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abbafá:    v. intr. Ansimare.  

“Fiato corto”, veniva descritto così nei vecchi 
testi di semeiologia medica. Corto stava ad 
indicare il tempo totale di insipirazione e 
espirazione. Oggi per definire meglio il sin-
tomo dovremmo meglio raccogliere dati cir-
ca il termine abbafá. Si abbafa anche in cir-
costanze fisiologiche o parafisiologiche. Se 
Sali al Vesuvio e il tuo apparato cardio re-
spiratorio è in buone condizioni, abbafi co-
munque. E se tiri la sciabica abbafi anche se 
non vorresti. Abbafa, tuttavia chi ha un’ane-
mia, chi ha un problema cardiaco e\o respi-
ratorio. Ma abbafa anche chi se caca sotto 
r’a paura.  

Ansima chi sale, chi scende per le scarpate del 
Monte Faìto. Ansima chi saliva le scale 
strette e malconce del Largo Santissimo ti-
randosi dietro con caparbietà l’asino. Si an-
sima per lavoro fisico, è vero, ma si ansima-
va anche la mattina presto quando si atten-
devano i cavalli per ascendere alla cima del 
Vesuvio, durante le attese e sospirate escur-
sioni che il Grand Tour organizzava per i 
turisti e i viaggiatori di mezza Europa. Si 
abbàfa anche per il calore, quando ti stringe 
e ti fascia il corpo intero. 

abbambëcá:    v. intr. Arrossire. Abbampá.  
abbampá:    v. intr. Abbambá. Avvampare, arros-

sire.  
*FASANO. Tutta vruoccole e cciance, e la 
faccella / parea nfra lo sodore cchiù ab-
bampata. 

Un controllo sul simpatico e sul parasimpatico 
è assolutamente non cosciente e s’abbàmpa 
chi tene scuorno, il mendace, il solitario. 
Abbampa la proposta indecente. Ma un’ipe-
remia passiva può essere anche causata da 
una fonte esogena di calore. S’abbampano i 
piedi e le gambe attorno al braciere. S’ab-
bampa a faccia annanz’u furno a legna. 

abbarbugliàrsë:    v. rifl. Abbagliarsi, confondersi. 
S’abbarbagliano ll’uócchi guardando una luce 
intensa. 

abbàsca:    s. f. Affanno. Inquietudine.  
etim. Spagn. “basca”, affanno. 

abbascátö:    agg. Congestionato, affannato. 
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abbïlirsë:    v. rifl. Avvilirsi. Abbiluto, abbili-
miénto.  

etim. Lat. “vilis” 

La malattia avvilisce e deprime. Lo stato di 
malattia contiene già tutto il valore interiore 
del difetto, della mancanza di completezza e 
di controllo fisico e psichico. A volte il ter-
mine prelude alla depressione, ad una con-
dizione psicologica di forte svantaggio. 

abbrucàrsë:    v. rifl. Divenire roco.  
etim. Lat. “ab-raucari”.  

*BASILE. Me sa male, ca stongo / abrocato 
de voce.  
*SERRAO. e rusecammo cu’ na voce / ab-
brucata ncopp’ô mmeglio / pe’ nun ce fa 
sentì pe’ nun fa sèntere  /o mmale, e ttanto, 
c’’o dulore fa / quanno te zuca nfunno a 
lummèra. / Po’ vene juorno. 

Tono, intensità e frequenza possono modificare 
l’espressione verbale e fonetica. S’abbruca 
a voce per problematiche larinfo, faringo 
tracheali. S’abbruca anche per patologie pa-
ratoidee. Ma s’abbruca pure p’u fummo da 
cucina e p’i sigarie. 

abbrucátö:    agg. Rauco. 
*F. RUSSO. scetàte all’antrasatto, ‘e picce-
rille / stènneno ‘e bbracce, tutte appaura-
te, / e se scippano nfronte ‘e ricciulille / 
chiammanno ‘a mamma cu ‘e vvoce abbru-
cate... 
*F. RUSSO. Totonno ‘o Zuoppo, cu ‘a voce 
abbrucata, / ascette a di’ ch’era na prepu-
tenza! 

abbufanutö:    agg. Gonfio. Mbufanuto. *Uócchi 
abbufanuti. 
etim. Lat. “bufo”, rospo.  
Secondo me un occhio abbufanuto può avere 

diverse cause. L’esoftalmo è quasi sinonimo 
di abbufanuto. Le cause possono essere ri-
condotte a patologie endogene ed esogene. 
Tra quelle endogene va considerata, prima 
tra tutte la vasta gamma di patologie tiroi-
dee e in particolare l’ipertiroidismo primiti-
vo e secondario. Conosco però famiglie ab-
bufanute di razza. E questo trova  riscontro 
in molti capitoli della medicina. Ma abbufa- 
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nuto è l’occhio traumatico (cause esogene) che 
generalmente è monolaterale ed è quasi 
sempre accompagnato dalla botta 
(ecchimosi e\o lacerazione). Ma abbufanuti 
sono anche gli occhi che hanno pianto tanto 
e piangono spesso. 

abbuttamiéntö:    s. m. Gonfiore. Irritazione repressa. 
Apprietto. Sparpètuo. Susta. 

accalummá:    1 v. tr. Riscaldare. Scarfá. Nfucá.  

 2 v. rifl. Eccitarsi sessualmente. Accalummarse. 
Arraparse.  

etim. Lat. “caleo”, riscaldare.  

accatarrátö:    agg. Raffreddato, colto da catarro. 

Catarro è la produzione mucosa delle vie aeree 
superiori e dei rami primari dell’albero 
bronchiale. Un catarro alto chiaro e poco 
filante è tipico dei processi di raffreddamen-
to delle vie aeree. La varietà cromatica, la 
consistenza ed anche il suo odore può varia-
re a seconda se sussistono complicanze bat-
teriche o anche francamente emorragiche. 
Na rasca verde, na rasca gialla. Verde è con-
taminata da popolazione batterica. Gialla 
potrebbe anche essere specifica 
(tubercolare). 

accërrit ö:    agg. Cerrito. Esagitato, delirante.  
etim. Lat. “cerritus”.  

*STRIANO. Pagano era accerrito, i capelli 
rossi scompigliati e parlava, parlava. 

acchièttö:    s. m. Occhiello. Ano. Àsula. Pertu-
so.  

acciaccusö:   agg. Malaticcio, cagionevole. Da 
acciaccá deriva l’accezione di attaccabrighe. 
etim. Spagn. “achaque”, infermità abituale. Am-

maluto, malepatuto 
*F. RUSSO. Lesto ‘e mano, capace, trase-
ticcio, / busciardo, mpustatore e curaggiu-
so, / riale e nzisto comm’ ‘o cane riccio, / 
cammurrestiello ‘e nasceta, acciaccuso,… 

accianfá:   v. tr. Graffiare. Cianfa. 
Graffio come soluzione di continuo della cure. 

Graffio esterno della pelle, ma anche inter-
no, faringo esofageo. Graffio in un occhio 
come lesione corneale.  
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acciappá:    v. tr. Legare con ciappe.  

etim. Spagn. “achapar”, da “chapa”, fermaglio. 

acciappátö:    agg. Costipato, raffreddato. 

Una malattia da raffreddamento delle alte vie 
aeree acciappa perché l’iperemia del farin-
ge, delle mucose nasali e dei turbinati in 
particolare non consente una buona respira-
zione. Il termine legato al termine ciappa 
chiarisce ancora meglio il senso del sinto-
mo. Restare chiusi nel respiro alto, quello 
nasale. 

accïppëcutö:    agg. Intristito, avvizzito. Mìccio. 
Iétteco. Murtacino.  

àcqua:    s. f. Acqua.  
 2. Acqua zuffrégna, acqua zurfégna: Acqua sul-

furea, dal sapore acidulo e odore di acido solfi-
drico. Praticamente puzza di uova marce.  

*G.B.LORENZI. -...Priesto l’acqua, che si 
porti.  /  Acqua?   /  E boglio acqua zor-
fegna.  

 3. Acquaferrata: Acqua ferruginosa.  
* G.B.LORENZI.- Qui non s’usa.  /  Acqua 
ferrata.  /  non si trova. Nce vo’ vino.  

 4. Acquaellimóne: Bibita dissetante e pariante. 
L’aggiunta di bicarbonato provocava un vulcano 
di effervescenza. La conseguenza è una sonora 
eruttazione, presunto sintomo di buona digestio-
ne.  
Secondo la tradizione locale, agli angoli delle 

strade fino a un secolo fa, dai chioschi di 
dispensava la bevanda per consentire una 
buona digestione. Il „rutto“, infatti era l’e-
spressione quasi palpabile dell’avvenuta di-
gestione. Ma le cose non stanno proprio co-
sì. Un acido (quello citrico del limone, per 
intenderci)  e dun carbonato basico (il bicar-
bonato di sodio, per capirci) uniti assieme in 
acqua, determinano una banale reazione 
chimica, producendo un sale e anidride car-
bonica che sotto forma di gas, risale in eso-
fago e fuoriesce dalla bocca sotto forma di 
eruttazione.  Eccellente sotto il profilo prati-
co e soprattutto del placebo, ma bisogna di-
re a giusta ragione che una basificazione 
dell’ambiente gastrico non è una buona con-
dizione per una corretta digestione. 
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            5. Acqua ’i senzo. Seltz.  

 6. Acqua ’i Castiellammare, le acque curative 
delle Terme di Castellammare.  

Le acque di Castellammare di Stabia, la cui 
fonte termale attinge minerali da una falda 
antichissima e profonda si possono          
considerare terapeutiche grazie alla          
ricchezza di Sali minerali disciolti. In      
termini generici possiamo suddividerle in 
acque solfuree, acidule e ferrose. 

 7. Acqua r’a Marònna, leggera e di lunga     
conservazione.  

 8. Acqua acetusèlla, leggermente acidula.  
 9. Acqua assuluta: Acqua semplice.  

*SCARPETTA. St’acqua assoluta com’è 
disgustosa.  

acquarèccia:    s. f. Siero delle ferite e delle         
vesciche. 
etim. Lat. “aqua” + Greco “reo”, scorro. 
E’ un trasudato sieroso, scarsamente proteico, 

causato da un alterato gradiente di          
permeabilità della parete vascolare. E’     
generalmente legato ad una soluzione di 
continuo della pelle. Na muzzecatura i  
scarpa forma un trasudato sieroso e          
raramente ematico per scollamento dei piani 
superficiali della cute.  

addubbëcàrsë:    v. rifl. Assopirsi. Adduóbbico. 
*Scénnersene nzógna nzógna.  

*E. MUROLO. Sole ca scarfa e          ad-
dòbbeca ‘e malate. 
*F. RUSSO. E Camillo, pur'isso          ad-
dubbechiato, / jeva truvanno na     pacchie-
ra tosta, / 'e chelle ca si tu nce miette 'a ma-
no / te pare nu cuzzetto 'e parrucchiano. 

Glicemia alta? Coleresi non armonica? Forse si 
o forse no. La notte prima abbiamo fatto   
bagordi? Qualche goccio di alcol in più. Il 
termine è sintomo di alterato metabolismo 
epato pancreatico, ma potrebbe anche essere 
ricondotto ad un disordine endocrino. Molto 
più semplicemente un non corretto ritmo 
sonno veglia. 
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adduóbbïcö:    s. m. Adduóbbio. Duóbbico.       
Sonnifero.  

etim. Lat. “ad+opium”, oppio.  

*BASILE. essennote dato l’addobbio, non te 
puoi addonare ca dorme co tico. 

Infuso si erbe in acqua tiepida ottenuto dalla 
colatura di prodotti secchi della erboristeria 
di base: camomilla, boldo, passiflora.    
Hanno blando effetto sedativo. Possono  
agire in maniera decisamente efficace se   
associati alle amorevoli cure di chi prepara 
l’infuso, agendo così come placebo. 

adduórmiö:    s. m. Papágno. Sonnifero.  
*BASILE. La quale cosa doveva essere la 
notte …ch’essa averria dato         l’addor-
mio all’orca. 

aggrìcciö:    s. m. Brivido, sussulto.  
agliariéllö:    s. m. 1 Diminutivo di agliara.   
 2 Ampollina nella quale si faceva soffiare la 

partoriente per agevolare il parto.  
*BASILE. venne a sciorte na vecchia, la 
quale azzoppanno co na spogna l’ueglio ne 
‘nchieva n’agliariello c’aveva      portato.  
*CORTESE. Spriémmete, bene mio, sta’ ’n 
cellevriello / aiùtate, teh!, scioscia st’aglia-
riello!  
*CORTESE. Essa accattaie cchiù de na 
cosella / commo a dicere mo’ no         canta-
riello, / na caudara, no spito, na teiella, / na 
scafareia, na scopa,     n’agliariello, / no 
treppere, no tiesto, na scotella, / e na cestel-
la po’ zeppa ’nfi’ ’ncoppa / de cocchiare, co-
nocchie, fusa e stoppa. 

agliarùlö:    s. m. Orzaiolo.  
etim. Da “aglio”, data la forma del gonfiore. In 

italiano la derivazione è latina da 
“hordeariòlum”, simile a un chicco  
d’orzo.  

*BASILE. anze deveva averele grazia che no 
l’avesse mannato quarche   agliarulo. 
*SGRUTTENDIO. Se canto cchiù         
d'ammore, o bella Cecca, / Che nascere me 
pozza n' agliarulo, / O na scalogna 'n fronte, 
o no cetrulo. 
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*SGRUTTENDIO. E pe golìo te manna n' 
agliarulo / Si no' le daie tantillo de ssa trip-
pa! 

E’ lo stafilococco aureo o piogenes l’agente 
patogeno de l’agliarulo. Questi alberga di 
norma sulla pelle e per cause intercorrenti 
può agire da promotore di flogosi con     
produzione purulenza al suo ingresso nelle 
ghiandole peripalpebrali e parapilifere. 

agnëttëchì:    v. intr. Intisichire. Diventare tisico, 
jétteco.  

agniéntö:    s. m. Anguènta. Unguento.  

etim. Lat. “unguentum”, con metatesi - ng - gn.  

*CORTESE. ..et ha trovato propio     p’ogne 
male  / agniento, medecina e  servezeale.  
*CORTESE. Io creo ch’avea l’agniento / de 
le ghianare, pocca ’mmiezo a chelle / gente 
volaie commo s’avesse ascelle. 
*BASILE. c'ancora 'nce tengo lo 'nchiastro 
e agniento de Re Vergilio. 
*N. LOMBARDO. Magna prete,       sche-
fienzie. Comm'è puorco! / Magna oro, ma-
gna chiummo, magn'argiento. / E lo ppò pa-
deja'? Nne fa n'agniento. 
*SGRUTTENDIO. Pe ontareme lo    cuollo 
io manno a mitto / D' agniento de l' asceuza 
nfi' a na grasta, 
*P. SARNELLI. no piezzo de pane, na pa-
sta / de mele, ummele comme a       l'agnien-
to 
*A. PERRUCCI. Tant’erve,            tant’a-
gniente ed arvarelle. 

Il termine indica una preparazione galenica che 
consta di prodotti base e di principio attivo 
(a volte più di uno). La base in antichità   
poteva essere varia e variamente attinta da 
fonti animali e vegetali. L’olio d’oliva ad 
esempio poteva essere una base importante, 
ma anche il grasso animale. Non mancano 
preparazioni con base l’albume d’uovo    
oppure l’acqua semplicemente. Il principio 
attivo aveva un suo razionale             
nell’indicazione clinica.  
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alá:     v. tr. Sbadigliare.  
etim. Lat. “halitus”. Alo.  
Non è noto ancora in neurofisiologia il senso 

di questo gesto apparentemente semplice, 
ma le cui caratteristiche sembrano comuni a 
tutti i mammiferi, compresi i cetacei.    
Qualche studio vuole ricondurre l’evento ad 
una riprogrammazione dell’assetto           
posturale tra mandibola, laringe, sguardo, e 
diaframma. Questi settori del corpo umano 
andrebbero, stando agli studi in “pausa”   
dopo il pranzo, nell’addormentamento, in 
alcune patologie endocrine.  

alizzö:    s. m. Alo. Ialo. Sbadiglio.  

etim. Lat. “halitus”.  

*BASILE. stennechiatose pe mez’ora e fatto 
na sessantina d’alizze e vernacchie ‘n for-
ma de dialogo.  
*BASILE. responnenno co no graziuso aliz-
zo a no sospiro de lo prencepe 
’nnammorato. 
*BASILE. si te vasa vaveia, / si t'accosta te 
'nfetta, / si te tocca rascagna, / si tu attuppe 
fa zara, / rasca, sternuta, alizza, tosse e 
spara. 

allànca:    s. f. Affanno.  
*BASILE. E d’averete sbrammato dove avi-
ve l’allanca, pezzente,                  straccia-
vrache? 

allancá:    v. intr. Allangá. Ansimare,         
smaniare.  
etim. Lat. “àngere”, opprimere. 

*BASILE. e 'sso pietto tanto attillato e tise-
co che pare che 'nce puorte 'na chiancarella 
me face allancare; 
*SGRUTTENDIO. Sto core mio pe Citta 
allanca e abbramma. 
*CORTESE. Nora pare ommo, e face 
'nnammorare / D'essa Grannizia, pe chi 
Micco allanca, 
*N. LOMBARDO. ed arrivato a tre ore de 
notte a lo muolo, sbarcaje sazio de gusto ed 
allancato de famme. 

alliá:    v. tr. Allegare. L’effetto sui denti di alcuni cibi 
acri, frutta acerba e di rumori stridenti.  
etim. Lat. “alligare”, attaccare. 
 
 
 
 

www.vesuvioweb.com 2015 



 13 

Irritazione temporanea di alcuni settori 
(postero laterali) della lingua a seguito di 
contatto con sostanze chimiche irritanti. 
L’irritazione dei calici gustativi è tuttavia 
temporanea transitoria e totalmente          
reversibile. 

 
alliggërì:    v. tr. Digerire. Nella forma negativa 

vale non sopportare. *Chillo me sta ncopp’u 
stòmmaco, nu ll’alliggerisco pròpeto. 

*R. DE SIMONE: Dio mio ti vorrei / set-
te volte l'alliggerei / un dovere un pote-
re / e nu masculo da godere. 

La digestione del cibo e delle bevande parte 
dalla bocca e termina nell’ultimo tratto 
dell’intestino. Un complesso viaggio del  
cibo in forma liquida o solida che vede    
impegnate le ghiandole salivari, lo stomaco, 
il fegato, il pancreas e tutta la mucosa      
intestinale. 

allïppïchirsë:    v. rifl. Intirizzirsi.  
etim. Lat. tardo “lippicare”. 

álö:    s. m. Ialo. Sbadiglio. Alá.  
alòia:    s. f. Àloe. Succo amaro estratto  

dalla omonima pianta delle liliacee. Per          
divezzare i lattanti dal seno materno, l’àloe    
veniva cosparso sul capezzolo.  

*D. BASILE. Ma che me serve s'haggio 
da morire; / O passo troppo luongo, o 

gotto amaro, / Chino d'aloia, e fele; 
ammulignaná:    v. tr. Provocare lividi, mulignàne.  

Ecchimosi. Raccolta ematica sottocutanea non 
saccata. Discromie della pelle per raccolta 
ematica da rottura di venule. Mulignana    
nera e gialla. Il livido recente ha colore 
ematico scuro come da coagulo visibile in 
trasparenza di cute. Trascorsi alcuni giorni 
l’amocromatosi cutanea localizzata         
giustifica il viraggio di colore. 

ammurtiziónë:    s. m. Aborto.  

etim. Lat. volg. “admortiziàre”. da “mòrtuus”, 
morto. 

anguènta:    s. f. Agniento. Unguento.  

etim. Lat. “unguentum”.  

L’unguento, figlio di una liturgia galenica che  
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affonda le sue radici nei millenni della storia 
della medicina, è stato soppiantato in epoca 
moderna dalle preparazioni industriali che 
lo vedono sostituito dalle creme, dalle     
pomate, dalle lozioni. Tutto ciò che è        
farmacologico e deve venire a contatto con 
la cute e deve essere assorbito, è anguènta. 

 
angunàglia:    s. f. Anguinaglia. Inguine.  

etim. Lat. “inguinalia”.  

*SGRUTTENDIO. Tu cchiù d' ammore dai 
trommiente e guaie: / Ammore 'mpietto man-
na l' abbrosciore, / E tune a l' anguinaglia 
fai le chiaie. 
 *SGRUTTENDIO. E 'ntorzare me pozza n' 
anguinaglia. / Se canto cchiù             d' am-
more, io maie stia nietto / De chianto, de do-
lore e de penziero, 

L’inguine com’è noto è una regione in        
anatomia topografica che corrisponde alla 
plica femoro addominale. Una asimmetria 
visiva rispetto al controlaterale è spesso   
sinonimo di patologia dell’anca e del       
bacino. Una plica inguinale asimmetrica de-
ve far sospettare un difetto posturale. 
“Scoppa angunaglia”: sta per scroscio      
articolare. Spesso non è sintomo di          
patologia. 

annurzá:    v. intr. Annuzzá. Di boccone che va di 
traverso.  

annuzzá:    v. intr. rifl. Fare groppo alla gola,    
quasi soffocando.  

etim. Da nuózzolo, nòcciolo che, se si ferma alla 
gola, annozza ncanna.  

*P. SARNELLI.. Ma Petruccio, pe darele 
cottura e ped annozzarele lo muorzo ‘n can-
na, responnette.  
*BASILE. ... ed, annozzato ‘ngottato 
‘ntorzato ed ammossato, pigliaie lo   cammi-
no de lo paiese.  
*SCARPETTA. Haje ditto che me piglie a 
schiaffi, a me! Te l’aggia fà annuzzà ncanna 
sta parola! 
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antëcòrë:    s. m. Collasso cardiaco, afflizione, 

batticuore.  

*BASILE. l’appe a venire l’antecore, decen-
nole: / «Quanno metterai cellevriello a sie-
sto? 

*N. LOMBARDO. manteniteme ‘n caudo, ca 
mo moro,  / si priesto no’ mme passa st’an-
tecoro". 

*Guarracino.  / e 'a vedé stu cumbattimen-
to / le venette 'nu svenimento / le venette 
'n'antecore / e tutt'e pisci ascettero fore 

*Domenico BASILE. Sarria na storia, che si 
la sentisse, / A te darria antecore, e a mme 
pietto, 

Ipotensione. Venir meno per cause cardiogene, 
vagali, cerebrali, metaboliche e anche po-
sturali. Lo stato collassiale da da ipotensio-
ne riconosce diverse cause e l’eziopatogeni-
si è strettamente contessa alla noxa che lo 
genera.  

antràcëna:    s. m. Tumore.  

etim. Greco “ànthrax, ànthrakos”, carbone da 
cui carbonchio.  

appapagná:    1. v. tr. Addormentare.  

 2. rifl. Assopirsi.  

etim. Da papagno, papavero sonnifero.  

*BASILE. Ma non tanto priesto l'appapag-
naie che me parze de vedere la belledissema 
Cecca 
*BASILE. stracco dapo' c'ha scurzo la cam-
pagna, / 'nce fa la nonnarella e s'appapa-
gna; 
*N. LOMBARDO. Ccà no' nce siente maie 
strille de lupo, / ma sulo carch'auciello s'ap-
papagna; 
*CORTESE. Non se voleva niente appapag-
nare / Perché avea famma d'acquistare 
'nore, 
*SGRUTTENDIO. Mente st' uocchie appa-
pagno e piglio suonno. / Conzolame tu 
'nzuonno, 
*Domenico BASILE. Che sempre vivo, e 
muorto llaggio chianto. / Se lo pigliaie  
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la lava / A tiempo, che boleamo appapagna-
re / L'uocchie à lo suonno; 
*N. LOMBARDO. Quanno lo scuro Rre, 
ch’appapagnare  / tutta la notte non avea 
potuto   / pe li strille e l’allucche.  
*BASILE. e non tanto priesto lo vedde ap-
papagnato l’uecchie e gronfiare a tutta pas-
sata. 
* R. DE SIMONE. Anze so' ddoi' cuscine 
dove Ammore / stanco doppo c'ha curzo la 
campagna / nce fa la nunnarella e s'appapa-
gna! 

L’appapagnarsi è l’atto del cedere al sonno. Da 
papavero. Ipnosi indotta da assunzione di 
sostanza farmacologicamente attiva sui cen-
tri del sonno. Ma appapagnarsi è verbo le-
gato anche semplicemente al dolce abban-
dono al sonno fisiologicamente indotto dal 
ritmo nicta emerale ad esempio o dal ritmo 
post prandiale. 

appiéttö:    s. m. Affanno, palpitazione. Da 
“pietto”, petto. 

Riportando il termine alla letteratura napoleta-
na, al testo e quindi contestualizzandolo al 
racconto, penso sia ben spiegabile con il no-
stro italiano, aritmia. Di frequenza cardiaca 
non regolare, non ritmica.  

appriéttö:    s. m. Apprettarse. Bega, grattacapo, 
pena. Appriétto ’i core: preoccupazione.  

appucënutö:    agg. Rannicchiato, intirizzito.  
etim. Forse da “appullicinuto”, tremebondo co-

me un pulcino, nu pullicino.  
*SERRAO.Se ne só jute muro muro da  / ‘o 
maciéllo ‘a vetrera ‘a dint’ê ccase  / appuc-
cenute. 
*BRACALE. pure ll’aucielle ca mo appuce-
nute / se so’annascoste e aspettano ll’ac-
quata 

appucundria:    s. f. Pucundria. Agglutinazione 
dell’articolo con pucundria. 

*T. PIGNATELLI. 'A vacànzia è fernuta e 
me garbizza / sto chìarfo ca 'ncarma / l'ap-
pecundria. 

appucundrirsë:    v. rifl. Immalinconirsi. Essere preso 
da pecundria. 

*VIVIANI. Mo c’affare mieie nun vanno, / 
nun me voglio appecundri’. 
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*F. RUSSO. …sottaviento cantavano nu co-
ro. / A poppa, sulo e appecundruso, ‘o Mo-
ro 

La malinconia come stato di reazione ad un 
evento avverso. Stato passivo della          
coscienza che non potendo contrastare     
l’evento avverso di natura psicologica,     
decide di abbandonarsi ad una più intima 
raccolta delle risorse di pensiero. Il termine 
racchiude tuttavia molte condizioni di     
pensiero, dipendenti o meno da            
un’afflizione o da una circostanza avversa 
comportamentale. 

arécchia:    s. f. Orecchio. Agglutinazione 
dell’articolo con recchia. 

*BASILE. se sentie siscare l'arecchie da 
cierte pierde–iornate, 
*CORTESE. Le gente mo che stevano a la 
terra / s'appilaino l'arecchie de vammace, / 
Azzò lloro medeseme la    guerra / Non 
s'avesseno data pe la pace: 
*P. SARNELLI e co l'arecchie pésole   voze 
sentire chello che tataneavano. 

L’orecchio è l’organo dell’udito ed è collegato 
a centri cerebrali di grande importanza non 
solo della percezione uditiva, ma anche 
dell’equilibrio. Quando fischia un orecchio 
si parla di acufene (surdiglino). Di un suono 
o rumore che non è generato da fonte     
esterna all’organismo umano, ma che è il 
risultato di una aberrante percezione        
uditiva.  

arracchiátö:    agg. Avvinazzato.  

etim. Lat. volg. “ràculum”, grappolo stentato 
d’uva. 

*F. RUSSO. E veramente stévemo       arrag-
giate. / J' tenevo nu pesce 'e chesta posta! / 
Vicienzo e Ciccio nu poco       arracchiate, / 
steveno russe comm'a ddoje ravoste! 

arraggimma:    s. f. Rabbia, ira.  
*P. SARNELLI chella brutta caira che te 
deze tanta mazate e te cacciaje de casa, ed 
io, 'mpena de l'arraggimma soja, l'aggio 
fatta precepetiare dinto lo  sciummo, 
*E. DI DONNA. Pirciò niente arraggimma 
ma surrise  

 
 
 
 

www.vesuvioweb.com 2015 



 20 

arrapamiéntö:    s. m. Eccitazione sessuale. 

L’infinita cascata ormonale che conduce   
all’arrapamiénto, parte dal pensiero, si    
confronta con i sensi per diventare idea e 
concretizzarsi in un momento fisiologico 
comune a tutti i primati 

arrapàrsë:    v. rifl. Eccitarsi sessualmente.  
etim. Popolare da “rapa”.  

*F. RUSSO. ca si te sonno pronto e     appu-
zato, / quanno me sceto sto accussi arrapa-
to 

Il verbo contiene una serie ipotesi motorie,     
mimiche e soprattutto di azioni. Il concetto 
primario espresso nel verbo è assimilabile ad 
un progetto che culmina in un gesto          
conclusivo. L’idea erotica si trasforma in una 
porzione ben nota del cervello in una serie di 
eventi fisici che culminano molto spesso 
nell’atto conclusivo della copula. A muovere 
la complessa cascata ormonale, che genera 
l’arrapammiénto, sono gli ormoni della       
relazione sessuale. La complessità degli  
eventi legati all’arrapamiénto, la loro        
temporalità, la loro intensità è dettata da   
molteplici fattori. Non è prerogativa solo   
maschile come si potrebbe erroneamente    
ritenere. Non si    limita ad un momento della 
vita dell’uomo. Spesso è condizionato   
dall’umore (u cazzo nun vo’ pensieri), 
dall’alcol. Raramente l’arrapamiénto culmina 
nella delusione e nel non appagamento ormo-
nale e nel maschio tragicamente si esprime 
nel deprimente e frustrante ammusciamiento.  

arrigná:    v. tr. Digrignare. 
*BASILE. e sporpaie tutta la figlia,  c’arri-
gnaie li diente comme s’avesse manciato 
l’erva sardoneca 

arrïvá:    v. intr. Arrivare. Venire, giungere 
all’orgasmo, eiaculare.  

arr ïzzá:    v. intr. Essere soggetto a erezione 
sessuale.  

*F. RUSSO. j' cierti vvote mm"o           casti-
garria / ca pe' fforza vo' sta' semp'arrizzato. 
* R. DE SIMONE. Piglia 'o trebbete c' 'a  
tiella / s'è 'nfucat' 'a furnacella / e lu   mare 
annizza annizza / 'o tuio è mmuscio e 'o mio 
s'arrizza 
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Molto complessa, ma non di difficile           
spiegazione la genesi fisiologica         
dell’erezione. Preceduta sempre         
dall’arrapamiéntö, è sempre il risultato di 
un progetto volto alla procreazione. Lo    
stimolo primario sia nel sesso femminile 
che in quello maschile è il pensiero che   
formula e costruisce l’oggetto del desiderio. 
E questo può essere anche semplicemente 
onirico. Nella maggior parte dei casi 
l’arrïzzámiento è supportato dalla vista, dal 
tatto, dall’olfatto e anche dall’udito. 

artétïca:    s. f. Eccessiva mobilità,                
irrequietezza.  
etim. Greco “artritis”. Lat. “arthrìticus” artritico, 

sofferente alle articolazioni.  
*BASILE. che a l’arteteca de lo cuorpo se 
conzideraie la borrasca c’aveva    dintro a 
lo core, 
*VIVIANI. 'A scola ce 'a salavamo / p' 
'arteteca e p' 'a foia: / 'o cchiù 'struvito, ô 
massimo, / faceva 'a firma soia. 
*SERRAO.che ne sarrà ‘e sti mmane   / 
ch’’a tantu tiempo astregno dint’ê   mma-
ne   / p’artèteca, chi 'o ssape, 

L’origine semantica del termine ci richiama al 
greco, ossia all’artrite, dove spesso il       
paziente è costretto, seppure nel dolore a 
mutare spesso postura, a cambiare il proprio 
assetto articolare. Questa ricerca di un     
diverso assetto biomeccanico delle           
articolazioni induce il paziente a muoversi 
(spesso in maniera afinalistica) di continuo 
al fine di ridurre il sintomo dolore. Diversa 
è l’interpretazione della traduzione           
irrequietezza che è tipica di molte patologie 
del sistema nervoso centrale, ma anche di 
alcune patologie endocrine. 

ascélla:    s. f. Ala di uccello.  
etim. Lat. “axilla”. Scella.  

*CORTESE. volaie commo s’avesse ascelle-.  
*FASANO. Certe ascelle se fece janche e 
belle,  / d’oro a le pponte, e leggie     leggie, 
e leste. 
*SGRUTTENDIO. Comme curre e te ne sbi-
gne? / O quaccuno me pò dire / Pe fuire / Ca 
tu puorte chesse ascelle: 
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*BASILE. che quanno la formica vo’ mori-
re mette l’ascelle; 

Area anatomica del cingolo scapolare. La      
radice dell’arto superiore. Nella parte ossea: 
omero scapola e cavicola. Nella parte     
muscolare, principalmente deltoide, gran 
pettorale, sottoscapolare e trapezio. Sede 
importante di vasi arteriosi, venosi e       
formazioni nervose periferiche. Nello     
specifico il termine ascella (radice          
anatomica del braccio) vuole intendersi   
come propaggine del tronco e strumento 
motorio per volare, ossia ala. In tal senso il 
termine anatomico di ascella intesa come 
parte anatomica, si estende ad un segmento 
più complesso e chiaramente non facente 
parte dell’anatomia umana. 

ascëvulì:    v. intr. Scevulire. Venir meno,      
indebolirsi.  

etim. Lat. “in+flebilire”, con la  

mutazione -fl- in -sc-, come sciummo, sciore, e la -
b- in -v-.  

*BASILE. ca nc’è ommo che se vedesse 
ascevolire no vertoluso.   
*CORTESE. Fornuta che s’avette sta canzo-
ne  /  che fece tutte quante      ascevolire.  
*CORTESE. A chesta nova tanto se 
preiaie  /  la zita che s’avette a ‘scevolire. 
*M. D’ARIENZO. Quanno sto da te    lunta-
no / io me sento ascevoli'. / Tu fai segno co' 
la mano / ch'a te pure fa      accussì. 

In una canzone napoletana assai nota il          
riferimento al termine è chiaro e descrive in 
maniera molto chiara il sintomo e forse in 
parte anche la causa del venir meni, del   
sentirsi barcollare le gambe e avvertire un 
abbandono. 
Il verso della canzone dice: La notte tutte 
dormeno, / e io che buo' durmì! / Penzanno 
a Nenna mia / me sent'ascevulì! / Li quarte 
d'ora sonano / a uno, a ddoje, a tre... / Io te 
voglio bene assaie / e tu nun pienze a me! 
Te voglio bene assaie di E. Nicolardi - E. 
De Curtis, 1905 
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assanguátö:    agg. Rosso per il sangue.  

*BRACALE. E i’ spantecavo, e quanto!, 
ore e mumente / e pe ’sta vocca toja   rossa 
assanguata / i’ suspiravo comme a ’nu pez-
zente… 

attassátö:    agg. Raffreddato, irrigidito,        
rassodato. A pastefasuli attassata.  
etim. Greco “thapsos”, pianta velenosa il cui  

veleno era utilizzato per stordire i pesci. 
*BASILE. Lo prencepe, sentuto sta 
’mbrosoliata colommesca, restaie pe no 
piezzo attassato; 
*CORTESE. Cicco vedenno Cecca sta attas-
sato, / Ed è da chella a n'arvolo  legato. 
*P. SARNELLI deventaje no pezzechillo, re-
staje attassata, tutta de no piezzo, e comm'a 
na mmummia; 

ausëmá:    v. tr. Usemá. Fiutare. Annusare. 
Subodorare.  
etim. Greco “osmé”, odore. Uósemo. Osemá. 

*Ausemá u fieto r’u miccio.  
*S. PERRELLA. Quanno ca ausemaie u fie-
to ‘i miccio,  /  penzaie:    Hággio   capito 
c’hággio ‘a fa’. 
*Marchese di CACCAVONE. e de la  forza 
armata / li cchiù futtute ‘ncule / hanno pi-
gliato l’uoseme, e se la so’     sfilata. 

Fiutare con attenzione, annusando. Cercare di 
cogliere nella complessità dell’odore      
percepito, i vari componenti. Il termine   
vuole indicare un gesto fine e non tanto    
voluttuario. L’olfatto mobilitato per scovare 
differenze tra odori simili. Per questo  
ausëmá viene più propriamente tradotto con 
il termine subodorare.  

ausuliá:    v. intr. Origliare, ascoltare.  
etim. Lat. “auscultare”.  

*BASILE.  Ausoleiate cheste ragiune.  
*BASILE. Mase, ogne vota che mette l’au-
recchia ’n terra sente e ausoleia   tutto 
chello che se fa pe trenta miglia da rasso 
*CORTESE. Pe lo tùfolo steva            au-
solïanno / Carmosina sorrèsseta e sbanuta / 
Zò che deceva Ciullo   gualïanno, 
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*R. RAGIONE. Vasannote te steva a   dare 
calore   /  e ausoliava si sbattea lu core.  
*SOVENTE. e p’ ‘u scuro r’ ‘i vvie      ausu-
liavo  / ‘u sciuscio ‘i ll’èvera       nuvèlla 
luntano. 
*G. D’AMIANO. ‘E vvoglio, n’ata vota, 
parlà, / ausulià, / interroga, / pe ssapé ‘a 
verità  

Concentrare l’udito su una determinata        
frequenza per comprenderne il tono, la    
frequenza e l’intensità, che sono le           
caratteristiche principali di un suono o     
anche di un rumore.  Origliare accostando e 
avvicinando il padiglione auricolare alla 
fonte sonora. 

avvërm ïná:    v. rifl. Impaurirsi. Fare i vermi 
ncuorpo. Secondo l’antica credenza che le paure 
facessero nascere i vermi nell’intestino.        
Verminàra.  

Affatto infrequenti sono le parassitosi           
intestinali, anche ai nostri giorni. Non si 
tratta di batteri, ma di organismi              
pluricellulari che abitano in maniera         
saprofitica e quindi da parassiti il lume     
intestinale non solo umano. Paura e          
parassitosi sono legati verosimilmente da 
fattori immunologici. Noto infatti che    
qualsiasi stato di paura, secondaria a        
depressione possa indebolire, o a volte 
(raramente) sopprimere le difese                
immunitarie del tratto intestinale e dare 
quindi accoglienza a colonie di parassiti. 

azzëllirs ë:    v. rifl. Rabbrividire.  
*SERRAO.   azzelisce s’abbocca comme 
vó. / n’agliariello c’aveva portato. 

azzëllut ö:    agg. Magro, deperito.  
Di soggetto emaciato. Quasi privo di forze. 

Forse anche anemizzato, ma comunque    
vitale al punto di poter dare anche fastidio. 
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