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P 
pàcca:    s. f. La pacca è la natica, ma anche la metà di un fico, di 

un’albicocca o di un pomodoro.  
 etim. Longobardo “pakka”.  

*ETN. Quarajèsema secca secca 
Se magnai' 'e ppacche secche,  
Le ricette ramraenne una, 
Me menale lu trapenaturo: 
Le ricette rammenne 'n'ata. 
Me menale 'na zucculata. 
*SCAR. Al muro a sinistra in fondo due cartelli stampati, 
al primo sta scritto «Nuova mustarda, specialità della 
casa Catone, cent. 75, il vasetto» Al secondo sta scritto 
«Avviso, fico-secche e pacche secche di 1° qualità 
*SA. Pacche di sammarzane 
nfizzate nelle bottiglie 
dal culo forte rientrante 
sbatacchiate su cuscini di sacchi 
a ncasare l’estiva fragranza, 
adagiate tra stracci e giornali 
a bollire nella caurara 
sulla bocca grande del fuculare. 
*SA. Le crisommole a pacche, 
al raccolto abbondante, 
u prezzo è bbuono, 
allineate sui caldi parapetti 
dell’astico grande 
che il sole asciuga, 
secche dolcezze invernali 
il cestino conservato 
nello stipone delle provviste. 

páccärö:    gastr. Schiaffone. Tipo di pasta corta e di grosso diametro. 
Schiaffuni. Rigatuni di grosso diametro. 

etim. Greco, "pan + cheir", a tutta mano, a mano aperta. 
paccónë: gastr. 1. A fica paccona: varietà di fico.  
 2. U piro paccone: varietà di pera, dall’aspetto tondeggiante, pera pappacoda. 

*LG. ‘E fiche paccone 
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*LG. Oh, che buonu vuccone ch’è chist’ato paccone, che a 
ghittarlo va’ ‘nu cianfrone! 
*LG. “tre cose vo’ ‘a fica ammatura: vesta stracciata ‘e 
pezzente, cuollo ‘e ‘mpiso e latte ‘e pacchiana”, 
*LG. Pera paccone e pera mastro Antonio 

padeiá: v.tr. Vedi pariá. 
pagnòtta:    s. f. Pagnuótto. Pagnuttella. Pagnuttino. 1. Pezzo di pane di forma 

rotonda.  
 2. Paga, salario. Abbuscarse a pagnotta: guadagnarsi la giornata.  
 3. Pagnuttista. Traslato per impiegato di ordine inferiore e per chi, senza ideali, 

agisce solo per l’immediato tornaconto.  
 etim. Provenzale “panhotta” da “panis” latino.  

*SGR. Uno sciummo scorrea grieco de Somma, 
N' autro portava lagrema o guarnaccia; 
Te cadevano 'mbraccia 
Li frutte a buoine cchiùne, e avive 'nzomma 
Pagnotte comme a Romma: 
*FR. Mo’ chi arrobba na pagnotta è nu latro e va ngalera! 
E chi arrobba ‘o melione se ne va ‘o triato ‘a sera! 
*FR. Belli fratielle! Belli crestiane! 
Belli ppagnotte! Belli carugnune! 
Vi' che vittoria! E che cuscienzia! E c'arte! 
Quanta Napuliune Bonaparte! 
*FR. Me capite?....'O ccafè voglio ca coce, 
me servarrebbe po' nu pagnuttino!... 
*SCAR. Steva mpacchiato de suonno, vene sto turzo de 
spica a portarme lo cafè, pecché io la sera nce l’aveva 
ditto, me pigliaie la tazza e isso se ne jette; io co l’uocchie 
mieze nzerrate, pigliaje la tazza e ghieva trovanno 
quacche cosa pe nce lo nfonnere da dinto, me credeva che 
m’aveva portato lo pagnottino, stennette la mano ncoppa 
a la colonnetta, e pigliaje lo paccotto de li fiammifere, 
credennome che era pagnottino, accommenciaje a 
nfonnere dinto a lo cafè... 
*SCAR. E che ne vuò sapè, io te porto n’amore infame. 
Stanotte io m’aggio sunnato a te... embè tu me cride? Io 
me so’ scetato e non ho potuto chiudere più occhio... me 
parive accussì bella, accussì cara che... pe m’addormì me 
aggia avuto da mettere na pagnotta de pane mmocca, po’ 
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me so’ scetato e non aggio trovato cchiù la pagnotta.., me 
l’aveva mangiata. 
*SCAR. Addò! Io non faccio manco tre passe! Allora 
portame miezo litro de vino e na pagnottella. 
- Vi volete fare la zuppetta? 
 - Eh, mi voglio fare la zuppetta. 
*BRA. E statte bbuono ê sante… bonanotte: 
chesti gghiurnate cca so’ overo brutte… 
nun conta niente cchiú: sulo ’a pagnotta 
e po’ ce ne futtimmo d’uno ’e tutto… 

pagnuóttö:    s. m. L’impasto del pane o della pizza. 
palàia:    itt. 1. Palaia verace. Sogliola. Pleuronettiforme, (Solea Solea: 

Solea vulgaris).  
 etim. Dal catalano “palaya”, che è dal greco “pelagikós”, marino.  

*PS. 'Ntratanto fu portato a tavola no piatto de palaje 
fritte, e lo Dottore lesto co li mutte: «Pe rebattere – 
decette – le palle, non ce volevano che cheste pale. Ad 
autre paise le chiammano lenguàtele, e perrò facimmole 
aonire co la lengua»:  
*PS. «Che te pare, sio Dottore, non è no bello pesce la 
palaja?» «Bellissemo! – responnette. – E co ragione autre 
la chiammano sfuoglio, perché se sfoglia comme a 
cappiello de pasticcio; autre la chiammano sòla, perché 
sola nfra li pisce treonfa; autre la vozero chiammare la 
pernice de lo maro, pocca no poco de zuco de cetrangolo le 
vasta pe qualesevoglia sàuza». 
*ETN. Pati, figli, marìti e mugliere 
s’azzuffaieno cumm’a ffère. 
A meliuni currevano a strisce, 
de stu partito e de chillo li pisci. 
Che veristi de sarde e d’alòse, 
de palaje e raje petròse! 
Sárachi, riéntici e acchiàte, 
scurmi, tùnni e allitteráti! 
*CAV. Primo Juorno dell’Anno: 
Sartù di riso 
Fritto de palaie e calamarielli 
Capuni a lu tiano 
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Pasticcio de carne 
Arrusto de Vitella 
Crema de ciucculata . 
*SCAR. Cameriè lo cuntorno de funghe, e dinto nce miette 
na muneta d’argento, bada che la moneta la voglio vedè a 
tavola. 
 - (Accussì se la magna pure). 
 - Na palaja fritta... nce vulite li treglie? 
- Nò, li treglie mangiatelle tu, pecché le mie le tengo a la 
casa (quanno muglierema appura che so venuto ccà). 

palaiòzza:    itt. Sogliola occhiuta. Pleuronettiforme, (Buglossidium Soleum; 
Solea lutea).  

palámmïtö:    itt. Palammito cuvarita. Palamìta. Perciforme, scombride, (Sarda 
sarda).  

 etim. Greco “pelamys, pelamydos”.  
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*GDA. mentre co lo miao miao na gattella le cercava la 
marenna, ed essa co lo misce misce le dava na gargia de 
palammeto 
*ETN. Ma nu palammeto bunacchione 
magnava cozzeche c’û limone 
e nu marvizzo u verètte sulo 
te lo piglia a ccáveci nculo 
(te lu piglia a mmuorzi nculo) 
*LG. ‘O palàmmeto frisco, signo’, ‘o palàmmeto! 
‘O taglio a felle ‘o tunno. ‘O palàmmeto! 

palàta:    s. f. Palatèlla. Palatóne. Pezzo di pane lungo.  
 etim. Greco “platanon” asse di legno per infornare il pane. Cazzuttino, cazzuttiello, 

vascotta, vascuttiello.  
*PS. Magnammo, e stammo allegramente!», e così decenno, 
perché non erano ancora venute le vevanne, afferraje no 
quarto de na palata de pane, ed aprenno chella voccuzza 
che l'arrivava nfi' all'aurecchie ne fece no voccone, 
sbotanno l'uocchie comm'a gatta frostèra. 
*PS. Cianna, che stea 'ntesa, portaje na mano de palatelle 
negre, decenno ca pane janco non ce n'era cchiùne: ... 
...«Aggio paura – decette – che lo fornaro sia muorto e che 
sto pane ne porta lo lutto. Cheste non songo palatelle, ma 
ombre de palatelle: de 'razia, Ciannetella, non ne portare 
cchiùne, ca se none abbesognarrà fare venire le cannele» 
*SCAR. Io... io non desidero niente, caro mio, se me daje 
na mollica de pane, non me la piglio. 
- Na mollica lo credo, ma na’ palata te la piglie. 
*SCAR. Te fai dà doje palate de pane e quatte frutte 
sicche, noci e castagne, e te fai dà pure na lira ndenaro, e 
piglie 2 litre de vino adde lo canteniere de rimpetto... Va! 
*SCAR. Tarallini, freselline, zucchero e butirro, vì che 
bella cosa! Tengo lo tortaniello, la palatella; a bacchettina, 
la gallettella, zucchero e butirro. 
*BRA. È assaje cchiú fforte ’e me, e ’a che so’ nnato 
so’ asciuto sempe pazzo p’ ’a… zuppetta 
e ffatta a mmano sa’… senza furchetta 
si no fernesce ’o sfizzio ’e ll’ azzuppata… 
E appena c’aggio a ttaglio ’o palatone 
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e ’o zuco ca… s’ ’o chiamma, ve cunfesso 
ca i’ nun m’ ’a perdo certo… ll’occasione 

 
Palatónë:   Torr. Osteria storica di Torre, al 3° vico Orto Contessa.  
Palummiéllö:   Torr. Strangianomme della famiglia Raiola, titolari di salumerie e 

di impresa immobiliare.  
palummö:    itt. 1. Palummo verace. Palombo. Squaliforme, (Mustelus 

mustelus).  
 2. Palummo stelliato. Palombo stellato. Perciforme, (Mustelus asterias).  

*ETN. Pisci palummi e piscatrice, 
scuórfani, cernie e chiorme alice, 
mùchie, ricciòle, musdée e mazzuni, 
stelle, aluzze e sturiuni, 
merluzzi, ruónguli e murene, 
capannuógli, orche e vallène, 
capituni, aùglie e arénghe, 
ciéferi, cuócci, tràcene e ténghe. 

panàta:    gastr. Panecuótto. Pancotto. 
*CORT. Ed isso leprecaie: «No' te 'nzorare». 
«Ma se cado ammalato 
Chi me fa na panata o no cristiero? 
Diss'io, e abbannonato 
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So' dall'ammice comme a no sommiero. 
N'è meglio tanno, arrasso sia, ch'io mora?» 
«S'è chesso, me respose, e tu te 'nzora». 

panë:    s. m. Il pane. U ppane ianco, u ppane niro, u ppane ’i grano, u 
ppane cafone, u ppane ammazzaruto, u ppane tuosto, u ppane sereticcio. Il pane 
può essere frisco o sereticcio. *Stammo a ppane ’i grano: Siamo in ritardo, ancora 
all’inizio dell’opera. per pane ’i grano s’intende il pane fatto con farina integrale, 
completa di crusca. La farina setacciata è detta sciore, fiore di farina. 

 Forma, condimento e tecnica di lavorazione e di cottura, determinano tipi e qualità 
diverse di pane: Marsigliesa, palata, palatella, panella, panino, pane 'i casa, pane 
cafone, pane c'a nzogna, rusetta, sfilatino, tortano, vascotta, vascuttella.  

 Il pane arrivò sulla mensa dei Romani molto tardi  (IV sec a.C.) con l'arrivo del 
frumento dalla Sicilia e dalle coste orientali africane.  

I sapori semplici danno lo stesso piacere dei più raffinati, 
l'acqua e un pezzo di pane fanno il piacere più pieno a chi 
ne manca. (Epicuro. Lettera sulla felicità). 

 La farina (etimologia da far, farro) setacciata si distingueva in farina grossa 
(cibarium) media (siligo) e finissima (flos), il fiore di farina, u sciore. 

 Anche i romani distinguevano diversi tipi di pane, a seconda del tipo di farina. Il 
pane scuro, popolare, detto cibarius,  

 ***u ppane niro; quello integrale, il secundarius, u ppane 'i grano e quello bianco, 
siligineus e quasi bianco, panis, u ppane janco. 

 ***U ppane janco. Il pane ottenuto con farine tipo"00", povera di crusca.   
 Con un decreto del 1832, il governo di Ferdinando II regolamentava la produzione 

del pane janco. 
I fornai sono obbligati a fare due qualità di pane, cioè il 
bianco e l'altro di tutta farina, non potranno in 
quest'ultimo mescolare il tritello che traggono dal primo.  
In mancanza saran multati di carlini sei a dieci.  
Lo saranno similmente, se in detta qualità di pane si 
rinverrà mescolata la crusca, qualunque ne sia la 
quantità. (Napoli. Decreto del 1832,  Governo di Ferdinando II ).  
*BAS. a la figlia deva lo pane ianco comme a le shiure, a 
la figliastra tozze de pane tuosto e peruto, 
*BAS. e cacciato da na vertola doie tozze de pane 
sedeticcio e pigliato da na rastellera na mappa de ligno, 
’nce menozzaie lo pane e ce menestraie sopra le foglie co li 
taccune. 
*BAS. E sopra tutto avvierte agge a mammoria: 
«tre so' le cose che la casa strude, 
zeppole, pane caudo e maccarune». 
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*ETN. Je nun vevo maie vino nu varrile a la matina 
Je nun magno maje pane sette furni a la semmana 
E muglierema dint’o lietto nun a pozzo chiù tuccà 

panëcuóttö:    s. m.  Panata. Pancotto. Zuppa ’i pane sereticcio.  
*VB.Nominativo: hec panata 'o panecuotto.  
*CORT. Carmosina l’ontaie tutta piatosa 
e po’ lo pane cuotto le facette 
conciato – ch’era cosa prencepale – 
co’ aglie e uoglio, arecheta, acqua e sale. 

panèlla:    s. f. Forma grossa e rotonda di pane. Sfrattapanella: Sfruttatore. Il 
peso della panella era di due ruotoli, circa due chilogrammi. Settepanelle era detto 
il misero servitore che si accontentava solo di una panella al giorno, sette alla 
settimana. *Mazza e ppanella fanno i figli belli; panella senza mazza fanno i figli 
pazzi. 

 etim. Lat. med. “panellus”.. 
*BAS. e pe na pezza viecchia, 
e, pe sorchiare vroda a no teniello 
co na panella sedeticcia e tosta, 
venne la libertà, che tanto costa! 
*BAS. Pigliatella perzì co 'sti uommene de doie facce, co 
boffune, sfratta–panelle, roffiane e 'st'autre de buono 
stommaco, ca chisse maie fanno niente pe tene, ed onne 
cosa le vene colata e le resce a pilo, e schitto pe loro canta 
lo cuculo, 
*CORT. Tonno chiammaie: «Ehi, femmena da bene, 
Vienenge sparte a nuie cheste coselle». 
Essa ridenno priesto se ne vene 
E dà ped uno prima tre panelle, 
Po' pigliaie chell'arrusto e disse: «Tene, 
E tu te piglia cheste e tune chelle». 
*SGR. Che paro ad isso maie non ne nasci'; 
Mo da ccà, mo da llà lo vide asci', 
E pe na vranca d' uorgio 
O na panella c' ha da Titta o Ciommo 
Te canta e te dà gusto na mez' ora: 
*PS. Che nce nc'entra la capo e la coda de chella scura 
sardella se de tutto n'è causa chella capo tosta de 
màmmama, che comme a cavallo caucetaro cchiù priesto 
darria no paro de panelle toste che no pilo de coda? » 
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*DB. Che cosa è povertate, 
E cercà la lemmosena, fammella, 
Damme meza panella de piatate, 
Se rennuta te sia, quanno l'haie data. 
*GDA. lo nnerezzaie ‘n Corte no pe settepanelle ma pe 
Mastro de ceremonie 
*ETN. Seca seca, mastu Ciccio, 
'Na panella e nu saciccio, 
'A panella ci àstipammo, 
E 'o saciccio ci 'o magnammo. 
*FR. Francischiello, a Gaeta, l’ha guardata 
nfi’ a dint’ all’uocchie, ‘a Morte, nnanz’ a Dio! 
L’ avimmo canusciuta, ‘a cannunata! 
Ma doppo? ‘O ttuio è chesto? E m’ ‘o ppigl’ io! 
L’avimmo dato ‘o sango, ‘a Patria bella, 
e ‘a Patria stenta a darce na panella! 
*LG. Doie ròtola ‘na panella, doie ròtola! 
‘Na còtena e ‘na panella! 
*SA. Me magnaie nu piatto ’i caverisciuri e ppóvere ’i 
pisiélli e na pagnuttella ’i granurino e ppatane. N’ata 
panella m’a stipaie p’a sera. 

panësigliö:   s. m. Panino. Traslato per manrovescio.  
 etim. Spagn. “panecillo”, panino. 

*SCAR. Non sento ragioni!... Voi aspettate qua, vado a 
prendere una carrozza, e torno subito. Nu schiaffo a me... 
e quanno maje aggio avuto no schiaffo io da che so’ nato, 
chisto è stato lo primmo che aggio avuto... (all’arma de lo 
panesiglio!). 
*SCAR. Eh, che dico! Mò nnanze a me, D. Carluccio, tuo 
nipote, l’ommo de fierro, ha avuto no panesiglio nummero 
uno. 
*BRA. ’A libbertà! ’Nu ventariello asciutto 
ca trase ’a ’na perziana… e suddisfatto 
me zuco ’o fummo ’e cchiú ’e ’na sigaretta 
e, all’urdemo muzzone, sott’â bbotta 
m’appapagnejo cuntento… Ma chi à ditto 
c’ ’a libbertà è ffatta ’e guaje ’e notte, 
’e guerre e panesiglie… addó sta scritto? 
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paniéllö:    s. m. Panino di forma allungata. Cazzuttiéllo. 
*ETN. Ddoie arenche vecchie pizoche 
se paliavano poco a poco 
e ammaccannose u paniello 
mèttono mmiezo a nu piscitiello. 
Stu piscitiello che era fetente 
facette na mossa malamente, 
stu piscitiello svergugnáto 
facette pe sotto u smaliziáto 
*ETN. M'hann' a rà' zupp' e paniello. 
Si me manneno' a' Vicaria, 
Là ci 'o facci' 'o malandrino. 
Si me mànnen' a San Francisco, 
M'hann' a rà' 'o paniello friscó. 
*FR. Doj’ ove, nu paniello, e chist’è ‘o munno! 
Nu muzzunciello ‘int’ a na pippa corta, 
e cammina, e strascina, e vai ‘nzeffunno! 
*SCAR. Michè, viene co mme dinto, mò te dongo nu 
casecavallo na provola e nu paniello de pane. 
*SCAR. M’aggio pigliato na tazza de cafè, e m’aggio 
bagnato 2 pagnottine dinto, ma non ne aggio ricavato 
niente, ancora na languidezza me sento. 
-Lloco nce voleva nu paniello de pane dinto a la 
carnacotta! 
*EN. ... e nu paniello 'e pane ha felliato 
pe' 'sta zuppa 'e fasule d'ogne sera 

panzanèlla:    s. f. Gallette inumidite e mescolate con pummarole, cipolle, alici 
salate, aglio vasenicola, puparuolo cruro, aulive e uoglio. Questa è la variante 
arricchita nterra del cazzanniato che i marinai mangiavano mbarcati. 

panzaròttö:    s. m. Crocchè. Crocchetta fritta di patate, allungata come 
salsicciotto.  

*MEN. Guagliù, tengo 'o panzarotto !... Currite ! E cauro 
cauro 'o crucche ! . . . Vi' cumm' è liggiero 'o panzarotto ! 
*LG. È càvero ‘o panzarotto! Fa’ marenna, fa’ marenna: te 
ne magne ciento dint’ a ‘nu sciuscio ‘e viento! 
E’ liggiero ‘o panzarotto! T’ ‘o magne a ‘e sette e ‘o cache 
all’otto! 
*SA. Le giostre allo slargo di Cavino 
con la donna ragno, il tirassegno, 
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le gabbie rotanti, 
le caravane di quelli del circo 
come fondale sullo strapiombo, 
profumi di rosse zuppe 
’i cozziche e mmaruzze, 
’i rusicarielli e ppanzarotti 
tra i miasmi dell’acetilene 
dalle fioche lampade sulle bancarelle. 

panzaruttárö:    s. m. Venditore ambulante di panzarotti, col carrettino e a caurara 
di olio bollente.  

papaccèlla:    s. f. Chiuchiarella. Peperone piccolo, rotondo e schiacciato.  
paparèlla: s. f. Diminutivo di papara, paperella. Tipo di caramella fatta a 

forma di paparella. 
*VIV. ... E' bellella 'a paparella! 
 Se' tuvaglie cinche lire! 
N'ata pianta po' salotto 
Nocelline americane! 
Tengo 'o ggrano p''a pastiera... 

paparòtta: s. f. Paparocchia. Intruglio. Bevanda disgustosa. 
papòcchia:    s. f. Pastocchia. Paparocchia. Pappa molliccia. Pasticcio. Intrigo. 

Dal significato di “intrigo” deriva il verbo mpapucchiá, imbrogliare. 
*BAS. Visto lo tavernaro sta evacoazione preziosa fece 
pensiero de scagnare l’aseno e ’mpapocchiare lo pacchiano 
d’Antuono, stimanno facele cosa de cecare, ’nzavorrare, 
’nzavagliare, ’ngannare, ’mbrogliare, ’nfenocchiare, 
mettere ’miezo e dare a vedere ceste pe lanterne a no 
maialone marrone maccarone vervecone ’nsemprecone 
comm’a chisto che l’era ’nmattuto pe le mano. 
*FR. — Bè, che c’è? ... — Chest’è svenuta! 
Lle vuò dà na misculanza, 
na papocchià, na mistura, 
na cartella, nu sceruppo? 
Ciro mio, scusame tanto! 
Tu, ogne cose truove ntuppo! 

pappacónë:    gastr. Varietà di prugna, frutto del pruno pappacodo. 
*LG. ‘E pappacone nere, ‘e pappacone! 

pàppëcë:    s. m. Insetto. Larva di coleottero presente nelle fave secche.  
 etim. Latino. dalla radice “pap”, mangiare. *Tené i pappeci ncapa. Pensare cose 

assurde. *Ricette u pappece â noce: rammi tiempo ca te spertoso. 
pappalardiéllö:  gastr. 1. Colazione a base di pane e lardo.  
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 2. avv. a ppappalardiello: comodamente, come chi si sta gustando la colazione. 
*BAS. non saccio comm’aggio stommaco a vedere schitto 
ste schefienzie, tanto che passo la chiù misera vita che 
passasse mai arma vattiata. E pure so’ figlia de re e puro 
so’ cresciuta a pappalardielle e puro me so’ vista drinto lo 
grasso! 
*GDA. le ragionaje ca isso avarria speso lo tuppo pe farela 
stare a ppappalardiello. 

pappiá:    v. intr. Pippiá.  Il sobbollire sbuffando del ragù.  
 etim. Voce onomatopeica, “p..p..p..”. 

*BRA. “Ma che fósse cchiú ’a crestiano 
sciupà ’a grazzia ’e Ddio ’e sott’â tiana 
addò à pappiato ’o ppoco ’e curatèlla 
o pure ’na lardiata o ’nu zuffritto?… 

pappónë:    s. m. 1. Mangione, scroccone.  
 2. Magnaccia. Ricuttaro. 
 3. Pacioccone, grassoccio. 

*BAS. Vardiello, ch’era no pappone, subeto se sedette ’n 
mocca la porta e la mamma fece grannaneiare pe chiù de 
mez’ora da la fenestra chiù de seie rotola de passe e fico 
secche, le quale Vardiello adunanno strillava: «O mamma, 
o mamma, caccia concole, miette cavate, apara tinelle, ca 
si dura sta chioppeta sarrimmo ricche!». 
*BRA. Sî ’na pappona, oj ne’, senza ’na grinza, 
’ncerata e ssoda comme a ccarne ’e lonza, 
ca – a pezzecarte! – embè ce vonno ’e ppinze 
tanto sî ttosta… 
*CAN. Tutto il giorno con quattro infamoni, 
briganti, papponi, cornuti e lacchè... 
tutte ll'ore cu 'sta fetenzía 
ca sputa minacce e s''a piglia cu me... 

pappuliá:   v. tran. Sbocconcellare, spilluzzicare.  
paranzèlla:    itt. Frittura ammiscata di pesciolini freschi e misti, quanto resta 

dopo la selezione dei tagli commerciali. Mazzamma. 
parattèlla:     s. f. Prattèlla. Scodella di terracotta.  
 etim. Dallo spagnolo “platel” derivato dal latino “plattus”, piatto. 

*CAV. Quatto tiane , doie cchiù grosse, e doie cchiù 
piccerelle. - Doie stufarole  Quatto prattèlle - Doie 
scafaréie, e na scola maccaruni de creta. 

pariá:    v. tr. Padeiá. 1. Digerire.  
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 etim. Lat. “pagidare”.  
 2. Sopportare, patire, soffrire. Nun te pozzo pariá’.  
 etim. Spagn. “padecer”, da “pàtere” latino soffrire.  

Regimen Sanitatis, XIII (napol.), 638, pag. 581:  
Et ancora recordote, quando lo poi fare,  
avanti cibo digiti un poco exercetare;  
se moderato movese homo nanti mangiare, 
lo appetito vigorase, conforta lo paidare... 
Regimen Sanitatis, XIII (napol.), 664, pag. 582:  
Si multo si’ familico o multo si’ repleto,  
de usar con femena in onne modo te veto; 
poi ch’ài mangiato, aspectate per fin che sia completo 
lo paidar e [lo] stomaco si remanga quieto,  
chesta ora agia per electa  
chillo che de st’afare se delecta. 
*BAS. «Scapizzate, figlio scomonecato! rumpete la catena 
de la spalla! Lèvamette da ’nante, ch’io veo le stentine 
meie, né te pozzo chiù padiare, ca me ’ntorza la guallara 
e faccio la vozza sempre che me viene fra li piede! 
*BAS. aggia lo castico che mereta, aggia la pena che sarrà 
iodecata da vui e levatemella da ’nante, ca no la pozzo 
padeiare». 
*NL.  Magna oro, magna chiummo, magn’argiento. 
E lo ppò padeja’? Nne fa n’agniento. 
*SCAR. Mille sono state le ragioni, zio mio, mille! Non me 
ne fidavo più, mi hanno messo con le spalle al muro... 
tutte le compagne contro di me, la Direttrice non mi 
poteva pariare. 
*SCAR. Ma justo mò vuò parlà? Parlammo dimane, 
quanno haje pariato lo sciampagne. 
*BAS. Era na vota no patre, ricco quanto a lo maro, ma, 
perché non se pò avere felicetate sana a lo munno, aveva 
no figlio cossì sciaurato e da poco che non sapeva 
canoscere le scioscelle da le cetrole: pe la quale cosa, non 
potenno paidare chiù le ’ngnoranzie soie, datole na bona 
mano de scute lo mannaie a fare mercanzie vierzo 
Levante, sapenno ca lo bedere varie paise e lo prattecare 
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deverze gente sceta lo ’ngiegno, affila lo iodizio e fa 
l’ommo spierto. 

pariàta:    s. f. Intestino tenue di vitello. *Ova e ccepolle: a pariata.  
parmiéntö:    s. m. Palmento. Vasca per pigiare l’uva.  
 etim. Lat. “palmentum”. Torchio per la pigiatura con le palme dei piedi “a palmis 

pedum”. 
*BAS. lo naso ammaccato, co doi forge che parevano doi 
chiaveche maestre, na vocca quanto no parmiento, da la 
quale scevano  oi sanne che l’arrivavano all’ossa pezzelle, 
*VEL. Va’ accattá meza quatra mo, ’i cìceri 
a sti pputeche, e biri si se scòccola. 
U vino, ch'era fatto a pparmentiéllo, 
Valea nu ncurunato a vvarriciéllo. 
*VEL. Aveva puorci,pecore e palumme, 
A lo parmiento non capea lo vino:  

parmiggiàna:   s. f. Piatto napoletano che prende il nome dal caso parmiggiano. 
Molte sono le varianti. La base è costituita dalle mulignane fritte. Queste possono 
essere indorate nell'uovo o solo passate nella farina o fritte annure. Disposte in 
turtiera con caso e muzzarella o sciorilatte e cummigliate con una sarzetta 'i 
pummarola e n'addore 'i vasenicola e passate al forno. Una variante è quella di 
versare nella turtiera l'uovo sbattuto, dopo la sarzetta. Altre varianti sono quelle di 
disporle in una sperlunga e mangiarle senza passaggio al forno. Oppure quella di 
aggiungere del cacao. Questo era un piatto tipico di Resina, u piatto 'i rechepeto. 
Vedi "recapeto". C'è pure a parmiggiana 'i cucuzzielli ma questa è una variante 
meno nota. 

*EDU. Armida, sono arrivate le melanzane». E Armida 
:faceva la «parmigiana»... lavavo il vestito, facevo la 
piega ai pantaloni, il fazzoletto in tasca tutto a puntino, 
come piaceva a lui... schifoso, lurido, maiale! 
*GF. 'A chesta parte me pare cchiù na bella menesta 
mmaretata... co parmiggiano 'ncoppa. E' na specialità 'e 
mammà! 

pàssa:    s. f. Passulini Uva passa. Passulini passulelle e passuluni. 
*Quanno chiovono passe e fficusecche. 

etim. Lat. “passulam”. 
*BAS. ma ’nante che ’ntompagnassero, certe damicelle de 
Vastolla, chiagnenno a selluzzo, ’nce mesero dintro no 
varrile de passe e fico secche, azzò se iesse mantenenno pe 
quarche poco de tiempo. 
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*BAS. A lo quale respose Vardiello: «L’aggio trovato a no 
palazzo, drinto n’ommo muto, quanno chiovettero passe e 
fico secche». 
*SCAR. Tutto quello che vuoi avrai da me. Chello che te 
piace de mangiare te faccio mangià... tutto... tutto quello 
che vuoi: per esempio a me me piacene tanto le brasciole 
mputtunate de passe, pignuole, petrosino, eccetera. E a te 
te piaceno? 
*SCAR. Parole sconceche?  
- Sconceche? Parole de truone compare mio, chillo povero 
marito se lo facevene proprio co passe e pignuole. 
*RDS. Chillo è 'o maccaturo mio 
ca me rette mamma mia 
m' 'o vennette a tiempo antico 
ca chiuveva passe e ffiche 
Pass'e ffiche cu 'a scarola 
chella gatta è mariola 
p'abballa' 'ncopp' 'e riggiole 
s'è abbuffat' 'a pummarola 
*ETN. Chi te fa fà 'o ferlocco?.. Quanno 'o miette un poco e' 
iudizio?... Maie?... 
- Quanno chiovene passe e fìclie secche ! 
*LG. ‘O casatiello cu’ ‘e passe, cà nce azzecca ‘o 
bicchieriello! 

passabròrö:    s. m. Colino, passino per il brodo. 
*CAV. Na tiella de fierro cu la manica longa pe frìere. 
Na dozzana de bucchinotti de ramma. 
Na scummaròla. 
Nu passa broro. 
Doie caccavelle de creta, una cchiù grossa de ll’ata. 

passapatànë:    s. m. Schiacciapatate.  
pàsta:    gastr. 1. Termine generico per ogni tipo di spaghetti e 

maccheroni. Pasta alimentare. -  
 2. Impasto per pizze e dolci. Pasta crisciuta. Pasta riale.  
 I pastai campani ebbero fantasia eccelsa nel produrre tanta diversità di forma della 

pasta, per i primi piatti della gastronomia campana. Bucatini, cannele, cannelluni, 
capellini, cucciulelle, farfalle, fedelini, fettuccelle,  fusilli, laganelle, lasagne, 
lenghe 'i passeri, linguine, maccaruncielli, maccaruni, maltagliati,  manfredi, 
mezzani, mezzanielli, menuzzaglia, mezzanielli, muzzunaglia, paccheri, 
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pastammiscata, penne e mezepenne, paternustielli, pirciatielli, ponte r'aco, 
ricchietelle, ricci furetani, rigatuni, ritalini, schiaffuni, semmenta 'i cicoria, 
semmenta 'i pummarola, semmenta 'i puparuolo, schiaffuni, spavietti, sturtarielli, 
tagliarelle, tagliulini, tubbettielli, tufelle, vermicielli, vermicellini, vocche 'i 
vecchia, ziti e zitoni,  ecc. Conosciuta fin dall'antichità, la pasta avrà gloria quando 
sarà prodotta secca e con metodi pre-industriali.  

 Q. Orazio Flacco (65 a. C. - 8 a.C.) descrive nella satira VI del I Libro, la propria 
frugale cena: inde domum me ad porri et ciceris refero laganique catinum, quindi 
me ne ritorno a casa per mangiare una scodella di porri, ceci e lagane. 

 La gastronomia napoletana, oggi fagocitata nella cucina mediterranea, prevede 
una grande varietà di minestre con la pasta:   

Pasta caso e ova, pasta e caverisciuri, pasta e ciceri, pasta 
e cucozza, pasta e fasuli, pasta e fave, pasta e 
nemmiccule, pasta e patane, pasta e pisielli, pasta fritta...  

 etim. Greco “ta pastà”, farina con acqua e sale, da “passo”, impastare.  
GBV. Ogne ffemmena 'n tiempo de la pesta 
parea che fosse la Diana casta. 
E stev'ammarecata, affritta e mmesta, 
che non parea de carne, ma pasta. 
Ma po levàino tutte quante jesta 
quanno chella cessaie, dicenno: 
Vasta, 
tornammo tutte priesto all'uso antico, 
e chi non ha marito, aggia n'ammico. 
*ETN. Trent' àcene 'e pasta. 
'O broro int' 'o cuppino, 
'Sti 'nfanie assassine 
Ce vonno là' magna' 
*FR. Chi prumetteva se cumprumetteva! 
Ma tuttuquante fuimo abbandunate! 
Nisciuno avette nu cuppino 'e pasta!! 
Prumetteva Cialdino! E tanto basta! 
*VIV. Denare? e chi ne tene? maniate. 
Simmo faticature: 
nun ‘e vvedite ‘e mmane faticate? 
Sti cciento lire e basta: 
stasera aggio pigliata ‘a settimana. 
Chesta è nu poco ‘e pasta. 
S’aspetta a mme pe’ mettere ‘a tiana. 
*LG. Facitaville cu’ ‘a pasta spezzata ‘e munnarielle! 
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pastacrisciuta:    gastr. Pastacrisciuta è l’impasto per le pizzelle fritte. Le pizzelle 
di pastacrisciuta si mangiavano per strada, alla carrettella del panzaruttaro. 
Ottime sono quelle cu l'evera 'i mare, con i sciurilli 'i cucuzzielli. 

*SDG. Donn'Amalia 'a Speranzella, 
quanno frie paste crisciute 
mena ll'oro 'int' 'a tiella, ... 

pastammiscàta:  gastr. L'insieme delle varie qualità di pasta, residui anche della 
spezzatura, ottima per pastefasuli. Munuzzaglia, muzzunaglia. 

pastanfrolla: gastr. Pasta frolla. 
*CAV. Farraie la pasta nfrolla cu tre quarti de scióre, 
stiennarráie la pasta mperò. 

pastarèllë:    gastr. I ppastarelle sono i pasticcini, quella cosiddetta secca. 
Pasta riale.  

*BAS. ..trovaie n'autra vecchia, la quale stava seduta 
'ncoppa na rota co no panaro 'nfilato a lo vraccio, chino 
de pastetelle e confiette... 
*FR. Comme Ile piaceva 'a capunata! 
Quase ogne juorno na capunatella! 
Se ne faceva justo na scialata, 
e doppo, 'o bicchierino e 'a pastarella. 
*SCAR. Ogge sò ghiuto a casa de Cesira e lo guardaporta 
m’ha ditto che la signora aveva dato ordine de nun me fà 
saglì! A me!... Mentre io ero juto pe fà pace... l’avevo 
purtato pure sti ppastarelle... ( 

pastariàlë:    gastr. Dolcetti che confezionavano le monache nei conventi 
napoletani. Su un’ostia un mucchietto di pasta di mandorle, ricoperta con il naspro 
dai vari colori pastello, rosa, giallo, celeste ecc. Le forme sono varie, dalla losanga 
alla mezzaluna ecc. 

*BAS. Tienete, ca te lasso, bello Napole mio! chi sa se 
v’aggio da vedere chiù, mautune de zuccaro e mura de 
pasta reale? 
*BAS. vide 'na bella facce, 
che te fa cannaola, 
co 'n'uecchio che saetta, 
co bocca che te 'mita a fare a vase, 
co pietto ianco de pasta riale, 
e sotta ha 'no spitale! 

pastárö:    s. m. Pastaiuolo. Venditore o produttore di maccheroni.  
*PC. Furnà, manne doje sàrcene... 
Pastà, manne ‘na cascia. 
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Jamme, ch’è tarde, jamme... 
‘A rrobba già ce abbasta. 
A gloria ‘e Sant’Antuono, 
Facimmo ‘sta catasta. 
*CAN. A 'o pprincipio d''o Cavone, 
addó' steva 'o pastajuolo, 
mo sta 'o capo pizzajuolo: 
nun putite maje sbagliá... 

pàstë:    gastr. I ppaste sono i prodotti della pasticceria in genere, babà, 
bignè, cassate, cassatina, deliziosa, graffe, pastarella, pasticciotto, raffiuoli a 
cassata, santarosa, sciù, sfugliatella riccia, sfugliatella frolla, zeppola, zuppetta e 
tanti altri pasticciotti. Basta chi ppaste! Nun ce a faccio cchiù. 

pastètta:    gastr. 1. Pastella di farina e acqua. Buona con evera ’i mare e con 
sciurilli ’i cucuzzielli. -  

 2. Accordo illecito.  
*SCAR. Questi sono ritratti.., che io ci studio sopra, 
siccome studio lo disegno, ogne ghiuorno me ne faccio uno 
co la pastella. 
- Ah! Te lo faje co la pastetta, te lo faje... 
- No, mò faccio fritto! bestia, co la pastella, lo disegno a 
grandezza naturale. 
*BRA. E ttutto piaceva, ca mamma 
’mpastava cu ’e mmane e cu ’o core, 
e pure ’a pastetta cchiú scema 
teneva – t’ ’o ggiuro! – ’o sapore 
*LG. ‘E sciurille p’ ‘a pastetta, friìte! 

pasticciòttö:    gastr. Dolce, pasta di pasticceria in genere. Traslato per pasticcio, 
guazzabuglio e anche altro, come nella espressione: nun me ròmpere u 
pasticciotto. 

*FR. Sempe mmiezo, affaccennato, 
se ntrumette e parla sempe! 
Pe te fa' nu pasticciotto 
nun te lassa manco 'o tiempe 
ca tu dice: Avummaria ! 
T'ha parlato? e t'ha mbrugliato! 
*SCAR. Che aveva da fà co sei solde? Accattaje tre 
pasticciotte, li portaje a Rusinella... e io diuno... stongo da 
ieri matina co no casatiello ncuorpo. 
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*SCAR. E fatevi i fatti vostri, non ci rompete la testa! Guè, 
mò aggia dà lo riesto a isso... Io a vuje ve tengo nganne, 
voi sfruculiate lo pasticciotto... 
*BRA. ’o rustico, ’o cannuolo cu ’a ricotta, 
doce o salato: tutto t’arriciette! 
Sulo cu me, mannaggia ’o pasticciotto, 
’o rifiutaste sempe… ’o panzarotto! 
*LG. Tengo ‘e pere ‘nfurnate, pasticciotte! 

pastiéra:    gastr. Torta dolce di capellini, i ferellini, uova, zucchero e canditi, 
tipica della antica tradizione di Pasqua. Pastiera di grano, il comune e più noto 
oggi dolce pasquale. 

*SAN. Chillo colore biondo a le pastiere 
te facea fiere fier satturare! 
Che cosa era a provare una mesescha! 
Et la zuppa francescha cun la trippa 
*VEL. Aró n’è ghiuta a festa mo r’a Scèuza, 
i casatielli d'Isca chî ppastiere, 
tanto abballà, ca te scuppava a mèuza, 
cuntienti nfino a ll'ogne re li pieri? 
*BAS. E, venuto lo iuorno destenato, oh bene mio che 
mazzecatorio e che bazzara che se facette! da dove 
vennero tante pastiere e casatielle? dove li sottestate e le 
porpette? dove li maccarune e graviuole? tanto che ’nce 
poteva magnare n’asserceto formato. 
*CAV. farraie la pasta ordinaria rinto a na tièlla sedonta 
de nzogna, e ce miétti la paparotta de la pastiera 
facennoce ncoppa na ratiglia de pasta purzì e la farraie 
còcere a lu furno. 
*MEN. V'aggio fatto 'e pastiere ! 
Cheste so' mmeglio 'e chelle 'aiere ! 
Se l'ha magnate pure 'o cavaliere !.... 
*VIV. Nocelline americane! 
Tengo ‘o ggrano p’’a pastiera! 
Pacchianè chi s’’o penzava 
tiene chisto campo ‘e fave? 

pastiéra 'i gránö: Pastiera di grano,  è oggi il più comune e più noto dolce pasquale. 
A Bologna, a Milano, in tutta Italia, il grano si vende già pronto in barattoli o in 
scatole e così pure si trovano tutti gli altri ingredienti per chi, all'estero, non 
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rinuncia all'odore di millefiori e al sapore di casa. Un miscuglio di elementi, una 
varietà di sapori per un risultato eccellente. 

*CAV.   A pasta frolla: (sciore, ova, nzogna, zucchero e 
raspatura 'i limone), u ggrano, u llatte, a nzogna, 
vaniglia e cannella, a ricotta, u zzucchero, ll'ova, l'acqua 
i millefiori, cedro, cucuzzata e scorze 'i purtuallo candite 
e ncoppa, zucchero a velo. 

pastïnàca:    gastr. Carota gialla. Traslato per sciocco. 
 etim. Lat. “pastinacam”.  

*VB. Dativo: huic radice, 'a pastenaca. 
*BAS. a dio pastenache e fogliamolle, a dio zeppole e 
migliaccie, a dio vruoccole e tarantiello, a dio caionze e 
ciento figliole, a dio piccatiglie e ’ngrattinate, a dio shiore 
de le cetate, sfuorgio de la Talia, cuccopinto de l’Auropa, 
schiecco de lo munno, a dio Napoli no plus, 
*BAS. Ora soccesse c’avenno Luceta da scaudare quatto 
pastenache pe le friere co la sauza verde, disse a la figlia: 
«Marziella mia, và, bene mio, a la fontana e pigliame na 
lancella d’acqua». 
*SGR. O bello cuollo, o cuollo che ne 'ncache 
Ad ogne ncuollo che nfra nuie nasci': 
Tu sì cchiù tunno de le pastenache, 
E de radice assaie cchiù ghianco sì. 
*SCAR. Ma comme io aggio da vedè che no turzo, ca na 
pastenaca comme a chillo m’adda levà la nnammorata a 
me! 
*LG. Pastenache ‘e Nucera, sapurite, grosse e belle! 

pastïnàca:    itt. Pastinaca. Raiforme, (Dasyatis pastinaca). Muchio janco. 
pastòcchia: s. f. Papocchia. Pappa molliccia. Imbroglio. Pasticcio.   

*BAS. La patrona, gliottutose sta pastocchía, l'autro 
iuorno le deze no bello varrile, che iesse a 'nchirelo 
d'acqua. 

patàna: Patata. Patanella, pataniello, patana nuvella. 
*ETN. Me ne vaco pe Qualiano 
e sento addore r'i ppatane.... 

Patàna: Torr. “A Patana”. Osteria storica di Torre, nt'u vico r'a Croce.  
patèlla: Frutto 'i mare. Conchiglia monovalva. *Chisto è nu scuoglioro ca 

nun fa patelle.  
*ETN Pe la paura a na patella 
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le venette na cacarella....  
Paudicë:   Torr. Ristorante sottufronte, rimpetto â banchina. 

Successivamente trasferito in via Calastro, presso la Capitaneria.  
pëllécchia:    s. f. Pelle. Pellecchia ’i pummarola.  
 etim. Lat. “pellicula”.  

*ETN. Aissera magnaie pellecchie, 
'E capille pe copp' 'e 'recchie, 
'E capille 'e capille, 
'Nu decotto 'e campumilla. 
'Nu decotto 'nu decotto. 
'Na fresella 'e carnacotta. 
E màmmeta fa fancotto 
'E fa de l'ova cotte. 
Dicessè, dicìò, dicennov' e binte 
Apr' 'a fossa e mènete dinto. 
*RG. Niente cunzerva: tutte pummarole  
passate pe’ ssetaccio... 
E v’è rimasta pure ‘na pellecchia 
‘ncopp’ ‘o vraccio... 
*VIV. Ma mo aggi’ ‘a asci’ cu ‘o chiovere: 
se ‘nfonna la pellecchia; 
se spogna e s’arrepecchia; 
se forma na guallecchia: 
comme a na panza ‘e vecchia 
ca n’è bbona cchiù a suna’. 
*LG. Dicette ‘a vecchia: “‘A panza è comm’ ‘a pellecchia, 
chiù ce miette, chiù se stennecchia”. 

pëllicchiusö:    agg. Con la pellecchia spessa, come l’uva tardiva. Detto di pelle 
femminile non liftata, pellicchiosa.  

pëppiá:    v. intr. Vedi pappiá. Pippiá. 
*NL. Si chella stace allegra, se reschiara 
la facce de chist'auto; ma si chisso 
se 'nzorfa, chella 'ncigna a ffa' l'aggrisso. 
Si chisto mo peppeja, e chella fumma; 
si chella ha ffamme, e cchisto have l'abbramma. 

përciatiéllö:    s. m. Pirciatiello. Tipo di pasta lunga bucata. Bucatino.  
*BRA. Gnorsí ’o ccunfesso: songo… ’nnammurato, 
me piace ’a pasta. Tutta: tagliatelle, 
mezzane, zite, penne, vermicielle, 
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linguine, don ciccillo ’ncruvattate… 
basta ch’ è ppasta e m’ îte accuntentato, 
m’ îte fatto signore! ’O pirciatiello 
’a làgana, ’o tubbetto, ’a fettuccella… 
chella ca songo songo me truvate 
pronto pe le fà ’a festa… 

përcòca:    s. f. Tipo di pesca gialla. Pescacotogna. U percuoco non era molto 
dolce, come la perzeca. Allora lo si tagliava a fette che si lasciavano per il tempo 
del pranzo nel vino rosso. E così le fette di percuoco diventavano dolci ma il vino 
amarognolo. Ciò giustificava l'aggiunta di zucchero al vino e un dito di vino dolce 
per i ragazzi. Percoca cu pizzo, percoca puzzulana, percoca terzarola, percoca 
chianella, percoca di San Martino. 

 etim. Lat. “praecox”, precoce, primaticcio.  
*PS. E l'auta sera, quanno fuje la festa, 
Pigliaje la ronca e ghiette a semmenare. 
Trovaje no sammuco de nocelle: 
Quanta ne còuze de chelle granate! 
E benne lo patrone de le pèrzeche: 
– E bì che non te magne ste percòca! 
*ETN. Amaie 'na donna pe' trìdice mise, 
E nu' putett' avé nisciuno vaso. 
Ce li spennette li belle turnise; 
De pere, pruno, percoche e cerase. 
E mo che so' fernute li turnise 
La mamma me ne caccia da la casa ! 
*LG. cu’ ‘e fiche l’acqua, e cu’ ‘e percoche ‘o vino! 

pèremmùssö:    s. m. Piede di maiale e muso di vitello lessati. Con questi il 
carnacuttaro vendeva anche la centopelle, centofigliole. 

*SAN. Li piedi delessati    con l'acito 
Li davano appetito    innanzi pasto. 

përèttö:    s. m. Perettiello. Recipiente di vetro a forma di pera. *Ha miso 
l’uóglio ncoppa û peretto.  

*FR. Tutt’ ‘e dduie s’ ‘a fumavano. E vicino, 
na streca, nera comm’a nu tezzone, 
deva nu vaso a nu peretto ‘e vino, 
e appriesso a chesta, n’ommo, ca mparava, 
cu nu bastone mmano, a nu guaglione, 
menacciannolo, comme s’arrubbava. 
*EN. Ce sta a signora e ‘a sié maesta; 
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‘o galantommo e ‘o malandrino... 
Ll’acrisante e ‘a zuppiera cu ‘a menesta, 
‘a tuberosa e o’ perettiello ‘e vino... 
*SCAR. Zizì, non accomminciammo stammatina, pecché 
tengo na cemmetella de scerocco che è proprio no piacere, 
aggio tricato no poco, pecché voleva vedé de sbacantà 
chist’auto peretto, ma non ha potuto essere, aggio sagliuto 
na trentina de palazze, ma ogge stevene tutte quante co li 
pazzielle ncapo. 
*STR. Dalla cucina buon odore di sugo, salsiccia, “Acino” 
reca peretti con Lettere annevato. 

përimma:    s. f. Peruto  Muffa.  
*PS. quarche sferrata fore de lo cafuerchio pe pegliare 
àiero e non fetire de ’nchiuso e de peruto. 
*FR. e al di sotto ha un collare 
che di dentro è vischioso 
e m'ha sporcato 'o dito de perimma... 
*SCAR. Vì che coraggio, chiste so’ tuoste e fetene de 
perimme 

perlicòcca:    s. f. Crisommola. Albicocca.  
*SAN. uno o doi perlicoccha     amatontate 
 dui caroze mondate       et quatro aulive. 

pèrzïca:    s. f. Persica. Pèsca. Anche piérzico.  
 etim. Lat. “amygdala persica”.  

*BAS. ’nfilatose na sporta a lo vraccio iette de chiazza ’n 
chiazza adonanno tutte l’ossa che trovaie, de perzeca de 
gresommola d’alberge de visciole e de quante ’nevinole ed 
arille trovaie pe le strate. 
*PS. E l'auta sera, quanno fuje la festa, 
Pigliaje la ronca e ghiette a semmenare. 
Trovaje no sammuco de nocelle: 
Quanta ne còuze de chelle granate! 
E benne lo patrone de le pèrzeche: 
– E bì che non te magne ste percòca! 
*ETN. Chiantai 'nu nucipiersico a 'na vigna, 
Chill'anno che de te mi 'nnamranrai; 
— « Piersico, ti chiantai co' designo: 
« Se non siegui l'amore seccherai » — 
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Doppo de l'anno m'abbiaì a la vigna^ 
Lu piersico fiorito lu trnvai; 
Lu piersico me disse: « — Va, vattinne, 
« Siegui l'amore ca la vincerai » — 
*RG. ve veco luvà ‘a povere ‘ncopp ‘a dduie scìure ‘e cera, 
‘ncopp ‘a ttre ffrutte ‘e marmulo: ‘na perzeca, ‘na pera, 
‘na fica Paraviso cu’ ‘na vucchella ‘e fuoco, 
ca ‘na matina, a mmaggio, se scurtecaie ‘nu poco, 
ca ve cadette ‘a mano 

përzïchèlla:    s. f. 1. Pesca piccola.  
 2. Ragazzina rotondetta. I pperzichelle: piccoli seni. Zizzelle. Petticciullo.  
péscë: L'insieme dei pesci marini che arricchiscono la gastronomia 

napoletana. U pesce 'i paranza. U pesce frisco. Chisto è pesce 'i cannuccia. U 
pesce vo' tre "f": frisco, fritto e futo. 

ETN. Cicerenella s'aizava a matina 
menava li pisce 'int''o mantesino 
uno fujette de sott''a vunnella 
chisto è lo pesce de Cicerenella.  
ETN. Bello e bbuono comm'a niente 
ascettero tutti a pisci fetienti.  
*PS. ...tre fff vole avere lo pesce: fritto, friddo e futo;  
*ETN. Uè uè, jammo ca stammatina 
è male tempo e mare 
o pesce, pizzeca, mozzeca e va caro... 
*SA. Ca bona staggione carreco pure spaselle ‘i sarde, alici, 
retunni e castaurielli. 

pescispàda:    itt. Pesce spada. Perciforme, (Xiphias gladius). 
pëtrusinö:    s. m. Pretusino. Prezzemolo.  
 etim. Greco “petrosèlinon” sedano (selinon) delle pietre. *U ppetrusino rint’i 

rrecchie: Prodotto non commestibile. *Chillo è bello u ppretusino, va a jatta e nce 
piscia ncoppa-. 

*ETN. "A' fera de Salierno l'aggio vista, 
 Venneva putrusin' e maiurana.  
*TC. Usano assai l'odori: la mattina, quando si levano, si 
pettinano e lavano con acqua fresca tutti; poi masticano 
maiorana e petroselino o menta, e se la frecano nelle 
mani,. 
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*BAS. Na femmena prena se magna li petrosine de l’uorto 
de n’orca, è couta ’n fallo, le prommette la razza che 
aveva da fare; 
*CORT. Ca pe l'autre uorte n'erano cogliute 
Commo coglieno mo li petrosine, 
E so' 'mbrogliate de muodo le carte 
Che non se pò campare cchiù co ss'arte. 
*DB. Tu si chella, tu sine 
Che sempre quanno tuorne haie petrosine. 
Ma io nò songho chillo, che no tiempo 
A cierte occhiuzze le pariette argiento. 
*ETN. unnici muonachi cappuccini 
se ne jevano all’aria fina 
jevano rint’a lu ciardino 
cunfessanno a Catarina 
jevano a cogliere lu ppetrusino 
*CAV. Piglia sei raóste de tre quarti l’una, le scauri e po li 
ttaglie a meza a meza, ne lievi lu stentino e li mietti rinto 
a lu piatto, facènnole servì cu uoglio, zuco de limone, sale, 
pepe e petrusino ntritato. 
*VIV. E chesta è 'a puisia: niente cantante, 
niente pusteggia pe' pute' magna' 
nu vermiciello a vongole abbundante 
cu 'o ppetrusino cruro e 'addore 'e scoglie, 
e 'a primma furchettata, t'hê 'a scusta', 
si no svenisce, mentre l'arravuoglie. 

pëtrusinö:    itt. Pesce della famiglia dei Labridi. Tordo. Perciforme, (Labrus 
turdus). Paunéssa, marvizzo, lazzo ’i spingule. 

péttüla:    s. f. 1- Parte inferiore della camicia. *A u pirchio pare ca u culo 
ll’arrobba a pettula. Pettula a cculo. Piscia pettula.  

 2- Pasta distesa col laganaturo, tagliatella.  
 3 - avv. Mpettula: In camicia da notte. 
 etim. Greco “pètalon”, foglia, lamina.  

*SAN. Ma fanno li melloni   et le cotogne 
cun poco de ansogne,   anatrella 
et una pectolella    aravogliata: 
na cosa sbombocata   et senza mèle. 
*SGR. Orsù, lassammo pettole e tovaglie, 
Giuvene e ninfe, e 'nzemmola pigliate 
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Co li chirchiette, scìsciole e sonaglie, 
*SCAR. Eh! Altro che amice, siamo stati fratelli, nce 
canoscevamo da piccerille, co li pettolelle arreto. 
*RDS. Brava!... Brava!... Comme se io po'... nun sapesse 
risponnere a na chiarchiolla, guitta, spitalera, 
sorchiamucco, jetta-cantaro, muzzecutola, pisciapettola 
merdosa e bavosa comm'a tte! 

pëtturina:    s. f. Pancetta di maiale. Vulva, fessa. 
*CORT. Falle quatto carizze, àmale sulo, 
Ca de manciare non te pò mancare: 
Schitto che tu le dinghe no cetrulo, 
De pettorina te fa satorare, 
De cótene te carreca no mulo, 
*SGR. E si na fella nc' è de voccolaro, 
E 'nnoglia e pettorina e n' uosso masto, 
Ogne menesta a ffronte a tene è 'nchiasto, 
E lo mele perzì nce pare amaro. 
*SGR. Se canto cchiù d' ammore, fetenzosa 
Me saccia, e no' addorosa, 
La pettorina posta co la 'nnoglia 
A no pignato ch' è de carne e foglia. 
 

pëzzëntèllë:   s. f. pl. Insaccato di maiale fatto con residui di scarso valore, 
utilizzato nella menesta maritata. 

pëzzògna:    itt. Occhialone. Perciforme, sparide, (Pagellus centrodontus). 
Grassuocchio. Mafrone.  

pëzzuliá:    v. tr. Spuzzuliare. Sbocconcellare. Mangiucchiare.  
Piazzètta:  top. Mmiezapiazzetta. Largo Santissimo, tra sammichele e via Roma. 

Mercato alimentare di Torre. Quando la lava del 1794 distrusse la grande Piazza 
del Mercato, a monte dell’odierna via Roma, allora corso Avezzano, il mercato si 
spostò nella piazza piccola a valle, detta Piazzetta.  

piccatigliö:    s. m. Spezzatino. Manicaretti di carne sminuzzata.  
 etim. Spagn. “picadillo”. 

*BAS. a dio pastenache e fogliamolle, a dio zeppole e 
migliaccie, a dio vruoccole e tarantiello, a dio caionze e 
ciento figliole, a dio piccatiglie e ’ngrattinate, a dio shiore 
de le cetate, sfuorgio de la Talia, cuccopinto de l’Auropa, 
schiecco de lo munno, 
*PS. llà bedive pastune, pasticcie, 'mpanate, piccatiglie, 
torrise, porpette, sanguinacce, saucicce, zeppole, 
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'nsottestato, sciadune, spezzatielle, fecatielle e 
bentrecielle, capune 'mpastate, muorze cannarute, 
strangolaprievete , maccarune, lasagne, ova 
'ngannamarite, frittate, strùffole , fecato 'nnaurato, 
jelatine , mille– 'nfante, trippe, cajonze, fave frante, cìcere 
caliate, e tant'aute 'mbroglie che sarriano vastate a tutto 
l'asèrzeto de Serse.  

 
picchiacchèlla: s. f. 1. Diminutivo di picchiacca.  
 2. Evera picchiacchella: sorta di lattuga per insalate. 
 3. Uva picchiacchella: Specie di uva dal graspo simile all’evera picchiacchella.  

***.... Portulaca o porcellana. S’usa pur molto la insalata 
di portulaca, sola e accompagnata con altre erbe per tal 
vivanda propie, ma non mai senza la cipolla 
minutamente tagliata e col pepe, che sono come un 
antidoto contro alla di lei molta freddezza. (Giacomo 
Castelvetro. Brieve racconto di tutte le radici, di tutte l’erbe e di tutti i frutti 
che crudi o cotti in Italia si mangiano).  
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*GF. Nun era sbobba ma 'mpacchio retrubbeco tonificante 
a base 'e evera picchiacchella co no poco 'e córa 'e 
granavuottolo e povere d'ossa d'e muorte. 

piénnölö:    s. m. Pendente. A ceppa appesa. Spungiglio ’i pummarole. 
Pomodorino a piennolo. Detto comunemente piennolo, oppure spungillo, per la 
tradizionale tecnica di appenderli uniti a grandi grappoli per conservarli fino 
all’inverno. 

 etim. Lat. “pèndulus”, da “pendère”.  
*BAS. e, perché remediasse a la seta, non sapenno comme 
le portare da vevere, volaie a la despenza, dov’era tanta 
uva appesa, e ce ne portaie no bello piennolo e cossì fece 
pe na mano de iuorne. 
*CAN. N'anno è passato e mo è turnato 'o mese 
che 'a vigna è chiena 'e piénnule zucuse... 
Fatico i' sulo: tu rummane â casa 
cu nu criaturo a pietto 'e quatto mise... 
Tiempo 'e vennegna...ma che bella cosa! 

piérzïcö:    s. m. Pèsca. Anche pèrzica.  
 etim. Lat. “amygdalus persicus”.  

*VEL. Boccuccia re nu piérzeco apreturo 
mussillo re na fica lattarola 
s’io t’aggio sola int’a chiss’uorto 
nce resto muorto 
si tutte ssi cerase nun te furo. 
*BAS. ’nfilatose na sporta a lo vraccio iette de chiazza ’n 
chiazza adonanno tutte l’ossa che trovaie, de perzeca de 
gresommola d’alberge de visciole e de quante ’nevinole ed 
arille trovaie pe le strate. 
*PS. E benne lo patrone de le pèrzeche: 
– E bì che non te magne ste percòca! 
L'aseno, che saglieva a lo ceraso 
Pe cogliere no tùmmolo de fico, 
Cadette 'n terra, e se rompìjo lo naso: 
*RG. ve veco luvà ‘a povere ‘ncopp ‘a dduie scìure ‘e cera, 
‘ncopp ‘a ttre ffrutte ‘e marmulo: ‘na perzeca, ‘na pera, 
‘na fica Paraviso cu’ ‘na vucchella ‘e fuoco, 

piézzö:    s. m. 1. Pezzo. *Nu piezzo r’ommo.  
 2. Animale destinato al macello.  
 3. Tronco d’albero che i segaturi ridurranno in tavole.  
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pignàta:   s. f. Pignatella. Pentola di terracotta. Traslato per vulva. 
 etim. Lat. medievale, “pignata”, francese “pignata”, e Spagn. “piñata”.  

*ETN. Pignata rotta nunn a vô nisciuno 
ca po t’atto’ t’attocca stá pure riuno. 
Me s’è rotta sta langella 
marammé che pozzo fare, 
vicini miei sapitela sanare. 
*ETN. A pignatella l’hî ’a sapé guardare 
ca po che ro’ che rotta nun se pô sanare. 
Me s’è rotta sta langella 
marammé che pozzo fare, 
*BAS. scaruppate quattro mazzacane, 
scoperze na pignata chiena de scute d’oro, 
*CAV. Doie caccavelle de creta, una cchiù grossa de ll’ata. 
Doie pignate comm’a lli ccaccavelle, e doie cchiù 
piccerélle. 

pignatiéllö:    s. m. 1. Pignatella. Pentolino. Metonimia per indicare il ragù 
preparato con lo stesso.   

 2. Fattura, stregoneria. Le fattucchiare usavano il pignatiello per la preparazione 
di intrugli. 

 3. Strumento musicale popolare. 
*ETN. u cro-crò ca parlava, 
u bellu zuco-zuco, 
a cucchiara sbattuta 
c’u tagliere e c’u pignatiello, 
u vuttafuoco c’u siscariello, 
*SCAR. , ma tu vedenno che s’era fatto tarde, putiveve fà 
nu pignetiello. 

pignátö:    s. m. Pentolone di terracotta. 
*BAS. la mano, cacciacarne che da lo pignato de sto pietto 
me tira le visciole; 
*CORT. «Di' ca non voglio sta speranza mia, 
Ch'aggia sempre lo sciore a lo pignato, 
E a lo patrone restarà lescia 
Tanto lo grasso ne sarrà levato. 
*PS. no ciento–fegliole, idest na cajonza co lo vruodo 
conciato, no pegnato de torza spinose co lo lardo 
adacciato, 
*FAS. Vi' ca de te lo munno nn'è stofato, 
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e la storia è già ffatta carne grassa, 
e 'ntant'uno nne mette a lo pegnato 
'n quant'ha no vifariello che lo spassa. 
*GBV. Tanta case de mobele addobbate 
Che acquetata la peste sò ccomparze 
Dove tanta pezziente sollevate 
Che ffa se nce poteano scene e ffarze 
E nzomma, chi pisciava a lo pegnato 
Teneva l’aurenaro arregamato.  

pignátö mmarïtatö:    gastr. Pignato grasso, menesta mmaritata. Piatto tipico 
della cucina napoletana che risale a quando l’alimentazione non era ancora 
costituita prevalentemente da maccaruni. Era l’epoca della foglia molle, l’insieme 
di quelle verdure che con il pane erano alla base dell’alimentazione. 

*CORT. Lloro sapeno fare le frittate, 
Maccarune e migliaccie da stupire, 
Le nobele pignate mmaretate, 
Zéppole ed autre cose da stordire, 
*SGR. Sì bona strascinata a lo tiano 
E scaudata co l' uoglio e l' aglio fritto, 
E meglio posta tu muove appetitto 
A no pignato ch' è napolitano. 

pignuólö:    s. m. 1. Pinolo. Il seme della pigna. *Passe e ppignuoli pe ffá na 
bona purpetta. Pignuolo mullese: Quello dalla buccia morbida.  

 2. Chi è esageratamente preciso. 
*ETN. Nennillo mio è bello da lu pedo, 
Tene lu perzunaggio ballarino, 
L'uocchi'  e li cciglia de Santu Michele, 
La vocca cianciusella quanno ride. 
Li riente so' pignuole 'nzuccarate, 
Chella faccia  è  na rosa tamaschina. 
*CAV. Scaura doie ròtola de merluzzi e ciéfari, ne liévi le 
spine e la pella; ntréta quatto rana de scarola, la lavi e la 
zuffrìje cu nu misuriéllo e mmiezo r’uoglio, nge miétti 
quatto rana r’aulive, senz’ossa mperò, e chiappariélli, 
miezu quarto r’alici salate, sale pepe e nu rano de 
pignuóli. 
*SCAR. per esempio a me me piacene tanto le brasciole 
mputtunate de passe, pignuole, petrosino, eccetera. E a te 
te piaceno? 
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*LG. Ciento, ciento ve ne dongo, ciento ‘e ‘sti pignuole 
munnate! 

pïppiá:    v. intr. Peppiare. Lenta e ritmata azione del fumare la pipa.  
 etim. Da “pippa”, pipa. 
pirö:    s. m. La pera. Plurale femminile, i ppere. U piro cacazzaro, 

dall’effetto lassativo, u piro carmusino, di colore rossastro, cremisi, a pera 
lazzarola, i ppere mastantuono, u piro pappacone, a pera spadone, a pera 
muscarella, a pera pennata, u piro r’u rusario, u piro Sant’Anna, u piro Santa 
Rosa, a pera sovera, a pera spina. 

 Plurale i ppere. Frutto del Pirus communis, rosacee. Esistono numerose varietà di 
napoletane di pere.  *Quanno u piro è ammaturo, care senza turceturo. A pera 
cacazzara, dall'effetto lassativo,  u piro carmusino, di colore rossastro, cremisi, a 
pera lazzarola, i ppere mastantuono,  

*SA. ... i bagni con Papà, 
il costume di lana da canottiere 
a righe rosse e gialle, 
gustando in acqua 
zuccherine pere mast’Antuono 
dal sapore salato del mare.  

 Quando la pera era dura e legnosa, mio padre la definiva pera chiuppo, dicendo 
che quella era il frutto del pioppo. 

*Abbiamo nel principio di questa stagione (estate) i peri 
muscardini,  
... e quantunque sia molto picciol frutto, è nondimeno a 
tutti gli uomini gratissimo, e ha l’odor del muschio e 
perciò muscardini o muscatelli vengon appellati. (Giacomo 
Castelvetro. Brieve racconto di tutte le radici, di tutte l’erbe e di tutti i frutti 
che crudi o cotti in Italia si mangiano).  
Pera bone che songo d'Averza, 
lazzarole, chi vo' regalare, 
e tengo po' la catalanesca, 
zuccherine le prune porzì. (Francesco Cerlone. La finta parigina). 
Chi mmiezo a sciure, a nnepeta addorosa 
Se mmocca na fechella o no perillo; 
Da llà si lo faje d'oro no lo smuove 
ca ngrotta sprinio, e nfossa grano nuovo. (Gabriele 
Quattromani. Le Odi di Orazio: A Mecenate). 
*BAS. ma Ceccone, pigliatolo de mira e cacciatole na 
lanterna, lo fece cadere luongo luongo comm’a piro ’n 
terra, 
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*BAS. l'è venuto 'sto pane, 
ianco comm'a lo shiore, l'è caduto 
lo vroccolo a lo lardo, 
lo maccarone dinto de lo caso, 
e l'è colato a chiummo, 
e l'è cascato lo piro monnato, 
che mille l'hanno 'midia, 
*PS. Aggio ’ntiso dicere ca lo pane nigro èie appetetuso: lo 
boglio provare, mmaretannolo co sto casillo e dannole pe 
dote sto piro 
*MB. Statte lloco, tu, e gnardeme 'aimale. Mo, passanno, 
nce 'o dico io ca venesse. E miette 'a capa a fa' bene ! 
Penza ca mo te canosco piro. 
*LG. Oh, comm’è doce frutto ‘sta pera bergamutta 

pïsá:    v. tr. Pisaturo. Pestare.  
 etim. Lat. “pìnsere”, pigiare. Il sale in vendita era grosso e bisognava pestarlo nel 

murtariello di marmo o di legno con il pestello, u pisaturo. Questa era 
un’operazione noiosa quotidiana. L’espressione manná a ppisá u ssale, (e non a 
ppesá) cioè allontanare una persona con una scusa, è riferita all’operazione del 
pestare e non al pesare.  

*BAS. Damme 'no torceturo, 
quanto faccio 'na 'ntosa a 'sta zandraglia, 
ca la voglio pesare comm'a purpo! 
*BAS. Lo poverommo, che se vedde pisato e conciato ’n 
cordovana, disse subbeto corcate mazza! e la mazza 
scacaie de fare contrapunte sopra la cartella de la schena. 
*CORT. Po' iettano li fodare e sferreiano, 
Se pisano, se pogneno e stroppeiano 
*CORT. Po' salïaie dinto la sportella 
No pocorillo de sale pisato, 
Decenno: «Te', ca cchiù saporitella 
Sarrà quanno hai po' lo marito a lato», 
*SGR. Quanno morette Cecca, Cuccopinto 
Chianze, scurisso, e tutto se scippaie, 
E tanto se vattette e se pisaie 
Che cchiù de purpo se facette tinto. 
*PS. Quanno Ninella sentette sta nova de lo fratiello, 
scappaje a chiagnere ed a pesarese lo pietto, pocca essa 
era stata causa de sta desgrazia. 
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pïsaturö:    s. m. Pestello. Fronte de pisaturo. faccia tosta. 

*BAS. sempre si consignava all’ora de lo mazzeco pe 
remescarese co loro e co na fronte de pesaturo se 
l’azzeccoliava de manera ’ntuorno, che no nne lo poteva 
cacciare co li pecune; 
*BAS. Non voglio, bene mio, che me sia ditto 
«strenga rotta 'n dozzana», 
«a buona fronte buono pesaturo», 
spia–pranzo, miette–'nante; 
*DB. Acossi buie mparate 
Cechat'e troppo tiennere mortale, 
Li pesature, che ve fanno male. 
*CAV. Piglia miezo ruotolo de grano buono, e sciveto 
aceno aceno, se nfonne, e po lo pise dinto a lo mortaro, 
mperò senza farlo rompere ma co lo pesaturo 
arravugliannolo sempe pe dint’o lo stesso mortaro pe 
farne luvà chella vrenna, ncioè, chella scorzetella che 
tene; 

Piscarìa:   Torr. Storico edificio in largo Costantinopoli per la vendita del 
pesce. L’incuria dei torresi per i propri valori del passato, prima o poi, la vedrà 
demolita e al suo posto sorgerà un casatiello commerciale. Rintapiscaria.  

piscatricë:    itt. Piscatrice janca. Budego. Lofiforme, (Lophius budegassa).  
pisciavinö:    s. m. Pisciavinnulo. Pisciavinulo. Pescivendolo.  

*VEL. Pejo sî oggi, ca nun fusti aiéri 
mmano a sti pisciavinnuli e chianchiéri! 
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*PS. scarpe d'ogne sciorte, de cordovana, de vacchetta, de 
marrocchino, co le sòle janche, co le sòle rosse, spontate a 
la franzesa, co lo tallonetto a la pisciavina, scarpe chiuse 
a la spagnola, sgavigliate, co li cairielle, chianielle e 
scarpe arragamate pe dinto li chianielle. 
*FAS. Po dice: "Hann'a bedè sti pisciavine 
mo mmo che dde Tancrede nne fa Argante. 
*SA. Nun tenevo scarpe e me mettévo i scrocche, chilli 
zuoccoli ’i lignamme r’i pisciavini, e cchilli strunzi me 
sfuttevano pecché me sentevano arrivá ’a luntano. “Sta 
arrivanno Mimì a zoccola”. 

pïsiéllö:    s. m. Pisello. Traslato: I pisielli: i soldi.  
 etim. Lat. volg. “pisellum”. 

*BAS. E, cercanno co le sproccole l’accasione de 
scrofoniaresella, no iuorno pigliaie dudece sacche de 
legumme confose e mescolate ’nsiemme, ch’erano cicere 
chiechierchie pesielle nemmiccole fasule fave rise e lopine, 
*PS. Assenno nfra de chesto venuta na menesta de 
pesielle, Marchionno, perché nc'era vruodo assaje, 
spetacciata na palata de pane e revotatela dinto de lo 
piatto, assajato comm'a cane de presa e co la lopa 'n 
cuorpo, co na carrera che bolava, gliottenno sano, e l'uno 
voccone n'aspettanno l'autro, 'n quatto pizzeche ne 
frosciaje la menesta: 
*GF. Pure 'a povere 'e pesiello nce aggio 'a mettere? 
*SA. Me magnaie nu piatto ’i caverisciuri e ppóvere ’i 
pisiélli e na pagnuttella ’i granurino e ppatane. N’ata 
panella m’astipaie p’a sera. 
capo; 

pizza:    s. f. La pizza napoletana ha antenati di tremila anni. Nell’antico 
Egitto, per il genetliaco del Faraone, si consumava una schiacciata condita con 
erbe aromatiche. Erodoto ci ha tramandato delle ricette babilonesi. Archiloco di 
Paro, poeta e militare del VII secolo A.C., ci informa della sua “focaccia 
impastata”, l’alimento principale del soldato. I greci della classicità usavano una 
“pizza” per deporre le vivande a tavola, come piatto a perdere. Ma quando ebbero 
fame, mangiarono anche “le mense”. (Virgilio, Eneide, libro IV).  

Altro per avventura allor non v'era 
di che cibarsi. Onde, finiti i cibi, 
volser per fame a quei lor deschi i denti, 
e motteggiando allora: «O - disse Iulo - 
fino a le mense ancor ne divoriamo? 
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 Inizialmente era venduta per la strada, condita con nzogna e ccaso, oppure con 
aglio e uoglio. A cavallo tra il ’700 e l’800 comincia ad affermarsi l’uso della 
pummarola e l’abitudine di gustare la pizza seduti, anche presso i forni e nasce la 
pizzeria.  

 etim. Lat. “pinsa”, schiacciata, dal verbo “pìnsere”, pestare.  
*VEL. A pizza te pareva rota ’i cárro, 
quanto a nu piécoro era nu capone! 
Avivi quanto vuó senza capárro! 
*BAS. ecco, la scura se ’magenava de fare la pizza drinto 
a lo Donato co tico e mo se vede pazziare a 
spartecasatiello; 
*BAS. Ma le fu resa pizza pe tortano e foro pagate de la 
stessa moneta e co gran crepantiglia d’arma canoscettero 
ca figlio de la ’midia è l’antecore». 
*SGR. A Cecca che cantava a la marchetta 
Pe 'ncantare a mille arme, Ceccarella: 
"O bella, bella de le maiorane 
Famme la pizza quanno fai lo pane !" 
*PS. no pegnato de torza spinose co lo lardo adacciato, na 
ciaulella di fave 'ngongole, no sciosciello, no piatto de 
sango co l'aruta, na pizza de rerita 'nfosa a lo mele, 
muorze gliutte, voccune cannarute, e ba' scorrenno. 
*SCAR. Stammatina mangiammo, non nce pensà; io pure 
tengo no poco d’appetito, stammo da jere matina co duje 
solde de pizza pedono ncuorpo. 

pïzzïcaruólö:    s. m. Salumiere. Casarduoglio.  
 etim. Lat. medioevale “pizzicàrolus”, venditore al minuto, da “pizzico”, piccola 

quantità. 
Pïzzïcáto:    Torr. Strangianomme. U Pizzicato era il titolare di una gelateria in 

via Roma, Giuseppe Mirabella.  
plàcca:    s. f. Teglia rettangolare per la cottura al forno.  
 etim. Franc. “plaque”. *Na placca ’i scagliuozzo. 
póntïcö:    agg. - 1. Puóntico. Punticuso. Amarognolo.  
 etim. Lat. medievale “pònticus”, Greco “pontikòs”, proveniente dal Ponte, come 

certe noci amare del Mar nero.  
 2. Acerbo, immaturo.  
 etim. Francese ant. “pontique”. 

*BAS. forza è ch’io stenna li piede pocca senza lo bene mio 
me sarrà lo suonno trivolo, lo magnare tuosseco, lo 
piacere stitico, la vita ponteca. 
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*BAS. Oh che non ’nce fosse mai ’ngriata a lo munno, 
pocca doveva avere sta ventura ponteca! o patre mio e 
comme m’hai affocata! 

pòsa:   s. f. Pusatura. Fondo del caffè.  

póvëra:    s. f. 1. Polvere. Borotalco. *Povera ’i cipria: cipria variamente 
colorata. *Tene a póvera ncoppa ï rrecchie: Si dice dell’omosessuale. 

 2. Povera ’i pisielli. L’alimento proteico verdastro portato dagli alleati. 
*EN. Po’ leva ‘o ppoco ‘e póvere, 
po’ se fa n’ata croce, 
e, cu na cera storta, 
se mposta ‘a reto ‘a porta. 
*RDS. Ca quanno ire piccerella te devo 'a purghetella, 'a 
póvera p' 'e vierme... pecché si' stata sempe nu poco 
malatella!... E mmò... me vuo' accidere!... Vall'a crescere 'e 
figlie!... Dopo tanti sacrifici... bell'e bbuono... un bel 
giorno... accussì se levano 'a tuorno 'e mamme!... Ppo’!... 'A 
capa rint' 'o cascione! 

prattèlla:     s. f. Parattèlla. Scodella di terracotta.  
 etim. Dallo spagnolo “platel” derivato dal latino “plattus”, piatto. 
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*CAV. Quatto tiane , doie cchiù grosse, e doie cchiù 
piccerelle. 
Doie stufarole . 
Quatto prattèlle . 
Doie scafaréie , e na scola maccaruni de creta. 

prëmmónë:    s. m. Purmone. Polmone.  
*BAS. «Quanno metterai cellevriello a siesto? vide quanta 
me n’haie fatte! arrecordatelle! ma io stessa me lo corpo 
ped essere troppo tennera de premmone: 
*SGR. Cecca se chiamma la Segnora mia, 
La facce ha tonna comme a no pallone; 
Ha lo colore iusto de premmone 
Stato no mese e cchiù a la vocciaria. 
*PS. Tanno Pomponiella, c'aveva lo core tiennero comm'a 
premmone, abbracciato lo marito e chiagnenno pe 
l'allegrezza, le decette: «Hai ragione, marito mio! Ma 
sacce ca io non songo chella de stammatina, ca chella non 
era Pomponiella, ma Petruccia: 
*ETN. Roie belle cateniglie, 
de premmone de conchiglie, 
nu cappiello aggallunáto 
de cudarino d’aluzzo saláto. 

présa:    s. f. Piccola quantità. Na presa ’i tabbacco. Na presa ’i rusolio era 
la misura del bicchierino di rosolio che l’acquavitaro ambulante vendeva. 

*GC. Forze ‘o ri sordò ha dato a ‘e figlie, e penza 
‘a presa ‘e rumma! 
Luntano siente ‘na voce: - C’ ‘o brodo 
‘a fresellina, chiena ‘e sale e pepe! 
e ‘i piezze ‘e neve comme a sciucchetielle 
chioveno ncuollo! 
*FR. Viene 'a ccà, scinne sti ggrade, 
jammoncenne int' 'o ciardino; 
nce assettammo sott' 'o ffrisco... 
Vuo nu miezo litro 'e vino? 
Va dicenno, te piacesse 
cchiù na presa 'e marzaletta? 
*CAN. Si lle cerco na presa 'e cugnacca, 
ci credete? 
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Chella 'a piglia pe' mala parola, 
ci pensate?! 
Se le chiedo una tazza di latte, 
chella scenne e mm'accatte 'e buatte!... 
*SCAR. Allora io diciarria stanotte statte ccà, mò nce ne 
jammo dinto, vedimmo nu poco come abballane, po’ te 
faccio vevere na presa de rosolio scicca, e a n’atu poco nce 
ne jammo a fumà na pipparella fora a la loggia, e 
vedimmo schiarà juorno. 
*SCAR. Vi voglio offrire una presa di rosolio a doppia 
crema. 

prësuttö:    s. m. Prosciutto.  
 etim. Italiano arcaico “persutto”, con metatesi trasformato in presutto.  

*BAS. le resta ’mano na figliola tennera e ianca commo a 
ghioncata, co na ’ntrafilata de russo che pareva no 
presutto d’Abruzzo o na sopressata de Nola, 
*CORT. Chesta è ben degna che ped essa strutto 
Se vea chiagnenno cchiù de n'arma e core, 
La facce ha proprio commo no presutto 
Ch'è miezo ianco e russo de colore, 
*SGR. Aimé, già me ne scolo e bao 'n brodetto, 
E lo sciato se n' esce a grutto a grutto, 
E paro iusto spito de banchetto 
O n' uosso spollecato de presutto! 
*PS. Tanno n'auta Fata responnette: «A che serveno tanta 
parole? A la prova se canosceno li mellune ed a lo 
spruoccolo lo presutto: 
*VIV. Nun servimmo p’ ‘e ccustate 
p’ ‘e ssacicce p’ ‘o ppresutto. 
Nun cacciammo brodo e latte 
pe’ nun dicere uno ‘e tutto. 

prèvula:    s. f. Pregula. Pergola.  
 etim. Dal Lat. “pergula”, da cui pregula e prevula.  

*CORT. Spallère ha de cocozze e molegnane, 
Prègole de cetrola e de cepolle, 
Quatre de mercolella e maiorane, 
Conzierte de vorracce e fogliamolle, 
Pe mmiezo no gran frùscio de fontane 
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Che d'ogne banna l'acqua scorre e bolle; 
*PS. e non potenno zoffrire li ragge de lo sole, che 
parevano frezze, se reteraje a l'ombra de na prèvola che 
steva sopra la porta de lo cortiglio de chillo palazzo: 
*ETN. u campanaro scampanea 
e Mariarazia pure se recrea 
e se recréa a ll’uno 
tu te ratti a mme me prure 
è meglio a tte ca a uno ‘i nuie 
e ncopp’a prevula pure u ttiéni l’uva 
*CAN. E mme ne torno mo a Mariglianella 
pecché stó' stanca e stó' tutta 'nfucata... 
Sott''a prèvula d'uva muscarella, 
mme voglio sciasciá tutt''a nuttata: 

provécëtö.:    agg. - 1. Primaticcio, precoce. -  
 2. Astuto, svelto.  
 etim. Lat. “praevègetus”.  

*BAS. 'Nformate che non sia 
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maddamma pocofila 
ma massara proveceta; 
«chi lavora mannuca, ed ogne bene 
già da lo fuso vene». 
*CORT. Se sose Apollo, e commo stennecchiato 
Se fu no poco, fécese cauzare 
Da dudece provécete zitelle, 
Che lo vesteno e spogliano, assaie belle. 
*PS. Cicia, ch'era la cchiù peccerella, ma la cchiù bella e 
cchiù provéceta de l'aute, decette: «E comme site 
ciucciarelle, perdonateme! 

pròvöla:    s. f. Formaggio a pasta filante fatto di latte di bufala come le 
muzzarelle o vaccino, ed esposto al fumo di paglia di frumento.  

 etim. L’origine del termine "Provola " risale alla parola Pruvatura" o "Pruvula" 
con la quale veniva identificato il formaggio fatto assaggiare, con un pezzo di 
pane, ai componenti del Capitolo (adunanza dei religiosi ) che si recavano in 
processione presso il monastero di San Lorenzo in Capua (CE). 

*SGR. Se crudo po' lo vuoie manciare tu, 
Monnalo, e si non passa accossì ghianco, 
Che me pozza afferra' doglia de scianco, 
Le provole de Sessa a buoine cchiù. 
*PS. chi a sentire la museca, chi a mettere l'assisa a le 
provole , e chi a laudare la generosetate de chi faceva la 
festa! 
*SDG. a te, ca mmiez’ a pròvole e presòtte 
e a nzerte d’ aglie, sott’ ‘e ttrave appese, 
a na tavula toia, nnanz’ a ddoie vótte, 
mo vediste Basile e mo Curtese; 

prucëssòttö:   agg. Borgiotto, brogiotto. Varietà di grosso fico con densa polpa 
biancastra (se di buccia verde) o rossa (se di buccia nera).  

 etim. Spagn. dalla città di “Burjazot”. 
*SCAR. Me so’ menato da coppa la fenesta de lo ciardino, 
meno male che era vascia, si no me struppiave buono, e 
pure m’aggio fatta sta fica processotta. 

pruna:    s. f. Prugna. Pruna culiciuccio, pruna cacazzara, pruna 
pappacóne, pruna botta a muro, pruna còglie ’i piécure, pruna marmulégna, 
pruna pazza, pruna scarrafóna, pruna turcóna, pruna riggina claudia, santaròsa. 

*SGR. Mo sì ca so' scolato e ghiuto a mitto, 
E so' restato comme a pruno asciutto: 
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*PS. senza na crespa 'ncrispo a lo crispano, sbriscio senza 
na maglia, asciutto comm'uosso de pruno, ca corro ciento 
miglia e no' mme scappa no pìcciolo.. 
*ETN. 'Nu juorno me ne jeva sepa-sepa 
ce trovo 'n'albero carreco 'e prune 
te lla menaie pe' sott'a la porta. 
- Susete bella mia e pigliatella -  
*LG. ‘E cosce ‘e mònache! 
-E pappacone nere, ‘e pappacone! 
‘E prunarinie! 
-E prune cacarelle! 
-E prune cascaveglia! 

pruvaturë:   s. f. Piccole forme di provole affumicate. Assaggi.  
 etim. Vedi “provola”.  
pullanchélla:    s. f. Pannocchia di mais lessata. Spighetto.  

*LG. Accattàteve ‘o spichetto, pullanchella, pullanche’! 
-Pullanchelle càvere, pullanchelle cu’ ‘o tùtero d’oro. 
-Tènnere, tènnere, pullanchelle! 

pullástö:    s. m. - Pullastiéllo. Pullastro 1. Pollo, pollastrello..  
 2. Pullastiello è anche il vascuotto di pane bagnato e condito con alici salate, olio 

e aceto. Da notare la parentela con la capunata. 
*BAS. abbestato lo cuoco ch’era iuto a pigliare no cato 
d’acqua a na fontana, scese pe chillo pertuso e n’auzaie no 
bello pollastro che steva ’n caudo e lo portaie a Porziella; 
*CORT. Lo patrone de furia ben corrette, 
Ma la gatta stea 'nchiusa a no cascione, 
E lo pollastro caudo caudo avette 
Nora, e magnava 'ncoppa no bancone: 
*SCAR. Allora na cusarella leggiera leggiera... Cameriè 
scrive. -Subito. -Due polli al forno. -Te piace lo pullastiello? 
-È cibo leggiero. 
*SCAR. Non ve voglio vedé cchiù afflitte, non voglio che 
state cchiù disperata. Vuje non v’avite da mangià cchiù 
la zuppa de fasule, de cocozza e de baccalà che ve faceva 
zi zia... no... no... avite da mangià co mmico, maccarune, 
carne, pullastre, tutto, tutto... pecché mò è fenuta la 
miseria. 

pumàcchia:    itt. Granchio di sabbia, dal colore chiaro. Stévano sott’â banchina. 
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pummaróla:    s. f. Pomodoro. Il pomodoro è una pianta orticola della famiglia 
delle solanacee (Lycopersicon esculentum), originaria dell’America Centrale. In 
Europa è giunto nel ‘600 come curiosità di giardino. Secondo le ultime 
testimonianze della tradizione orale si dice che il primo seme di San Marzano sia 
giunto in Italia verso il 1770, come dono del Regno del Perù al Regno di Napoli e 
che sarebbe stato piantato nella zona che corrisponde al comune di San Marzano. 
Ma è solo nell’Ottocento che il pomodoro fu inserito nei primi trattati 
gastronomici europei, come nell’edizione del 1819 del "Cuoco Galante" a firma 
del cuoco di corte Vincenzo Corrado, dove sono descritte molte ricette con 
pomodori farciti e poi fritti. Come risulta anche da altre fonti Vincenzo Corrado 
usava il pomodoro nelle sue ricette già all’epoca della prima edizione del libro, ma 
senza mai abbinarlo alla pasta né tantomeno alla pizza! Finalmente nel 1839, il 
napoletano Don Ippolito Cavalcanti, Duca di Buonvicino, codificando quello che 
presumibilmente era diventata nel popolino un’usanza alquanto diffusa, nella 
seconda edizione della sua Cucina Teorico Pratica propose di condire la pasta col 
pomodoro ed illustrò la prima ricetta del ragù. 

*RDS. Passe e ffiche c’a scarola 
chell’a jatta è mariola 
p’abballá ncopp’i riggiole 
s’è abbuffat’a pummarola – 
*EDU. Tu che dice? chest'è rraù? 
E io m' 'o magno pè m' 'o mangià… 
M' 'a faje dicere na parola?… 
Chesta è carne c' 'a pummarola. 
*GF. Baialà, vulisseve pure nu paro ’e pummarole? V' ’e 
mmettite scamazzate dinto â sacca e nce facite 'a 
nzalatella già pronta pe stasera! 

puntïcusö:    agg. Pontico, puontico. Vedi póntico.  
puóntïcö:    agg. Vedi Póntico.  
puórcö: s. m. Maiale. 

*CORT. "...Dapò n'antepasto de soffritto  
 tu cierto bella cosa da vedere 
quale battaglia fecero e confritto,  
 ca non tanto vedettero apparere, 
no feletto de puorco, no capritto,  
 che senza avere manco no cortiello 
nne fecero nn'a 'n'attimo maciello... 

pupàgna:    s. f. Peperoncino forte. 
puparulillö:    s. m. Peperoncino verde dolce. Puparulilli r’u sciummo. Soffritti e 

strascinati con pomodorini, aglio e basilico. Per la loro bontà erano detti i 
cciucculatine r’i campagnuoli. 
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*LG. Puparulillo d’ ‘o sciummo! 
puparuólö:    s. m. Peperone. Pianta erbacea delle Solanacee (Capsicum 

annuum), originaria del Brasile. Traslato: Sciocco. Naso grosso e tondo, 
pumacchia. 

*SCAR. E vuje a chesto avita stà attiento; non avita fà 
abbuccà lo puparuolo, pecché si no, se ne esce tutto l’aceto, 
e vuje ve li mangiate sicche. Guardate llà, vuje me state 
arruvinanno tutto lo pavimento. 

purmónë:    s. m. Permone. Prummone. Premmone. Polmone, trippa.  
 etim. Lat. “pulmo-pulmonis”. *A carne è scesa e u purmone è ssagliuto. 

*BAS. Lo cuoco, ch’era teneriello de permone, visto sti dui 
belle pumme d’oro n’avette compassione e, datole a la 
mogliere soia che li nasconnesse, apparecchiaie dui 
crapette ’n cento fogge. 
*CORT. Pocca 'n chella medesemo cantina 
Dove ieze a cadere, stea presone 
Chella ch'era lo 'nore de cocina 
E l'avea spertosato lo permone. 

purpéssa:    itt. Polpessa. Polpo dai tentacoli lunghi.  
*ETN. ’na purpessa a ’na vicina 
le faceva lu strascino  
(...le stracciaie lu suttanino).  
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purpëtiéllö:   s.m. Diminutivo di purpo. -  
 2.- Bagnato fino alle ossa. *Me so’ fatto nu purpetiello. 

 *FR. - Lampe e saette, mmiezo ’e strate nove, 
e pigliaimo nu bello purpetiello...-. 

purpètta:    s. f. Polpetta. Ma i ppurpette napulitane non sono quelle degli 
avanzi di carne del brodo.  

*BAS. da dove vennero tante pastiere e casatielle? dove li 
sottestate e le porpette? dove li maccarune e graviuole? 
tanto che ’nce poteva magnare n’asserceto formato. 
*PS. Venne appriesso no gran piatto de porpette fatte de 
sardelle, co no vrodillo che l'addore se sentea no miglio, e 
le gatte ne facevano no giùbelo da stordire co lo gnao–
gnao: 
*SCAR. Voglio dire una pistolettata nell’orecchio e moro, 
io lo diceva, mò vide, che pe causa de sta suggezione va 
trova quà juorno de chisto me levano la porpetta da dinto 
a lo piatto. Me stracciarrio tutte li panne da cuollo! 
*ETN. 'Na signurina pe' via Dei Mille 
s'ha miso 'a parrucca 'a copp''e capille 
quanno va 'a casa se magna 'e purpette 
e chi teme famme guarda 'e rimpette 

Purpëttónë:   Torr. Strangianomme della famiglia Tammaro, gelatai e 
pasticcieri. Il Bar Purpettone era all’angolo di via Vittorio Veneto con via Roma. 
Nei primi anni cinquanta al bar era annesso un locale con bigliardo. 
L’intemperanza dei clienti (una volta volò sul bigliardo una zoccola morta) 
costrinsero Purpettone padre a eliminare il bigliardo.  

purpö:    itt. 1. Polpo verace. I tentacoli hanno due file di ventose.  
 2. Purpo sinisco: Polpo non verace, dal colore cinereo. *U purpo se coce cu 

ll’acqua soia. *A coppa â muntagna ha visto u purpo a mmare. 
 etim. Lat. tardo “cinìsculus”, da “cinis”, cenere. 

*ETN. Muorto è lu purpo e sta sotto la preta: 
muorto è ser Janni, figlio re poeta. 
*BAS. Lo castigo a la moglie 
co la mazza se dà de la vammace, 
e lo purpo se coce 
co la stessa acqua soia». 
*SGR. Quanno morette Cecca, Cuccopinto 
Chianze, scurisso, e tutto se scippaie, 
E tanto se vattette e se pisaie 
Che cchiù de purpo se facette tinto. 
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*FAS. Comm'a purpo lo vatte ed isso zitto. 
*ETN. purpi, sécce e calamári, 
pisci spate e stelle ‘i mare, 
pisci palummi e pisci martiélli, 
voccadoro e ciciniélli, 
capichiuóvi e guarracini, 
cannulicchi, òstreche e ancìne. 
*FR. ‘E state, tuorno tuorno all’ustricare, 
muntagne ‘e freselline e tarallucce. 
L’addore ‘e purpetielle e fasulare 
faceva addeventà pisce ‘e cannucce! 

purpusö:    agg. Ricco di polpa, carnoso.  
purtuàllö:    s. m. Arancia. Rutacea. (Citrus aurantium sinensis).  
 etim. Dalla località di provenienza, Portogallo.  

*ETN. Purtualli lisci e musci 
e limunciéllo pe sceriá 
si a monaca jesce e trase 
acquasanta piglia e vasa. 
*ETN. Damme sti purtualli malandrini 
dammelle priesto, si me le vuo' dare 
sinnò tu me arreduce a pazzejare. 
Nun tengo purtualli o ceraselle 
a non se ponno cogliere o mprestare 
agge pacienza, senza pazzejare.  
*PC. Albere ‘e purtualle e mandarine, 
d’ ‘o vierno site vuie gioia e ricchezza: 
*SP. vedete ca stu munno arrassumiglia 
né chiù né meno a chistu purtuallo! 
vutave ’o vico, stive add’ ’a pustèra.  

putéca:    s. f. Putechella. Bottega.  
 etim. Greco “apothèke”. Deglutinazione della -a- iniziale che diventa articolo. 

*VEL. Avivi pe sei rana, e nun t'affrìcere, 
tririci pullicini cu na vòccola. 
Va’ accattá meza quatra mo, ’i cìceri 
a sti pputeche, e biri si se scòccola. 
*ETN. 'O putecaro venne 'e scìuscelle 
O casadduoglio 'e mmuzzarellè,  
O speziale 'e caramelle. 
*RC. Me t’accattaie guastato, a ossa rotte, 
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dint’ ‘a puteca ‘e nu revennetore, 
rilorgio, ca me suone tutt’ ‘e nnotte, 
lento e priciso, l’ore e ‘e quarte d’ore. 
*DP. Nce sta nu « bar » addò steva ‘o chianchiere, 
ch’era nu guappo... guappo overamente, 
e ‘int’ ‘a puteca ‘e ‘on Ciccio ‘o pasticciere 
mo’ ce sta ‘na famiglia malamente! 
*FR. Già s’aprevano ‘e pputeche: 
Pascariello ‘o cajunzaro 
già sciacquava ‘o callo ‘e trippa; 
e già Cuòsemo ‘o scarparo 
se metteva a spugnà ‘e ssòle, 
accustato a ‘o palazziello. 
*SCAR. Ccà sto meglio però, dinto a li guantare teneva na 
misera putechella, ccà tengo camera da lavoro e salottino 
pe ricevere quacche signora, nce pago cchiù assaje, 
pacienza! 
*SCAR. Va addo lo putecaro a la cantunata. 
-Quà cantonata? 
-Addo lo putecaro che sta a lo puntone. 
-E dì a lo puntone! Tu te ne viene cu la cantonata. 
*VIV. Nu vecariello: case sgarrupate, 
spurcate e stunacate tutt’ ‘e mure. 
For’ ‘e pputeche vólleno ‘e pignate, 
passano ‘e voce ‘e tutte ‘e venneture. 

putëcárö:    s. m. Bottegaio. In particolare il salumiere, u casarduoglio.  
*SCAR. Dorotè, nun me rompere la capa tu e stu sentere; 
sissignore, all’età de Tetillo io faceva lo putecaro nzieme 
cu patemo, 
*LG. “ Truòvate ‘nzerrato e pièrdete ‘st’accunto “, dicette 
‘o putecaro. 
*BRA. vetrine illuminate… e ’e putecare 
starranno ggià a cuntiggià ’e denare 
c’ abbuscarranno, ’mmiezo a st’ alleria 
*SA. Nce stevano pure i putecari ca stu strascino u 
ffacevano pe mestiere già ’a primma ca trasètteno i 
mericani, tanno, quanno i fascisti siquistravano u carreco 
e i ppurtavano pure ngalera. 
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puttanésca:    s. f. Sugo per gli spaghetti, fatto c’a pummarola, aglio, aulive, 
chiapparielli e alici salate. L’origine del nome è ignoto e varie sono le ipotesi 
formulate, quasi tutte. ovviamente, gravitanti sul termine puttana 

puzunèttö:    s. m. Polsonetto. Piccola casseruola.  
*CAV. Doie turtiere de ramma cu lu tiésto purzì . 
Nu puzunetto de ramma. 
Na tiella de ramma a ddoie màniche cu lu tiésto. 

puzzuliá:    v. tr. Spuzzuliare. Pezzuliare. Beccare. Mangiucchiare. 
*FR. Semmenate mmasciate e gentilezze, 
puzzuliate comm’ a na pullanca; 
‘e rrezze voste tuttequante a mmare! 
*VIV. Pe’ nnanze ‘e piede sempe na gallina 
e n'ata puzzulea dint’ ‘a munnezza; 
na vecchia sciacqua ‘e panne ‘int’a na tina, 
e nu ciuccio passèa senza capezza. 


