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Come promesso in sede di presentazione (agosto e dicembre 2008, agosto 2009) e dopo le 
corpose stesure pubblicate a gennaio 2011 e a giugno 2014, mi sono preoccupato di 
diffondere questo supplemento definitivo di rettifiche e di aggiornamenti intervenuti ad 
ormai nove anni  dalla  pubblicazione del   DIZIONARIO   DEL   DIALETTO   SANNICANDRESE 

Questo supplemento è scaricabile gratuitamente, per via telematica, da 
www.sannicandro.org. che ringrazio sempre per la preziosa collaborazione. 

 
 
Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente anche quanti, amici e conoscenti, nel corso di questi nove anni, mi hanno 
gratificato della loro attenzione, portandomi pezzettini di loro appunti, suggerendomi errori e integrazioni e, soprattutto, 
vocaboli mai da me conosciuti, ma ben riscontrati, che io avevo, nostro comune malgrado, omesso. In particolare, il già citato 
in volume, Mast'Andònjh Facchîn, calzolaio, dòn Peppîn D'Anèll, sacerdote e, per queste ultime fasi, anche Antonio Torelli, 
amico fin dall’adolescenza, Matteo Di Lella, compagno di gioventù e Mario Vincenzo Bucci, mio maestro in eeconda 
elementare. Con alcuni altri compaesani anziani mi sono trattenuto amabilmente, approfonendo i significati di certe 
espressioni e scoprendo, p. es., i termini del processo di ammazzamento del maiale.  Mi scuso anticipatamente con quanti altri 
eventualmente dimenticati. 

 
La presente pubblicazione sostituisce completamente ogni altra precedente. 

  DIZIONARIO  DEL DIALETTO       
SANNICANDRESE 
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DIZIONARIO DEL  DIALETTO 
SANNICANDRESE 

 
 

RETTIFICHE  O  
INTEGRAZIONI 

(Da confrontare con i titoli e i testi dei lemmi del 
dizionario, annotando ivi un segno di rimando. Stampare 
le pagine e, legandole, tenerle come ppendice). 

 
Etimologia: Gal. =  Ferdinando Galiani – 
Vocabolario Napoletano-Toscano - 1789 
 

NELLA PARTE 
GRAMMATICALE, 

In categorie e abbreviazioni: arc. = 
arcaico; den.le = denominale; dev.le = 
deverbale. 
In NOTE:                                                      
* - Per raggiungere il più completo suono 
di tali semitroncamenti abbiamo 
utilizzato il fonema JH, praticamente 
sostituendo la vocale finale ai gruppi je, 
jo e ji apocopati con la consonante 
d’appoggio H. Tale espediente morfolo- 
gico, riteniamo, renda al meglio quel 
particolare suono, molto utilizzato nel 
dialetto sannicandrese, che nella lingua 
francese viene ottenuto mediante l’uso 
dei  fonemi AIL, AILLE o di EIL, EILLE  
(detail, taille, bataille, oreil, buteille, 
Marseille) e che nella lingua napoletana 
viene sovente reso con l’uso di una 
vocale e più o meno semimuta (vado con 
vàie o vàje; io con ie o ìje; noi con nuie o 
nùje).  
 
N.d.r:                                                    
Le rettifiche e le integrazioni inserite dal 
2015 sono riportate con fondo giallo 

 
 
 
Avvertenze:  
 
1 –  Dopo aver stampato quest’ultimo 
aggiornamnento, che comprende anche i 
precedenti, si consiglia di consultare il Dizionario 
iniziando prima da queste pagine per riscontrarvi i 
lemmi aggiornati o nuovi oppure ritagliare e 
inserire nella pagina pertinente la striscia stampata 
col lemma o i lemmi, secondo l’ordine alfabetico. 
 
2 - Nel Dizionario una piccola parte della 
fraseologia esemplificativa e alcuni richiami 
terminali a voci presenti in altri lemmi - 
inavvertitamente scritti in carattere dritto, invece 
che in corsivo - sono stati quasi tutti corretti.  
 
3 - Alcune vocali e ed o rimaste scritte con accento 
grave (ò. è) o acuto (ó, é), invece che al contrario, 
sono state corrette. 
 
4 - Quando le correzioni sono risultate molto 
estese il lemma, richiamato per cenno, è stato  
sostituito con la pre-avvertenza "ANNULLARE, 
SOSTITUIRE, MODIFICARE o simile con:" il 
lemma, (seguito eventualmente dalla nuova 
stesura).                                                     
 
5 - A posteriori – escluso il gruppo nz - da  
ora in poi, ho adottato la lettera  z   per distinguere 
il suono dolce dz di sb'rzóca, jàrza, bigotta, garza, 
dalla già utilizzata z che, invece, rimane ad 
indicare il suono duro tz di zappa, zénna, zita, 
p'rzì, jàrza ecc, zappa, margine, fidanzata, pure, 
arsa ecc. 
 
6 - Le diciture più recenti: Omissis…, ...Omissis…, 
…Omissis. significano che la parte di lemma non è 
bisognosa di correzione ed è stata omessa perché 
inalterata, rispettivamente:  Dall'inizio… a quel 
punto;  …da quel punto a un punto 
successivo…; …da quel punto al termine.  
 
7 – Sono stati inseriti nuovi lemmi anche nella 
parte dall’ITALIANO al DIALETTO 
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NEI  LEMMI O  
LORO PARTI 

 
A 

a 1 - preposizione. …Omissis... 
Es.: àja ccîd a tte e a jjiss! (devo 
ammazzare te e lui!); chjàma a ss'òmm'n, 
a ssa fémm'na! (chiama codesta persona - 
maschio o femmina!); fa m'nì a ppàt't! 
(fai venire tuo padre!). In lessico 
siciliano: videro arrivare a Lulla (videro 
arrivare Lulla). 2. v.v. - tu a (tu hai). 
seconda pers. sing. pr. ind. di AVERE e 
ESSERE. Dall'arcaico a-jh (tu ajh). Es.: 
tu a fatt céndr (tu hai fatto centro); tu t l'a 
méss ngâp mó'? (tu te lo sei messo in 
testa ora?); ch'a fatt? (che cosa hai 
fatto?); l'a sagghjût tu la scàla ngîm a lu 
titt? Nò, mó' vu v'dé ca l'à nnammuccjât 
jiss? (l'hai salita tu la scala in cima al 
tetto? No, ora vuoi vedere che l'ha 
nascosta lui?).  3. Costituisce prefisso 
preposizionale eufonico dal latino "AD" - 
Seguito da varie parti del discorso forma 
verbi derivati da altri verbi o da nomi. 
Es.: con lo stesso significato, da bbadàjh 
→ abbadàjh  o con significato diverso, 
da t’rà→ att’rà e da cócchja→  
accucchjàjh); forma anche locuzioni 
avverbiali di tempo determinato nei 
giorni, nelle ore ed occasioni rispet- 
tivamente indicati, come: a l'Assùnda, a 
Ssànda Marìja, a ccarnuâl, a la féra, a la 
rr'cóta, a li cinch (o cingh), a lì vùnn'c', a 
nnóna, a lu uèsp'r (V. anche avvèspra), a 
la matìna, a mmat'tìna, a la mèrca, a la 
scurdàta. Forma quindi locuzioni 
avverbiali con: a, a la, a lu, a li, a u, o, a 
i. In lessico siciliano: tu conosci a 
qualcuno? (tu conosci qualcuno?); arrestò 
a Gaetano (arrestò Gaetano); rischiò 
d'ammazzari a una vicchiaredda (rischiò 

di ammazzare una vecchietta) - Da "La 
luna di carta". A. Camilleri. V. Bibl. 
a ccàta     Omissis… Es.: sòngh jût a 
ccàta scjóscja màdd'mân; …Omissis.  
a ffòrza    loc. avv.le modale - a forza, 
per forza, necessariamente, forzatamente. 
Anche affòrza e S/nnome (Es. Nd'n'jùcc’ 
Affòrza). V. anche ffòrza e furzôs, in 
seguito ingentilito in forzôs. 
a llambîd – 26a, ELIMINATO il primo 
lemma doppione, riportato completo 
subito dopo. 
a ppâr    loc. avv.le di modo e aggettivale 
- Alla pari, al pari, allo stesso livello o 
posizione, condizione. Loc. verbale  
usata: métt a ppâr (livellare, pareggiare. 
V). Es.: c'é mméss a ppâr ch lu frât (ha 
raggiunto la posizione di suo fratello). 
…Omissis. 
a pprîm tèmb SOSTITUIRE con : 
a pprîm tèmb (agr. orticola) loc. agg.le 
- di prima raccolta, che matura a inizio 
ciclo di produzione. In particolare per i 
fichi sono i fioroni, o fìcura ròss, a prîm 
tèmb o piuttosto, a Ssànd’l’càndr. Vên 
cchjù d tutt nda la ƶƶôna d li vìgn, 
mbàccja a li déc’ o la mm’tà d Ggjùgn. 
(La fèsta d Sànd L’càndr vé sèmb lu 
d’cjassètt.) Só bbôn ch mmagnà e ddùr’n 
na bbóna m’sàta. Abbàssc’ pôn m’nì  pûr 
nz’cónd tèmb, a Jjóst, ma vôn jèss 
mbr’f’cât  ch li fìcura surd. Só bbôn pûr 
ch ffa u mêl.  U ch’lôr d la scòrcja jè 
grìgg’ o grìggjo-vérd oppûr nêr, vr’jàta. 
Vên pûr dùjh vôt, quann li chjànd stân 
ass’stût, vên d’acquât e la staggjôn 
(estate) jè ch la clima bbóna.  
a ss'cónd 1. loc. avv.le - secondo, 
secondo che.  Anche a ss’cónda.  Es.: a 
ss'cónda ca ffa o n'n ffa na cósa (secondo 
o meno che fai o no una cosa). V. anche 
a ss'cónda. 2. a ss’cónd tèmb – Si dice di 
varietà di frutta o di ortaggi maturabili in 
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una secondo rtempo rispetto ad altre 
varietà. 
àbb’l (neolog.) agg. - abile, valido, 
capace. 
abb’l’tà  (neolog.) abilità, capacità; 
l’abilità (l’àbb’l’tà). Es.: quìss té 
l’abb’l’tà d ccîd sènza p’nzàr’c’ (costui 
ha la capacità di uccidere senza scrupoli).  
abbrustulìjh,  abbrustulì v. in IRE 
- abbrustolire. Ind. pr: ji, tu, jiss 
abbrustulìssc'. P.ps. e agg. abbrustulût. V. 
anche bbrustulì; rróst. 
abbunàjh,  abbunà v – 1. rabbonire, 
abbonacciare, rendere una persona docile 
fino a renderla imbelle. P.ps. e agg.: 
abbunât o bbunât. 2. – rifl. app.: 
abbunàr’c’ – abbonarsi ad una serie di 
servizi. P.ps. e agg.: solo abbunât. V. 
anche bbunà. 
abbunât  agg. 1. di carattere 
sottomesso, soggiogato da altra persona 
con cui è in relazione. 2.  buono nel 
comportamento, bonario, bonaccione, 
docile, sommesso, fesso. 3 - (neolog?) 
abbonato. Per 1 e 2 V. anche bbunât. 
abburraccjàjh,  abburraccià v - 
(alim.) abborracciare. Anche 
raffazzonare, pasticciare. Ind. pr: ji 
abburraccéjh, tu abburraccìjh, jiss 
abburraccéja. P.ps. e agg.: abburraccjât. 
V. anche bburraccjà. Es.: attènd ca ttu 
abburraccìjh tròpp a mmagnà (attento 
ché tu strafai troppo nel mangiare). 
abbuzzàjh, abbuzzà v - abbozzare, 
sopportare con pazienza un richiamo, una 
intimazione; senza reagire. Ind. pr: ji 
abbòzz, tu abbùzz, jiss abbòzza. P.ps: 
abbuzzât. V.  anche bbuzzà. Cnfr: 
abbuttàjh. 
accénn - l'     cenno, ricordanza mediante 
un segnale, appello. Es.: quann jè, famm 
n'accènn (quando è - quando sarà, dovrà 

essere - fammi ricordare, fammi un cenno 
per la mia memoria). 
I due lemmi doppioni (acchjarìjh,  
acchjarì; acchjarìjh,  acchiarì) sono da 
SOSTITUIRE con: 
acchjarìjh,  acchjarì Omissis… Es.: la 
ténda ch lu tèmb c’acchjarìssc' (con il 
tempo la tinta chiarisce, tende a 
chiarirsi). V. anche cchjarì. Da chjâr. 
accjaccàjh,  accjaccà v - calpestare, 
acciaccare, pestare, spiaccicare, 
appiattire, stirare stoffe spesse. Ind. pr: ji, 
tu accjàcch, jiss accjàcca. P.ps: accjaccât. 
V. anche ccjaccà. Deriv. ccjàccafèrr, 
Ccjàccavunnèdda. Es.: c’accjàcch'n li 
mmèrd, li vèrm, li chjóva, li stagnêr (si 
calpestano gli escrementi, si spiaccicano i 
vermi, si ribattono i chiodi, si 
appiattiscono le lastre di latta dello 
scatolame).  
Accjàccavunnèdda  35b   S/nnome 
familiare di don Vincenzo Pienabarca, d 
Li Vardâr. 
accòrd - l' l'accordo. Mdd: jè 
mmégghjh nu mmàl'accòrd ca na càuza 
vénda …Omissis. 
accucculàjh,  accucculà       v -  
accovacciare/rsi, …Omissis… 
nascondersi); fa accucculà lu cr'jatûr sôp 
a lu p'sscjatûr (far disporre il fanciullo 
sopra l'orinatoio - per abituarlo all'uso del 
mezzo).  P.ps: accucculât. V. anche 
ccucculà. 
acculàjh,  acculà  Omissis… da traino di 
arretrare fra le stanghe per essere 
attaccato coi finimenti  a lu traîn. 3. 
Posizionarsi … Omissis. 
acculazzàjh,  acculazzà v -  
…Omissis… corridoio fra le stanghe d lu 
traîn); cullazzà lu traîn (disporre il 
carretto in posizione di riposo con il retro 
per terra e le stanghe in alto). …Omissis. 
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ac'tàjh,  ac'tà v - 1. inacidire, andar in 
aceto, …Omissis… Es.: ji mm jàc'téjh, 
jiss c’ac'téja (io mi agito, egli si agita). 
addôr - l'   1. l'odore, il profumo, la 
frangranza. Pl: li ddôr. Omissis… Serrao. 
2.  Il sentore, il concetto di bontà, 
l'opinione di buone qualità riguardanti 
una persona. Cnfr. la pùzza. 
addummànn -  l'          il domandare, il 
chiedere, la richiesta di informazioni. 
Mdd: lu ddummànn, a vist mó' ttujh..., jè 
ssèmb mégghjh (..,Omissis. 
addummannàjh, addummannà  
…Omissis. 
addusscjàjh,  addusscjà     v – (da 
addossare). Sfiorare/rsi, toccare/rsi 
appena, sfiorando, addossandosi o 
appoggiandosi lievemente a qualcuno 
con parte di se stesso ovvero.:… Omissis. 
SOSTITUIRE i due lemmi con:  
affassc'nàjh,  affassc'nà      V. 
ffassc’nà,  -jh. 
affassc'natùra     - l' (medic. e sal.) il 
malessere che deriva, secondo chi ci 
crede,  da ammaliamento, spesso causato 
senza volerlo, da un apprezzamento 
intimo od espresso o anche da malevola e 
intensa attenzione. Si avverte come 
stordimento, mal di testa, di stomaco, 
imputabili a causa incomprensibile. Mdd: 
t’né la ffassc’natùra (accusare malesseri 
come stordimento, mal di testa, lievi 
capogiri, mal di stomaco, debolezza 
genereale);.luà l’affassc’natùra (attivare 
la “terapia” per annullare gli influssi 
malefici della malia, mediante particolari 
segni ed orazioni. V. anche la 
ffassc'natùra. Cnfr: lu/u malòcchjh. 
affènn   43b  v. inusitato – lottare con 
impegno. Forse impegnarsi ad offendere 
nel senso di combattere in modo 
incessante. Cnfr. onore, annôr. Usato  il 
negativo nn’affènn (v.) e il rifl. affènn’c’; 

ji m’affènn, tu t’affìnn, jiss c’affènn,… lôr 
c’affènn’n. Anche il negativo  nn 
mm’affènn ch nnènd (non mi impegno 
affatto) e l’impers. nn’affènn (v.).  Cnfr. 
apprènn. 
affènn - nn’ loc. v.le arcaica – non 
farcela; cimentare/rsi senza riuscire 
nell’azione, impegnarsi, dimenarsi, 
combattere  inutilmente per completare, 
terminare un lavoro, una lunga azione, 
una battaglia. Es.: vó fa, vó fa, ma 
nn‘affènn. (si da da fare, ma non riesce a 
farcela, non ce la fa a lottare); jiss 
c’affènn, ma ng’ la fa …Omissis. 
affìjh v. in IRE - (lett. a finire), 
terminare, posare, fermare, quietare 
un’azione, finire la condizione               
… Omissis… ji t fàcc’ jì ffijh sóttatèrra 
(io ti faccio terminare, finire sottoterra). 
Anche jì a ffìjh (andare a parare, a finire 
da qualche parte). V. anche ffijh. Cnfr. 
f’nì. 
affòrza  avv. da loc.avv.le modale - 1. a 
forza, per forza, necessariamente, 
forzatamente. 2.  nelle relazioni di 
causalità con l'uso del gerundio 
continuativo – a causa, a motivo di. Es.: a 
ffòrza d vass'ch'jàr'lu l'à schjandât  
(sollecitandolo ripetutamente l'ha 
divelto).V. anche a ffùrja d, Anche 
S/nnome (Es. Nd'n'jùcc’affòrza). V. 
anche ffòrza e furzôs, in seguito 
ingentilito in forzôs. 
aff’rìjh,  aff’rì  44a v. in IRE - rimetterci 
in un affare, in un rapporto interpersonale 
ovvero indebitamente. Dall’italiano arc. 
offerire   Es.: a la fîn c’àjh ff’rût (alla 
fine ci ho rimesso- senza adeguato 
risultato o compenso); c’à ff’rût l’ógghjh 
a la làmba (ci ha rimesso perfino l’olio 
alla lampada -  delle spese - senza 
ottenere quanto sperato). V. anche ff’rì. 
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agghj'ratôr - l’   45b  colui che svolge 
l'opera d la gghj'ratùra. 
agghj’ratùra – l’   l’atto di setacciare 
granaglie e il costo dell’operazione. 
aggìjh,  aggì  1. v. in IRE - …Omissis… 
Mdd: qua c' aggìssc’ accuscì (qui si 
agisce così). ...Omissis. 
all'àssacrésa avv. - all'improvviso, 
senza preavvertimento, quando già si era 
sicuri del contrario. Si può scrivere anche 
a la ssacrésa e a l’assacrésa. Cnfr. 
ssacrêd. 
al’mên  47b vd. almên. 
alquànd   50a  avv. – alquanto, 
pressappoco. 
allóra avv. - allora, cosicché, perciò, 
quindi. Mdd: allóra, vîd quand c' n'à 
mmagnât, ca l'ân fatt tand mâl (cosicché, 
considera quanti ne ha mangiato, ché gli 
hanno fatto così male - gli hanno rovinato 
la salute o, semplicemente, gli sono 
risultati dolorosamente indigesti). Allóra 
mm l'àjh pgghjât (quindi me lo son 
preso). V. il molto usato alloramènd. 
Anche il locutivo: a  
alluccàjh,  alluccà    Omissis… Es.: 
quann quédda c’âv ngràmb c’allucca 
ngâp  … Omissis. 
ambjènd - l’  50a l’ambiente reale e il 
complesso dei comportamenti relazionali 
di persone o di gruppi egemoni. In tal 
senso è usato anche il pl. (V.) li mbjènd. 
ammarràjh,  ammarrà v - 
chiudere mediante la "marra"?, usandola 
come "s'ppónda" fra il pavimento e la più 
opportuna traversa della porta oppure 
come sbarra (V. vàrra) trasversale, per 
assicurarla agli infissi. Ind. pr: ji, tu 
ammàrr, jiss ammàrra. P.ps: ammarrât. 
Es.: la séra chjûd li pòrt e cc’ammàrra 
(la sera chiude le porte e ne arma le 
serrature). V. anche mmarrà. 

amménócché 51b   a meno che, salvo che. 
Anche mmenocché o ménócché. 
ammìjh, a pag. 51b, è SOSTITUIRE con: 
ammìjh ammìjh  avv. di tempo - 
immediatamente, subito, nel contempo, 
in pari tempo, contemporaneamente, 
contestualmente, conseguentemente. Es.: 
ammìjh ammìjh pìgghj’lu tu (nello stesso 
tempo, nel contempo prendilo tu); 
ammìjh,  ammìjh ca vvì (nel mentre, nel 
mentre che o in occasione della tua 
venuta). Anche mmìjh ammìjh o 
mmìj’ammìjh. 
angàrra! interiez - non sia mai!, 
guaio sia! Mdd: angàrra, avéssa succêd 
(guai, dovesse accadere, o riuscire!). 
Anche uàjh sìja! (guai sia o guai siano!). 
Lett. da “incarrare”, ngarrà, riuscire a 
porsi nei solchi delle ruote del carro. 
àn'ma - l' l'anima. Pl. l'àn'm. Mdd: 
l'àn'm d lu Pr'jatòr'jh  …Omissis… V. 
pure: ngannà l'an'ma; all'àn'ma, jàn'ma, 
la bbón'àn'ma, la bbón'àlma. Anche 
jàn’ma. 
A pag. 55b INSERIRE 
Annunzjàta - l’  v. la Nnunzjàta. 
annuttàjh,  annuttà – c. in it.annottare. 
Mdd. il tempo, il giorno annòtta. 
app’tènza – l’ l’appetito. Dal nap. 
appetènzja. Cnfr. III Ecloga G.B. Basile. 
app'cc'càjh,  app'cc'cà  
Omissis…affiggere. 2. addossare/rsi, 
addebitare,  prendersela 
spropositatamente per un 
comportamento. Ind. pr: ji, tu appìcc'ch, 
jiss appìcc'ca. P.ps: app'cc'cât. Es.:  lu 
cr'jatûr c'àdda pp'cc'cà o ttaccà sùbb't a 
la ménna (il fanciullo deve subito 
attaccarsi alla - al capezzolo della - 
mammella); ma, jiss pûr, c’appìcc'ca 
mbàcc' a ddu uagljôl! …Omissis. 
app’ccjulatàjh,  app’ccjulatà  -  v - 
arrotolare una sottile striscia di massa-
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sfoglia in senso longiutudinale per farne 
un cordoncino o un cordone delle 
dimensioni del mignolo, da cui ricavare 
c’catèdd, pàsta stuccuàta, càzz’arr’ccjât 
o cèll’rìcc’*. Ind. pr: j’ app’ccjulatéjh, tu 
app’ccjulatìjh, jiss app’ccjulatéja. P.ps: 
app’ccjulatât. Anche pp’ccjulatà. Sin. 
(V.) c’c’ljà. Cnfr. p’ccjulatèdd.  
*Sin. popolani di (V.) fâv crèdd’t, vèrm d c’ppûn. 

appuppàjh, appuppà v - esporre, 
sporgere evidenziare la poppa, intesa 
come massa deretana (sedere). Mdd 
verso i  …Omissis. 
âr    congiunzione formante le seguenti 
loc:  âr tu, âr vùja, âr jiss, âr jéssa, âr 
nùja, âr vùja, âr lôr. - simili a âr mó', âr 
pó o pójh, màs'ma tu, jiss, vùja, âr vìja! 
âr quìdd,  âr quédda (cioè, e a dire, e 
perciò, a questo punto possiamo 
concludere, e massime, e soprattutto, e 
specialmente, a riguardo, circa. Es.: âr 
mó' cc' vó!? (ed ora ci vuole proprio 
questo!?); …Omissis… E ancora: âr 
quédda, quédd, quìdd, quìddi (e proprio 
quella, considerando quella, quello, 
quelli, quelle).  …Omissis. 
arapìjh,  arapì -  v. in IRE arcaico. - 
aprire. Ind. pr.: ji, tu, jiss arâp. Imp. arâp, 
arapît! Es.: arâp ddò!; arâp ddò ssi pòrt! 
(apri costì!; apri costì codeste porte!). 
VD.il più usato rapì,  -ìjh. 
arbuscìja - l' il clima festante,  la 
condizione ad andamento gradevole; 
propriamente il periodo culminante del 
convito o della festa, caratterizzato da 
gaiezza vivace. Es.: …Omissis. 
armàdja - l’    l’armadio. Dal più antico 
armàd’ja. Poi anche al m. l’àrmàdjh. 
art’f’cjâl     agg. (neol.?) - 
artificiale. Usato soprattutto per una 
qualità dei fuochi pirotecnici, detti 
appunto fôch’art’f’cjâl. 

arrangjàjh,  arrangjà v - 1. ricercare il 
maggior profitto,  rintracciare, trovare 
(travagghjà). 2. modificare 
accomodando,  aggiustare alla meno 
peggio, rabberciare, adattare alla meglio.  
3. Arrangiare/rsi - rubare con destrezza, 
trafugare. …Omissis. 
arr'cunàjh,  arr'cunà     Omissis… Ind. 
pr: ji  arr'cunéjh, tu arr'cunìjh, jiss 
arr'cunéja. …Omissis. 
arr'jé! interiez. - incitamento verso 
l'animale da tiro ad arretrare (p.es. fra le 
stanghe) …Omissis. 
asp'ttàjh,  asp'ttà v – aspettare, 
attendere. … Omissis.  
asscégn Omissis… P.ps: usasi 
piuttosto sscénd che non sscês. 
asscìjh,  asscì v. in IRE – 1. uscire, 
fuoriuscire. Ind. pr: ji ajèssc', tu ajìssc', 
jiss ajèssc', nùja asscîm, vùja asscît, lôr 
ajèssc'n (oppure,  poi, nùja sscîm, vùja 
sscît, lôr jèssc'n). P.ps: asscjût, sscjût. 
Ger: asscènn, sscènn. 2. riuscire, sortire. 
Es.: ajìssc' cqua! (lett. esci  qua!; 
propriamente, vieni qui!). Mdd della 
filastrocca sul sorgere del sole: ajìssc', 
ajìssc' sôl... (esci, esci o sole…); 
intimativo:  ajìssc' o meglio ajìssc' fôr!, 
intimativo rafforzato: camìna, ajìssc' fôr! 
(dai, vattene!), come camìna vattìnn! 
(esci, oppure, esci fuori di qui e vai via); . 
vd. anche ssci. Da (e)sscì(re). Mdd con 
valore antifrastico: mó' ajissc't'n d mènd, 
sa?! (ora cerca di dimenticarti! ovvero, 
invece: cerca di non dimenticarti, mi 
raccomando!). Mdd gerundivo: asscènn, 
asscènn (mentre si sta uscendo). Mdd 
critico: ajèssc' sèmb côm e  nu carnuâl 
(esce sempre conciato come il o come al 
carnevale). Mdd temporale: la s'tt'màna 
asscjùta, lu mês asscjût (la settimana 
passata, il mese appena passato); mdd 
modale: asscì ch ccòppa (riuscire senza 
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responsabilità, spesa o danno).  Cnfr 
anche ji ch ccòppa. In napoletano: ascire, 
ascì. Es.: isce isce sole (esci, esci - oh - 
sole!). Cnfr: (Bibl.) – Serrao. Mdd/2: u 
m'lôn jè sscjût saprît (il melone è riuscito 
saporito); mdd sarcastico; jè sscjût vé fîn! 
(è sortito ben astuto, attento); e ancora in 
napoletano: Chìll'u fatt è sscjût nîr… (da 
Tammurr'jàta napulitàna). 
ass’miggh – l’ è SOSTITUIRE con: 
ass'mìgghjh - l' …Omissis.  
attaccàjh,  attaccà v - attaccare, 
appiccicare, affiggere, legare, annodare, 
ammanettare, appendere, saldare, dar 
battaglia. …Omissis… appendilo alla 
staccia); s ppassa tèmb lu cr'jatûr 
ng'attàcca o ng'appìcc'ca cchjù a la 
ménna (se non lo fa subito il bambino 
non si attacca più al seno, al capezzolo). 
P.ps: attàccât. …Omissis. 
att'rràjh,  att'rrà v - 1. atterrare 
realmente.  2. figur. - sommergere gruppi 
di mandorle sgusciate …Omissis… a lu 
tèmb d la uèrra ch li pparécchjh 
c’att'rràva pûr a Ssand N'cóla (al 
tempo… Omissis.  
att'zzunàjh,  att’zzunà   v. - manutenere, 
rifinire, controllare, ristabilire la 
"catozza".  Ind. pr: ji tt'zzôn, tu tt'zzûn, 
jiss tt'zzóna. P.ps: tt'zzunât. 
avv'tàjh,  avv'tà   v - avvitare/rsi. 
…Omissis… tutt li pèrn c’avvìt'n côm 
aggìra lu llòrg’ 
azz'ttàjh,  azz'ttà v - accettare, 
gradire, …Omissis…  Mdd: azzètt t sìja! 
(ti sia gradito, ti sia bene accetto!); 
…Omissis. 
 

B 
Bbàllaturìcchjh S/nnome da 
piccolo, minuscolo bballatûr (ballatoio).  
bbànga - la la banca. Mdd 
canzonatorio: v'a ssìgg' a la banga d lu 

sapôn (lett. vai a riscuotere alla banca del 
sapone, per affermare che il credito 
vantato è inesigibile).  
bbangà,  -àjh v - 1. abbancare, fare il 
banco (la bica) dei covoni prima della 
trebbiatura. Da abbangàjh.  2. intingere, 
immergere per breve tempo. Da mbangà 
(ex in-bagnare?). Ind. pr: ji, tu bbàngh, 
jiss bbànga. P.ps: bbangât. Es.: nn 
bbangànn tròpp pân nda ssu bbrôd (non 
intingere troppo pane in codesto brodo). 
bbannar’jóla - la  Omissis… sulla 
stanga.  2. … Omissis. 
Bbardàssc'    Omissis.  
Bbarrattêr S/nnome dall'antico 
esercizio commerciale del baratto ovvero, 
come confermato da famiglia Palmieri, 
dal generale Barattieri, affibbiato dai 
commilitoni al soldato Sannicandrese 
Giuseppe Palmieri, di voce e stazza 
imponenti, che pareva richiamare la 
figura di un generale. 
bbasà,  -àjh v - basare/rsi, 
regolare/rsi, …Omissis… cjoè, sôp a  
…Omissis. 
bbascjù – lu  lampada- portatile alla 
maniera fr., da “abat-jour”. 
bbattènd   Omissis;  b) - il tocco, il 
battitoio, il martelletto o l’anello di 
metallo con cui si bussa - c’ tòzz’la - sui 
portoni e portoncini). 
Bbattìsta SOSTITUIRE con due lemmi:        
Bbattìst        nome m. o f. Battista;  Es.: 
B. Turèll, d  li Bballaturìcchjh. Anche 
cognome. Dimin: m. T’ttîn da 
accorciativo e metatesi di Battistino; f. 
Bbàtt'stìna, T'ttìna.  Es. di personaggio 
popolano, in nomea di meretrice: 
Bbattìsta la stumbàta. 
bbattìsta 1. - agg. sost.le - batista, 
riferito a una speciale tela pregiata (V. 
téla bbattìsta).2. – Bbattìsta, cognome.  
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ANNULLARE il lemma successivo 
ricompreso nel seguente: 
Bbéfàna     1. la Bbéfàna - l'Epifanìa. V. 
Pàsqua Bbufanìja. 2. agg. - donna 
malmessa, sciatta e brutta. Es.: sta v'stùta 
côm e na bbéfàna (sei vestita di vecchia 
maniera, o malamente). 
bbégònja - la  SOSTITUIRE con: 
bbégògna - la la pianta fiorifera di 
begonia. Poi V. anche bbégònja. 
bbèlla fé!? loc. interiettivo-interrogativa 
– signora, per riduzione da bbèlla 
fémm’na. 
bbéll'ó!?   loc. interiettivo-interrogativa 
– signore, per riduzione da bbèll'òmm'n. 
Bb’n’fàzjh   nome proprio non 
indigeno, Bonifacio. Raramente usato se 
non in tono scherzoso o sarcastico, di chi 
si da arie. Es.: t'è, c'âm fatt a BB'n'fàzjh! 
(Eccoti, ci siamo fatti, nel senso di ab-
biamo acquisito Benefazio o Bonifacio!). 
SPOSTAMENTO di lemma da altrove: 
bb'n'fìz'jh - lu  il beneficio. 
Bbérgandîn cognome da Bergantino. 
Anche S/nnome di Giuseppe gestore del 
Bar Italia, dirimpetto al più “chic” Bar 
Impero. V. variante in Vergantino. 
bbîl - li    gli avvilimenti, gli sconforti 
esasperati. Spesso usato in senso 
iperbolico. Es. Mó, lu uì? M sò mm’nût li 
bbîl (vedi? A questo punto sono preso 
dallo sconforto, dall’avvilimento!). 
bb’ss’nês       agg. – lett. “Abbissinese”. 
persona forestiera, per lingua o 
atteggiamenti straniera. Da Abissinia.  
bbòggja - la    … Omissis. 
bbôn parlà   - lu/u    il buon parlare, la 
capacità di essere pacato, comprensibile e 
convincente nel parlare con qualcuno.        
bbóndèmb - lu     Omissis. 
bbraccjà,  -àjh v - abbracciare. Ind. pr: 
ji, tu bbràcc’, jiss bbràccja. P.ps. e agg.: 
bbraccjât. Da vràcc'. V. abbraccjàjh. Es.: 

c’à bbraccjât dda cróc! (si è dedicato a 
quell'opera caritativa! Oppure, si è 
rassegnato a quella situazione, a quella 
disgrazia!). 
bbr’jatêr 1. s. e agg. di 
sottufficiale dei carabinieri. 2. Bbr’jatêr - 
S/nnome, ramo familiare dei Salvatore. 
bbruzzês   1. agg. abruzzese. Al f. la 
bbruzzésa. Pl. li bbruzzîs. 2. Bbruzzês  lu 
- S/nnome di un sindaco degli anni 
Cinquanta, Giovanni ..Omissis… 
amministrativi in cui era incorso. Altro 
ramo familiare del tempo, i Galullo, fu 
La Bbruzzésa. Deriv.: bbruzz'sàcchjh (in 
senso stretto, piccolo abbruzzese). 
bbùcch'l - lu il boccolo, l’anella, 
l'inanellato dei capelli; la ciocca 
inanellata di capelli. Pl. li bbùcch'la. Dal 
fr. boucle de cheveaux (anello di capelli).  
butt'gljôn  agg. - 1. bottiglione, da 
“bbuttìglja” e non da bbuttìgghja. 2. 
Bbutt’gljôn - S/nnome di un noto M. 
Solimando vissuto tra la prima e la 
seconda metà del 1900. 
  

C 
cacà,  -àjh          v - 1. defecare. 2. 
subire, scontare. …Omissis… Mdd: c' 
n'àdda ccòrg' quann …Omissis. 
cacar'jà,  -àjh v - 1. verso del còccòdè, 
il verso ca, ca, ca..., ripetitivo della 
gallina per annunciare di aver fatto 
l'uovo; 2. l'onomatopeico di certa 
balbuzie espressa sulla sillaba ca o cca. 
Ind.pr: ji cacaréjh, tu cacarìjh, jiss 
cacaréja. Ricorre nella filastrocca (cnfr) 
"P'ndìll, p'ndìll, p'ndòff'la". La voce 
viene dal verbo spagnolo cacarear. 
caccjà,  -àjh Omissis... 2. Emettere, 
tirar, metter fuori, esporre le parti 
ordinariamente riposte, esporsi, trovar 
coraggio per affrontare difficoltà.  Mdd: 
caccjà lu càsc’cavàdd (metter fuori, 
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porre in tavola il caciocavallo);  caccjà lu 
c’rt’f’cât (far emettere il certificato); 
caccjà li sòl’ta (tirar fuori i soldi, 
spendere); …Omissis… di interessante, 
fare eccezionalmente qualcosa); caccjà li 
pîd a lu cr’jatrûr (non fasciarlo più per 
intero dopo i primi tre, quattro mesi 
d’età, appunto a la caccjatóra d li pîd); 
caccjà la fàcc’ (esporsi, affrontando la 
difficoltà più o meno con 
determinazione).  Es.: càccja ssi sòl'ta! 
(tira fuori codesti soldi, paga!);   
…Omissis…  3. (agr.)  gemmare, 
germogliare. Mdd: caccjà lu scjôr 
…Omissis…  4. Omissis… P.ps: cacc'jât. 
Es.: crà mmatìna àja jì a ccàccja o 
jì'ccàccja (domattina devo andare a 
caccia).   
cadé li vràccja Mdd rassegnato: fa cadé 
li vràccja (non riuscire più a sollevare 
una situazione). Altro mdd: fa cadé li 
v'dèdda mbràccja (far cadere i visceri 
nelle braccia. Alias, dimostrare indolenza 
nello svolgimento di un impegno). Anche 
fa sscégn lu latt nda li d'nócchja (far 
scendere il latte nelle ginocchia). 
cadùta - la    la caduta. Pl. li cadût. Mdd: 
Ddijh t n scàmb da li vàssc' cadût (il 
Signore ti liberi dalle cadute da livelli 
bassi, che sembrano sciocchezze). 
Cafàrchja   S/nnome. Ramo familiare 
dei ?  
cagn – lu    ( femmineo, lu cuàgn) - 1.  il 
cambio, la sostituzione. V. lu cagn e 
scagn;  2. il saggio di interesse e 
l'interesse stesso  per prestiti di denaro.  
Cnfr: ngàgn. 
cagn e scagn – lu  il ricorso a frequenti 
cambiamenti di indumenti o elementi di 
biancheria. 
cajóla - la  Omissis… dal lat. cavèola. 
Cnfr: …Omissis. 

calà,  -àjh Omissis… Es.: M'chêl, 
màdd'mân, c' n càla a Ppandân (Michele, 
stamane, se ne scende a Pantano); 
…Omissis. 
Calàta d Lu Mùnduuérg'n - la Omissis. 
Calàta d Lu S'rp'ndôn - la  Cnfr: la 
Seconda Via Plebiscito, ora Via 
Madonna del Carmine (2014). 
camàstra - la  SOSTITUIRE con 
camàstra - la (pastor. casearia) - grossa 
catena da focolare. Serve per sostenere, 
appesa a lu mòn’ch,  lu Càcch’v di 
riscaldamento del latte per la lavorazione 
dei latticini. Cnfr:  il gr. kremàstra e il lat. 
caminus.  Deriv.: camastróna, camastrâl. 
cambà,  -àjh v - campare, vivere, 
sostenere economicamente, tirare avanti. 
… Omissis… chìja càmba turtarèdd 
càmba bbunarèdd,…Omissis. 
camban'jà,  -àjh        v – cincischiare, 
menar il can per l’aia, titubare, tentennare 
con perdita di tempo. …Omissis. 
cànd'z - lu, li    (femmineo, lu o u 
cuànd'z)  l’àdito, l'opportunità, 
l'occasione, l'appiglio da cogliere. 
…Omissis… In napoletano: canzo. Da 
lat. campsàre da cui i dialettali canzo e 
(s)canzàjh (evitare allontanandosi). 
…Omissis. 
câp - lu, li (femmineo, lu o u cuâp)  
1. il capo. Pl. arcaico li càp'ra. Mdd: fa lu  
câp (procedere alla sistemazione, al  
riavvio, alla pettinatura dei capelli). Mdd  
verso i fanciulli: fa lu càp’lìssc’,  
riavviare i capelli per essere presentabile.  
Mdd per meraviglia o sorpresa:     
...Omissis. 
câp câp  avv. - primo di tutti, prima fra 
tutti; per primo, innanzitutti. Es. lu 
uécchjh sì ccàp’câp tu (tu per primo sei il 
vecchio); câp câp jiss l’à vv’lût (per 
prima lui, innanzitutti l’ha voluto). 
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câp d càcchjh!       Omissis… 
Màrjavérg’na, … Omissis.               
càp’lìssc’ lu  il capo ben pettinato dei 
fanciulli. Mdd.: fa o fàr’c’ lu càp – o lu 
cuàp’lìssc’, pettinare/rsi per bene i 
capelli per uscir di casa, per visite ecc. 
cap'tulât 103b agg. - preciso, ordinato e 
assennato. 
câr   agg. 1. caro, costoso. …Omissis… 
Es. nelle lamentazioni mortuarie, parlate 
o cantilenate: fìgghjh câr, fìgghjh bbèdd, 
fìììgghjh d la mamma tóóójà: …Omissis. 
caramèlla - la  104a  la caramella come 
nell’italiano. 
cardìll - lu, li  SOSTITUIRE con: 
cardìll        1. (fauna) lu, li cardìll 
(femmineo, lu o u cuardìll) - il cardello o 
cardellino. Anche card'llìcch'jh 
(cardellino). 2. Cardìll - S/nnome. Ramo 
familiare dei ? 
card'nâl - lu  SOSTITUIRE con: 
card'nâl      1. -  (chiesa) a - lu 
card’nâl -  il cardinale. b - (flora) lu scjôr 
d card’nâl - pianta dal fiore di color 
rosso cupo, granata e dall'aspetto 
vellutato,  a ggjòff'l. 2. agg. a - (scherz.) - 
qualità di persona che viene per scherzo  
ritenuta importante; b - (bot.) varietà di 
uva da tavola, nera. 
Càrtafìna S/nnome 
cartèdd - lu 107b  (femm. cuartèdd) il 
certificato di morte. 
car'vôn   1.  lu car’vôn (femmineo,  lu o 
u cuar'vôn) - il carbone. Pl: li car'vûn. 
Mdd aforistico: car'vôn, car'vôn, 
ógnédûn a li câs lôr (ognuno torni a casa 
proopria). 2. Car’vôn - S/nnome da 
comportamento?  Si soprannominava tale 
A. Gabriele dal carattere burbero. 
casìna - la  luogo di pubblico ufficio di 
assistenza particolare, del tipo 
patrononato esistito fino agli anni 
Cinquanta.  

Cas'nêr S/nnome in ramo fam. 
dei Petrucci. Prob. incivilimento da 
cazz’nêr.  
catalètt - lu, li mezzo precario e basso 
di  trasporto, lettiga, barella ? V.  usato: 
ngatal'ttât. 
Tra cataplàsm - lu, li  e cataràtt'la – la, 
INSERIRE: 
cataràtta – la  110b  cateratta, saracinesca 
di controllo del regime di un corso 
d'acqua, di una cascata precipitosa. Si 
dice so rrapèrt i cataràtt d'u cêl per 
figurare quando piove a dirotto, per lungo 
tempo.   
catòrz   agg. non riscontrato.  Si direbbe 
di persona da nulla, di poco conto. Der. 
pegg. : caturzôn. Mdd: Magnâm e vv'vîm 
uagljûn e cca cchjam'ndàss'n pûr li 
caturzûn (Ragazzi badiamo pure a 
rifocillarci, e che i caturzûn restino pure 
a guardare). 
càûc' – la RETTIFICARE in:  
càuc'.  Omissis… 2. la càucja – anche la 
calce, il calcio, la pedata. ...Omissis. 
cauc’nâr - fossa in cui si spegne la calce 
viva con acqua. Serviva di supporto alle 
attività dei mastri muratori. 
caût - lu       Omissis…  sta dujh 
sùrg' nda nu caût …Omissis. 
Cavallétta - S/nnome da cognome 
Cavalli. Tale Arcangelo fu notissimo e 
stimato dirigente della filiale locale del 
Consorzio Agrario Provinciale 
nell’ultimo periodo postbellico. 
cazz  Omissis… volgare, di uso 
soprattutto maschile, del pene. Anche il 
nulla, l’insignificante. Es. tu sì nu cazz. 
(tu sei un nulla). Cnfr. v’rzéca. 3. li cazz - 
…Omissis… Mdd negativo: nn jjè ccazz 
ca cc' r'jèssc' (non è cosa che ci riesca, 
non ci riesce nonostante tutti i tentativi). 
Es.: quéss jè ccazz, nnò quédd d la 
bbónàlma! …Omissis.  
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c'càla - la  è SOSTITUIRE con:  
c'càla -     1. (fauna - entomologia)  la 
cicala. Mdd: pâr la c'càla ch lu cépp'ngûl 
(atteggiata in  modo  innaturale, 
impacciata; alludendo forse 
all'ovodepositore estroflesso delle 
femmine); 2. agg. - spensierata, effimera. 
Mdd commiserativo:  Ah, mmópa c’càla! 
(Ah, povera illusa!). Deriv.: c’calîn, lu 
c'calôn. 
cchjam'ndà, -àjh  v. 1. guardare, 
osservare, fissare; 2. …Omissis. 
cchjésa - la il tempio ecclesiale, ma 
anche il rudere di un tempio, la cappella. 
Pl: li cchjês. Deriv.: la cchj'sjóla (la 
chiesetta). Mdd: jì a la cchjésa (andare, 
recarsi in chiesa); fa la vìja d la cchjésa 
(recarsi spesso da qualcuno o da qualche 
parte);  jì facènn li cchjês (visitare, 
mediante processioni penitenziali, dalla 
sera del Giovedì Santo alla mattinata del 
giorno successivo, le sette chiese in cui, 
su particolari altari riccamente addobbati, 
viene esposta la teca o l’urna di 
reposizione con le ostie consacrate nella 
messa in Cœna Domini. Anche girare 
troppo spesso per le case dei conoscenti). 
Omissis… d San Ggjàch'm*, d Sand 
M'chêl, d la Madònna d P'tìcch'jh, etc.        
*- ora del tutto scomparsa. 
cch’mmógghjh - lu, li  l’avvolgimento 
con panni, la copritura, la fasciatura 
mediante i particolari indumenti, specie 
del neonato. Cnfr. lu sch’mmógghjh. 
Cchjésa d Sasn Ggjòrgg’  
SOSTITUIRE con: 
Cchjésa d San Ggjòrg' - la  
ccjaccà,  -àjh 118b V. accjaccàjh.  
cjaualâr       1. agg. - gracchiatore, che 
parla facilmente a gran voce, ad alta 
voce.  Cnfr: vuccuaccjâr. 2. Lu c. persona 
che di mestiere jètta vùc’ o che si avvale, 
in particolari periodi colturali, anche di 

attrezzaturre rumorose per allontanare o 
tener lontani gli uccelli dalle coltivazioni. 
Ora s’usano anche i dissuasori fonici.  
cìccja - la 1. forma vezzeggiativo-
dispregiativa del termine carne, specie 
carne grassa. Cnfr. la cjàccja. 2. 
pinguedine. 
ccìs – agg. - V. accìs.  
ccìsa  - la      L'ammazzamento. Scritto 
anche l'accìsa. Ta le ultimo termine, di 
gergo burocratico, fu di uso non comune.  
ccòrg’    v. in ERE - accorgere/rsi. V. 
accòrg’. 
ccôt agg. - 1. accolto, accettato. 2. 
unito, in comunione. 3. travolto. Mdd: 
ccót-nnànd'pètt (investito, travolto in 
pieno). … Omissis. 
cculazzà,  -àjh 1. (trasp. e traino)  v - 
condurre l'animale da traino, facendolo 
indietreggiare lentamente, entro il corridoio 
fra le sdanghe fino a fargli raggiungere la 
traversa da cui comincia il tavolato di fondo. 
Poi si procede ad alzare le sdanghe da terra e 
all'attacco dei finimenti. Anche disporre u 
trajîn con la culàzza  a terra e le sdanghe in 
alto, in posizione di riposo. Ind. pr: ji, tu 
cculàzz jiss cculàzza. P.ps: cculazzât. 2. 
cculazzàr’c’ – v. rifl. Acoccolarsi all’aperto, 
in posizione riparata, per i bisogni corporali. 
Da cûl e culàzza. 
cculazzât 1. agg. - animale da 
traino posizionato fra le stanghe, pronto 
per l'attacco al tràino; anche posizione 
del carretto con la culazza per terra e le 
stanghe in alto, in posizione di riposo. 2. 
Posizionato, accovacciato all’aperto, per i 
bisogni corporali. 
c'cùnja - la la cecità in senso 
figurato.  Anche la pesantezza o la 
chiusura delle palpebre per assonnamento 
o sonnecchiamento. Mdd: Aìh, cquédda 
c'cùnja! (oh, per quella irriconosciuta 
cecità!); mmìh! M’è mm’nùta la c’cùnja  
(Ohibò: sonnecchio! Sto appisolandomi); 
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m'nà palât a la c'cùnja (menar botte da 
orbi). Cnfr: c’chégna. V. c'chìja; 
papàgna. 
céngja - la Omissis…; métt na 
géngja ngòdd (indossare un qualsiasi 
indumento ordinario). 
cèrt agg., avv. e pron. indef. - certo, 
certa, certi, certamente; alcuno/a/i, 
particolari, determinati. Es.: cèrt p'rsôn 
nn avéss'na màngh parlà (certe   
…Omissis…); l’àv’n dât ngunzégna cèrt 
pòrc’ (gli avevano dato in consegna, 
affidato alcuni, determinati maiali). 
ch ccènd'ànn   Pag. 124b 

ch'cóccja - la 1. (agr.) la zucca. Pl. li 
ch'cócc' (le zucche). …Omissis … l'acqua 
fresca!?). 3. Ch’cóccja- S/nnome. In 
napoletano: cocozza. 
ch li  con i, con le, per i, per le; con gli, 
per gli; Poi anche ch’i. Es.: àjh fatt 
asscjàrra ch'i sôr (ho litigato con le sue 
sorelle); ch'i mamm c' fa quéss e jàût pûr 
(per le mamme si fa questo ed altro 
anche); … Omissis.        
cjambàna - la 1. (zool.) - la zanzara. 
Deriv.: cjambanôn (grossa zanzara), 
cjambanédda. Pll: li cjambanûn, li 
cjambanìdd(ra). 2. Cjambàna – S/nnome. 
Ramo familiare dei Gualano. 
cjambanâr - lu  la zanzariera 
fatta di tela tenue o di lenzuola, sospesa 
sul posto di riposo. 
cjambanèdda 1. agg. - fanciulla bellina, 
prundullìna, ma fastidiosa …Omissis. 
cjammarìca – la  (fauna molluschi) 
varietà di chiocciola di colore bianco, a 
strisce longitudinali marroni. Deriv.: la 
cjammar'chèdda*, accjammar'cât. 
Dall'arcaico ciambra (camera, dal fr. 
chambre), da cui il sanseverese 
cjambracôn e cjambrachèlla. 
*- Italianizzato da E.no Melchionda in ciammaruchella. 

Cjanàrda   1. Nome o S/nnome che 
ricorre nelle penalità per riscattare il 
pegno nel gioco d lu (V.) cucuccjâr . V. 
anche màmma. 2. S/nnome. Si ricorda un 
don Pietro Ciminelli, d Li Cjanàrda.   
cjànna  1. agg. e sost. pederasta/i, 
effeminato/i. Eufemismo per surrogare il 
più volgare r'cchjôn. In genere 
praticavano e insegnavano la sartoria 
maschile.  2. S/nnome da comportamenti. 
Deriv.: cjànna f’mm’nèdda (ffeminato, 
gay), Cjànnacòtta (o Cjónnacòtta), 
Màst’cjànna, cjannôn (vecchio 
effeminato). Mdd. locutivo, avv.le o 
congiuntivo, di valore concessivo: lu uì, 
cjànna cjànna c'é (c' jèjh) spusât (vedi, 
nonostante sia piuttosto effeminato, è 
riuscito a prender moglie). …Omissis. 
cjòcca*- la 1. il capo. V. anche ngâp 
(in capo, sopra il capo). Mdd:  
…Omissis.  * - Etimo da chioma come grosso 
ciuffo di capelli - F. Galiani, Le dolcezze dei 
termini napoletani rispetto ai toscani. 
cjòcca d cazz Omissis… Cnfr. la 
v’rzéca. 
cjòcca d rafanèdda  Omissis… Cnfr. la 
v’rzéca. 
Cjòpp d sórg’ S/nnome. Ramo familiare 
dei Gualano.  
chìja      pron. - chi. Anche chi. Es.: chi - 
o chìja fa na cósa, chìja n’àuta 
…Omissis… oppure chìja mm dìc’ (… 
Omissis.                                                     
chjên 1. agg. - pieno, colmo, sazio, 
zeppo. Mdd superl.: chjên chjên (… 
Omissis. 
Chjèût        Chieuti. Deriv.: chj'utân. 
…Omissis. 
c'l'mmâr - lu (costr.) trave portante, di 
colma longitudinale del pagliaio. 
…Omissis … da li càp'stàcc' sormontate 
sôp a li …Omissis. 
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c'lòt'ch         agg. – di comportamento 
psichico lievemente alterato, di tipo 
schizoide. Avvertibile nel rifiuto 
relazionale affettivo. Dicesi di persona 
dalle idee strane, campate per aria. 
Termine probabilmente derivato per 
comportamento contrario e alterato di 
celeste; "celotico", che sta instabilmente 
come per aria, inconsistente.  
SOSTITUIRE lemma a pag.139a, con: 
c'ndrà,  -àjh v  1. Infilare, colpire 
bene, nel centro; 2. fig. - cogliere il 
punto interessante di un argomento; 3. 
fissare qlcosa nel proprio centro: 
c'ndrà la róta (mettere in asse la 
ruota); rifl. V. centrarci, averci, avervi 
parte, inserirsi, comprendersi. 
INSERIRE,  dopo c'ndrà,  -àjh, a pag. 139: 
c'ndràr'c'   v. rifl. centrarci, 
mcentrarvi, averci/vi parte. Ind. pr.: ji 
c' céndr, tu c' cìndr, jiss c' céndra, n. c' 
c'ndrâm, v. c' c'ndrât, l. c' céndr'n. P. 
pass c'ndràt'c'.  Ger. c'ndrànn'c'. Molto 
usato il neg. V. ng' c'ndrà,  -àjh. 
Chjappîn S/nnome. Ramo fam. dei 
Peluso. Cnfr: (Bibl.) - Serrao. 
c'nguànda Omissis… 
c'nquand'òttèà, c'nguàndanôv.  2. 
…Omissis. 
INSERIRE, dopo  C'nz'nèlla, a pag. 139: 
có?    interiettiva deriv. da come. 
Traducibile anche con nèh? Usata negli 
interrogativi diretti,  rincarati con 
reiterazione. Es. côm c'àdda fa, có?  
(come si deve o dovrà fare, nèh?); ch'a 
fatt fin'a mmó, có? (cosa hai fatto finora, 
nèh?). In modalità lessicali teatrali: cója, 
có? (Nèh?...).  
còccja - la SOSTITUIRE con:  
còccja 1. la còccja - ispessimento di 
superfici organiche esposte, per 
disidratazione o stratificazioni tessutali 

nei processi di rimarginazione 
dell’epidermide. Es.: la còccja d lu pân 
(l’indurimento superficiale delle larghe 
fette di pane, appunto ampiamente 
esposte alla disidratazione.  Cnfr: 
nguccjà); la còccja d la férìta (la 
pellicola protettiva, epidermica della 
ferita, destinata a ispessirsi e ad 
imbrunirsi. Cnfr: la còzz'ca); 2. Còccja - 
cognome e soprattutto S/nnome molto 
diffuso, soprattutto a Cagnano V.no – 
 Rami familiari dei Gaggiano.  
cómbà!?        Omissis.  
cónd - lu il conte. Al f. la 
cundéssa. Deriv. Cund’cèdd; Cund 
Gjànn  in "Vérda Ulìva". 
Còppa P'razz   (toponimo)  altura 
collinare di prima fascia posta a 5 Km a 
nord, lungo la provinciale per Torre 
Mileto. Cnfr.  p'razzéta.\ 
c'rcànd  agg. - cercatore, cercante. 
V. mòn'ch c'rcànd (il frate di convento 
addetto a chiedere l'elemosina tra la 
gente). 
crêd  v. in ERE - credere, 
comprendere, immaginare/rsi,  pensare, 
esser convinto. Ind. pr: …Omissis. 
cròsc'ca - la 1. (flora - bot.)  l'insieme 
dell’infruttescenza, la pannocchia d la 
frèula. 2. (zoot.) malattia verminosa, 
intestinale dei cavalli che ne provoca 
irrequietezza e produzione di aria 
puzzolente. Dal nap. 
cugghj'tóra - la 
Culétta       S/nnome. Ramo familiare dei 
Montemitro. Probabilmente da piccola 
cóla.  
cumblumènd - lu, li  1.  il regalo, il 
dono di pasticcini e liquori offerto dalla 
persona festeggiata, per l'occasione 
definito complimento.  2. Il dono-premio 
offerto a qualcuno per gratificazione.  3.  
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il complimento.  In napoletano: 
compremento. 
cumbrundà,  -àjh    Omissis… Anche ji 
mm ch'mbrónd, tu t ch’mbrùnd,  
…Omissis. 
cumbudènza SOSTITUIRE, nello stesso 
posto, la voce con cumb’dènza. 
cumbutènza – (neolog.) – competenza . 
Cumb’ttùcc’   S/nnome. Ramo familiare 
dei Del Conte. 
Cun'gghjóla S/nnome. Ramo familiare 
dei ?  Da cunìgghjh, per l’abitudine di 
masticare a vuoto continuamente. Era 
noto certo Savèrjh C., scarpâr.  
cutulà,  -àjh v - manomettere , 
scuotere lievemente, toccare/rsi, spostare 
appena, smuovere/rsi, sommuovere, 
muovere/rsi a causa di instabilità nella 
sede,  far tintinnare di oggetti sonori 
instabili (ca còt'l'n) che si toccano fra 
loro. …Omissis.  
cutulât      agg. - toccato appena, smosso, 
mosso. Es.: nò, nn l'à mmàngh cutulât 
(no, non lo ha nemmeno mosso); jè ssàna 
dda panétta? - Sci, nn l'à cutulât n'sscjûn 
(è intera quella pagnotta? Certo, non l'ha 
toccata nessuno). Anche cut'lât. 
Cuzz S/nnome. Probabile forestierismo 
dall’agg.  còzz. Ramo familiare degli 
Iannacone. Cnfr. màzz e ccùzz. 
 

D 
D  -  
la lettera DDI, DD, d  - 1. preposiz. di -  
Forma locuzioni avverbiali, in specie 
compl. di specificazione. Es. d còmm’d; 
oppure d tìz’jh, d càjh, d Sànd’l’càndr. 2.  
prefisso patrononimico: di  de. Es.: Di 
Pardo, De Blasio, d o D Pàrda, de o De 
Bblàs’jh. 3. …Omissis. 
dà n'òcchjh        Omissis… dà n'òcchjh a 
stu llòrg’…Omissis.  
SOSTITUIRE il seguente lemma con:  

ddà      avv. di luogo - là, colà, (V.) llà, 
allà. …Omissis... Es.: sta sèmb sc'caffât 
ddà ssôp cóme na c'ccjuétta (sta sempre 
rintanata là sopra come una civetta - in 
osservazione). …Omissis… schiattare!). 
d’mèrt  - agg. – usato nella loc. spèrt e 
d'mèrt (disperso e vagabondo, a zonzo). 
In napoletano antico: demerto (deserto). 
ddi  Omissis… pìggh't ddi côs e  
pùrt'tli ch lu sùbb't ( …Omissis. 
d’nâr – li     (neolog.) i denari. V. li sòl'ta. 
d ngànna loc. avv.le con funzione 
specificativa  - appartenente al collo o 
adatto ad essere indossato al collo. Es.: 
faccjulétt d ngànna (specie di sciarpetta 
protettiva o adornante della gola o del 
collo); d’lôr d ngànna (dolore della gola). 
Ddìjómìja!          Mio Dio. Espressione 
esclamativa o interlocutiva per 
sorreggere una tesi o darle un blando 
senso di dubbio. Es.: Ddìjómìja, ng' fa 
mìca accusscì!? (Mio Dio, non si fa mica 
così!?). Ddìjómìja, pò jèss pûr accôm dìc' 
tu... (Mio Dio, può essere pure come dici 
tu...). 
Ddjanóra nome Deanora? -  Mdd 
aforistico: Ddjanóra e lu c'cât (ragazza 
piuttosto sciatta e malconcia con il 
compagno che non se n'avvede, e ne 
condivide la condizione). 
ddurà,  -àjh Omissis… Ind. pr: ji 
ddôr, tu ddûr, jiss ddóra. P.ps: ddurât. V. 
adduràjh.  Mdd volgare circa l’ovvietà 
nel valutare il comportamento di certe 
persone: vîd, ddùr’lu ngûl, pùzza!? 
(renditi conto, saggialo senza equivoci). 
Simile a (V.) ffìgghjh d jaddìna ndèrra 
ràspa. 
D'll’àspr S/nnome. Ramo familiare 
degli Scanzano. 
Dall'agg. aspr 
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De Rósa cognome patronimico e 
S/nnome. De Rosa. V. anche la variante 
Rósa. 
dévjà,  -àjh v. deviare. Ind. pr.: ji dèv’jh, 
tu dìv’jh, jiss dèvja, n.  d’v’jâm, v. 
d’v’jât, l. dèv’j’n. P.ps./agg. d’vjât.  
dìc'       v. in IRE - dire, rispondere, 
pontificare, ammonire, sentenziare, 
persuadere, far credere, intendere. 
…Omissis…; ch tt'àja dìc'!? ch tt pòzz 
dìc'!?; tu ca ddìc'...! (tu che ti lamenti, 
che fai notare strombazzando la 
situazione...!); …Omissis. Mdd 
interlocutivo: jijh -o,  ji - dìc' jàgghjh e 
cquidd mm r'spónn c'pódda (io intendo 
aglio e quegli mi risponde cipolla). 
…Omissis. 
dìc' mó’ ttu!? Omissis… Es.: dic’ mó’ 
ttu: dàlli tutt côs a gghjìss! (tale è il tuo 
parere!? Dai tutto a lui!?). 
dóc'  1. agg. - dolce. …Omissis… ti 
riggettano). Al f. dócja. Es. pìzza dócja. 
2. …Omissis. 
Dòmbasquâl don, signor Pasquale. 
S/nnome del dott. Pasquale Gabriele, 
vissuto fin nella prima metà del sec. 
1900. Deriv.: il toponimo Sótta/Sôp a D.,  
Dòmbasqualîn. Così anche: …Omissis. 
dònna      appellativo riverenziale per 
signora. Es.: dònna Jàj’tìna, dònna 
Jànna, dònna Prìgg’da (Brigida), dònna 
Ch'cchìna, dònna Cung’ttìna, dònna 
Dd’luratìna, dònna F'luména, dònna 
Ggjùl’ja, dònna Jangjulìna, dònna Lìna, 
dònna M’ch’lìna, dònna Nurìcchja, 
dònna Pàula, dònna Razj'llìna, dònna 
Vuggènja. Anche la figura dell’otto nella 
carte da gioco napoletane. Dal lat. 
dòmina. 
Dònna Ch'cchìna    Omissis…  vedova. 
Da cui chiamata poi Contessa. 
Dòrr'cùcc' per antonomasia, don 
Enricuccio (da Enrico). Famoso 

sacerdote vissuto nella prima metà del 
1900, Dòrr'cùcc' De Martino. Anche Dò 
Rr’cùcc’. 
Dùd'c'ròt'la S/nnome. Dall'unità di 
misura ponderale e monetaria. v..  lu 
ròt'l.  S/nnome anche Trìd’c’ròt’la. 
 

E 
e ccèrt!      loc. avv.le - certamente, e già. 
Espressione di largo uso antifrastico. Es. 
di rapporti sembranti insanabili: ména, 
pìgghj’la a ppac’jènza... E ccèrt, mó’ 
accuscì àma fa: l’àma jjutà a ffar’c’ métt 
li pîd mbàcc’!? …Omissis. 
e ttutt  - seconda parte di locuzione 
spiazzante, ironica o eufemistica con 
valore antifrastico. Es.: ca mm'néss, jiss, 
ca l'àja r'cêv e ttutt! (Che egli venga 
pure: non lo riceverò affatto!); l'àja fa 
m'nì e ttutt! (non lo devo far venire 
affatto!); sci: c' l'à mmagnât e ttutt!. 
(Macché, non l'à mangiato per niente!); 
sci, mó c'àdda sbrjà! (no, non si 
sbrigherà per ora!). V. fraseologia anche 
a tutt. 
èd’ra - l’ (bot.) - l’edera. 
Considerata pianta emblematica della 
tenacia e dell’attaccamento ad una 
persona. 
éguâl agg. - eguale. V. anche éuâl, uguâl, 
uuâl e uâl. 
èrja          suffisso -èrja che indica nei 
sostantivi  il  numero genericamente 
collettivo dei componenti. - Es.: li 
carnèrja, li cartèrja, li cascèrja, li cèrja, 
li ch’lunnèrja, li c’ngèrja, curdèrja, li 
curnutèrja, li fucjulèrja, li l’bbrèrja, li 
llurgèrja, li l’nzulèrja, li lum’nèrja, li 
lustrèrja, li macèrja, li mach’nèrja, li li 
mart’ddèrja, li mm’stèrja, li mundunèrja, 
li nd’mbèrja, li n’gghjèrja, li n’putèrja, li 
pan'ttèrja, li p’jattèrja, li r’mèrja, li 
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rrubbèrja, li s’ffunnèrja,li tuagghjèrja,  li 
vutupèrja, etc. 
éssénzjâl   V. ss’nzjâl. 
éuâl -  agg. – eguale. Poi anche éguâl. V. 
anche uâl, uuâl e uguâl  

F 
fa Omissis… 2 (musica) lu ffa - la 
nota musicale fa. 
fa casjôn loc. v.le - far caso, 
osservare bene. Tu, egli fa caso. Fai caso! 
Anche fàcc' casjôn! 
fa d... Omissis… inizio di loc. v.le  e 
voci verbali seguiti da: ...sùbb't o, ch lu 
sùbb't, d lu mên (fare, agire, fai, agisci 
sollecitamente; fare o non poter fare a 
meno, del meno. Es.: nn'à pp'tût fa d lu 
mên, non ha potuto fare altrimenti, meno 
di così, men che così); …Omissis. 
fa,  -ajh 1. v - fare, agire, 
compiere, costruire, eseguire, 
determinare,  produrre, raccogliere frutta 
e verdure. Omissis…     Mdd verbale: lu 
fa bbôn, li fa bbên, lu fa, ma ch li v'dèdda 
mbràccja (lo fa bene, gli fa bene, lo fa, 
ma di malavoglia). Mdd: lu fa e lu sâp fa 
(lo fa e lo sa fare), c' fa (lett. si fa, si 
esegue, si agisce o, anche, ci fa. Es.: c’ fa 
pjacêr, ci fa piacere). Es. denominativo: 
d nôm fa La cucugghjàra (si soprannoma 
La pescatrice e venditrice di telline e di 
rane). …Omissis. 
fa l’… locuz. v.li  e v.v.li - 1. fa l'amôr - 
…Omissis… la jàtta fa l'amôr ch lu 
péssc', ch lu sórg’ …Omissis. 
fa la… locuz. v.li  e v.v.li - …Omissis… 
fa la fîn d lu sórg’ nda lu mastrìll …Omissis. 
fa mâl   Omissis… Es.: mm fàcc' mâl, c' 
fân mâl, só ffatt mâl…Omissis. 
f’dùcja - la  la fiducia. 
f’nâl  1.  agg. -  finale, terminale; 2. lu 
f’nâl - il finale di un oggetto, di un’opera  
o di un concetto. 
f'nézza – la  SOSTITUIRE con:  

f’nézza - la  la finitudine, il termine, la 
perspicacia, l’acutezza, la cortesia, la 
grazia, la gentilezza. 
fajh  - lu 1. Il fare, il costruire, 
l'eseguire, l'agire, lu cummàtt, lu 
cummatt'mènd.  Anche lu fa. Mdd: lu 
fatt-facènn (l'argomento di cui si tratta, 
ma che non si deve  o vuole nominare 
espressamen- te).  2 - (agr. - silvicoltura) 
il faggio. Pl. li fajh (gli alberi di faggio). 
In napoletano: fajo. 
fallì, -jh    1. v. fallire giuridicamente. 
Ind. pr.: ji, tu, jiss fallìssc', n. fallîm, v. 
fallît, l. fallìssc'n; P.ps.: fallût. Ger.: 
fallènn. 2.  Sbagliare, errare. Meglio (V.) 
sfallì.  
fallût   agg. – fallito.  
fanat’carìja - la ricercatezza, l’eccessiva 
importanza data all’esteriorità nel vestire, 
negli atteggiamenti e nei comportamenti. 
fàssc' - lu, li      1. -  il fascio di legna da 
ardere. Deriv.: lu fassc'tèdd (il piccolo 
fascio) e la fasscìna. In genere era 
trasportato sui muli, sugli asini e sul capo 
o sulle spalle. Deriv.: fassc’nèdda, 
fasscjajûl.  2. Nel periodo fascista indicò 
sia l’emblema che l’organizzazione del 
“fascio littorio”.                                                       
fasscìst  1. agg. - esponente, aderente, 
praticante l’organizzazione del regime 
politico fascista; dopo la fine dell’E.F. 
anche soltanto l’atteggiamento autoritario 
o apologetico di quel regime. 2. - Lu 
fascìst - S/nnome da capostipite aderente 
a quel regime. Ramo familiare dei 
Placentino. 
ACCORPATI due lemmi e SOSTITUITI 
con: 
fatt 1. P.ps. di FARE - fatto, fatti, fai 
a te stesso, fai tu. Es. in vari mdd: fatt li 
fatt tója (fatti i fatti tuoi), fatt bb'n'dìc' 
(fatti benedire, fatti voler bene), fatt 
capàc', fatt cund, fatt nu cund, fatt jì 
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ngâp, fatt jì ngûl, fatt jì nd n'òcchjh (vari 
mdd per fatti fregare). E ancora: 
…Omissis…  Mdd sostantivale generico: 
lu fatt facènn (il coso). Mdd ellittico: lu 
fatt tója!? (codesto sarebbe il fatto tuo!? 
Ma di che parliamo!). Cnfr. il f. fatta 
nella locuz. na fatta. 
fàva - la           Omissis… Es.: m'é 
sscjùta na fàva sôp a lu còdd …Omissis. 
f’dùcja – la   la fiducia. SPOSTATO 
nell’elenco. 
fémm'na - la   Omissis… Mdd: la 
fémm'na: jâv paùra da lu sórg’ e 
…Omissis… lu sórg’ nda la pàgghja...; 
jòmm'n córt...; càsa p'cc'nénna fémm'na 
ng'gnósa). 
fétch - lu (anat.) il fegato. 
SOSTITUIRE il lemma precedente con:  
fét’ch – lu   (anat.) il fegato. Per 
metàtesi, da fécato in fétaco. 
ffìjh – ELIMINARE  da pag 197 perché 
già esistente a pag. 194. 
aff’larât  SOSTITUIRE con: 
ff’larât    agg. - infilato, messo in fila. 
Mdd: c’ ff’làr’n li bbuttìgghjh, li pupurât 
(si mettono in fila le bottiglie, si infilano i 
peperati nell’asta).     Anche mb’larât.   
ff’rì,  -ìjh     v. in IRE - rimetterci 
indebitamente. Dall’italiano arc. offerire.  
Ind. Pr: ji, tu, jiss c’aff’rìssc’ o c’ 
ff’rìssc’. P.ps: ff’rût.  Es.: ff’rì l’ógghjh a 
la làmba (rimetterci l’olio alla lampada - 
senza ottenere quanto sperato). 
fìcura - la, li 1. (agr. fruttifera)  il 
frutice o l'albero, gli alberi; il siconio, il 
frutto, i frutti di fico. Urticacee (Ficus 
carica, sativa, silvestris). Pl. li fìcura.  
Dall'arcaico ficora. Albero e frutto 
sempre sufficientemente apprezzati e 
piuttosto diffusi. Deriv.: f'curédda (fico 
piccolo) e f’cura- o fùcrasécca. La 
denominazione dei fichi, più che secondo 
le varietà - tranne che per la faraóna (di 

origine egizia) e la vuttàla (fico ottato) - 
trae origine dialettale dai tempi della loro 
maturazione. Qundi ci sono i fioroni, o 
fìcura ròss, a pprîm tèmb o piuttosto, a 
Ssànd’l’càndr; mbàcc’ Lùgghjh, 
ammatùr’n li fìcura vugghjîs; a ffîn 
Lùgghjh ajjèssc’n li fìcura vurdìsch. Nda 
lu stéss tèmb vên li fìcura gg’ndîl ditt pûr 
“d la s’gnóra” (altrove dette della dama), 
di taglia media, a buccia verde, di sapore 
delicato, e li fìcura vuttâl (probabilmente 
dall’attributo italiano ottato o dottato). 
Sono ottime da mangiare, ma anche per 
estrarre ottimo miele. 
Mdd sentenziale: fìcura e m'lôn c' 
cògghj'n a la staggjôn (fico e melone si 
raccolgono propriamente durante la 
stagione estiva). Insomma, ogni cosa va 
fatta a suo tempo. Le parti del frutto: 
oltre a lu p'd'cîn e a la scòrcja sono lu 
mussìdd, la trìppa e lu cûl d la fìcura. 2. 
Fìcura sórda o, al pl., sùrd. V. f. 
sal’vàggja. 3. Li Fìcura. S/nnome di più 
rami familiari dei Contessa. 
fìcura sal'vàggja (flora) il fico, 
albero o frutto, selvatico, o caprifico. 
Pianta arbustiva dai frutti nz'gn'f'cànd 
che, cioè, non raggiungono la 
maturazione.  Oltre che in campagna la si 
trova spesso sulle alture di antichi 
monumenti o su vecchi muri. Resiste 
ancora la f’cura sal’vàggja nàta sóp a lu 
cambanâr d la Cghjésa Màtra già 
innanzi alla seconda guerra mondiale. 
fîn  1. prepos. - fîn a, fîn e... 
ddôv, fîn a cché, fîn a, fîn e... quann,  
(fino a, fin dove, fin quando, fin a, fino a 
quando); . 2. agg. - saporito, fino, sottile, 
intelligente, accorto, attento, acuto, 
perspicace, grazioso, astuto. 3. Fîn - 
S/nnome da cognome Fini.  Famiglia 
borghese alloctona e poi semiradicata. 4. 
lu fîn - il fine, lo scopo. Neologismo 
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usato soprattutto nel mdd: li fîn d Ddijh - 
o d Ddi nn li sâp n'sscjûn (i fini del 
Signore non li sa nessuno). …Omissis. 
fîn fîn    agg. superl. - a) saporitissimo, 
di ottima, alta, estrema qualità o valore; 
b) comodissimo, ottimamente in salute, 
molto perspicace; c) attentissimo, 
accortissimo, perspicacissimo, 
graziosissimo, astutissimo, furbissimo, 
…Omissis.  
f'lòpp – lu  voce prob. inglese, 
dall'occup. del 1943 – il foglietto da 
lettera. Mdd. jì a ccattà bbùsta e ff'lòpp 
(andare a comprare busta e foglietto). 
Deriv. S/nnome F'luppèdda?  
F'luppèdda  S/nnome. Prob. deriv. da 
(V.) f'lòpp. 
fôch d Sànd’Andòn’jh - lu (medic e 
salute) herpes zoster. Affezione virale 
monolaterale - caratterizzate da eruzioni 
di numerose,  piccole chiazze brune che 
possono diventare vescicolari - di alcune 
zone della cute (fasce o cinture, appunto 
dal gr. zoster, soprattutto di zone 
toracico- addominali) e delle loro 
innervazioni (da cui il dolore lancinante 
al minimo spostamento della pelle). 
Ritenuto di origini oscure e chiamato ora 
fuoco sacro ora, nel Medio Evo, fuoco di 
sant’Antonio, solo nel 1800 si cominciò a 
conoscerne la natura.    
fógghja - li (alimenti, verdura) – lett. 
fogliame; sostantivo collettivo - la 
verdura ricca di foglie, selvatica od 
orticola. …Omissis… Es.: àja - o, jà 
ccattà nu pôch d fógghja (devo comprare 
un po’ di verdura).  …Omissis… Cnfr: 
(Bibl.) - Serrao. Dal lat. “folia”, pl. del 
neutro “folium”. 
fòrt 1. agg. - forte, aspro, piccante, di 
odore o sapore intenso, veloce, copioso. 
Anche importante. Deriv.: furtulédd 
(piuttosto forte), furtìcc' (alquanto, 

piuttosto aspro). Mdd: lu tr'ngjât fòrt (il 
trinciato di tabacco dall'aroma 
particolarmente intenso); lu t’rrîn fòrt, (il 
terreno saldo, argilloso). 2. avv. - 
fortemente, in modo o misura notevole, 
esagerata, aspra, dolorosa, intensamente, 
copiosamente; mm dôl fòrt (mi fa male 
fortemente). …Omissis. 
frajagghjàma - la (pesca) la 
fragaglia, la minuzia, il pescato residuato 
dopo aver selezionato i pezzi interi e 
pregiati. 
frajassà,  -àjh v - non esiste in italiano. 
Sinonimo pressoché di spiaccicare, 
distribuire e lisciare la malta per 
l’intonaco. Corrisponde alla stesura e 
lisciatura della malta applicata 
rapidamente sulla parete, mediante il 
frattazzo o pialletto. Ind. pr: ji, tu frajàss, 
jiss frajàssa. P.ps: frajassât 
fr'cà,  -àjh v - 1. rubare, rubacchiare, 
raggirare. 2. disinteressarsi, impiparsi, 
lasciar perdere. 3. subire o perpetrare 
un'azione con violenza o con raggiro, 
forzare un'azione, somministrare botte. 4. 
consumare, mangiare avidamente.  Ind. 
pr: ji frêch, tu frîch, jiss fréca. P.ps: fr'cât. 
Ger: fr'cànn (fregando). … Omissis…  
môp fr'cât  (pazzo assodato o furbastro 
malcelato). Molto usato in forme 
pronominali: mm n frêch, t n frîch, c’ n 
fréca, c’ n fr’câm, v n fr’cât, c’ n fréch’n.  
Mdd: c' fréca a Ssand Mattéjh ch ttutta la 
ràja (si ppappa tutto); Mdd antifrastico: t 
n frîch!?? (te ne freghi punto!?); s nd 
fréca all’ógghjh, t fréca a u sâl (se non ti 
imbroglia o ruba sull’olio, lo fa sul sale; 
cioè, se non ci rimetti da una parte, lo fi 
da un’altra). In altri termini, quando si 
soggiace a compromessi essi costano 
comunque. 
fr'cc'nèlla - la Omissis… fiondare 
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piccoli sassi. Da fòrca,  anche f’rc’nèlla. 
Cnfr. la scjónna. 
fréca - na (volgare) agg. - molto, 
una moltitudine, una gran quantità. Cnfr: 
numâr. Cnfr. nu fr'côn (accrescitivo); 
volg. popol. na fr’càccja (moltissimo, 
una immensità). Es.: l'à bbist na fréca d 
vôt (l'ha visto molte volte). 
frégna  1. agg. - (uso volgare o 
scherzoso)  persona incapace, 
fessacchiotto, deboluccio o furbacchiotto 
di carattere; fr'gnôn (grosso sciocco, 
fessacchiotto). 2. la frégna - (anat. 
volgare) uno dei nomi più onomatopeici 
dell'organo genitale esterno femminile. 
Deriv.: la fr'gnàccja (spregiativo), la 
fr'gnùccja (la - vulva di ragazzina oppure 
ragazza ineducata e impertinente);. Mdd 
volgarissimo di ingiuriare: a la frégna o a 
la fr'gnàccja d... (a danno generico 
dell'organo genitale della donna parente 
più prossima a chi è diretta l'ingiuria). 
Mdd di persona scema e furbastra: jè 
ffrégna e ppìgghjangûl. Mdd aforistico: 
cèrt vôt, lu frégna t sfrégna (alcune volte, 
lo sciocco ti fa fesso). V. fa frégna, fa 
féssa. Cnfr. sfr’gnà. 3. (fauna marina) la 
frégna d mâr – lumaca di mare dal colore 
bruno, ampia quasi una mano adulta, del 
genere Elysia che, secondo i pantanini, se 
toccata farebbe gonfiare le mani. 
fr'nnuscìja - la   v. frunnuscìja - la.  
frónna   1. la frónna - la foglia, il 
petalo grosso del fiore, il fogliame. Pl. li 
frónn. In siciliano li frunni. Riscontrato 
anche: tremu comu 'na fogghja (tremo 
come una foglia, una fronda).  Dal lat. 
frons? 2. Frónna - (toponomastica) 
località dell'Agro comunale in cui è sorto 
il Cimitero. … Omissis. 
F'rrannîn cognome e S/nnome, 
Ferrandino. Nella dinastia Aragonese vi 

fu un Ferrandino (Ferdinando II), nipote 
di Ferrante (Ferdinando I). 
fuc'lâr - lu Omissis… Il piccolo 
murale (lu muralétt) che, in coppia lungo 
la sdànga, tiene ancorato lu bbarracchîn 
d lu traîn.  
fujh   v. in IRE - fuggire, 
scappare. Ind. pr: ji, tu, jiss fujh. P.ps: f'jût. 
Mdd: fujh quand vu ca cqua t'aspètt (scappa 
dove vuoi ché qui ti attendo). Anche fùjh. V. 
anche curr. In napoletano: foire. Cnfr: (Bibl.) 
- Serrao. 
fujh fujh - lu il fuggi fuggi, il correre, in 
rapida dispersione di una massa di persone in 
fuga. 
fujh e fujh fujh – lu sono SOSTITUITI 
dall’unico lemma: 
fujh  1. v. in IRE - fuggire, scappare. 
Ind. pr: ji, tu, jiss fujh, n.fujîm, v. fujît, l. 
fùj’n. P.ps: f'jût. Mdd: fujh quand vu ca 
cqua t'aspètt (scappa dove vuoi ché qui ti 
attendo). Anche fùjh. V. anche córr. In 
napoletano: foìre, da cui il sannicandrese 
fujìjh, fujì. Cnfr: (Bibl. Serrao). 2. Lu 
fujh, il fuggire, lo scappare. Mdd: lu fujh 
fujh, il correre forsennato, il fuggire, lo 
scappare soprattutto, di più persone, di 
folla, alla “Più non posso”, all’impazzata. 
Es.: …quand t’a vist lu fujh fujh…, 
allorché ognuno s’è messo a fuggire, a 
scappare a più non posso. 
fundàna - la la fontana monumentale, 
la fontanina pubblica, la polla sorgiva, il 
fontanile. Deriv.: la fundanèlla. Pl. li 
fundân. Cnfr: (Bibl.) - Serrao. 
furastjêr  agg. - …Omissis…  
variante italianizzata di frustêr,  
forestiero. Dall'arc. fórastiére. In lessico 
siciliano: trasirono tri forasteri (entrarono 
tre forestieri). V. frustêr. 
furèst'ch  agg. – selvatico, poco 
socievole. Dall'arc. foràstico                      
fuss v.v. di ESSERE - Io, tu fossi, egli 
fosse. Mdd sentenzioso: fuss lu Ddijh! 
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(fosse - questa la volontà de - il Signore). 
Mdd discorsivo od ottativo: m'ttîm ca 
ffuss m'nût… (poniamo che fosse - o, che 
fossi venuto…); fuss lu Ddi! (magari!). 
Anche n. fussîm, v. fussît, l. fùss’n (noi 
fossimo, voi foste, essi fossero). 
fusscèdda - la  (nella didascalia della 
figura) SOSTITUIRE la dicitura r’cutt  
con “r’cuttâl”.  

G 
G  la lettera viene resa con suono 
palato-dentale GGI, GG', g' gg' come in 
…Omissis… ma anche ghjh e gghjh. A 
inizio …Omissis. 
gg'ndîl   1. Gg'ndîl - cognome, 
Gentile. …Omissis… (le parti intime e 
delicate); 4. varietà di fichi dalla scòrcja 
verde-chiara o ggjallàstra, liscia e polpa 
a base giallo-pallida. Mdd per …Omissis. 
sg’s’nà,  SOSTITUIRE con: 
gg’s’nà,  -àjh v - ridurre in rovina, 
rovinare. Forse, nel modo miserevole di 
come si viveva nda li gg’sîn.  
gg’ttàta –a  (neolog. - costr.) - la gettata 
di cemento armato per solai o sporti. Poi 
anche la ggettàta. 
gghjarôl - lu  (medic. e sal.) l'orzaiolo. 
F. Gal. Agliarulo. 
gghjummarà,  -àjh   V. agghjummaràjh. 
Come da gghjummar’jà: ji gghjum_ 
maréjh, etc. In napoletano: gliommarare. 
Ggjacìnd nome, Giacinto; da cui 
anche S/nnome, Ramo familiare dei 
Vocino. Cnfr. Anche Ddjacìnd. 
Ggjacòbb   cognome Giacobbe. Anche 
Giacòbb. V. (214a) 
ggjàll  agg. - giallo. Deriv.: ggjallîn 
(giallo tenue), ggjallàzz (giallo 
biancastro), ggjallôn. 
ghrhrhrhr    voce onomatopeica, in 
genere maschile, aspirata, corrispondente 
al ronfare. Esprime: a)  i sonori versi di 
chi, dormendo, russa; b) le brevi 

appendici ridanciane a grandi risate o, c) 
l'inizio di truculenti appellativi-inviti o 
richiami a maialeschi desideri sessuali. 
Mdd:  ghrhrhr… Ngurnà!? (Oh, se fosse 
possibile averti ora, con me, Incoronata!). 
Il nome poteva essere anche di altra 
donna, ma Ngurnàta era il nome di una 
meretrice che, nella metà del sec. XX, 
offriva le sue prestazioni per le campagne 
del paese. 
Giacòbb   cognome Giacobbe. V. anche 
Ggjacòbb. 
Gnàz'jh       Ignazio. Motto d’uso: a la 
càsa d G.  c’ màgna e cc’ vêv (si fanno 
bagordi). Deriv.: gnàz'jùcc'. 
 

J 
jàcqua     acqua. …Omissis… Deriv.: 
jàcquambàcc’, jacquarèdda, 
jacquaréccja, …Omissis. 
jajèdda – la   1. (anatom.) l’arto inferiore 
o una sua parte: piede, ginocchio, anca; 
2. piede, gamba o altra parte di sostegno 
di un tavolo, una sedia e simili. V. 
sgaj’ddà. 
jànd  1. jànd - v.v. di VENIRE 
VERSO CHI. SOSTITUIRE con: 
jànd   1. lu jànd - a) (trasp. e traino) - 
Uno dei tratti della corona circolare che 
forma il cerchio della ruota  d lu trajîn  
su cui si ancora il cerchione di ferro e 
sotto il quale sono  li ràjh; b) tratto di 
campo da mietere. Forse anche la jànda 
(?) 2. jànd - v.v. pronom., rifl. di venire: 
vieniti, vienti. Es.: jànd a ffa dujh fìcura; 
jànd pìgghja lu café (vieniti a cogliere 
due fichi; vieni a prenderti il caffè); jànd 
e poi anche jànn't a rr'frìsca, a rr’frésca 
o a rr'fr'scà (vieniti a rinfrescare); jànd o 
jànn't pìgghja, - oppure jànd o jànn't a 
ppìgghja - la tàula (vienti o vieniti a 
prendere l'asse di legno). Cnfr: jànna. 
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jàpûl 1. agg. - inconsistente, tenero, 
molle, moscio, cedevole. Detto 
…Omissis. 
jàrz  1. agg. e p.ps. - arso, riarso 
bruciacchiato (pron con zeta dura). Es.: 
mm facît magnà la càrna jàrza! (mi 
costringete a mangiare la carne arsa, 
bruciacchiata!);  2. lu jàrz - la zona, il 
punto cotto eccessivamente, 
bruciacchiato, abbrustolito, riarso nella 
superficie - Es.: à jjasc'cât lu pân 
fîn'acché l'à jjàrz (ha abbrustolito il pane 
fino a che - non - ne ha arso, 
bruciacchiata la crosta). 
jàrƶa – la  1. (medic. e sal.) la garza. 2. 
(pesca) la branchia del pesce. Pl: li jàrƶ (le 
garze). In siciliano: "gargia". 3. li jàrƶ - 
(anat.) la mascella e la mandibola. Mdd 
minacciante: t'àja bbuttà - o, rómb li jàrƶ 
(devo gonfiarti - o, rompere; ti devo far male 
a - la mascella, la mandibola o a entrambe). 
jàrƶavjóla - la (fauna-entomologia) 
cetonia dorata. Pl: li jarƶav'jôl. 
jàrƶ'd'ôr  (pesca e fauna lacustre) 
varietà di muggine o cefalotto dalla carne 
piuttosto magra (Mugis Auratus). Vive  nda 
lu Pandân ed ha la caratteristica di una 
macula dorata presso ciascuna branchia. 
jàrƶ'lòngh  (pesca e fauna lacustre) 
varietà di muggine dalla mandibola piuttosto 
pronunciata. 
jarƶôn - lu il garzone, il ragazzo di 
fatica. Dal fr. garçon. 
jàrƶ'sìcch  agg. -  persona emaciata, di 
condizione evidente, innanzitutto per la pelle 
tiratissima sulle mascelle. 
jast’matôr lu   bestemmiatore, 
imprecatore. 
jàtta   1. Jàtta - S/nnome molto 
diffuso. Anche Jattôn (gattone). 2. (fauna 
domestica) la jàtta - la gatta, il gatto. 
…Omissis… 3. – Jàtta - S/nnome. Rami 
familiari dei Di Giglio, dei Del Sambro, 
dei Ciavarella.* Mdd proverbiale: la jàtta 
ca jjéva d fùrja à ffatt li fìgghjh c'cât 

(…Omissis… quann la jàtta ng' sta, lu 
sórg’ abbàlla …Omissis… va ballando 
per casa); quann la jàtta attìzza va truànn 
nu pôch d pìzza … Omissis.  
*- Il capostipite fu un Casèdda. I figli presero il 
soprannome dalla madre.  

jàuta - la   (allev.)  il truogolo. Deriv.: la 
jautédda (il truogoletto), la jaut’ddùccja 
(vezzeggiativo). V. (toponomastica) La 
Jautèdda. Mdd: Àccap’vutât la jàuta (ha 
rovesciato il truogolo; simile all’italiano 
ha rovesciato il tavolo da gioco). 
jauzà,  -àjh v - 1. alzare/rsi, 
innalzare, …Omissis…  Mdd del tempo 
metereologico: jàuza (che tende a 
rasserenarsi, a dileguare le nuvole 
temporalesche). Cnfr: càla (che tende a 
infoltirsi di nuvole minacciose di 
temporale). Es.: abbàssc' lu tèmb sta 
calât (giù, alla marina, il tempo si è 
rabbuiato, appesantito di nuvole); a la  
vìja d lu vòsch lu tèmb jàuza (verso il 
bosco il tempo si mette al meglio). V. 
mdd: jauzà la màna; jauzà li spadd.  
Come rr'ccjà li spadd. Ed ancora  jauzà 
nu cépp da ndèrra 
 (fare un minimo di sforzo); chi prîm c' 
jàuza, prîm c' càuza (chi prima si leva, 
per prima riesce a vestirsi). Es.: jàuza lu 
pêd d ddrêt! (leva il piede posteriore - 
alias, sveltisci l'andatura); come dire: 
mìna li pîd!  Mdd: jàuzà li mûr (elevare i 
muri - di una costruzione in elevazione, 
tipo casa); jauzà d grâd (progredire nella 
carriera); jauzà d téla (alzare il tono della 
voce per farsi ascoltare meglio). Anche 
ajauzàjh. Cnfr: (Bibl.) - Serrao. 
j'lât         Omissis… malferma); mdd 
proverbiale: nâs d cân, cûl d fémm’na e 
mmân d bbarbjêr stân sèmb'j’lât (naso di 
cane, sedere di donna e mani di barbiere 
sono sempre gelati, freddi). 
jèss +  Omissis… qualchedùna, … 
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SOSTITUIRE penultimo significato 
con: 
jìjh + infiniti verbali Anche jì… Es.: jì 
mmagnà (andare a mangiare), jì ttrascì ( fare 
l’”entrata” per il fidanzamento); jìjh cjòpp 
(claudicare); jìjh currènn (correre); jìjh 
curr'jànn (scorrazzare); jì jj’ttà (andare a 
vuotare u sìcchjh). Anche jìjh spèrt 
(viaggiare, vagare). 
jìììh, ssóh,  assóh! Omissis… fra le 
stanghe per l'attacco al traino.  
jìjh + prep. A Omissis… a ff'nì a ff'nì 
(andare a terminare, a concludere/rsi 
gradualmente). ...ggènjh (andare a genio, 
riscontrare compiaciuto), ...ll'gg'rì 
(procedere o concludere alleggerendo), 
… mm'gghjurìja (a migliorare, procedere 
verso la miglioria); jì a llà-llà o llallà,  
Anche jì llà-llà. Da quella parte, là. Es.: 
... Omissis… jì a rréta o arreta, a ccàsa 
(rientrare a casa, rincasare),  a ccàta o 
accàta, a ccàccja, ,jì a llètt fatt, jì a ffréca 
cumbàgn (in modo che ci si freghi, ci si 
ostacoli, ci si rubi fra a mici, usando 
sotterfugi). …Omissis. 
jìjh ch ccjòcca loc. v.le - rintracciare e 
utilizzare le energie encefaliche, la 
volontà, l'intelligenza, l'esperienza per un 
obbiettivo positivo. Es. adóva jè jjût ch 
ccjòcca chi à mm’ndât cèrt côs (a quale 
notevoli energie intellettive ha attinto chi 
ha inventato certe cose?). Jìjh ch ccjòcch 
(al pl.) invece vuol dire andare a scavar e 
portare a casa grosse radici di arbusti, (di 
marruche), o di alberi abbattuti, specie 
olivi da destinare, in genere, al fuoco. 
jiss pron. pers. - lui, egli, esso. (dal 
lat. ipse). Es.: a jjiss l'é mm'nuta fàtta (a 
lui è andata tutto per bene, fatto bene). 
Mdd: jiss c' la sóna e jiss c' la cànda (lui 
se la suona e lui se la canta - fa tutto lui). 
Parlando in favore  de “ lo Principe” nel 

proclama de la Frùff’cja: a jjiss! (a lui!). 
Cnfr: (Bibl.) - Serrao. Cnfr. jéssa. 
jìjh + infiniti verbali Anche jì… Es.: jì 
mmagnà (andare a mangiare), jì ttrascì ( 
fare l’”entrata” per il fidanzamento); jìjh 
cjòpp (claudicare); jìjh currènn (correre); 
jìjh curr'jànn (scorrazzare); jì jj’ttà. V. a 
jj’ttà,  -àjh.. 
jòcchjh     Omissis… Da gli occhi chiari e 
illanguiditi, quasi acquosi); jòcchjh d 
péssc' mòrt  (occhi  appannati); jòcchjh d 
p'rnìcja (medic. e sal. - occhio di pernice.  
jòss 1.  (anat.) osso. Pl. jòss'ra. Es.: c' 
stév'n tànda jòss’ra mmêz a la vìja 
(c'erano tanti ossi per la strada); ch jjòss 
jè? quéss jè jòss d cân (che osso è 
codesto? Tale è osso di cane). V. l'òss. 
2.  Jòss - S/nnome. Anche d Jòss.  
jucà,  -àjh (femmineo, j’cuóà,  
jucuà) v - 1) giocare, rischiare, perdere in 
affari, divertirsi.  …Omissis... la chjàva 
jóca tròpp nda lu caût d lu mmàssc'cchétt 
(la chiave gioca troppo nel buco della 
serratura). Esempi: …Omissis. 
jummèdda - la la giomella - misura 
empirica di capacità, determinata facendo 
coppa con le mani, accostate per i tagli. 
Cnfr il lat. gemĭni e il lat. medioevale 
juméllam (mano doppia, congiunta per 
lungo). 
jusc'quéja v. impers. - (meter.) 
pioviggina, nevischia, anche con lieve 
turbinio. P.ps: jusc'cujât. 
jusc'qu'jà,  -àjh v - (meter.) 
piovigginare, nevischiare. Usato solo 
nell'indicativo pr. di terza prs. e, più raro, 
nel P.ps:  jusc'quéja, jusc'qu'jât. 
 
 

L 
l’nàra - agg. - donna sterile, che non può 
avere figli. Figure simili riferite 
all’allevamento: stréppa, sscjavòrta. 
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làcc' - lu 1. (agr. orticola) il 
sedano. Ombrellifere (Apium 
graveolens). In altri dialetti l’àppio, 
làppio, l’acce, l’àcciu, u àcce. 2. La  
stringa per allacciare. 
lapp’jà,  -àjh  v. onomatopeico 
indicante l’uso della lingua da parte del 
cane quando beve o mangia 
freneticamente un pastone brodoso. Es. lu 
cân lappéja (il cane trangugia il suo 
pasto, schioccando lievemente la lingua.  
lèpr - lu, li (zool.) la lepre, le lepri. 
Deriv.: l'paràcch (leprotto). Mdd: lu lèpr 
addóva nàssc' môr (la lepre ha sempre la 
medesima tana); m'nà u lèpr fujènn (agire 
senza poter capire le conseguenze). Da 
lèp’r. Cnfr. il napoletano arcaico leparo. 
V. anche saj'ttôn. 
lìta – la   la lite - s. usto soltanto al pl. li 
lît nelle parole composte o frasi 
idiomatiche. Es.:  ttàccalît, ppìcc’calìt 
ecc.; fa a llît per litigare. 
l't'cà,  -àjh v - litigare/rsi, 
contendere/rsi, reclamare o polemizzare. 
Ind. pr: …Omissis…  Mdd: chìja lìt'ca 
véng' (chi reclama, contende viene 
soddisfatto). Con il senso di non voler 
polemizzare si dice, anticipando 
un'antitesi: Nn vvòjh l't'cà,  p.es., ma pènz 
ca… (non voglio polemizzare, ma - con 
tesi contraria o diversa - penso che…). 
l'ttéra - la Omissis… (riordina il 
letto d lu pagghjâr d lu jàcc’). 2. 
…Omissis. 
Lùcc' nome derivato da Raffaeluccio, 
Micheluccio, Paoluccio.  
Lucéra – V. l’arcaico Nucéra. 
L'usèdda   V. L’usèlla. 
L’usèlla        nome, Luisella. Antico anche 
Luusèlla. Oggi dicesi facilmente anche Luìsa; 
anticamente era disdicevole per cui si 
aggraziava con il vezzeggiativo. Arcaico 
Luusèdda, Lu'sèdda. 

lusìnga - la la lusinga, l’illusione, 
l’allettamento,  l’attrazione subdola, lu 
ngjànd.  Mdd: n'nd n m'nènn ch ssa 
lusinga (non te ne venire con codesta 
lusinga, non cercare così di illudermi). 2. 
speranza malriposta. In siciliano: lusinga. 

 
M 
 

Mabb’lìcchja – nome, Amabilina da 
Amabile. 
macâr magari, almeno. 1. macâr! - 
esclam. e auspicante nelle frasi ottative. 
Sarei ben felice se... Sin.: fuss lu cêl! 2. 
…Omissis… ma a jiss n'ng' lu déngh 
(magari lo vendo, ma a lui non glielo dò). 
Poi anche magâr. Nel dialetto siciliano 
"macari" ha anche il significato di 
addirittura, perfino. 
màdd'mân  stamane. Termine in uso 
anche nel Molise e nell'Abruzzo 
meridionale. Poi in uso anche  stamatìna. 
Cnfr. il lat. mane.   
magnà,  -àjh v - mangiare/rsi,  
erodere/rsi, consumare/rsi, intuire/rsi, 
prendere/rsi le pedine al gioco della 
dama, rubacchiare/rsi nell’ambito 
dell’attività ammaninistrativa, 
riprendere/rsi. Ind. pr: ji, tu magn, jiss 
màgna. P.ps: magnât. Ger. magnànn. 
Imp. màgna! Mdd invettivale: 
…Omissis… Mdd avv.le: …Omissis… 
Anche vêv ch ll'òcchjh. Mdd intimatori 
che spesso rasentano  il fare mafioso: 
màgn’t u pân!  (mangiati il pane, 
lavorando con coscienza o evitando di 
disturbare  u patrôn o il superiore); 
màgna e ffa màgnà! (mangia (tu) e fai in 
modo che mangino anche gli altri!). Mdd 
aforistico: màgna côm vu é vvìst't a ggust 
d'll'àuti (mangia come ti pare e vestiti 
secondo il gusto comune); màgna e 
ccàca (lett. mangia e defeca. 
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Propriamente: va bene di corpo, sta in 
buona salute); nn  mmàgna ch nn  ccacà 
(non mangia per non perdere i residui 
della digestione); màgnà e vvêv 
(mangiare e bere soddisfatti …Omissis. 
mâl - lu    Omissis…mmàl'f'dât, 
mmàl'auùr'jh, mmàlpassàjh, 
màlafémm’na, màlamènd,…Omissis. 
mâl d pètt - lu  med. e sal. - tisi, 
tubercolosi polmonare. Anche mâl suttîl. 
mànda – la   la manta, specie di 
coperta pesante. Da cui mmàndà. Deriv. 
mandarèdda. In napoletano: manta. 
màngh'n - lu (allev.) la carrucola. 
marangìta - la (medic. e salute) la 
meningite. 
marchês - lu 1. Il marchese, titolo 
nobiliare. 2. (fisiol.) il mestruo.  3. Lu 
Marchês - S/nnome da titolo nobiliare. 
Cnfr: Lu March’sîn.  
Màrjaléna S/nnome dal composto 
Marìja e Léna.  Ramo familiare dei Di 
Leo. Furono maestri muratori, soprattutto 
nel secolo scorso. 
mar'nàra - la 1. (agr. - trasp. e traino) 
…Omissis… tuccuàva l’an’mâl ch lu 
scurjât per avviare …Omissis. 
marz’jà,  -àjh   v - essere incostante e 
inaffidabile, comportarsi come marzo per 
il tempo meteorologico. Es.: u tèmb da 
qualche jjórn marzéja (il tempo da 
qualche giorno si comporta come nel 
mese di  marzo).  
masc'catùra – la  ANNULLARE: V. 
mmasc’catùra – la. 
masc'chétt - lu ANNULLARE: V.  
mmasc'chétt – lu. 
masch’lôn  1. agg. – di femmina dai 
comportamenti mascolini. 2. Masch’lôn - 
S/nnome da Màscolo e/o masch’lôn (?) 
Màscûl         1. Màscûl - cognome 
diffusissimo, attestato in documenti fin 
dal 1700, Mascolo. Es.: d li Fraff'lòngh, 

d li Card'llôn, d li Tòzz'lambèrn, d li 
Sscjarapèdda, d li C'trîn, etc. 2. agg. - 
(neolog?) maschio. Uso raro, 
italianizzato,  invece di jòmm'n.  Es.: 
salùta e ffigghjh màscûl! (salute e figli 
maschi). Deriv.: masculîn, masculâr, 
masculìcchjh. 
masculìcchjh 1.  lu masculìcchjh - 
cappuccio d stagnarôl  che riveste la 
parte superiore d lu fûs, terminante  con 
la punta rivolta in giù per l’arpionaggio 
del filo da torcere. 2.  Masculìcchjh - 
S/nnome da cognome Màscûl. Anche 
Masculìcchja. 
massîn -lu (agr. frumentizia) 
mucchio di grano raccolto nd l'àrja, dôp 
p'sât; dopo avervi tirato via la càma sarà 
pronto ch nn’àuta v’nd'l’jàta (da 
riventilare). 
màstr’ràssc’ – mastro o maestro d’àscia. 
Prima di mazz INSERIRE: 
màz’jórn – V. méz’jórn. 
mbâs  locuz. avv.le, in base. Es.: mbâs a 
cquédd ca ssàcc’ ji… in base a ciò che so 
io… 
mbastrucchjà, -àjh SOSTITUIRE  con: 
mbastrucchjà, -àjh v – pastocchiare, 
pasticciare un lavoro, l’espressione di 
un’idea, di un concetto. Nap. pastocchjà. 
mbatuuì, -ìjh  v. frastornare/rsi Ind. pr.: 
ji mbatuìsch, tu, jiss mbatuìssc’, n. 
mbatuîm, v. mbatuît, l. mbatuìssc’n. 
mbàt’ût  agg. – frastornato. Anche 
mbat’vût. 
mberpèt’uh locuz. agg.vale – in 
perpetuo, per sempre. 
mb'ccjât agg. - 1. impicciato, 
impegnato, coinvolto, collegato. Deriv.: 
mb'ccjatèdd (alquanto impegnato).  
…Omissis. 
mb'ghèscja   avv. – approntato per 
uscire. Si dice di donna preparatasi per 
cumbarìjh dovendo uscire o partecipare 
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ad un incontro, una cerimonia, una 
occasione. Anche mm'ghèscja. Es.: la vì', 
c'é mméssa mb'ghèscja. 
mb'nnà,  -àjh Omissis… 
 Es.: lu uagljôl, la uagljóla c' mbénna (al 
ragazzo, alla ragazza escono i peli). Cnfr. 
mbalummà.  
Dopo  mb’zzât INSERIRE: 
mb’zzàta - la   l’occasione raccolta o 
ricercata di inserirsi con sarcasmo in un 
discorso al fine di esprimere la propria 
veduta contrastante su un argomento.  
mbódda – la  (medic. e sal.) la punta 
della vescicola, del ringonfiamento da 
…Omissis…  In napoletano: mbolla 
(vocabolario Galiani). Cnfr il lat. bulla e 
mbónda, 2. la  mbónda -. 
mbónda 1. avv. di luogo o di 
modo - in punta, alla, sulla punta, 
all'estremità. V. anche a la pónda. 
mbónda d pîd (in punta di piedi). In 
napoletano: ncopp' 'é pponte d' 'e piede. 
2. la  mbónda, sin. di mbódda - (medic. e 
sal.) la vescicola dell'infiammazione 
epidermica, della pustoletta. Deriv.: 
mbunducèdda. 3. v.v. - imperativo di 
FERMARE, STOPPARE, da mbundà, -
àjh. Es.: la pr'c'ssjôn c' jè  o  c’è 
mbundàta nnànz a la cchjésa (la 
processione si è fermata, arrestata, 
davanti alla chiesa), (ferma!); mbónda la 
pustàla! (ferma, arresta la corriera!, 
arresta il veicolo!). Cnfr: (Bibl.) – Serrao  
mbrènn     v. inusitato – imprendere. Si 
usa il sost. deverbale li mbrènn (v.) 
mbrènn - li     solo pl. - le imprese, le 
disponibilità a imprendere, gli 
interessamenti, le attenzioni quantunque 
richiesti, le volontà, le possibilità altrui di 
imprendere. Mdd: tèh', aja sta a li 
mbrènn sója! (tèh, devo dipendere dalle 
sue possibilità o voglie di imprendere. E 
ancora: nn  stènn sèmb a li mbrènn 

d'll'àût (non restare sempre ad attendere 
la disponibilità degli altri a imprendere). 
V. apprènn o pprènn 
mbr'f'cà  -àjh   v. (agric.) - lett. 
"impreficare".  Prob. da mbr’nà li fìcura. 
Pratica  colturale di fecondazione del 
frutto (siconio) attraverso un complesso 
rapporto tra la mosca blastiphaga psensis 
e le mamme dei fichi che in autunno 
diventeranno  fìcurasurd. Tra la 
primavera e l'estate si sviluppa il ciclo 
biologico dell'insetto che porta l'ultima 
sua fase adulta a "impollinare" i 
cosiddetti mammoni, che saranno i fichi 
commestibili finali. La pratica consiste 
nel favorire la presenza nella chioma del 
fico di alcune fìcurasùrd  appese dentro 
un  contenitore. Il termine è di origine 
napoletana poiché nel Regno di Napoli il 
fico mascolino era denominato Prefico.  
Da una nota riguardante il botanico 
Covolino citato in “La Pomona Italiana.” 
mbrónda avv. di luogo - 
…Omissis… Cnfr. fàcc'frónd, fàcc'frùnd. 
Cnfr: (Bibl.) - Serrao.                                              
mbunducèdda - la 1. una puntina di 
qualcosa; una piccola quantità di 
sostanza. Es.: dàmm na mbunducèdda d 
cromatìva ch'àja pulzà li scârp (dammi 
una puntina - un pochino - di cromatina 
che ho da pulire le scarpe). 2. (medic. e 
sal.) una piccola vescicola dovuta a 
processo infiammatorio epidermico. Es.: 
lu vruscjulìcch'jh té na mbunducèdda d 
màrcja mmêz  (il foruncolo tiene una 
piccola vescicola di pus al centro). Da 
mbónda. 
mbuss Omissis... Mdd: chjôv sôp a lu 
mbuss (piove sul bagnato); …Omissis. 
ména Omissis… concertata. Es.: ména, 
ména; ména, méh!; ména ch lu sùbb't… 
Omissis. 



27 
 

 
Giuseppe Basile – Dizionario del dialetto sannicandrese – Aggiornamenti definitivi - dic. 2017 

 

ménna - la (anat.) la mammella. Pl. 
li ménn. Deriv.: ménna …Omissis. 
méssa  SOSTITUIRE con: 
méss  1. agg. - messo, 
collocato, apposto, impiantato, situato, 
seminato.  2. lu méss. L’addetto di certi 
uffici (comunale, giudiziario) a recapitare 
notizie certificate. Compito prima svolto 
da (V.). lu sscêr. 3.  a) la méssa - dalla v. 
v. di métt (mettere),  la collocazione, la 
sistemazione, l'impianto, la semina. Es.: 
àjh fatt na méssa d patànn (ho seminato 
un bel po' di patate); a la méssa d lu rân 
c' sò rrapèrt li cataràtt d lu cêl. E l'àjh - 
ma anche l'éjh - pèrz (come ho seminato 
è venuto a piovere a dirotto; la méssa, la 
luàta (alla - indossata, la svestita - come 
fu indossata, fu tolta). Per cui l'ho perso - 
ho perso la semente); Mdd:  méssa a-
ppètt (intestata, messa in petto a 
qualcuno); méssa mân (iniziata). Si dice, 
aperta, di un corpo alimentare (es. la 
zucca); méssa a ppart (messa da parte, 
per certo scopo); méssìmbjéga (neolog. - 
messa in piega dei capelli dal 
parrucchiere). - b) la Méssa - la Santa 
Messa …Omissis. 
méta - la (agr. e allev.) il tipico 
cumulo di paglia da conservare per 
utilizzarla come strame o, anche, insieme 
al fieno, come mangime degli animali. 
Era composta all'aria aperta e costruita in 
modo che dalla parte superiore, per la 
particolare disposizione delle spighe, non 
penetrasse l'umidità delle intemperie 
all'interno. Dal lat. méta(m): mucchio a 
forma di cono. 
métt a ffôch loc. v.le - 1. (neol.) - 
porre, buttare nel fuoco, bruciare. 2. 
focalizzare, aguzzare la vista. …Omissis. 
métt a ppâr  loc. v.le – mettere alla 
pari, pareggiare, livellare anche di 

condizione o posizione, emulare. Es.: 
c’é vv’lût métt a ppâr ch lu frât (ha 
voluto emulare suo fratello). 
métt a rrìs'chjh  loc. v.le - esporre 
a rischio. Es.: a méss a rrìs’chjh la vìta 
tója (hai messo a rischio la tua vita). 
métt mân loc. v.le - 1. iniziare il 
consumo di un genere alimentare. Es.: à 
mméss mân lu càssc’cavàdd,… Omissis. 
méza jurnàta – la   (lavoro) – il lavoro o 
il compenso di mezza giornata.  
méz’jórn – lu  avv. di tempo (non 
articolato) e s.: mezzodì o il mezzodì. 
Mdd: …Omissis. 
m’gghjurà, -àjh – v. locut. jì a u 
mégghjh; neol.: migliorare. Coniug. come 
m’gghjur’jàjh da cui la m’gghjurìja. 
mì, mìja e mijh SOSTITUIRE con il 
seguente unico lemma: 
mìja o mìjh e mi' o mì  1. agg. poss. – 
mio, mia, mie, miei. Es.: lu llòrgg’ mìja 
(il mio orologio), la càsa mìja (la mia 
casa), li scàrp mìja (le mie scarpe), li pîd 
mìja (i miei piedi); bbên mìja o mìjh, lu 
fìgghjh mìja o mìjh bbèdd (bene mio, il 
figlio mio bello). 2. Lu mìja o lu  mìjh, la, 
li mìja - pron. poss. - il mio, la mia, le 
mie, i miei. Es.: quéssu quatèrn jè lu 
mìja, oppure, lu mìjh o, anche, lu mi 
(codesto quaderno è  mio). Anche: ssi 
quatèrn sò li mi (tali quaderni sono miei); 
ma,  ssa camìscja jè la mìja (codesta 
camicia è la mia). V. anche tója, tójh  o 
tó; sója, sójh o  só; nòstr, vòstr, lôr. Si 
usa nelle espressioni vocative, anche 
ripetuto due volte: tât mìjh, fìgghjh mìjh, 
frât mìjh, frât ,mìjh, sóra mìja, sóra mìja! 
(oh padre mio, oh figlio mio, oh fratello 
mio, oh sorella mia!). 3. li mìja – sost. 
generico e collettivo di parentela - i miei, 
i miei propri parenti. Nello stesso senso: 
li tója,  tó' o tó;i sója, só' o só; i nòstra, li 
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vòstra, li lôr. V. anche li ppart'nènd.  
Mdd  per conclamata appartenenza: 
tàgghj'm mân e ppîd e mmìn'm nda li 
mìja (torturami, ma non separarmi dai 
miei appartenenti). Mdd deferente verso 
persone comunque rispettabili come 
appartenenti: frât, màmma mìja, sóra 
mìja, ch vv'àja dìc'?... (fratello mio, caro 
mio, mie signore, che vi devo dire?!...). 
Le seconde due forme, mi' e mi,  
costituiscono usatissime apocopi 
apostrofate delle prime.   Es.: lu cav’zôn 
mi' o mi jè a la zzuàva (i miei pantaloni 
sono di foggia alla zuava); lu cavadd mi' 
o mi l’éjh ccattât ji, jè lu mi' o mi (il 
cavallo mio l’ho comprato io, è il mio); 
la vìgna jè la mi' o mi, nnò la tó (la vigna 
è mia, non tua); quéssa jè cósa mi, quìssi 
só ccôs mi (tale è cosa mia, codeste/i 
sono cose mie, affari miei). 
Ml’léna  S/nnome e cognome Milena. 
Famiglia possidente ormai scomparsa di 
cui si raccontava di certo dal carattere 
bizzarro, vissuto probabilmente a cavallo 
tra il 1800 e il 1900. Fino agli anni 
Settanta residuava un palazzo, ora 
ricostruito,  con relativo ampio giardino, 
in Largo Gelso, ora Piazza Generale 
Palmieri e il toponimo I fundân d M’léna. 
m'l'jôn  1. M'l'jôn - S/nnome, dal 
numerale milione, affibbiato a Michele 
D’antuono, imparentato con I 
Muccjuquìdd; falegname vissuto fin oltre 
la metà del 1900, socialista, che fu anche 
sindaco nel periodo post-bellico. 2. lu, nu 
m’l’jôn - il, un milione. Pl: li m'l'jûn.  
Cnfr: (Bibl.) - Serrao  
mmacchìz’jh – lu   la macchinazione. 
Mdd sospettoso: E n’arrâv fatt d 
mmacchìz’jh! (e ne avrà macchinato di 
situazioni, alterandole!). 
mmàl'tèmb 1. lu - il maltempo. 2. 
Mmàl'tèmb - S/nnome. Mdd: jijh truànn 

scûs e mmàl'tèmb (andar trovando motivi 
per litigare, cercare opportunità per 
innescare litigi); scùrda, mmàl'tèmb e 
vvìja p'trósa (buio, cattivo tempo e strada 
disagiata); quann la cénn'ra c’appìcc'ca 
a la palédda àdda fa mmàl'tèmb (quando 
la cenere si attacca alla paletta (di 
metallo) farà maltempo); lu mmàl'tèmb 
fòrt jè nzîs a cché jissc' mbizz'a la pòrta 
(il maltempo peggiore è - quello che si 
immagina - fino a che non si esca 
sull'uscio). 
mmàlat'jât agg. - reso malaticcio. 
Cnfr. scagnât. 
mmaréja agg. - amaro. Es.: sôn 
mmàréja li m'nn'làstr, li c'curjûn (sono 
amari le mandorlastre, le cicorie 
selvatiche); jè mmaréja pûr lu fêl (è 
amaro anche il fiele). V. anche l'uso di  
ammaréa da ammar’jàjh. 
mmastôn – lu  (fl.) –  1. ammasso di  
piante di ruppia (r. officinalis (P.Villani) 
o marittima) sradicate dal fondo a mani 
nude e accumulate ai lati del percorso. 2. 
Pianta palustre che abbonda nella parte 
orientale,  salmastra e più bassa del Lago 
di Lesina. Le sue fruttificazioni 
costituiscono un vero,  impenetrabile 
tappeto sulla superficie dell'acqua. I 
pantanini erano costretti a svellerla dalla 
melma per liberare corridoi o  canali 
attraversabili con i sandali  e che 
potessero  ospitare le paranze, 
denominati  carrâr. V. carràra.  
mm'djatôr - lu il mediatore, il sensale. 
Pl: li mm'djatûr. 
mm'djôs agg. - invidioso. Pl. li 
mm'djûs. Anche mm'd'jûs. In napoletano 
antico: l'autra sore 'nmediosa (l'àuta sôr 
mm'd'jósa - l'altra sorella invidiosa). 
mméc' avv. - invece. Es.: mméc' d jijh 
nnànd c' nnammóccja ddrêt (invece di 
precedere, si nasconde nelle retrovie). 
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mmèh ebbene. Anche mbèh, émbèh. Es.: 
mmèh, mó’ t'àja ccîd (ebbene, in 
conseguenza di ciò ti devo ammazzare); 
mmèh, e cch ffa? (ebbene, e che cosa 
fa?); mmèh? E tu nn  lu vu fajh? (ebbene? 
e tu non lo vuoi - o non lo vorresti - 
fare?). 
mménócché a meno chè, salvo che. 
Pure amménócché e ménócché. 
mmènd   sintesi aferetica della 
locuzione a mmènd. In mente, a mente, a 
ricordo. V. t'né mmènd.  
mmèrda - la (fisio.) le feci, la merda, 
lo sterco, la làzza, la càcca. Pl: li mmèrd, 
li cacch. Deriv.: mm'rdùccja (cacchina, 
cosa insignificante), mm'rdôn (caccona, 
persona grassa, goffa e puzzolente), 
mm'rdàzza (grossa chiazza di sterco); 
mmèrda d vàcca, d cràpa, d pècura, d 
pòrc', d jaddìna, d pucìn, d jàtta, d cân, d 
cr'stjân, d cr'jatûr, etc.. Mdd aforistico: 
la mmèrda, cchjù la r'vût e cchjù pùzza 
(la merda, quanto più la rimesti tanto più 
puzza). Mdd spiritoso: mm'àda dà na 
cósa? Sci, na mmèrda p'lósa (mi hai da 
dare - mi devi, vuoi dare - qualcosa? Si,. 
- ti dò, ti darò - uno sterco secco... su cui 
è sorta la muffa e se ne vedono gli esili 
filamenti impropriamente considerati 
"peli"). Mdd  indovinello sull’argomento: 
la fa, la vîd e t n va (la fai, la vedi - 
provvedi di conseguenza - e te ne vai). 
mmèrza - la 1. l'inverso. In 
napoletano: smierzo, smerza (rovescio). 
Cnfr: a la mmèrza. 2. il versante 
collinare, la salita di un colle. …Omissis. 
mmésc'ca-mmésc'ca - lu  la 
mescolanza raffazzonata di materie e 
sostanze. In napoletano: di tutto mesca. 
V. anche mmìsc'ca-mmìsc'ca. 
mmêz avv. - in mezzo. Mdd: mmêz 
mmêz, mméz'óchjân, mméz'ótréttré, 
mméz'ócurtéjh (proprio …Omissis… il 

corteo); c' n jè gghjût a ffat'ja mmêz a la 
pèzza (è …Omissis. 
mmêz ch mmêz loc. avv.le - a 
macchia cosiddetta di leopardo. V. 
ammêz-ch-mmêz. 
mméz l'àrja    (agr.) loc. avv.le - in 
mezzo, dentro all'aia. Cnfr: dind l'àrja 
(dentro, nell'aria). Anche mmêz all'àrja. 
Mmêz ó Chjân (toponomastica) - lett. In 
mezzo al Piano (Mmêz a lu - a u, au, ó - 
Chjân). 
mmi - lu il mi, nota musicale. 
Anche Mmi mmaggjôr, Mmi m'nôr, 
Mmibbémòll. 
mmìccja - la miccia. Anche mìccja. 
mm'naccjà,  -àjh Omissis…. Da 
m'nàccja. 
mm'rd'cût agg. - inverdito/tosi, reso 
verde dalla bile, dalla stizza. 
mm'sc'cà,  -àjh Omissis… Mdd: 
mm'scà li cart, mm'sc'ca la rùgna, la 
tìgna, li p'dùcchjh (mischiare le carte, 
trasmettere la scabbia, la tigna, la 
pediculosi): mm'sc'cà  la p'cundrìja 
(contagiare l'abulia); mm'sc'cà lu sònn 
(sonnecchiando far venire il sonno a 
qualcuno). Es.: nn  vvulènn mm'scà lu 
rân ch la pàgghja (non voler dare  lo 
stesso valore su ciò che si sa diverse). 
Mdd iperbolico e scherzoso: mm'sc'cà la 
v'cchjàja (trasmettere l'età con i malanni 
della vecchiaia). V. anche amm'sc'càjh. 
Cnfr: (Bibl.) - Serrao. 
m'nà,  -àjh  Omissis… m'nà nda li 
vamb d lu fôch (buttarsi tra le fiamme per 
risolvere il problema), m'nà a ccîd, m'nà 
a strùjh. 3. (uso impers.) - minacciare, 
riservare in negativo. Dal lat. minare 
(minacciare). Mdd: ssa ch vròcch'la 
ména marz!? (chissa che maltempo, che 
sistuazione ci riserva - ci riserverà - 
marzo!?). Cnfr: (Bibl.) - Serrao. 
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m'nì a lu mónn loc. v.le - 
nascere, venire alla luce, al mondo.  Poi 
m’nì a u ovvero ó mónn. Anche nàssc’. 
m'nì a ssapéjh loc. v.le - venire a sapere. 
Anche m'nì a ssapé. Es.: ndé bbrutt a 
mm'nìr'lu a ssapé d bbòtta (quanto è 
brutto - alias - sgradevole, doloroso - 
venirlo a sapere di colpo; es., una 
notizia). 
m'nì,  -ìjh  Omissis…  P.ps: 
m'nût. Ger. m'nènn. Imp. jànna. Es.: la 
nzalàta st’ann vé bbóna (quest’anno 
l’insalata cresce bene). Mdd antifrastico, 
dissuadente: t vé lu vuléjh!? (lett. ti viene 
voglia!?; non ti far venire la voglia!); jiss 
véjh, jiss vé (egli viene); mdd minaccioso 
sul futuro: sta accôm t vé! (ti devi 
aspettare che ti venga male!). Curiosità di 
v.v. complesse …Omissis. 
m'n'strà,  -àjh v - "minestrare", 
scodellare, versare, somministrare il 
cucinato, la minestra, la zuppa, la pasta, il 
pancotto nel piatto. Cnfr. il lt. 
ministrator, nel senso di servitore a 
tavola. 
mó', mójh avv. di tempo - adesso, ora, 
presto, tosto, subito, quanto prima, a 
questo punto, ormai. Es.: mó’ mm n 
véngh … Omissis. 
mòn'ch SOSTITUIRE, dividendolo  in 
due nuovi  lemmi: mòn'c' e mòn'ch:  
mòn’c’ - lu, li  (zool. - entomologia) il 
tonchio delle fave e dei piselli. Coleotteri 
(Brucus rufimanus, Brucus pisorum). 
Anche lu/li mòn'ch.  
mòn'ch  1. - lu mòn’ch,  a) il 
monaco, il frate. Al f. mòn’ca (suora). b) 
lu mòn'ch d vènd: il paravento girevole 
del comignolo; c) lu m. d fucarîl (pastor. 
casearia) il braccio girevole fissato con 
cerniera ad una parete laterale del 
camino, che consente di portare la caldaia 
fuori della bocca del focolare per le 

operazioni di assaggio, prelievo o 
riempimento; d) lu m. c'rcànd (il frate 
incaricato di cercar l’elemosina); e) lu m. 
d lètt (lo scaldaletto a telaio). 2. al f.: a) 
Mòn'ca - S/nnome dal cognome Monaco. 
Rif. al casato: d Li Mòn’ca.  b) La 
Mòn'ca - Da cognome La Monica. Mdd 
in filastrocca fabulistica: C' stéva na vóta 
nu mòn'ch d vôt ca gg'ràva la róta... la vu 
s'ndì n'àuta - o, n'àta vóta? Si?: C' 
stéva... etc, etc. Es.: quann jè rr’vàta a 
l’étà jè gghjùta a ffa la mòn’ca (quando 
fu d’età andò - in convento - a fare la 
suora). Deriv.: munachèdd/dda 
(monachino, monachina), munacôn 
(monaco grosso di fattezze).   
m'tràglja - la la mitraglia. Deriv.: 
m'tragljêr, m'tragljatrìcja, m'tragljatôr, 
m'tragljà, m'tragljât. 
murg'jà,  -àjh v - tirare, lanciare li 
mùrg'. Ind. pr: ji murgéjh, tu murgìjh, jiss 
murgéja. P.ps: murg'jât. 
mùsch'l - lu 1. (anat.) il muscolo del 
corpo; 2. (alim.) la parte muscolosa della 
carne macellata. Deriv.: Musch'l-Musch'l 
(V) e musculìcch'jh (muscolo non ancora 
sviluppato o di dimensioni ridotte). 
muss - lu 1. il muso, esterno della 
bocca. 2. la capacità, la possibilità di 
pensare, di agire. Pl: li mùss'ra. Deriv.: 
mussédd, mussìdd,  mussulédd (musino, 
musettino … Omissis. 
mùssulmân  (neolog.) agg. - 
musulmano.  
Mmustaccétta S/nnome.  Anche 
Mustaccétta. 
m'nà ndèrra loc. v.le - 1. buttare per 
terra, atterrare; 2. deprezzare, buttar giù 
di valore. 3. abattere, diroccare.  
Mùsch'l-Mùsch'l S/nnome, forse 
da muscolo o probabilmente, piuttosto 
dal cognome Mascolo, alterato e 
reiterato.  
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N 

nasìrchjh - li il rumore delle 
aspirazioni da naso intasato. In 
napoletano: naserchia (narice, narici). F. 
Galiani: propriamente da naso. 
nassc'     v. in ERE - nascere, sortire. Ind. 
pr: ji, tu, jiss nàssc'. P.ps: nât. Ger. 
nasscènn. Loc. usata m’nì a lu mónn.  
Mdd aforistico: chi nàssc' tónn nn mmôr 
quàtr (chi nasce rotondo - anche tondo - 
non muore quadro); …Omissis. 
nd 1. loc.  pronominale, negativa - 
non ti. Come (V.) ng'.  2. prep. - in. 
SOSTITUIRE con: 
nd   1. prep. sempl. - in (dentro) + 
sostantivo aggettivato con mio, tuo, uno. 
Es.: nd càsa, nd càsta, in casa mia, in 
casa tua; nd mâr, in, dentro mare; jì a 
pp’scà nd pandân o nd mâr (andare a 
pescare in - o, dentro - pantano o in, 
dentro mare). Mdd: nd n'óra Ddijh 
lavóra (in un'ora Dio lavora - aiuta, fa 
giustizia). Cnfr. anche ndó, nda, ndé. 2. 
loc.  pronominale, negativa, usata anche 
in senso impersonale - non ti + verbo. 
Mdd: nd dìc’ lu côr - o, lu côr. Es.: mó' 
ca sténgh a llùtt nd dìc' a lu (ó) côr d jìjh 
a na fèsta o a na cósa d quéss (ora che 
sto a lutto non viene dall'intimo di andare 
ad una festa o a qualcosa del genere). Es.: 
jì ff’nì nd l’àcqua Mdd: nd ngar'cànn. 
Poi anche nd ngar'cà (non te ne 
incaricare, curare, sobbarcare).  In 
napoletano: nun te ne 'ncaricare. Cnfr: 
nd’appèdda e ng'. 3. nd (da quanto). 
Seguito da verbo in 3.a prs, sing. e pl. è 
accorciativo dell'aggettivo quanto usato 
nelle espressioni esclamative.  Es.: nd 
jèjh, nd jè o nd'è bbôn!, quanto è buono!; 
nd sò ffîn! quanto sono gradevoli! Mmìh, 
nd sôn f'tènd!? Dòmine - ovvero Signore 
- quanto, oppure come, sono fententi!? 

Nda la Tèrra (toponomastica) - lett. 
nella terra. Propriamente, denominazione 
del nucleo di centro storico più antico di 
San Nicandro Garganico. Anticamente 
era il nucleo urbano protetto da castello e 
cinto da mura a S/O, sviluppatosi attorno 
ad un tempio forse pagano, ora chiesa di 
San Giorgio. Poi (fine 1800) italianizzata 
in Tèrravécchja. Anche a la tèrra (al 
paese). 
Ndómma  S/nnome.  
ndr'ccjà,  -àjh v - intrecciare. Ind. pr: ji 
ndrécc', tu ndrìcc', jiss ndréccja. P.ps. e 
agg.: ndr'ccjât. Da tréccja. 
ndr'ccjât è SOSTITUIRE con: 
ndr'ccjàta - la (pastor. casearia) la pasta 
di scamorza lavorata in forma intrecciata. 
V. anche la ndréccja. 
ndrapîl  avv. - (medic. e salute) 
condizione di persona convalescente, di 
salute malferma. Es.: só stât na d'cìna d 
jûrn ndrapîl (sono rimasto convalescente 
per una decina di giorni). 
ndrécc’ - lu   l’intreccio, l’intrico. 
ndréccja - la  (pastor. casearia). V. la  
ndr’ccjàta. 
ndufà,  -àjh v - aver puzzo come di 
tufo impregnato di cattivo odore, specie 
se derivante da umidità e, quindi, puzzo 
di muffa. Ind. pr: ji mm, tu t ndûf, jiss c' 
ndùfa. P.ps: ndufât. Cnfr: (Bibl.) - Serrao. 
In sp. tufo significa puzzo. 
nèdda - la 1. l’anello da portare, di 
consueto al dito anulare. 2. l’anello di 
capelli. Es.: la nèdda d’ôr. Deriv.: 
n’ddùccja.  
néja - la 1. (anat.) il neo. Anche 
néa. Pl. li néjh. Una donna avrebbe 
esposto un suo neo intimo solo a persona 
intima, per evitare di essere ricattata circa 
la sua riservatezza. 2. (flora)  l'orobanche, 
pianta parassita delle fave. Cnfr: (Bibl.) - 
Serrao. 
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nfîn a fino a quando, finché. Es.: nfîn a 
cquann m n fîd (fino quando “me ne 
fido”). V. nzîn, mbîn, mbîs a.  Cnfr: 
(Bibl.) - Serrao. 
ng' loc. c.va o pronominale e 
negativa di innumerevoli voci verbali - 
…Omissis. 
INSERIRE dopo  ng', a Pag. 330 b: 
ng' c'ndrà,  -àjh       v. neg. non 
centrarci/vi. 1. non averci/vi parte; 2. 
non infilare il centro o colpire 
qualcosa nel suo centro. Ind. pres.: ji 
ng' céndr, tu ng' cìndr, jiss ng' céndra, 
n. ng' c'ndrâm, v. ng' c'ndrât, l. ng' 
céndr'n. P.prs. ng' sò cc'ndrât (non vi 
hanno preso parte) o ng' ân c'ndrât 
(sia non ci hanno preso parte che non 
hanno colpito il centro). 
ngalabbùssc' avv. - (scherzoso) in 
gattabuia. Pare derivi da voce galabbùssc' 
(arabo o turco), arresto - (Matteo Di 
Lella, nov. 2012). 
ngannà,  -àjh Omissis... (se riconosco 
il passo o i passi...); ngannà l'an'ma (non 
dire, celare la verità o adulterare, viziare 
qualcosa in danno di qualcuno). Cnfr: 
(Bibl.) - Serrao. 
ngarnà,  -àjh …Omissis… la jàtta c' 
ngàrna a lu péssc' e lu sórg' a lu càsc' 
…Omissis.  
ngarrà,  -àjh Omissis… (chi l’azzecca, 
lo indovina, lo risolve). Lett. da 
“incarrare”, ngarrà, riuscire a porsi nei 
solchi delle ruote del carro.  Cntr. sgarrà. 
V. angàrra. 
Ng'cchétta  S/nnome matronimico, 
da In cecchétta (Franceschetta). 
Ng'ccôn  S/nnome patronimico da 
nghjanàta - la l'erta. Mdd: qua t vòjh, 
cjùcc' mìja, a la nghjanàta ! (qui ti voglio 
somaro mio! - Voglio saggiare la tua 

capacità di trasporto - alla salita. V. 
anche: la nghjanùta, la mmèrza. 
INSERIRE dopo ng'ndlût, pag.337 b: 
ng'nd'rà,  -àjh  v. non entrarci, non 
averci parte. V. ng' c'ndrà. 
ngrassà,  -àjh v - 1. ingrassare/rsi. 2. 
lubrificare, 3. concimare mediante 
letame.  Ind. pr: ji, tu ngrass, jiss ngràssa. 
P.ps: ngrassât. Imp. ngràssa! Mdd: métt a 
lu ngrass (procedere all'ingrassamento, 
ingrassare). Es.: lu fumêr ngràssa bbôn 
bbôn la tèrra (il letame concima 
eccellentemente il terreno); ngrassà lu 
t'rrîn (concimare il terreno agricolo). 
ngrassât agg. - ingrassato, 
scasscjunât oltre la figura con cui si era 
conosciuti. Deriv.: ngrassarôl, 
ngrassatèdd (che è o tende ad essere 
alquanto grassottello). 
ngundr – lu   (lett. l’incontro) – 
Propriamente l’affronto, l’evento 
penoso, inaspettati. Mdd.: r’cêv nu 
ngundr, li ngundra (ricevere 
l’affronto, gli affronti). 
Nìrz’ca   S/nnome 
Nnunzjàta – la   la ricorrenza 
religiosa dell’Annunziata, la festa della 
Annunciazione. Mdd in pastorizia: A la 
Nnunzjàta: vâd rapèrt e ccangìdd 
sfasscjât. Per l’Annunciazione, guadi 
aperti e cancelli ormai da rimettere a 
posto per l’intenso uso fattone in inverno 
per contenere le mandrie. Deriv. anche 
Nnunzjatìna. 
nóc' v. in ERE - nuocere. Ind. pr: ji 
nóc', tu nùc', jiss nóc'. P.ps: n'cjût. Es.: 
ssa manéra nóc' a la salùta (codesta 
maniera nuoce alla salute). Cnfr: (Bibl.) - 
Serrao. 
nóna - la Omissis…detta anche 
rànna, cioè grande e più affollata). 
…Omissis. 
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nòngurànza - la  la noncuranza. 
Usato solo per il mdd: lu cchjù dd'sprèzz 
jè la nòngurànza (il maggior disprezzo è 
la noncuranza). 
nónònn - lu, li (neolog?) il nonno, i 
nonni. Al f. nónònna. V. anche pàtr'ròss, 
màmmaròssa. Nel senso di antenati, 
anche vâv, vavûn. 
nu art. indeter. - un, uno. 
Abbreviativo di ùnu. … Omissis… (loc.  
s.le - un qualcosa d'improvviso, un 
accidente). nu quédd, nu quédd'àutu (una 
cosa o l'altra); … Omissis. 
Nucéra  antico nome dialettale di Lucera, 
usato  fra gli anziani fino alle soglie degli 
anni Settamta.  
Nunzjatìna   v. Annunzjàta e Nnunzjàta. 
Nùnzjh – Nunzio con le varianti 
Nunzjétt, Nunzjîn o Nunzîn e Z’jîn, 
Nùnzja, Nunz’jétta, Nunzjatìna. Cnfr: 
Nnunzjàta. 
nu  art. indeterm. .un, uno. 
Abbreviativo di ùnu …Omissis…  
(locuz. sost.le) – un qualcosa 
d’improvviso, un accidenrte; nu quédd, 
nu quedd’àut (una cosa, un’altra). 
…Omissis. 
Nurìcchja  (femmineo, N’ruìcchja) usato 
come diminutivo di Eleonora, Nora, 
Norina. S/nnome da Eleonora di cui si 
ricorda certo Ggjuànn Nurìcchja 
(Manduzio), zio del noto avvocato 
Mario; la cui figlia, maritata Pacilli, ha 
tenuto putéca nda la Chjazza d lu 
Munucìpjh vécchjh.  
Nzàccachjuìtt S/nnome. Ramo familiare 
dei Di Tullio. 
Nzàccar'còtta S/nnome. Ramo familiare 
dei Corato. 
nz'ngalà,  -àjh v - segnalare, 
caratterizzare con un segno, 
contrassegnare. Ind. pr: ji, tu nz'ngâl, jiss 
nz'ngàla. P.ps: nz'ngalât. 

nz'ngalât agg. - 1. segnato dal 
destino mediante un'anomalia, 2. 
Indicato, contrassegnato con un segnale. 
In siciliano: singaliatu. 
nz'nuì,  ìjh v – insinuare con 
malignità, nel solo senso di indurre al 
sospetto, a contrariare, istigare, 
fomentare sentimenti negativi o di 
avversione. Ind. pr: ji nz’nuìsch o 
nz’nuìssc’, tu, jiss nz'nuìssc', nùja 
nz'nuîm, vùja nz'nuît, lôr nz’nuìssc’n. 
P.ps. e agg.: nz'n'ût. V. anche métt 
zz’zzànja. 
 

O 
O la vocale e cong. Ò,Ó ò, ó, o - 
Nell’uso congiuntivo: o quést o quédd (o 
questo o quello). Come  le altre vocali, a 
inizio parola si fa precedere dalla J. Cioè, 
diventa JÒ, JÓ. Es.: jógn/ unge. 
…Omissis. 
òcchjh + preposizioni con DI e sue 
articolazioni. Mdd: (V. jòcchjh) - ò. a 
vvutatóra (visuale oltre al tutto campo); 
ò. d jàtta, o. d péssc' mòrt;…Omissis. 
óh ffìgghjh d Ddì -  Omissis… sscjàrra. 
Óh ffìgghjh d Ddì: …Omissis. 
ója (-ója) suffisso epitetico che 
segue, integrando i pronomi o aggettivi 
possessivi singolari: tuo, suo, tuoi, suoi, 
tue, sue. Es. tó o tója, só o sója (tuo, tuoi; 
suo, suoi; tue, sue). Così anche lu tó, lu 
só, li só oppure lu tója, lu sója, li sója (il 
tuo, il suo, i suoi, le sue). Cnfr. àjh, éjh, 
ìjh, ójh, ujh; éja. 
òjh  avv. - oggi. Anche jòjh.  
 

P 
pàdda - la la pallottola. Mdd: puzz 
r'cêv na pàdda (meritarsi di essere 
sparato). Deriv.: li paddîn (i pallini della 
catuccia). Mdd… Omissis. 
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pad'jât     agg. - digerito, elaborato. Es.:  
téngh na cjambàta d cjammar'chèdd 
pad'jât (tengo una manata di 
cjammar'chèdd che hanno già fatto la 
digestione).  
pajân   1. agg. e s. - pagano. 2. 
cognome e S/nnome Pagano. 
Palandòn’jh -  S/nnome, forse da 
Màrandònjh, di Nazario Palmieri, sarto e 
noto giocatore di calcio, spericolato 
portiere, prima degli Aquilotto e poi delle 
varie rappresentative locali che, da inizio 
anni Cinquanta e per alcuni lustri, 
furoreggiò sui campi di calcio. 
palascjân   agg. - dalla 
loquela inaffidabile, che non sa tenere la 
bocca chiusa. 
panétta - la (pan.) - la pagnotta. Da 
mezzo chilogrammo a due, tre, quattro 
chilogrammi. Più o meno schiacciata. 
Anticamente era anche di sei 
chilogrammi e di volume quasi 
semisferico. Pl. li panétt. Deriv.: 
pan'ttéra, pan'ttèdda (pagnottina) 
…Omissis. 
papàgna - la 1. scherz: la sonnolenza. 
Simile a (V.) c’cùnja. 2. (neolog.)? - 
pugno in faccia. 
parlà,  -àjh v - parlare, esprimere/rsi, 
parlamentare, discorrere per trattare, 
relazionare, intervenire con la parola. 
…Omissis… a pparlà c' vó la ccadènza 
(per intervenire a parlare occorre una 
buona motivazione); parlà djalètt t sàzja 
(parlare il dialetto ti soddisfa);  parlànn-
parlànn (mentre parlo, mentre si parla, 
proprio, giusto parlando…); …Omissis. 
parlànn ch rr'spètt Omissis… jév'n 
mmalamènd! Parlànn ch rr'spètt, lu patr 
jéva rrubbànn pûr a li puurèdd ( 
…Omissis. 
pasc’camunésc’ca – la SOSTITUIRE 
con:  

pàsc’camunésc’ca – la      (onomat.) 
…Omissis. Nome di origine albanese. 
Pasquâl     Pasquale. Deriv.: 
Pasqualîn. Pasqualìna. Pasqualúcc', 
Lùcc’, Pasqualôn, Lîn, dómbasquâl. 
Scioglilingua: …Omissis.  
Pasturèlla S/nnome. 
p’cjùcca -la  altro nome volgare, pure 
onomatopeico, dell’organo genitale 
esterno, femminile. Più sguaiato, 
p’cjàcca. 
p’zz’càta - la    1. il pizzico fra l'indice e 
il pollice: a) vezzo del genere buffetto a 
pizzico oppure, forte e dolente, come 
punizione; b) misura del pizzico di 
polveri.  2. l’inserimento sarcastico in un 
discorso tenuto da altri per pungere uno o 
entrambi gli interlocutori; il prender parte 
indebitamente ad un discorso. 
pècura - la 1. (allev.)  la pecora. Pl: 
li pècûr. …Omissis… ah, pècura cjòppa! 
(ahi, pecora infingarda!). …Omissis… 3.  
La Pècura. S/nnome affibbiato, una 
tantum, a tale M’chêl, così 
soprannominato, poverino, per la sua 
mitezza di carattere e limitatezza 
intellettiva. Mdd aforistico: chìja pècura 
c' fa lu lûp c' la màgna …Omissis. 
pêl - lu (anat.) il pelo. Anche i distretti 
piliferi del corpo. Pl. li pìla. Deriv.: lu 
p’lédd (peletto, peluzzo), …Omissis. 
pêr - lu (flora) il pero. Rosacee (Pyrus 
communis). Pl. li péra. Deriv.: lu p'rédd, 
li p'rédda, poi anche li p’rédd; lu, li 
p'ràzz (la pera, le pere piccole, le pere, i 
peri selvatici). 2. pêr-prazz (figurato, 
dicesi di persona selvatica). V. lu p'rôn. 
pércossènd   agg. - atteggiamento 
tronfio,  pieno di sé, altero. 
pèrn  1. lu - la perla, il grano di un 
rosario, di una collana di grani. Es.: 
…Omissis… 3. Pèrna - cognome e 
S/nnome Perna. Da perla. Deriv. la 
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p’rnèlla, la p’rnécchia. Cnfr: in (Bibl.) - 
Serrao. 
p’gghjà + prep. a, con, per, di, da, in   
                            molte loc. avv.li – 
Omissis… , ch fféssa, ch sscêm, ch li 
capìdd (…Omissis…, per fesso, per 
scemo, per i capelli o accapigliarsi nda la 
sscjàrra); p’gghjà d’acìta, …Omissis. 
p'gghjà + s.      molte loc. v.li.   … 
Omissis … raffreddarsi);  p’gghjà gust  
(prendere/rsi gusto a stuzzicare, 
provocare, divertirsi alle spalle di 
qualcuno).  Molto usato p’gghjàr’c’ gust  
(gustare il godimento per qualcuno, di 
qualcosa, farsi prendere dal piacere 
particolare). Mdd in caso di  urgente e 
tuttavia resistente e vana ricerca di 
qualcosa:  lu uì, mó' lu nnummîch c' 
pìgghja gust!  (lo vedi, ora il demonio ci 
prende gusto - a tentarmi); p’gghjà 
jàn’ma …Omissis. 
p'gghjà d...  Omissis… Mdd: pìgghj'n d 
sâl nda la salamóra: lu càsc', li scamòrz, 
li càsc’cavàdd, li ndr'ccjât;…Omissis. 
pìsscjavunnèdda - la  (o pìsscjaun_ 
nèdda). V. p'sscjavunnèdda. 
p'llâr 1. Lu P'llâr - S/nnome. Anche Lu 
Pullâr. 2. agg. -  pellaio. Conciatore e/o 
commerciante di pelli.   
p'l'urèdda - la V. la pul’urèdda. 
p’nzà bbôn loc. v.le - pensare bene, 
opportunamente; optare. Es.: s’ccôm a 
ggjugn c’àdda mêt éjh p’nzât bbôn d 
ccattàr’m pròp’t la m’t’trébbja (poiché a 
giugno occorre mietere ho pensato 
opportunamente di comprare la 
mietitrebbiatrice). Cnfr. fa p’nêr. 
p'nzêr – lu  il pensiero. Pl: li p'nzîr. 
1. l'attenzione diligente, particolare; il 
tenere a mente, il tener presente. 2. la 
preoccupazione. 3. l’obbiettivo, il 
disegno ideale, la segreta speranza. Mdd: 
t'né sèmb nu p'nzêr (essere assillato o 

spinto da un'ìdea fissa); m fa lu p'nzêr 
ca... (intuisco che...); fa, cagnà p’nzêr; 
luà, métt lu p'nzêr, li p'nzîr (porre, 
cambiare pensiero, obbiettivo; togliere, 
porre la preoccupazione, le 
preoccupazioni); métt mb’nzêr, 
preoccupare/rsi; lu p'nzêr camìna (la 
segreta speranza avanza, si fa strada); lu 
p'nzêr càmba la càsa (la diligente 
preoccupazione sostiene le sorti della 
famiglia accasata); mm fân cènd p'nzîr 
ngâp (ho cento pensieri, preoccupazioni 
per la testa). Deriv.: mmàl'p'nzêr, lu 
p'nz'rùcc', lu p'nz'ràcc' (il pensiero 
preoccupante, la preoccupazione grave), 
p'nz'rôs. Es.: "non seguir più penser 
vago," (non seguire più pensiero vago,). 
Da  F. Petrarca, Il Canzoniere 
(CCLXXIII); "un sottil pensero,"(un 
pensiero lievemente preoccupante). Da 
La forte e nova mia disaventura, di G. 
Cavalcanti - 1200. 
pónda - la 1. la punta, l'estremità. 
Es.: la pónda d' lu scurjât jè la pundétta, 
… Omissis. 
póng'ch - lu la puntura, il dolore 
avvertito in conseguenza della puntura. 
Pl. li púng'ca. Deriv.: p'ngjucuèdd  o  
pungjuquèdd (la punturina). Cnfr: 
 spungjucà, pungjucuatùra. 
ppal'sà,  -àjh       Omissis... V. anche  
pal'sà e appal'sàjh. V. pal'sât. 
ppén'appéna Omissis.  
ppòppacûl   (volgare) agg. ironico- 
dispregiativo riguardante persona 
remissiva e leccapiedi: sporgi culo, che 
espone il culo in modo prominente. Cnfr. 
lu ggîr d lu ppòppacûl.  
ppuppà, -àjh  v – esporre sporgendo, 
evidenziare la poppa, intesa come massa 
deretana (sedere).  …Omissis. 
p'razzéta - la 1. (agr./allev.) il pereto 
selvatico (luogo  d li p'ràzz). Ve n'erano 
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in molte zone. In particolare era luogo "d 
p'ràzz" nella parte elevata della piana 
denominata Sacca Orientale, fino a Sàgra 
e a Ppal'mmêr. …Omissis… Giace 
immediatamente a E d lu cjardîn d li 
pòrtajàll attórn a lu Casîn d Dòmmattéjh.  
pr'césa - la     (agr. frumentizia) la 
striscia salvafuoco nei campi in cui si 
debbano bruciare le stoppie. Pl: li pr'cês. 
Mdd: pp'ccjà li r'stòcc' (o 
impropriamente, r'stùcc'). 
p'rnécchja - la        pernacchia con 
rumore simile al peto.  Da pèrna (perla) 
sgraziata, volgare. Mdd in filastrocca: 
Vécchja e vécchja e li scàpp'n li 
p'rnécchjh; li p'rnécchjh li sò scappât e 
nnònnavécchja jè mmar'tàta; etc. 
pròpr'jh o pròp't 1. lu - il proprio; 
arcaico  lu sója. 2. agg. - proprio, di 
propria appartenenza. 3. avv - proprio, 
fortemente, assolutamente, giustamente, 
decisamente. …Omissis. 
pr'pòst   1.  primo responsabile 
incaricato di un servizio. 2. Lu Pr'pòst - 
S/nnome. Dal mestiere o compito di 
preposto. Cnfr. Il greco-bizantino 
praipositos in J. Herrin - Bisanzio - Ed. 
Mondolibri Spa, Milano, 2008. 
P'rrôn   Cognome e poi S/nnome 
Perrone, di famiglia possidente e di 
origine napoletana.  Certo Pasquale 
Perrone ha abitato nel palazzo di Largo 
Colonna,  situato sulla sommità 
dell’imbocco per la calata di Pozzo Bove. 
Fu segnato dalla tragedia familiare per 
l’annegamento in mare d'un giovane 
figlio. Da allora abolì ogni vista di quel 
palazzo orientata verso nord-ovest. Mdd: 
lu débb't d P'rrôn. …Omissis. 
P'sân 1.  S/nnome da cognome . 2. 
(toponomastica) -  Lu Quind d P'sân - 
C.da a N/E dell'Agro, sopra Sagri. 

Toponimo derivante dal cognome del 
casato possidente dei Pisano. 
p'sscjavunnèdda - la (pirotecnica) (o 
p'sscjaunnèdda) - l'elemento pirotecnico 
sibilante che si usava lanciare verso le 
ragazze passanti, durante "gli spari" 
festaioli natalizi e di fine anno. Forse da 
pisciare e gonnella per lo spaventoso 
effetto del botto ovvero piuttosto da 
appìccja vunnèdda (appicca fuoco alla 
lunga gonna pieghettata). 
pul'urèdda - la  la polverina. V. 
puluvurèdda e p'l'urèdda. 
pùp'r - lu      1. (agr. - botanica)  la 
pannocchia con tutte le brattee e i 
filamenti, ovvero solo l'infruttescenza di 
mais o granoturco. 2. fig. - tipo 
bonaccione, che si lascia facilmente 
infinocchiare. Mdd roteando a destra e a 
sinistra un avambraccio sostenuto per il 
gomito dall'altra mano: e ssì ppùp'r!? (sei 
proprio uno sciocco!?). Pl: li pùp'ra. Es.: 
d'dd'ssà li pùp'ra (lessare le pannocchie 
di granturco). Scherz. figur.: pùp’r sp’cât 
(allocco matricolato). 
pupurât - lu (alim.) il peperato. 
…Omissis… Es.: a ccarnuâl gg'ràva ch 
la fr'ccjulìna sôp a li spàdd, adóva 
mb'làva tutt li pupurât ca li dév'n (a 
carnevale girava con l'asta forcuta sulle 
spalle; …Omissis. 
pûr     cong. e avv. - pure, anche, perfino. 
Mdd: pûr ca (quantunque, sebbene); pûr 
ssi fatt? (anche, perfino tali fatti?). 
purraj'nèdda 1. (medic. e salute) 
affezione delle prime vie respiratorie con 
tossicola fastidiosa. 2.  persona giovane 
fastidiosa, assillante. Mdd: pâr na 
purraj'nèdda (sembri una zecca, sembri  
nu musch'gghjôn, sèmb'attórn). 
purràzza - la SOSTITUIRE con:  
purràzz – lu/li (flora) porrazzo o 
porraccio;  l’asfodelo. Gigliacee 
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(Asphodelus microcarpus o ramòsus).  
Anche la purràzza. Popola, un po’ 
ovunque, le radure dei boschi (V. presso 
Puscìna Nóva) o i pascoli cespugliati. In 
tempi di guerra e di penuria di cibo i suoi 
piccoli tuberi a grappoli venivano 
mangiati cotti. Deriv.: purrazzèdda, 
purrazzàta (piatto di purràzza). 
pusutîv  agg. - 1. positivo, 
realistico, pratico. 2. fermo nei propositi, 
determinato ovvero testardo.  3. avv. arc. 
- apposta, per l’appunto, proprio perciò, 
appositamente, di proposito. Poi anche 
pus'tîv. Es. in senso riprensivo: uagljó, 
ma si ppusutîv! (ehi, ma sei testardo!); in 
senso affermativo: pusutîv u pègn mm 
l’àjh t’nût mmân (per questo, di proposito 
il pegno me lo sono lasciato in mano). 
pùzza - la        1. l'impressione olfattiva 
di fetore. Es.: sènd na pùzza (sento un 
odore cattivo); puzzà lu scjât (avere 
l'alito cattivo); 2. Il sentore, l'impressione 
morale, fama, nomea negative. Es.: quidd 
pòrt'n na pùzza (quelli portano una brutta 
nomea o fama). Mdd: purtà la pùzza; 
lassà la pùzza (portarsi addosso una 
brutta fama; lasciare una brutta fama); 
Cnfr: Càn'pùzz; 3. l'addôr.  Mdd 
iperbolico: pùzza ca tt'appèsta (puzza 
come di peste, puzza fortemente). 
p'zz'cât 1. agg. e v.v.le  da 
p’zz’cà, -àjh – a) pizzicato, morso o colto 
in flagrante; b) butterato in viso. Mdd di 
chi si muove freneticamente: pâr ca l'à 
pp'zz'cât la tarànd'la (pare che lo abbia 
morso la tarantola). 2. Lu P’zz’cât - 
S/nnome. Ramo familiare degli Augello 
di cui i fratelli Custandìn e P’ppîn  ???. 
avevano botteghe contigue in Via 
Mercato, ai civici x e y. Mdd del debitore 
cronico al negoziante che anticipa: Ròcch 
fatìja e Lu Pp'zz'cât màgna (il debitore 
che compra la carne lavora per pagarsi il 

debito e il negoziante mangia bene, 
arricchendosi). 
p’zzòdd SOSTITUIRE con: 
p'zzódd – lu   il pezzettino. Da pèzz. Pl. 
li p’zzùdd. Es.: mó', dàmm'n pròpr'jh nu 
p'zzódd (dai, solo per farti contento, 
dammene proprio – cioè, soltanto - un 
pezzettino). 
p'zzût 1. agg. - puntuto, appuntito, 
aguzzo, acuminato, a punta.  
 

Q 
quagghjà,  -àjh             v - 1. (pastor. – 
casearia …Omissis… Es.: n'nà quagghjât 
nènd ancóra (non hai risolto, concluso 
nulla finora); quidd c’ sta quagghjànn 
(quello sta alienandosi). Anche cuagghjà. 
Mdd sarcastico: nn’à cquagghjt ch’u latt, 
mó vó quagghjà ch’u sêr (lett. non ha 
cagliato col latte, ora vuol cagliare con il 
siero; cioè, non ha realizzato quando 
aveva le possibilità, ora vuol farlo 
quando non ha i mezzi). 
quagghjât  1. agg. - cagliato, 
rappreso, concretizzato, coagulato. Es.: 
quéss jè ttutt sangh quagghjât (ciò è tutto 
sangue coagulato); 2. lu quagghjât (il 
latte cagliato). Il giorno dell'Ascensione, 
…Omissis. 
I LEMMI da fine pag. 410a e pag. 410b,  
quand e quand jèjh... sono riuniti e 
SOSTITUITI con:  
quand 1. avv. e agg. di quantità - 
quanto. Pl. quànda. Es.: quand còsta ssa 
ch'lànna d lambascjûn? (quando costa 
codesto chilo circa d lambascjûn?); 
quand l'a pajât? (quanto lo hai pagato?); 
quànda chîla sò? (quanti chili sono?). 
Con il verbo prendere al congiuntivo, in 
forme interrogative-negative: quand 
pìgghja e cc’ ccumènza? (non credere 
che si possa cominciare ovvero, non si 
comincia); ch tt pinz, quand pìgghja e cc’ 
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ppapògghj’n li côs? (cosa pensi che si 
possa raffazzonare il da fare?). 2. a lu 
quand - loc. agg.le e avv.le di tempo - in 
quale giorno, in quale tempo a quale 
giorno si riferisce. Es.: a lu quand d 
j'nnâr vé la Bbufanìja? A lu séja (in quale 
giorno di gennaio ricorre l'Epifania? Il - 
giorno - sei); quand e cquand! (quante 
persone, molte persone). Mdd avv.le: 
quand e cquànd! (tantissimi!). Es.: quand 
e cquand a lu tèmb d la spagnóla ng' l'ân 
fatt (tantissime persone allorché ci fu 
l'epidemia della cosiddetta “spagnola” 
non ce l'hanno fatta); quand òmm'n!; 
quànda fémm’n! (quanti uomini! Quante 
donne!). In napoletano: Quanta difiette e 
quanta (quanti e quanti difetti, tantissimi 
difetti).  3.  Con il verbo essere, pres. ind. 
di 3.a prs. jèjh/jè o è e spesso, è nei 
comparativi impropri, anche con senso 
qualitativo: quand jèjh, quand jè o 
quand’é (quanto è o come è). Mdd: 
quànd'é fféssa lu pucurâl ca ccùra cchjù 
li pècûr ca la mugghjéra (quanto - o 
come è fesso il pecoraio il quale cura più 
le pecore che la moglie). Nelle conferme: 
quand’è (o anche, accóm'é o cóm'é) ccèrt 
la Madònna! (quanto o come è certo - 
che sia - la Madonna!). Mdd sarcastico: 
uh, quànd'é llòngh stu mês! (ohi, quanto - 
o, come - è lungo questo mese! - 
Accorciamolo subito, p.es., nelle pene 
che sono determinate da richieste 
esorbitanti). Es.: quand jè brùtta la 
gràsscja! (quanto è deteriore - a volte - 
l’abbondanza); mdd ammiratante o 
schifante: quand jè - o quand'é bbèèèll?!, 
quànd'é ff'tèèènd?! (come è bello!?; 
come è fetente!?). Mdd nominale 
nell'interezza, per l'intero: quand jjè 
llàr'jh, llòngh (per - quanto è largo, per 
tutta la sua larghezza; per - quanto è 
lungo, per tutta la sua lunghezza). Es.: à 

llassât rapèrt quànd'è llònga la porta; jè 
ccadût quànd'è llòngh (ha lasciato aperta 
la porta per tutta la sua larghezza; è 
caduto per tutta la sua lunghezza). Cnfr. 
anche nd. 4. Nelle comparazioni espresse 
e nelle conferme, in senso qualitativo: 
quand e (quanto e, come e); quand l'à 
ppajât? Quand e cquédd d jîr (quanto lo 
ha pagato? Quanto - come - quello di 
ieri). 
quart - lu 1. (misure) strumento di 
misura … Omissis… Mdd: té li quart d 
la lùna (ha comportamento reattivo); 
passà nu bbrutt quart d’óra, superare un 
periodo di intense difficoltà; fàr'c d quart 
(farsi da parte, di lato)… Omissis. 
quàrt d lùna – lu SOSTITUIRE con: 
quart d lùna – lu/li  Omissis. 
quart d’óra – 1 – periodo di tempo 
corrispondente a un quarto dell’ora. 2 - 
periodo di tempo considerato breve ma 
denso di avvenimenti drammatici, di 
intense difficoltà. Mdd con 
autocompatimento: àjh passât nu bbrùtt 
quart d’ora; mdd minaccioso: t’àja fa 
passà nu bbrutt quart’ d’óra!, ti farò 
passare un brutto quarto d’ora! 
quatr  Omissis…  (portare un ex voto a 
San Nazario, alla Madonna - per un 
pericolo scampato); mdd a commento 
spregiativo: pâr lu quatr d la m’sèrja 
(appari miserevole). In siciliano: lu 
quatru. 
quatt’òcchjh  (neol.) - lett. quattro occhi; 
attributo spregiativo di persona che porta 
gli occhiali da vista. 
que – lu      s. - dal registro femmineo lu 
quéjh, il che, la qualcosa nelle frasi 
interrogative conclamate: cosa, che cosa? 
V. anche: lu che, lu qué jjè, lu quégghjè?  
Es.: ji mm n vajh! Lu quéjh? Tu n nd o nd 
n pu jì! (io me nevado. Che cosa? Tu non 
te ne puoi andare!). 
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Rachéla      Nome e S/nnome: Rachele. 
Deriv.: Rach'lìna, Rach'lùccja, Ch'lìna e 
Ch'lùccja (come da Mi-
chelina/cheluccia). Vocativo: Raché!, 
Rach'lì!, Rach'lù! È esistita tale Rachéla, 
venditrice di ortaggi, nda la Chjàzza d lu 
cambanâr.   
rangasscêr - lu 1. il suonatore della gran 
cassa. 2.. S/nnome da quell’attività. 
Anche La Rangasscéra. 
rangàsscja - la 1. la gran cassa 
dell'orchestra, della banda. 2. la cassa 
principale di un accumulo finanziario. 
ràr'ca - la (botanica) 1. la radice, la 
radice grossa delle piante o dei denti molari. 
2. (flora) la radica, l'erica. Mdd: chjànda 
sènza ràr'ch prèst môr (pianta senza radici 
presto muore). Deriv.: rar'cóna (radice 
grossa), rar'códda (radichetta). 3. v. rar’cà,          
-àjh, radicare, di uso non accertato; in 
alternativa, inverce,  è  diffuso p’gghjà, -àjh, 
propriamente attecchire.  Cntr: sdrar'cà, -àjh. 
raspà,  -àjh  v - raspare, graffiare, 
abradere. Ind. pr: ji, tu rasp, jiss ràspa. 
P.ps: raspât. Agg. e p.pr. raspulènd. Mdd 
circa il razzolare delle galline: fìgghjh d 
jàddìna ndèrrà ràspa! (l’esempio, specie 
dei genitori, ovviamente accultura il 
figlio a procurarsi il cibo, nel caso del 
pulcino, razzolando). 
ratìcc' - lu          la tramoggia di 
legno dal fondo pluriforato. Viene posto 
sull'orlo del tino, sospeso mediante 
stanghe, per schiacciare l'uva con i piedi 
e farne colare il mosto. 
Raz'jùcc' Diminutivo usato per 
Orazio, Óràz’jh. 
r'glalìja  SOSTITUIRE con: 
r’galìja - la  (neolog.) il dono per un 
servizio o presunto tale,  ricevuto come 
mancia. 
rìjh - lu, li il rigo, i righi. 

R'jéna  Irene. Deriv.: R'j'nèlla. 
R’jùcc’    vezzeggiativo di “Rio”, 
accorciativo di Nazario,  Mario e 
consimili. D’uso raro. 
r'm'tt'tûr - lu, li  SOSTITUIRE con: 
r’m’tt’tûr - lu, li     Omissis. 
rócchja – la 1.  Il piccolo branco o 
gruppo di…  
Eliminare "nr. 1. Il" e il nr. 2. con tutto il 
suo contenuto e SOSTITUIRE con: 
rócchja – la  il piccolo branco o 
gruppo di animali selvatici o di 
allevamento. Anche piccolo gruppo di 
vegetali selvatici  (p. es. cicorie 
selvatiche, funghi). Es.: na rócchja d 
pàp'r (un gruppo di papere); ma anche: 
na rócchja d pòrc', d' c'curjûn, d fugn (un 
gruppo di maiali, di cicorie selvatiche, di 
funghi). Mdd aforistico: li fùgn'a 
rrócchja e li féss'a ccócchja (i funghi a 
gruppo e i fessi a coppia). 
rócchjh - lu  tratto di salsiccia lungo 
un braccio.  Mdd avverbiale: tagghjà la 
saucìccja a rrócchjh (preparare la 
salsiccia a bracciate).  
róta - la   in didascalia alla figura 
aggiungere: - sezione  
rrangjât     agg. - arrangiato, 
accomodato alla meglio, fatto alla buona, 
recuperato, rintracciato per possederne, 
rubato.  
rrangjatôr  1. agg.  - che sa trovare il 
lavoro, rintracciare un oggetto 
necessario; ma anche che sa accomodare, 
aggiustare alla buona o rubare con 
destrezza. 2.  la rrangjatóra risultato di 
un accomodamento alla buona, di un 
rintraccio arrangiato.  
rravògghjh  - lu, li  il groviglio, i 
grovigli. 
rr'ccjà,  -àjh v  arricciare. Mdd: 
rr'ccjà - o jauzà li spàdd (far spallucce). 
V.  arr'ccjàjh. 
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rr'cògghjh v. in ERE - raccogliere. 
Ind. pr: ji rr'cògghjh, tu rr'cùgghjh, jiss 
rr'cògghjh. P.ps: rr'côt. Da rr'cóta 
(raccolto/a). V. anche arr'cògghjh. 
rr'cóna - la l'angolo dove si può - o 
ci si può -confinare, appartare, 
raccogliere. Cnfr. lo sp. rincón (cantone, 
ripostiglio). Mdd castigante: métt a la 
rr'cóna (mettere in disparte, all'angolo). 
V. anche la rr'cunàta. 
rròbba - la la roba. 1. la stoffa. Mdd: 
stuccà la rròbba (acquistare uno o più 
tagli di stoffa); métt a mmòdd la rròbba 
(bagnare la stoffa prima di lavorarla). 
…Omissis. 4. la cosa, la merce, la 
mercanzia; l’argomento, la questione. 
Deriv.:  rròbba rrubbàta, vécchja, nóva 
nóva (roba rubata, vecchia, nuovissima); 
na rrubb'cèdda (una robetta, una dote 
minima); li rrubb'cìdd (i pochi 
indumenti). Mdd antifrastico: bbèlla 
rròbba!? (bella cosa!?). …Omissis. 
r'sscjôr – lu  (etica) - il senso di 
dignità, di vergogna. Mdd scandalizzato: 
… Omissis. 
r'sp'gghjà, -àjh v - svegliare/rsi, 
risvegliare/rsi, ravvivare, sensibilizzare. 
1. risvegliare/rsi dal sonno 2. …Omissis. 
rucch rucch   locuz. onomat. aggett.le -
dal pref. germanico rück-  scroccone, 
profittatore servile, millantatore.                     
r'vìsta – la  l'ispezione personale o 
ambientale. Loc/verb: fajh la r'vìsta. Es.: 
Adda m'nìjh la r'vìsta a la scóla (ad opera 
di autorità scolastiche); mò li carbunîr 
l'àna fa la r'vìsta (personale, d ngòdd, 
addosso). Da rovistare per indagare. 
 

S 
Sacàtarunîs S/nnome da 
comportamento o mestiere. Possibile 
corruzione di “séca turnîs”. V. anche 
Sécatarunîs o  Sécaturnîs. Da (sega, 

taglia, dimezza tornesi, monete 
metalliche).  
sacchìtt - lu/li     (neol.) il sacchetto 
adatto a particolari contenuti,  in polvere 
o piccoli elementi. Es: lu/li sacchìtt d 
gg’mènd, d càuc’, d cénn’ra m’r’càna o 
d patànn.  
sagghjuccàta - la (femmineo, 
sagghj’ccóàta) la bbòtta d sagghjòcca (il 
colpo di sagliocca). …Omissis. 
sal'vaz'jôn - la  la salvezza. Es.: quédd jè 
la sal'vaz'jôn tója (quello costituisce la 
tua salvezza). Poi anche sal'vézza. Cntr. 
dannaz'jôn. 
Sambàûl San Paolo di Civitate. 
Abitante, originario: sambaulês. Ricorre 
il S/nnome ad personam Lu Sambaulês; 
anche de La Sambaulésa. 
sand 1. lu, li - il santo, i santi. 2. agg.  - 
santo. Deriv.: sandarèdd/-dda (piccolo/la 
santa, che pare un/una santerellino/na, 
Sandîn, Sandìna, usati anche come nomi 
propri. Forse pl arcaico: li sàndra? Mdd: 
…Omissis…); mó' cc' n'àna m'nì pprèss - 
oppure, c' n'àna jì pprèss – tutt li sand e 
li madònn! (lett. ora se ne devono venire 
appresso... o devono seguire - nelle 
imprecazioni – tutti i santi e le madonne. 
Omissis… santificato questo giorno!?). 
V. anche sànda, san, Tùtt li sànd.  
sànda  agg. femm. - santa. …Omissis. 
Es.: sànda jurnàta (giornata che è 
ritenuta santa o auspicata da praticare 
santamente); mdd.: sànda cósa (rimedio, 
provvedimento adeguato, perfetto). 
…Omissis. Es.: Sànda Madònna! 
Sàndannéa o Sàndannéja (toponom.) 
loc. a circa 6 km/NO dal c.ab. 
…Omissis…  produzione dei cunei usati 
per "l'opus reticulatum".  
sarrapùdd - lu, li  (flora) il serpillo 
- …Omissis… Rende particolarmente 
pregiati i pascoli in cui vive perché il suo 
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aroma si trasmette al latte,  ai latticini e 
alla carne, rendendoli particolarmente 
gustosi.  
sbajardà,  -àjh  v. - sconnettere un 
oggetto complesso nelle parti 
componenti. Propriamente, deporre da u 
vajàrd. Ind. pr.: ji, tu sbajàrd, jiss 
sbajàrda; p.ps. e agg.:sbajardât. Da 
vajàrd. 
sbal'jà,  -àjh v - espandere, allargare 
una massa concentrata, espanderla 
mediante la pala o la paletta, rimestare, 
spargere attorno, diffondere dintorno, nei 
pressi. Ind. pr: ji sbaléjh, tu sbalìjh, jiss 
sbaléja. P.ps: sbal'jât. Anche (medic. e 
sal.) sbaljà il liquido iniettato con la 
siringa nelle iniezioni intramuscolari, 
mediante il batufolo di cotone intriso nel 
liquido disinfettante.  Anche sbal’jà na 
vóc' (diffondere una chiacchiera). Da 
spalare. Cnfr: in (Bibl.) Jubatti Pino. Pag. 
102 
sbal'jât  agg.  - allargato, spaso 
con la pala, diffuso al largo, nello spazio, 
sparso. Anche diffuso, alienato, specie se 
riferito a dicerie o maldicenze. 
sburr’jàta - la (femmineo, la 
sb’rr’jóàta); 1. la sfogata, la buriana. 2. 
la intensa sfuriata di vento e/o di 
precipitazioni atmosferiche, specie se 
breve. Da bòrea o bóra (vento di 
tramontana). 
sbulacchjà,  -àjh        v - svolazzare. 
Anche svulacchjà. Es.: c'é ff'ccât lu 
sp'r'péng' nda la stadda e cc'é mméss a 
sbulacchjàjh ch da cqua e cch da ddà (è 
entrato il pipistrello in stalla e si è messo 
a svolazzare per di qua e per di là); jè 
ttrascjùta dind la cjuccjuétta e cc'é 
mméssa a sbulacchjà. 
scagnât agg. - 1. scambiato, 
sostituito, alienato. Mdd sulla tupanàra: 
à scagnât - o, à ffatt cagn - l'òcchjh ch la 

códa (a scambiato - o, ha fatto cambio - 
degli occhi per la coda). Es.: ddu cr'jatûr 
sta scagnât (quel bimbo è stato sostituito 
nella culla - senza che alcuno si 
accorgesse tann ch ttann; non è figlio 
naturale). 2. malandato, svilito 
fisicamente, malaticcio. Cnfr. mmàlat'jât.  
Es.:  t vêd nu pôch scagnât stamatìna (mi 
pari piuttosto malandato). 
scanôsc' SOSTITUIRE con: 
scanóssc' v. in ERE - rifiutare la 
parentela, disconoscere, screditare, non 
volere più riconoscere …Omissis…  Da 
canóssc' o cannóssc’./ 
scap’tatamènd  avv. - in modo casuale,  
imprevisto, banale. Anche casualmènd. 
scarafôn  1. lu scarafôn - 
…Omissis… 2. Scarafôn - 
(toponomastica) denominazione di 
località ai piedi del colle d Còppa-p’ràzz 
ove inizia la Piana di Sagri, lungo la s.p. 
per Torre Mileto. 
s'càr'jh - lu il sigaro. Cnfr: lu tuscân 
e lu mèz-tuscân, la s'carétta, lu sp'nèll. 
Pl: li s'càr'ja. Es.: sta sèmb ch ddu 
s'càr'jh mmócca (sta sempre a fumare 
quel sigaro, o a tenerlo fra le labbra). 
Cnfr. lo sp. cigarro. 
scart'ddà,  -àjh Omissis…  
scobussolando così la postura, l'andatura 
della persona . Ind. pr: ji scartèdd, tu 
scartìdd, jiss scartèdda. …Omissis. 
Scasscìtt  S/nnome. Anche col deformato 
Scarscìtt. 
scass'ddà,  -àjh v - 1. (allev. e 
pastor.) cavare un pezzo di legno. 2. 
sfasciare, rompere un manufatto di legno. 
Es.: scass'ddà na cuddéra, na sèggja, nu 
ròpp (ricavare mediante lu scass'ddatûr il 
foro di ancoraggio della "colliera", i fori 
di incastro o alloggiamento d li 
sbròcch'la rettangolari nei montanti della 
sedia ovvero l'incavo da recipiente d lu 
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ròpp). D'altra parte, scass'ddà na sèggja 
ngâp vuol dire sfasciare una sedia in testa 
- o altrove - facendo uscire dagli 
alloggiamenti le connessioni strutturali, li 
sbròcch'la, specie quelli rettangolari). 
Ind. pr.: ji scassèdd, tu scassìdd, jiss 
scassèdda. Anche ji scass'ddéjh. P.ps: 
scass'ddât. 
s'ccà,  -àjh Omissis…  Mdd 
locutivo: métt a ss'ccà (far seccare, p.es., 
al sole); l'àlbb'r pècca e lu ramusscèll 
sécca. Si dovrebbe piuttosto dire in 
riflessivo ...c' sécca. Cnfr.. p’ccà. 
sc'candà,  -àjh v - spaventare;  
c’candàr’c’ - spaventarsi. Ma, in 
entrambe le forme, anche: 
sorprendere/rsi, stupire/rsi, 
preoccupare/rsi, compiacere/rsi 
meravigliare/rsi per una lieta notizia, 
impressionare/rsi fortemente. …Omissis. 
sc'càppa – la    Omissis… lu pân tòst d 
la panétta, lu càsc’, …Omissis. 
sc'carôla - la SOSTITUIRE con: 
sc'caróla - la (flora - alim.) la scarola o 
indivia. Composite (Cichorium endivia). 
Varietà di cicoria a foglie dai margini 
interi. Deriv.: sc'carulèdda (scarola 
tenera o piccola quantità di fógghja), 
sc'carulàta. Cnfr il lat. tardo scariola. 
sc'catt’jà,  -àjh  v - schioccare. 
…Omissis… fa sc'catt'jà lu scurjât ( 
…Omissis. 
sc'cuppà,  -àjh v - 1. (meter.) esplodere, 
lanciare …Omissis… a piangere); t’àja 
sc'cuppà ndèrra, o, - mbàcc' o mûr!  
…Omissis… per terra); mó' l'àdda fa jì a 
sc'cuppà mbàcc' a lu murèdd (ora andrà a 
farlo sbattere contro il muretto); jè 
sc'cuppàta na bbómma (è caduta una 
bomba). In napoletano: schioppare 
sc'cupp'ttàta - la la schioppettata, 
il colpo …Omissis… Cnfr: "scarica di 
schioppettate in faccia" (scàr'ca d 

sc'cupp'ttât mbàcc’) in R. Mascolo 
(Bibl.) Vol. 1.  
sch’mmógghjh - lu, li   lo spogliamento, 
la scopri tura da indumenti fascianti o 
avvolgenti, in particolare del neonato. 
Cnfr. lu cch’mmógghjh. 
scjumàra - la la fiumana, il torrente, il 
rivolo. Pl. li scjumâr. Mdd: … Omissis… 
Deriv.: la scjumarèdda (torrentello, 
rivoletto d'acqua o altro liquido), li 
scjumarìdd(ra).  Cnfr  p'sscjarèdda 
scólafascjôn  (allev.) morbo che si 
manifesta con piaghe sul capo degli 
animali di allevamento.    
scórz agg. - scorso, passato, percorso. 
Es.: l’a lètt, po, ddu lìbbr? Sci, l’éjh 
scórz (lo hai letto poi quel libro? Sì, gli 
ho dato una scorsa). 
scòrza – la la parte da scurcjà, la 
scorza. V. anche scòrcja. Deriv 
scurz'tèdda, la scurzétta, scurzatóra. 
scrufanìzjh - lu, li il costume, il 
comportamento attinenti a la scrófa ed in 
particolare,  manifestazioni di ritenuta 
preziosità, ma di irrilevante utilità. Le 
sciocchezze, i lussi impropri, le velleità, 
tutte dette, altrimenti o poi, puttanate. Da 
scrufanìz’jh. 
scuaccjà,  -àjh v - 1. schiacciare, pigiare. 
2. rovinare una festa. Ind. pr:  ji, tu 
scuàcc', jiss scuàccja. P.ps: scuaccjât. 
Ger. scuaccjànn. Es.: c' scuaccja l'ùva 
nda lu ratìcc', ch li pîd (si pigia l'uva 
nell'apposito graticcio, mediante i piedi). 
Mdd: scuaccjà l'óva (procedere per un 
itinerario lentamente); scuaccjà la festa 
(interrompere una festa per incidente 
disturbatore o, se tenuta fuori, per 
improvviso, serio temporale). 
Scuaccjât - Lu     S/nnome. (lett. Lo 
schiacciato). 
scugghjà,  -àjh verbo di raro uso 
quantunque scherzoso - lett. togliere la 
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cùgghja. In senso iperbolico, evirare. Es.: 
s nd lîv ch lu sùbb't da tórn, t'àja 
scugghjà (se non ti togli immediatamente 
da torno,  ti devo evirare). Più comune 
…t’àja fa calà la cùgghja. In napoletano: 
scugliato (evirato). 
sculà,  -àjh Omissis… 2. privare 
della pinguedine, nel più mirato senso di 
dimagrirsi, di soffrire per la carenza, 
defraudare completamente. Mdd: jèss 
sculât (soffrire per la privazione 
assoluta). Es.: sta sculât d vé nu fìgghjh 
(è sofferente per non poter avere un 
figlio). In seguito sta sculât ha assunto 
anche il significato antifrastico di aver 
culo, aver fortuna. 
sculatòra – la  SOSTITUIRE con: 
sculatóra - la residuo di colata, 
scolatura. 
scurcjà,  -àjh Omissis… Ind. pr:  ji 
scòrc', tu scùrc', jiss scòrcja. P.ps: 
scurcjât. Mdd scherzoso: s tt'àda fa 
scurcjà va ccàta nu chjanghêr bbôn (se ti 
devi far operare va da un medico 
chirurgo capace). Es.: scurcjà li pèdd a li 
gnèll, a li crapìtt, a li lèpr, a li cunìgghjh 
(scuoiare le  pelli agli agnelli, ai capretti, 
alle lepri, ai conigli).  
scuuà, -àjh      v - scovare. Ind. pr.: ji 
scôv, tu scûv, jiss scóva. P.ps: scuât. 
Anche scuà, scuàjh 
sdà,  -àjh  v. – lett. che non dà, non 
rende. 1. (raro,  impers.) – che deprime. 
2.v. rifless. – sdàrc’,  deprimersi, buttarsi 
giù, lasciarsi andare alla deriva 
comportamentale. Es.: quéssa jè na cósa 
ca sdà (codesta è cosa deprimente);  da 
quann jè mmàrta la mugghjéra c’è sdât 
alquànd (da che è morta la moglie si è 
alquanto lasciato andare). 
sdìc' v. usato impers. e pron. - che non 
si addice, non cade bene addosso, non si 
attaglia, non si accorda bene, non si 

conforma. Ind. pr., 3. prs - sdìc'.  Es.: 
ngòdd a tte su v’stît/ ssa vèsta sdìc’ 
(addosso a te codesto vestito/ codesta 
veste non s’attaglia, non s’accorda bene). 
Sécatarunîs  V. Sàcatarunîs o 
(Sécaturnîs).  Da séca turnîs. 
sfaccìma – la   la sorprendente e 
deprecabile specie, qualità o genere di 
oggetti o situazioni inaspettati. Es. 
…Omissis… In nap. sfaccìmma è sin. di 
(V.) squarcìma. 
sfallì, -jh  v. – fallire, errare, 
mancare, sbagliare un obbiettivo, un 
impegno, un'attività o impresa. Mdd: jè 
sfallùta la fèsta! (la festa non è riuscita). 
Molto usate le espressioni m'è, t'è, l'è 
mm'nùta sfallùta  (ho, hai, ha fallito 
l'obbiettivo, non ce l'ha fatta). 
sfallût  agg. – fallito, mancato, venuto 
meno alle aspettative. 
sf’dùcja - la   la sf’dùcja. 
s'ffónn - lu il precipizio, il fondo senza 
fine di chi, per es., mangia notevolmente, 
non si sazia mai, et similia. Mdd: ma 
ngòrp, ch ttijh lu s'ffónn? (si dice verso 
persona che mangia abbondantemente). 
Pl. li s'ffùnn. Poco usato. Da sub fundus. 
s'ffunnà, -àjh v - sprofondare, riporre in 
posto recondito. Ind. pres. ji s'ffónn, tu 
s'ffunn, jiss s'ffónna, n. s'ffunnâm, v. 
s'ffunnât, l. s'ffónn'n. Es.: l'àja s'ffunnà 
nda nu fónn d ch'mò (devo o dovrò 
sprofondare - riporlo - nel vano di fondo 
dei tiretti del comò).  
sf'laccjà,  -àjh Omissis… àdda sf'laccjà 
cchjù mmégghjh d quédda d lu 
càsc’cavàdd ( ...Omissis. 
sfrajanà,  -àjh v. - …Omissis… P.ps: 
sfrajanât. Sentito in siciliano orientale: 
sfraganare. 
sfrangà,  -àjh   SOSTITUIRE con: 
sfrangà,  -àjh   v - (artig. - ) lett. 
“sfrancare”. Propriamente,  in sartoria, 
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riaggiustare il giro d’attacco della manica 
in seguito ai riscontri di ” prova”.  In 
maglieria defalcare una o più maglie ad 
ogni “ferro-riga” del “davanti “ e del 
“didietro” del maglione onde formare 
adeguatamente il  “giro manica”. 
sfruff’cjà,  -àjh  Omissis… In 
genere la sfrufficjàta, lu sfruffucjamènd, 
la sfruff'cjatùra (la trìd’ca, il 
chiacchiericcio maldicente) …Omissis. 
sgaj’ddà, -àjh   v. alterare 
l’assetto o la funzione d li jajèdd. Ind. 
pr.: ji sgajèdd, tu sgajìdd, jiss sgajèdda, n. 
sgaj’ddâm, v. sgaj’ddât, l. sgajèdd’n. P.ps 
e agg. – sgaj’ddât. Es.: ddu cr’st’jân 
camìna sgaj’ddât; téngh stu d’nócchjh 
sgaj’ddât, quegli ha andamento alterato; 
ho questo ginocchio che non funziona 
bene; ddu taulîn tè li pîd sgaj’ddât, quel 
tavolino possiede i piedi fuori assetto o 
che non funzionano bene.  
sghjanghì,  -ìjh  v - sbiancare, scolorire 
indebolendo una tinta. P.s sghjangût. Ger. 
sghjanghènn.  Cntr. gghjànghìjh, 
sch’lurà. 
sghjummarà,  -àjh  v. – “degomitolare”, 
disfare il gomitolo. Cnfr. gghjummarà.  
Da ipotetico gghjummar'jà. Ind. pr.: ji 
sghjummaréjh, tu sghjummarìjh, jiss 
sghjummaréja. P.ps. sghjummar'jât.  
sgh'rmì, -ìjh v. in IRE - poco usato. 
Schermire, difendere, districare. Es.: c' 
sàp’n sgh'rmì (si sanno districare come in 
un combattimento di scherma). Poi anche 
sghérmì. 
s'gnó!?      Omissis…  bbèll o bbèlla 
s’gnó!?, bbèll o bbèlla s’gnurì!? e, V. 
…Omissis. 
s'gnurîn - lu    Omissis… li carbunîr ( 
…Omissis. 
sind e ssind... alla fine del sentire, 
dell'ascoltare e cioè dell'analisi sul sentito 
- si può trarre la seguente conclusione -. 

Es.: sind e ssind e quédd nn jjéva luêr 
nènd (alla fin fine non era vero niente - di 
quello che si voleva far intendere -). 
Sjùccja SOSTITUIRE con:  
S’jùccja      Nome proprio, diminutivo di 
Teresa, Teresuccia, Siùccja e Sijùccja. 
s’lamât SOSTITUIRE  con: 
slamât  
smaltât  Omissis…  fèrr (latta) 
smaltât; pumèll, tàzzìna, fasìna, piàtt, 
sc'cafaréja …Omissis. 
smurg’jà,  -àjh  v. afferente il 
comportamento delle mandrie o singoli 
animali da allevamento brado che 
preferiscono stare all'ombra di pareti 
rocciose durante la calura estiva. Cnfr. 
murgjà. 
s'nd'mènd - lu, li Omissis… Mdd 
aforistico: nn tt’né s’nd’mènd ngâp (non 
avere coscienza, responsabilità, non aver 
testa).  
sójh, sója, só SOSTITUIRE  con: 
sója, sójh o só  1. agg. poss – suo, sua, 
sue, suoi. Es.: 2. Lu sója, sójh o só - pron. 
poss. - il suo. Ma anche la sója, li 
sója (la sua, le sue, i suoi). 3. li sója, li só 
- i suoi, i suoi propri parenti. Nello stesso 
senso: li mìja/li mi, li tója/li tó, li 
nòstr, li vòstr, li lôr. V. anche li 
ppart'nènd. Mdd: nzò - o sò - ffatt sójh, 
sója o anche, só; nn jjè - óppûr, jjè 
mmuss sója, o só (non sono - oppure sono 
- fatti suoi; non è - oppure è - nelle sue 
capacità o possibilità); quìddi sò li mi, 
quìsti sò li tó e quidd'àuti sò li 
sójh/sója/só (quelli sono i miei, questi 
sono i tuoi, quegli altri sono i suoi). 
Mdd/1, proverbiale: chìja 
c' uàrda lu sója nn ffa puccuât (chi si 
guarda, sta attento al proprio, non fa 
peccato, non sbaglia). Anche la versione: 
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...nn ffa làtr a nn'sscjûn (non si comporta 
da ladro verso alcuno). Mdd scontato: lu 
sója jè lu sója, quédd d'll'àuti jè ppûr 
lu sója (il suo gli appartiene, ma quello 
degli altri è - pretende che sia - pure il 
suo). In napoletano: soa, soja (sua). 
sóltànd   Omissis. 
sôp  avv. - sopra, al di sopra, 
superiormente. …Omissis… sôp a lu, sôp 
a la, sôp a li (sopra il, lo; sopra la; sopra 
i, gli, le); sôp a ssu, sôp a ssa, sôp a ssi 
(sopra codesto, codesta, codesti), etc.  
…Omissis. 
sórg’ - lu 1. il sorcio, il topo. Pl: li 
sùrg’. Deriv.: surggìcchjh, surggjôn 
(topo grosso), lu sórg’-curr'tôr (topo dei 
campi di grano), Sórg’róssc', surggjâr. 2. 
La surggjàra. S/nnome. Più d’un ramo 
familiare. Mdd: ngàppasùrg’ 
(acchiappatopi); lu sórg’ nda la pàgghja 
n ng' céca, la fémm'na sótt'all'òmm'n nn 
ng' ffóca (il topo nella paglia non 
s'acceca, la donna sotto l'uomo non sta 
scomoda, non soffoca). Mdd per cose di 
sicura difficoltà: vulé ngappà lu sórg’ ch 
la códa (voler acchiappare il topo per la 
coda). Mdd di un lavoro che non si riesce 
a portare a termine: jè la camìscja d lu 
sórg’ (è - come - la camicia del topo: 
lunga, lunga, lunga). 
Sórg’róssc’ – S/nnome. Ramo familiare 
di un Felice Giagnorio e di un Matteo di 
Leo*.  
*- Fonte: M. Marsilio, “I Soprannomi di …” 

sósóra – la  in gergo familiare o 
infantile: la mia sorella. Probabile 
alterazione corruttiva del lat. soróra o dal 
significato siciliano “só sora”, sua 
sorella. Es.: chìja t'àdda purtà? M'àdda 
purtà sósóra invece di sòrma (chi ti deve 
portare? Mi deve portare - la - mia 
sorella).  

sótra – la       (allev.)  branco, orda, unità 
collettiva di lupi, o di maiali. …Omissis. 
sótta 1. avv. di luogo, preposiz. - sotto, 
giù. 2. lu sótta - il sotto, la parte bassa, 
inferiore, l'abitazione sottana. Es.: 
…Omissis … Es.: Sóttapónz’jh e pp'lât 
(lett. sotto Ponzio Pilato; 
indiscriminatamente molto, gran quantità, 
quasi tutto), (a)vvìja d' sótta, sóttavèsta, 
sótt'allàuti (alle dipendenze altrui). Ma: 
lu sóttóscàla, lu sóttócòll, sóttobbràcc'.  
Mdd nella posizione: sta sótta (occupare 
una posizione subalterna); Sótta o Sôp a 
Ddòmbasquâl  (locuz. toponomastiche)  
la parte superiore o il locale sottano alla 
casa patrizia di don Pasquale Gabriele, 
medico in attività nella prima metà del 
secolo scorso, corrispondente al 
fabbricato caratteristico ubicato sulla 
curva a gomito di Via Giordano Bruno, 
verso la Chiesa Madre, ora appartenente 
ad altri.  Es.: stân tutt sótta a jjiss - o, a 
gghjìss (sono tutti suoi subalterni). Mdd 
sfidante: fatt sótta s ssì bbôn! (fatti sotto 
se sei capace!). In siciliano "sutta". 
Fra mètt sóttasôp e métt tàula 
INSERIRE  
métt sóttatèrra  – mdd popolano per 
seppellire, tumulare nel terreno; mmd 
minaccioso: t’àja m. s., ti ammazzerò. 
spaccar'jà,  -àjh  v. screpolare/rsi, 
fessurare/rsi, spaccare/rsi più o meno 
diffusamente. Ind. pr.: ji spaccaréjh, tu 
spaccarìjh, jiss spaccaréja, n. spaccar'jâm, 
v. spaccar'jât, l. spaccaréj'n.  Pr.ps e agg.: 
spaccarjât. Es.: u t'rrîn, ngambàgna, a 
llugghjh, sótt'a u sóll'jôn, c' tutt 
spaccaréja (il terreno agricolo, a luglio, 
sotto il solleone, si screpola o fessura 
tantissimo); c' spaccaréj'n li labbra, e li 
palm d li mân (si fessurano o screpolano 
le labbra e le palme delle mani). 
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spâr 1. agg. - spaiato, non appaiato, non 
accoppiato. 2. agg. - dispari. Cntr. pâr (pari). 
Usato anche per tener conto di un parere, di 
fare il resoconto. Mdd: c'é ffatt nu pâr e spâr 
(si è fatto un po' i conti, si è reso conto).V. 
anche dìsp'r e ìsp’r. 3. agg. - contrario, in 
difformità. Es.: à pparlât spâr (ha parlato in 
contrasto, fuori del normale). In siciliano: 
parrari sparu (sparlare). 4.  Lu/li spâr - lo 
sparo, gli spari.  
Dopo sparg’ INSERIRE: 
sparjatòrja – la  la scomparsa 
repentina di cose disponibili in buona 
sfficienza e per determinate occasioni; 
l’esaurirsi in poco tempo, il finire in 
fretta, il dissolversi in men che non si 
pensi e simili mdd. di soldi, cibi, merci in 
offerta e simili. Il sostantivo si usa con il 
verbo sembrare, tradotto con paré. Es.: 
Lu càsc’cavàdd  ndàula jè pparût na 
sparjatòrja, il formaggio in tavola è 
finito in un baleno; li còcc’l’ a ppôch 
prezz l’ân fatt paré na sparjatòrja, le 
vongole a buon mercato sono state 
acquistate in men che non si dica; nd n 
pòzz métt cchjù d sòl’ta mmân ca li fa 
paré na sparjatòrja, non posso più 
affidarti denaro perché te li finisci 
rapidamente.    
Sp’d’tôn   S/nnome. 
spèrt  agg. – 1.  esperto; 2. 
ramingo, vagante per contrade e paesi, in 
giro, itinerante. Mdd: jìjh spèrt e d'mèrt 
(andare in giro vagante, preoccupato, in 
pena). Cnfr: d'mèrt. In napoletano: 
"sperto, spierto".  In siciliano "sperto". 
sp'll'cchjôn  agg. - sfaticato, vanitoso, 
fannullone indolente. Erano considerati 
sp'll'cchjûn anche gli intellettuali, in 
quanto non dediti ai lavori "veri", 
tradizionali, quali erano considerati quelli 
manuali. In napoletano: spellicchione 
(cencioso, straccione). 

spòrg’  v - sporgere. Ind. pr.: ji spòrg’, tu 
spùrg’, jiss spòrg’, n. spurgîm, v. spurgît, 
l. spòrg’n.  
sp'rà,  -àjh v - 1. sperare, 2. a - 
spirare, soffiare di vento; b - spirare, 
espirare, rendere l'ultimo respiro, morire. 
Ind. pr. di 1.: ji spêr, tu spîr, jiss spéra, l. 
spér’n; ind. pr. di 2.): ji, tu spîr, jiss 
spìra, l. spìr’n. Per entrambi, 1.a e 2.a 
pers. pl..: n. sp’râm, v. sp’rât; P. ps.: 
sp'rât. Mdd arcaico: chìja d curtèdd 
féra(?), d curtèdd spìra (chi di coltello 
ferisce, uccide, di coltello muore, spira). 
sp'zzutât  agg. - (femmineo, 
sp’zz’tóât). 1. Spuntato; 2. Inebetito 
come di chi rimane malamente sorpreso. 
Cntr. pp'zzutât. 
spr'cà,  -àjh v - sprecare, spendere. 
Ind. pr:  ji sprêch, tu sprîch, jiss spréca. 
P.ps: spr'cât. 
sprésscja - la     1. lo spremuto dell’uva, 
il mosto. Es.: la sprésscja d'll'ùva c’àdda 
métt nda la t'nàzza e nno nda li 
damm'ggjân (lo spremuto - il mosto - si 
deve porre nel grande tino, non nelle 
damigiane). V. anche spr'sscjatóra. 2.  
l’operazione di spremitura, specie riferita 
a quella dell’uva. 
spùrc't SOSTITUIRE con: 
spùrc't  agg. - sdegnoso, 
scontroso, ma anche grave e pedante nel 
rifiuto, aspro, intrattabile. In napoletano 
antico: spùrceto. Es.: la quale spurceta e 
sconoscente… (la quale sdegnata e 
irriconoscente…).  
spurràj'na - la  Omissis…  Si 
usano come li vurràj'n anche didd’ssât, 
jógghjh e ssâl. 
spurtà,  -àjh           v – 1. vaneggiare, 
profferir cose insensate. Ind. pr: ji spòrt, 
tu spurt, jâss spòrta. P.ps: spurtât. 2. 
differire, rinviare un atto. Infatti, è usato, 
in senso impersonale, per indicare che 
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un’azione, non ritenuta urgente, si può 
anche procrastinare; tanto, nn spòrta 
l’óra, non si perde gran tempo. 
sp'zzutât  agg. - (femmineo, 
sp’zz’tóât) spuntato, atteggiamento di chi 
rimane malamente sorpreso. Cntr. 
pp'zzutât. 
squagghjàta - la il discioglimento. 
Mdd: a la squagghjàta d la nêv c' véd'n li 
strunz (allo scioglimento della neve 
appaiono gli escrementi lasciati lì, specie 
il versamento indebito d lu sìcch'jh); ma 
anche l’apparire degli sgorbi di un lavoro 
malfatto). 
squagghjôn - lu            (anat.) - il dente 
del giudizio. Pl: li squagghjûn. Cnfr il 
molisano “scheggione” riferito a ogni 
molare, in LEI.  Scaglioni (zoot.) invece 
sono i canini del solo cavallo. 
sscêm  sscêm loc. avv.le - pur essendo, 
nonostante sia scemo. Es.: lu uì, sscêm 
sscêm c' l'à ffatt (guardalo, nonostante sia 
scemo ce l'ha fatta). 
sscjambagnâr - lu personaggio 
incarnante prodigalità, liberalità, 
scioperatezza. Mdd: la rròbba d l'avâr c' 
la magna lu sscjambagnâr. Nell'aforisma 
ascoltato anche lu sscjambagnôn. In nap. 
lo sciampagnone (P.P. Volpe, 1869). 
sscjàrra - la la lite, il litigio, l’alterco, 
la zuffa, la scenata più o meno violenta, 
la condizione di conflitto. Pl: …Omissis 
… Mdd.: fa sscjàrra (litigare, azzuffarsi), 
…Omissis. 
sscjarrà,  -àjh v - litigare, accapigliarsi, 
azzuffarsi platealmente. V. anche 
sscjarr'jà. Usata molto la loc. v.le: fa 
sscjàrra.  
sscjarrât agg. - litigato, in rapporti 
personali interrotti. Molto usata la loc. 
v.le sta nn’sscjàrra (stare, restare in stato 
di litigiosità. V. anche sscjarr'jât usato in 
forma pronominale. Es. ji mm sscjarrèjh 

spéss ch cquìddu, io – mi – azzuffo 
spesso con colui. 
sscjògghjh v. in RE - 1. sciogliere, 
slegare, slacciare. 2. …Omissis… P.ps: 
sscjôt. Mdd: sscjògghjh li cambân 
…Omissis. 
sscjuvulatûr - lu, li lo scivolo, gli 
scivoli; piano sdrucciolevole, piani 
sdrucciolevoli, lo scivolatoio, gli 
scivolatoi. Es.: li uagljûl jév'n a jjucuà 
sèmb sôp a ddu sscjuvulatûr o 
sscjuv'latûr e perfino sscjuu’latûr (i 
fanciulli andavano a giocare sempre su 
quello scivolatoio). Anche sscjùu'latûr. 
ss’luzjôn - la  V. ass’luzjôn - l’. 
ss'nzjâl  1. lu - l'essenziale, 
l’importante. Anche l’assénzjâl e poi 
pure l’éssénzjâl. 2. agg. - essenziale. Es.: 
lu ss'nzjâl jè ca mm'a capît (l'essenziale è 
che - tu - mi abbia capito). In napoletano, 
ssenziale. 
ssògghjh - a loc. avv.le - secondo 
fastelli, cumuli o ranghi ben ordinati. 
ssucât         agg. - (femmineo, ss'cóât, 
ssucuât) asciugato, asciutto. Cnfr. anche 
assucât. Cntr. mbuss. 
ssutt  1. agg. - asciutto, prosciugato. 2. 
lu ssutt - l'asciutto. Es.: cam'nà sôp a 
oppure sóp'a lu ssutt (camminare 
sull'asciutto). …Omissis. Cnfr. assucât o 
ssucât. Cntr: mbuss, lu mbuss. 
stàdda - la    (allev.) la stalla, il ricovero 
per animali. Pl. li stadd. Deriv.: la 
staddùccja (stalletta), 
stajûl - lu, li  il pezzo, i pezzi di legno 
sgrossato, piuttosto corto e maneggevole, 
usato per minacciare, stimolare, battere, 
percuotere animali e persone. Dall'antico 
staggjo/a, piolo della scala a corda usata 
sulle navi. Da cui il prob. napolet. 
"staggiólo". 
stât - la SOSTITUIRE con: 
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stât  1. lu stât - a) lo stato, la 
condizione; b) lo Stato. 2. la stât - 
l'estate.  Anche la stàta, la statìja. Mdd 
aforistico: …Omissis, 
statéja - la la stadera. Serve per 
misurare pesi grossi. Deriv.: la stat'jóla 
(piccola stadera, staderuola, da statejola). 
Sentito anche statéa. 
statìja - la (meter.) l'estate. Deriv.: 
stat’jóla (estate breve, da statijóla). V. la 
staggjóna. 
st’p’tà, -àjh  v. sin.  di infastidire fino 
all’avvilimento, frastornare. Prob. da 
istupidire per grande avvilimento. 
statt s'cûr! v.v. statti certo, stai certo 
di ciò. Anche in senso ironico, negativo, 
antifrastico. Es.: statt s'cûr ch'àja fa 
pròp't accôm dìc' tujh (statti certo, ché 
farò proprio come dici tu - alias, farò 
esattamente il contrario). 
stòzz 1. agg. - minuto, pezzetto. 2. lu 
stòzz: a) il pezzo, il pezzetto informe. Pl. 
li stòzz'ra. Sentito anche li stòzz'la. 
Deriv.: stuzzarèdd, pl: stuzzarìdd'(ra); 
stuzzôn, pl: stuzzûn., a stòzz'ra. b) il 
contentino, la bustarella, il favoretto. 
Mdd: vé lu stòzz …Omissis.  
stramìl'jh - lu  SOSTITUIRE con: 
stramìl'jh - lu  Omissis… In napoletano 
è simile straverio (confusione).               
str'sscjà - àjh v – (neologismo)  1. 
strisciare, abrasare, graffiare 
profondamente. …Omissis. 
strìs'm - lu  INTEPORRE  tra i lemmi  
strìscja  e il susseguente strìsscja.  
strìsscja - la  1. lo striscio, il graffio 
profondo; 2.  la fettuccia di stoffa. Es.: ân 
fatt na bbèlla strìsscja a la màch’na 
(hanno graffiato profondamente l’auto). 
Deriv.: str’sscétta (fettuccina). 
strujh  v. in RE - distruggere/rsi, 
strudere/rsi, consumare/rsi anche 
godendone, estinguere/rsi, logorare/rsi, 

struggere/rsi. Ind. pr:  ji, tu, jiss strujh, n. 
strujîm, v. strujît, l. strùj'n. P.ps: strutt. 
Ger: strujènn. Dall'arcaico strùj'jh 
(strùjere). Mdd: strùjh da sótta 
(distruggere dalle fondamenta, dalle 
radici, dall’inizio, completamente). 
Deriv.: (V.) strùj'mùnn. In napoletano: 
strudere 
struzzulà,  -àjh  v. togliere, levare i 
tròzz’la, le sporcizie incrostate. Ind. pr.: 
ji stròzz’l, tu strùzz’l, jiss stròzz’la, n. 
struzzulâm, v. struzzulât, l. stròzz’l’n. 
P.ps.: struzzulât. 
stuff 1. agg. - stufo. Anche stuffât. 
Mdd: sò stuff, sò stuffât (sono stufo).  2. 
lu, li stuff - lo stufo, gli stufi, la noia. Es.: 
mm'a fatt m'nì lu stuff (mi hai provocato 
lo stufo, la noia).  
stuffa – la    la seccatura, la noia, il 
fastidio. Usato soprattutto nelle frasi 
interiettive.  Es.: Mm’a fatt m’nì la stùffa! 
(mi hai annoiato!). Cnfr. sin. lu stuff. Da 
stuffà.  
suffranétt - lu (alim.) l'intingolo di 
spezzatino a base di interiora. 
surggìcchjh  1. agg. - topolino 2. lu, li - il 
topolino, i topolini. Da sórg’.  
surggjàma - la la popolazione di topi del 
posto. Da sórg’. 
svulazzà,  -àjh       V. sbulacchjà.  

T 
tabàrr  SOSTITUIRE con: 
tabbàrr - lu, li il tabarro. V. ndabbarrà. 
tàcch'r                Omissis… 3. Tàcch'r - 
S/nnome. …Omissis. SOSTITUIRE con:  
Omissis… 4. Tàcch'r - S/nnome. 
…Omissis. 
tàccja - la  (calzat.) la bulletta, il 
chiodino usato  
dal calzolaio per fissare inizialmente la 
tomaia stirata adeguatamente sulla forma 
di legno della scarpa. V. ndaccjà. 
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taccôn          Omissis… 4. Taccôn - 
S/nnome. …Omissis… discernere); métt 
dujh taccûn mbàccja ssa scàrpa, ssa 
cauzétta (rammendare alla meglio 
codesta scarpa, codesta calza).  
…Omissis.  
tagghjh  - lu Omissis… (mi sono 
tagliato con il coltello); l'accétta sta 
stagghjàta, bb'sógna ccjarì e r'p'gghjà lu 
tagghjh  (l'accetta ha il filo rovinato, 
occorre ripristinare l'acciaio del taglio e, 
quindi, il filo); …Omissis…  (il 
pavimento si può fare con i mattoni messi 
di piatto o con quelli messi di taglio). 
Anche tàgghjh. Cnfr: ndàgghjh, tagghjôn. 
tand tand     Omissis… (poco mi basta 
che glielo - o te lo - faccio vedere io - 
cosa gli faccio!); tand tand vòjh sapé! 
(mi basta sapere molto poco!); 
…Omissis.  
tann  1. avv. temporale:  a) recente - 
allora, in quel momento, nel mentre stava 
accadendo; b) remoto - allora, a 
quell'epoca, a quel tempo in cui accadde; 
c) futuro - al tempo in cui accadrà o 
dovesse accadere. Es.: tann jéva m'nût (in 
quel momento era venuto); tann 
sagghjéva (mentre saliva); tann c' facéva 
ccùscìjh, mo c' fa ccuddìjh (allora si 
faceva così, ora si fa altrimenti); quann 
sarà, tann c' n pàrla (allorché si 
verificherà, allora se ne parlerà). Deriv.: 
tann, tann. In napoletano: tanno, tanne. 
Es.: sacce ca tanne (so che allora). Dal fr. 
antan (e questo dal lat. ante annum). 
Nouveau petit Larousse illustré, 1955.        
2. lu, li tann - (agricoltura-botanica) il 
germoglio, i germogli, il viticcio, i 
viticci, i germogli portanti i fiori della 
pianta erbacea. Di alcune piante (tann d 
ch'cóccja, d catalògna) si mangiano crudi 
o cotti per la loro tenerezza. Spesso è 
opportuno stannà, portar via la maggior 

parte d li tann come operazione di 
diradamento per favorire frutti migliori.  
tatt'côn  agg. - persona 
adusa alla tattica di tipo diplomatico. 
taût - lu la cassa funebre, la bara. 
Deriv.: tautèdd. In napoletano: tauto, 
tavuto. Cnfr. l'arabo tabut o lo sp. ataut, 
entrambi (scrigno o contenitore) o il 
greco  “thapto", seppellire). Anche tavût. 
tèd’jh - lu/li il  tedio, fastidio, la noia. 
télabattìsta  SOSTITUIRE con:  
téla bbattìsta - la       il tessuto di tela 
batista, pregiato, antico tessuto francese, 
di lino. Se ne fanno camicie e fazzoletti. 
tènn Omissis…  tènn lu lètt (allestire, 
rifare il letto o rassettare semplicemente 
il saccone, il materazzo); (agr. e allev.) 
tènn la méta (metter su  il cumulo ad arte 
per conservare la paglia, il fieno); (costr.) 
tènn lu pagghjâr, la casa, nu mûr 
(erigere, elevare il pagliaio, la casa, un 
muro); tènn d nâs (inorgoglire/rsi); tènn 
d códa (insuperbire/rsi, viziarsi); tènn la 
tagghjóla, lu p'nn'lènd (mettere in 
tensione la tagliola, la trappola 
meccanica, provocare l'erezione del 
pene).                            
ticchjh – lu  (agric.) – la comparsa 
della fioritura nella coltivazione 
dell'olivo. Mdd: jè sscjût, jè ccumbarz u 
tìcchjh.                                                              
t'né mènd  loc. v.le – anche 
t’nèmènd; guardare, osservare con 
attenzione, traguardare. Anche tenere in 
conto, porre in considerazione, 
confrontare osservando. …Omissis. 
tójh, tója, tó a pag.  541a 
SOSTTITUIRE con 
tója, tójh o tó  1. agg. poss. - tuo, tua, 
tue, tuoi. Es.: lu fatt tó nn mm p'jàc' (il 
fatto tuo non mi piace); quìssi só ffatt tó 
(codesti sono fatti tuoi!); mdd: …E lu fatt 
tó!? (…ma che stai dicendo!? Dove vai a 
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parare con il tuo ragionamento? Quello 
che dici è soltanto una tua 
intepretazione!). 2. lu tója o lu tójh e la 
tója/li tója - pron. poss. - il tuo e la tua, i 
tuoi, le tue. Es.: li scarp só li tója o li tó 
(le scarpe sono le tue); li côs tó sôn li 
tója, e li côs mi (o mìja o anche mìjh) 
addóva stân? (le cose tue sono le tue, e le 
mie dove stanno?); quést jè lu mi, quéddu 
e cquest'àutu sò li tó (questo è il mio, 
quello e quest'altro sono i tuoi/le tue); 
quést jè lu mi, quéddu e cquest'àutu sò li 
tó (questo è il mio, quello e quest'altro 
sono i tuoi/le tue). 3. li tója, li tó - i tuoi, i 
tuoi propri parenti. Nello stesso senso: li 
mìja/li mìjh/li mi, li sója/li sójh/li só, li 
nòstra, li vòstra li lôr. V. anche li 
ppart'nènd.  La terza forma, tó costituisce 
apocope delle prime due. 
tòst 1. agg. – a) duro, cocciuto, 
raffermo, insieme a tês, turgido, di 
consistenza solida. Mdd: pân, càsc' tòst  
(pane, cacio raffermo); r'còtta, còccja 
tòsta (ricotta rafferma, scorza dura);  b). 
determinato, duro, pertinace. 2. lu tòst - il 
duro, il raffermo, l'ostinato. Es.: mó'  
t'àja sbatt o tòst!  (ora ti devo sbattere al 
duro... per ammazzarti). V. ndustà.  
tònz agg. - serioso, leggero, arguto. 
tóp'sìja SOSTITUIRE con: 
tópsìja – la            l'autopsia, l'esame 
autoptico. 
tòrza - la    il gruppo di tre vutéjh d spîn 
che può essere agevolmente trasportato, 
issato in equilibrio, a perpendicolo (ch lu 
mburquât), presso il posto di lavoro. 
Anche ndòrza. 
tòss'ch  1. agg. - tossico, 
velenoso. 2. lu tòss’ch - a) il veleno, il 
tossico; b) cibo preparato in modo 
arrangiato e frugale. Mdd invettivale in 
conseguenza di estorsione di denaro o di 
pagamenti non dovuti: …Omissis… il 

veleno, è amaro come il tossico, il 
veleno); mm'àja fa na zénna d tòss'ch 
(devo o dovrò prepararmi, frugalmente, 
un po' di cibo). V. nd'ss'cuà, ndussucuà. 
Es.: "che 'l più parlar  m'è velenoso 
tòsco" (che il parlar oltre mi è velenoso 
come il tossico). Dal Ninfale fiesolano, 
Africo e i genitori, di G. Boccaccio - 
1300.                 
tr'fógghjh – lu  SOSTITUIRE  con: 
trafógghjh - lu   (neolog.) (agr.) trifoglio 
da fieno. 
tràgn   agg. – 1. bieco, sinistro, infido. 
Mdd. v. òcchjh tràgn; 2. riluttante, restio a 
pagare e tirante sul prezzo.  
Trangullîn  1. Nome proprio, diminutivo 
di Tranquillo. Celebre Trangullîn fu il 
maestro elementare e cultore della 
sannicandresità letteraria Tranquillo 
Grossi d L’Afr’càna. 2. S/nnome di più 
rami della fam. Berardi della quale molti 
fratelli furono noti muratori per oltre 
mezzo secolo scorso, fino agli anni 
Ottanta. 
tràsc'éjìssc' - lu 1. l'andirivieni 
attraverso l'uscio. Es.: E ff'rnìssc'la ch 
ssu tràsc' e jjìssc! (e smettila con tale 
andirivieni attraverso l'uscio!). 2. La 
ripetizione per innumerevoli volte delle 
visite, entrando e uscendo dalla chiesa 
del Convento durante la giornata del 
primo di agosto, cosiddetta del Perdono 
di Assisi, per lucrare l'Indulgenza 
plenaria Toties Quoties, altrettante volte.   
trascì,  -ìjh v. in IRE  - 1. entrare/rci, 
penetrare/rci, ficcare/rsi, accedere. Es.: a 
mme nn  mm tràsc' ngâp (a me non entra 
in testa - non riesco a capire e ritenere a 
memoria). 2. fare l'entrata in casa della  
promessa fidanzata dopo che i genitori 
del giovane ne avevano chiesto la mano 
per lui. Ind. pr: ji, tu, jiss tràsc'. P.ps: 
trascjût. Deriv.: trascènd, lu tràsc'éjìssc’ 
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o, più correttamente, lu tràsc'e jjìssc'. 
Mdd temporale: la s'tt'màna ca ttràsc' (la 
settimana che entra, che entrerà); … 
Omissis… tràsc' ngâp (capire e fissare 
nella memoria, memorizzare); più 
popolano: trascì nda la cjòcca (riuscire a 
capire o a ritenere a mente). In lessico 
siciliano: la settimana ca trasi (la 
settimana che entra). Cnfr il lat. trans ire 
e, quindi il napoletano trasire 
travagghîn agg. - con spiccate virtù 
di ricerca per trovare, intraprendente. 
Trjòbba   S/nnome. Anche Tr’jòbba. 
tr'ngéra - la 1. la trincea. 2. la 
posizione attiva. Mdd:  sta sèmb 
ndr'ngéra! (stare sempre pronto al 
daffare, ad agire). Mdd: mìtt’t ndr’géra! 
(approntanti ad agire, preparati!). 
ttróva  (V.) attróva. 
tt'rrût agg. e part. pass. - atterrito. Mdd: 
li fìgghjh li té tt'rrût (i figli ce li ha 
atterriti, spaventati).  
turzédda - la  (agr.) varietà di la rapa      
cavolino, cavolo rapa. Si mangia la   
radice globosa e carnosa. In nap. 
torzella. 
tutt Omissis… 4. cchjù d tutt - più di 
tutto, di tutti, soprattutto. 5. …Omissis… 
tutt mâl ca jéss (andasse, dovesse andare 
tutto male); la camìscja …Omissis… 
Anche tutt môd, tutt o môd oppure 
l’alterato tùttómôd  (comunque, ad, in  
ogni modo, in ogni caso); …Omissis… ci 
vediamo all'anno che viene); ji quést l'àjh 
fatt ch ttutt …Omissis… (quantunque, 
nonostante che gli abbia fatto tanto 
bene…). …Omissis… Non lo farà); sci, 
té vuléjh e V'rttutt! (non ha alcuna 
voglia!); sci, à vvénd e tutt (sì, bum e ha 
vinto!); e ssci, tutt jiss àdda fa! (ma 
certo, egli non farà alcunché). 

tuttómôd   avv. - ad ogni modo, 
comunque.   
tutt’òss   loc. agg.vale - ossuto, 
scheletrito, estremamente magro per cui 
si notano le ossa. 
tuzzulà, -àjh v - (femmineo, t'zz'lóà) 
bussare alla porta mediante il tocco, 
azionare …Omissis. 
 

U 
uâl  SOSTITUIRE  con: 
uâl     agg. - uguale, identico. V. 
l'originario uguâl, éguâl. Superl. ass. uâl 
uâl (ugualissimo, perfettamente eguale). 
ualân  Omissis… Mdd: jart 
léggja jè ll'art d lu ualân: lu vôv ca ttìra, 
la ràta mmân (è leggero il mestiere del 
"gualano": il bue che tira l'aratro e lui, 
soltanto guidandola con le mani sulle 
stegole). 
uardà,  -àjh Omissis… (chi si guarda 
il proprio, non fa ladro a nessuno); lôch d 
càsa mìja, Ddi m uàrda (nell'ambito 
domestico sono superprotetto). Mdd 
imperativo, accorciato): …Omissis. 
Uàrdafèst  S/nnome da mestiere o 
epiteto. Ramo familiare dei Galasso. 
ucquàggh  lu, li SOSTITUIRE con: 
ucquàgghjh - lu, li        Omissis. 
ugghjês  agr.) agg. – esito (V. al f.) di 
vugghjésa. Pl. ugghjîs. 
uguâl  (neolog.). Superl. ass. uguâl 
uguâl. V. anche euâl, u’uâl, eguâl.   
Ulèr'ja Valeria oppure Aurelia. V. 
l'originario Vulèr'ja. Anche Urèlja?   
ûn   1. articolo indeter. - un, uno; f. una,  
na. 2. agg. numerale -   ûn, nu, unu; una, 
na; una persona, un soggetto, un tipo, la  
gente, ciascuno…Omissis… s l'àda fa, 
 fann vûn - o ûn, ùnu o ùna - e bbôn (se   
lo devi fare, fallo per bene); Omissis…un  
fa e ffa...  (uno, una persona, la gente si  
industria, si fa in quattro per nulla); 
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quidd jè ûn! (quello, quelgli è un tipo!);  
s tu fuss vûn scarz… se tu fossi persona  
dall’intelligenza  scarsa, da poco).Mdd:  
jèss, fa una cósa, una quédda  (essere o  
agire per un medesimo obbiettivo, essere   
univoci, agire all’unisono).V.anche:  unu,  
vûn. Es.: quissi fucrarìnjh c' vénn'n una – 
 o vùn –c'nguànda céndès'm (codesti  
fichi d'india si vendono ciascuna per  
cinquanta centesimi). In siciliano: 
 …Omissis. 
unu         Omissis…  Mdd: fân sèmb unu 
p'nzêr; fa unu quédd ch jjèssa (formano 
una unica volontà; fa un tutt’uno con lei, 
essa). V. vûn, ûn. 
urdésch     (agr.) agg. – esito di V. 
vurdésch. 
Ust'nês - lu - abitante o proveniente da 
Ostuni. Anche S/nnome. Sentito anche lu 
Ust'nîs.  
Prima di uuuh, INSERIRE, a pag. 567b: 
u’uâl   agg. - uguale, identico.  V. anche 
uâl, sìm’l. V. l'originario uguâl o éguâl. 
Superl. ass. uâl uâl (ugualissimo, 
perfettamente uguale).  
 

V 
va mména... loc. v.le di ANDARE 
A... - Mdd volgare seguito da ...cìta ngûl 
a li cân! (vai a fare cosa impudica e 
assolutamente mostruosa e sciocca!). 
va fujènn ch ddébb't... Mdd proverbiale 
seguito da ...e ttróva lu sscêr ch nnanz. 
(va alla ricerca di denaro - per pagare i 
debiti - ma trova l'usciere giudiziario 
pararglisi avanti); anche: mentre fugge a 
causa dei debiti trova l'usciere davanti). 
vaccìna   Omissis… r'còtta d cràpa, 
càsc' d pècura, càsc’cavàdd d vaccìna   
vagabbónd – (neolog.) - V. vajabbónd.  
vàgghjh - lu (costr.) accesso all'uscio 
o agli usci sopraelevati dell’abitazione. È 
costituito dalla scalinata, a una o a due 

rampe, addossata o meno alla parete 
d'ingresso, che termina con un 
pianerottolo. La scalinata e il pianerottolo 
possono o meno essere provvisti di 
parapetto murario o ad inferriata e, 
talvolta, di copertura a loggetta. 
…Omissis. 
vajabbónd SOSTITUIRE con: 
vajabbónd     Omissis. 
Vàlla mangjànda (toponomastica) 
valle mangiante. Valle di notevoli 
dimensioni posta a SE del c.ab., fra le 
contrade Murmuramènd e lu vòsch d 
Spìnapùc'.  
vàl’t   agg. - valido, abile. 
vandéra – la       1. (artig.) grembiule di 
lavoro che copre il grembo, usato da 
molti artigiani. Altrove detta parannànza. 
2. …Omissis. 
vàr'vazzâl – lu        arc. – la bavaglina. 
Taluno cita il più banale stójamùss 
(asciugamuso, puliscimuso). Dall’italiano 
barbazzale, finimento del morso per la 
bocca del cavallo. 
vastâs  agg. - zotico, screanzato, brutale. 
Usato, soprattutto al f., per indicare anche 
la fantesca, la serva sfacciata. Es. 
esortativo, sarcastico: nd stènn sèmb sôp 
a ssu bball'côn accóme na vastàsa (non 
stare sempre su codesto balcone come 
una persona in mostra, senza ritegno). In 
napoletano: vastaso (facchino, portatore). 
Cnfr. lo sp. bastazo. 
vènd - lu 1.  (meter.) il vento. 
…Omissis… V. anche lu uènd.  Mdd: dà 
vènd a la véla (dare vento alla vela, 
salpare); t'né lu uènd a llall sója (avere il 
vento - la fortuna - a favore suo). 2. Lu 
Uènd S/nnome da cognome Del Vento. 
vénn v. in ERE - 1. vendere, alienare. 
2. porgere, offrire come fatto credibile.  
Ind. pr: …Omissis… vénn chjàcchj'ra 
(propalare chiacchiere - porgere parole, 
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riferite a cose inconsistenti o a fatti 
inaffidabili). Cnfr: càtt e vvénn 
(comprare e vendere, negoziare). In 
6napoletano: vennere. 
vìsc'ch - lu, li espressione fantasiosa 
indicante le velleità, i desideri velleitari, 
le considerazioni balzane, le idee 
sciocche, le inezie, forse i lievi difetti di 
pronuncia. Mdd: a li vìsc'ch tója! (alle 
tue balzane idee!). Constatate le voci, "li 
visc'ch'la" (i bischeri) e "v'sc'chjà" 
(biascicare, mescolare), nei dialetti 
basso-abruzzesi. V. in a li e a lu, ai mdd, 
p. es.: A li vìsc’ch… 
v'langîn - lu Omissis… alle stanghe 
de lu trajîn, ancora i tiranti d'attacco del 
cavallo bilanciante, posto a latere. 
…Omissis. 
vìnn'l - lu 1. Aspo, naspo od 
arcolaio. … Omissis… Anche lu uìnn'l. 
In it. bindolo. Da prob. Longob. Windel, 
dimin. di winde (argano). 
Vr'ccjódda  S/nnome da briciola o 
piccola vréccja. Anche V'rccjódda. 
Dopo vrìgghj'la - li  
INSERIRE 
vr’jât – agg. – v’rjàta è proprio della buccia 
di alcune varietà di fico, meloni o p’lusèdd. 
Lett. vergate, nel senso di provviste di lievi 
striature secondo archi meridiani che vanno 
dal picciolo all’ostiolo. 
v'rrùch'la – la, li 1. (fauna 
entomologia) cavalletta, locusta, 
cavallette di grosse dimensioni. 2. 
persona smaniosa, incontenibile e 
invadente. Pl. anche li v'rrùch'l. 
…Omissis. 
v’rzéca - la la nullità, il niente 
disponibile. Arcaismo molto usato in 
ambito familiare. Mdd di persona che 
s’avvede di non avere nulla in dispensa, 
oggi diremmo in frigorifero: mó ch 
mm’àja magnà, v’rzéca!? (ora cosa potrò 

mangiare, niente!?). Cnfr. i meno civili: 
Cazz!, cjòcca d cazz, cjòcca d 
rafanèdda.. 
vugghjésa  agg. – attributo dialettale 
del siconio, impropriamente detto frutto,  
di fico, la f’cura di seconda produzione 
annuale, detto vero frutto o fòrnito, 
rispetto al primo detto fiorone o fìcura 
gròssa. Dai dolcissimi fìcura vugghjîs si 
fanno i f’curasécch e u mêl d fìcura. Li 
fìcura vugghjîs, ammatùr’n mbàcc’ 
Lùgghjh, (V.) a ss’cónd tèmb; a li vôt, ch 
lu càûd, pàr’n appassulât, sôn cchjù 
pp’cc’nìnn d quìddi a pprim tèmb e ssò 
cchjù ddùc’, e ppôn durà mbîn a ttóbbr’ e 
cert’annât, pûr a Nnuuèmber. La f’cura 
vugghjésa té lu p’d’cîn e la scòrcja verda 
chiara e la pól’pa cólórrrósa; jè ffìna ch 
mmagnà. La presenza di lattice, 
specialmente nella buccia apicale, 
consiglia di non farne scorpacciate. Se 
piove il siconio si spacca in quattro parti 
dall’ostiolo deprezzandosi. Anche 
ugghjésa. 
vuléjh – lu 1. la voglia, il desiderio, 
la brama, il boccone più ghiotto. 2. 
(d’uso in senso negativo) la 
preoccupazione, l’impegno che non 
tocca. 3. (medic. e sal.) la voglia, il 
desiderio della donna incinta e il 
particolare segno con cui nascerebbe il 
feto, in conseguenza del desiderio 
eventualmente non appagato della madre.  
Dal lat. gula. …Omissis. 
vuléra - la  la “goliera”, collana, monile 
che si porta al collo, specie di ornamento 
femminile. Da gola. 
Vulèrja    1. nome Aurelia o forse 
Valeria. Mdd: Vjàta a tte Ll'càndr cha tti 
Ddàr'ja ch spósa, ji téngh a Vvulèr'ja cha 
m tìra nda lu mbèrn (Beato te Nicandro 
che hai Daria per sposa, io ho Valeria che 
mi tira nell'inferno). 2. S/nnome.  
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vuljôs agg. - voglioso, desideroso, 
bramoso. Anche ul’jôs. Dall’arcaico 
golioso. Cnfr vulusìja. 
vulusìja - la  la voglia morbosa, la 
bramosia. Anche la golosità? Poi, V. 
anche ulusìja.  Dall’arcaico golosìa e dal 
volgare “gulo”, gola, desiderio, brama.    
vurdésch (agr.) agg. usato al f., 
vurdésca - 1. varietà di fico con siconio a 
scòrcja verda o nera, ca vvé na vóta sóla, 
sôl/ a ss'cónd tèmb; infruttescenza 
biancastra o rosacea carica. Li fìcura 
vurdìsch (V.) maturano in agosto e 
ddùr’n mbîs a la mm’tà o a la fîn d’u 
mês. Tên u p’d’cîn lòngh ca cc’ scòppa d 
nett, ca jè nu p’jacêr; e cquànn 
l’apparìcchjh nda la spòrta t’ fân 
cumbaré. Fôr sò d ch’lôr grìgg-
gghjangàcc’ o vérda scùra, vr’jàta e 
ddind so rrùssc’ e ssò saprît, dùc’-dùc’.  
Ch li fìcura vurdìsch, c’ fân li 
fìcurasécch, ca vvên sp’cjâl, e lu mêl.. V. 
anche urdésch. 2. varietà di mènn'la o 
nóc’premice, dal guscio fragile, facile 
alla rottura, anche con le sole mani. 
vutà,  -àjh         Omissis… vutà a 
mmàn'ca d fôch (cambiare uso a pezzi di 
legno, destinandoli al fuoco); 
…Omissis… si gira e rigira nel letto). 
Molto usato nei discorsi riportati il 
riflessivo vutàr’c’, in particolare di terza 
singolare. Es.: c’ vóta - o, c pòzza vutà ch 
ttand d cannaròzz (si rivolge - o, si 
rivolse con voce possente e alterata);  c’ 
vóta la fìgghja mbàccja a la màmma : «E 
cch’àja fa, la sèr’va sója?» (si volge la 
figlia - stizzita - verso la madre (per 
giustificare un suo comportamento 
contrario alle aspettative verso altra 
persona): «E cosa dovrei fare,  la sua 
serva?» Oppure «E che vuoi, che io 
faccia la sua serva?»; c’è vvutât côm e nu 
cân arrajât (si è rivolto in malo modo, 

alterato, come farebbe un cane dal 
comportamento alterato come quando è 
affetto da rabbia). 
vutéja - la   il fastello d spîn, d vucàca, 
preparato a ssògghj’a ssògghjh e a ccîm 
a ccîm, inforcato con lu mburquât per 
essere issato, bilanciato e poi riversato 
con un mezzo giro sulla cimasa della 
macera, avendo tenuto a sinistra le teste 
dei suoi lunghi rami, infrattandole 
opportunamente - e poi bloccandole con 
massi di “chiusura”. Il guppo di tre 
vutèjh, agevole da inforcare e collocare 
sulla cimasa, è detto (V.) la tòrza o la 
ndòrza. 
 

Z  e  Z 
zanzanéra e zanzîn – lu 
MODIFICARE in: 
ƶƶanzanéra – la  (neolog) la zanzariera. 
Anche nzanzanèra o ƶƶanzanièra. 
ƶƶanzîn - lu (neolog) ciclomotore 
leggero (dal nome di uno dei primi 
modelli messi in circolazione). 
zappétta – la     Omissis… Varietà: 
zappôn (zappa grande, usata nell'orto), 
zappungèdd, zappétta (più comune e 
diffusa), …Omissis. 
z'nzédd    1. Lu z’nzédd - (meter.) 
il ghiacciolo; la verghetta di ghiaccio 
colato, formata per stillicidio lungo le 
grondaie o, comunque, al margine basso 
degli aggetti. Pl: li z'nzìdd (arcaico: 
z'nzìdd'ra). 2. Z’nzédd - S/nnome. Ramo 
familiare dei De Luca. 
zappôn  1. zappa larga per i lavori 
di zappatura dell'orto; 2. S/nnome. Ramo 
familiare dei Gabriele.  
zóngh'l – lu  il colpo a scatto, quasi 
sempre del dito medio, schioccato dal 
contrasto con l'interno o con l'esterno di 
altro dito della stesa mano. Si utilizza 
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…Omissis…  Pl: li zùngh'la. Da 
“zónghélo”. 
z'ruu'zjànd  agg. dev.le - servizievole. 
Anche z'ruv'zjànd. Sin. z'ruuzjôs. 
z'ruuzjôs  - agg.  - servizievole. Anche 
z'ruv'zjôs. Sin. z'ruu'zjànd. 
zuédd - lu SOSTITUIRE con:  
zuédd  1. lu zuédd - lo zipolo. Pl: li 
zuìdd (arcaico: zuìdd'ra). 2. Zuédd - 
S/nnome, ramo familiare dei Bronda. 
Zuìdd  S/nnome del calzolaio Grana che 
ancora negli anni Quaranta t’néva la 
putéca in Via Cairoli. Da pl. di (V.) 
zuédd. 
Zzannèlla – a MODIFICARE in: 
Ƶƶannèlla    (z pron. dz - toponomastica) 
denominazione lesinese di contrada 
pianeggiante posta a 8 km/O dal c.ab. di 
S. Nicandro G. compresa fra li Parât d 
Pìlla e di "Càldoli" a O, lu Pandân a N e 
Cr'st’funàcchjh a E.  
ƶƶaraffà,  -àjh v - (z pron. dz) 
imbrogliare. Ind. pr: ji zzarafféjh, tu 
zzaraffìjh, jiss zzarafféja. V. lu ƶƶaràff. 
Ƶƶarîn  (z pron. dz) diminutivo di 
Nazario, (La)ƶƶarîn.  
ƶƶavòrra - la (z pron. dz) la zavorra. 
Anche ƶavòrra. 
Ƶƶaƶƶà         (z pron. dz) 1. Ipocoristico 
di nome di persona, vezz. di Nazario o 
Laƶƶâr. 2. Nome di personaggio di una 
nota canzone napoletana. 
ƶƶêr    agg. num. card. - (z pron. 
dz) zero. Mdd per operazioni o azioni 
eseguite inutilmente: ƶƶêr pòrt'a ƶƶêr (il 
niente conduce al niente).  
zzìghézzàgh MODIFICARE in: 
ƶƶìgheƶƶàgh loc. avv.le modale - 
Pronuncia: dzzìghedzzà - zig zag, a zig 
zag, in linea a zig e zag. Poi anche 
ƶƶìgheƶƶà. Es.: c' vêd a ccôm l'à 
ttaggh'jàta: a ƶƶigheƶƶà (è evidente come 
l'ha tagliata: a zig zag).  

ƶƶingh  1. voce onomatopeica (pron. 
dura) che insieme a ƶƶangh forma la loc. 
ƶƶingh e ƶƶàngh (anche ƶƶìngh't e 
ƶƶàngh't) per …Omissis…2. lu ƶƶingh  (z  
pron. dz) - a) …Omissis…V. lu bbaùnz. 
Es.: lu bbaùnz jè d ƶƶingh (il grande 
contenitore di olio è fatto di lamiera 
zincata); b) lo zinco. Pronuncia dzzingh. 
  
zzìrla - la (z pron. dz) la “ridarella”, 
la risata incontenibile, reiterata, anche se 
solitaria. Es.: mó' l'é pp'ggh'jàta la zzìrla! 
(ora ha avuto un attacco di risata 
incontenibile).  
ƶƶ'ngà,  -àjh v - (z pron. dz) zingare, 
rivestire di zingo. Coniugato come 
ƶƶ’ngh’jà.  Ind pr: ji ƶƶ'nghéjh, tu 
ƶƶ'nghìjh, jiss ƶƶ'nghéja. P.ps: ƶƶ'ngât. Da 
ƶƶingh. 
ƶƶ'ngât   agg. - (z pron. 
dz) zincato. Es.: c' sta lu fèrr'f'lât ƶƶ'ngât 
(c'è il ferrofilato zingato). 
ƶƶ'rrôn   agg. - (z pron. dz) 1. rozzo, 
non all'altezza della situazione, invece, 
pregevole. In napoletano: zerronaria 
(rozzezza). 2. rugginoso. Prob. da rùƶƶ’na.V. 
ƶƶ'rr'pôn. 
zzòcch'la    1. (popolano) 
meretrice, donna di malaffare.  
…Omissis …  b) al pl: li zzòcch'la poi 
anche, li zzòcch'l indicano anche gli 
zoccoli, i sandali con la suola di legno. 
Perciò cnfr: anche il fr. socque. Poi anche 
ccjòcch'la e zòcch'la, zucch'lôn e il più 
pregnante zzucculôn. Cnfr il lat. surcùlus, 
sorcola. Riscontrato "zòcch'la" con pari 
significati nei dialetti basso-abruzzesi. 
   
Di tutti gli altri lemmi con le iniziali da 
modificare in doppia zeta, ƶƶ o ƵƵ, che 
non abbisognano di integrazioni o 
ulteriori correzioni sono elencati uno di 
seguito all’altro, nell’ordine: 
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ƶanzîn; ƶƶabbagliôn – lu; Ƶƶamìnggh; 
ƶƶànga – la; 
ƶƶaràff – lu; Ƶƶenôn; ƶƶéta – la; ƶƶìnnannà; 
Ƶƶ'llétt; ƶƶ'màrra – la; ƶƶ'ngatùra – la; 
ƶƶ'rr'pôn; ƶƶuàva - a la. 
 
 

NUOVI  LEMMI  
DALL’ITALIANO           

AL DIALETTO 
(Con fondo giallo i lemmi aggiornati o  
nuovi). 
 
ABBASSO - abbàssc’. Anche giù. 
ABORTIRE – scungjà, -àjh, frajà,  -àjh. 
Cnfr la frajagghjàma. 
ACCOMPAGNO l’ -  l’accumbagnatóra. 
AGITARE – jac’tà, -àjh. Rifl. jac’tàr’c’. 
Poi anche agg’tà. 
ALZARE – jauzà, -àjh. 
AMABILE – in genere nome femminile, 
Mabb’lìcchja da Amabilina, Amabile. 
Negli anni 1958-1973 svolse il suo 
apostolato in paese, anche fra i giovani, il 
religioso Fratel Amabile detto da tutti 
Fratèll’Amàbb’l. 
ANSIA  l’ - l’ànzja. Deriv. Anzjôs. 
APPENA - appéna, accôm. Forma locuz. 
mod. temporali – accóm vé vé  
(comunque venga); accôm véngh, vì, vé, 
m’nîm, m’nît, vên (appena vengo, vieni, 
viene, veniamo, venite, vengono); anche 
appéna ca bbé, ca bbì o ca vvé, ca vvì; 
accôm mm vé fatta (appena mi capita)                                                                   
ARROVENTARE - arr’v’c’nàjh, 
arr’v’c’nà o rr’v’c’nà. 
ASPRO fòrt. Anche piccante, di 
odore o sapore intenso; veloce, copioso, 
saldo, tenace, importante. 
ASSILLARE - agghjajàjh, agghjajà o 
gghjajà. Anche infastidire. 

ASSILLO  l’  lu gghjajamènd. 
ATTENDERE - asp’ttà, sp’ttà. 
AUGUSTO  neolog. - Auùst. Cnfr. jóst e 
Ustîn (anche Vustîn).                  
AVVOLGERE - abburrutàjh, abburrutà 
o bburrutà.  Anche appapparuccjàjh e 
ravvolgere o riavvolgere. Rifl. 
abburrutàr’c’. 
AZIENDA l’ - l’anzjénda. 
BIANCHERIA – la  li rròbb d la dódda. 
BIGONCIO il – la jalétta, u jal’ttôn. 
CALDAIA - la caudàra. Anche paiolo. 
CALDERONE – lu caudâr. 
CAMBIO  il – 1. lu cagn, (v. lo scambio) 
lu scagn; 2.(di indumento) la cagnatóra; 
3. (il saggio d’interesse e lo stesso 
interesse per un  prestito) lu càmbjh. 
CELIBE - ggjóv’n, vacandìjh. 
COMUNQUE – locuz avv.le  
tùttomôd; a ógne mmôd.                               
COPIOSO - numâr. Anche intenso. 
CURIOSO - cr’jûs. 
DONNA, FEMMINA - la fémm’na. 
EMULARE - locuz. v.le – métt/c’ a ppâr.   
FASCIARE mbasscjà., -àjh. 
FERMO, STABILE - sôd. 
FIDANZARE – apparulà, accr’d’ndà, trascì. 
FOGLIA - la frónna. 
FRAGAGLIA – la fràjagghjàma. 
FRASTORNARE  mbatuuì, -ìjh 
FRASTORNATO  mbat’ût 
FRATTAZZO – lu frajàss. 
GALANTUOMO - jaland’òmm’n 
GIÙ - abbàssc’. Anche abbasso. 
GRADINATA - la grad’nàta, la 
scalédda (anche scaletta), li scalédd 
GRADINO - lu scalîn, la  scalédda. Pl. 
li/i scaldédd. Cnfr. La chjàzza i scalédd. 
GRAZIA – Ràzja, Raz’jèlla. 
GRANDINARE – grannanà, -àjh. 
IMBAMBOLARE - mbambalì. 
IMMERGERE - mbangà. Anche  
intingere  
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IMPRENDERE – solo s.pl. li mbrènn, la 
disponibilità altrui ad agire d’aiuto. 
INCLINARE - abbannàjh, abbannà o 
bbannà. 
INFASTIDIRE - agghjajàjh o gghjajà. 
Anche assillare. 
INGUINE l’ - la ngunàgghja. 
INTINGERE – mbangà, mbónn. Anche  
immergere. 
LACRIMA -  la gràlma e poi  anche 
làgr’ma.                                               . 
LIVELLARE - l’v’llà,  métt a ppâr.  
LUSINGA la - la lusinga.l’attrazione 
falsamente allettante. 
MACCHINAZIONE – lu mmacchìz’jh. 
MADIA la - “ch mmassà u pân”    la 
fazzatóra.  
MALAPENA – màlappén, a mmàlappéna. 
NUBILE - ggjóv’na, vacandìja. 
ORAZIO - Ràz’jh, Raz’jùcc’. 
PADELLA la - per cucinare, la t’jèdda; 
per friggere, la s’rtànja. 
PAIOLO il - la caudàra. Anche la 
caldaia. 
PANTALONE il - lu/u cav’zôn o lu/u 
cauzôn. 
PIAZZA la – Lu Làr’jh o Lar’jôn. 
PIENA – cólma. 
PRESENTARSI, RIVELARSI - dàrc’ a 
ccanóssc’. 
PROSSIMO - sost. e agg. - paj'sân, 
crìstjân, v’c’nànd, fam’gljâr.                      
QUINDI - allóra, alloramènd, accuscì, 
pìgghja e. Es.: quindi ti posso parlare? 
(allóra, t pòzz parlà?), quindi arrivai alla 
fine (allóra sò arr'vât a la fìna); quindi 
partiranno (allóram'nd  àna part). 
RAGAZZO - uagljôn o uagljôl. Ragazza, 
uagljóna o uagljóla. 
RAMPA la - la scàla. Anche scala, 
scalinata, gradinata.  
RANNICCHIARE - arrunghjàjh, 
arrunghjà o rrunghjà. 

RIAVVOLGERE - abburrutà n'àta vóta 
o dujh e tre vvôt. 
SÀRAGO il - la saràca. 
SCALINATA la - la scala, la grad’nàta. 
Anche rampa, gradinata. 
SCAMBIO lo - lu scàgn. V. anche lu 
cagn. 
SCODELLA la - metallica000, la 
scudèdda; di legno, u ròpp. 
SIGNORE il - Dòm’n’éddìjh o 
Dòm’n’éddì. 
SLOGARE - sbussudàjh, sbussudà. 
SOSTITUZIONE - lu cagn 
SPESSO – 1. avv. temp. spèss. 2. 
taccarût. Anche doppio. 
SPOSARE – m.: nzurà; f. mar’tà. 
STARE FERMO -  sta fitta. Da verbo 
stàjh, sta. 
STRADA la – la vìja; la chjàzza se 
urbana e denominata. 
SVUOTARE – sduuacàjh, sduuacà. 
TIEPIDO - tupèdd.                          
VERSO UNA DIREZIONE   a la vìja d. 
UOMO - jòmm’n. 
VIA la - la chjàzza 
VUOTARE – duacà, sduuacà, -àjh, 
svacandì o sbacandì –ìjh. Cntr. jénghjh. 
VUOTO - vacànd. 
ZITELLO/A – vacandìjh, -ìja e z’t’llôn/ 
na. 
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