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preciso: preciso, esatto; avv.
’n+preciso):
’mpreciso
(da
precisamente, esattamente.
precolà: intr. pericolare.
precolatore: procuratore.
prèdeca: predica.
predecà: tr. predicare.
predecatore: m. predicatore.
predella: predella dell’altare.
preffatto: sanissimo, grasso.
preffetto: perfetto.
preffìno: perfino.
prèfica: donna pagata per piangere
al funerale e tessere le lodi del
defunto; nell’antica Roma guidava
il canto funebre eseguito dalle
ancelle; dal lat. prefica
prefilà: tr. ornare con filetti dorati,
filettare, profilare.
prefilatura: filettatura.
pregà: pregare.
pregarìa v. priarìa.
preggià: tr. 1) garantire; pr. chi
preggia pava; 2) pregiare, stimare.
preggiarìa: f. garanzia; basso lat.
plegiare.
preggio: : m. pregio; garanzia;
basso lat. plegium.
preggiudicà: pregiudicare, nuocere.
preggiudicato: pregiudicato.
preggiudizio: pregiudizio.
preghiera: f. preghiera.
pregola v. prèvola.
preià v. pregà.
preiàrese: rallegrarsi.
preiarìa v. priarìa.
preiezza v. priézza.
premere: premere.
premià: premiare.
premiazione: premiazione.
premio: premio.
premmera v. primèra.
premmesso v. permesso.
prèmmeto: m. premito, sforzo; pl.
priémmete.
premmèttere v. permèttere.
premmone v. permone.
premura: passione; piglià na p.:
innamorarsi.
prena: agg. pregna, incinta, gravida;
f. di priéno.
prenario: plenario.
prencepale: principale.
prencepe:
principe;
alt.
prencepino.
prencepessa: principessa.
prencepià: principiare, iniziare.
prencepiante: agg. principiante.
prencipio: principio, inizio.
prenezza: f. gravidanza.

prèola v. prèvola.
prepòseto: preposto, proposto.
preputente: prepotente.
preputenza: prepotenza.
prerecà: predicare.
prèreca: f. predica.
prerecatore: predicatore.
présa: f. presa; cane ’e p.: mastino;
fa’ p.: far presa.
presarella: presina.
presebbio: m. presepe.
presentùso: agg. presuntuoso.
presenza: presenza; ’mpresenza:
alla presenza, essendo presente.
presiento: m. regalo, presente.
presomènzeia v. presumènzia.
presomènzia v. presumènzia.
presone: 1) f. prigione; 2) m.
prigioniero; fr. preson.
presonìa v. presunìa.
presótte pl. di presutto.
pressà: pressare.
pressa: f. 1) pressa; 2) fretta; ’e p.:
avv. di fretta; purtà p.: dare fretta.
pressacarte: calcafogli.
pressarùlo-òla: agg. frettoloso.
prestà v. mprestà.
prestazione: f. prestazione.
prestina: f. muschio.
prestulillo: avv. prestino.
presumènzia: f. presunzione.
presunìa: f. prigionia; fr. preson.
presutto:
m.
prosciutto;
pl.
presutte, presótte.
preta: f. pietra; p. ’e mulino:
macina; p. ’e zucchero: zolletta; p.
’e ponta: zeppa; p. ’e sapone:
saponetta; pl. prete; alt. pretella.
pretaglia: f. pietraglia.
pretata v. petrata.
pretecaglie-a: f. pietraglia, macerie.
preteià v. petrià.
pretella v. petrélla.
pretennente: pretendente.
pretennènza: f. pretesa.
pretennènzia v. pretennènza.
tr.
pretendere;
pretènnere:
presumere; pretènne: pretende.
pretenzione: pretensione.
pretenziuso: agg. pretenzioso.
pretèreto v. pretèrito.
pretèrito: m. deretano; preterito.
pretià v. petrià.
pretiànte v. petriànte.
pretiàta v. petriàta.
prevasa v. privàsa.
prevetariello: m. 1) pretino,
seminarista; 2) moneta d’argento di
13 grana che corrispondeva
all’offerta per una messa.
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prèvete: m. prete; pl. priévete; alt.
prevetariello,
preveticchio,
prevetacchione, prevetone.
previta v. pruvìta.
prèvola: f. pergola, pergolato; alt.
prevulella.
prèvula v. prèvola.
prevuliata: insieme di più pergole,
pergolato.
prià: tr. pregare.
priarìa: f. 1) preghiera; istanza; 2)
allegrezza.
priarse: rifl. rallegrarsi.
priato-a: agg. pregato-a; lieto-a.
priatorio: m. purgatorio.
pricepizio: precipizio.
prichella: brighella.
prico: plico.
pricolo: pericolo.
prieggiaria v. preggiarìa.
priéggio v. preggio.
priémmete pl. di prèmmeto.
priémmeto v. prèmmeto.
prieno-prena: pregno; pl. priéneprène.
priéra v. preghiera.
priesteto: prestito.
priesto: avv. presto.
priévete pl. di prèvete.
priévulo: m. pulpito, cattedra.
priézza: f. gioia.
priggià v. preggià.
primèra-o: f. primiera (giuoco di
carte).
primma: prima, avanti, innanzi;
primma asciuta: prima uscita
degli sposi dopo i rituali otto
giorni di intimità coniugale.
primmalètto: m. primo estratto.
primmarulo v. primmeticcio.
primmavera: primavera.
primmepìlo: m. primo pelo.
prìmmese: avv. primis.
primmeticcio: agg. primaticcio.
primmetivo v. primmeticcio.
primmo-a: ord. primo-a.
primmogèneto v. primmugèneto.
primmonàto v. primmugèneto.
primmugèneto: agg. primogenito.
princìpio: principio; in p.: avv.
’mprincìpio (da ’n+princìpio).
priore: m. priore; pr. chi ’a fa cchiù
sporca è p.
priparà:
preparare;
pripara:
prepara.
privà: privare.
privàsa: f. cesso; ingl. privacy.
Prìzeta: n.pr. Brigida.
probbichella: funzionario che
guadagnava la modesta somma di
una pubblica al giorno.
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prode: m. pro, giovamento.
pródere: intr. prudere; pr. ’o naso:
essere pericoloso; pr. ’e mmane:
aver voglia di menare le mani; pr.
gratta a uno addó le prode.
prodetorio: proditorio.
prodiére: m. marinaio addetto ai
servizi di prua.
prodìto v. prurìto.
proebeio: proverbio.
proervio: proverbio.
profenna: profonda.
proffedeià v. proffedià.
proffedeiuso-osa v. proffediusoosa
proffedià:
intr.
contrastare
ostinatamente.
proffediuso-osa: agg. petulante,
ostinato, perfido.
proffenna: profonda.
proffico-a v. profico-a.
proffìdia: f. perfidia.
profico-a: caprifico.
profìzio: m. profitto.
prognostecà: pronosticare.
prognòsteco: m. pronostico.
proibbìto: agg. proibito.
pròiere: tr. porgere (ind. pr. proio).
prommettere: promettere.
prommone: polmone.
pronosteco: pronostico.
pronta f. di prunto.
propàiena: f. propagine, tralcio che
si sotterra perché metta le radici.
propaneia v. propàiena.
pròpeto: agg. proprio.
propiamente: propriamente.
propio: agg. proprio.
propónere: proporre.
propòscia: f. proboscide.
prórere v. pródere.
prorìto v. prurìto.
prosìtte: prosit.
prosontuso v. prusuntuoso.
prospere: f. stalli dei canonici; fig.
natiche grasse.
prossemo: prossimo; pr. ’o
primmo p. simmo nuie.
prosuntuso v. prusuntuoso.
protacuollo: m. protocollo.
protanguanguaro
v.
protanquànquo.
protanquànqua-o:
m.
protoquamquam, capo, dittatore.
protanquanquero
v.
protanquànquo.
protecuollo: protocollo.
protocòpia: f. protocopia, prima
copia, grandezza; ’mprotocopia
(da ’n+ protocopia): avv. in prima
copia.

protucòpia v. protocòpia.
prova: f. prova.
provasa v. privàsa.
provecata: donna pratica e
energica.
provéceto: agg. primaticcio.
provedé v. pruvvedé.
provesione v. pruvisione.
provista: provvista.
provita v. pruvìta.
pròvola: f. provola, latticino.
prubbeca: f. pubblica (antica moneta
di rame del valore di un tornese
emessa da Filippo III di Spagna nel
1559 sul cui rovescio si leggeva
Publica commoditas).
prubbecà: tr. pubblicare.

prubbecamente: pubblicamente.
prubbecazione: f. pubblicazione.
prubbecetà: pubblicità.
prubbechella: m. funzionario che
guadagnava la modesta somma di
una pubblica al giorno.
prubbeco: agg. e pubblico.
prucaccio-a: corriera, corriere.
prucedere: procedere.
prucessà: processare.
prucessione: processione.
prucessotto: fico broggiotto.
prucetano: procidano.
pruciesso: m. processo; fig. lungo
discorso.
prucresso: m. progresso.
prucura: procura.
prucurà: procurare.
prucuratore: procuratore.
prudentamente: prudentemente.
prudènzia: f. prudenza.
prudezza: prodezza.
prudito v. prurìto.
pruditorio: agg. proditorio.
prudùcere: tr. produrre.
prufessione: professione.
prufesso-a: professo-a.
prufessore: professore.
prufeta-essa: profeta-essa.
prufezia: profezia.
prufilato: affilato, profilato.
prufilatùro: m. profilatoio.
prufilo: profilo.
prufittà v. apprufittà.
prufittante v. apprufittante.
prufitto: profitto.
prufosso: preposto al carcere
militare, profosso; ted. profoss.
prufumà: profumare.
prufumarìa: f. profumeria.
prufumiere: profumiere.
prufummarìa v. prufumarìa.
prufummo v. prufùmo.
prufùmo: m. profumo.
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prufunno: profondo.
pruggettà: tr. progettare.
pruggettista: progettista.
pruggetto: m. progetto.
prugnòsteco: pronostico.
pruìbbeto: pericoloso, proibitivo,
da evitare.
pruibbì: proibire.
pruméssa: f. promessa.
prumèttere: tr. promettere.
prumméssa v. pruméssa.
prummèttere v. prumèttere.
prumuzione: promozione.
prunella: f. susinella.
prunillo: m. susinella; culo a pr.:
culetto appuntito.
pruno: m. prugno, prugna.
pruntezza: prontezza.
prunto: agg. pronto, arguto; f.
pronta.
prununzià: pronunciare.
prununzia: pronunzia.
prupaiena: propaggine.
prupietà: f. proprietà.
prupietario: m. proprietario.
prupónere: proporre.
prupòseto: proposito.
prupurzione: proporzione.
prupurziunato: proporzionato.
prupusezione: proposito.
pruretiello: pizzicorino; prurigine.
prurìto: m. prurito, pizzicore,
prurigine, desiderio.
prusperà: prosperare.
pruspettiva: prospettiva.
pruspetto: m. prospetto.
prusùmere: presumere
prusuntuoso: agg. presuntuoso.
prusunzione: presunzione.
prusupupeia: prosopopea.
pruteggere: proteggere.
prutesta: protesta.
prutestà: protestare.
prutestante: protestante.
prutettore: protettore.
prutezione: protezione.
pruvà:
assaggiare,
provare,
sperimentare.
pruvasa v. privàsa.
pruvato: provato.
pruvéceto v. primmeticcio.
pruvedé v. pruvvedé.
pruvènere v. pruvenì.
pruvenì:
provenire,
derivare,
discendere.
pruvenienza: provenienza.
pruvento: provento, guadagno.
pruverbio: proverbio.
pruvesione: avv. per la vita.
pruvincia: provincia.
pruvinciale: provinciale.
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pruvisione: provvisione.
v.
pruvisoriamente,
pruvvisoriamente.
pruvisorio: provvisorio.
pruvista:
provvista;
dim.
pruvistèlla-pruvvistèlla.
pruvisto: provvisto, provveduto.
pruvìta: pro vita.
pruvucà: provocare.
pruvulone: m. provolone; fig.
stupido.
pruvvedé: intr. provvedere.
pruvvisoriamente:
provvisoriamente.
pu: onom. dello sputo (puh) o di sparo
(bum).
puca: f. spina dell’istrice.
pucadoro: innesto pregevole.
pucceniello: piuolo.
pucchiacca v. purchiacca.
pucchiàra: f. abbondanza.
Puceriale: n.pr. Poggioreale.
puchiarella: ragazza grassoccia,
tombolina.
pucone v. pecone.
pucresia: f. ipocrisia.
pucundrìa: f. ipocondria.
pucundruso agg. ipocondrico.
pucurillo: avv. pochino; dim. di
poco.
pucuso: agg. spinoso.
pudacra: podagra.
pudacruso: podagroso.
pudèa: rinforzo di panno con cui si
orlano le sottane delle donne e
degli ecclesiastici.
pudrella: f. putrella.
puducchio v. peducchio.
puesia: poesia; alt. puesiella.
pueta: poeta.
puetessa: poetessa.
puglia v. poglia e buglio.
pugnente: pungente.
f.
masturbazione
pugnetta:
maschile.
pugnetura: f. puntura, pungitura.
puiariello v. puietiello.
puietiello: m. poggetto; dim. di
puoio.
pulaccone: polaccone; abito troppo
lungo e mal tagliato.
Pulcenella: Pulcinella.
puldrona: f. poltrona.
pulecà: tr. rigirare tra le mani.
Pulecenella:
n.pr.
Pulcinella
(maschera napoletana menzionata per
la prima volta da G.C. Cortese nel
1621); fig. pagliaccio, burattino.

pulecenellata: pulcinellata.
pulecino v. pullicino.
puleggia: f. carrucola.

pulenta: polenta.
pulesino: polizzetta.
pulezzà: tr. pulire.
pulezzastivali v. pulizzastivale-i.
pulezzata: f. ripulita.
pulezzatura: pulitura.
pulicino v. pullicino.
pulieio: puleggio (erba).
pulimma v. pulizzastivale-i.
pulìteca: politica.
pulitecante: politicante.
pulito: pulito; parlà p.: parlare in
italiano.
pulizzascarpe: lustrascarpe; pr. ’a
carta ’e musica mmano ’o p.: si
dice quando una persona ignorante
vuol trattare argomenti molto al di
sopra della sua cultura..
pulizzastivale-i: m. lustrastivali,
lustrascarpe.
pulla: partita al biliardo; fr. poule.
pullanca: f. pollanca; pollastra.
pullanchella: f. pollastrina.
pullaria: f. polleria.
pullaro: m. pollaio; pollivendolo.
pullarone: pollaione.
pullastiello: m. pollastrino.
pullasto: m. pollastro.
pùllece pl. di pólece.
Pullecenella v. Pulecenella.
pulleciaro-a: pulciaio.
pullecino v. pullicìno.
pullèra: f. pollivendola.
pulletriéllo: m. puledrino.
pullicìno: m. pulcino; paré nu p.
dint’’a
stoppa:
essere
enormemente imbarazzato.
pulliére: m. pollivendolo.
pullino: pidocchio che attacca i
polli, pidocchio pollino.
pullinulo v. pullino.
pullìtro-étra: puledro-a.
pullo: m. pollo.
pulmone: m. polmone; frattaglie.
pulmunàra: f. 1) venditrice
ambulante di frattaglie per gatti; 2)
nave fuori uso.
pulmunàro:
m.
venditore
ambulante di frattaglie per gatti.
pulpo: polpo.
pultrona: poltrona.
pultrone: poltrone.
pultrunaria: poltroneria, pigrizia.
pultruncina: poltroncina.
pultrunià: poltrire.
pulunése: f. giacca da donna con
polsi e collo di pelliccia.
pulveriera: polveriera.
pulverino v. intersuolo.
pumata: pomata.
pumece: pomice.
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pumecià: pomiciare.
pummadora v. pummaròla.
pummaròla: f. pomodoro; fig.
vulva; dim. pummarulella.
pummecià: tr. pomiciare.
pummeciatura: pomiciatura.
pummo v. pumo.
pumo: m. pomo; p. d’Adamo:
tiroide.
pumpà: tr. pompare; fig. coire.
pumpiére: m. pompiere.
pumpò: pompò, ornamento del
casco dei soldati; fr. pompon.
pumpuso: pomposo.
punente: m. ponente.
punentiello v. punentìno.
punentìno: m. vento di ponente.
punésa v. punessa.
punessa: f. puntina da disegno.
pùngolo: m. pungolo, spina.
puniata: f. scarica di pugni.
punio: m. pugno; pl. punie, póniea.
puntà: puntare, appuntare.
puntale: puntale, ardiglione.
puntarìa: f. mira.
puntarùlo:
punteruolo;
alt.
puntarulillo.
puntélla: f. dim. di ponta.
puntèlla: f. punta di sostegno.
puntellà: tr. puntellare.
puntellatura: puntellatura.
puntètta: f. fascetta di ferro con cui
si protegge la punta della suola.
puntià: tr. 1) dare punti,
rammendare; 2) puntellare.
puntiatura: rammendo.
punticcio: m. patereccio.
punticiello: ponticello.
puntiéllo v. puntèlla.
puntiglio: m. puntiglio.
puntigliuso: agg. puntiglioso.
puntìllo: m. 1) scalpello per forare;
2) grilletto; 3) dim. di punto:
punticino; p. d’oro: sarto che
ritiene preziosissimo il suo lavoro.
puntina:
f.
chiodino
senza
capocchia.
punto: m. punto.
puntone: m. cantone.
puntunata: f. cantonata.
puntunèra: f. meretrice che adesca
al cantone della strada.
puntura: puntura.
puntùto: agg. appuntito, aguzzo.
punzunà v. schizzià.
punzunatura v. schizziatura.
puó: puoi, da puté.
puoietiello v. puietiello.
puoio: m. poggio, muretto.
puontechezza: durezza, asprezza.

4

puonteco: agg. aspro, duro; f.
pònteca; noce p.: noce malescia.
puopolo: populo.
puorchespìno:
m.
istrice,
porcospino.
puorcio v. puorco.
puorco: m. porco, maiale; f. pòrca;
pl.
puorche
(puorcie);
alt.
purciéllo, purcèlla, purcelluzzo;
scetarse all’ora d’’o p.: svegliarsi
a giorno inoltrato; pr. p. pulito nun
se ngrassa maie; S.Antuono
s’annammuraie d’’o p.; fig.
sporco, sudicio.
puorcuspino v. puorchespìno.
puorro: m. porro.
puorte: porti (da purtà).
puorteco: m. portico.
puorto: m. porto.
puosto: m. posto; banco di vendita.
pupa: pupa, bambola.
pupà: rubare.
pupàgna: f. peperone forte.
puparo: burattinaio.
puparolillo v. puparulìllo.
puparulìllo: m. peperoncino; pl.
puparulielle.
puparunciéllo v. puparulìllo.
puparuolo: m. peperone; fig. ladro
sciocco.
pupata: f. bambola; lat. popilla; dim.
pupatella; accr. pupatona; p. ’e
zucchero: pezzuola di lino intrisa di
miele o zucchero, che si dava da
succhiare ai neonati.

pupatella: bambolina.
pupatiello: bambolino.
pupazzo:
m.
fantoccio;
alt.
pupazziello.
Pupetta, da pupa: pupa, bambola.
pupilla v. nennella.
pupillo-a: agg. pupillo-a.
pupo:
m.
pupo,
burattino,
marionetta; pl. pupe.
pùppeca v. pùppice.
pùppece v. pùppice.
Puppenella: Giuseppina.
pùppice: f. meretrice.
puppù onom. per cacca.
pupulà: popolare.
pupulaccio: popolaccio.
pupulazione: f. popolazione.
puràgna: f. moneta.
purcaccio v. prucaccio.
purcaglione: agg. porcaccione.
purcarìa:
f.
porcheria;
alt.
purcariella.
purcaro: m. porcaro.
purcata: porcata.
purcèlla: f. porcella.
purcellàmma: f. porcellana.

purcelluzzo: m. porcellino.
purchetta: porchetta.
purchiàcca: f. erba porcellana detta
anche erba dei porci; fig. vulva;
cadé ’a copp’’o pede ’e p.:
ricadere ammalato subito dopo
guarito, rompersi il collo in un fil
di paglia.
purchiacchèlla: 1) m. uomo che si
comporta come donna; 2) f. donna
da poco; vulva di bambina.
purchiacchiello v. purchiàcco.
purchiàcco: m. 1) erba porcellana
con foglie grandi usata per insalata;
2) uomo da poco.
pùrchio: m. denaro.
purciello:
m.
porcello,
alt.
purcelluzzo.
purcìle: m. porcile.
purcìmma: f. porciume.
purcone: m. porcone.
pure: pure.
purèa: f. 1) purea; 2) grembiule per
raccogliervi roba.
purefecaturo v. purificatùro.
purga: purga; alt. purghetella.
purgà: purgare.
puricchiella:
pidocchiella;
da
purucchie.

puricchiuso: pidocchioso.
purificatùro: m. depuratore.
purmone v. pulmone.
purmonìa v. purmunìa.
purmunìa: f. polmonite.
purpaiuolo-òla: persona che vende
polpo cotto.
purpàra: f. attrezzo per catturare
polpi.
purpastiello: polpastrello.
purpessa: f. polpo più grande di
quello comune (octopus macropus);
non è f. di purpo ma una varietà di
polpo buono per il brodo.

pùrpeto: m. pulpito.
purpètta:
f.
polpetta;
alt.
purpettella, purpettone.
purpo: m. polpo (octopus vulgaris);
alt. purpetiéllo; p. verace, puro,
non contaminato da nessuna varietà:
e cardinale, moscardino ecc.; p.
muscariello: polpo moscardino; pr.
’o p. se coce cu ll’acqua soia: il
polpo si cuoce nel suo stesso
brodo; fig. orrendo, brutto; f.
pórpa; pl. ’e purpe, ’e pporpe; alt.
purpetiello, purpone.
purpone: m. polpaccio.
purpurino: porporino.
purpuso-ósa:
agg.
polposo;
formoso; alt. purpusiello-ella.
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purtà: tr. condurre, portare; impt.
portammìllo; purtaie: portai,
portò.
purtantina: portantina.
purtantinaro: portantino.
purtaria: porteria.
purtata: f. portata.
purtato: portato.
purtatura: portamento; portatura.
purtèlla:
f.
porticina;
alt.
purtelluccia.
purtellìno: portellino.
purtento: portento.
purterìno-a: tendina.
purticato: porticato.
purticella: f. porticina.
purticese: agg. porticese; di Portici.
purtiéllo: sportello, portello.
purtiére: 1) f. tenda; 2) m. portiere.
purtinaro: portinaio.
purtone: m. portone; alt. di porta.
purtuallaro: venditore di arance.
purtuallo: m. arancia; così detta
perché la si riteneva originaria del
Portogallo; alt. purtualluccio.
purtuccia: porticina; alt. di porta.

purtusara: asolaia.
purucchiella: pidocchiella; da
purucchio.
purucchio v. peducchio.
purùto: imporrito, ammuffito.
purzanone: folaga dai piedi verdi.
purzì: altresì, anche, pure.
purzione:
porzione;
alt.
purziuncella.
pusà: posare; apposare; pusàino:
posarono.
pusata: posata; alt. pusatella.
Pusìlleco: n.pr. Posillipo; dal gr.
pàusis ullipon: tregua al dolore);
fig. calmante, passatempo.
pusizione: posizione.
pussedé: possedere.
pussesso: possesso.
pussibbele: possibile.
pussidente: possidente.
pustaiuolo-ola v. mpustatore.
pustale: agg. postale.
pustariello: posticino (da posto).
pusteggia:
f.
orchestrina
di
posteggiatori.
pusteggiatore: m. 1) suonatore
ambulante; 2) guardamacchine.
pusteggio: m. parcheggio.
pustèma: f. postema.
pustià v. appustià.
pustiére-o: m. ricevitore del lotto.
pustiglione: postiglione.
pustilla: postilla.
pustula: pustola.
puta: f. potatura.
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putà: tr. potare.
putacaso: avv. poni il caso che...
putarrà: potrà da puté.
putassa: f. potassa, lisciva.
putassia v. putassa.
putatore: potatore.
putaturo: m. potatoio.
puté: intr. potere; pr.ind. pòzzo,
può, pò, putimmo; fut. putarrà;
congiunt. pr. 2p.pl. puzzate; impf.
puteva, putevano; cond. putrìa.
putéca: f. bottega ma generalmente
salumeria; dal lat. apotheca e dal gr.
apotheche; alt. putechella.
putecarella: f. pettegolezzo; rissa.
putecàro:
m.
bottegaio
ma
generalmente salumiere.
putechèlla: f. botteghella.
putechiéllo: m. botteghino.
putènte: agg. potente; pl. putiénteputènte.
putere: potere.
putiénte pl. di putènte.
putìmmo: possiamo da puté.
putipù: m. strumento usato per
accompagnare i canti popolari,
formato sostanzialmente da una
pentola su cui è stesa una pelle forata
attraverso cui passa una cannuccia che
si sfrega con la mano.
putiputi-o v. putipù.

putrone: poltrone.
putrosino: prezzemolo.
putrunià v. pultrunià.
puttana: f. puttana, meretrice;
faccia ’e p.: faccia da svergognata;
alt. puttanella, puttanona.
puttanià: intr. puttaneggiare.
puttaniére: m. puttaniere.
puttanìzio: m. puttanesimo.
putturale v. petturale.
puverèlla: poveretta, poverina; f. di
puveriéllo.
puveriello: poveretto; f. puverèlla,
pl. puveriélle-puverèlle.
puzà v. appuzà.
puzillo: polso piccolino.
puzìno: polsino.
puzo: m. polso; pl. puze, póze;
’mpuzo: solo con la forza dei
polsi; ommo ’e p.: uomo di polso;
tuccà ’o p.: tastare il polso.
puzonètto v. puzunètto.
puzunètto: m. padellina, paiuolo.
puzzà: intr. puzzare.
puzza: f. puzza.
puzzàngara: f. pozzanghera.
puzzàro: m. spazzapozzi neri.
puzzarse: vb. pronom. averne in
grande quantità.
puzzo: m. 1) pozzo; alt. puzzillo; pl.
puzzille-puzzelle; dal lat. puteum;

p. furmale: p. artificiale, in cui per
irrigare i campi si faceva arrivare
l’acqua tramite condotte; p. surgivo:
pozzo sorgente, in cui sorge
spontaneamente acqua; 2) quantità
esagerata.
puzzolamma v. puzzulàna.
puzzore: fetore, puzza.
puzzulamma: pozzolana.
puzzulana: f. pozzolana.
puzzulente: puzzolente.
puzzulià: intr. bezzicare, razzolare.
Q
qua' ap. di quale.
quacche: agg. qualche.
quacchedùno: pron. qualcheduno.
quàcchio: m. cappio.
quaccòsa: f. qualcosa.
quaccosarèlla v. quaccusarèlla.
quaccùno: pron. qualcuno.
quaccusarèlla: f. qualcosina.
quaccusélla sinc. di quaccusarèlla.
quacquarà: f. onom. del verso della
quaglia.

quacquareià v. quacquarià.
quacquarià: intr. gorgogliare.
quàcquaro: m. soprabito come
quello usato dalla setta dei
Quacqueri; alt.
quacquariello,
quacquarone.
quacquero v. quàcquaro.
quadretto: m. 1) regolo, riga per
misurare o tirare linee; 2) canestro
con frutta esposto al mercatino.
quaglia: f. quaglia; alt. quaglietella;
fig. ragazza rotondetta.
quaglià: tr. cagliare; fig. chiudere
con cemento, concretizzare, riuscire.
quagliarulo: m. 1) arnese di
richiamo delle quaglie; 2) pulcino
della quaglia; 3) ventricolo.
quagliata: giuncata, cagliata.
quagliatura: chiusura con cemento.
quaglio: m. caglio.
quagliòzza: f. ragazza formosa.
quale-a: quale.
qualemènte: pron. quale.
qualetà: qualità.
qualisso-essa: 1) pron. egli, lei, la
quale; 2) m. alter ego, sosia.
quanno: avv. quando; pr. q.
chiovono passe e ficusecche: mai.
quantità: quantità; ’nquantità: in
abbondanza.
quanto: avv. quanto.
quanto-a: pr. quanto-a; pl. quante;
agg. quantu-a, pl. quanti (per il f.
anche quanta ma non raddoppia la
consonante iniziale del f.: e quanti
ffarfalle, quanta farfalle).
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quantonca v. quantunche.
quantunche: avv. quantunque.
quanquìglia v. quaquìglia.
quaquìglia: f. nicchio, conchiglia;
gabbiano.
quaquìna: f. gabbiano.
Quaraésema v. Quaravésima.
Quaraiésema v. Quaravésima.
quaranta: quaranta; libro ’e q.:
mazzo di carte da gioco.
quarantàna v. quarantèna.
quarantaquàtto-e: m. le carceri,
numero della smorfia.
quarantasette: m. - nella cabala il
morto che parla; nella camorra colui
che la camorra ha deciso di
sopprimere per cui è già morto ma
ancora vive e parla.
quarantèna: f. quarantena.
quarantore: f.pl. quaranta ore di
adorazione.
quarantotto: m. subbuglio come
nella sollevazione napoletana del 15
maggio 1848.
quaraquacchie: ciàcchete (onom. di
cosa che cade).
Quaravésima: f. Quaresima.
quarchiàmma: agg. unta, sudicia.
quarèla: f. querela.
quarera v. quarèla.
quaresimàle: agg. quaresimale.
quarta misura di superficie pari a mq
336.
quartabuono: m. attrezzo dei

costruttori navali.
quartaiuolo: agg. irascibile.
quartaròla: f. quarteruola (misura);
fig. ragazza bassina.
quartarùlo: f. caratello pari a un
quarto di barile.
quarteniello:
quartinetto,
quartierino.
quartiarse: rifl. scansarsi, piegarsi
da un lato per scansarsi.
quarticiello: m. quarto di agnello o
capretto.
quartiere: m. quartiere.
quartigliére: m. addetto alle pulizie
della camerata.
quartigliero: quartigliere.
quartiglio-a: camerato; camerata.
quartino:
m.
appartamentino,
quartierino.
quarto: m. quarta parte del tutto;
pezzo; appartamento; sta’ c’’o q.:
avere le lune, i nervi.
quartùccio: m. quarta parte dello
staio.
quasciano-a v. quatrano-a; dim.
quascianiello-èlla.
quase: quasi.
quastula v. cràstula.
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quàteno: m. cosa importante, il
dunque; lat. quatenus.
quatèrna: f. quattro numeri al lotto.
quaterno: m. quaderno.
quatrà: intr. quadrare, andare a
genio.
quatra: f. quarto di tomolo o staio
(misura per grano e biade).
quatrano-a:
villano-a; dim.
quatraniello-èlla.
quatrante: m. quadrante.
quatrarìa: f. galleria di quadri.
quatraro: chi fa o vende quadri.
quatrato: quadrato.
quatratura: quadratura.
quatretto: regoletto.
quatrià: riquadrare, ridurre a
quadrato.
quatriello: m. quadrello.
quatriglia: f. quadriglia (danza di
quattro coppie contrapposte).
quatrigliè: m. quadrettino che
compone il disegno di alcune
stoffe; a q.: a quadrettini (dal fr.
quadrillé).
quatrillo: m. quadretto.
quatrino: m. quattrino.
quatro: 1) m. quadro; alt.
quatretto, quatrillo; 2) agg.
quadrato; alt. quatrone; pr. chi
nasce tunno nun po murì q.
quatrone: quadrone; aiuola.
quatrùpete: agg. quadrupede.
quattariello-ella: bamboccio.
quatteràna: f. volgare baldracca,
che si accontentava del modesto
compenso di quattro grana.
quatto: 1) card. quattro; nei
composti, in posizione iniziale quattu;
quatto 'e maggio: trasloco; 2) agg.
quatto; ’nq.: di botto..
quattuciento: card. quattrocento.
quattumilia: card. quattromila.
quattuocchio-e: m. occhialuto,
quattrocchi.
quattuordece: card. quattordici.
quatturdicesimo:
ord.
quattordicesimo.
quattutempora: quattrotempora.
quèquero: agg. ridicolo, noioso.
quèrula: f. velia, avelia (uccello).
querulo: lamentoso.
questione: f. litigio.
questua: questua.
questuà: questuare.
quetato: placato, sposato.
quìbus: danari.
quibùsse v. quìbus.
quìcquera v. chìcchera.
quìcquero: m. caprone, becco.
quince e squince: toscaneggiare.

quinnece: card. quindici.
quinnecina: distr. quindicina.
quinta: f. 1) scena, cantuccio; 2)
misura di superficie pari a mq. 7,47.
quintadecima: fase della luna,
quintadecima, luna piena; faccia ’e
q.: faccia di luna piena.
quintana: f. giostra.
quintassènzia: f. quintessenza.
quinterniello:
quinternetto,
quadernetto.
quintierno: quinterno, quaderno.
quintìlio v. quintino.
quintìna: f. cinque estratti al lotto.
quintino: m. gioco di carte nap. detto
anche tram o tressette a cinque.
quinto: quinto; ascì ’nq.: cacciarsi
di mezzo, tirarsi fuori.
quiquibus: denari.
quisquìglia: f. quisquilia.
quistùra: f. questura.
quivoco: equivoco.
quonnam: m. il defunto, un certo.
quota: f. quota.
quotpèio: m. tanto peggio, ciò che è
peggio.
R
r’: el. di re, ra.
rà: 1) v. dà; 2) ap. di rano.
ra v. da.
ra’ v. da’.
rabà: m. battola, facciuola, striscia;
specie di cravatta; fr. rabat.
rabacchio: fanciullino.
rabbà v. rabà.
rabbàrbaro: m. rabarbaro.
rabbarbero v. rabbàrbaro.
rabbava: m. rilievo degli occhi
della grattugia.
Rabbiele v. Grabbiele.
rabbunacciarse: rabbonacciarsi.
racaglia: guaio.
ràcano: m. rantolo.
raccapriccià: raccapricciare.
racchio: agg. fatuo, sciocco,
sformato.
raccio: braccio.
raccommannà v. raccumannà.
raccommannazione
v.
raccumannazione.
raccòveta: f. raccolta.
raccumannà: tr. raccomandare.
raccumannazione:
f.
raccomandazione.
raccuntà: raccontare.
raccunto: m. racconto.
racecótena: f. prurito; spirito
maligno.
rachite: rachitide.
rachìteco: agg. rachitico.
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raciàmmulo: cavillo, sotterfugio
per trarsi d’impaccio.
racioppo: m. grappolo, racimolo.
racuoto v. raccòveta.
radducì: raddolcire.
radduppià: raddoppiare.
ràdeca: f. radice; alt. radechella,
radecone.
radecà: tr. radicare, abbarbicare.
radechella v. radicèlla.
radecone: m. fittone.
radicèlla: f. radichetta.
radunà: tr. radunare.
rafaniello: m. ravanello; fig.
sciocco.
Rafele: n.pr. Raffaele.
raffaiuoletto: piccolo raffiolo.
raffaiuolo: raffiolo, dolce.
raffe: fa coppia con riffe (v.).
raffio: m. 1) bacchetta con cui il
maestro
indicava
le
lettere
dell’alfabeto sulla lavagna; accr.
raffione; leggere c’’o r.: essere
ignorante; mettere ’o r. ’mmano:
qualificare come ignorante; 2)
graffio.
raffiuoletto: piccolo raffiolo.
raffiuolo: m. raffiolo.
raffolià: afferrare, carpire.
Rafilina: n.pr. Raffaelina.
raggiona-e v. ragione.
raggiuso: rabbioso.
ragione: ragione; mercante ’e r.:
commerciante all’ingrosso o con
grossi capitali.
ragiunà: ragionare.
ragiunamento: ragionamento.
ragiunébbole: ragionevole.
raglià: ragliare.
raglio: m. raglio.
ragosta: f. aragosta, aligusta; lat.
locusta marina; alt. ragustellaraustella.
ragostella: aragostina, aligustina.
ragù: m. ragù; stracotto di carne con
cipolla e pomodoro.
raia: f. razza (pesce).
raio: m. razzo; raggio.
rallegrà: rallegrare.
rametto v. curzetto.
ramma: f. rame.
rammaggio v. dammaggio.
rammaglietto: m. mazzetto di fiori
o rose; purtà ’o r.: pagare il tributo
(a marzo, quando c’è il risentimento
dei passati dolori; a Rocco per i mali
venerei).
rammàro:
m.
ramaio;
dim.

rammariéllo.
rammégna v. grammégna.
rammèra: f. lamiera.
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ràmmero v. ramo.
rammo v. ramo.
rammòfono: m. grammofono.
ramo: m. ramo; alt. ramusciello,
rametiello.
rampa: 1) f. rampa; 2) v. grampa.
rampicànte: agg. rampicante.
rampinà: sgraffiare.
rampino: m. rampino.
ramucetro: lega di rame e zinco,
rame giallo.
ramusciello: ramoscello.
rana v. grana.
ranapierde: m. guadagnoperdi, da
rano: guadagno + pierde: perdi
(gioco di carte nap. in cui vince chi fa
meno punti e quindi chi crede di
vincere invece perde; si applica sia
alla scopa che al tressette).
ranato v. granato.
ranàtolo v. granato.
ranavòtta v. ranavòttola.
ranavòttola: f. rana.
ranavuótto v. ranavuóttolo.
ranavuóttolo: m. rospo.
rancascia: f. grancassa.
rancefellone v. ranciofellone.
ranceniéspolo v. ranceniéspulo.
ranceniéspulo: m. scarabocchio.
rancetiéllo: m. granchio o ragno

piccolo.
rànceto v. ràncito.
rancetumme: rancidume.
ranciata: aranciata.
ranciere: soldato che prepara il
rancio.
rancio: m. 1) granchio; 2) ragno; 3)
vitto dei militari; 4) furto con
destrezza; menà ’o r.: borseggiare;
fig. equivoco, errore.
ranciofellone: m. grancevola; fig.
strafalcione.
ràncito: agg. rancido, stantìo.
ranco v. crampo.
raneniéspulo v. ranceniéspulo.
ranfa: f. artiglio, tentacolo, granfia;
alt. ranfèlla, ranfetèlla.
ranfà: tr. granciare, aggranfiare.
ranfata: f. granfiata.
ranfino: m. granfino, uncino.
rangè: agg. parsimonioso.
rangiata: aranciata.
rangio v. rancio.
rangutango: orangotango.
rannà: dannare.
rannato: agg. dannato.
rano: m. 1) grano; 2) guadagno; 3)
moneta borbonica di 4 centesimi.
ranocchia v. ranogna.
ranogna: f. rana; pl. ranogne.
ranonchia v. ranogna.

raosta v. ragosta.
raostella v. ragostella.
rapa: f. rapa ; fig. sciocco.
rapà: tr. rapare.
rapata:
abbaglio,
errore,
sciocchezza.
rapè: m. tabacco da naso.
rapecàno: agg. color fulvo cinerino
del pelo cavallino.
rapesta: f. ramolaccio; fig. testa di
rapa; dim. rapestèlla.
rapillo: m. lapillo.
rappa: f. ruga, grinza; dim.
rappetèlla, rappetiéllo; dal gotico
rappa.
rappezzà: tr. rappezzare.
rappezzatura: rattoppo.
rappiezzo:
m.
aggiustamento,
rimedio, rappezzo.
rappigliarse: rifl. rabbrividire.
rappìglio: m. brivido di freddo.
rappo v. ràppolo.
rappola v. rappa.
rappolià v. rappulià.
ràppolo: s.m. grappolo; racimolo.
rappresentà: rappresentare.
rappulià: tr. racimolare.
rappulillo: m. grappolino.
rappulo: grappolo; alt. rappulillo.
rapuonzo: m. raperonzolo; fig.
villano.
rapuonzolo v. rapuonzo.
rapuonzulo v. rapuonzo.
rara: 1) f. di raro; 2) v. grada.
rarella v. gradella.
rariata v. gradiata.
rarillo v. gradillo.
rarina:
gradina,
arnese
dei
marmisti.
raro: 1) agg. raro; 2) v. grado.
rarone v. gradone.
rasà: radere; rasare.
rasa: f. raditura.
rasato: raso, rasato.
rasca: f. scaracchio.
rascà: scaracchiare, espettorare;
raschiare.
rascagnà: tr. sgraffignare.
rascagno: m. sgraffio.
rascatura: f. raschiatura.
rascia: f. stoffa di seta.
ràsere: intr. impedire.
raso: agg. raso.
rasóla: f. raschiatoio.
raspa: f. raspa.
raspà: tr. raspare.
raspatura: raspatura.
raspaturo: m. raschiatoio.
raspoleà v. raspulià.
raspolo: m. graspo, grappolo.
raspulià: tr. racimolare.
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raspulìllo: m. grappolino.
rassettarse: assestarsi.
rassetto: assestamento.
rassignarse: rassegnarsi.
rassignazione: rassegnazione.
rasso: 1) agg. grasso; 2) avv.
lontano; ’a rasso, arasso, arrasso:
da lontano; arassu, arrassu sia:
lontano sia
rassumiglià: rassomigliare.
rassumiglianza: rassomiglianza.
ràstela: f. coccio.
rastellera: f. rastrelliera.
rastiello: m. rastrello, forchetto.
rastremà: tr. rastremare.
ràsula: f. striscia incolta di terra.
rasulata: f. rasoiata.
rasùlo: m. rasoio.
rata: f. 1) grata; 2) rata; 3) f. di rato.
ratiglia: f. graticola.
rato: dato, da ra’.
ratta: f. 1) furto; 2) natta, malattia
della bocca dei bambini.
rattà v. grattà.
rattacasa v. grattacaso-a.
rattàfìa: m. rosolio fatto con ciliege,
albicocche e altra frutta.
rattata: grattata; granita ottenuta
grattando con un arnese bucherellato
la superficie di una verga di ghiaccio.
Ne risultava una specie di granita che
veniva colorata con sciroppi vari.
rattina: m. rovescio di stoffa.
ratto: agg. rapido; ladro.

rattristà: rattristare.
rattuso: agg. anziano libidinoso.
raù: ragù.
raustella v. ragosta.
raviuolo: m. raviolo.
ravosta: aragosta.
razeione v. razione.
ràzia: f. grazia.
razionale: ragioniere.
razione-a: f. razione.
raziunale: ragioniere.
raziunarìa: ragioneria.
razza: f. razza, stirpe, generazione;
spr. razzimma.
razzaviello: avv. sghimbescio.
razzeione-a v. razzione-a.
razzimma v. razza.
razzione-a: f. orazione.
razzo: 1) razzo ; 2) arazzo.
razzolià: razzolare.
Razzullo: n.pr. Oraziuccio.
re: 1) v. de ; 2) m. re.
realà v. regalà.
realìa v. regalìa.
realo v. regalo.
rebattere v. rebbàttere.
rebattuto: ribadito.
rebbàttere: tr. ribattere.
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rebbattetura v. ribbattitura.
rebbattetura v. ribbattitura.
rebbattitura v. ribbattitura.
rebbatto: strombo.
rebbazià: inchiodare con il
rebbazio.
rebbazio: scalpello con cui i
falegnami conficcano i chiodi.
rebbazza v. ribbàzza.
rebbazzà v. ribbazzà.
rebbazzàta v. ribbazzàta.
rebbellarse: ribellarsi.
rèbbeto: debito; pl. riébbete.
rebbommà: intr. rimbombare.
rebbreca: replica.
rebbrecà: replicare.
rebecchìna: ribechina.
rebuzio: cacciatoia.
recàglia: f. litigio.
recagliuso: agg. litigioso.
recalà: intr. cedere.
recanzo: m. riparo.
recapità: recapitare.
recasso: parte della spada dove si
pone l’elsa.
recattà: raccogliere, raccattare,
ricattare.
recattàta: agg. raccattata, ricattata.
recattiere: m. rigattiere.
recatto: ricatto.
recchezza v. ricchezza.
recchia: f. orecchio; acalà ’e rr.:
abbassare la cresta; appizzà ’e rr.:
tendere gli orecchi; da’ ’ncopp’’e
r.: sconfiggere; fa’ ’o campaniello
int’’e rr.: ripetere con insistenza la
stessa cosa, intronare gli orecchi.
recchiella v. ricchiella.
recchino: orecchino.
recchione v. ricchione.
recenale: agg. 1) originale; 2)
materiale; 3) veritiero.
recentà: recintare.
receporcaria: reciprocità.
rèceta: recita.
recetà: recitare.
recetante: agg. attore.
recetativo: recitativo.
recetta: ricetta.
rechiarazeione: dichiarazione.
rechieppa met. di repécchia.
rechìllo: m. omiciattolo; da racchio.
rechino: ripieno.
rechippo met. di repìcchio.
reciétto: m. aiuto.
recina v. èlece.
recità: recitare.
recivo: ricevuta.
reclutà: reclutare, arruolare.
recluto: recluta.
recogliere: tr. raccogliere; esigere.

recòglio v. recàglia.
recosà: ricusare.
recotta v. ricòtta.
recottaro v. ricuttàro.
recottella v. ricuttèlla.
recòveta: raccolta.
recreà v. recrià.
recrià: tr. ricreare, ristorare,
deliziare; rallegrare; l. rεcrià; lat.
recrea(re).
recriàrese: gioire, ricrearsi.
recrìo: m. ristoro.
recrusorio: reclusorio.
recruto v. recluto.
recuoncolo: m. concherella; piccolo
nascondiglio.
recuonghelo v. recuoncolo.
recupetà: tr. dare ricovero.
recùpeto: m. ricovero, rifugio;
santu r.: persona a cui tutti
ricorrono per aiuto.
recuttaro v. ricuttàro.
recuttella v. ricottèlla.
redduoso: porto.
rede: erede.
redetà: 1) eredità; 2) tr. ereditare.
redeva - redevano da ridere.
redìta: f. cruschello.
refarcà: tr. diffalcare, scontare.
refelà v. refilà.
refelatura: raffilatura.
referennareio: referendario.
referì: riferire.
referuto: agg. riferito.
refiatà: rifiatare, respirare.
refilà: tr. rifilare.
refilatura: f. raffilatura.
reflesso: riflesso.
réfola: f. 1) ritaglio; 2) folata,
spiffero.
refoleià v. refulià.
refónnere: tr. rimettere, rifondere.
reformà: tr. riformare.
refosa: f. aggiunta; fig. ricaduta di
un male.
refostà: tr. rimettere; rifondere.
réfreca v. léfreca.
refrecàglia v. léfreca.
refreddà: tr. raffreddare.
refreddato: raffreddato.
refreggerio: m. refrigerio.
refrescà v. refriscà.
refrescata v. rinfrescàta.
refressione: f. riflessione.
refriggerio: refrigerio.
refriscà: tr. rinfrescare; r. ’e
muorte
o
l’aneme
d’’o
Purgatorio: suffragare i morti o le
anime del Purgatorio.; r. nu pigno:
rinnovare un pegno; l. rεfriscà.
refriscamiento: m. rinfrescamento.
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refrisco: m. rinfresco; suffragio;
rinnovo di un pegno.
réfula: folata, raffica di vento.
refulià: tr. ritagliare, raspare; fig.
rubare sulla spesa.
refuso: rifuso.
refutà: tr. rifiutare.
refùto: rifiuto.
regà: rigare, tirar linee.
rega: f. riga, regolo.
regalà: tr. regalare.
regalìa: f. regalia, mancia.
regalo: m. regalo: alt. regaluccioregalucce.
regato: rigato.
regattiere: rigattiere.
regatto: ricatto.
regenale: originale.
reghèlla v. rièlla.
regina: f. regina.
regióla v. rescióla.
régnà: f. covone.
regnà: tr. regnare.
regnatela: ragnatela.
régnere= riempire; régno, regne.
regno: regno.
régnola: 1) f. lamento; 2) agg.
meschina;
fig.
bambina
piagnucolosa.
regnoleià v. regnulìrse.
regnoleirese v. regnulìrse.
regnolià v. regnulìrse.
regnolo-a: scricciolo; fig. uomo o
donna piccoli e smunti.
regnoluso v. regnulùso
regnonàta: f. grasso che copre i
visceri degli animali.
regnone v. rugnone.
regnuliàrse v. regnulìrse.
regnulìrse: rifl. piagnucolare come
un bambino; r. comm’’a na gatta
a marzo: lamentarsi come un gatto
in amore.
regnulùso: agg. piagnucoloso.
reguglio: rigoglio.
règula: regola.
regulà: tr. regolare.
regulare: regolare.
regularità: regolarità.
regularmente: regolarmente.
regulatore: regolatore.
rèiere: tr. reggere.
reiillo-a v. regnolo-a.
reìllio: m. reatino, cucciolo europeo.
relanzo: m. slancio, rilancio; de r.:
avv. di slancio.
relicula v. relìqua.
religènza: f. diligenza.
relìqua: f. reliquia.
relliquario v. relliquiario.
relliquia v. relìqua.
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relliquiario: m. reliquiario.
reloggiaro v. rilurgiàro.
relore v. dulore.
relorgiaro v. rilurgiàro.
reluggiaro v. rilurgiàro.
rembummà: rimbombare.
rembummo: rimbombo.
remessa v. riméssa.
remessione: condono.
remettere: rimettere.
remitaggio: m. eremitaggio.
remito-a: m. eremita.
remmaiuolo: chi fa o vende remi.
remmasuglia: f. rimasuglia.
remmata: remata.
remmedià: tr. rimediare.
remmedio: m. rimedio.
remmerdì: rinverdire.
remmiraggio v. remitaggio.
remmore: m. rumore.
remollà v. remullà.
remontuàr: m. orologio da tasca
con carica a chiavetta.
tr.
ammollire,
remullà:
ammorbidire.
remunnà: tr. rimondare.
remuntà: indossare di nuovo.
remuorchio v. rimòrchio.
remurchià v. remurchià.
remurchio v. rimòrchio.
renaccio: rammendo.
renaro v. denaro.
rencrescere v. rincrescere.
renfaccio v. rinfaccio.
renneiàto: agg. rinnegato.
rennena: f. rondine.
rennenella: f. rondinella.
rennenone: rondone.
rènnere: tr. rendere.
renneta: f. rendita.
rennetùra: f. resa, restituzione.
renonzà: rinunciare.
rentaglià: tr. rintagliare.
rente v. dente.
rentènnere: intendere.
renterzà: rinterzare.
rentìnno: m. tintinnio, squillo.
rento-e: vicino.
renucchio v. denucchio.
renverdì: rinverdire.
rènza: f. inclinazione, pendenza.
renzaiuolo: agg. persona che tende
a qualcosa.
renzià: intr. agire o camminare in
modo poco lineare.
renzola: straccio.
reolà: regolare.
rèola: f. regola.
reparà: tr. riparare.
repassà v. ripassà.
repassatore: m. canzonatore.

repassatura: f. canzonatura.
repécchia: f. cucitura fatta nella
piegatura o mal fatta; ruga; raggiro.
repeteià: intr. lagnarsi.
repetezione v. repetizione.
repetizione: f. ripetizione.
repezzà v. arrepezzà.
repezzatura v. arrepezzatura.
repicchio v. repécchia.
repiezzo: rattoppo.
repiglià: tr. ripigliare, riprendere.
repostiero: credenziere.
repotone: sgridata; bravata.
reprubbeca v. repùbbreca.
reprubbecàno v. repùbbrecàno.
repùbbreca: repubblica; stato senza
re; anarchia.
repubbrecàno: agg. repubblicano.
repulone: m. sgridata; bravata.
repuosto: credenza.
repusà v. arrepusà.
repustiéro: m. credenziere.
reputazione: riputazione.
requaquiglià: intr. trovar pace.
requésta: f. richiesta.
requiamaterna
v.
requiammatèrna.
requiammatèrna: f. requiem.
requie: requie, riposo.
requie e schiatta in pace:
requiescat in pace.
rerenno: ridendo.
rerìta: f. tritello, cruschello.
reròte: m. calesse a due ruote.
resagliuto: agg. arricchito.
resàta: f. risata; dim. resatella.
resbrennènte: agg. risplendente.
resbrennere: risplendere.
rescefrà: tr. decifrare.
rescegnuolo: m. usignuolo.
rescennente: discendente.
rescennenzeia: discendenza.
rescennenzia: discendenza.
rescenziello v. descenziello.
rescì: riuscire.
resciatà v. risciatà.
resciato v. risciato.
rescignuolo v. rescegnuolo.
resciòla: f. qualità di frumento.
resebbèa v. resìbbula.
resecà: intr. risicare.
resedà: amorino d’Egitto, fiore
(reseda odorata).
resedià v. arresedià.
resélla:
f.
sorriso,
risatina;
sogghigno; da risa.
résema: f. risma.
resentemiénto: m. risentimento.
resentì: intr. risentire.
resepola: erisipola.
resìa: f. eresia.
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resìbbola v. resìbbula.
resìbbula: f. erisipola.
resìbea v. resìbbula.
resillo: m. chiccolino; da riso.
resistere: resistere.
resòrvere: tr. risolvere.
respirà: respirare.
respiro: respiro; dilazione nel
pagamento.
rèsta: 1) ind. pr. 3° di restà; 2) f.
lisca di lino o canapa; 3) resta che
si trova alla prima spoglia del
grano e di altre biade; 4) residuo di
un debito.
restà: restare, lasciare, rimanere (in
nap. è anche transitivo).

restaglio: m. (termine dei muratori)
risega, relascio.
restetovì v. restetuì.
restetuì: tr. restituire.
rèstina: f. uva piccola e aspra,
abròstine; spineto.
restìvo: agg. restìo.
resto: 1) resto; 2) lesto, destro.
restócchia: f. ristoppia.
restolùso-osa: agg. spinoso-a.
restóne: m. travicello quadrangolare
lungo e sottile per reggere o
sprangare porte e cancelli; alt.
restunciello.
restula v. resta 2) e 3).
restulillo: avanzuccio, resticciuolo.
restunciello alt. di restone.
restuso: liscoso.
resuglia: rimasuglio.
resuscità: risuscitare.
retaglià: ritagliare.
retaglia v. ritàglia-o.
retagliaro: m. venditore di ritagli.
retamano: indietro di soppiatto.
retecà: intr. tentennare.
retecone: parte posteriore; a r.:
all’indietro, a ritroso.
retecoscia: girello della bestia
macellata.
retemàno: avv. in seguito.
rétena: f. briglia; alt. retenella.
retenàteca: bicchiere della bestia
macellata.
retepasto: ritocchino, pietanza che
rinforza e conclude il pasto.
retepède v. retopède.
retepunto v. retopùnto.
reteputeca: retrobottega.
retestanza v. retrostanza.
retienno: m. consegna (dei militari in
caserma).

retieno-e: m. ritegno; gancio per
fermare battenti.
retirà: tr. ritirare.
retirarse: rifl. ritirarsi, rincasare.
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retirata: ritirata.
retiro: m. ritiro, ospizio.
reto: avv. dietro; dal lat. retr(um);
adreto, adereto, addereto, arreto:
di dietro (moto a luogo); ’a r.: da
dietro (moto da luogo); de r.: di
dietro (specificazione), pe rr., pe
der.: per di dietro.
retocoscia: girello della bestia
macellata.
retocosta nel gioco delle bocce, è colui
che gioca dopo il sottocosta e, siccome
trova le posizioni anteriori già
occupate da altre bocce, cerca di
accostarsi alla parte posteriore.
retomàno v. retemàno.
retonnìglia: f. strofe, quartina.
retopède: m. passo indietro nel
ballo, rinculata; fig. tradimento.
retopere v. retopède.

retoprova: ultima prova.
retopùnto: m. cucitura col punto
indietro.
retré: m. ritirata, cesso; fr. retraite.
retrècene: ritrecine.
retrètto v. retré.
retròbbeca: f. idropica.
retrostanza: f. retrostanza.
retrùbbeco: m. idropico.
retrubbesia: idropisia.
rettorio v. rottorio.
retùnno: m. pesce.
retuorno: m. ritorno.
reumo: reuma.
revacà v. devacà.
revacata v. devacata.
revattatùra:
f.
ribattitura,
soprappunto.
revattere v. rebbattere.
revattetura v. rebbattitura.
revenceta: rivincita.
revenì: intr. rinvenire.
revennetore: m. rivenditore.
revennetrice: rivenditrice.
reventà: intr. 1) diventare; 2)
stentare.
revenuto: rinvenuto.
revèra: f. riviera.
reverenno: reverendo.
reverenza: riverenza.
reverenzia: riverenza.
reverì: tr. riverire.
revertì: divertire.
reverùto: agg. riverito.
revèrza: f. rovescio, vomito.
reverzà: tr. vomitare.
reverzamente: diversamente.
reverzìno v. riversìno.
reverzo: agg. rovescio; universo.
revettà: tr. orlare.
revettatore: m. orlatore.
revettatrice: f. orlatrice.

revettatura: f. orlatura.
revettiello: m. orletto.
revettìno: m. parte del collarino.
revètto: m. orlo.
reviéccio: m. scricciolo, pettirosso;
fig. uomo piccolo.
revierso: rovescio.
revierzo: m. rovescio.
revietto: m. orlo, orlatura; dim.
revettiello.
reviézzo v. reviéccio.
revistà: rovistare.
revista: f. rassegna, rivista.
revorvere: rivolver.
revòta: f. rivolta.
revotà v. revutà.
revulà: regolare.
revuluzione: rivoluzione.
revuóto: m. confusione; rivolta.
revurdèlla: f. rivoltella.
revutà: tr. rivoltare.
rezètta: f. ricetta.
rézza: f. rete; pr. mangiarse ’a r,
’ncuorpo: masticare bile.
rezzetta v. rezetta.
rezzòla: f. reticella per i capelli.
rialà v. regalà.
riale: agg. reale.
rialìa v. regalìa.
rialo-e v. regalo.
rialtà: realtà.
rialuccio: regaluccio.
riaspro: diaspro.
riattà: riattare, restaurare.
riatto: riattamento, restauro.
riba: ribes, uva dei frati.
ribbassà: abbassare.
ribbassamento: abbassamento.
ribbasso: ribasso.
ribbattitura: f. ribattitura.
ribbàzza: f. sbarra, spranga.
ribbazzà: tr. sprangare, sbarrare.
ribbazzàta: agg. sbarrata.
ribbòtte: m. doppietta.
ribbrezzo: ribrezzo.
ribbuccà: rabboccare.
ribbuccatura: rabboccatura.
ribotto: fucile a due canne.
rica: riga, lista, linea.
ricà: rigare.
ricamà: tr. ricamare.
ricamato: ricamato; da ricamà.
ricamatore:
ricamatore;
f.
ricamatrice.
ricamo: ricamo.
ricànna: f. rivoltella a doppia
canna.
ricata: rigata, colpo di riga.
ricatino: tessuto a righe.
ricavà: ricavare.
ricchetto: lucchetto.

Giuseppe Giacco, Schedario napoletano

ricchezza: f. ricchezza.
ricchiella: f. becchetto.
ricchiepànne: f.pl. orecchie penzule
come quelle degli asini; fig.
ignorante.
ricchìno: m. orecchino.
ricchióne: m. orecchione; fig.
pederasta; pl. ricchiùne.
riccio: 1)
ciocca; porcospino,
istrice; 2) agg. ricciuto, crespo.
ricciòla v. rìcciula, riggiòla.
ricciolillo-ella:
ricciolino-a;
riccioluto-a; da riccio.
rìcciula: leccia (pesce, seriola
Dumerilii).
ricciulillo-ella: 1) m. ricciolino-a;
2) agg. riccioluto-a; da riccio.
ricco: ricco; alt. riccone.
riccopellone: m. ricco epulone,
straricco.
riccosfunnàto: m. straricco.
riceno: ricino.
rìcere v. dìcere.
ricetta: ricetta.
ricettà: ricettare.
ricevere: ricevere.
richiarà v. dichiarà.
richiammo: richiamo.
ricietto: calma, riposo.
rico: rigo.
ricordo: m. ricordo.
ricorrere: ricorrere.
ricòtta: f. ricotta; dim. ricottèlla.
ricreà v. recrià.
ricrià v. recrià.
ricumpenza: ricompensa.
ricumpenzà: ricompensare.
ricunoscere: riconoscere.
ricunuscenza: riconoscenza.
ricuordino: ricordino.
ricuperà: recuperare.
ricurdà: tr. ricordare.
ricurdébbule:
ricordevole,
memorabile.
ricurdino: m. ricordino.
ricurzo: ricorso.
ricuttàro:
m.
ricottaio;
fig.
pappone.
ricuttèlla: f. ricottina.
rìdere: intr. ridere; ride; ger.
redenno (rerenno).
riébbete pl. di rèbbeto.
rièlla: f. piccola riga usata dai
muratori.
riellone: regolo.
riente pl. di rente (v. dente).
riépeto: m. lamentìo.
riéste: resta, impt. di restà.
riésto: m. resto.
rifarse: rifarsi.
rifelà: rifilare.
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riffà: arriffare.
riffa: f. riffa, lotteria privata.
riffaiuolo-ola: organizzatore-trice
di riffa.
riffe raffe: atto dell’arraffare; de
riffe e de raffe: in un senso e
nell’altro, bleffando e arraffando;
pr. chello che vene de riffe e de
raffe, se ne va de buffe e de baffe
(v. lat. male parta, male dilabuntur).
rifinì: tr. rifinire, perfezionare.
riforma: riforma.
riforme: uniforme.
rifresso: riflesso.
rìggene: f. origine.
rìggeno: ricino.
riggina: regina.
riggiòla: m. mattone, mattonella.
riggiolaro v. riggiulàro.
riggiolato: mattonellato.
riggiuario: peciaiuolo, contenitore
della pece.
riggiulàro: m. che fa, vende o
applica le mattonelle.
riggiulata: mattonata.
rìgino: ricino.
rignesse: riempissi, riempisse.
rignone: m. rognone.
rignunata: rognonata.
rignuto: riempito.
riguardarse:
riguardarsi;
riguardaténne: riguàrdatene.
riguardo: riguardo, rispetto.
rilasciatezza: rilassamento.
rilorgiaro v. rilurgiàro.
rilorgio: m. orologio.
rilurgiàro: m. orologiaio.
rimané: rimanere.
riméssa: f. rimessa.
rimmo: m. remo.
rimollà: ammollare, ammollire.
rimontatura v. mascarino.
rimòrchio: m. rimorchio.
rimorzo: rimorso.
rimpetto: di fronte; de r.-’e r.: di
rimpetto.
rimpiazzà: rimpiazzare.
rimpiazzo: rimpiazzo, sostituzione.
rimpruverà: rimproverare.
rimudernà:
rimodernare,
ammodernare.
rimurchià: tr. rimorchiare.
rinaccià: tr. rammendare.
rinacciato: agg. e part. di rinaccià:
rammendato.
rinacciatore: m. rammendatore.
rinacciatrice: f. rammendatrice.
rinacciatura: rammendo.
rinàccio: m. 1) rammendo; 2) riccio
europeo; 3) pettine fittissimo.
rinalo-e: m. orinale.

rinarulo: polverino.
rincréscere: intr. rincrescere.
rincresciuso-osa:
agg.
pigro,
infingardo; dispiaciuto.
rinfaccià: rinfacciare.
rinfaccio: m. rinfaccio.
rinfiancà: rinfiancare.
rinfianco: rinfianco.
rinfòrza: f. insalata natalizia di
sottaceti.
rinfrancà: rinfrancare.
rinfrescarlo: bagnarlo; ravvivarlo
con l’acqua.
rinfrescàta:
f.
rinfrescata;
annaffiata; fresco della sera o
autunnale.
rinfurzà: rinforzare, rafforzare.
ringiuvanì: ringiovanire.
ringrazià: tr. ringraziare.
ringraziamiento v. ringrazio
ringrazio: m. ringraziamento.
rino: m. rene; sentì scennere p’’e
r.: avere un presentimento.
rinto v. dinto.
riola: cocchiume.
ripa: f. ripa, argine.
riparà v. arreparà.
riparo: riparo.
ripassà: tr. ripassare; canzonare.
ripatrià: rimpatriare.
ripatriata: rimpatriata.
riposo v. arrepuoso.
ripostiere v. repostiero.
ripòsto: m. ripostiglio, credenza.
ripulirse v. arrepulirse.
ripurtà: riportare, riferire.
ripustiere: credenziere.
riquatratura: riquadratura.
riquatro: riquadro.
riquésta: f. richiesta.
riquesto:
rispetto,
compenso,
sostituzione.
rìrere v. rìdere.
riròto: m. carretto a due ruote.
risa: risa, risata; na panza ’e r.:
risata a crepapelle; pizzo a r.: volto
sorridente.
risacchià: intr. sogghignare.
risardà: risaltare, spiccare.
risardo: risalto, spicco.
risata: f. risata; alt. risatella.
risciatà: intr. respirare, fiatare.
risciato: respiro.
risciénziello v. descenziello.
risciénzo v. descienzo.
risecà v. risicà.
rìseco: m. risico, rischio.
risìbela: erisipila.
risicà: tr. risicare, rischiare; l.
arrεsεcà; pr. chi nun riseca nun
rosica.
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riso-e: m. riso; r. scìveto: riso
brillato; r. spuorco: riso vestito;
spuglià ’e rise: mondare il riso.
risòrvere: risolvere.
risorza: risorsa.
rispettà: rispettare.
rispetto: m. rispetto.
rispettuso: rispettoso.
rispónnere: intr. rispondere.
risposta: risposta.
rissiparata: riservata.
ristabeluto: guarito.
ristabilirese: ristabilirsi.
ristaurà: restaurare.
ristauro: restauro.
ristinco: lentischio.
ristoccia: stoppia.
ristorà: ristorare.
ristuccà: ristuccare.
risturà: ristorare.
risturatore: ristoratore.
risturbà: disturbare.
risuluto: risoluto.
risuluzione: risoluzione.
risurdato: risultato.
ritàglia-o: ritaglio, scampolo (se
ritaglio grande).
ritagliaro: ritagliatore.
ritardà: ritardare.
ritirarse: rincasare; restringersi.
ritirata: rincasata.
ritmetica: aritmetica.
rito: m. 1) rito; 2) v. dito.
ritrattà: ritrattare; ritrarre.
ritrattiello: figurina.
ritratto: ritratto; alt. ritrattiello:
figurina.
ritrupeco: idropico.
ritrupesia: idropisia.
rituccà: ritoccare.
riusceva: riusciva.
riuscì: riuscire.
rivata: f. navata.
rivedé: rivedere.
rivèllo v. rovèllo.
rivennetore: rivenditore.
riverènzia: f. riverenza.
riversìno: m. gioco di carte nap. in cui
vince chi ha il punteggio più basso.

riverzo: agg. rovescio.
rivettà: orlare.
rivettatrice: orlatrice.
rivettatura: orlatura.
rivetto: orlo.
rivordo: rivolta.
rivuluzione: rivoluzione.
rizzà: tr. rizzare.
rizzo: m. riccio, ancina.
roagno: pitale.
robba: f. roba; dim. rubbicèlla.
robbacotta: frattaglie cotte.
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robbicèlla v. rubbicèlla.
rocchetto v. rucchètto.
ròcchia: f. crocchio, branco,
stormo.
rocchiello v. rucchiéllo.
roccocò: m. 1) ciambella Pasquale,
farcita con mandorle tostate; 2)
stile artistico.
roce: croce; dim. rucella; capa o r.
v. capa; 2) dolce.
rociello v. ruciéllo.
rocilià v. ruciulià.
rocioleià v. ruciulià.
rociolià v. ruciulià.
rociolione: girandolone.
rodamonte:
Rodomonte,
smargiasso, spavaldo.
rogna: f. rogna; erva d’’a r.: erba
per curare la rogna (nerium
oleander).
rògnola: f. bernoccolo, bitorzolo.
rognolià: 1) picchiare fino a far
venire bernoccoli; 2) piagnucolare.
rognuso v. rugnùso.
roina v. ruìna.
rolia: gloria.
rollo: m. 1) rullo; capelli di donna
arrotolati alla fine; 2) rotolo.
romanèlla v. rumanèlla.
rommanì: (in nap. è transitivo)
rimanere.
rommasuglia: avanzi.
rommecà v. rummecà.
rommito: eremita.
ròmmola: f. ramoscello con
grappoli di frutta.
rommore v. rummore.
rómpere: tr. rompere; r. cu uno:
litigare.
ron v. don.
roncià: intr. russare.
roncillo: bastone di pecoraro con
impugnatura ricurva.
rondine: rondine.
ronfà v. runfà.
ronfochià v. runfà.
ronfoneià v. runfà.
rònna v. donna.
rónna: f. ronda; broncio.
ronneià v. runnià.
rorere: rodere.
rosa: rosa; alt. rusélla; pl. ’e rrose.
rosamarina v. rosmarìna.
rosario v. rusario.
rosata v. rusàta.
rosciato: velo trasparente.
rosecà v. rusecà.
rosecachiuove: m. avaro.
rosetta v. rusetta.
rosmarìna: f. rosmarino.

ròsola: f. 1) gelone; 2) carne magra
della spalla o coscia di maiale
adatta per il ragù.
ròsse: grosse (pl.f. di gruóssoruósso).
rósse: rosse (pl.f. di russo).
ròstina: abrostine, pianta spinosa.
róta: dote
ròta: f. ruota; rota; alt. rutèlla.
rotecà: cadere per capogiro.
rotella: rotella.
rotiello v. rutiéllo.
ròtola pl. di ruótolo.
rotoleià v. rutulià.
rotta: f. rotta; grotta.
rottorio: m. cauterio, rottorio.
rottura: f. rottura.
rotunno v. rutùnno.
ròva: f. 1) brodo che si scola dalla
pasta; 2) crosta lattea.
rovagnaro v. ruvagnaro.
rovagno v. ruvagna-o.
rovèllo: m. vino del Nolano.
roviezzo: piccolo uccello.
Rre v. re.
rrobba v. robba.
rua: f. via; fr. rue (residuo della
dominazione angioina, dal
spesso trasformato in aria).
rubbà: tr. rubare.

volgo

rubbia: robbia.
rubbicèlla: f. robetta.
rubbinètto: rubinetto.
rubbino: rubino.
rubbustezza: robustezza.
rubbusto: robusto.
ruccherucche v. ruccorucco.
rucchètto: m. 1) rocchetto; 2)
sottana, sottoveste.
rucchïà: intr. tubare; fr. roucouler.
rucchielli it. di rucchielle, pl. di
rucchiéllo.
rucchiéllo: m. rocchetto; pl.
rucchielle.
rucco: colombo.
ruccorucco: ruffiano.
ruccunià: turbare, gemere.
ruccurucco: ruffiano.
rucelià v. ruciulià.
rucella: crocetta; dim. di roce:
croce.
ruciéllo: m. crocchio, capannello.
ruciolià v. ruciulià.
ruciulià: intr. rotolare.
ruciuliata: f. ruzzolone.
ruciulione: agg. che ruzzola spesso.
ruciulone-a: f. strada scoscesa.
rucolo: rucola.
rudece: dodici; v. dudece.
ruffianiggio: m. ruffianesimo.
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ruffiano-a:
ruffiano-a,
intermediario-a in fatti d’amore.
rùggere: intr. ruggìre.
ruggia v. ruzzimma.
ruggio: agg. color ruggine.
ruglio: agg. aggiunta di liquido per
riempire i vasi fino all’orlo.
rugna: rogna.
rugno: m. cirro, nembo.
rugnone v. rignone.
rugnùne pl. di rugnone.
rugnùso:
agg.
rognoso;
fig.
attaccabrighe.
ruìna: f. rovina.
ruinà: tr. rovinare.
rullàro v. verulàro.
rullo: m. 1) rullo; 2) fame da lupo;
3) rantolo bronchiale.
rumanèlla: f. 1) romanina; 2)
chiasso che si fa sotto le finestre
dopo il matrimonio di due sposi
anziani.
rumano: contrappeso della stadera.
alt.
rumanzo:
romanzo;
rumanziello.
rumito v. remito.
rumma: rum.
rummané: (in nap. è transitivo)
rimanere;
rummane;
rummanètte; rummàsa.
rummasuglia: f. avanzi.
rumme e busse: avv. dall’A alla Z
(gli antichi alfabetieri si concludevano
con la lettera R e gli insegnanti
aggiungevano le busse).
rummecà v. rummicà.
rummicà: intr. ruminare.
rummìto: m. romito.
rummo: m. rombo (pesce).
rummo e busso v. rumme e busse.
rummore: m. rumore.
rumpecuollo: m. rompicollo.

rumpemiento: rompimento.
rumpimiento: rompimento.
runcellata v. runcigliata.
runcigliata: roncolata.
runciglio: roncola.
runcillo: m. bastone di pecoraro con
impugnatura ricurva.
rundinella: rondinella.
runfà: intr. ronfare, russare;
rónfano.
runfechià v. runfà.
rùnfeco v. rùnfo.
runfïà v. runfà.
runfo: ronfo.
runfunià v. runfà.
runneià v. runnià.
runnenella v. rundinella.
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runnià: intr. girare a tondo come
l’asino che gira la macina; fig.
rondare; ronzare.
runzìllo: m. battito irregolare delle
onde.
runzo: m. agente, guardia (gergo di
malavita).
ruocchio: solido cilindrico.
ruóccolo: broccolo; pl. ruóccole.
ruogno v. ruognolo.
ruognolo: bernoccolo.
ruollo: ruolo.
ruónco v. ruóngo.
ruóngo: m. grongo (pesce).
ruóngolo v. ruóngo.
ruónto: agg. zotico, villano.
ruóspo: m. rospo; fig. misantropo.
ruóto: m. teglione; dim. rutiello.
ruótolo: m. 1) rotolo; 2) antica
misura di peso pari a 36 once (gr.
900); r. scarzo: disgrazia; pl.
ròtola.

rurece: dodici.
rusario: m. rosario; pl. rusarie.
rusàta: f. rugiada, brina; Pasca r.:
Pentecoste.
rusbiffe: rosbiff.
ruscignuolo: uscignuolo.
rusecà: tr. rosicchiare, rodere; r.
nucelle: borbottare.
rusecamiénto: m. roditura; fig.
borbottio.
rusecariéllo-èlla: agg. che si fa
rosicchiare; duretto.
rusecatore: m. brontolone.
rusecatura:
borbottamento,
roditura.
rusecchino v. rusechino.
rusechino: m. 1) avaro; 2) grisatoio
dei vetrai.
ruseco: m. rodimento, brontolio.
rusella: rosellina.
rusetta: f. rosetta.
rusignuolo: usignuolo.
rusino: color rosa.
rusmarìno v. rosmarìna.
rusòlio: m. rosolio.
rusone: rosone.
russàgno: 1) m. rosolìa; 2) agg. v.
russigno.
russetto: m. rossetto.
russigno-égna: agg. rossiccio-a.
russignuolo: usignuolo.
russore: rossore.
russo-róssa: agg. rosso, rossiccio;
pl. russe-rósse; alt. russulillo.
russulì-é voc. di russulillo-élla.
russulìllo-élla: agg. giovane dai
capelli rossi.
rusta: f. rovo.

rustico: 1) m. ripieno di latticino o
carne; 2) agg. rustico.
rustina v. rusta.
rusulella dim. di rosola.
rusulìa: rosolìa.
rutecà: intr. roteare.
rutella: f. rotella, alt. di ròta; r. d’’o
genucchio: rotula.
rutià: roteare.
rutiéllo: m. cerchio; alt. di ruoto.
rutoleià v. rutulià.
ruttà: intr. ruttare, eruttare.
ruttàmma: f. rottame, frantumo.
rutto: 1) m. eruttazione, rigurgito di
aria; 2) agg. rotto.
ruttorio: cauterio, rottorio.
ruttùmma v. ruttàmma.
ruttura: rottura.
rutulià: intr. rotolare, rivoltare.
rutunno: m. zerro (pesce piccolo e di
poco pregio).
ruvagna-o: m. pitale.
ruvagnaro: m. chi vende o fabbrica
pitali o vasi.
ruviézzo v. reviéccio.
ruvo: rovo.
ruzza: f. ruggine.
ruzzimma v. ruzza.
ruzzo: agg. rozzo.
S
’state: f. estate.
s’: el. di se e si (v.).
sàbbato: m. sabato; ogge è s.:
giorno in cui le streghe sono al sabba
e non possono colpire.

sabbeto v. sàbbeto.
sacca: f. tasca; pl. sacche; mettere
int’’a s.: mettere nel sacco.
saccheià v. sacchïà.
sacchetèlla: f. sacchetta.
sacchetiéllo: m. sacchetto.
sacchïà: tr. saccheggiare.
saccio: so.
sacco: m. 1) sacco; pl. sacche; alt.
sacchetto-a, sacchetiello, saccone;
mettere int’’o s.: mettere nel
sacco; pr. s. vacante nun se reie
all’erta: sacco vuoto non sta rittosenza mangiare non si può
lavorare; a lu stregnere d’’o s.: in
conclusione;
2)
abbondanza,
quantità.
saccó voc. di saccone, alt. di sacco.
saccòcciola: f. saccoccia.
saccone: m. pagliericcio, saccone;
alt. saccunciello; pl. saccùne.
saccoscusùto: m. sacco scucito; fig.
uomo affamato e senza energie.
saccùne pl. di saccone.
saccurale v. aco.
saciardote: m. sacerdote.

Giuseppe Giacco, Schedario napoletano

sacicciaro: salsicciaio.
saciccio-a: m. e f. salsiccia; fig.
membro virile; don s.: don
Bischero.
saciccione: m. salsiccione; rullo di
stoffa; fig. uomo grosso e stupido.
sacicciotto v. saciccione.
sacramentà:
amministrare
i
sacramenti.
sacreficà: sacrificare.
sacreficio: sacrificio; pl. sacrificie.
sacrestano: m. sagrestano.
sacrestia: f. sagristia.
sacrileco: sacrilego.
sacrileggio: sacrilegio.
sacrusanto: sacrosanto.
saettone: razza.
saggio: 1) m. assaggio, esperimento;
2) agg. saggio.
saglì: intr. salire; p.p. sagliuto;
saglie: sali, sale.
sagliemmanco: m. saltimbanco.
sàgliere v. saglì.
sagliescinno-e: m. saliscendi.
sagliòcca: f. bastone dei pastori.
sagliòccola v. sagliòcca.
saglioccolata: f. bastonata.
saglipènnola: f. altalena (gioco
ginnico in voga nel XV° sec a Napoli)..
sagliuta: f. salita.
sagliuto: agg. salito.
sagnà: salassare.
sagnatore: salassatore.
sagnìa: f. salasso.
sagra: f. 1) sagra; 2) chierica.
saia: f. saia (panno di lana); alt.
saiètta.
saiétta: f. 1) tessuto amalfitano; 2)
saetta, freccia, dardo.
saiettà: tr. saettare.
saiettèra: f. feritoria nel muro per
aerare, lustriera; tombino.
saiettone: m. 1) saettone (serpente);
2) grosso ramarro verde-giallo.
saìna: saggina.
sainato: agg. color saggina.
saione: m. sabbione.
sala: sala; alt. saletta, salone.
salà: tr. salare; marinare la scuola.
salaiuolo: salaiuolo.
salamasto v. salamàstro.
salamastro: agg. salmastro.
salamelécche: m. atto cerimonioso;
ebraico salem lecha: salute a voi.
salamelicche v. salamelécche.
salamicche v. salamelécche.
salamme: salame.
salamoia: salamoia.
salamone: salmone.
salassatore: salassatore.
salata: f. 1) salata; 2) strage.
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salatielli it. di salatielle, pl. di
salatiéllo.
salatiello: m. lupino lessato in acqua
salata; pl. salatiélle.
salato: agg. 1) salato; 2) costoso.
sale: m. sale; doce ’e s.: insipido,
sciocco; mettere ’o s. ’ncopp’’a
coda: per acchiappare l’uccello che
fugge (cosa impossibile).
salece: salice.
salenitro: salnitro.
salèra v. saliéra.
salicito: saliceto.
saliéra: f. saliera.
salimasto v. salamàstro.
salìmma: f. saliva.
salimoia: f. salamoia.
salipèndole v. saglipènnola.
salliato: saligno.
salone: f. bottega di barbiere.
salsiccio v. saciccio.
salumme-a: f. salume.
salutà: salutare.
saluta-e: f. salute; mala s.: tisi.
salvà: salvare; salvaie: salvai,
salvò.
salza v. sarza.
sambuchella: dim. di sambuco; fig.
persona dolciastra e insignificante.
sambuchiello: sambuco selvatico.
sambuco-a: sambuco; sambuca.
samènta: f. latrina; fig. persona
spregevole.
sammenà: esaminare.
sàmmena: f. disamina, esame.
sammuchella v. sambuchella.
sammuchiello v. sambuchiello.
sammuco-a v. sambuco-a.
samprevìno: m. agave.
sanà: sanare.
sanape: senape.
sanapisemo: senapismo.
sanco v. sanghe.
sanculiprèvete
corruzione
di
saglipènnola.
sandracca: polvere per coprire le
raschiature degli scritti.
sanetà: sanità.
sanetuso: agg. salubre.
sanfasò: avv. alla buona, con
disinvoltura, senza atteggiarsi o
seguire una regola; fr. son façon: a
proprio modo.
sangenella: sangioveto.
sanghe: m. sangue; stagnà ’o s.:
bloccare l’emorragia; pr. s. e
denare se cacciano a forza; ’o
sanghe nun po addeventà acqua.
sanghezuga v. sanguetta.
sangiuvanne: m. compare, padrino.
sango v. sanghe.

sangozuca v. sanguetta.
sangradàle: m. coppa del SaintGraal.
sanguegno: agg. sanguigno.
sanguetta: f. sanguisuga.
sanguettàro:
m.
barbiere
applicatore di mignatte.
sanguinàccio: m. dolce carnevalizio
con crema di cioccolato, sangue di
maiale, cedro, mandorle, confettini
ec.
sànnalo: m. sandalo, zattera.
sanneià v. sannià.
sannià: tr. lisciare la pelle delle
scarpe con una zanna di cinghiale.
sannolo v. sànnalo.
sannulìno: m. zatterella.
sano-a: agg. sano-a, intero-a.
sansaro: mediatore, sensale.
santacroce:
f.
santacroce
(alfabetiere, per cui: accummincià
d’’a s.: cominciare dall’ABC).
Santafede: f. esercito filoborbonico
del 1799; fig. saccheggio.
santafedista:
partigiano
dei
Borboni.
santaloia: m. maniscalco (v. aloie).
santanotte: buonanotte.
santantuono: m. 1) tradizionale falò
in onore di Antonio Abate, ossia
Antuono di Vienna, che proteggeva
dalle scottature; gli era sacro il porco;
v. anche fuoco ’e S.Antuono; 2)

abito lungo e senza garbo; 3)
pinzochero.
santariéllo-èlla: agg. santarellino-a.
santeficète: santificetur, uomo o
donna che simula santità.
santeià v. santià.
santià: tr. 1) santificare; 2)
bestemmiare.
santìllo: m. santino, figurina di
santo; fig. sfregio.
santista: nella camorra portavoce
del capo.
Santo: 1) santo; pl. sante; se è
seguito dal nome proprio diventa
santu; alt. santariello-ella; i’

’nsanto: entrare in Santo, ingresso
in chiesa della puerpera per la
prima volta dopo il parto; 2) parola
d’ordine, segno convenzionale.
santòcchia f. di santuócchio.
santoficcone v. santeficète.
santucchiarìa: santocchieria.
Santuccio: famoso bandito abruzzese
al servizio della Repubblica veneziana.

santuócchio:
m.
santoccio;
pinzocchero; ipocrita.
sanzana: fandonia.
sanzari it. di sanzare, pl. di
sanzaro.
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sanzarià: intr. fare il sensale.
sanzarìa: f. senseria.
sanzaro: m. mediatore, sensale; pl.
sanzare.
saodo: quieto.
saotanasso: satanasso.
saozumma: salume; salsume.
sapatìna: f. cena di grasso dopo la
mezzanotte del sabato santo.
sàpato: m. sabbato.
sapé: tr. sapere; ind. pr. saccio,
sape, sapite; impf. sapeva.
sapeto v. sàpato.
sapio v. savio.
saponaro v. sapunaro.
sapone: sapone; s. ’e piazza:
sapone molle e nerastro usato per il
bucato; preta ’e s.: pezzo di sapone
profumato e solido.
sapunaro: m. 1) chi fa o vende
sapone; 2) raccoglitore di cenci, che
dava in cambio sapone per il bucato;
3) fig. straccione.
sapunetta: f. pezzo di sapone
profumato e solido; fig. fanghiglia
scivolosa che si forma sulle strade
appena comincia a piovere.
sapurito: agg. saporito; f. sapurita;
pl. sapurite; alt. sapuritiello,
sapurituso.
saputiello: agg. saputello.
saputo: saputo; saccente; alt.
saputiello.
saraca: f. 1) salacca (pesce); tené ’a
s. dint’’a sacca: avere uno
scheletro nell’armadio; 2) giubba;
alt. sarachella.
saracaro: salaccaio.
saracenisco v. saracenisco.
sàraco: m. sarago.
saracone: agg. giubbone;
fig.
furbacchione.
saraficamente: poveramente.
sarafico: povero.
saravàlla: f. coltella di Serravalle.
saravolla: f. grano rosso.
sàrcena: f. fastello di legna da
ardere.
sarcenèlla: f. fastelluccio di legna
secca da ardere; fig. donna
magrissima.
sarceniéllo: m. 1) fastelluccio; 2) v.
sacicciotto.
sarcenisco: sorta di melone
d’acqua.
sarcetore v. sarcitore.
sarcetrice v. sarcitrice.
sarcetura v. sarcitura.
sarchiapìo: m. uomo brutto e
stupido.
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Sarchiapone: cattivo frate (forse da
Fra
Iacopone);
nome
di
un
personaggio stupido della Cantata dei
Pastori.
sarchiopìo v. sarchiapìo.

sarcì: rammendare; risarcire.
sarcinèlla v. sarcenèlla.
sarcitore: m. rammendatore.
sarcitrice: f. rammendatrice.
sarcitura: f. rammendo.
sarcizio: esercizio.
sarcone:
agg.
membruto;
animalaccio.
sarcopìo v. sarchiapìo.
sarda: f. sarda, sardella, sardina; s.
grassa: abbondanza; s. secca:
carestia; pr. meglio capa ’e s. ca
coda ’e cefaro.
sardagnòla f. di sardagnuólo.
sardagnuólo: agg. sardo; cavallo s.:
cavallo di razza piccola; fig. uomo
piccolino di statura.
sardare: saldare.
sardo: saldo.
sardone: sardone (pesce).
sareco: giubbetto.
sargente:
m.
sergente;
alt.
sargentiello, sargentone.
sargiuótto: m. piccola giubba.
sargiuottolo v. sargiuótto.
sarma: f. salma 1) bisaccione da
carico che si pone come soma; 2)
misura per olio pari a 12 staia o a 121
litri.
sarmataro: m. chi trasporta roba

con la sarma.
sarmiento: m. sarmento.
sarmo: m. salmo.
sarpa: f. salpa (pesce).
sarpà: salpare.
sarracchio v. serracchio.
sarracenesca: saracinesca.
sarracina v. lustriera e saiettera.
sarracìno: agg. saraceno.
sarraino v. sarracìno.
sarrécchia: f. falce.
sarrìa: sarebbe.
sarto: sarto; f. sarta; alt. sartulillosartulella.
sartore v. cusetore.
sartù: m. sartù, pasticcio di riso,
con mozzarella, fegatini di pollo,
uova sode, patate ecc..
sarturia: sartoria.
sarvà: tr. salvare.
sarvaconnùtto: m. salvacondotto.
sarvaggina: selvaggina.
sarvaggio v. servaggio.
sarvaggiola v. servaggiòla.
sarvaguardeia v. sarvaguàrdia.
sarvaguàrdia: f.
salvaguardia,
salvacondotto.

m.
salvamento,
sarvamiento:
salvezza; ’nsarvamiento: avv.
salvando, eccettuando.
sarvareggina v. sarvaregina.
sarvaregina: Salve Regina.
sarvàteco: agg. selvatico.
sarvia: salvia.
sarviettiello: m. salviettina.
sarvietto-a: f. salvietta, tovagliolo.
sarza: f. salsa; alt. sarzulella.
sarzapariglia: salsapariglia.
sarzera: salsiera.
sarziame: sartiame.
sarziamma: f. sartiame.
sarzìzio: m. esercizio.
sarzìzzeio v. sarzìzio.
sarzo: salso.
sasaròla: f. trappola rudimentale
composta da una tegola tenuta in
bilico da un puntello instabile.
sasco: agg. saputello.
sasiccio v. saciccio.
sasìna: f. feritoia che permette di
spiare in casa d’altri.
sassufrasso: sassofrasso, legno
americano.
sàtera: f. satira.
satinè: agg. setina.
satorà v. saturà.
sattore: m. esattore.
saturà: tr. satollare.
saucicciàro: m. salsicciaio.
sauco v. semmuca.
saudà: tr. saldare.
saudatore: m. saldatore.
saudatura: f. saldatura.
saudaturo: m. saldatoio.
saudo: agg. saldo, quieto.
saurà v. saudà.
sauratura v. saudatura.
sauraturo v. saudaturo.
sauriello: sauretto (pesce).
sauro: agg. sauro (mantello del
cavallo e pesce).
sautà: intr. saltare.
sautanasso: satanasso.
sautariello: a s.: a saltelli.
sauto: salto.
sauza dim. sauzolla; v. sarza.
sauzaparìglia: f. salzapariglia.
sauzariéllo: m. piattello in cui si
conserva la salsa.
sauzummaro: m. salumaio.
savaniéllo: m. sottofascia per
bambino; sp. sabenillo.
savarezza: saravezza di Moiola,
marmo del Piemonte.
saveramiénto: m. salvamento;
’nzaveramiento:
avv.
in
salvamento.
savino: m. erba salina.
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savio: 1) agg. savio; 2) avvocato.
savocicciaro: salsicciaio.
savociccio: salsiccia.
savodà: saldare.
savodo: quieto.
savoiardo: gobbo.
savorra: f. zavorra.
savotà v. sautà.
savoto: saldo.
savuório: m. sdegno, aborrimento.
savutà v. sautà.
sazeà v. sazià.
sazeio v. sazio.
sazeo v. sazio.
sazià: tr. saziare.
saziata: scorpacciata.
saziità: sazietà.
sazio: agg. sazio; ridere s.: ridere di
gusto.
sazione: f. esazione, riscossione.
sazzeione v. sazione.
sazzione v. sazione.
sbacà: tr. svuotare; fig. latrare.
sbacantà v. sbacà.
sbacchettià: battere i panni per
spolverarli.
sbaculià: intr. agitare; vacillare,
tentennare.
sbafà: sbafare; sfiatare; sfogarsi;
sbafe: sbafi.
sbafantaria: millanteria.
sbafante: agg. millantatore.
sbafantià: fare il millantatore.
sbafantone: agg. smargiassone.
sbafato: accampanato.
sbafatura: accecatura per il chiodo.
sbafatùro:
m.
attrezzo
per
l’accecatura.
sbafecchia: agg. rachitico; fig.
ometto basso e scilinguato.
sbafonaria v. sbafunaria.
sbafone: millantatore.
sbafoneià v. sbafunià.
sbafunaria: f. millanteria.
sbafunià: fare il millantatore.
sbafuogno: favonio.
sbaglià: sbagliare; s. palazzo:
sbagliare
i
propri
calcoli,
confondersi.
sbaglio: m. sbaglio; abbaglio.
sbagottì: sbigottire.
sbagottuto v. sbaguttùto.
sbaguttùto: agg. sbigottito.
sbalanzà: tr. spintonare, sbalzare.
sbalanzo: m. spinta, sbalzo.
sbalanzone: m. spintone.
sbaldanzà v. sbalanzà.
sbalescià v. sbalicià.
sbalestrà: sbalestrare; andare in
collera; traviare.
sbalicià: tr. svaligiare.
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sballà: sballare.
sballato: agg. sballato.
sballuttà: tr. sballottare; escludere
un candidato.
sballuttulià v. sballuttà.
sbampà: intr. svampare.
sbancà: sbancare.
sbanemiento: m. vaneggiamento.
sbanì: intr. svanire; ammattire.
sbanìto: agg. svanito; ammattito.
sbannita: donna capace di trattare
anche con gli uomini.
sbannito: m. bandito; v. bannito.
sbano: agg. implume, glabro.
sbaporà v. sbapurà.
sbapurà: svaporare.
sbarà: riesumare un cadavere; fare
l’autopsia.
sbara: riesumazione; autopsia.
sbarato: sparato.
sbarattà v. sbarazzà.
sbarattatore: m. sfrattatore.
sbaratto: m. sgarbo, mossaccia.
sbarattone: agg. sciupone.
sbarazzà: tr. sbarazzare, svuotare.
sbarbatiello: agg. sbarbatello.
sbarbato: agg. sbarbato; imberbe.
sbarbezzà v. sbarbizzà.
sbarbizzà: tr. sbarbificare.
sbarcà: sbarcare.
sbarcaturo: m. sbarcatoio.
sbardellà: intr. spropositare; uscire
fuori dal seminato.
sbardellone: m. uomo che parla a
sproposito.
sbareà v. sbarià.
sbareià v. sbarià.
sbareiamiento v. sbariamiento.
sbarià: intr. fantasticare, vaneggiare
(pr.ind. sbaréo).
sbariamiento: m. delirio.
sbario: agg. vario.
sbarione: m. svarione.
sbaro: sezione.
sbarra: sbarra; alt. sbarrella,
sbarrettella.
sbarrettarse v. sberrettarse.
sbarrettata v. sberrettata.
sbarrià: togliere la sbarra.
sbarvatiello v. sbarbatiello.
sbarvato v. sbarbato.
sbascià v. svascià.
sfasciato v. avasciato.
sbattaglià: intr. schiamazzare;
contendere, darsi da fare.
sbattemiento: m. sbattimento.
sbàttere: tr. sbattere, dimenare.
sbàtteto: m. battito, palpito.
sbattetore: m. plaudente.
sbatteturo v. sbattituro.
sbattituro: m. mestola.

sbattuta: battuta; s. ’e mane:
applauso; s. ’e matarazze:
spiumacciata;
s.
’e
porta:
sbatacchiata.
sbattuto: agg. spossato, travagliato.
sbauglià: tr. sbaulare.
sbavatura:
f.
sbavatura,
sbavazzatura.
sbaveià v. sbavià.
sbavià: sbavare, sbavazzare.
sbaviatura v. sbavatura.
sbazzareià: sbattere, dimenare.
sbeà v. sbià.
sbecchia: eunuco invecchiato.
sbecchiarse: intr.
invecchiare
(esattamente il contrario dell’italiano).

sbeiàto v. sbiàto.
sbellòtta: agg. belloccia.
sbelùta: agg. svilita, deprezzata.
sbenà: tr. svenare.
sbenì: svenire.
sbennegnà: tr. vendemmiare; fig.
uccidere.
sbennegnàto: agg. vendemmiato;
ucciso.
sbentata: f. salasso; alt. sbentatella.
sbentato: agg. sventato.
sbentolà: tr. sventolare.
sbentoleià v. sbentolà.
sbentrà: tr. sventrare.
sbentrato: sventrato.
sbentulià v. sbentolà.
sbentura: f. sventura.
sbenturato: sventurato.
sbergenà: tr. sverginare.
sbernacchià: intr. spetezzare.
sberneffià: tr. deridere, sbeffare.
sbernesseià v. sbernessià.
sbernessià: deridere, sbeffare.
sberraglia: sbirraglia.
sberreià v. sberrià.
sberressa f. di sberrisso.
sberrettarse: rifl. sberrettarsi.
sberrettata: f. sberrettata.
sberrià: tr. chiamare in giudizio;
pedinare.
sberrisso: m. prepotente come uno
sbirro; f. sberréssa.
sberrone: m. sbirrone.
sberrùto: birba, indisciplinato.
sbertecellà: tr. uscir di senno;
traviare.
sbertecellato: uscito di senno;
traviato.
sbessecchià: intr. 1) afflosciarsi
come vescica vuota; 2) sgranare gli
occhi per svegliarsi del tutto.
sbessecchiato: agg. afflosciato;
assonnato.
sbessecheià v. sbessecchià.
sbessechià v. sbessecchià.
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sbesseneiarese: agitarsi invano.
sbessicchià v. sbessecchià.
sbèteco: agg. bisbetico.
sbetoperàto: agg. vituperato.
sbettulià: tr. sbatacchiare.
sbettulone: m. urto dato col petto.
sbetturone v. sbettulone.
sbià: tr. sviare.
sbiancà: sbiancare; sbiancanno:
sbiancando.
sbiaso: agg. sbieco; de s.: avv. di
sbieco.
sbiàto: agg. sviato.
sbiculà: svicolare.
sbignà: intr. svignare.
sbirro: m. sbirro; fig. uomo
spregevole.
sbisà: guastare il viso; svisare.
sbisciarato: agg. sviscerato.
sbisciolato v. sbisciarato.
sbisciulato v. sbisciarato.
sbista: svista.
sbità: tr. svitare.
sboccechià v. sbucetià.
sbocechià v. sbucetià.
sbocetià v. sbucetià.
sbodellare v. sbudellà.
sbodelleià v. sbudellà.
sbofà: sbafare.
sbofato: sbafato.
sbóllere: sbollire.
sbordune: bordone.
sboria: f. boria, furia.
sborrà v. sburrà.
sborzà v. sburzà.
sboscà: disboscare.
sboscià: bucare.
sbotà: svoltare; distorcere.
sbotatura: slogatura.
sbottà: sbottare; tirar dalla botte;
riempire come una botte.
sbottolone: spintone.
sbottorone: spintone.
sbozzà: sbozzare.
sbracà: sbracare.
sbraccïà: intr. sbracciare.
sbraccià v. sbraccïà.
sbracciarse: rifl. sbracciarsi.
sbracciato: con le maniche
rimboccate.
sbramà: tr. sbranare.
sbrammà: tr. sfamare.
sbrannore v. sbrennore.
sbrasà: tr. smuovere la brace.
sbrasata: sbraciata.
sbrasatura: abrasione.
sbrattà: tr. rassettare; nettare.
sbraveià v. sbravià.
sbraveiata v. sbraviàta.
sbravià: intr. braveggiare.
sbraviàta: agg. bravata.
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sbrecà v. sbricà.
sbreffeià v. sbreffià.
sbreffia: sberleffo.
sbreffià: tr. sbeffeggiare.
sbreglia: f. foglia del granturco.
sbregognà v. sbruvignà.
sbregognàto v. sbruvignàto.
sbreguogno v. sbrevuógno.
sbrendente: agg. splendente.
sbrendere: intr. splendere.
sbrendore: m. splendore, fulgore.
sbrennente v. sbrendente.
sbrennere v. sbrendere.
sbrenneseià v. brinnià.
sbrennesià v. brinnià.
sbrennore v. sbrendore.
sbrenzulàto: agg. sbrindellato.
sbrenzuleià v. sbrenzulià.
sbrenzulià: tr. sbrindellare.
sbrevugnà v. sbruvignà.
sbrevugnato v. sbruvignato.
sbrevuogno: vergogna.
sbricà: tr. sbrigare.
sbricco: m. sbruffoncello.
sbriffa: f. ragazza civetta e
iraconda; innamorata, amante.
f.
ragazza
leziosa,
sbriffia:
manierosa ma inelegante e irosa.
sbriglio-a: birillo.
sbrìgnolo v. sbrìgnulo.
sbrìgnulo: agg. schietto; smilzo,
mingherlino.
sbrìneo: agg. agile, svelto.
sbrìscio: agg. squattrinato.
sbrisciolato: sviscerato.
sbriugnà v. sbruvignà.
sbriugnàto v. sbruvignàto.
sbrocà v. sbrucà.
sbrucà: tr. schiarire la voce.
sbrùcchese: sinon. di paese
lontanissimo e sconosciuto.
sbrudià: sbrodolare.
sbruffà: sbruffare.
sbruffià: sbeffeggiare.
sbruffo: m. sbruffo.
sbruffone: agg. spruffone.
sbruglià: sbrogliare.
sbrummà: intr. traboccare.
sbrummecà v. sbrummà.
sbrunzulià: intr. suonare il bronzo
delle campane.
sbruonzolo: m. moneta, spicciolo.
sbruvegnà v. sbruvignà.
sbruvegnato v. sbruvignato.
sbruvignà: tr. svergognare.
sbruvignato: agg. svergognato.
sbuccà: sboccare.
sbuccato: sboccato.
sbuccià: sbocciare.
sbucco: sbocco; s. de sanghe: fiotto
di sangue.

sbuceteià v. sbucetià.
sbucetià: intr. vociare, sbraitare.
sbudellà: tr. sbudellare; mangiare a
crepapelle.
sbudellià v. sbudellà.
sbudellone: m. mangiatore.
sbudiello: m. 1) sbudellìo; 2)
abbondante mangiata; 3) cacatona;
4) coltello da beccaio.
sbufà: intr. sfamare.
sbuffà: intr. sbuffare.
sbuffo: sbuffo.
sbulacchià: intr. svolacchiare.
sbullecà v. spullecà.
sbullemiento:
sbollimento;
improvvisa paura.
sbullì: intr. sbollire; calmarsi.
sbulluto: sbollito.
sbummecà: intr. vomitare; avere
poco appetito.
sbummecatura: f. vomito.
sbuordo: m. abbordo.
sburdià: intr. bordeggiare.
sburià: intr. sfuriare.
sburrà: intr. sborrare; sventrare.
sburràta: f. eiaculazione.
sburrià: intr. scorrazzare.
sburriata: scorrazzata.
sburzà: tr. sborsare.
sbuscà: intr. disboscare.
sbuscià: tr. bucare.
sbutà: intr. svoltare; storcere.
sbutatura: f. slogatura.
sbutecà: tr. storcere, distorcere.
sbutecamiento: m. distorsione.
sbuttà: tr. sbottare; tirar dalla botte;
riempire come una botte.
sbuttiglià: tr. stappare una bottiglia.
sbutto: m. tonfo; stramazzone; alt.
sbuttulone.
sbuttulià: sbatacchiare.
sbuttulià v. sbettulià.
sbuttunà: sbottonare.
sbuzzà: tr. 1) sbozzare; 2) dar pugni
alla gola.
scacà: intr. 1) cancellare; 2) perdere
vigore o importanza; 3) isterilirsi
della gallina che non fa più uova.
scacaccià: tr. sconciare.
scacamarrone: m. sgorbio, macchia
d’inchiostro, errore.
scacata: sgorbio.
scacateià v. scacatià.
scacatià: intr. schiamazzare delle
galline, crocitare dopo l’uovo.
scacatiamiénto: m. schiamazzo
delle galline o delle donne.
scacatiata: f. schiamo.
scacazzà v. scacazzià.
scacazzià:
intr.
scacazzare,
sgorbiare.
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m.
scacazziamiento:
scacazzamento.
scacciachiuove: agg. fannullone.
scaccio: m. caccia in cui il
cacciatore fa anche il battitore.
scaccione: m. sfratto.
scaccumatto: scaccomatto.
scadé: scadere; decadere.
scadenza: f. scadenza.
scaduto: agg. scaduto; decaduto.
scafa: f. barcone.
scafaccià:
tr.
schiacciare;
scofacciare.
scafaccio:
m.
schiacciamento,
spiaccico, pigiatura.
scafaiuolo: m. barcaiuolo.
scafarea: f. vaso con l’orlo più
largo del fondo, buono per
scafacciare.
scafareia v. scafarea.
scafariella: dim. di scafarea.
scafatèlla, luogo a forma di tinozza o
di bacino, naturale o scavato (dal gr.
skàfe, skafé, skafetòs).
scafo: 1) m. castone che contiene la
gemma; pedana per il cocchiere; 2)
agg. cavo, vuoto.
scafutà: tr. scavare; sprofondare.
scaglientarse: rifl. riscaldarsi.
scagliòla: f. scagliola, scagliuola
(usata dai muratori; gramigna dei cui
semi si nutrono gli uccelli).

scagliòppola: pretesto, scusa.
scagliozza: briciola di scagnuozzo.
scagliuozzo v. scagnuózzo.
scagliuozzolo v. scagnuózzo.
scagnà: intr. scambiare; scolorare.
scagnà: scambiare; scolorire.
scagnanòmme: m. soprannome;
scambianome.
scagnente: 1) maglia rovescia nella
calza,
rovescino;
2)
colore
cangiante secondo il punto di
veduta.
scagnente: agg. cangiante di colore.
scagno: m. scambio, equivoco.
scagno: scambio, cambio.
scagnuózzo: pane di farina di
granturco di forma romboidale. Veniva
cotto al forno senza lasciarlo lievitare
(perché questo tipo di farina lievita con
difficoltà). Prima di cuocerlo, si
segmentava la superficie in pezzi
romboidali per poterne, dopo la
cottura, più agevolmente staccare le
parti, per evitare che si sbriciolasse in
scaglie (da cui scagliuozzo) quando
lo si tagliava. Con il granturco si
faceva anche la pizza, fritta o
infornata.
scaienza: f. sfortuna, disdetta.
scaienzato: agg. sfortunato, iellato.
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scala: f. scala; s. a caracò: scala
chiocciola; alt. scalella.
scalandrone: m. scala di legno che
porta al soppalco; fig. uomo lungo,
perticone.
scalantrone v. scalandrone.
scaleà v. scalià.
scalella: f. scaletta.
scaletto-a: scaletto-a.
scalià: tr. scalare.
scalillo: m. scala stretta e lunga,
utilizzata nella raccolta di fichi, uva e
noci.
scalinata:
f.
scalinata;
dim.

scalinatèlla.
scalino: scalino, gradino.
scalogna: f. 1) cipolla di Catalogna,
scalogno (allium ascalonicum); 2)
sfortuna.
scalone: m. scalone.
scalorcia f. di scaluorcio.
scalorcio v. scaluórcio.
scalugnàto: agg. sfortunato.
scaluogno: m. sconto, scadenza.
scaluórcio: m. persona o cavallo
sfinito e pieno di malanni.
scama: f. squama.
scamà: tr. squamare.
scamazzà:
tr.
schiacciare;
scamazze: schiacci.
scamazzato:
agg.
schiacciato;
ridotto male.
scamazzo: m. schiaccio.
scambìa v. scampìa.
scambiente: cangiante.
scambìsemo: angoscia.
scamettà: tr. denigrare.
scamettàto:
agg.
denigrato,
disprezzato.
scammarà: mangiare magro.
scàmmaro: m. cibo di magro.
scammazzo: m. incontinenza.
scammesà: tr. scamiciare.
scammesato: agg. scamiciato.
scamonea: marmaglia, plebaglia.
scamòrza: f. scamorza, piccolo
caciocavallo.
scamozza v. scamòrza.
scampà: tr. 1) scampare; 2)
rasserenarsi del tempo; pr. quanno
lampa, scampa.
scampagnata: f. scampagnata.
scampanià:
intr.
dondolare;
scampanare.
scampaniamiento:
scampanìo,
scampanellìo.
scampaniata:
f.
scampanata,
scampanellata.
scampato: agg. scampato.
scampìa: f. landa; terra aperta e non
coltivata.

scampolillo v. scampulillo.
scampolo it. di scampulo (v.).
scampulià: intr. guadagnucchiare.
scampulo: m. 1) vendita della
rimanenza di una merce a prezzo
d’occasione, dopo una stima assai
approssimativa; 2) dormitina; alt.
scampulillo.
scamunèia: f. scamonèa, pianta
medicinale e purgante; fig. scarto,
combriccola di monelli.
scamunera v. scamunèia.
scamuniùso:
agg.
scartato,
malandato.
scamuscià: intr. 1) afflosciarsi; 2)
rivestire di pelle di camoscio.
scamusciàto:
agg.
afflosciato;
rivestito di pelle di camoscio.
scamuso: agg. squamoso.
scanaglià: tr. scandagliare.
scanagliàto: agg. scandagliato.
scanaglio v. scandaglio.
scancarà v. scancarià.
scancareià v. scancarià.
scancarià: tr. sgangherare.
scandaglio: m. scandaglio.
scangarià v. scancarià.
scangianòmme v. scagnanòmme.
scannà: tr. scannare; fig. comprare o
vendere a prezzo di necessità.
scannalà v. scannellà.
scannalàto:
agg.
scanalato,
scannellato.
scannalezzà v. scannalizzà.
scannalizzà: tr. scandalizzare.
scannalo: m. scandalo.
scannaluso: agg. scandaloso.
scannapiécore v. scannapiécure.
scannapiécure:
m.
beccaio
ambulante per la prossima Pasqua;
coltello adatto a scannare agnelli.
scannarozzà v. scannaruzzà.
scannaruso v. scannaluso.
scannaruzzà:
tr.
sgozzare;
ingozzarsi; sgolarsi.
scannatoreio v. scannatòrio.
scannatòrio: m. scannatoio; strage.
scannaturàta: f. coltellata alla gola.
scannatùro:
m.
coltello
da
macellaio.
scannellà: tr. scanalare, scannellare.
scannellatura:
scanalatura,
scannellatura.
scannetiello: scannetto.
scannetto: m. scannetto, sgabello; s.
d’’o violino: ponticello.
scanniello: m. alare; scannetto.
scanno: m. scanno, banco da lavoro.
scanta: pollone.
scantà: tr. schiantare.
scantinata: cantinato, cantina.

Giuseppe Giacco, Schedario napoletano

scantinato:
spazio
sotto
il
pavimento che si riempie di ghiaia
per preservarlo dall’umido.
scantunà: scantonare.
scantunatura: scantonatura.
scanuscente: agg. irriconoscente.
scanzà: tr. 1) preservare; 2) evitare;
scanza: evita.
scanzafatìca: agg. scansafatiche.
scanzìa: f. scansia.
scanzo: m. scanso.
scapà: scegliere.
scapace: agg. incapace.
scapéce: zucchino tagliato a fette e
fritto, macerato in aceto, aglio e
menta; forse dal lat. esca Apicii;
Federico II si faceva portare pesci da
Resina ut ab eis faciat ascaperiam.
scapellato-a: agg. spettinato-a.
scapetà: intr. scapitare.
intr.
scavezzare,
scapezzà:

stramazzare; rompersi la noce del
collo, piegare il capo; recidere a
corona la chioma degli alberi.
scapezzacuóllo: m. scavezzacollo.
scapiglione: scarmiglione.
scapizzà v. scapezzà.
scapizzacuollo v. scapezzacuóllo.
scapizzo: m. tombolo, stramazzo;
fig. matrimonio.
scapozzà: troncare il capo.
scappà: intr. scappare, fuggire;
sfuggire; s. a suonno: cascare dal
sonno.
scappa: schiappa.
scappascappa: fuggifuggi.
scappata:
f.
scappata;
alt.
scappatella.
scappatora: scappatoia.
scappellarse: scappellarsi.
scappellata: scappellata.
scapputtà: 1) svignarsela; 2)
togliere il cappotto.
scapricciamiento: m. sviamento.
scapricciàrse: rifl. darsi ai capricci;
traviarsi, guastarsi.
scapricciàto: agg. incapricciato; alt.
scapricciatiéllo.
scapucchià:
tr.
scappucciare,
scapocchiare.
scapucchione: agg. capocchione.
scapulà: intr. correre sfrenatamente;
vincere con forza (è proprio dei
cavalli).

scapulàta: f. corsa sfrenata.
scapulato: superato con forza.
scapulavòio: m. persona poco abile
nel proprio lavoro, guastamestieri.
scapulavuoie v. scapulavòio.
scapulià v. scapulà.
scapuliato v. scapulato.
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scapulo: scapolo.
scapùzza: f. spollonatura.
scapuzzà: tr. spollonare, svellere.
scapuzzià v. capuzzià.
scarabozza:
carcere
militare;
piccola stanza.
scaracuócole: m. ripostiglio.
scarafone v. scarrafone.
scarammatùro: m. attrezzo per
disincagliare le reti dal fondo
marino.
scarànzia: f. squinanzia.
scarattà: rovistare.
scaravatto: m. scarabattolo.
scaravàttolo v. scaravatto.
scaravàttulo v. scaravatto.
scaravoglià v. sgravuglià.
scaravuglià v. sgravuglià.
scarcagliàto: agg. cisposo.
scarcagnà: scalcagnare.
scarcagnàto: agg. scalcagnato.
scarcerà: scarcerare.
scarciofolato: agg. scarciofato.
scarco: m. calco, capo e distributore
dei piatti nel convito.
scarcòvia: agg. vecchia, cascante.
scarcuóieso: m. cavallo vecchio e
scarno.
scarda: f. scheggia; gran pezzo.
scardà: tr. 1) scheggiare; 2) togliere
dal cardo le castagne; 3) cardare;
fig. trovare pretesti.
scardatore: m. scheggiatore; pigro,
avaro.
scardicella: sverza.
scardino: scaldino.
scardonà: selciare.
scardonata: selciato.
scardone: m. rottame di selce; pl.
scardune.
scardunà: tr. selciare con rottami.
scardunato: selciato.
scardune pl. di scardone.
scarduso: legno nodoso e difficile
da lavorare.
scarecaturo: scaricatoio.
scarenza v. scadenza.
scarfà: tr. accalorare, scaldare.
scarfaliétto: m. scaldaletto.
scarfamàno-e: m. scaldamano
(gioco).
scarfasègge: m. scaldasedie.
scarfata: scaldata; alt. scarfatella.
scarfato: agg. riscaldato.
scarfatura:
f.
riscaldatura;
gonorrea, blenorragia.
scarfignà:
tr.
sgraffignare;
graffiare.
scarfignato:
sgraffignato;
grafffiato.

scarfignatura:
graffignatura,
grafffiatura.
scarfisso-éssa: agg. magro come un
chiodo.
scarfuoglio: m. velo della cipolla.
scarge: f.pl. natiche.
scaricacemmenera (gioco inf.):
spazzacamino.
scaricavarrile: m. scaricabarile,
gioco infantile.

scario: m. scalo per navi.
scarlatina: f. scarlattina.
scarlato: agg. scarlatto.
Scarluccio dim. di Oscar.
scarmà: intr. cadere immaturamente
(si dice dei frutti).
scarmo: m. scalmo.
scarnécchia: m. uomo scarno e
piccolo.
scarnetura: scarnitura.
scarneturo: scarnitoio.
scarnì: tr. scarnire; scarnificare.
scarola: f. indivia, lattuga; s. riccia:
s. ricciolina; pl. scarole; dal lat.
lactuca scariola; fig. parolaccia.
scaroleià v. scarolià.
scarolià: intr. dire parolacce;
motteggiare.
scarosa f. di scaruso.
scarpa: f. scarpa; alt. scarpetta,
scarpetella, scarpone.
scarparìa: f. calzoleria.
scarparo: m. calzolaio; dim.
scarpariéllo.
scarpata: colpo dato con la scarpa.
scarpellà: tr. scalpellare.
scarpellata: scalpellata.
scarpellino: scalpellino.
scarpesà: tr. pestare un piede,
calpestare.
scarpesamiento: m. scalpiccio,
calpestio.
scarpesata: f. pestata di piede.
scarpesatùra: f. pestata.
scarpesià: scalpicciare.
scarpesiamiento
v.
scarpesamiento.
scarpesìo: calpestio.
scarpetella: f scarpetta.
scarpiéllo: m. scalpello.
scarpinà:
fuggire,
correre,
camminare a lungo.
scarpinàta: m. lunga e faticosa
camminata a piedi.
scarpineià v. scarpinà.
scarpinètto v. scarpinàta.
scarpone: m. scarpone.
scarponeià v. scarpunià.
scarpunata: scarponata, ciabattata.
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scarpunciello: m. scarponcino; dim.
di scarpone; s. d’’a Madonna:
orchidea.
scarpunià: intr. camminare piano e
pesantemente.
scarrafone: m. scarafaggio; pr. ogni
brutto scarrafone pare bello ’a
mamma soia: alla gatta, belli o
brutti, i gattini piaccion tutti.
scarrafunera: f. tana o trappola per
scarafaggi.
scarrecà: intr. scaricare.
scarreca: scarica.
scarrecànte:
m.
scaricatore,
facchino.
scarrecàta: f. scarica.
scarrecatura: scaricatura.
scarrecaturo: m. scaricatoio.
scarrecavarile v. scaricavarrile.
scarrecavarrile v. scaricavarrile.
scàrreco: agg. scarico.
scarrìglia v. sgarrìglia.
scarrupà: intr. demolire, dirupare.
agg.
demolito,
scarrupàto:
dirupato.
scarrùpo: m. dirupo, rovina; pr.
vaie p’aiuto e truove s.
scartà: scartare, scartocciare.
scartaccia: cartaccia.
scartafagio v. scartafàzio.
scartafàzio: m. scartafaccio.
scartaffeio v. scartafàzio.
scartaffio v. scartafàzio.
scartapella: f. roba di poco valore.
scartapellà: tr. scartabellare.
scartapelle v. scartapella.
scartapellià v. scartapellà.
scartata: scarto; ramanzina.
scartato: agg. scartato.
scartellarse: ingobbire.
scartellato: agg. gobbo; dim.
scartellatiéllo.
scartiéllo: m. gobba.
scartilòffio: m. bidone, truffa.
scartina: f. carta da gioco da
scartare.
scarto: scarto.
scartocchia v. scartaccia.
scartòffia: f. scartoffia.
scarulella dim. di scarola.
scarulià v. scarolià.
scarusà: tr. rapare a zero; scoprire il
capo.
scaruso: agg. rapato; a capo
scoperto.
scaruto v. scaduto.
scarzeià v. scarzià.
scarzella: f. scarsella.
scarzetta: zucchetto.
scarzezza: scarsezza, scarsità.
scarzià: intr. scarseggiare.
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scarziatura: colpo scarso.
scarzo: agg. scarso.
scarzùgno: m. avaro.
scarzulillo: agg. scarsino; alt. di
scarzo.
scasà: intr. rovinare, disfare.
scasamiento: agg. rovina.
scasato: agg. rovinato; senza casa.
scasazione v. scasamiento.
scascià: tr. scassinare; tirar fuori
dalla cassa; sformarsi per gli anni o
per grassezza.
scaso: caso; a s.: a caso, per caso.
scasone: f. occasione.
scassà: tr. scassare, cassare.
scassamiento v. scassatura.
scassaquìnnece: m. gioco consistente
nel non superare il numero 15.

scassascassa: sconquasso.
scassata: f. rottura.
scassate: rotte; rompete; da scassà.
scassato: agg. scassato, rotto.
scassatorio: sequela di scassi.
scassatura: f. rottura; cancellatura.
scassaturo:
strumento
per
cancellare.
scassià: tr. 1) v. schiassià; 2)
squassare; 3) rompere con cautela.
scassiata: f. 1) v. schiassiàta; 2)
squassata; 3) rotta con cautela.
scassone: m. casa, vettura, mobile
sconquassati.
scastagnà: intr. staccare, spiccare.
scasualità: f. caso.
scasualmente: avv. casualmente.
scasuarmente v. scasualmente.
scatamellà: tr. smidollare; troncare
il capo con un colpo di sciabola.
scatarattà: tr. togliere le cateratte.
scatarozzà v. scataruzzà.
scataruzzà: tr. togliere la parte
essenziale.
scataruzzulà v. scataruzzà.
scatascià: intr. rivoltare del tutto.
scatasciàto: agg. rivoltato del tutto.
scatascio: m. rivolgimento.
scatenà: tr. scatenare.
scatenàto: agg. scatenato.
scatòbbio: agg. deforme, ridicolo.
scàtola: f. scatola.
scatolaro: m. scatolaio.
scatozzà v. scatuzzà
scatòzzo-a: m. vecchio decrepito.
scatta: f. schiatta.
scatufà: tr. scavare; cariare.
scàtula v. scàtola.
scatularo m. scatolaro.
scatulella: f. scatoletta.
scatulià: intr. rovistare.
scatulino: m. scatolino.
scatulone: m. scatolone.

scatuzzà: tr. staccare un cantuccio
del pane.
scaudà: tr. scaldare; bollire, lessare.
scaudata: scaldata.
scaudatiéllo: m. lavanda d’acqua
calda.
scaurà v. scaudà.
scauzà: tr. scalzare.
scauzato: agg. scalzato.
scauzo-a: agg. scalzo.
scauzone: uomo di fatica che andava
in giro scalzo e portava, sulla spalla
fino al collo, un sacco per attutire il
dolore provocato dai pesi rigidi che
doveva trasportare; pl. scauzune.
scauzoni it. di scauzune, pl. di

scauzone.
scavà: scavare, disseppelllire.
scavaglià v. sgavaglià.
scavaglio v. sgavaglio.
scavallà: intr. scavallare.
scavallià v. scavallà.
scavato: scavato.
scàvezo v. scauzo.
scavo: m. 1) scavo, scavamento; 2)
schiavo.
scavodà v. scaudà.
scavodatiello v. scaudatiéllo.
scavonià: tr. scavare.
scavorà v. scaudà.
scavozacane: scalzacani.
scavozo-a v. scauzo-a.
scazza: capperi!
scazzamauriello: m. diavoletto;
uomo di piccola statura detto anche
omino d’India.
scazzapellà: staccare, spiccare.
scazzato: agg. cisposo; sòrdo s. e
fetente: soldo senza valore.
scazzazélle: agg. causidico.
scazzecà: tr. smuovere; staccare.
scazzélla: f. cavillo, pretesto.
scazzellà: tr. staccare, spiccare.
scazzellacàne: m. molestatore di
cani.
scazzètta: f. zucchetto; alt.
scazzettino; pr. da nu cappotto fa’
ascì na s.: sprecare roba.
scazzia: cispa.
scazzillo v. scazzimma.
scazzimma: f. cispa.
scazzimpòcchio-a: agg. cisposo-a.
scazzo: m. propriamente cispa ma
anche tracoma.
scazzòppola: f. persona di piccola
statura.
scazzuóppolo: m. pesciolino; fig.
marmocchio, cosino.
scazzuóppulo v. scazzuóppolo.
scazzuso-osa: agg. cisposo-a.
sceccà v. sciccà.
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scégliere: tr. scegliere; p.p. scìveto,
scigliuto.
scegliuto v. scigliuto.
scellà: colpire nell’ala.
scella: f. ala; ascella; sc. d’’o pesce:
pinna; lat. axilla; pl. scelle.
scellarato v. scellerato.
scellata: colpo d’ala.
scellàto: agg. colpito nell’ala; fig.
che sta poco bene.
scellavàttolo: f. barbagianni.
scelleià v. scellià.
scellènza: f. eccellenza.
scellerato: agg. scellerato.
scellevrellà: intr. 1) alzare la testa;
2) scervellarsi.
scellià: intr. sbattere le ali;
svolazzare pesantemente; colpire
nell’ala.
scellone: uccellone; sguaiato.
scemaggine: scioccaggine.
scemanfù: m. boria, sussiego.
scemarese: fingersi scemo.
scemarìa: f. nosocomio per scemi;
atto da scemo.
scemégna: m. sciocco.
scemià: intr. fare lo scemo; fingere.
scemiatore: agg. finto tonto.
scemìse: f. soprabito leggero.
scemità:
f.
scempiaggine;
sciocchezza.
scemitarra: scimitarra.
scemo: agg. scemo; pr. fa’ ’o sc. pe
nun ghi’ ’a guerra; alt. scemulillo,
scemone.
scemunì: intr. scimunire.
scemunìto: agg. scimunito.
scena: scena.
sceneià v. scenià.
scenià: tr. sceneggiare.
sceniglia v. cenisa.
scennente: m. scapaccione.
scénnere: intr. scendere; sc. na
cosa: mandar giù una cosa; nun
puté sc. a uno: non poter digerire;
sc. a dint’’e panne: dimagrire; ind.
pr.
scengo, scinne, scenne,
scennimmo; impt. scìnne; sciso.
scenocrafo: scenografo.
scenofreggio v. scenufrèggio.
scentella: scintilla.
scenufleggio v. scenufrèggio.
scenufrèggio: m. strazio, rovina,
grave scandalo; moina, cerimonia.
sceppà v. scippà.
sceregà v. scerià.
sceregazione v. sceriamiento.
scereià v. scerià.
scerevellarse: scervellarsi.
scergà v. scerià.
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scerià: tr. stropicciare, strofinare,
sfregare, schiarire, lucidare.
sceriamiento:
f.
strofinio,
stropiccio, sfregamento.
sceriata: f. strofinata.
sceriatura: lucidatura.
scerocco: m. scirocco; sta’ cu na
cimma ’e sc.: essere arrabbiato,
nervoso.
scérpia: f. donna sporca e
malridotta.
sceruccata: f. sciroccata.
sceruppà: tr. sciroppare; sc. ’a
frutta: farla bollire in acqua e
zucchero; sc. nu strunzo: innalzare
un incapace; scerupparse a uno:
sorbirsi uno.
sceruppata: agg. sciroppata.
sceruppo: m. sciroppo.
scervecà: intr. rovistare.
scervécchia: f. schiaffo sul capo.
scervecchià: tr. rompere in cima,
scapezzare; rubare.
scervecchione: m. scapezzone.
scervellarese: scervellarsi.
scesa: f. scesa, discesa.
scetà: tr. svegliare; pr. scetà ’e cane
che dormono; impt. scéta-scétate:
svegliati; scétano: svegliano
scetappetito: aperitivo.
scetavaiasse m. strumento per
accompagnare i canti popolari,
consistente in un’asticella, che si tiene
sulla spalla a mo’ di violino, e un’altra
fornita di piastrine metalliche, che
risuonano quando lo si sfrega
sull’altra come un archetto.
scéuza: f. ascesa, ascensione.
scéveta: f. scelta.
scéveto v. scigliuto.
scevolì v. scevulì.
scevulì: intr. svenire per desiderio.

scevuluto: indebolito, fiaccato dal
desiderio.
schéfece v. schéfice.
schefenzeria: porcheria.
schefenzuso-osa: agg. sudicio-a.
schéfice: agg. schifoso.
schefienzeia: porcheria.
schefienzia: porcheria.
scheià v. schià.
schelletro: scheletro.
scherchià: togliere i cerchi; sfogare
la rabbia repressa.
scherebizzo: ghiribizzo.
scheréffa: f. parola vana e
incomprensibile; oracolo.
scherésse v. scheréffe.
schettino: scottino; da Anescot dove
si cominciò a fare.

schezzechïà v. schizzechià.
schezzegnuso: schizzinoso.

schezzélla: f. briciolina, gocciolina,
quantità minima.
schezzìllo v. schezzélla.
schià: tr. raddrizzare, spiegare.
schiacchetiello: ottavo di un foglio.
schiacchiera: scacchiera.
schiacco: m. 1) bersaglio; 2) quarto
di foglio.
schiafà: schifare.
schiaffà: tr. sbattere.
schiaffetiello:
m.
buffetto,
schiaffetto; alt. di schiaffo.
schiaffià: tr. schiaffeggiare.
schiaffiata: schiaffeggiata.
schiaffiére: m. chi dà schiaffi per
attaccare briga.
schiaffo: m. schiaffo;
schiaffone: m. schiaffone; alt. di
schiaffo.
schianà: tr. spianare.
schianata: spianata.
schianatore: piallatore.
schianatura: f. spianatura.
schianià v. schianà.
schiano: agg. spiano.
schianta: f. 1) ramo; 2) buona parte
di un pezzo.
schiantà: tr. spiantare; schiantare.
schianto: m. improvvisa paura,
spavento; schianto.
schiantone: m. pianta novella,
pollone; alt. di schianta.
schiantuso: agg. pauroso.
schiappa: f. 1) dirupo; 2) incapace.
schiappàra-o: rete per catturare
uccelli.
schiappino: m. fragile, incapace,
debole al gioco.
schiarà: intr. illuminare; far giorno,
albeggiare; rasserenarsi; schiara.
schiaràppa: f. gialappa; fig. vino
dolce.
schiaretura: schiarimento.
schiarì: intr. schiarire.
schiaruto: schiarito.
schiassà v. schiassià.
schiassià: strepitare, schioccare la
frusta; schiassiava, schiassiavano.
schiassiata: f. schioccata della
frusta; sch. ’e mmane: applauso.
schiassiatòrio: m. frastuono di
strumenti.
schiasso: m. schiocco, frastuono.
schiata: f. spiegata.
schiatta in pace: requiescat in pace
(formula popolare abbreviata di
requie e schiatta in pace).
schiattà: intr. crepare; sch. ’e rise:
crepare dalle risate.
schiattacravuógno: m. medicastro.
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v.
schiattacravuónchio
schiattacravuógno.
schiattamiénto: m. crepamento,
rodimento.
schiattamuorto:
m.
becchino,
impresario di pompe funebri; poiché
ai defunti si augura “schiatta in pace”
per dire “riposi in pace” (da
requiescat in pace) per analogia
intendo colui che compone in pace i

defunti).
schiattatura: crepatura, crepaccio.
schiattemiento v. schiattamiénto.
schiattìglia: f. stizza, dispetto.
schiattùne: m.pl. narcisi fioriti.
schiattusarìa: f. dispettosità.
schiattusiello: m. dispettosetto.
schiattuso-osa: agg. dispettoso-a.
schiavìna: f. coperta di panno
grosso; finzione.
schiavo: m. 1) schiavo, servo; 2)
moro.
schiavone-a: agg. moro-a, bruno-a.
schiavuttiello-ella: agg. brunetto.
schicchettùso: agg. elegante.
schiécco: m. specchio; modello.
schiegà: tr. spiegare.
schieià v. schiegà.
schiérchia: f. folle, matta.
schierchià v. schirchià.
schierchiarìa: f. follia, pazzia.
schierchiàta: f. sfuriata.
schierchìglia: f. corpetto di seta.
schierecà: tr. privare del chiericato
o sacerdozio.
schierecàto: agg. privato del
chiericato o sacerdozio.
schifenzìa: f. porcume.
schifenziarìa v. schifenzìa.
schifenzùso: agg. porcaccione.
schìfice: agg. schifiltoso.
schifienza: schifezza.
schìfio v. schifo.
schifo: m. schifo.
schifuso: agg. schifoso.
schina: schiena.
schiocca: f. 1) n. ceppa, ciocca di
frutta; s. ’e russo: gote vermiglie;
2) schiocca da schiuccà.
schioccà v. schiuccà.
schioccaturo: frusta per i cavalli.
schioppa: fronda.
schioppà v. schiuppà.
schioppata v. schiuppata.
schioppatore v. schiuppatore.
schioppatura v. schiuppatura.
schiòppeta: spiovuta.
schiovà v. schiuvà.
schiovatura v. schiuvatùra.
schiovazione v. schiuvazione.
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schiòvere: intr. spiovere; parlà a
sch.: parlare a vanvera.
schiràzzo: m. barcone.
schirchià: tr. togliere i cerchi alla
botte; sfogare la rabbia repressa,
uscire dai gangheri.
schìrchio:
1)
m.
capriccio,
stravolgimento; 2) agg. strambo.
schiribizzo: m. ghiribizzo.
schittamente: solamente.
schitto: 1) avv. soltanto; 2) agg.
schietto.
schiuccà: tr. schioccare, crepitare.
schiùdere: tr. aprire la porta;
schiudere le uova; sbocciare.
schiummà: tr. spiombare.
schiuócco: m. schiocco, scoppio,
schiuóppeto: 1) p.p. di schiòvere:
spiovuto; 2) v. schiuóppo.
schiuóppo: m. 1) scoppio, schianto;
2) germoglio.
schiuppà: intr. 1) sbocciare,
germogliare;
2)
scoppiare,
scoppiettare.
schiuppata: f. sbocciata.
schiuppatore: m. fuoco d’artificio.
schiuppatura: f. scoppio.
schiusa: apertura delle uova
fecondate.
schiuvà: tr. schiodare.
schiuvatùra: f. schiodatura.
schiuvazione: f. rappresentazione
della deposizione di Cristo; fig.
pessima
esecuzione
artistica;
tormento, orrore.
schizza: f. stilla. goccia; fig.
anticchia, briciola.
schizzà: tr. schizzare.
schizzecheià v. schizzechià.
schizzechià: intr. piovigginare.
schìzzeco: m. goccia, schizzo.
schizzeià v. schizzà.
schizzetta: ceffone sulla testa.
schizzià v. schizzà.
schizziato: spruzzato.
schizziatura: sprizzatura.
schizzignuso: schizzinoso.
schizzitiello:
schizzetto;
archibugietto.
schizzo: m. goccia; schizzo; alt.
schizzetto.
sci’: uscire.
sciabbacchïà: intr. piagnucolare,
piangere, lamentarsi.
sciabbacco:
m.
piagnisteo,
trambusto.
sciabbeca: sciabica.
sciabbècco: agg. alto e sciocco.
sciabbò: m. ornamento dello sparo
della camicia; fr. jabot.
sciabò v. sciabbò.

sciàbula: f. sciabola.
sciabulata: sciabolata.
sciabulià: sciabolare.
sciabuliata: carico di sciabolate.
sciabuliatore: sciabolatore.
sciabulone: grossa sciabola; fig.
uomo grosso e sciatto.
sciaccà: tr. 1) fiaccare; 2) v. ciaccà.
sciaccàta: f. fiaccata; rottura di
occhio o testa.
sciaccavoio-e: m. villano; chirurgo
per niente bravo.
sciaccò: m. copricapo militare;
chepì, caschetto; da shako.
sciàccola: f. fiaccola.
sciaceà v. sciascià.
sciacquà: tr. sciacquare; sc. ’e
stentine: bere acqua; sc. ’a vocca:
sparlare.
sciacquadiente: m. sciacquadenti.
sciacqualattùca: m. buono a nulla.
sciacquamòla: m. ceffone che fa
cadere i denti e costringe a
sciacquare la bocca.
sciacquante: m. cliente abituale
della stessa cantina.
sciacquapiatte:
lavapiatti,
sguattero-a.
sciacquarià: guazzare.
sciacquariello: agg. vino leggero;
lungo; di bassa gradazione; poco
sostanzioso; fig. poco virile.
sciacquariente v. sciacquamòla.
sciacquata: f. sciacquata.
sciacquatura: f. sciacquatura.
sciacquégno v. sciacquariello.
sciacquettià:
sbevazzare,
sbicchierare.
m.
sbevazzata,
sciacquitto:
sbicchierata.
sciacquo-a: agg. vuoto-a; uovo,
capa sc.: uovo, testa vuota.
sciaddèo: m. allocco.
sciadone: f. focaccia con ricotta.
sciafferro: autista.
sciagrè: sagrì, cuoio, fr. chagrin.
scialà: intr. scialare, godere.
scialabaccheià v. scialabilaccà.
scialabbacchià v. scialabilaccà.
scialabilaccà: intr. parlare turco.
scialacore:
m.
cuorcontento,
spensierato.
scialacquato-a: agg. disordinato.
scialacquone: agg. spendaccione.
scialamiento: m. scialo.
scialapòpulo:
m.
uomo
spendaccione e altruista.
scialata: m. scialo, goduta.
scialcore: delizia, godimento.
sciallo: scialle.
scialo: scialo.
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scialuso: agg. scialoso, desideroso
di godere.
sciamarrata: f. picconata.
sciamarro: m. piccone, badile; alt.
sciamarrèlla.
sciambagnata: scampagnata.
sciambrato: agg. comodo come una
veste da camera; fr. chambre.
sciamégno-a: agg. grullo, balordo.
sciaménchio-a v. sciamégno-a.
sciamma: f. fiamma.
sciammeiante v. sciammiànte.
sciammèria: f. 1) marsina; fig.
camorrista signorile; 2) coito; alt.
sciammeriella, sciammerione.
sciammiànte: agg. fiammante.
sciammuóttolo:
m.
baratto;
furtarello; alt. sciammuttulìllo.
sciamo: sciame.
sciampagna: champagne.
sciampagnarìa:
scioletezza,
liberalità.
sciampagno v. sciampagnone.
sciampagnone: m. compagnone.
sciamuttulià: fare affarucci.
sciancato: agg. sciancato; alt.
sciancatiello.
scianchèlla: f. gamba zoppa;
zoppina.
scianchenià v. scianchïà.
scianchïà:
intr.
zoppicare,
arrancare; ancheggiare.
scianchinata: sfacchinata.
scianchinella v. scianchella; a sc.:
avv. zoppiconi.
scianco: m. fianco.
sciantosa: f. canzonettista di
varietà, donna che cerca di attirare;
fr. chanteuse; dim. sciantusella.
sciaoratezza: scioperatezza.
sciaorato: sciagurato, scioperato.
sciaoreià: respirare aria pura.
sciapito: insipido; sciocco.
sciapo: insipido; sciocco.
sciappilà: sturare.
sciarabàllo: m. carro a panche,
mezzo di trasporto che collegava
Napoli ai paesi della provincia; sul
carro v’erano delle panche su cui i
viaggiatori potevano sedere (dal fr.
char à bancs); fig. baldracca.
sciarabballo v. sciaraballo
sciarabbattarèlla: f. carabattola;

roba da poco.
sciarappeià: avvinazzarsi.
sciaràppo-a:
sciarappa, radice
medicinale.
sciarattà: tr. affastellare.
sciarattàtore: m. raccattatore di
legna.
sciaravuóglio: m. sgroviglio.
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sciarmà: tr. smontare; disarmare.
sciarmo: m. disarmo.
sciarpa: sciarpa, foulard; alt.
scarpetta, sciarpetella.
sciarrà: intr. perdere le staffe.
sciarra: f. rissa.
sciarrià: azzuffarsi.
sciartapella: ciabatta, ciarpame.
sciarvoglià v. sgravuglià.
sciarvuglià v. sgravuglià.
sciarvuóglio v. sciaravuóglio.
sciascèlla: f. carne; sciancata.
sciascià: intr. godere.
sciasciariello: agg. cicciutello.
sciascïarse: bearsi, godersela.
sciascillo: m. scemotto.
sciascina: f. papalina.
sciascio: agg. sciatto, trasandato;
vanesio.
sciascione-a:
uomo (o donna)
abbondante, pacifico e piacente.
sciassa: f. giubba a falde larghe,
marsina; fr. chasse.
sciatà: intr. fiatare.
sciato: m. fiato.
sciattechià: intr. ansare.
sciaudone v. sciadone.
sciaùra: f. sciagura.
sciauraggene v. sciauratezza.
sciaurataggene v. sciauratezza.
sciauratezza:
f.
sciattaggine,
trascuratezza.
sciaurato-a: agg. sciagurato; alt.
sciauratiéllo-sciauratèlla;
pl.
sciauratiélle-sciauratèlle.
sciaurià: intr. alitare.
sciàuro: m. alito; cattivo odore.
sciavalleggiero: cavalleggeri.
sciàveca: f. sciabica, rete; tirà ’a
sc.: ammazzarsi di fatica (ir.); alt.
sciavechiello, sciavechella.
sciavecà: tr. tirare la rete; estrarre;
tirare avanti a fatica.
sciavecaria: f. bagattella.
sciavechïà v. sciavecà.
sciavecone: agg. acciabattone.
sciavichello: sciabichello.
sciavo: smusso.
sciàvuro: sciàvero; smussamento di
un angolo.
sciazza: f. sciattona, lercia.
sciccà v. scippà.
scicchegnàcco: m. pupazzetto; fig.
bambino vivace.
scicco: 1) m. v. scippo; 2) agg. v.
schicchettùso.
sciéme, pl di scemo.
scierro v. scirro.
sciffuniera: f. stipo a cassetti; dal fr.
chiffonnière.
scigliato: agg. scarmigliato.

sciglio: m. pianto, lamento.
scigliuto: agg. scelto; da scégliere.
scigna: f. scimmia, paleo; piglià ’a
sc.: arrabbiarsi.
scignetiello-ella: agg. bambino-a
bruttino-a.
scignò: m. acconciatura di capelli
finti; fr. chignon.
scigno:
m.
scimmione;
alt.
scignone.
scignuso: permaloso.
scinne: scendi, da scénnere.
sciò: via!
sciocca: agg. sciocca; v. anche
ciocca.
scioccà v. sciuccà.
scioccaglio v. sciucquàglio.
scioccella: f. buccia.
sciocco: 1) v. fiocco; 2) sciocco.
sciòccola: f. chioccia.
sciocquagliello v. sciucquagliello.
sciocquaglio v. sciucquàglio.
scioffato v. scuffato.
scioffellà v. scuffà.
scioffellato v. scuffato.
scioffolà v. scuffà.
scioffolato: che non si regge sulle
gambe.
sciogliere: sciogliere.
sciolotto: saputello.
sciòlta v. sciòrda.
scionchea v. cionchea.
sciongà: intr. avventarsi.
sciónna: f. frombola.
scionnea v. sciónna.
sciopia: strega, arpia.
scioppo: m. boccale.
sciòrda: f. diarrea.
sciordezza v. sciurdézza.
sciordo: agg. sciolto, disinvolto.
sciore: m. 1) fiore; pl. sciure; alt.
sciurillo; 2) fior di farina; 3) muffa
del vino; 4) dono, presente.
scioreià v. sciurià.
sciorì v. sciurì.
scioriata: fiorita.
sciorillo v. sciurillo.
sciòrnia: f. ballerinetta; donna
d’umile condizione che vuol fare la
signora.
sciorta: f. sorte.
scioscele: seccumi.
scióscia: soffia da sciuscià.
sciòscia: f. donna amata, amica del
cuore.
scioscià v. sciuscià.
Sciosciammócca: n.pr. personaggio
del
teatro
napoletano;
fig.
credulone, battilocchio.
sciosciamósche: m. scacciamosche.
sciosciella v. sciuscèlla.
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sciosciello v. sciusciéllo.
scioscio-a: zampitto, ciocia; fig.
nome di carezza.
sciòsciole: f.pl. seccumi.
sciò-sciòmmo:
avv.
parlata
francesizzante.
sciòuto: agg. sciolto.
scipetato: insipido, svogliato.
scippà: tr. graffiare, strappare,
estirpare; sgraffignare; s. ’o
ccannele: estirpare la canapa;
scippa: graffia, strappa; scippe:
estrai.
scippacentrélle: m. malessere;
sdrucciolone; pretesto.
scippato:
graffiato,
strappato,
estirpato; disordinato.
scippo: m. scippo; graffio; furto con
destrezza; dim. scippetiello.
scìrpia: f. donna macilenta e
disordinata, arpia, furia.
scirro: m. lesione di origine
tubercolare.
scìsciulo: m. seme di carrubba;
ninnolo; ciondolo; spicciolo.
sciso: sceso.
scisto:
m.
petrolio
per
illuminazione.
sciù!: 1) m. bignè alla crema; 2)
inter. puh!
sciucà: asciugare.
sciuccà:
intr.
fioccare;
fut.
sciuccarrà.
sciucchetèlla v. ciucchetèlla.
sciucchetiéllo v. ciucchetiéllo.
sciucquàglio:
m.
orecchino,
bargiglio; alt. sciucquagliello.
sciué sciué:
avv. alla leggera,
superficialmente.
sciuffà v. scuffà.
sciuffato v. scuffato.
sciuffellà v. scuffà.
sciuffellato v. scuffato.
sciuglimento: m. scioglimento,
sciolta, diarrea.
sciulià: intr. scivolare.
sciùlia: scivolo; pendio.
sciuliaculo: m. batticulo.
sciuliamazzo v. sciuliaculo.
sciuliarèlla: scivolo; pendio; gioco
infantile consistente nello scivolare
lungo il sostegno di legno di una
scalinata o facendo slittare le scarpe
per terra, dopo una rincorsa; dim. di

sciulia.
sciuliariello-èlla: agg. scivoloso-a.
sciuliata: f. scivolata, sdrucciolata,
slittata.
sciuliatùro: m. sdrucciolo.
sciùlio: m. scivolo; v. anche banco.
sciulione: scivolone, sdrucciolone.
sciultezza: disinvoltura.
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sciumara: f. fiumana.
sciummo: m. fiume; pl. sciumme;
dim. sciummetiello.
sciuocco: 1) agg. soddisfatto, sazio;
2) m. fiocco.
sciuoveto: agg. sciolto, slegato.
sciupà: tr. sciupare.
sciupafémmene: m. donnaiuolo.
sciupo: sciupo.
sciupone: sciupone.
sciuraro: fioraio; f. sciurara.
sciurata: spolverata di farina e
zucchero; alt. sciuratella.
sciurato: tessuto a fiorami.
sciurdézza:
f.
scioltezza,
disinvoltura.
sciure pl. di sciore.
sciuretto: m. fioretto.
sciurì: intr. fiorire; ammuffire.
sciurià: tr. infiorare, spargere fiori.
sciuriàta: f. fioritura.
sciurillo: m. fiorellino.
sciùrlo: m. pìspola, verdone,
fringuello (uccello); fischio per
richiamare uccelli.
sciùrolo v. sciùrlo.
sciuruta: fiorita, fioritura.
sciuscéa: soffia; da sciuscià.
sciuscella: f. carruba; pl. sciuscelle.
sciuscellaro: m. venditore di
carrube e biada.
sciùsceme: soffiami, da sciuscià.
sciuscià: 1) tr. soffiare, sbuffare; 2)
m. scugnizzo lustrascarpe.
sciùscia: f. vagina.
sciusciata:
f.
soffiata;
alt.
sciusciatella.
sciusciaturo: m. soffietto.
sciusciéllo: f. zuppa di pane e uova
dei giorni di magro; frittata rinvolta
di uovo sbattuto nel formaggio, con
mozzarella, salame e verdura.
sciuscio: m. soffio.
sciuscìtta: f. scugnizza che si
prostituisce.
sciusciù: m. caramella gommosa.
sciuto: uscito.
sciuttà: asciugare.
sciuttapanne: m. stenditoio.
sciuvé: agg. fallito, sbagliato.
sciva: f. cardine, ganghero.
scìveto v. scigliuto.
scivo: m. barca della tonnara.
scìvoto v. scigliuto.
scivula v. sciulia.
scocca v. schiocca.
scocchià v. scucchià.
scocchiglià: scroccare.
scoccià v. scuccià.
scoccoleià v. scucculià.
scofanà v. scufanà.

scofanata: sformata.
scoffà v. scuffà.
scogliato: menno.
scoglio: scoglio.
scógna:
f.
abbacchiatura,
trebbiatura, raccolta di frutta.
scognà v. scugnà.
scognato v. scugnato.
scoietato v. scuitato
scoitato v. scuitato.
scòla: f. scuola; alt. sculella.
scóla: scola, impt. di sculà.
scolaborracce: ubriacone.
scolacarrafelle:
m.
sgocciolampolle; spr. per chierico.
scolamaccarona-e: f. colabrodo.
scolamaccarune: colabrodo.
scolambrelle: m. posaombrelli.
Scolàpeio: Esculapio.
scolapiatte: colapiatti.
scolaro: scolaro.
scolavurracce: m. votafiaschi; fig.
ubriacone.
scòlla: f. fascia; fascicollo; fig.
stupida; alt. scolletella-sculletella,
scollicciolla-scullicciolla.
scollo: scollo.
scombussulamiento
v.
scumbussulamiento.
scommà v. scummà.
scommeglià v. scummiglià.
scommèrzio: m. commercio.
scòmmeto: m. scomodo, incomodo,
fastidio, noia.
scommiglià v. scummiglià.
scommoglià v. scummiglià.
scommunecà: scomunicare.
scommùneca v. scummòneca.
scommunecato: scomunicato.
scommuosso: agg. commosso; colto
da diarrea.
scómpere: tr. compiere.
scompetura: f. compimento.
scomputo: finito, compiuto.
scònceca f. di scuonceco.
sconcecà v. scuncecà.
sconcecaiuoco: m. guastafeste.
sconcecatùra: f. sconciatura.
sconcierto v. scuncierto.
sconciglio v. scunciglio.
sconcrùdere v. scuncrùdere.
sconfedenzia v. scunfidenza.
sconfidenzia v. scunfidenza.
sconnettere v. scunnettere.
sconnuto v. scunnuto.
sconocchià v. scunucchià.
sconocchiamento: menir meno dei
ginocchi.
scontraffatto: agg. contraffatto.
scopa: f. 1) scopa; pittura fatta cu
’a
sc.:
dipinto
grossolano;
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aglióttere na mazza ’e sc.:
camminare con rigidità; starce pe
mazza ’e sc.: starci senza alcuna
autorità; 2) gioco di carte nap. In cui
chi prende senza lasciare nessuna
carta in tavola (e quindi pulisce,
scopa) ha diritto ad un punto.
scopazzo v. scupazzo.
scopella v. scupella.
scopetta v. scupett.
scopettà v. scupettà.
scopettella v. scupettella.
scopiglia v. scupiglia.
scopillo v. scupillo.
scoppà v. scuppà.
scoppatura v. scuppatura.

scoppettà: scoppiettare.
scoppetta v. scuppetta.
scoppettata v. scuppettata.
scoppettella v. scuppettella.
scoppettià: fucilare.
scoppettiero v. scuppettiere-o.
scoppettino: spazzolino.
scòppola:
scapaccione;
colpo
inatteso; grave danno.
scoppoleià v. scuppulià.
scoppolellà: piccolo scappellotto.
scoppolià v. scuppulià.
scoppolone v. scuppulone.
scòppula v. scòppola.
scorbuteco v. scurbùteco.
scorciacrape: scorticatoio.
scorciata: agg. contraffatta.
scorcoglià: scroccare.
scorcogliatore: scroccone.
scorcoglione: scroccone.
scòrfano:
m.
scorfano;
lat.
scorpaena; fig. persona brutta e
deforme; pl. scuórfene; alt.
scurfaniello;
scorore v. scurore.
scorpà: scolpare; discolpare.
scorpazione v. scurpazione.
scorputo: scolpito.
scórrere: intr. scorrere; p.p. scurzo.
scorreticcia: colatura.
scorriato v. scurriato.
scorrutto: corrotto.
scortecà: scorticare.
scòrteca f. di scuorteco.
scortecacane: m. tosatore di cani;
fig. barbiere incapace.
scortecatura v. scurtecatura.
scortecaturo: scorticatoio.
scórza: f. di scurzo; v. scorrere.
scòrza: f. corteccia, buccia, guscio,
pelle, crosta; lat. scortea; sc. sc.:
avv. superficialmente.
scórza f. di scurzo.
scórzeta f. di scùrzeto v. scurzo.
scorzone v. scurzone.
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scosamente: nascostamente.
scósere: tr. scucire (scoso-scusescoso-scusimmo-scusite; scusuto);
sc. ’a panza: sventrare.
scosta: avv. via!
scostacarre: scansaruote.
scosuto-a: scucito-a.
scotella: scodella.
scotellaro: colapiatti.
scotoleià v. scotolià.
scotolià: scuotere.
scotoliata v. scutuliata.
scozzecà v. scuzzecà.
scozzetto v. scuzzetto.
scozzettone v. scuzzettone.
scozzoneà v. scuzzunà.
scozzoniato: 1) domato; 2)
scozzonato.
scraffignà: sgraffignare, scalfire.
scraffignata: sgraffignata.
scramà: intr. esclamare.
scramazione: esclamazione.
scrammà v. scramà.
scrammazeione v. scramazione.
scrammazione v. scramazione.
scrapicciamiento
v.
scapricciamiento.
scrapicciarse v. scapricciarse.
scrapicciàto v. scapricciàto.
scrappesata v. scarpesata.
scrastà: tr. disincrastare, staccare,
spiccare, strappare.
scrastamiento: m. distacco.
scravaccà:
intr.
scavalcare,
smontare da cavallo.
scravaccamuntagne: giramondo,
scavalcamontagne.
scravaccatura: scavalcatura.
scravoglià v. sgravuglià.
scravuglià v. sgravuglià.
screanzato v. scrianzato.
scredetà: screditare.
scredeto: discretito.
scremma: f. scherma.
scremmetore: m. schermitore.
scremmì: int. schermire.
screscere: decrescere.
screscetarse v. scriscetà.
screscetato v. scriscetato.
screspà: tr. togliere le crespe,
spianare le rughe.
screspàto: agg. spianato.
screstà: tagliare la cresta.
screttoreio: scrittoio.
scrià: intr. sciupare; consumare,
dileguare.
scrianzatamente: screanzatamente.
scrianzatezza: f. villania, inciviltà.
scrianzato: agg. screanzato; alt.
scrianzatiello.
scriato: sciupato, consumato.

scrignuto: agg. gobbo e vecchio.
scrìmmia v. scrémma.
scriscetà: intr. far guastare la pasta
di pane per il troppo lievitare.
scriscetato: agg. pasta di pane
troppo lievitata.
scriscio: sfornito di denaro.
scritto: agg. scritto; brizzolato.
scrittorio: m. scrittoio.
scrittura: scrittura.
scritturà: scritturare.
scrivania: scrivania.
scrivano:
m.
scrivano;
scr.
criminale: cancelliere criminale.
scrivere: scrivere.
scrizione: f. iscrizione.
scroccheià v. scruccà.
scrófa: f. scrofa; fig. donna
impudica.
scrófola: f. madreviti.
scrofolella: chiocciolina.
scrofoneià v. scrufunià.
scrofula v. scrófola.
scrotìneio v. scrutinio.
scruccà: tr. scroccare; sgranchire.
scruccatore v. scruccone.
scruccone: m. scroccone.
scrudere: tr. escludere.
scrufuluso: agg. scrofoloso.
scrufunià:
intr.
mangiare
smodatamente come una scrofa.
scrupulo: m. scrupolo.
scrupuluso: scrupoloso.
scruso: agg. escluso.
scrustà: scrostare.
scrustatura: scrostatura.
scrutinio : m. scrutinio.
scuacquarata: f. parto.
scuccà: scoccare; scansare.
scucchia: f. guancia.
scucchià: tr. separare una coppia;
disgregare; scoppiare.
scuccià: intr. annoiare; pelare.
scucciamiento: m. seccatura.
scucciantarìa: f. noia, fastidio.
scucciato: agg. pelato; annoiato.
scucciatore: m. uomo fastidioso,
noioso.
scuccio: m. uomo basso e magro.
scucculià: tr. togliere le coccole, la
scorza, la buccia, la pelle.
scucozzone: sergozzone.
scucuzzà: tr. picchiare; frantumare
come un cocomero.
scudarìa: scuderia.
scudorìccio: m. moneta d’oro
coniata da Filippo I nel 1582.
scufanà: tr. sconcare; accasciarsi,
sformarsi.
scufanàto:
agg.
sconcato;
accasciato, sformato.
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scufecchia v. cufecchia.
scuffà: tr. picchiare pesantemente;
colpire ai lombi, slombare.
scuffato: agg. bastonato; slombato.
scuffeia v. scuffia.
scuffeiara v. scuffiara.
scuffeiella v. scuffiella.
scuffeione v. scuffione.
scuffia: f. cuffia; alt. scuffiella,
scuffione.
scuffiara: f. chi fa o vende cuffie.
scuffiella: cuffietta.
scuglià: scoglionare.
scugliato: scogliato.
scugliera: f. scogliera.
scuglietta: f. combriccola, cricca.
scugliunà: scoglionare.
scugnà: tr. abbacchiare, trebbiare,
raccogliere; rompere i denti.
scugnato:
agg.
abbacchiato;
sdentato; pl. scugnate.
scugnatùra: f. abbacchiatura.
scugnizzo: m. scugnizzo.
scuietato v. scuitato.
scuieto-a: agg. inquieto.
scuitato:
agg.
scapolo;
alt.
scuitatiéllo.
sculà: intr. scolare, colare.
scularo: scolaro; alt. sculariello.
sculatura: f. scolatura.
sculaturo: scolatoio.
sculella dim. di scòla.
scullà: 1) scollare da colla; 2)
allargare il collo d’una camicia o
veste da collo.
scullato: scollato.
scullatura: scollatura.
sculletella: fascetta; da scolla.
scullicciolla: fascia triangolare per
neonati, che si passava sui fianchi e
tra le gambe del bambino e veniva
annodata sul pancino; da scolla.
scullino v. sculletella.
sculòpio: m. scolopio.
sculurì: scolorire.
scumbinà: tr. scombinare.
scumbinamiento: scombinìo.
scumbinàto: agg. scombinato.
scumbinatore: m. guastafeste.
scumbìno: m. scombino.
scumbussulà: scombussolare.
scumbussulamiento:
m.
scombussolamento.
scumma: f. schiuma.
scummà: tr. schiumare; sc. ’e
sanghe: far uscire il sangue dal
naso.
scummariello: m. padellino per
lavorare piombo o stagno.
scummaròla: f. schiumarola.
scummessa: scommessa.
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scummetà: scomodare.
scummèttere: scommettere.
tr.
scoprire,
scummiglià:
scoperchiare.
scummòneca: scomunica.
scummonecà v. scummunecà.
scummovere: agitare, rimescolare.
scummunecà: tr. scomunicare.
scummùneca v. scummòneca.
scummunecàto: agg. scomunicato.
scummuóppeto-òppeta:
agg.
agitato, commosso.
scummùso: agg. schiumoso.
scumparé: sfigurare.
scumparì: intr. sparire, scomparire.
scumparuta: sparita, scomparsa.
scumparuto-a:
agg.
sparito,
scomparso.
scumpetura: compimento.
scumpiacente: compiacente.
scumponere: scomporre.
scumposto: scomposto.
scumpretà: scompletare.
scumpreto: scompleto.
scumpustezza: scompostezza.
scuncecà: tr. sconciare, guastare.
scuncertà: sconcertare.
scunchiudere: sconcludere.
scuncierto: m. sconcerto.
scunciglià: tr. disordinare, guastare.
scuncìglio: m. sorta di nicchi
spirale; fig. uomo piccolo e
deforme.
scuncrùdere: tr. sconchiudere.
scuncurdanza: sconcordanza.
scunfidà: intr. sconfidare.
scunfidenza:
f.
diffidenza,
sconforto.
scunfonnere: tr. confondere.
scungiurà: tr. scongiurare.
scungiuro: m. scongiuro.
scunnettere: intr. sconnettere.
scunnettià v. scunnettere.
scunnietto:
m.
sproposito,
bestemmia.
scunnuto: agg. scondito.
scunoscere: sconoscere.
scunquassà: tr. sconquassare.
scunquasso: m. sconquasso.
scunsacrà: sconsacrare.
scunsiglià: sconsigliare.
scunsulato: sconsolato.
scuntà: scontare.
scuntentà: scontentare.
scuntentezza: f. disappunto.
scuntento: agg. scontento.
scunto: sconto.
scuntrà: intr. scontrare.
scuntrafatto v. scontraffatto.
scuntraffà: intr. falsificare.
scuntro: m. scontro.

m.
parolaccia,
scuntrufo:
bestemmia.
scuntrufolo v. scuntrufo.
scuntrufulo v. scuntrufo.
scuntruso-ósa: scontroso.
scunucchià: intr. sconocchiare;
cadere in ginocchio (scunocchio).
scunucchiàmiento: m. cedimento
delle ginocchia.
scunucchiàto: agg. caduto sulle
ginocchia.
scunziglià: tr. sconsigliare.
scuoglio: m. scoglio.
scuonceco: agg. sconcio.
scuoncio: m. sconcio.
scuoppo v. schiuoppo.
scuorfano: scorfano.
scuorno: m. pudore, vergogna.
scuórteco: agg. scortico, ronzino.
scuorzo: m. corteccia, scorza; fig.
spilorcio.
scuovero: m. virgulo, pollone.
scupà: tr. scopare, spazzare.
scuparo: chi fa o vende scope.
scupata: scopata, spazzata; alt.
scupatella.
scupatore: m. spazzino.
scupatura: f. spazzatura.
scupazzo: m. spazzatoio.
scupella: f. scopa piccolina.
scuperchià: scoperchiare.
scupetta:
f.
spazzola;
alt.
scupettella.
scupettà: spazzolare.
scupettaro: chi fa o vende
spazzole.
scupettata: spazzolata.
scupettià v. scupettà.
scupettiata v. scupettata.
scupettino: m. spazzolino.
scupierto: scoperto.
scupiglia: f. oro o argento ricavato
dai lavori di oreficeria.
scupillo: m. scopettino; piccola
scopa.
scupirchià: tr. scoperchiare.
scupolo: strofinaccio.
scupone: m. scopone, gioco di carte
nap.; alt. di scopa.
scuppà:
intr.
scoppiare,
scartocciare.
scuppatura: f. scoppio.
scuppetta: f. schioppo, fucile; alt.
scuppettella.
scuppettata: schioppettata, fucilata;
pr. ponno cchiù ll’uocchie ca ’e
sc.
scuppettella:
f.
schizzetto,
archibugetto;
fig.
cursore
ecclesiastico.
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scuppettiarse: spararsi addosso a
vicenda.
scuppettiata: rumore di fucilate.
scuppettiere-o: m. chi fa o vende
schioppi.
scuppià: scoppiare.
scuppulà: tr. scappellottare.
scuppulià v. scuppulà.
scuppulone: scapaccione.
scuprì: scoprire.
scùpulo: m. strofinaccio.
scurà: tr. abbuiare.
scurbùteco: 1) agg. scorbutico; 2)
m. scorbuto.
scurchiglià: tr. scroccare.
scurchigliamiento: m. scrocco.
scurchigliatore: m. scroccone.
scurchigliera: f. scroccona.
scurchiglione: m. scroccone.
scurcià: tr. accorciare, rimboccare.
scurciàto: agg. accorciato.
scurciatora v. accurciatora.
scurcio: 1) m. scorcio; 2) agg.
mostruoso.
scurcuglià v. scurchiglià.
scurcuglione v. scurchiglione.
scurdà: tr. dimenticare; dissonare
(scurdarraggio).
scurdamiento: m. dimenticanza;
discordanza di suoni.
scurdariello-èlla:
agg.
che
dimentica facilmente, smemorato.
scurdato: dimenticato; scordato;
stonato.
scuressa: inter. sfortunata lei!
scuretorio: m. oscurità, buio pesto.
scurfaniello-èlla: bambino brutto
come uno scorfano.
scurì: tr. annerire.
scurisso: inter. sfortunato lui!
scurmo: m. sgombro (pesce).
scurnà: tr. scornare, rompere le
corna.
scurnacchià: tr. riempire di corna.
scurnacchiàto: agg. scornato, faccia
tosta, svergognato.
scurnicià: togliere dalla cornice.
scurniciatura: scorniciatura.
scurnuso: agg. vergognoso.
scuro: 1) m. buio; scuro delle
finestre; 2) agg. triste; 3) inter.
misero!
scurore: m. buio; fig. tristezza.
scurpà: tr. scolpare; discolpare.
scurpazione:
f.
discolpa,
giustificazione.
scurpì: scolpire.
scurpione: m. scorpione.
scurpìta: f. di scurpùto.
scurpùto: agg. scolpito, inciso.
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scurretora: scorridoia (sorta di
nave).
scurretore: agg. scorsoio.
scurriatata: f. frustata, sferzata.
scurriatiello: m. frustino.
scurriato: m. sferza, frusta per
cavalli da tiro (dal gr. skiurus: coda;
da cui anche scoiattolo).
scurrùtto-òtta: agg. corrotto.
scurtà: tr. accorciare; scortare.
scurtecà: tr. scorticare; pr. ’a coda
è ’a peggio ’a scurtecà.
scurtecatura: f. scorticatura.
scurtecone: agg. cavallo da
scorticatoio; uomo tutto pelle e
ossa; usuraio, scortichino.
scurtone: m. cortone, lucertolone
marino.
scurtore: scultore.
scurtura: scultura.
scurulillo: piuttosto scuro.
scurunà: scoronare; scrunare.
scurzà: tr. 1) scorzare, scortecciare
(da scorza); 2) screditare, far
perdere i clienti a un negozio
(opposto di accursà).
scurzato-a: agg. 1) sbucciato,
crostoso; screditato, senza clienti.
scurzatura: scorzatura.
scurzetella: crosticina.
scùrzeto v. scurzo.
scurziata: f. lancio di scorze o
bucce.
scurzo: agg. scorso; colato.
scurzone: m. serpe verde-giallastra;
fig. spilorcio.
scurzulà v. scurzà.
scurzuto: scorzoso.
scusa: scusa; ’a sc. d’’o malo
pavatore: fandonia.
scusà: scusare.
scuscenato: agg. disfatto.
scuscià: intr. accosciare, scosciare.
scusciuliato v. scuscenato.
scusetura: f. scucitura.
scussura: f. breve burrasca.
scustà:
scostare,
allontanare
(scuoste).
scustante: agg. sgarbato, scostante.
scustumatezza: f. intemperanza,
inciviltà.
scustumato: agg. scostumato.
scusuta: f. disfatta, sconfitta.
scusuto-a: agg. scucito-a.
scutella: scodella; alt. scutelluccia.
scutenà: tr. scotennare.
scuto: m. scudo; moneta da 5 lire.
scutriglia: avanzi di marmo.
scuttà: scottare; scuttato ’e
ll’acqua vulluta: già pratico di
scottature.

scuttatura: scottatura.
scutulavurzìllo: m. prodigo fino al
punto da agitare il borsellino già vuoto
per vedere se ne esce qualche spicciolo
da regalare.
scutulià: tr. scuotere; fig. picchiare.
scutuliata: f. scuotimento, scossa;
fig. bastonatura.
scutuliatura: scuotitura della fibra
della canapa, che viene sbattuta sul
ginocchio.
scuzzecà: tr. staccare, scrostare.
scuzzetto: m. collottola; pacca; accr.

scuzzettone.
scuzzunà: tr. 1) domare cavalli; 2)
scozzonare, dirozzare.
scuzzunià v. scuzzunà.
sdamma: f. 1) fune d’erbe
intrecciate;
2)
dama;
dim.
sdammecella.
sdanga: f. stanga.
sdegnà: 1) sdegnare; 2) nauseare,
indignare; 3) peggiorare di
malattia.
sdegnatura: storcimento di nervo o
muscolo.
sdegno: sdegno, nausea.
sdellabbrà: slabbrare.
sdellanzà: tr. sbrindellare.
sdellattà: tr. diluire, stemperare.
sdellavato: agg. lavato, dilavato.
sdellenzà v. sdellanzà.
sdellomato v. sdellummato.
sdellommà v. sdellummà.
sdellongà: slungare.
sdellummà: tr. rompere i lombi, la
schiena.
sdellummato: agg. rotto, slombato.
sdellungà: tr. slungare.
sderenarse: rifl. rompersi le reni;
stirarsi
le
reni;
camminare
impettito.
sderrenarse v. sderenarse.
sdignato: agg. indignato.
sdigno: m. sdegno, ira.
sdizza: f. stizza.
sdradecà: tr. sradicare.
sdraiarse: rifl. sdraiarsi.
sdramma: 1) m dramma; 2) f. stilla,
gocciolina.
sdrarecà v. sdradecà.
sduganà: sdoganare.
se: pron. si, se; s’’o: se lo; s’’a: se
la; s’’e: se li, se le.
sèaccapenne:
strumento
per
appuntire le penne.
sebbellì: tr. seppellire.
sebbellùto: agg. seppellito.
sebburco: m. sepolcro.
sebburdùra v. sebburtùra.
sebburtùra: f. sepoltura; pr. ogge
’nfiura, dimane ’nsebburtura.
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sebotura v. sebburtùra.
seburco: sepolcro.
seca: f. sega; fig masturbazione
maschile.
secà: tr. segare.
secamulléca v. secamullésa.
secamullésa: gioco che si fa fare ai
bambini e costituisce una specie di
ginnastica neonatale: il bambino
siede sulle ginocchia della mamma,
che gli prende le manine e lo fa
andare avanti e indietro a mo’ di
sega.
secariello: m. gambeccio (pesce).
secato: segato; s.s.: stretto stretto.
secatore: segatore.
secatornese v. secaturnese.
secatura: f. segatura.
secaturnese: agg. spaccasoldo;
spilorcio.
secca: 1) f. secca; seccagna; 2) agg.
f. di sicco.
seccà: tr. annoiare; seccare,
asciugare; secca: secca, asciuga.
seccàgna: f. seccagna, siccità.
seccante: agg. seccante.
seccatore: m. seccatore.
seccatura: f. seccatura.
sécceta: siccità, carestia, gramezza.
séccia: f. seppia; fig. grullo,
iettatore; alt. seccetella.
seccògna v. seccàgna.
secculillo-ella: agg. magrolino-a.
seccumma v. spasso.
seccurzo: m. soccorso.
secone: m. cicoria, crescione.
seconna: f. seconda (placenta delle
donne).
seconnà: secondare.
seconno: secondo; padrino.
sècota: inseguimento.
secotà: scacciare; inseguire.
secotapignate: parassita.
secoteià: scacciare; inseguire.
secotore v. secutore.
secotoreio v. secutòrio.
secozeione: esecuzione.
secozzone v. secuzzone.
secretaria: segreteria.
secretario: segretario.
secretè v. secretere.
secretere: m.
mobiletto
per
conservare cose di pregio; fr.
secrétaire.
secretezza: segretezza.
secretista: segretista, chi conserva
rimedi segreti.
secreto: segreto.
seculare: secolare.
sèculo: m. secolo.
secunnà v. assecunnà.
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secunnariamente:
secondariamente.
secunnario: secondario.
secunno: secondo.
secunnogènito: secondogenito.
secunnugèneto: secondogenito.
secùta: f. seguito; inseguimento.
secutà: tr. scacciare; inseguire.
secutapignate:
m.
parassita,
scroccone.
secutasórice: m. chi si dà da fare
per
raggiungere
obiettivi
impossibili.
secutata: scacciata; inseguimento.
secutato: scacciato; inseguito.
secutavaiasse: m. corteggiatore di
serve.
secutennosso: pugno, cazzotto.
secutià v. secutà.
secutore: m. esecutore.
secutòrio: 1) agg. esecutorio; 2) m.
fretta; ressa.
secuzzone: m. sorgozzone, pugno
sotto le mascelle.
sedecìno v. sedicìno.
sedentaneo: sedentario.
sedeticcio v. seretìccio.
sedetora v. sedetora.
sedeturo: sedile.
sediario: sediario.
sedicino: m. deretano (che è il 16
della smorfia).
sedile: m. sedile, panca.
sedino v. sedile.
seditora: f. predella, tavola per
sedere.
sediulino v. seggiulino.
sedógnere: tr. ungere; s. a uno, ’o
carro: ungere qualcuno, il carro,
cioè corrompere, pagare.
sedonta: 1) agg. f. di sedunto; 2) f.
massaggio con olio o pomata.
sedunto: agg. unto.
seggellà v. siggillà.
seggerellaro: m. seggiolinaio.
seggetta v. siggetta.
seggettaro v. siggettaro.
seggia: f. sedia; pl. sègge; alt.
seggiulella, seggiulino.
seggiaro v. siggiaro.
seggillà v. siggillà.
seggillato v. siggillato.
seggillo v. siggillo.
seggiolella v. siggiulella.
seggione v. siggione.
seggiularo v. siggiularo.
seggiulella v. siggiulella.
seggiulino v. siggiulino.
seghedìglia: f. segedilla, danza
popolare spagnola.

segliuzzo v. selluzzo.

segnà: segnare, contrassegnare.
segnale:
segnale,
segno,
contrassegno.
segnato: segnato, contrassegnato.
segno: segno, contrassegno.
segnore-a v. signore-a.
segretista: ciarlatano.
seguità: seguire, inseguire.
seh: inter. davvero?; davvero!.
seie: sei.
sélece: f. selce.
sella: sella; alt. selletella, selletta,
sellino.
sellà: sellare.
sellabbà: sillabare.
sellanta: card. 7 volte mille.
sellarìa: f. selleria.
sellaro: m. sellaio.
selletella: scannetto davanti della
carrozza.
selletta: scannetto posteriore della
carrozza.
sellino: m. sellino.
sellone: parte anteriore del carro.
sellozzà v. selluzzà.
selluzzà: singhiozzare.
selluzzià v. selluzzà.
selluzzo: m. singhiozzo.
semata: bevanda fatta con semi di
popone o mandorla.
semenzella:
f.
chiodino
da
calzolaio; pl. semenzelle.
semicupo: m. mezzobagno.
semìlia: seimila.
seminarista: seminarista (m.).
semmàna: f. settimana.
sémmena: f. semina.
semmenà: tr. seminare; semména:
semina.
semmenario: seminario.
semmenarista v. seminarista.
semmenato: m. seminato.
semmenaturo: seminatoio.
semmènta: f. seme; perderse ’a s.:
finire la specie.
semmentella: f. semino; semino di
un’erba persiana usato come
vermifugo.
semmentiello: semolino.
semmento: seme; pl. semmiénte.
semmenzella v. semmentella.
semmètreco: simmetrico.
semmetrìa: simmetria.
semmoia: f. mozzo, bronzina.
semmola: f. semola.
semmozzà v. summuzzà.
semmozzariello: uccello d’acqua.
semmula: semola.
semmulella: f. semolino; tipo di
pasta.
semmulià: tr. simulare, fingere.

Giuseppe Giacco, Schedario napoletano

semmuluso: agg. semoloso.
sempe avv. sempre.
sempemaie: avv. sempre.
semprece: agg. semplice.
semprecetà: f. semplicità.
sempreciamente: semplicemente.
semprecione v. semprecione.
sempricione: m. semplicione.
sempricista:
m.
droghiere,
erborista.
senale v. sinàle.
senapìsemo: m. senapismo.
sénapo: m. senapo, senape.
senàpo v. senapìsemo e sénapo.
seneca: m. tirchio, spilorcio.
sengà: 1) da senga: fendere,
incrinare; 2) da singo: segnare.
senga: f. fessura; incrinatura; fig.
vulva; dim. sengulella, senghetella.
sengato: agg. incrinato; segnato.
sengaturo: m. graffietto dei
falegnami.
senghetiello v. singhetiello.
sengolella v. sengulella in senga.
senisco: m. polpo non verace,
fornito di una sola fila di ventose.
sentemiento: sentimento.
sentenza: sentenza.
sèntere v. sentì.
sentì: intr. sentire, ascoltare; sente,
sentive, sentarrate.
sentinella: sentinella.
sentuto: sentito.
senza: senza; s. pecché o perché:
senza motivo
senzeverata v. sonsiverata.
senzo: m. senso, sentimento;
opinione, significato; gusto, estratto
di liquore; fa’ s.: scuotere i sensi;
perdere ’e s.: svenire.
senzuso: agg. saporoso.
sèpa: f. siepe.
sepàla: f. frangivento.
sepàle: f. siepe sempreverde.
seppontà: puntellare.
sepponta: puntello.
sequenzia: f. sequenza.
sequestà v. sequestrà.
sequestrà: tr. sequestrare.
sequestro: sequestro.
sequì: tr. seguire.
sera: sera; dimane a sera: domani
sera.
serata: serata.
serce v. sélece.
sèrchia: f. ragade; screpolatura del
labbro o del capezzolo.
sercià: selciare.
seregnàno: agg. drappo in uso nel
sec. XVII.
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serena: 1) agg. serena; 2) f. rugiada
(così detta perché cade quando il cielo
di notte è sereno; 3) m. sirena.
serenata: f. serenata (canto delle
serate serene).
serengà: 1) siringare; pasta
serengata: pasta spinta con la
siringa a friggere nella padella; 2)
s. uno: rendergli un cattivo
servizio.
serenga: f. siringa; fig. fregatura;
dim. serenghella.
serengàro-a: siringaio-a, colui che
faceva iniezioni intramuscolari.
serenghella: siringhetta.
sereticcio: agg. stantio, duro,
raffermo.
seriamente: seriamente.
serietà: serietà.
serio-a: serio-a.
serógnere v. sedógnere.
seronta v. sedonta.
sèrpa: f. serpe; posto del cocchiere.
sèrpe: serpe; fig. persona infida;
pl.m. siérpe; pl.f. serpe; alt.
serpetiello; s. de mare: serpe di
mare;
farse
comm’’o
s.:
contorcersi; nun passarce manco
’e sierpe: non passarci anima viva;
pr. chiammà S. Paulo primma ’e
vedé ’o s.: fasciarsi la testa prima
di rompersela.
serpentàggine: f. impetigine.
serpente:
serpente;
alt.
serpentiello, serpentone.
serpentina: f. marmo serpentino.
serpentino-a: agg. arnese o persona
tortuosa e lunga.
serpentone: serpentone (alt. di
serpente e strumento a fiato).
serpià: intr. serpeggiare.
serpiato: serpeggiato.
serra: f. 1) sega; alt. serretèlla; 2)
ressa; s. s.: calca, rumore.
alt.
serracchio:
saracco;
serracchiéllo,
serraglio: m. recinto per gli animali;
carcere, riformatorio, reclusorio.
serragliuolo: m. recluso.
serraiuolo: m. confusionario.
serraserra: tumulto.
serratura: f. serratura.
serrecchia: f. falciuolo.
serretella: f. seghetta.
serretta:
contrafforte
delle
persiane.
serrìcchio:
seghetto;
alt.
serricchióne.
serunto v. sedunto.
sérva: f. selva.

sèrva: f. serva, sguattera; alt.
servicciolla, servaccia.
servaggio: agg. selvaggio.
servaggiòla: f. insalata contadina.
servateco: selvatico.
servente: f. servente.
servì: intr. servire.
servituriello: servitorello.
servizeiante v. serviziante.
servizeio v. servizio.
servizi it. di servizie, pl.di servizio.
serviziale: m. lavativo; clistere; pr.
’o s. e ’o pignatiello: culo e
camicia.
serviziante: servizievole.
servizio: m. servizio; lavoro di
pulizia; piccola commissione;
composizione di posate o piatti per
la tavola; fig. deretano; pl. servizie;
malu s.: pasticcio, guaio.
sésca: f. taglio, ferita; vulva.
sescà v. siscà.
sescata v. siscata.
sescheïà v. sischïà.
seschettina v. sischettina.
séseta f. di sìseto.
sesionà v. lesionà.
sesso: 1) sesso; 2) n. scherzoso del
cappello a cilindro.
sestimà v. sistemà.
sestimàto v. sistemàto.
sestimazione v. sistemazione.
seta: seta.
setaccià: stacciare.
setacciello: stacciuolo.
setaccio: m. staccio; alt. setacciello.
setarìa: f. seteria.
sete-a: f. sete; pr. ogne acqua leva
sete.
setélla: f. buratto; cummà, damme
’a s.: toccamuro o toccalegno
(gioco infantile in cui soprattutto le
bambine giocano toccando la pareti o i
mobili della stanza).
setellàro: m. chi fa o vende stacci.
setìglia: f. mantello di seta usato a

Napoli dagli antichi magistrati.
setoato v. situato.
setone: setone.
setta: f. setta; fig. discendenza.
sette: card. sette; s. e miezo: gioco di
carte nap. in cui vince chi fa il
punteggio più alto, ma chi supera sette
e mezzo sballa e perde.

setteciento: settecento.
sèttema: 1) v. setta; 2) agg. settima.
settembrino: settembrino.
settemilia: settemila.
settemo-a: settimo-a.
settenzeia v. settènzia.
settenzeià v. settenzià.
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settènzia: f. 1) sentenza; 2)
imprecazione, maledizione.
settenzià: tr. sentenziare, maledire.
settepanelle: m. servitore di misero
padrone che gli dà solo una panella
al giorno.
settescorze: m. servitore di misero
padrone che gli dà solo la scorza
del pane ogni giorno.
settesorde:
m.
coltello
a
serramanico, molletta.
settimana: settimana (gioco delle
bambine che si fa saltellando su una
sola gamba senza toccare con la punta
del piede i margini dei quadratini
disegnati per terra).
settimanile: m. cassettone con sette

cassetti.
setuà v. situà.
sétula: f. setola; ragade ai capezzoli.
setuvà v. situà.
sèvero-a: servo-a.
sevizià: seviziare, tormentare.
sezione: f. sezione.
seziunà: sezionare.
sfabbricatura: calcinacci.
sfabbricìna: f. calcinacci.
sfaccettà: lavorare gemme.
sfaccià: intr. diventare sfrontato;
eiaculare.
sfaccia: f. sperma.
sfacciata: f. polluzione.
sfacciato: agg. sfacciato, sfrontato.
sfaccimma: f. sperma, seme umano;
fig. porcheria.
sfacennato: agg. sfaccendato.
sfàiere: intr. disfare; strafare.
sfàiuto: agg. disfatto, strafatto.
sfalangà: intr. scivolare a gambe
larghe come un cavallo.
sfalangata: f. scivolata a gambe
larghe.
sfalluto: agg. fallito; venuto meno.
sfamà: tr. sfamare.
sfamato: agg. affamato; alt.
sfamatone.
sfarcà: agg. detrarre, defalcare.
sfardà: tr. asfaltare.
sfarda: f. 1) rottura di pietra o
marmo; 2) asfalto.
sfardàto: agg. e part. di sfardà:
asfaltato.
sfardellà: intr. cambiare moneta in
denari spiccioli.
sfardella: f. denari spiccioli.
sfardista: m. asfaltista.
sfarenà: tr. sfarinare; sgretolare.
sfarenamiento:
sfarinamento,
sgretolio.
sfarese rifl. di sfaiere: disfarsi.
sfarfuso: balbuziente.
sfarnesià v. sfrennesià.
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sfarzà v. sfarzià.
sfarzetto: alterigia, sgarbo.
sfarzià: intr. sfoggiare.
sfarziglia: f. squarcina.
sfarzo: m. sfarzo, pompa, sfoggio.
sfarzulìllo:
m.
tentativo
modestamente riuscito di fare
sfarzo.
sfarzuso: agg. sfarzoso.
sfascià: intr. tagliare a pezzi la
carne; togliere dalle fasce; sfascia.
sfasciamiento v. sfascio.
sfasciatura: sfasciatura.
sfascio: m. sfascio, rovina.
sfastedià: intr. infastidire, scocciare.
sfasterià v. sfastedià.
sfastidio: m. scocciatura.
sfastidiuso: agg. scocciato.
sfasulato: agg. squattrinato.
sfasulazione: miseria.
sfatecato v. sfatecato.
sfaticato: agg. sfaticato.
sfattezza: f. fiacchezza, stanchezza.
sfatto-a: agg. stracotto-a, scotto-a;
stanco-a; avvizzito-a.
sfazeio: soddisfazione.
sfecatà: tr. sbudellare, sventrare.
sfecatato: agg. svogliato, pavido;
morbosamente affezionato.
sfeccaglià: trapassare.
sfecoluso: desideroso.
sfedà: sfidare.
sfelà: sfilare.
sfelenzo-a: m. straccione, morto di
fame.
sfelettà: intr. rompere le costole.
sfellà: tr. affettare.
sfera: f. sfera; lancetta.
sfèrra: f. coltello lungo e largo,
coltellaccio.
sferrà: tr. 1) togliere i ferri; 2)
sfogare l’ira repressa.
sferrata: sfuriata.
sferratura: sferratura.
sferrazzuólo: m. vinello stimolante.
sferrecchiata: f. assalto con la
spada.
sferza: sferza.
sfessà: tr. sconquassare; sfinire.
sfessàto: agg. sconquassato, sfinito.
sfessazione: f. miseria nera.
sfessechïà: intr. vedere a stento;
sbirciare.
sfettà v. spanellà.
sfettatura v. spaniello.
sfezià: godere.
sfeziunarse: disaffezionarsi.
sfeziunato: disaffezionato.
sfiancà: sfiancare.
sfiatà: intr. sfiatare.
sfiatàto: agg. sfiatato.

sfiataturo: m. sfiatatoio.
sficcà: tr. sconficcare.
sficcaglià:
tr.
sforacchiare,
crivellare.
sficozza: pugno.
sfida: disfida.
sfidà: disfidare.
sfigolo v. sfìvolo.
sfilà: sfilare, sfrecciare; s. ’a
curona: vuotare il sacco.
sfilaccià: intr. sfilacciare.
sfilacciato: sfilacciato.
sfilaccio-a: filaccia, sfilaccio.
sfilacciuso-osa: agg. filaccioso,
filamentoso.
sfilatiello: m. frangia; sfilatino.
sfilatora: cacciatora.
sfilatura: 1) stroncatura; 2) grossa
fetta; pl. sfilatore.
sfilaturo: coltello per tagliare
fettine di carne dal pezzo
macellato.
sfilo v. sfilaccio.
sfiola v. sfìvolo.
sfittà: sfittare.
sfïurà: sfigurare.
sfiurà: sfiorare.
sfìvolo: f. desiderio, voglia di donna
incinta.
sfìzeio v. sfizio.
sfìzià: intr. godere, divertire.
sfìzio: m. godimento.
sfìziuso: agg. sfizioso, gradevole,
gustoso.
sfocà: sfogare.
sfocachiurme: f. prostituta che
soddisfa gruppi per volta.
sfoco: m. sfogo, passatempo.
sfoglia: f. falda sottilissima (di pasta,
cipolla ecc.).
sfogliatella v. sfugliatella.
sfomato v. sfumato.
sfonderìo v. sfunnerìo.
sfonnà v. sfunnà.
sfonnacà v. sfonnacà.
sfonnato v. sfunnato.
sfonnèrio v. sfunnèrio.
sfonno v. sfunno.
sfonnolà v. sfunnulà.
sfonnolato v. sfunnulato.
sforcato v. sfurcato.
sforgià v. sfurgïà.
sforgio: m. sfoggio, sfarzo, lusso.
sfornà v. sfurnà.
sfortuna v. sfurtuna.
sfossecà v. sfussecà.
sfossecatore v. sfussecatore.
sfossecatura v. sfussecatura.
sfottere: tr. prendere in giro.
sfottò: m. burla continua.
sfottuto: agg. depresso.
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sfracassà v. fracassà.
sfracassamiento: sfracassamento,
sfracassatura.
sfracassato: fracassato, sfracassato.
sfracellà: sfracellare.
sfraciéllo: sfracello.
sfragnere: tr. frangere, macinare.
sfranatecà v. sfrenetecà.
sfranciuso: agg. strano, ridicolo.
sfrangià: tr. sfrangiare, smangiare.
sfrangiàto:
agg.
sfrangiato,
smangiato.
sfrangiatura:
f.
sfrangiatura,
smangiatura.
sfranto: agg. franto, sminuzzato;
spicciolo.
sfrantumma: f. frantume.
sfrantummà: tr. frantumare.
sfrantummato: agg. frantumato; fig.
morto di fame.
sfrantummazione: frantumazione;
miseria.
sfranzùmmo: m. trincetto.
sfrascà: tr. sfrascare; togliere i
bozzoli dalla frasca.
sfrattà: intr. sfrattare, sgomberare,
evacuare.
sfrattacampagna: spazzacampagna
(arma da fuoco).
sfrattamonnezza
v.
sfrattamunnezza.
sfrattamunnezza: f. cassonetto per
la spazzatura.
sfrattàta: f. sfrattata; evacuata.
sfrattatàvula: f. cestina usata per
sparecchiare.
sfratto: m. sfratto, sgombero,
trasloco.
sfravecà: demolire; disfare; pr. chi
fraveca e sfraveca nun perde mai
tiempo: fare e disfare è sempre un
lavorare.
sfravecatura: materiale di risulta di
una demolizione.
sfrecoleià v. sfreculià.
sfreculià: tr. sbriciolare, rompere le
scatole; canzonare.
sfreculiamiento: m. canzonatura;
sbriciolamento; noia.
sfreculiatore: m. canzonatore.
sfreddà: scemare, calare.
sfreggio: m. sfregio.
sfrenamiento: m. sfrenamento;
chiasso dei bambini.
sfrenarse: rifl. sfrenarsi.
sfrennesià:
intr.
farneticare,
delirare.
sfrennesiamiento: delirio.
sfriddà: intr. scemare, calare.
sfriddo: m. calo.
sfrido v. sfriddo.
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sfrìere: intr. sfriggere, soffriggere.
sfriggiante: abile nello sfregiare.
sfrisà: tr. sfregiare, svisare.
sfriso: m. sfregio.
sfritto: agg. soffritto.
sfrìttola: f. ferita poco profonda.
sfrittula v. sfrìttola.
sfrittulo: croccante.
sfronnà: sfogliare, sfrondare.
sfruciunià v. sfrucunià.
sfruconeà v. sfrucunià.
sfruculià v. sfreculià.
sfrucunià: tr. 1) spingere un chiodo
all’interno di un buco, per
allargarlo o frugarvi; 2) stimolare
pungendo leggermente.
sfrunnà: tr. sfogliare, sfrondare.
sfrunnata: f. sfrondata, sfogliata.
sfruntatezza: sfrontatezza.
sfruntato: sfrontato.
sfucà: intr. sfogare.
sfucamiento: m. sfogo.
sfucaturo: m. sfogatoio.
sfucunà: tr. guastare il fucone
allargandolo; slargare.
sfucunià v. sfucunà.
sfugà: sfogare.
sfuglià: sfogliare.
sfugliatella: sfogliata (pasta sfoglia o
frolla ripiena di ricotta dolce e
semolino); fig. dispiacere, triste

nuova.
sfugliuso: legno soggetto a
sfogliarsi.
sfuì: intr. sfuggire; sfuio: sfuggo;
sfuieva.
sfùiere v. sfuì.
sfullà: intr. sfollare.
sfumà: sfumare.
sfumante: sgargiante.
sfumato: sfumato.
sfumecà v. sfummechià.
sfummecà v. sfummechià.
sfummecazione: f. fumigazione.
sfummechià: tr. sfumacchiare.
sfunnà: tr. sfondare.
sfunnacà: tr. vendere tutta la merce
di un fondaco.
sfunnato:
agg.
sfondato;
s.
’ncuorpo: insaziabile.
sfunnèrio: m. recipiente senza
fondo; a s.: avv. a precipizio, in
rovina, in malora.
sfunno: m. sfondo.
sfunnoleià v. sfunnulià.
sfùnnolo: m. recipiente senza
fondo; tené ’o sf. ’ncuorpo: avere
una fame insaziabile.
sfunnulà v. sfunnulià.
sfunnulato: sfondato.

sfunnulià: tr. bucare; mangiare a
crepapelle.
sfuoglio: sfoglia.
sfuorgià v. sfurgïà.
sfuorgio v. sforgio.
sfuorgiuto: agg. pomposo.
sfuorzo: m. sforzo.
sfurcato: agg. sforcato, tolto dalla
forca, tipaccio.
sfurgïà: intr. sfoggiare.
sfurgiuso: agg. sfarzoso, sgargiante.
sfuriata: sfuriata.
sfurmà: sformare; togliere dalla
forma.
sfurnà: tr. sfornare.
sfurnata: f. sfornata.
sfurtuna: f. sfortuna.
sfurtunatamente: sfortunatamente.
sfurtunatezza: f. sventura.
sfurtunato-a: agg. sfortunato; pl.
sfurtunate.
sfurtura v. sfurtuna.
sfurzà: tr. sforzare.
sfusà: appuntire, affusolare verso la
punta.
sfusato: affusolato.
sfuso-a: agg. sciolto, non in
confezione; affusolato, appuntito.
sfussecà: tr. sfossare.
sfussecato-a: sfossato-a.
sfussecatore: sfossatore.
sfussecatura: f. sfossatura.
sfussechïà v. sfussecà.
sfutarà: sfoderare.
sfuttecchiamiento: m. canzonatura
continua.
sfuttemiento: m. canzonatura.
sfutticchià:
tr.
canzonare
leggermente.
sgabbellare: sgabellare.
sgabbello: sgabello.
sgagliola v. scagliòla.
sgammettà: intr. sgambettare.
sgammettata: sgambettata.
sganà: intr. saziare la voglia.
sgancïà per sgancià: sganciare.
sgarabbozza: guardina, gattabuia; a
s.: in galera.
sgarbato: sgarbato.
sgàrgia: f. branchia; ganascia.
sgargià: togliere le garge, le
interiora al pesce.
sgargïà: tr. guardare con amore,
occhieggiare.
sgargiante: agg. vivace.
sgargiato: agg. occhio voglioso;
uocchio s.: occhio con le palpebre
arrovesciate.
sgargiuso: agg. ispido.
sgarrà: tr. sbagliare.
sgarresà: intr. impiagare.
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sgarrìglia: f. contesa, bravata.
sgarro: m. sbaglio; alt. sgarrone.
sgarrupà v. scarrupà.
sgarrupo v. scarrùpo.
sgatòffio v. scatòffio.
sgavaglià: tr. scollare.
sgavaglio: m. scollo.
sgavenàta v. sguaguinata.
sgherra: f. guappa; a s.: avv. alla
sgherra (modo di portare il cappello).
sghessa: f. fame, appetito.
sghezzecà v. sghezzechià.
sghezzechià:
piovigginare,
schizzicare.
sghiffo: m. schifo.
sghizza: f. stilla; briciola.
sghizzà: tr. schizzare.
sghizzariello:
m.
schizzetto;
briciolina.
sghizzià: inzaccherare, schizzare.
sghizziato: spruzzato, inzaccherato.
sghizzo v. schizzo.
sgobbia: f. donna gobba.
sgòglia: f. foglia di granturco.
sgoleià: saziare.
sgommà: slogare.
sgongolà: intr. sgusciare.
sgorfì v. sgurfì.
sgorgià v. sgurgià.
sgottà v. sguttà.
sgraffiatura: graffiatura.
tr.
sgraffignare,
sgraffignà:
sgraffiare.
sgraffignatura: graffiatura.
sgranà: tr. sgranare, sbaccellare;
mangiare molto.
sgranatura: f. sgranatura.
sgrassà: tr. sgrassare; dimagrire.
sgrassato: sgrassato.
sgratetùdene: f. ingratitudine.
sgrato: agg. ingrato.
sgravà: tr. partorire.
sgravetà v. sgravà.
sgravo: parto.
sgravoglià v. sgravuglià.
sgravuglià: tr. sbrogliare, dipanare,
sgomitolare.
sgregnà: intr. sogghignare.
sgregnato v. sgrignato.
sgregnuso: agg. smorfioso.
sgriato: sciupato, consumato.
sgrignà: sogghignare.
sgrignato: agg. arcigno.
sgrigno: scrigno, forziere.
sgrignuso: smorfioso.
sgrimmo: agg. rugoso.
sgriscio v. sbrìscio.
sgrognone v. sgrugnone.
sgrossà v. sgrussà.
sgrugnone: m. colpo sul muso.
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sgrussà: tr. sgrossare; ridurre in
parti un unico blocco di marmo.
sgrussino: sgrossino, sbozzino.
sguadagnato:
agg.
indolente,
poltrone; spensierato, scapato.
sguaguinato-a: agg. persona bassa
con gote cascanti.
sguaiatezza: sguaiataggine.
sguaiato: sguaiato.
sguallarà: intr. fare un’ernia;
allentare; scoppiare per lo sforzo.
sguallarià v. sguallarà.
sguamià: palpeggiare, maltrattare.
sguancïà: tr. gualcire.
sguancïata: sgualcita.
sguarnì: sguarnire.
sguarrà: tr. squarciare, spalancare.
sguarramiento: m. squarciamento,
spalancamento.
sguarrata v. sguarratura.
sguarratùra:
f.
lacerazione,
dilatazione.
sguarrone: m. spalancamento; a s.:
avv. il cavalcare delle donne alla
maschile.
sguattaro-a v. sguàttero-a.
sguàttero-a: sguattero.
sguatuso-osa: agg. manieroso,
svenevole.
sguazzà: intr. sguazzare.
sguazzareià v. sguazzà.
sguazzarià v. sguazzà.
sguazzatorio v. sguazziatorio.
sguazzetto: guazzetto.
sguazziata: spruzzata.
sguazziatorio: m. guazzatoio.
sguazzo deformazione di guazzo;
pittore a sg.: imbrattatele.
sguazzone: agg. scialone.
sgubba: s.m. gobba.
sgubbarse: ingobbirsi.
sgubbio: m. gobbo.
sguessa: f. bazza; bietta; taglio
verticale sul mento; ferita estesa e
profonda; sinonimo di ciàccara; alt.
sguessella,
sguesserinella,
sguessone.
sguiglià: intr. germogliare.
sguiglio: m. germoglio; sfoglia di
cipolla o di patata.
sguincio: avv. sghembo, traverso;
de s.: avv. di traverso.
sguinzaglio: m. guinzaglio.
sguinzo v. sguincio.
sguizzàglio: m. mozzone.
sguìzzaro v. sguìzzero.
sguìzzero: agg. svizzero; pr. llà è
muorto nu svizzero: posto da
fuggire.
sgulià: intr. far passare la voglia.

sgummà: intr. 1) sgommare; 2)
slogare, lussare.
sgummatura:
f.
sgommatura;
lussatura, slogatura.
sgunfià: sgonfiare.
sgurfì: intr. divorare.
sgurgià: tr. sgozzare; fr. egorger.
sguscià: sgusciare.
sgusciàto: agg. sgusciato; incurvato
come un guscio.
sguscio: m. sguscio, gola.
sguttà: tr. aggottare; essiccare.
sguttatura: aggottatura.
sì: 1) sì; da sine; 2) sei; da essere.
si: se.
si': signore-a (abbr.)
sià: intr. sciare; virare in modo da
lasciare una scia.
Sibberia: Siberia.
Sibbilla: Sibilla.
sicaretta: f. sigaretta.
sicàrio: m. sigaro.
sicarrara: sigaraia.
sicarretta v. sicaretta.
sicarriera: sigariera.
sicarrio v. sicàrio.
sicarro v. sicàrio.
sicchietiello: secchiolino.
m.
secchio;
dim.
sicchio:
sicchietiello.
sicco-secca: agg. secco, magro;
asciutto; pl. sicche-secche.
sicritè v. secretere.
sicuro: sicuro; ’o ssicuro: al sicuro.
sicutennòsse: m. pugno in faccia.
siddivò: avv. se Dio vuole.
sìdece: sedici; deretano.
siè voc. di signora, maestra.
siécolo: m. secolo.
siéggio: m. seggio.
siena: sena (foglie usate come
purgante).
siente siéntela: senti, sentila, da
sentere-sentì.
sieppé: certamente.
sierpo: serpe.
siésto: m. e agg. sesto.
siggellà v. siggillà.
siggètta: f. sedia portante con
stanghe; predellina; pazzià ’a s.:
gioco infantile in cui due
intrecciano le mani per portare un
terzo seduto sopra; i’ ’nsiggètta:
giocare ad andare sulla siggetta.
siggettaro:
m.
sediario;
noleggiatore di sedie in chiesa.
siggiari, it. di siggiare, pl. di
siggiaro.
siggiaro: m. chi fa o vende sedie,
seggiolaio; pl. siggiare.
siggillà: tr. sigillare, cesellare.
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siggillato: agg. sigillato, cesellato.
siggillatore: sigillatore, cesellatore.
siggillo: m. sigillo.
siggiollella v. siggiulella.
siggione: m. sediolone.
siggiularo: m. chi fa o vende sedie.
siggiulino: m. sediolino, sgabello.
siggiullella:
f.
sediolina;
s.
perciata: sediolina col buco.
signa v. scigna.
signifecà: significare.
signifecato: significato.
signo: segno.
signò voc. di signore-a.
signore-a:
signore-a;
fig.
innamorato, consorte; s. ’e quatte
quarte: millantatore, che vantava i
quattro quarti di nobiltà; alt.
signurazza,
signurone,
signurotto.
signurì voc. di signurina: signorina.
signurino-a:
signorino-a;
pl.
signurine.
sigritè: canterano; fr. secrétaire.
silenziuso: silenzioso.
sillabbà: sillabare.
siloca: f. avviso di “si fitta”.
simbè: avv. sebbene, ancorché.
siméneca: f. donna volgare e
pettegola; da sì Méneca.
simmeca v. sìmpeca.
sìmmele: agg. simile.
simmo: siamo; da èssere.
simpateco: simpatico.
sìmpeca: f. sincope.
sinàle: m. grembiule.
sinàpo: m. senape, mostarda.
sinàto: m. petto, mammelle.
sine: avv. sì; dal lat. sine: senza
dubbio, certamente.
sinetrio: sinedrio.
singero: sincero, puro, schietto.
singhetiello: segnetto, lineetta;
gioco infantile in cui bisogna colpire
con un colpo di pizzico una nocciolina
con un’altra senza superare la lineetta;
dim. di singo.
singo: m. segno, linea; tené ’o pede

’o s.: non oltrepassare il limite.
sinnacà: sindacare.
sìnnaco: m. sindaco.
sìnneco v. sìnnaco.
sinno: m. senno.
sino: seno; ’nzino: in seno; v. anche
nsino.
sintòmo: svenimento.
siò voc. di signore, mastro.
siopeppo: cantaro.
siquesto v. sequestro.
sirena: f. sirena.
sirve: selve.
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siscà: tr. fischiare; pazzià a
sescame sesca: toccaferro (gioco
infantile).

siscariello: m. fischietto.
sìscaro v. sisco.
siscata: f. fischiata.
sischettina: f. tagliuzzo, piccola
ferita; vulva di adolescente; da
sésca.
sischïà: fischiare per manifestare
disapprovazione o compiacimento
o per richiamare uccelli.
sischïata:
f.
fischiata
di
disapprovazione.
sisco: m. fischio; richiamo per gli
uccelli; fig. membro virile; alt.
siscariello: fischietto; strumento per
accompagnare i canti popolari.

siscolo: bussa; siscole: guai.
sìseto: agg. lesionato; fig. persona
malaticcia.
sissanta: card. sessanta.
sissantina: sessantina.
sistemà: tr. sistemare; mettere a
posto, regolare, mettere in ordine;
sposare.
sistemàto: agg. sistemato, ordinato.
sistemazione: f. sistemazione.
sito: m. luogo, posto.
sitonnaria: f. bravata.
sitonno: m. bravaccio, tracotante; da
sì Tonno.
sittanta: settanta.
sittantina: settantina.
sittantotto: f. donna pubblica
(numero della cabala).
situà: tr. situare, collocare.
situàto: agg. situato, collocato.
sivàvo-a: bisavolo-a; da sì vavo-a.
sivo: m. sego; essere na palla ’e s.:
essere molto grasso.
siziasìzia v. sizio.
sizio: m. lamento (dal Sitio di Cristo
in croce).
slabbrà: slabbrare.
slavato: agg. dilavato, diluito.
slugà: slogare.
slugatura: slogatura.
sluggià: sloggiare.
smaccà: tr. dare smacco.
smacchià: smacchiare.
smacco: m. smacco.
smacenà: intr. immaginare.
smacïato: emaciato.
smafarà: tr. stappare la botte,
sturare; fig. sbucare, ammazzare.
smaglià: agg. smagliare.
smaiato: agg. sbiadito.
smaledìcere: tr. maledire.
smallato v. ammallato.
smallazzà: stramazzare.

smallazzo: m. stramazzone.
smammà: tr. 1) svezzare; 2)
svignarsela.
smammatore: vendifrottole.
smammoliarese v. smammuliàrse.
smammuliàrse: rifl. staccarsi dalla
mamma, emanciparsi.
smancà: intr. scemare, diminuire.
smanecà: intr. rimboccare le
maniche; dimenare le braccia nel
camminare; fig. fare lo smargiasso.
smanecata: f. smargiassata.
smanecatore: m. smargiasso.
smanettà: smanettare.
smangià: smangiare, corrodere.
smangiatura: erosione, corrosione,
smangiatura.
smanià: intr. smaniare.
smania: f. smania.
smaniuso: agg. smanioso.
smantellà: smantellare, demolire.
smardà: smaltare.
smardì: tr. smaltire.
smargiassarìa: f. smargiassata.
smargiassàta v. smargiassarìa.
smargiasso: m. smargiasso.
smarizzà: mareggiare.
smarra: f. spada lunga.
smarrizzàrse: rifl. smarrirsi.
smarzapane: paniere.
smascato: macilento.
smatamòrfeia: f. metamorfosi.
smatricolato: agg. matricolato.
smattà: tr. abbattere.
smattì: intr. stingere.
smattuto: agg. stinto.
smazzà: tr. 1) fig. lavorare fino a
rompersi la schiena; 2) fracassare
di botte; 3) togliere dal mazzo;
sventrare.
smazzamiento: m. lavoro da
rompere la schiena.
smazzatiello: agg. giovanotto di
pessimi costumi.
agg.
malizioso,
smazzato:
scostumato; fig fortunatissimo.
smecciatura v. struncatura.
smemurato: smemorato.
smentecà: tr. dimenticare.
smentecanzeia: dimenticanza.
smenuì: tr. sminuire.
smenuvì v. smenuì.
smenuzzà: tr. sminuzzare.
smenuzzulà: tr. sminuzzolare.
smenzulà: lavorare il legno per
farne una mensola.
smeraglia: f. medaglia.
smercià: smerciare, spacciare.
smerdamiento: m. smerdamento;
vilipendio.
smerdià: tr. vilipendere, smerdare.
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smerdiamiento v. smerdamiento.
smergo: mergo.
smerìglio: m. smeriglio (pesce).
smerzà: capovolgere, rivoltare; s.
dinto
e
fore:
esaminare
attentamente.
smerza: f. rovescio; sinistra; f. di
smierzo; a s.: avv. al rovescio.
smerzato: capovolto, rivoltato.
smesorato: smisurato.
smestatore: m. chi è solito chiedere
denari; arciere.
smèstere: intr. investire passando,
urtare; fig. dare una frecciata.
smestetore v. smestatore.
smestuta: f. urto, spintone.
smezzà: tr. dimezzare.
smezzato: agg. dimezzato.
smiccià: tr. reggere il moccolo,
spegnere una candela.
smiccïà: tr. sbirciare; esaminare da
capo a piedi; smiccéa.
smicciacannela-e: m. smoccolatoio.
smiccïàta: f. sbirciata; esame
attento.
smiccio: m. smoccolatoio.
smiérzo: m. rovescio.
smignato: svogliato, indolente.
smìmmaro: m. carrozzina del sec.
XIX.

smìngulo: sottile, mingherlino.
smìozo v. smìvuzo.
smìvozo v. smìvuzo.
smìvuzo: agg. smilzo.
smoccarià v. smuccarià.
smocco: sciocco, grullo.
smoccolaturo: smoccolatoio.
smoccone: sciocco, grullo.
smocconeria: scioccaggine.
smógnere: tr. smungere.
smolleccà v. smullecà.
smolleccheià v. smullecà.
smoppeto v. smuóppeto
smorfeia v. smorfia.
smorfì: tr. mangiare.
smorfia: 1) guida per i giuocatori
del Lotto, che vogliono ricavare da un
sogno o un evento strano i numeri da
giocare. Da Morfeo, figlio del dio
Sonno (o Sogno), che usava
comunicare con gli uomini durante il
sonno, assumendo le sembianze di
persona cara (o comunque nota). 2)

smorfia, boccaccia.
smorfio-a: uomo o donna brutta.
smostro: m. mostro.
smòvere: tr. smuovere.
smubbiglià: smobiliare.
smuccarià: f. scempiaggine.
smucchezza v. smuccarìa.
smucchïarse: fare lo sciocco.
smuccone: scioccone.
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smullecà: tr. sbriciolare.
smullechïà v. smullecà.
smuntà: tr. smontare.
smuóppeto: smosso.
smuorto: smorto.
smurfià:
intr.
smorfiare,
contraffare.
smurfiùso: agg. smorfioso.
smurgïà: brancicare.
smurtirse: smortire, sbiadire.
smussà: smussare.
sninfeia: ninfa.
sninfia: ninfa.
so’: ap. di sotto; songo e sónno.
soa: sua.
sobbrimà: sublimare.
soccanno: soggolo.
sòccia f. di suoccio.
socra: f. suocera; dulore d’’a s.:
dolore di gomito, che dura poco;
sòcrema, sòcreta: mia, tua
suocera.
sòcra f. di suócro.
soddamma: sudorazione.
soddimma: sudorazione.
sodo: 1) agg. sodo; 2) avv. quieto.
sòffece:
ferro
bucato
per
accoglierne un altro, come un
battente.
sòga: f. fune, corda.
soggeritore: suggeritore.
sogghiognere: soggiungere.
soia f. di suio-suoio.
soie: sue.
sòla: suola; pl. sòle.
solà: suolare.
sóla f. di sulo; sola-vola, lo
raggiunge nel tressette chi gioca da
solo contro tutti e non consente agli
avversari neppure di fare un punto.
solachianielli, it. di solachianiélle;
pl. di solachianiéllo.
solachianiéllo: m. ciabattino.

solarino: cinghiale.
solatura: suolatura.
solde: soldi.
sóle f. pl. di sulo.
sole: sole.
soleata: soleggiata.
solechianiello v. solachianiéllo.
soleià: suolare.
sòleto: agg. solito.
somariello: somarello.
somarro: somaro.
somma:
somma;
’nsomma:
insomma.
sommegliante: somigliante.
sommozzà: sommozzare.
sommozzatore: sommozzatore.
sòna: suona; da sunà.
sonagliera: suoneria.

sonaglio: sonaglio.
songo: sono, da essere.
sonno: sono, da essere.
sonnuzzà: singhiozzare.
sonnuzzo: singhiozzo.
sonsiverata: escremento umano.
sonzeverata v. sonsiverata.
sòpia: avv. lentamente.
sopierchio: soverchio.
sopio-a: agg. lemme, mogio.
soppignà: soffittare.
soppignata: soffittata.
soppigno: soffitto.
soppontà: puntellare.
sopponta: puntello.
sopprì: supplire.
soprabbitone: giubbone.
soprabeto: soprabito.
sopraccascia: sopraccassa.
sopracciò: caporione.
sopraccorda: controcatena.
sopraccurnice: corona, cimasa.
sopraffaccia: fodera esterna.
sopraffiato: ansima, fiato grosso.
sopraffigeia: superficie.
sopraffiggia: superficie.
sopraffittà: subaffittare.
soprammano: sopraggitto.
sopraneià: superare.
soprannomme:
soprannome,
nomignolo.
soprapporta: soprapporta.
soprastezeione: superstizione.
soprattutto: sopravveste.
sopressata: soppressata.
sora: f. sorella; pl. sòre; s. ’e latte:
bambina che ha avuto la stessa
balia..
sóracia: f. sorce femmina.
sorbetta: f. sorbetto.
sorbettaro: sorbettaio.
sorbettera: sorbettiera.
sorbettià: prendere sorbetti.
sorbettiere: sorbettiere.
sorcà: solcare.
sorchià v. surchià.
sórda f. di surdo.
sordato: soldato.
sórde pl.f. di surdo.
sòrde v. solde.
sordeglino: sibilo.
sordìa: sordità.
sordiero: scapolo.
sòrdo: m. soldo; pl sòrde.
sorè: sorella-sorelle.
sórece: m. sorcio, topo; f. sórecia;
pl.m. sùrece; pl.f. sorece; dim.
surecillo-surecélla.
sorecillo: topolino.
sorìere: sorgere.
soriuto: sorto.
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sorreiemiento: spavento.
sorreiere: spaventare.
sorrera: terrore, spavento.
sorta: sorte, fortuna.
sorva: sorba.
sòrve pl. f. di suorvo.
sorvigno: aspro, sgradevole.
sorzetà: suscitare.
sorzo: sorso.
sosamiello: pasta di farina e miele.
sosca: fuscello.
soscella v. suscèlla.
soscià: soffiare.
soscianaso: fazzoletto.
sósere: intr. alzare (susuto; sósete;
susette); sosa: alza, sósete: alzati.
sospecà: sospettare.
sospecuso: sospettoso.
sossiego: sussiego.
sosuto: alzato.
sota: avv. sotto.
sottabbicchiere: posabicchiere.
sottabutteglia: posabottiglia.
sottacanno-a: soggólo.
sottacauzùne v. sottacazone.
sottacavallo: sottopuntone.
sottacazone: m. mutande.
sottacoscia: sottogamba.
sottaculillo: m. pannolino per
fasciare il bambino.
sottagola: sottogola.
sottalume: sottolume.
sottamano: m. sottomano.
sottaniello: sottanino.
sottapanza: f. sottopancia.
sottascia: spighetta.
sottatìlleco: m. sotto le ascelle,
dove più s’avverte il solletico.
sottaviento: sottovento.
sottavoce: sottovoce.
sottencòppa: avv. sottosopra.
sottestato: umido, stufato.
sotto: 1) avv. sotto; nei pressi,
vicino; irce pe s.: pagare le pene
ingiustamente; ascì ’a s.: essere
liberato da un incubo-essere stato
allievo; 2) sottocapo nel gioco
patrone e sotto (v. tuocco).
sottocoperta: sottocoperta.
sottocosta, nel gioco delle bocce è
colui che gioca per primo e cerca di
occupare il posto avanti il boccino.

sottopanza: sottopancia.
sottuocchio:
avv.
sottocchio,
sottocchi, sottecchi.
sottuscala: sottoscala.
sottuterra: sottoterra.
sòvera: sorba; pl. sòvere.
sòvere pl. f. di suóvero.
sozzeio v. sòzzio.
sozzimma: sozzume, sudiciume.
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sòzzio: socio.
spacca: m. smargiasso.
spaccà: tr. spaccare.
spaccalegna: m. spaccalegna.
spaccalòffe: m. ir. perizoma.
spaccamonte: m. tagliamonte.
spaccamunno: spaccone.
spaccapenne: fenditoio.
spaccaprete: m. spaccapietre.
spaccariello: pesca la cui polpa si
spicca facilmente dal nocciolo.
spaccastrómmole-a:
vanvera,
casaccio; a s.: alla cieca, a vanvera;
gioco infantile in cui chi perde si fa
spaccare la trottola dal vincitore.
spaccata: f. spacco, spaccatura; fig.

vulva.
spaccatèlla: f. 1) pietra squadrata
con cui si riempivano i vuoti tra le
travi di ferro del tetto; 2) dim. di
spaccata.
spaccato: m. sezione di un edificio.
spaccatura: f. spaccatura.
spaccazza: spaccatura.
spacco: asse di 63 mm; alt.
spacchetiello.
spaccoeppeso: spaccone.
spacconarìa: spacconata.
spaccone: m. spaccone; dim.
spaccunciello.
spaccunarìa: f. spacconata.
spaccunata: f. spacconata.
spaccunià: intr. fare lo spaccone.
spacienzia: f. impazienza.
spacienziarse: intr. spazientirsi.
spacienzùso: agg. impaziente.
spadatrappa: cerotto.
spaghetto: spaghetto.
spaglià: spagliare.
spagliòcca: f. sciocchezza, il
minimo di una cosa.
spaglioccola v. spagliòcca.
spaglioccula v. spagliòcca.
spagnarse: intr. spaventarsi.
spagnulata: eccessiva cerimonia,
spagnolata.
spagnuletta: f. spagnoletta.
spagnuletto: sigaretta.
spago: m. spago.
spalatrone: m. perticone.
spalece v. spàrace.
spalefecà: tr. palesare, scodellare.
spalice v. spàrace.
spallà: rompere la spalla.
spalla: f. spalla.
spallata: f. spallata; ballo del ’600.
spallato: agg. fallito.
spallatrone: perticone.
spallèra: f. spalliera.
spàlleto: agg. pallido, smunto.
spallià: tr. spalleggiare.

spalliera: spalliera.
spallina: f. spallina.
spalluto: agg. fornito di spalle
larghe.
spalommà v. spalummà.
spalòrcio: m. perticone.
spalummà: intr. bucare, volare via
come una farfalla dal bozzolo.
spalummàto: agg. sgangherato.
spaluórcio: m. precipizio; a s.: avv.
a precipizio.
spamfià v. spanfià.
spamfio v. spànfio.
spampanata: f. spacconata.
spampanato:
agg.
sfiancato,
rilassato come fiori prossimi ad
avvizzire.
spampanià: intr. millantare, fare lo
spaccone; avvizzire.
spanà: intr. perdere l’avvitatura.
spanellà: smussare un angolo.
spanellatura v. spaniello.
spanfeio v. spànfio.
spanfià: intr. sfoggiare.
spanfiamiento v. spànfio.
spanfiànte: agg. sfarzoso.
spànfio: m. sfoggio.
spaniello: smussamento.
spànnere: tr. spandere, stendere;
spanne: spandi, stendi.
spantà: intr. stupire; inorridire.
spantecà: intr. penare, spasimare
(spànteca).
spantecamiento:
m.
ansia,
desiderio.
spantecato: agg. ardentemente
desideroso.
spanto: m. stupore, orrore, paura.
spaparanzà: tr. spalancare.
spaporà v. spapurà.
spappà: tr. spappolare.
spappato: agg. spappolato.
spappià v. spappà.
spappulià v. spappà.
spappuliàto v. spappàto.
spapurà: intr. svaporare.
spara: f. rilascio di un carcerato per
debiti (v. mapara).
sparà: tr. 1) sparare; 2) spaiare.
spàrace: m. asparago.
sparafonnà v. sparafunnà.
sparafunnà: intr. sprofondare.
sparaglione: m. 1) avaro; 2) sàrago
(saracus annularis).
sparagnà: intr. risparmiare.
sparagnatore: m. risparmiatore.
sparagno: m. risparmio.
sparata: f. vanteria, sparata.
sparato: 1) m. petto di camicia da
sera; 2) agg. spaiato, scompagnato.
sparatòria: f. rissa con spari.
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sparatòrio: m. insieme di spari.
sparatrappo: m. cerotto, ansaplasto
(dal fran.).
spàrece v. spàrace.
sparì: sparire.
spariatorio v. sparatorio.
spariglià: tr. scompagnare.
sparigliàto: agg. scompagnato.
sparitiéllo: m. varietà di sarago.
sparlà: intr. sparlare.
sparlettà: intr. sparlettare.
sparletteià v. sparlettà.
sparlettià v. sparlettà.
sparlettiero-e:
m.
sparlatore,
mormoratore.
sparmà: tr. spalmare.
sparmata: f. spalmata.
sparo: 1) m. sparo; 2) avv. dispari;
3) agg. scompagnato.
sparpaglià: tr. sparpagliare.
sparpeteià v. sparpetià.
sparpetià:
intr.
agonizzare,
dibattersi per il dolore (sparpetéaspàrpeta).
sparpetolo v. sparpètuo.
sparpètuo: m. convulsione, agonia.
spartà v. spàrtere.
spartato-a: agg. separato, messo in
disparte; da spàrtere; usato solo
nell’espressione a spartata: a parte,
in disparte.
spartegiacco: m. bravaccio.
spartematremmònio: m. specie di
serpe.
spartemiento:
m.
confine;
spartizione.
spartenza:
f.
spartizione,
separazione.
spartenzia v. spartenza.
spàrtere: tr. spartire, separare,
dividere; nun avé che sp.: non aver
nulla in comune.
spartuto: agg. spartito, separato.
sparuto: agg. sparito.
spasa: 1) f. stesa; 2) agg. f. di spaso.
spasella: f. cesta spasa (usata dai
pescivendoli).

spasemà: intr. spasimare.
spàsemo: m. spasimo, spasmo.
spaso-a: agg. steso ad asciugare; pl.
spase.
spassà: rifl. divertire.
spassatiempo: m. passatempo (v.
anche spasso).
spassià: spasseggiare.
spassiunatamente:
spassionatamente.
spasso: m. divertimento, spasso;
dopocena (composto da arachidi,
noccioline con la calce infornate, ceci,
fave e semi secchi... detto anche
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seccumma.); i’ a sp.: passeggiare,
gironzolare; sta' a sp.: essere
disoccupato; alt. spassulillo.
spassuso: agg. divertente.
spastenà: tr. sradicare, svellere.
spastorà v. spasturà.
spastucchià: spiastricciare.
spasturà: intr. spastoiare.
spata: f. spada: alt. spatella,
spatino, spatone.
spataccino: spadaccino.
spataffio: m. epitaffio.
spatafora: riposo.
spataro: m. spadaio.
spatellà: intr. schiodare.
spatella: f. spadina; sp. ’argiento:
spadina d’argento usata dalle donne
come fermacapelli.
spatellarse: rompersi la scapola.
spatoleià v. spatulià.
spatolo v. mangano.
spatone: 1) m. grossa spada; 2) agg.
varietà di pera.
spatrià: intr. espatriare, emigrare.
spatulià: tr. battere il lino con la
spatola.
spatuliatura: spatolatura, intervenire
con la spatola per far cadere i canapuli
residui.

spavàro: spagaio.
spaventà: rifl. spaventare.
spaventapàssare
v.
spaventapàssere.
m.
spaventapàssere:
spaventapasseri, spauracchio.
spavento: m. spavento.
spaventuso: agg. spaventoso.
spavetto: spaghetto.
spaviento v. spavento.
spavo: m. spago.
speccecà v. spiccecà.
speccecato v. spiccecato.
specchïà: intr. specchiare; lucidare
come uno specchio.
specchiale: m. specchio; paragone.
specchiaro: m. chi fa o vende
specchi.
m.
specchio;
alt.
specchio:
specchietiello.
specie: specie, sorta.
speciuso: agg. difficile.
spècula: specola.
speculatore: speculatore.
speculià: intr. speculare.
spedà: tr. camminare fino a non
sentire più i piedi; staccare il piede
di un ortaggio, sbarbicare.
spedamiento: affaticamento dei
piedi.
spedato: agg. sbarbicato, spedato.
spedì: tr. spedire.

spediziuniere: spedizioniere.
spedocchià v. speducchià.
speducchià: tr. spidocchiare.
spedurzo: m. piedino; piede di
maiale.
spelà: pelare.
spellecchià: tr. spellare, pelare.
spellecchiapàlle: m. seccatore.
spellecchiato: agg. spellato.
spellecchiatura: f. spellatura.
spellecchione v. spellicchione.
spellicchione: agg. straccione.
spellicciata: f. rissa in cui ci si
spella a vicenda.
speluórcio v. spiluórcio.
spelurciarià: spilorceria.
spenarola v. spennaròla.
spénda:
f.
spelda,
spelta
(graminacea
che
riesce
a
germogliare anche in terreni
sterili).
spenella: f. spinuzza, spinetta.
speniello: m. spinello (pesce e
sigaretta di pessima fattura).

spennà: tr. spennare.
spennacchiato: implume, senza
piume, spennato; pelato.
spennaròla: f. sponderuola.
spennato: agg. spennato.
spennazzòla: agg. spendacciona.
spènnere: tr. 1) spendere; 2)
staccare (contr. di appendere).
spensà: dispensare.
spensarato: spensierato.
spenseramiento: spensieratezza.
spènsere: casacchino usato dalle
contadine (ingl. spencer).
spenuso v. spinuso.
spenzà: tr. distribuire.
spenzarato: agg. spensierato.
spenzeramiento: m. spensieratezza.
spenzerato v. spenzarato.
spènzero: m. casacchino usato dalle
contadine (ingl. spencer).
spepoliàta: agg. magra, smunta.
speranza: f. speranza; pr. chi de sp.
campa disperato more.
speranzà: tr. dare speranza.
speranzuolo: agg. speranzoso.
speranzùso: agg. speranzoso.
spercià: tr. bucare; trapassare.
sperciariéllo: agg. abile nel trovare
vie per conseguire i suoi intenti.
sperciasèpe: m. forasiepe (uccello);
fig. uomo piccolo e intrigante.
sperciativo v. sperciariéllo.
spèrdere: intr. disperdere.
speretà: intr. spiritare, atterrire.
speretato: agg. spiritato.
speretià: intr. spetezzare.
speretusità: spiritosaggine.
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speretuso: agg. spiritoso.
sperfumà: profumare.
sperfummàto: agg. profumato.
spergiurà:
intr.
spergiurare,
bestemmiare.
spergiuro: m. spergiuro.
sperì: intr. desiderare ardentemente,
struggersi; speresce, speruto;
sperimmo: ci struggiamo.
sperienza: esperienza.
sperimentà: sperimentare.
sperimento: esperimento.
sperlonga: f. 1) vassoio ovale; fig.
donna spilungona; 2) spelonca.
spernacchià: tr. spernacchiare.
spernacchiato: agg. spernacchiato.
spernocchia: crostaceo marino,
squilla (squilla mantis).
speronà: spronare.
sperone: m. sperone, sprone; alice
’e sp.: alice madre.
spersorio: aspersorio.
spèrta agg. f. di spiérto.
spertosà v. spertusà.
spertusà: tr. bucare; spertoso:
buco.
spertusià: bucherellare.
sperucchià v. speducchià.
sperunà: speronare.
sperunaro: spronaio.
sperunata: spronata; piaga da
speronata.
speruto: agg. bramoso.
spèrza agg. f. di spiérzo.
spesà: intr. spesare.
spesa: f. spesa; pr. cchiù ’a sp. ca
’a mpresa: più la spesa che
l’impresa; s. ’e casa: arredamento,
mobilio; alt. spesulella.
spesato: m. spesato.
spesoleià v. spesulià.
spesseià v. spessià.
spessià: intr. frequentare.
spesteià v. spestellà.
spestelà v. spestellà.
spestellà: tr. pestare.
spesulià: tr. sollevare in alto.
spetaccià: tr. sbrindellare, lacerare.
spetacciata: 1) f. sbrindellata; 2)
agg. f. di spetacciato.
spetacciato: agg. sbrindellato,
lacerato.
spetaccio: sbrindellamento, lacerìo.
spetale: ospedale.
speteà v. spetià.
speteià v. spetià.
spetenato: agg. spatinato.
spetezzà: intr. spetezzare.
spetià: tr. dissipare.
spetillo: spiedino.
spettaculo: spettacolo.
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spettaculuso: spettacoloso.
spettenà: spettinare.
spettore: ispettore.
spettorone: pugno.
spetturarse: aprire i panni in modo
da mostrare il petto.
spetturato: agg. a petto scoperto;
vestito assai scollato.
spézeca: agg. avaro.
spezecarìa: f. spilorceria, avarizia.
spézeco: agg. sordido.
spezia: f. spezia, spezie.
speziale: m. speziale; sp. medecino:
farmacista; sp. manuale: generi
coloniali, droghiere; famme fa’ ’o
sp.: lasciami fare in pace.
speziarìa: f. farmacia, drogheria.
spezione: ispezione.
speziunà: ispezionare.
spezzà: tr. spezzare, tagliare.
spezzate: spezzate; v. castagne sp.
spezzatiello: m. spezzatino.
spezzato: spezzato.
spezzatora: f. piede della calza.
spezzatura: piede della calza.
spezzeca v. spézeca.
spezzeiale v. speziale.
spezzeiaria v. speziarìa.
spezzo: m. spezzo.
spezzolià v. spuzzulià.
spezzone: m. spezzone.
spezzulià v. spuzzulià.
spia: f. spia; alt. spione.
spià: tr. 1) domandare, chiedere; 2)
fare la spia.
spiaggia: spiaggia.
spiatato: spietato.
spiazzo: spiazzo.
spicà: intr. mettere la spiga, spigare;
generalmente germogliare, crescere.
spica: f. spiga.
spicaddòssa:
f.
lavanda,
spigonardo.
spicaiuolo-òla: ambulante che
vende spighe lesse o arrostite.
spicanarda: f. lavanda, spigo.
spìcaro: pesce di poco pregio detto
comunque spigola.
spicata: spigatura, crescita.
spicàto: agg. spigato; fig. cresciuto.
spiccecà: intr. districare, sbrogliare,
pettinare.
spiccecato: agg. spiccicato, simile.
spiccecaturo: m. pettine grosso.
spiccià: tr. spicciare, sbrigare.
spicciafacenne
v.
stracciasequestre.
spicciativo:
agg.
spicciativo,
sbrigativo.
spiccio: 1) m. spicciolo; 2) agg.
spedito.

spìcciolo: m. spicciolo.
spicco: spicco, risalto.
spichetta: tessuto a spiga.
spichetto: m. pezzo triangolare di
abiti e camicie; ’e s.: avv. di
traverso
spìcolo: m. spigolo.
spìculo v. spìcolo.
spieca:
f.
dichiarazione,
spiegazione.
spiecà v. spiegà.
spiecazione v. spieca.
spiegà: tr. spiegare; dichiarare.
spiegazione v. spieca.
spiercio: m. 1) buco, traforo; 2) via
d’uscita.
spiérto: agg. 1) ramingo, disperato;
2) esperto.
spiérzo: agg. speduto.
spiezeio v. spiezio.
spiezia: f. spezia.
spiezio: m. pepe.
spighetto v. spichetto.
spignà: tr. spegnare.
spignòla: spugnino (fungo).
spìgulo v. spìcolo.
spilà: tr. sturare, stappare, spillare;
fare diarrea; spelare, depilare.
spilacito: m. punteruolo per spillare
l’aceto; fig. uomo magro come un
chiodo.
spilapippa: agg. persona alta e
magra.
spilatura: f. spillatura, diarrea.
spiluórcio: m. spilorcio.
spilurciarìa: f. spilorceria.
spina: f. spina, lisca; mala sp.:
tormentone; pr. nun c’è rosa senza
sp.
spinace: m. spinace.
spinetta: cembalo.
spinetto: spinetta.
spingola v. spìngula
spingolaro v. spingulàro.
spingolone v. spingulone.
spìngula: spillo-a; alt. spingulella,
spingulone; sp. francese: spilla di
sicurezza, spilla da balia; sp. sp.:
minuziosamente, pezzettino per
pezzettino.
spingulàro: m. chi fa o vende spille.
spìngulo: spicchio.
spingulone: spillone.
spino: bugiardo.
spìnola v. spìnula.
spintà: spinta.
spintone: 1) spuntone; 2) spintone.
spìnula: f. dente canino; spigola
pregiata.
spinuso: agg. spinoso.
spioncino: occhialino, spioncino.
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spione: agg. spione.
spipetato v. spipitato.
spipitato: agg. inappetente.
spirà: intr. spirare.
spirazeione v. spirazione.
spirazione:
ispirazione,
inspirazione.
spiretà: intr. morire di paura.
spiretiéllo: m. spiritello; folletto.
spìreto: m. spirito; alt. spiretillo; pr.
tené sette sp. comm’’e gatte.
spiritamenta: sapore di menta.
spiritillo: agg. spiritino; coraggioso,
vivace.
spiritosa: 1) f. zucca fritta e posta
sotto aceto con peperoncino, menta
e aglio; 2) agg. f. di spirituso.
spirituso: agg. spiritoso.
spiritussanto: m. Spirito Santo; fig.
chi sa tutto anzitempo.
spiscenià: intr. spargere di piscio,
scompisciare.
spisso: 1) avv. spesso; 2) agg.
doppio.
spistato: agg. pestato.
spitale: m. ospedale; sp. p’’e
cannarute:
ricovero
per
i
ghiottoni.
spitalèra: f. infermiera, ospedaliera.
spitaliere-o: m. ospedaliere.
spito: m. spiedo.
spitone: spiedone.
spiunà: intr. spiare, fare la spia.
spiunaggio: spionaggio.
spiuncino: m. spioncino.
spìzzeco: m. ritaglio, minutaglia.
spizzellà: tr. dentellare; smerlettare.
spizzoleià v. spuzzulià.
spizzoleià v. spuzzulià.
spoglia: f. spoglia, pelle; abito di un
defunto che si dà ai poveri;
l’insieme delle foglie che rivestono
la spiga di granturco; dal lat. spolia.
spogliampise:
m.
colui
che
rivendeva i panni tolti agli
impiccati;
rivendugliolo;
straccione, scalzacani.
spogna: f. spugna; sp. dell’utero:
ovaia; sp. della mammella:
ghiandola;
dim.
spugnètta,
spugnetèlla.
spognà: spugnare, ammollare.
spognìllo v. spugnìllo.
spola v. navetta.
spollecà v. spullecà.
spollecïà v. spullecïà.
spollocchià v. spullecà.
spollucchià v. spullecà.
spolverino: accappatoio.
spomìglia: agg. sottile come un
velo.
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spona: spola.
spongolàro v. spingulàro.
sponna: f. sponda, proda.
spontà v. spuntà.
spontamiento: m. contrordine.
spontano: spuntano, sbottonano; da
spuntà.
spontecà v. spuntecà.
spontellà v. spuntellà.
spontonà v. spuntunà.
spontonata v. spuntunàta.
spontuto v. spuntuto.
spòrca f. di spuórco.
sporchia: f. germoglio; gemma,
occhio (della vite).
sporchià v. spurchïà.
sporchiàta v. spurchïàta.
sporchizia v. spurchizia.
spòrta: f. sporta, cesta; dim.
spurtèlla; accr. spurtone; s. d’’o
tarallaro: cesto del venditore di
taralli, proverbiale perché ciascuno vi
poteva liberamente attingere oppure
perché veniva continuamente cambiata
di posto.
sportella v. spurtella.
sportellaro v. spurtellaro.
sportiello v. spurtiello.
sportiglione v. spurtiglione.

sporto: sporto, aggetto.
sportone v. spurtone.
spòseto: agg. esposto, trovatello.
sposo-a: sposo-a.
spotazza v. sputazza.
spotazzella v. sputazzella.
spottorone: pugno forte.
spozà: produrre.
sprattechì: intr. impratichire.
spratticà: impratichire, far pratica.
da
sprattica:
impratichisce;
spratticà.
spraviero: sparviere.
sprecà: tr. sprecare, dissipare.
sprefelato: profilato.
sprefonnà: sprofondare.
sprefummo: profumo.
sprefunna: voragine.
spreggiudicato: spregiudicato.
spreggiurà v. spergiurà.
spreggiuro v. spergiuro.
sprellongà v. sprellungà.
sprellungà:
intr.
prorogare,
differire, prolungare.
sprellunga v. sperlonga.
spremmentà: tr. sperimentare.
sprèmmere: tr. spremere.
spremmetura: spremitura.
spremmiento: m. esperimento.
spremmùta: f. spremuta.
spremmùto: agg. spremuto.
spresonà: sprigionare.

sprevetato: agg. spretato.
sprìnia v. asprìnia.
spriorà: tr. spriorare.
spriurà v. spriorà.
sprìzeto: agg. esplicito.
sprofonnà: sprofondare.
spromiénto: m. avanzo, rifiuto.
spropia: espropriazione.
spropria: f. espropriazione.
sproviero: sparviere.
sprubbecà: tr. rendere pubblico.
sprucculélla: f. bastoncino; fig.
gambetta o braccino assai sottili.
sprucetaria: f. ritrosaggine.
sprùceto: agg. scontroso; ma anche
all’opposto esplicito, sfacciato; alt.
sprucetulillo, sprucetone.
sprufunnà: intr. sprofondare.
sprufunno: m. abisso, voragine.
spruloquio: m. sproloquio.
spruoccolillo v. sprucculillo.
spruóccolo: m. sprocco; fig. molto
sottile; cercà c’’o spr.: cercare col
lanternino; pr. chi vo filà, fila pure
c’’o spr.: alla buona lavandaia non
mancò mai la pietra; dim.
sprucculìllo.
sprupià: espropriare.
spruposetàto: agg. spropositato.
sprupòseto: m. sproposito.
sprupurzione: sproporzione.
sprupurziunato: sproporzionato.
sprupusetato v. spruposetàto.
spruvà: intr. sfiorire.
spruviero: m. sparviero.
spruvisto v. spruvvisto.
spruvvisto: agg. sprovvisto.
spuglià: tr. spogliare, svestire.
spugnà: tr. spugnare, ammollare;
per la calce viva: spegnere; per roba
secca: fagiolo, baccalà ecc.: mettere a
mollo; per canapa o lino: macerare.
spugnàro: m. venditore di spugne.
spugnàto:
agg.
inzuppato,
ammollito.
spugnetella dim. di spogna:
spugnetta.
spugnìllo: m. pèndolo di sorbe,
pomodori ecc. sospeso alle finestre.
spugnòla: spugnino (fungo).
spugnùso: agg. spugnoso; alt.
spugnusiello.
spulecà v. spullecà.
spulì: spulire.
spullecà: tr. spigolare, sgranare
spighe,
sbaccellare
fagioli;
spiluccare; sp. a uno: tirar di bocca
a uno quello che si vuol sapere.
spullecariello: m. fagiolo cannellino
fresco da sgranare, spollichino.
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spullecato: agg. spigolato, sgranato,
sbaccellato; spiluccato.
spullecatrice ( e pl.): spigolatrice.
spullechïà v. spullecà.
spullecïà: spulciare.
spullecone: m. squattrinato.
spullicatrici it. di spullecatrice.
spulverino: spolverino.
spùlvero: m. spolvero.
spumone: gelato a cupola.
spùngolo: m. pungolo, fermaglio.
spùngulone:
m.
fusellino,
intrecciatoio.
spuntà: tr. spuntare; sbottonare,
sfibbiare; strata ca nun sponta:
via senza uscita.
spuntatora: angolo di due strade; a
sp.: all'angolo di due strade.
spuntatùra: f. tabacco sminuzzato.
spuntecà: tr. rodere, spolpare.
spuntellà: spuntellare.
spuntì: appuntire, rifare la punta.
spunto: agg. spunto, sapore acido
preso dal vino.
spuntone: m. spuntone, punteruolo,
fuso del gabbelliere.
tr.
spuntonare;
spuntunà:
pungolare.
spuntunàta: spuntonata.
spuntuto: agg. spuntito.
spunzone= m. aculeo, spina.
spunzunà v. spuntunà.
spuónelo v. spuónulo.
spuónulo: m. 1) spondilo (frutto di
mare); 2) parolaccia, bestemmia,
magone.
spuórco: agg. sporco.
spupulà: spopolare.
spurcà: tr. sporcare.
spurchïà: intr. germogliare; gemma
occhio
(della
vite);
fig.
squagliarsela; distruggere una
specie.
spurchïàta: f. germinazione.
spurchìzia: f. sporcizia.
spurcone: sporcone.
spurculillo: sporchetto.
spurgà: tr. spurgare.
spurgo: m. spurgo.
spurio: spurio.
spurmunarse: rifl. spolmonarsi.
spurpà: tr. spolpare.
spurtà:
trasportare,
trasferire,
differire.
spurtella:
f.
sportella;
alt.
spurtelluzza.
spurtellàro: m. cestaio, canestraio.
spurtiello: m. sportello; alt.
spurtelluzzo.
spurtiglione: m. pipistrello.
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spurtone: grande sporta; culla a
forma di cesto; alt. di sporta.
spusà: sposare.
spusalizio: m. sponsale, festa di
matrimonio.
spusarizio v. spusalizio.
spusella: sposina.
spussà: spossare, svigorire.
spussessà: spossessare.
spustà: spostare.
sputà: intr. sputare; nun sp. maie:
parlare senza prendere fiato; pr. chi
sputa ’ncielo ’nfaccia le torna.
sputarella: f. abitudine a sputare
frequentemente.
sputarola: f. sputacchiera.
sputazza: f. sputo; alt. sputazzella.
sputazzella: f. sputo, acquolina.
sputazzià: intr. sputacchiare.
sputo: sputo.
sputtanàto:
agg.
discreditato,
disonorato.
spuverà: spolverare.
spuverino: spolverino.
spuzzà: 1) tr. vuotare il pozzo nero;
2) intr. fare lil contegnoso
spuzzabellezze-a: m. vanesio-a.
spuzzacesso v. lutammaro.
spuzzalatrine v. lutammaro.
spuzzammerda v. lutammaro.
spuzzetta: superbetta.
spuzzulià: tr. beccare, bezzicare,
sbocconcellare.
spuzzuliamiento: m. bezzicamento,
sbocconcellamento.
squacquarà: intr. far quaquarà
come la quaglia.
squàcquara: f. bambina pisciona.
squacquaracchià
v.
squaquaracchià.
squacquarià: intr. gorgogliare;
struggersi.
squaglià: tr. liquefare, squagliare,
fondere; fig. sparire.
squaglianzogna: 1) agg. bisunto; 2)
m. chi lavora perché altri ne goda i
frutti oppure chi gode il frutto del
lavoro di altri.
squagliatiello: m. strutto di cattiva
qualità.
squama e der. v. scama e der.
squaqquarià v. squaqquarià.
squaquaracchià: sedere a gambe
larghe;
dilatarsi,
allargarsi,
stendersi come donna che deve
partorire.
squaquécchio-a:
agg.
persona
rachitica e bazzuta.
squaquicchiello
dim.
di
squaquécchio.

squaquiglià: intr. aprirsi della
conchiglia; svenire per amore.
squaraquacchià: intr. partorire.
squarciato: slargamento di un
vano.
squarcio: m. sguancio di un muro;
quaderno di note.
squarcionarìa: f. smargiasseria.
squarcione:
m.
squarcione,
millantatore; alt. squarciunciello.
squarciunà v. squarciunià.
squarciunaria v. squarcionarìa.
squarciunià:
intr.
fare
lo
squarcione.
squartà: squartare.
squartareià: squartare.
squartareiamiento: squartamento.
squasià: tr. vezzeggiare, carezzare.
squasiamiento v. squaso.
squaso: m. carezza, vezzo, moina;
alt. squasillo.
squasuso-osa: agg. vezzoso-a,
cerimonioso-a.
squatra: f. squadra.
squatrà:
tr.
squadrare;
fig.
esaminare da capo a piedi.
squatratore: squadratore.
squatratura: f. squadratura.
squatriglia: f. squadriglia.
squatro: m. squadro (pesce).
squatrone: m. squadrone.
squietato v. scuietato.
squiglio v. sguiglio.
squinànzia: f. laringite.
squince v. lince.
squincio v. sguincio.
squinternà: tr. squinternare.
squinternato: agg. squinternato.
squinzaglio: m. guinzaglio.
squinzio-a: persona che affetta
ricercatezza e parla con quince e
squince.
squitàto v. scuitato.
ssaodì: esaudire.
sso-a-e: codesta-e (af. di chésso-a).
ssobbrecà: disobbligarsi.
ssobedeienzeia: disubbidienza.
ssobessà: subissare.
ssofrutto: usufrutto.
sso-i: codesto-i.
ssonestamente: disonestamente.
ssuà: zitto.
ssubberienza: disubbidienza.
sta: 1) f. di chisto; 2) sta da sta’.
sta’: intr. stare (stongo, starrate,
statte).
stabbele: stabile.
stabbelì: stabilire.
stabbelimento: m. stabilimento.
stabblì: intr. stabilire.
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stacca: m. 1) giumenta o asina
giovane; fig. ragazzotta avvenente;
alt. staccona; 2) treccia di capelli;
3) stecca.
staccà: staccare.
staccato v. steccato.
staccatore: m. cuoiaio.
stacchetta v. steccchetto-a.
staccio: grosso setaccio; parlà a s.:
parlare grossolanamente.
staccione: m. steccone.
stacciunata: f. staccionata.
staella: stampella.
staffa: f. staffa; alt. staffetella,
staffulella.
staffetella: staffetta.
staffetta: staffetta.
staffio: m. parte non molto larga di
un edificio.
staffone: m. predellino.
staggione: f.stagione, estate.
staggiunà: intr. stagionare.
staggiunato: agg. stagionato.
staglio: m. 1) corpo di un’opera; a
st.: non pagato a giornata ma per
l’esecuzione di un intero taglio di
lavoro; lat. ad extalium (atto del
1274); 2) prezzo di locazione dei
poderi rustici.
stagnà: tr. stagnare; fig. coagulare il
sangue.
stagnaro: m. stagnino.
stagnaròla: f. stagnatoio.
stagnèra:
f.
stagnina
senza
beccuccio per l’olio (v. anche
agliaro).
stagno: m. stagno.
stainato: m. calderone.
staia pl. di staio
staio: m. misura per olio pari a circa
10 litri; pl. staia.
stalla: f. stalla; alt. stalluccia.
stallaggio: m. stallatico.
stallino: cavallo da stalla.
stallonà v. stallunà.
stallone: m. cavallo da monta.
stallunà: tr. scalcagnare.
stama: f. stame.
stammatina: stamattina.
stammattina: stamattina.
stampa: f. stampa.
stampà: stampare.
stamparìa: stamperia.
stampatiello: stampatello.
stampatore: m. tipografo.
stampella:
gruccia;
alt.
stampelluccia.
stampellata: grucciata.
stampiglia: f. stampiglia.
stampita: strapazzo.
stancà: stancare.
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stanchezza: stanchezza.
stanco: stanco.
stanfella: f. stampella.
stanfellata v. stampellata.
stannardo v. stennardo.
stannardone v. stennardone.
stanno: stanno, sono, da sta’.
stanotte: stanotte.
stante: m. istante.
stantemènte: avv. istantaneamente.
stàntero:
m.
stipite,
regolo
dell’imposta.
stantivo: agg. stantio, rancido.
staraceià: tr. trucidare (come
avvenne nel 1585 all’eletto del popolo
G.V. Starace).
staro: m. staio.
starza: f. pezzo di terra seminatorio.
stascione v. staggione.
stasciunà v. staggiunà.
stasciunato v. staggiunato.

stasera: questa sera.
sta-ste: questa-e.
stàteco: agg. estatico.
statéla: stadera.
statela v. statera.
statellaro: staderaio.
statera: f. stadera.
statino: m. elenco.
stato: m. stato.
stàtola v. statua.
statua: f. statua; alt. statuetta,
statuina.
statula v. statua.
stazione: stazione.
stecca: f. stecca; alt. stecchetella.
steccato: m. steccato.
stecchetto-a: m. e f. stecchetto,
stecchino; tené a st.: tenere a
stecchetto; sta’ a st.: patire la
scarsezza di qualcosa.
stèfano: m. ventre.
stégnere: intr. stingere.
stelettàta: f. stilettata.
stelètto: m. stiletto.
stèlla: f. pezzo di legna da ardere.
stélla: f. stella; pesce stella
(astroclormus); alt. stelletella.
stelletta: ricamo o metallo a forma
di stella.
stellettata: stilettata.
stelliato: stelliato.
stemperà: stemperare.
stencà: tr. fracassare gli stinchi.
stencenà v. stengenà.
stencenato v. stengenato.
stencone v. stincone.
stengenà: tr. storcere.
stengenato: agg. storto, sbilenco.
stennacchià v. stennecchià.

v.
stennacchiata
stennecchiamiento.
stennardo: m. stendardo, gonfalone.
stennardone: m. stentardone; fig.
spilungone.
stennecchià: intr. distendere.
stennecchiamiento: stiramento.
stènnere: tr. stendere; stiénne,
stenne.
stennerì: intr. palpitare.
stennetura: stenditura.
stentà: stentare.
stenteniello: m. budella d’agnello
cotta al forno.
stentìno: m. intestino; st. d’’o
velliculo: cordone ombelicale;
caccià ’e st.: cavare le budella; fa’
’e st. fracete: rodersi le budella;
fa’ na cosa cu ’e st. ’mbraccio:
agire contro voglia; sciacquarse ’e
st.: lavarsi le budella con cibi
acquosi;
pl.
stentine;
dim.
stenteniello.
stepetiello: stipetto.
sternà: intr. cadere in miseria.
sternutà: intr. starnutire.
sternuto: m. sternuto.
sterrafinà: tr. esiliare.
stesa: 1) f. stesa; voce del venditore
ambulante; cantà a stesa: cantare
a distesa; sunà a stesa: suonare a
distesa e non a rintocchi; 2) agg. f.
di stiso.
stetecùto: agg. reso stitico.
stette: stette, fu, da sta’.
stevo: stavo; steva: stava, era;
stevemo: stavamo.
stezzélla v. stezzìllo.
stezzì: tr. stizzire.
stezzià: intr. gocciolare.
stezzìllo: m. briciolino di qualcosa.
sti: questi (v. chisto).
sticchetto: stecchetto.
sticchià: intr. svignarsela.
stiéndo mio contìno: gioco.
stienne: stendi.
stiénto: m. stento; a st.: avv. a
stento.
stiérno: m. rovina, guaio.
stìglio: m. scaffale.
stigliòla: f. corata.
stila v. stina.
stilé: agg. stilizzato.
stillettata: stilettata.
stilo-e: stiletto; manico del martello.
stimà: stimare.
stìmmate: stimmate.
stimulo: stimolo.
stina: f. manico di zappa.
stincinà v. stengenà.
stincinato v. stengenato.
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stincone: m. stincone.
stingenà v. stengenà.
stingenato v. stengenato.
stinto: agg. stinto.
stipa: f. conservazione, economia.
stipà v. astipà.
stipatura: f. stipatura, asportazione
di sterpi e piccola vegetazione dopo
il taglio del ceduo.
stipitiello: stipetto.
stipo: m. stipo, armadio; alt.
stepone-stipone.
stipolà: stipolare.
stipulà: stipolare.
stipula: stipulazione.
stirà: tr. stirare; st. ’o cuollo: tirare
il collo.
stiracchià: stiracchiare.
stiratrice: f. stiratrice.
stiso: agg. steso, disteso.
stìteco: agg. stitico.
stitùtoro: m. istituto.
stivale: m. stivale; alt. stivaliello,
stivalone.
stivalettini: cannoncelli (pasta).
stivaletto: m. stivaletto; alt.
stivalettiello.
stizza: f. 1) stizza, collera; 2)
goccia, stilla.
stizzeià v. stizzià.
stizzià: intr. 1) stizzire; 2)
gocciolare.
stizzo: m. goccia.
stizzuso-osa: agg. stizzoso-a; alt.
stizzusiello.
sto-a aferesi di chisto-chesta.
stocco: m. 1) stocco (arma); 2)
stoccafisso; ingl. stockfish.
stofato: raù.
stoia: asciuga, netta, pulisce; da
stuià.
stoià v. stuià.
stoiaucco v. stoiavocca.
stoiavocca: m. salvietta.
stoiello: garza.
stola: f. 1) stola; 2) stuoino; 3) v.
sarma.
stolàra: f. stolaia.
stolo: m. armata navale.
stomàteco v. stomàtico.
stomàtico: m. stomatico, digestivo.
stommacale: m. emorroidi.
stòmmaco: m. stomaco; a st.
diuno: a digiuno; abbraccià ’o st.:
carezzare il palato; accuncià ’o st.:
acchetare lo stomaco; vutà ’o st.:
rivoltare lo stomaco; ommo ’e st.:
coraggioso; ’ncopp’’o st.: cibo
indigesto; dim. stummaciello.
stommacùso: agg. stomachevole.
stompagnà v. stumpagnà.
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stonà v. stunà.
stonacà v. stunacà.
stonacato: stonacato.
stonato v. stunàto.
stongo: sto, sono.
stopafà: stupefare, meravigliare.
stoperone: sterpone.
stoppa: f. stoppa; gioco di carte nap.;
fig. furbizia, malizia.
stoppaglio v. stuppaccio.
stoppata v. stuppata.
stoppetella v. stuppetella.
stora: f. stola.
storcere: storcere, travolgere.
stordì v. sturdì.
storeia v. storia.
storia: f. storia.
storno: m. biglietto del lotto che si
può comprare anche dopo la
chiusura del botteghino.
storra v. stora.
stòrta: 1) m. orinatoio per
ammalato; storta per distillare; 2)
agg. f. di stuorto.
storzà v. sturzà.
storzellà v. sturzellà.
storzillo v. sturzillo.
stotale v. stutale.
stòteca f. di stuóteco.
stòzza v. tòzza.
strabballà: intr. traballare.
stracannàta: f. strattone, spinta.
stracaro: carissimo.
straccale: collare, colletto.
stracchimpacchio:
m.
scempiaggine, grulleria; ballo
dell’orso.
stracchìno: m. 1) sorbetto; 2)
stracchino.
straccià: tr. strappare, lacerare.
stracciacannarone: m. crespina
(erba, sonchus asper).
stracciacarte: m. cestino per carta
straccia.
stracciasequestre: azzaccagarbugli.
stracciata: f. stracciatura.
stracciato: 1) part. di straccià e agg.
stracciato; 2) m. straccione; pr. ’o
cane mozzeca ’o s.: il cane morde
lo straccione.
straccio: m. straccio, cencio.
straccione: m. straccione.
strachiummà: strapiombare.
strachiummo: strapiombo.
stracollà v. stracullà.
stracquà: intr. straccare, sfinire.
stracquachiazza-e:
m.
consumalastre, perdigiorno.
stracquàto: agg. straccato, sfinito.
stracquatura:
tempo
incerto,
sereno che dura poco.

stracquezza v. stanchezza.
stracquo: agg. stracco, sfinito.
stracullà: intr. tracollare.
stracuntento: contentissimo.
stracuotto: agg. stracotto.
strafalàrio: m. 1) strafalcione; 2)
uomo trascurato e sciatto.
strafino: sopraffino.
strafocà v. strafucà.
straformà: trasformare.
strafosània: f. liquido per lavare i
denti.
strafucà: intr. strozzare; divorare.
strafurmà: trasformare.
stragàllo v. stràgalo.
stràgalo: m. astràgalo, bottaccino,
tondino.
stràgolo: m. carretto senza ruote
tirato dai buoi.
stragranne: stragrande.
stràiere: tr. estrarre.
stralucì: intr. brillare, spiccare.
stramàno: avv. fuori mano,
periferico; lat. extra.
strambalarìa: f. stramberia.
strambalato-a: agg. strampalato-a
stramma: f. strame.
strammo v. strambalato.
strammuotto: m. strambotto.
strammuottolo: strambotto.
stramònio: m. stramonio.
strampalarìa v. strambalarìa.
strampalato v. strambalato-a.
straneio v. straneo.
straneo: estraneo.
strangaglione v. stranguglione.
stranguglione: m. stranguglione,
angina.
strangulamònaco
v.
strangulaprèvete.
strangulaprèvete: m. strozzaprete
(spesso usato come sinon. di gnocco, è
invece senza incavo e fatto con sola
farina, perciò è più duro; dal greco
strongùlos: agg. derivato da stràngo
rotondeggiante o anche dal lat.
strangulare.).
strangulapriévete
pl.
di

strangulaprèvete.
strangusciàta: f. sfacchinata.
stranio: agg. estraneo.
stranizzàto-a: agg. stranito-a.
stràolo v. stràgolo.
strapavà: strapagare.
strapazzà: tr. strapazzare.
strapazzo: m. lavoro logorante.
straportà: trasportare.
straporto: m. trasporto.
strappannà: tr. strattonare.
strappannata: f. strattone.
strappatiello: agg. grandicello.
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strappentino v. strappuntìno.
strappuntìno: m. strapuntino; spr.
giaciglio, lettuccio.
strapreià: strapregare.
straregnà: tr. esiliare.
straregno: m. esilio, bando.
strarignà v. straregnà.
strascenà: tr. trascinare, strascinare.
strascenato: 1) agg. trascinato; 2)
m. ortaggio soffritto in olio,
arrabbiato.
stràsceno: m. strascico.
strascìna: f. donna sciatta.
strascinafacènne: m. faccendiere.
strascìno: m. carrettino.
strasso: m. diamante o brillante
falso fatto di pasra vetrosa;
inventato da Strass.
strata: f. strada; a pietto ’e
palumme: a schiena d’asino; s.
sfussecata:
strada
dissestata;
accurciatora/abbreviatora:
scorciatoia;
alt.
stratella,
stratulella, straticciolla, stratone.
stratto: agg. 1) v. estratto; 2) sottile,
smilzo; alt. strattulillo-élla.
straurdinario: straordinario.
strausà: tr. disusare; pr. ausà e
strausà so’ duie malanne.
stravastanza: esuberanza.
stravedé: stravedere.
straverìo: m. stravedìo, cosa
incredibile.
stravesà:
travisare;
storpiare,
sfregiare.
stravèstere: intr. travestire.
stravestì: travestire.
stravestuto: travestito.
straviecchio: stravecchio.
stravinà:
tr.
spargere
disordinatamente.
stravisà: tr. travisare; storpiare,
sfregiare.
stravisafacenne: azzaccagarbugli.
straviso: m. storpiatura, sfregio;
travisamento; fig. strazio.
strazione: f. estrazione.
strazzullo: m. cella carceraria di
isolamento.
streca: f. strega.
streglià: tr. strigliare.
stréglia v. strìglia.
strégnere: tr. stringere.
stregnetora: f. strettoia.
stregneturo: m. cinturino.
stregone: targone, dragone (erba
piccante che si bagna nell’aceto per
aromatizzarla).

strellà: gridare; sgridare.
strellata: sgridata; urlo.
strellazzaro v. strillazzàro.
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strellazzèra v. strillazzàro.
strelleccàto: agg. azzimato.
strellecchiamiento:
m.
abbellimento, lindura.
strellechïà: agghindare.
strellicà: tr. aizzare.
strelliffà v. alliffà.
stremà: intr. dare l’estrema
unzione; essere agli estremi.
stremàto: agg. stremato; stupendo.
stremmenzùto: agg. striminzito.
stremmetà: f. estremità.
stremo: estremo.
strénga: f. stringa.
strengenà v. stengenà.
strénta: 1) agg. f. di strinto; 2) f.
stretta; s. d’acqua: acquazzone.
stréppa: 1) f. sterpo, fogliaccia; 2)
agg. sterile.
streppà: tr. estirpare.
streppégna: f. stirpe; sterpaccia.
streppone: m. gambo, stelo, raspo;
fig. uomo di bassa statura; alt.
streppunciello.
stretta: 1) f. strettoia; 2) agg. v.
stritto.
strèuzo: agg. strano.
strevellà: tr. stravolgere.
streverìo v. straverìo.
strèveze v. strèuzo.
strevìllo: m. zipolo, che tura il buco
fatto nella botte per assaggiare il vino.

strèvuzo v. strèuzo.
strezzà: tr. strecciare.
stricà v. strigà.
strigà: tr. districare.
strìglia: f. striglia.
strignesse: stringessi, stringesse;
stringerei, stringerebbe.
strìgnete: stringiti, da stregnere.
strignuto: agg. ristretto, accorciato.
striliccarese: abbellirsi.
strillà: intr. gridare; sgridare.
strillata: f. sgridata; urlo.
strillazzàro-strillazzèra: agg. che
ama
strillare;
chiassoso,
attaccabrighe.
strillazzèra f. di strillazzàro.
strilliccà: abbellire.
strilliffà: abbellire.
strilliffarese: abbellirsi.
strillo: m. strillo.
stringàrese: azzimarsi.
stringato: azzimato.
strinto: agg. stretto; f. strenta.
strippà: tr. graffiare; sbudellare,
sventrare.
striscià: intr. strisciare.
striscia: f. striscia.
stritto: m. e agg. stretto; ’o str.:
luogo stretto; f. stretta.

strivellà: zipolare.
strivillà: zipolare.
strivillo: zipolo.
strocchià: strecciare.
strolàbeio: m. astrolabio.
strolacà v. strulacà.
strolachessa: astrologa.
strolaco-a v. stròloco-a.
strolecamiento: m. predizione;
ragionamento lambiccato.
stròleco-a v. stròleco-a.
strolocà: intr. astrologare.
stròloco-a: m. astrologo, strologo.
stronà v. stunà
stroncà v. struncà.
stroncone v. struncone.
strónza f. di strunzo.
stronzillo v. strunzìllo.
stroppià v. struppià.
stroppiato v. struppià.
stroppiatura v. struppiatùra.
stroppio v. strùppio.
stròppola: f. sciocchezza, fandonia;
pl. stròppule.
stròppula v. stròppola.
strozzeione v. struzzione.
strozzellà v. sturzellà.
strubbà: intr. disturbare.
strucchione v. stucchione.
strucchione v. stucchione.
strùdere v. struiere.
strudiero v. strudone.
strudone: agg. consumatore di
panni.
strufètta: f. strofetta.
strùffolo: m. struffolo (dolce
pasquale risalente all’antica Palepoli,
colonia greca, consiste in una pallina
di farina con uovo, fritta e ricoperta di
miele, cedro e confettini colorati; dal
greco strófalos: trottolina; vi si
sovrappose il longobardo strupf =
batuffolo, pallottolina usata dagli
scultori).
struffolosa: donna capriciosa.
strufinà: tr. strofinare.
strufinaccio: m. straccio.
strufinamiento: m. strofinìo.
strufinata: f. strofinata.

strufinazione: strofinazione.
strufolo v. strùffolo.
strufone: struffolone.
strufunatura: struffolonatura.
struggeammore: m. vagheggino.
strùiere: tr. consumare, struggere;
struie: consuma.
struiero v. strudone.
struillo v. strevillo.
struione v. strudone.
strulabbio: astrolabio.
strulacà:
predire,
astrologare,
strologare.
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strumento: m. strumento.
strumiento: m. istrumento.
strummettià: intr. strombazzare.
strummoli it. di strummole, pl. di
strummolo.
strùmmolo: m. palèo, trottola a
forma di pera e fornita di punta.
Tenendolo con la punta verso l’alto, gli
si avvolge strettamente intorno una
cordicella e poi lo si capovolge per
lanciarlo con la punta verso terra e
farlo ruotare; pl. strùmmolestrùmmule-strómmole. Deriva dal
gr. strefo: avvolgo, capovolgo; alt.
strummulìllo.
strummulo v. strùmmolo.
struncà: tr. stroncare.
struncatura: f. stroncatura.
struncone: m. troncone.
strungulone: agg. alto e grosso ma

poco intelligente.
strunzïà: tr. prendere in giro,
raggirare.
strunzìllo: m. stronzetto; uomo da
niente.
strunzo: 1) m. e agg. stronzo; f.
strónza; pl. strunze-strónze.
struppià: intr. storpiare.
struppiamiento: m. storpiamento.
struppiàto: agg. storpiato.
struppiatùra: f. storpiatura.
strùppio: m. storpio.
struppone v. streppone.
struppulillo v. streppunciello.
struppulo v. streppunciello.
struscenà: strofinare.
struscia: f. striscia; batosta.
struscià: tr. strusciare.
struscio: m. 1) fruscio di vesti; 2)
scalpiccio di piedi; 3) giro per la
visita ai sepolcri nel giovedì santo;
dal rumore che facevano lungo via
Duomo e via Chiaia, la prima volta il
18 marzo 1704 con il re Ferdinando IV
(v. A.Altamura).

strùsciolo: sdrucciolo.
strutto-a:
agg.
consumato-a,
distrutto-a; istruito-a.
struvà: disturbare, turbare.
struzione: f. ostruzione; istruzione.
struzzà: tr. strozzare.
struzzaturo:
m.
strozzatoio,
postribolo.
struzzillo v. sturzillo.
struzzione v. struzione.
stu -sta-sti, af. di chisto-a.
stuccata: stoccata.
stuccatore: stuccatore.
stuccheà v. stucchïà.
stucchi: 1) it. di stucchie, pl. di
stucchio:
m.
stelo
delle
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pannocchie; 2) it. di stucche pl. di
stucco: m. stucco.
stucchïà: tr. stuccare; da stucco; l.
stukkià.
stucchïatura: stuccatura.
stucchio: m. 1) astuccio; 2) stelo
delle pannocchie; 3) agoraio; pl.
stucchie.
stucchione: m. perticone, sciocco.
stucco: m. stucco; pl. stucche.
studente:
m.
studente;
alt.
studentiello.
studià: studiare; studìe: stùdie:
studi.
studiante v. studente.
studio: studio.
studiuso: studioso.
stufa: f. stufa; bagno caldo; alt.
stufarella.
stufà: stufare, scocciare.
stufato: raù.
stuià: tr. asciugare, nettare, pulire.
stuiellà: tr. tamponare una ferita.
stuiello: m. garza.
stularo: chi fa o vende stuoie.
stumateco:
rosolio
stomatico,
digestivo.
stummacà: stomacare.
stummacale: emorroidi.
stummaciello dim di stommaco.
stumpagnà: tr. sfondare una botte,
aprire un vano.
stumpagnàto: agg. sfondato.
stunà: intr. stonare, stordire;
intontire.
stunacà: tr. stonacare.
stunamiento:
m.
stonìo;
stordimento, intontimento.
stunàto: agg. non intonato; stordito,
intontito.
stuorto: agg. storto; storpio; alt.
sturtariéllo, sturticiello.
stuóteco: agg. estatico, stordito,
smemorato, intontito; f. stòteca.
stupènno: agg. stupendo.
stupetéscere: intr. istupidire.
stupetià: tr. istupidire.
stupetiàto: agg. intontito.
stupì: intr. stupire.
stupitezza: stupidità, stupidaggine.
stupito: stupido; alt. stupitone.
stuppà: stoppare, chiudere con la
stoppa.
stuppaccio: m. stoppaccio.
stuppagliuso-osa: agg. malizioso,
furbacchione.
stuppaiuolo-iòla v. stuppagliusoosa.
stuppata: f. stoppata (stoppa bagnata
nel bianco d’uovo, olio rosato e
trementina per coprire le ferite).

stuppetella: f. stoppa meno buona;
bava di seta che rimane nel bozzolo
e si fila.
stuppià v. stuppà.
stùppolo: m. tappo di stoppa o
stoffa; fig. uomo piccolo, tappo.
stùppulo v. stùppolo.
stuppuso-osa: agg. stopposo.
sturcià: tr. storcere, sconciare,
contraffare, svisare.
sturcio: m. storcimento, sconcio,
contraffazione.
sturciuso: agg. deforme, sconcio,
contraffatto.
sturdì: tr. stordire; st. ’a carne:
cuocere alquanto la carne perché
non vada a male.
sturduto-a: agg. stordito-a.
sturente v. studente.
sturià v. studià.
sturiella dim. di storia: storiella.
sturio v. studio.
sturione: m. storione.
sturiuso v. studiuso.
sturno: m. storno (cavallo).
sturpio: storpio.
sturtariello dim. di stuorto.
sturticiello dim. di stuorto.
sturtiglià: incurvare, deformare,
storpiare;
sturtigliavano:
storcevano.
sturtigliato-a:
storto-a;
da
sturtiglià.
sturzà: tr. sgonfiare; strozzare.
sturzellà: tr. torcere, contorcere.
sturzellamiento:
torcimento,
contorcimento.
sturzillo:
m.
contorcimento,
convulsione, svenimento.
sturzo: m. struzzo.
stu-sta-sti, af. di chisto-a.
stutà: tr. spegnere; ammazzare; dal
lat. parlato extutare composto da ex
+ tutare, che a sua volta deriva dal
classico tutari: proteggere; stutaie.
stutacannele-a: m. spegnitoio; fig.
posizione del coito.
stutale: m. spegnitoio; fig. uomo
magro e lungo.
stutato: spento; da stutà.
stutaturo: spegnitoio.
stuzzà: stozzare.
stuzzecà: tr. stuzzicare.
stuzzecappetito: m. aperitivo.
suacella: tassettino a orli.
suàcia: f. suacia, linguattola (pesce,
citharus linguatula).
suale v. suave.
suaré: f. serata di gala, festa.
suatto: cuoio; fig. ano.
suave: agg. soave.
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subbaffittare: subaffittare.
subbaffitto: subaffitto.
subbasta: subasta, incanto.
sùbbeto v. sùbbito.
subbettone: tino per pigiare uva.
subbia v. puntillo.
subbissà: tr. subissare.
subbìsso: m. abisso.
sùbbito: avv. sùbito; ’e s.:
all’improvviso.
subbottone: meza botte.
subbrètta: f. 1) sorbetto, gelato; 2)
soubrette.
subbrimà: sublimare.
subbrimato: m. sublimato.
subburco: sepolcro.
subburdinato: subordinato.
subì: subire.
sucapéce: f. lampreda.
succanno: m. soggolo.
succedere:
intr.
succedere,
accadere.
succido: sudicio.
succielo: m. sottarco, intradosso,
soffitta.
succieso: accaduto.
succorrere: soccorere.
succuorpo: m. cripta.
succupeto: nascosto, segreto.
succurzo: soccorso.
sucietà: f. società, associazione;
bella e annorata s. oppure bella s.
riformata: camorra.
sucità v. sucietà.
sucivetà v. sucietà.
sudà: intr. sudare.
sudamma: f. sudore.
sudato: sudato; alt. sudatiello.
suddiacunato: suddiaconato.
suddiacuno: suddiacono.
suddisfazione: soddisfazione.
sudisfà: soddisfare.
sudognere: ungere.
sudonta: massaggio, ungimento.
sudore: sudore.
suffitta: soffitto, soffitta.
suffrì: soffrire; nun puté s.: non
poter sopportare.
suffribbele: soffribile, tollerabile.
suffrìere: suffriggere.
sufistecà: intr. sofisticare.
sufistecarìa: sofisticheria.
sufistechïà v. sufistecà.
sufìsteco: agg. sofistico, pignolo.
sufrutto: usufrutto.
sufruttuario: usufruttuario.
sùggeco: m. venditore a minuto di
cibarie.
suggerì: suggerire.
suggeritore: rammentatore.
suggestemiento: m. suggestione.
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suggettetudene v. suggezione.
suggetto: soggetto.
suggezione: f. soggezione, pudore.
sugghiognere: tr. soggiungere.
sugghiugnuto: agg. soggiunto.
suggietà v. sucietà.
suggillà: sigillare.
suggillo: sigillo.
suggità v. sucietà.
suglia: f. lesina.
suglio: licciaiuola; alt. suglione.
sugnere: ungere.
suio(suoio)-soia: pr.pos suo-a; pl.m.
suoie; pl.f. soie.
sulà: tr. suolare, risuolare.
sulagno: agg. solitario.
sulamente: solamente.
sularo: solaio; suolo.
sulatùra: f. risuolatura.
suldiero: uomo solo, scapolo.
suletta v. spezzatora.
sulià: intr. esporre al sole.
suliato-a: agg. esposto-a al sole.
sulillo: soletto.
sulimato: solimato, belletto.
sulitario: 1) grosso brillante; gioco
di carte nap.; fig. masturbazione; 2)
agg. solitario; verme s.: tenia.
sulitiéro: m. scapolo, singol.
sullecetà: sollecitare.
sulleceto: sollecito.
sullecetutene: sollecitudine.
sullenne:
solenne;
sup.
sullennissemo.
sullevà: sollevare.
sullievo: m. sollievo.
sulo: agg. solo; f. sóla; pl. sule-sóle;
alt. sulillo.
sultanto: soltanto.
sultiero v. sulitiero.
sumarro: somaro.
sumeglià: somigliare.
sumegliante: somigliante.
sumeglianza: somiglianza.
summa: f. somma, addizione.
summeglià: intr. somigliare.
summèra: f. somiera. asina.
summo: m. sommo, sommità.
summoia: bronzina.
summozzà v. summuzzà.
summozzatore v. summuzzatore.
summuzzà: intr. sommozzare.
summuzzariello:
m.
tuffetto,
tuffatore, uccello di palude.
summuzzatore: m. sommozzatore,
palombaro.
sunà: tr. suonare; sunàino.
sunagliera: f.
tintinnacolo,
sonagliera.
sunaglio: m. sonaglio.
sunarìa: suoneria.

sunariello: m. campanello.
sunata: f. suonata; alt. sunatella.
sunato: suonato.
sunatore: m. suonatore.
sunetto: sonetto.
sunnà: tr. sognare (è preferita la
forma pronominale sunnàrse; s. a
uno:
sognare
qualcuno;
s.
qualcosa: sognare qualcosa; pr. s.
’a notte chello c’ha da fa’ ’o
iuorno; se sonna ’a notte e piscia
’o lietto.
sunnariello: sonnellino.
sunnulenza: sonnolenza.
sunzeverata: f. pasta fatta con
farina, melassa e zenzero.
suóccio: agg. uguale, pari, giusto; f.
sòccia.
suócro: m. suocero; f. sòcra.
suógro v. suócro.
suoie, pl. m. di suio.
suoio v. suio.
suoldo: m. soldo.
suolo: suolo, solaio.
suonnà: sognare.
suonno: m. sonno, sogno; s. chino:
profondamente; na panza ’e s.:
saziarsi di sonno; mpacchiato,
mbriaco ’e s.: assonnato; murì ’e
s.: cascare dal sonno.
suono: m. suono; pl. ’e suone:
banda, complesso.
suorvo: m. sorbo, sorba; pl.f. sòrve.
suóvero: m. sorbo, sorba; pl.f.
sòvere.
superà: superare.
superbio: agg. superbo.
superbiuso v. superbio.
superchià:
tr.
soverchiare;
avanzare.
superiore-a: superiore-a.
supero: esubero, avanzo, residuo.
supì v. assupì.
supierchio: m. soverchio; pr. ’o ssu.
rompe ’o cupierchio.
suppignà: soffittare.
suppignata: soffittata.
suppigno: m. soffitta; soppalco.
supponta: f. puntello.
suppontà v. suppuntà.
supporà v. suppurà.
supporazione v. suppurazione.
suppòrteco:
m.
supportico,
cavalcavia.
supposta:
supposta;
alt.
suppustella.
suppostella: suppostina.
sùppreca: f. supplica.
supprecà: tr. supplicare.
supprésa: f. sorpresa.
suppressa: f. soppressa, pressa.
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supprì: tr. supplire.
suppuntà: tr. puntellare.
suppuorteco: cavalcavia.
suppurà: suppurare.
suppurtà: sopportare.
suprabbeto:
soprabito;
alt.
suprabbetino,
suprabbetiello,
suprabbetone.
supraffìggia v. supraffìgia.
supraffìgia: f. superficie.
suprano: soprano.
suprastezione: f. superstizione.
suprattutto: m. sopravveste.
supregnere: riempire.
supressata: f. soppressata.
surà v. sudà.
surbetta: f. sorbetto, gelato.
surbettaro: m. venditore ambulante
di sorbetti.
surbettèra: f. sorbettiera.
surbettià: intr. prendere gelati.
surbettiere: m. sorbettiere.
surcà: tr. solcare.
surchià: intr. succhiare; sorbire;
aspirare catarro col naso.
surco: m. solco; pr. s. ncopp’’a s.:
debito su debito; s. cummoglia a
s.: debito copre debito.
surdacchiéllo: m. soldino; da sòrdo.
surdato:
m.
soldato;
alt.
surdatiello.
surdatona-e: donna dall’aspetto
virile.
surdeglino v. surdiglino.
surdìa: f. sordità.
surdiero v. suldiero.
surdiglino: m. sibilo; fischio nelle
orecchie; fischio di visibilio per
una bella ragazza.
surdina: f. sordina.
surdo-sórda: agg. sordo; pr. ’o
peggio s. è chillo ca nun vo sentì;
f. sórda; pl.m. surde; pl.f. sórde.
surece, pl.m. di sórece.
surecèra: f. topaia.
sureciàro: agg. gatto bravo nel
prendere topi.
surecillo v. suricillo.
surfeggià: intr. solfeggiare.
surfeggio: solfeggio.
surgente: sorgente.
surgiva: 1) f. sorgente; 2) f. di
surgìvo-a.
surgìvo-a: agg. sorgente.
suricillo: m. topolino.
surmone: sermone; salmone.
surore: sudore.
surpassà: sorpassare.
surprennente: sorprendente.
surprennere: sorprendere.
surpresa: sorpresa.
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surracchio v. serracchio.
surreiemiento: m. trasalimento.
surrèiere: intr. trasalire.
surridere:
sorridere;
surride:
sorridi.
Surriento: Sorrento.
surriésseto: agg. attonito.
sursillo: sorsetto.
surso: sorso.
surtanto: soltanto.
surunto: unto.
survégna f. di survìgno.
survìgno: agg. aspro, sorbigno; f.
survégna.
survo v. sùvero.
sùrzeco: m. sorsetto; brodo; fogna.
surzetà: intr. resuscitare.
surzià: intr. sorseggiare.
surzillo: sorsetto.
surziva v. surgiva.
surzo: m. sorso.
susamielli it. di susamielle, pl. di
susamiello.
susamiello: m. pasta mielata farcita
di mandorle e ricoperta di
cioccolata.
Susanna: n.pr. Susanna; fa’ ’a S.:
fare la casta, la schifiltosa.
suscella: carruba.
susciéllo v. sciusciéllo.
suscio v. sciuscio.
sùsete v. sósete.
susopendato:
m.
formula
giudiziaria
di
condanna
all’impiccagione.
suspecà: intr. sospettare.
suspecùso: agg. sospettoso.
suspennere: sospendere.
suspenzorio: sospensorio.
suspettà: sospettare.
suspetto: sospetto.
suspettuso: sospettoso.
sùspico: sospetto, dubbio.
suspietto: m. sospetto.
suspirà: intr. sospirare.
suspiro: m. sospiro.
sussecà: tr. placare, calmare.
susso: avv. presto, velocemente.
susta: f. susta; elastico per le calze;
fig. persona molesta.
sustà: tr. sostare; molestare.
sustante: importuno, molesto.
sustanza: sostanza.
sustanziuso: sostanzioso.
sustegno: m. sostegno.
sustené: tr. sostenere.
sustenuto-a: agg.
sostenuto-a;
contegnoso-a.
sustuso: agg. insistente, importuno.
susuto: agg. alzato.

suttana: f. sottana; alt. suttanino,
suttaniello: sottanino.
sutterranio: m. sotterraneo.
suttigliezza: sottigliezza.
suttila: malta fine.
suttile: sottile.
suvariello: m. tappetto.
sùvaro v. sùvero.
suvatto v. suatto.
sùvero: m. sughero.
suzzarìa: f. sozzeria.
suzzimma: f. sozzume, sudiciume.
suzzo: agg. sozzo.
suzzuso v. suzzo.
svacantà: tr. svuotare.
svarrià v. sbarrià.
svascià: tr. abbassare, ribassare.
svavià: intr. sbavare.
sveglia: sveglia.
svegliarino: m. svegliarino; pro
memoria.
svegliarinolo v. svegliarino.
svegliarinulo v. svegliarino.
svenì: svenire.
svenimento: svenimento.
sverdezza: f. sveltezza.
svérdo: agg. svelto.
svergenà: tr. sverginare.
svettare.
svigliarino v. svegliarino.
svotatura: storta, lussazione.
svrenzulià: sbrindellare.
svuglià: svogliare.
svugliatezza: svogliatezza.
svugliato: svogliato.
T
t’: el. di te (v.).
tabana v. tabbana.
tabanella v. tabbanella.
tabaniello v. tabbaniello.
tabano v. tabbano-a.
tabarià v. tabbarià.
tàbaro v. tàbbaro.
tabarrùso v. tabbarrùso-osa.
tabbaccarìa: s.f. tabaccheria.
tabbaccaro: m. tabaccaio.
tabbacchèra: f. tabacchiera; pl.
tabbacchere.
tabbacchïà: intr. prendere tabacco
da naso, tabaccare.
tabbacco: m. tabacco; fa’ de na
cosa t. p’’a pippa: farne strazio.
tabbaccone-a: tabaccone-a.
tabbaccuso: agg. tabaccoso.
tabbana: f. gabbana; sottana.
tabbanella: f. gabbanella.
tabbaniello: m. piccolo pastrano.
tabbano-a: gabbano, toga.
tabbarià v. tabbarrià.
tàbbaro: m. vezzo, moina.
tabbaroso v. tabbarrùso-osa.
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tr.
lusingare,
tabbarrià:
vezzeggiare.
tabbarrùso-osa:
agg.
lezioso,
vezzoso, cerimonioso.
tabbaruso v. tabbarrùso-osa.
tabbella: tabella.
tabburé v. taburé.
tabella: tabella.
taburé: m. predellino, sgabellino; fr.
tabouret.
tacca: f. sottile scheggia di legno;
fig. persona molto magra; alt.
taccuscella.
taccaglia: f. legaccio.
taccagno: avaro.
taccagnuso: agg. cavilloso.
taccarella: f. stecco; parlantina.
taccarià: tr. tagliuzzare.
taccariello: m. sbarretta messa tra i
denti per impedire di parlare; fig.
mormorazione, borbottio.
tàccaro: m. piccola sbarra.
tacche tacche: avv. pezzo pezzo, a
brani.
taccià: tagliuzzare, pestare.
tacciaturo: pestatoio.
tacco: m. tacco; fa’ t. e chiuove:
servirsene senza riguardo.
tacco e pponta: tip-tap (ballo
americano).
taccone: m. pezzo di suola che si
applica alle scarpe rotte o usato per
suonare la tiorba.
tacconià v. taccunià.
taccunià:
battere
i
tacchi
camminando.
taccuscella v. taccarella.
tafanàrio: m. sedere, deretano.
tafàno: m. tafano, zanzara.
tafaréia: f. cassetto di legno della
grattugia.
tafaro v. tafanàrio
tàffaro e tammurro: gioco.
taffettà: m. tessuto di seta.
taffià: intr. mangiare molto e bene.
taffiatòrio: m. cibo abbondante e
buono.
taffio: m. grande appetito.
taficchio: m. ano.
taglia: taglia, statura.
taglià: tr. tagliare; taglia ch’è russo
(voce del cocomeraio).
tagliacantune: millantatore.
tagliacarte: tagliacarte.
tagliacqua: pietra triangolare che fa
da spartiacque.
tagliafòrfece:
m.
forfecchia,
bagherozzo con la coda forcuta.
tagliafuòrfece v. tagliafòrfece.
tagliaprete: tagliapietre.
tagliarèlla: f. tagliatella.
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tagliariéllo: m. 1) nastrino, che è
largo metà della tagliatella; 2)
critica, cattive informazioni.
tagliata: tagliata, taglio, sfregio.
tagliato: tagliato; vocato.
tagliatora: tagliuolo.
tagliatore: m. tagliatore.
tagliatura: tagliatura, taglio.
tagliènda: f. pezzo di vetro con cui i
camorristi uccidevano.
tagliènte: m. coltello dei camorristi.
tagliero-e: m. tagliere.
taglimma: f. tritume di tufo, che si
spargeva per attutire il rumore delle
ruote e dei cavalli.
taglio: m. taglio, filo; alt. tagliulillo.
tagliola: f. trappola; dim. tagliulélla.

taglione: taglia.
tagliulino: taglierino; pasta all’uovo
più corta del nastrino.
taittà: m. abito da società.
talare: m. calzare.
tale: tale.
Tàleia: n.pr. Italia.
talento: talento; alt. talentone.
tàllaro: m. tallero.
tallo: m. tallo.
tallone: m. tallone, calcagno; pl.
tallune; scennere ’o grasso p’’e
t.: essere spilorcio.
talloneià v. tallunià.
tallunià: intr. battere i tacchi, avere
fretta.
tallùto: agg. tallito.
talmà: mantellina.
taluórno: m. lamentio; seccatura,
fastidio; pr. ogne iuorno è t.:
chiedere continuamente diventa
seccatura.
tamarro: m. villanzone.
tàmmaro: m. contadino.
tammorra f. di tammurro.
tammurrià: intr. stamburare.
tammurriamiento:
stamburamento.
tammurriata: stamburata.
tammurriata: stamburiata.
tammurriello: tamburino.
tammurro: m. tamburo; cembalo
(strumento musicale usato soprattutto
dalle donne per accompagnare canti e
balli popolari); f. tammorra; pl.
tammurre-tammórre;
alt.
tammurriello, tammurrella (usata
per lo più per giocare in spiaggia).
tamùrro: m. camorrista inferiore

per grado al picciuotto d’annore.
tana: tana.
tando v. tanno.
tanfa: f. tanfo.
tanno: allora; fr. autan.
Tano: Gaetano; Tanino; Taniéllo.

tantillo: tantino, pochino.
tanto-a: pr. tanto-a (quantità
imprecisata
che
spesso
è
accompagnata da un gesto che
indica misura); alt. tantillo; pl.
tante; agg. tantu-a; pl. tanti (per il
pl.f. anche tanta ma non raddoppia la
consonante iniziale del f.: e tanti
ccose, tanta cose).
taóta v. tavóta.
tapanèlla: f. giovanetta tozza.
tapezzà: tappezzare.
tapezzaria: tappezzeria.
tapezziere: tappezziere.
tappa: agg. tappa; scaltro; alt.
tappuscella.
tappe v. tàppete.
tàppete onom. per cosa che batte:
tàppete; t.t.: batticuore.
tappéto: tappeto.
tappo: m. tappo; fig. uomo basso;
alt. tappetiello.
tappone: tappone; scaltro.
tarallaro: m. venditore ambulante
di taralli; sporta d’’o t.: cesto del
venditore di taralli, proverbiale
perché ciascuno vi poteva liberamente
attingere oppure perché veniva
continuamente cambiata di posto.
tarallo: m. tarallo; pl. taralle;

taralluccio-tarallucce.
taranta: tarantola.
tarantàra onom. per

suono di
nacchere o tamburo militare.
tarantèlla: f. tarantella; danza

popolare che imita il furioso ballo
dei tarantolati.
tarantiello: m. tarantello, salume di
Taranto fatto con la pancia del tonno;
menzionato nella lista del pranzo
offerto nel 1536 dal Card. Campeggio
a Carlo V; si serviva con olio, aceto e
origano.
taràntola: f. tarantola, ragno

velenoso il cui morso provocava il
tarantolismo, cioè ballo di S.Vito;
tessuto di Taranta assai popolare
nel sec. XVII.
tarantula v. taràntola.
taratùfolo: m. tartufo di mare.
taratùppete: avv. di botto, là per là.
tàrcena: f. darsena, arsenale.
tarcenale: m. trave che si pone di
traverso
alla
travatura
per
sostenerla.
tarco: m. talco.
tardà: intr. tardare.
tardacìno: m. scapolo.
tarde: avv. tardi; dim. tardulillo,
tardone.
tardivo: agg. tardivo.
tardo v. tarde.
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tarì moneta borbonica d’argento di
circa 85 centesimi pari a 2 carlini.

tarla: f. tarma, tignola della lana e
del legno; segno lasciato dalla
vaccinazione per innesto.
tarlà: intr. intignare, cariare,
butterare.
tarlatà: f. tarlatana, stoffa.
tarlo: m. tarlo, tarma, carie.
tarma: f. tarma, tignola dei panni e
del legno.
tarmà: tarmare.
tarpa: talpa.
tarpàno v. trappàno.
tàrreca: targa.
tartaglià: intr. balbutire.
Tartaglia: nome di famosa
maschera napoletana balbuziente.
tartaglio: m. balbuziente.
tartagliuso: agg. balbuziente.
tartàna: f. tartana, imbarcazione;
fig. uomo lento.
tartaro: m. gromma di vino;
incrostazione; tartaro.
tartarùca: f. tartaruga.
tartarucaio: tartarugaio, chi fa o
vende lavori in tartaruga.
tartarùso: agg. grommoso.
tartuca v. tartaruca.
tartùfolo v. taratùfolo.
tarzia: f. tarsia.
tasco: m. casco.
tassatìvo: agg. tassativo.
tassiéllo: m. tassello.
tasso: terreno fermo e sodo su cui si
poggiano le fondamenta di un
fabbricato.
tastà: tastare; palpare.
tastèra: f. tastiera.
tastià v. tastà.
tastiamineto: m. tasteggiamento.
tasto: m. tasto.
tata: m. padre (usato dal popolo);
vezz. tatìllo: babbuccio.
tatanà: intr. cicalare.
tatanàro: agg. ciarliero.
tataneià v. tatanà.
tatanèlla: f. parlantina.
tatanià v. tatanà.
tatarunosso: m. nonno.
tatìllo: m. babbuccio; da tata.
Tatonno v. Totonno.
Tatore v. Totore.
tatto: tatto.
taùto: m. bara, cassa mortuaria
(Giambullari
e
Settembrini
scrissero atauto); sp. ataùd; f.
taóta; alt. tautiello-tautèlla.
tavanèra: f. zanzariera.
tavàno: f. zanzara, tafano.
tavèrna: f. taverna.
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tavernàro: m. tavernaio.
tavernià: frequentare taverne.
taverzìno: m. capezzale.
tàvola v. tàvula.
tavolaccio v. tavulaccio.
tavolella v. tavulella.
tavoletta v. tavulella.
tavoliero v. tavuliero.
tavolino v. tavolino.
tavolo: m. tavolo.
tavolone: m. tavolone.
tavolozza: tavolozza.
tavóta: f. sorta di cassettone di
legno fornito di basse sponde
laterali, in cui venivano riposti i
pezzi di pane prima di infornarli o
appena sfornati; dim. tavutèlla.
tàvula: f. tavola; mettere a t.:
apparecchiare;
levà
a
t.:
sparecchiare;
alt.
tavulella,
tavuletta; fa’ tavule e tavulelle:
trascorrere il tempo in conviti.
tavulaccio: m. tavolato.
tavulaggiére: m. biscazziere.
tavulàmma: tavolame.
tavulàta: f. tavolata, banchetto.
tavulella: f. tavoletta.
tavuliata v. tavulàta.
tavuliero: m. vassoio; i’ p’’o t.:
parlarsi di lui nei salotti.
tavulìllo: m. sparviere.
tavulino: m. tavolino.
tavulino: m. tavolino.
tavulo: tavolo; alt. tavulino,
tavuleniello, tavulillo, tavulone.
tavulozza: f. tavolozza.
tavutèlla v. tavóta.
tavùto v. taùto.
tazza: f. tazza ; alt. tazzulella,
tazzetella, tazzone.
tazzolella v. tazzulella in tazza.
te: te, ti; t’’o: te lo; t’’a: te la; t''e:
te li, te le.
tè: tè.
te’: tieni!, prendi!, to’ di meraviglia;
te’ ccà, modo di chiamare il cane o
il maiale; fa’ te’ tu, te’ tu: prendi
tu e prendi tu (essere prodigo del
proprio).
teano: tegame.
tèccate: avv. eccoti!
teccatìllo-ella: prendilo, prendila.
tecchete tecchete onom. per il
ticchettio di un oggetto: ticche ticche.
tèccote: eccoti.
técola v. técula.
técula: f. tegola.
teglia: tiglio.
tegne: tinge; da tégnere.
tégnere: tr. tingere, annerire,
ungere; p.p. tignuto.

teiano: tegame.
tela: f. tela; alt. teletta.
telapèlla: incerata.
telarìa: f. teleria.
telariello: telaietto.
telàro: m. telaio; alt. telariello.
telecrafà: telegrafare.
telecrafista: telegrafista.
telecrafo: telegrafo.
telefreco v. telecrafo.
telettìglia: f. seta fine.
tellecà v. tillicà.
télleca v. tìllico.
tellecariello:
agg.
solleticoso;
vivace; permaloso.
tellecheià v. tellecà.
tellechïà v. tellecà.
tellechïamiento: m. solletico.
tellecuso v. cellecuso.
telone: m. telone, schermo, sipario.
tema: tema; timore.
temmeràrio: agg. temerario.
temmerùso: agg. timorato, pavido.
temmone: m. timone.
temmoniero-e: m. timoniere.
temmunata: timonata.
temmunella: timonella, carrozza a
un solo cavallo.
temmuniere: timoniere.
temmuruso: timoroso.
tempariello: tempetto.
tempera: tempera.
temperà: temperare, temprare.
temperatura: temperatura.
temperinata: colpo di temperino,
temperinata.
temperino: temperino.
tempesta: tempesta.
tempestivo:
intempestivo,
primaticcio.
tempestuso: tempestoso.
tèmpora v. tèmpura.
tèmpura: m. tempora; lat. tempora;
vigilia ’e quatto tempura: digiuno
di tre giorni da farsi nelle quattro
stagioni.
tempurale: temporale.
tenaglia: f. tenaglia.
tenaglià: strappare le membra con
le tenaglie roventi, come si faceva coi
rei; fig. perseguitare in tutti i modi.
ténca: 1) f. tinca; 2) agg. f. di tinco.
téne: te.
tené: tr. tenere, possedere; usato
quasi sempre al posto di avé; t.
mano: aiutare; t. ’mmano:
ritardare una cosa; t. ’nfrisco:
tenere in serbo; tene: tiene; tèneno;
tenette: tenne; impt: tiene.
tenella: f. tinella, mastello.
tenella: tinella.
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tenemiénto: m. tenuta.
tenente: 1) avaro; 2) duretto, al
dente; 2) tenente; pl. teniente.
tènere v. tené.
tenga v. tenca.
teniello: m. tinello; trogolo.
teniere-o: m. calcio dell’arma da
fuoco.
tenisse: tenessi, terresti.
tènna: f. tenda; alt. tennicciolla.
tennécchia: f. tralcio.
tennecchiella: tralcetto.
tènnera f. di tiénnero.
tènnere v. tené.
tennerezza: tenerezza.
tenneriello: tenerello.
tennerùmma: f. tenerume.
tennerùmmeca: f. sdolcinatura.
tenore: tenore.
ténta: 1) f. tinta, tintura; 2) agg. f. di
tinto; 3) inter. misera!
tentà: tr. tentare, tastare.
tentazeione v. tentazione.
tentazione: f. tentazione.
tentillo: m. diavoletto tentatore.
tentore: tintore.
tenturìa: tintoria.
tenuta: tenuta.
téola v. técula.
tépeto: tiepido.
terannìa v. tirannìa.
teranno v. tiranno.
teraturiello v. tiraturiello.
teraturo v. tiratùro.
tercenale: trave che si pone di
traverso
alla
travatura
per
sostenerla.
teretùffe onom. di corpo che cade.
teretùffete v. teretùffe.
tèrmene: m. termine.
ternità: 1) eternità; 2) v. trennità.
terno: m. terno.
teròcciola v. tròcciola.
teròciola v. tròcciola.
terra: f. terra; t. ’e fuoco: lapillo
vulcanico; t. nuvella: terra portata
da un’alluvione; t. vergene: mai
arata; terra terra: rasente la terra;
iettà ’nt.: abbattere; levà d’’a t.:
ammazzare; ’nterra: in terra.
tèrraca: f. spacciatrice di triaca.
terrafinà: tr. confinare, esiliare.
terramasca: tufo; strato di terreno
di origine lavica (= masca), che per
compattezza si mostra adatto a
sostenere le fondamenta di un
fabbricato.
terramàsculo v. terramasca.

terramoto: s.m. terremoto.
terrapieno: m. sterrato.
terrarossa: sinopia.
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terrasanta: f. cripta per sepoltura
sotterranea nelle chiese.
terrasantiére: m. custode delle
cripte.
terratiénete: m. spavaldo che
minaccia distruzione e guai.
terrazzana: m. tramontana; alt.
terrazzanella.
terrazzano:
m.
contadino,
campagnuolo.
terrebbìlio:
m.
finimondo;
abbondanza.
terretorio: m. territorio.
terriàca:
f.
teriaca,
triaca,
medicamento; fa’ ’a t. int’’e
cazune: farsela nei calzoni.
terribbele: terribile.
terriccio: m. terriccia.
terricciolla: f. poderetto.
terròcciola v. teròcciola.
terrone v. turrone.
terrunàro v. turrunàro.
terucciulella: carrucolina.
tèrza: f. quota quadrimestrale di
pigione annuo; interesse del
capitale.
terzàna: f. terzana, malaria.
terzaròla: f. terzeruola; fuoco
artificiale.
terzarùlo: m. terzeruolo, un terzo di
barile.
terzaruolo: m. terzaruolo, la vela
più piccola della nave.
terzeià v. terzià.
terzetto: contrabbando.
terzià: tr. scoprire lentamente la
carta sottoposta.
terziàrio: m. laico converso.
terziére: m. ciascuna delle tre parti in
cui era diviso il territorio suburbano
della diocesi di Napoli sin dal
Medioevo. Ogni t. dipendeva da un
arciprete. Il t. circa Planum o di
Afragola
comprendeva
Afragola,
Arzano, Secondigliano, S.Pietro a
Paterno,
Casavatore,
Casoria,
Casalnuovo; t. circa Montes o di
Calvizzano e Capodimonte ecc.; t.circa
Mare o foris fluvium (oltre il Sebeto=)
che comprendeva Torre del Greco ecc.
terzìglio: m. tressette a tre, detto

anche calavresèlla.
terzigno: agg. vino di Terzigno;
frutto di terza produzione.
terziòla: fuoco pirotecnico.
terzùto v. turzùto.
tésa: f. rampa di scala, falda.
tesà v. attesà.
tesante: agg. ben teso.
tesato v. tesante.
téseca f. di tìseco.
tesoro: m. tesoro.

tèssere: tr. tessere; tiésse.
tessetore-a: tessitore.
tessetùra: f. tessitura.
tèssì v. tèssere.
testa: f. 1) testa, capo; 2) vaso con
fiori; alt. testone.
testamiento: m. testamento.
testemmonia: f. testimonianza.
testemmonio: m. testimone.
testera: f. testiera, vaso di terracotta
da usare per braciere; finimento
alla testa del cavallo.
tesurarìa: tesoreria.
tesuriero: tesoriere.
tetélla f. di titìllo.
tetélleca v. tìllico.
teterenèlla: agg. anziana che si
atteggia a giovane.
tetì-é: voc. di tetillo-élla.
tetìllo-élla: 1) nome fanciullesco
del pollo; 2) vezz. Mimmino-a.
tetraggene: tetraggine.
tetù: m. mandorlato quaresimale.
tezzone: m. tizzone; pr. fa’ comm’a
S.Paulino che dicette ’a messa
c’’o t.: adattarsi a fare a meno
anche
del
necesario;
alt.
tezzunciello.
ti: lettera dell’alfabeto.
tiana: pentola; alt. tianèlla.
tianata: colpo di pentola.
tiano: m. tegame; alt. tianiéllo.
tiatro v. triato.
tibbè: Tibet, stoffa.
ticchettàcche: onom. del ticchettio
degli orologi.

tichetta v. etichetta.
tico: con te, teco; lat. tecum.
tièlla: f. padella.
tiémpo: m. tempo; t. nguttuso:
tenpo buzzo; t. schiattuso: tempo
uggioso; accunciarse ’o t.:
rimettersi a bello; allariarse ’o t.:
diradarsi delle nuvole; romperse ’o
t.: guastarsi; a tiempo: in tempo;
pr. ogni t. vene: viene il tempo per
tutto;’o t. è galantomo: il tempo è
galantuomo.
tiene: tieni; fa’ a tiene ca tengo:
gareggiare a chi fa di più; da tené.
tiénnero-tènnera: agg. tenero; pl.
tiénnere, tènnere.
tiepeto: tiepido.
tiepolo: tiepido.
tiérmeto: termine, limite.
tierzo: fraz. terzo; interesse fruttato
dal capitale; perdere t. e capitale:
perdere interesse e capitale.
tiésto: m. testo.
tignuto: tinto, annerito.
tigra: tigre.
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tìgulo: m. tegolo.
tillecà v. tillicà.
tilleco v. tìllico.
tillicà: tr. solleticare.
tìllico: m. solletico; ascella.
timmurato: agg. timorato.
timpàno: m. timballo, pasta frolla o
sfoglia ripiena di maccheroncelli al
sugo, carne, mozzarella, piselli ecc.
tìmpano: tìmpano, tamburo.
timuruso: timoroso.
tinco: agg. pronto, fresco, vivace;
t.t.: fresco fresco; f.ténca.
tincone: tincone.
tiniello: trogolo.
tinò: pernio.
tino-a: tino-a; alt. tiniello, tinella,
tinozza.
tinore: tenore; a t.: in conformità.
tinto: agg. tinto; f.ténta.
tinziwan gioco popolare.
tiòrba: strumento a 10 corde, simile
al liuto.
tippetippe onom. del battito del cuore.
tippettettippete v. tippetippe.
tirà: tr. tirare; fig. intr. agonizzare;
pr. ’o sanghe tira: l’amore dei
parenti si fa sentire; t. ’e màntice:
favorire;
t.
’a
sciàveca:
ammazzarsi di fatica; pr. chi
troppo ’a tira ’a spezza.
tirabbusciò v. tirabusciò.
tirabusciò: m. cavatappi; fr. tirebouchon.
tirafórfure: pettine fitto.
tiraggio: m. tiraggio, aeratore per
braciere.
tiramòle: m. cavadenti.
tirannìa: f. tirannia.
tiranno-a: agg. tiranno-a.
tirante-o: m. tirante, briglia.
tiràntolo v. tirante.
tirapède: m. tirapiedi.
tirastivàle: m. tirante, cavastivali.
tirata: tirata; una tirata: senza
fermarsi; alt. tiratella.
tiratira: discussione.
tiràto: agg. avaro; rattrappito;
attratto.
tiratoio: m. cassetto.
tiratore: m. 1) tiratore; 2) pl. di
tiratùro.
tiraturiello: m. cassettino.
tiraturo: m. cassetto; pl. tiratùretiratore; alt. tiraturiello.
tirètto: m. cassetto.
tiritèla: f. tiritera.
tiritosta-o: f. battibecco, batosta.
tiro: m. tiro.
tirrepetirro-e: m. smania, voglia di
fare chiasso; isterismo.
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tisàna: f. bevanda, decotto.
tìseco: agg. tisico, rigido; f. téseca.
tisoro: tesoro.
titìllo: m. pulcino; fig. persona
piccola e graziosa.
tittelaiuolo v. tittulaiuolo.
titto: m. tetto; alt. tittariello.
tittolo v. tìttulo.
tittulaiuolo: agg. tettaiuolo; fig.
donnaiuolo che corre per i tetti
come i gatti.
tìttulo: m. 1) tetto, tegola; 2) fettina
di scagnuozzo.
titulato: titolato.
titulo: titolo.
tizzo v. tezzone.
toca: toga.
toccalàppese: matitatoio.
toccatiello v. tuccatiello.
toccatino v. tuccatiello.
toccato v. tuccàto.
tòccia avv. de t. a t.: da pari a pari.
tòcco: m. 1) colpo apoplettico; 2)
gran bel pezzo.
toccùso: agg. bizzarro.
tocoleià v. tuculià.
tocolià v. tuculià.
todisco: tedesco.
tofa: f. tritone, conchiglia marina
(tritorium
nodiferum);
sirena;
strumento piedigrottesco; fa’ ’a t.:
trarre dalle mani unite un suono
simile a quello emesso dalla
conchiglia.
tofània v. tufàna.
tofolone v. tufulo.
togo: agg. buono, ottimo.
toia f. di tuio.
toletta v. tulètta.
Tolla: n.pr. Vittoria.
tomàcchio: m. pezzo di anguille e
capitoni di Comacchio arrostiti e
conditi con aceto.
tomàsco: m. tessuto di damasco.
tombò: m. padiglione.
tomità: serietà.
tomma: colmatura, colmo.
tommariello v. tummariello.
tommaschino-a v. tummaschino-a.
tómmola: f. tombola.
tommoleà: tombolare.
tommoleià v. tommoleà.
tómmolo: m. tombolo, ricamo.
tómmula v. tómmola.
tòmo: 1) m. tomo, volume; 2) agg.
serio, grave.
tompagno v. tumpàgno.
tònaca: f. 1) intonaco; 2) tonaca.
tondo: agg. tondo.
tòneca v. tònaca.
tonna f. di tunno.

tonnara: tonnara.
tonnina: tellina.
tonninula: tellina.
tonto: tonto, sciocco.
tonzura: tonsura.
topella: tiepida.
topiello v. tupiéllo.
toppa: f. termine del gioco dello
zecchinetto che si dice quando esce
una carta simile a quella su cui ha
puntato uno dei giocatori, che in
questo caso perde; fa’ toppa:

perdere.
toppeteà v. tuppetià.
topputo v. tupputo.
tòra: f. vitello d’oro adorato dagli
ebrei.
toracone: m. corazza.
tórca f. di turco.
torceniello v. turceniéllo.
tòrcere: tr. torcere; strizzare.
torcetùro v. turcetùro.
torcia: torcia; tené ’a t.: reggere il
moccolo.
torcicuollo: torcicollo.
torcimusso: morsa.
torcituro v. turcetùro.
tórda agg. f. di turdo.
tordéa v. turdéa
tordeglione v. turdiglione.
tornese v. turnese.
tornialietto: m.
cortina che
circondava il letto e lo coprina a
mo’ di zanzariera.
torniello v. ruciello.
toro: toro; sta’ comm’’o t.:
scoppiare di salute.
torocciola: carrucola.
torqueato: m. “sia torturato”; lat.
torqueatur.
torra: f. torre.
torreiaca: triaca.
torriero: vedetta, spia.
torta: 1) torta; 2) ritorta.
tortaniéllo v. turtaniéllo.
tòrtano: s.m. pane o dolce a forma
di ciambella; dim. turtaniéllo.
tortiello v. turtiéllo.
tortiera v. turtiéra.
tortora: f. tortora.
tórze pl. f. di turzo.
torzella v. turzélla.
torzillo v. turzìllo.
torzo v. tùrzo.
torzotillo v. turzutiéllo.
torzuto v. turzùto.
tosca: f. 1) panico rosso; 2) moneta
da tre tornesi poi detta pubblica; 3)
agg. f. di tòsco.
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tosciano: f. interiora di maiale cotte
con sugo di pomodoro e peperone
forte.
tòsco:
toscano;
linguaggio
incomprensibile.
tosino: carne di porco salata.
tossà v. tussà.
tossa-e: f. tosse; t. cummurziva:
tosse canina; pr. ’e pullece pure
teneno ’a t. alt. tussella, tossella.
tòsta agg. f. di tuosto.
totamàglio: titimalo, titimaglio,
erba diavola.
tòtano: m. mormorìo.
tòtaro: m. totano; fig. uomo grosso e
stupido.
totèra v. tutèra.
tòtero: m. cero pasquale.
totò onom. di continuo rimprovero o
lamento.

totomia: anatomia.
Totonno: n.pr. Antonio.
totore: 1) m. tutore; 2) n.pr.
Salvatore.
totorìa: f. tutela.
tovaglia v. tuvàglia.
tòzza f. di tuózzo 1.
tózza f. di tuózzo 2.
tozzà v. tuzzà.
tozzamartìno: m. urto frontale
come quello dei caproni.
tozzarella v. tuzzarèlla.
tozzata v. tuzzàta.
tozzo v. tuzzo.
tòzzola v. tòzza 1.
tozzolatoreo: m. fracasso con colpi
forti.
tozzoleata v. tuzzuliàta.
tozzoleià v. tuzzulià.
tozzolià v. tuzzulià.
tòzzula v. tozza 1.
tra: tra.
trabàcca: f. letto di legno istoriato.
trabacchìno: m. baldacchino.
trabàculo: m. trabicolo.
traballià: intr. traballare.
trabànte: m. ordinanza di ufficiale;
attendente.
trabbàculo v. trabàculo.
trabballià v. traballià.
trabbante v. trabànte.
trabbìculo:
m.
trabiccolo;
trabochetto per gli uccelli; .
trabbuccolo v. trabbìculo.
trabucco: m. trabochetto per gli
uccelli.
traccenale v. tarcenale.
traccheggià: tr. temporeggiare.
traccheggiànte:
agg.
temporeggiatore.
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tràcchia: f. 1) cicatrice aggrinzita;
2) carne appiccicata alle costole del
maiale; alt. tracchiulélla.
tracchìggio: m. temporeggiamento.
tràcchiola v. tràcchia.
tràcchiulélla v. tràcchia
tracchiuso: agg. pieno di cicatrici.
tracco: tracco; pl. tracche.
tràcena: f. 1) antrace; 2) tràggina
(pesce, trachinus draco).
tràchena v. tròcula.
tracolla: avv. tracolla.
tracuollo: m. tracollo.
trademiento: m. tradimento.
tradetore-a: traditore-traditrice.
tradì: tradire.
tradùcere: tr. tradurre.
trafàno: m. cerimonioso.
tràfeca: f. travaso.
trafecà: tr. trafficare; travasare il
vino; rovistare.
trafecante: agg. trafficante.
trafechïà: tr. frugare.
trafechino v. traffechino.
tràfeco v. tràffeco.
traffanèra: f. arpione.
traffechino: m. traffichino.
tràffeco: m. traffico, commercio.
traffino: m. delfino.
trafiggerio: trafittura.
trafila: f. trafila, filiera.
trafilà: trafilare.
trafilàto: agg. trafilato.
trafìno: agg. scaltro.
trafurà: tr. traforare; intarsiare.
trafuro v. ntarzio.
traggedea: tragedia.
traggirio: m. litargirio.
tragunciéllo: m. tumore inguinale.
traieniéllo v. trainiéllo.
traieno v. tràino.
trainà: tr. trascinare, trasportare.
trainànte: m. guidatore dei carri da
trasporto.
trainiéllo: m. piccolo carro;
tranello.
trainieri it. di trainiere.
trainiero-e: m. conducente del
traìno.
tràino: 1) m. andatura del cavallo
tra l’ambio e il trotto, tràino; 2)
agg. traditore, imbroglione.
traìno: m. grosso carro per il lavoro
nei campi.
traitùra: f. tradimento.
tram: 1) tram, mezzo di trasporto
pubblico su rotaie; 2) gioco di carte
nap. detto anche tressette a cinque o
quintino.
trama: trama.
tramente: mentre.

tramèsa v. ntramèsa.
tramiénto: m. specie di trifoglio.
trammarìa-o: f. raggiro.
trammèra: f. donna falsa e
raggiratrice.
tràmmeto: m. tramite.
trammìa: f. incurvatura del legno
dopo la messa in opera.
trammià: tr. incurvare, storcere.
trammiato: agg. incurvato, storto.
trammo-e: m. tram.
trammuasse v. tram.
tramuntà: tramonatre.
tramuntana: f. tramontana.
trànseto: m. passaggio, transito; fig.
agonia.
transìgere: intr. transigere.
transiggere v. transìgere.
trapanà: tr. trapanare; avvolgere il
filato
sull’aspo,
annaspare,
innaspare.
trapanatùro: m. aspo.
trapanià: trapanare.
trapano: trapano; alt. trapaniello.
trapazzà:
intr.
affaticare,
strapazzare.
trapazzo: affaticamento, strapazzo,
stress.
trapenaturo v. trapanaturo.
trapontà: trapuntare.
trapontino: strapuntino.
trappàno: agg. tanghero, cafone.
trappetàro: m. che lavora col
frantoio.
tràppete v. trùppete.
trappéto: m. frantoio; talpa.
trappìto: m. talpa.
trappola v. tràppula.
trappoleià v. trappulià.
trappolià v. trappulià.
tràppula: f. trappola.
trappulià:
tr.
intrappolare;
ingannare.
trappuliére: m. intrappolatore;
ingannatore.
trappulino v. trappuliére.
trapuntà: trapuntare.
trapunto: trapunto, specie di
ricamo.
trarì v. tradì.
tràscina v. tràcena.
trascorrere:
intr.
discorrere;
trascorrere.
trascurà: trascurare.
trascuraggene: trascuratezza.
trascurato: trascurato.
trascurzo: m. discorso.
trase e iesce: m. viavai, andirivieni.
trasetìccio: agg. insinuante.
tràseto:
m.
entrata,
arrivo,
passaggio.
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trasfurmà: trasformare, deformare.
trasì: intr. entrare; p.p. trasuto;
trasenno: entrando; tr. ’ncasa:
fidanzarsi ufficialmente.
trasonda: f. vicolo, viòttola.
trasòro: m. tesoro.
trasporto: m. trasporto.
traspurtà: trasportare.
trastola v. tràstula.
trastolante: truffatore.
trastoleià v. trastulià.
tràstula: f. truffa.
trastulante: m. truffatore.
trastulià: tr. abbindolare, truffare.
trastullo: giocattolo.
trasutiéllo: agg. alquanto entrato.
trasùto: agg. entrato.
tratanto v. tratanto.
trattà: trattare bene.
trattàbele: agg. trattabile.
trattànto: avv. frattanto.
tratteià v. trattià.
trattené: trattenere.
trattià: intr. agonizzare.
tratto: m. 1) tratto; 2) lineamento,
comportamento
simpatico;
3)
tradimento;
4)
convulsioni
dell’agonia;
dà
’e
tratte:
agonizzare.
trattore: m. oste, trattore.
trattura: l’atto di tirare la seta dai
bozzoli.
tratturìa: f. trattoria.
tratturiere v. trattore.
trattùro: m. traghetto.
trattùso: agg. manieroso.
travàcca v. trabàcca.
travacchino v. trabacchìno.
travagliuso: agg. tormentoso.
trave: m. trave; alt. traviciello,
travone.
travedé: tr. stravedere.
travertino: m. travertino.
travèrza: f. traversa.
traverzà: traversare, attraversare.
traverzata: traversata.
traverzìa: f. traversia.
traverzino: flauto traverso.
travèrzo: agg. trasverso, storto.
traverzola: lastra che copre una
fogna.
travestemiento: m. travestimento.
travèstere: intr. travestire.
travestì: travestire.
travestuto: travestito.
travetto: travetto, travicello.
traviatura: f. travatura.
traviérzo: 1) m. spranga o pezzo di
stoffa che si mette di traverso; 2)
agg. traverso, trasversale; 3) avv. a
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tr., attravierzo: di traverso; i’ a
tr.: andare di traverso.
travo: m. trave.
travoccamiento: traboccamento.
tre: tre.
trébbete-o: m. treppiedi per
sostenere la caldaia e accendervi il
fuoco; trespolo; tripode degli
oracoli; pr. parla ’a copp’’o tr.:
sputare oracoli; ditto ’e tr.:
oracolo;
pl.
trìbbete;
alt.
trebbetiello.
trebbià: intr. trebbiare.
trébbia: f. trebbiatura.
trebbùto v. trebùto.
trebùto: m. tributo.
treccalle: m. moneta di tre calli
equivalente a mezzo tornese;
moneta minima (v. callo); nun tené
manco nu treccalle: non avere il
becco di un quattrino; pr. tr. e
mescàmmence: impicciamoci nei
fatti altrui per niente.
trecculore: tricolore.
treciento: trecento.
tréglia: f. triglia; alt. treglietella.
tregliùto: agg. gagliardo, florido.
treie v. tre.
trellégna-o: m. i tre legni che
compongono la forca; fig. tristo,
ribaldo da forca.
trelleià v. trellià.
trellià: intr. trillare.
trelligna v. trellégna.
tremilia: card. tremila.
tremmà: intr. tremare; tremma:
trema; tremmave: tremavi; tr. tr.
’e uno: temere molto una persona.
tremmarèlla: f. tremarella.
tremmentìna: f. trementina.
tremmò: m. specchio a parete.
tremmoia: tramoggia, tre moggi.
tremmola v. trèmmula.
tremmolià v. tremmulià.
tremmoliccio v. tremmulìccio.
tremmolo:
tremore;
tremito;
ribrezzo, raccapriccio.
tremmone: m. bombola, botticino
che i venditori d’acqua portavano a
tracolla
con
ghiaccio;
alt.
tremmunciello.
tremmore:
tremore;
tremito;
ribrezzo, raccapriccio.
trèmmula: f. tremula; torpedine.
tremmulià: intr. tremolare.
tremmulìccio: m. tremolìo; brivido.
tremoliccio v. tremmulìccio.
trena: f. trina; alt. trenetta.
trencato: agg. astuto, furbo.
trencia: f. cintola, stringa.
trencià: tr. trinciare, spolpare.

trencio: m. 1) coltello da cucina;
cappotto leggero.
trenetta: f. trina.
trenettato: trinato.
trennità: trinità.
treno: treno; tr. a ffuoco, gioco inf.
trentapagnotte: m. uomo che
rimedia solo una pagnotta al
giorno, come il settepanelle per la
settimana.
trentuno: agg.num trentuno; fig.
catastrofe, come l’eruzione del
Vesuvio del 1631.
trepestèllo: m. pipistrello.
trépete v. trébbete-o.
treppère v. treppiéde.
treppète v. treppiéde.
treppiéde: m. 1) scala fornita di tre
piedi; 2) v. trébbete-o.
trescà: brillare, dare galloria.
tresoriero: tesoriere.
tresoro: tesoro.
tressette: m. tressette (giuoco di carte
che si gioca sia a tre che quattro o
cinque persone); carta ’e t.: guappo.
trestizia: f. cattiveria.
trèva: f. tregua.
trevellessa: f. donna saccente,

letichina.
trèvo: m. vela quadrata.
trevolato v. trevulàto.
trevoleià v. trevulià.
trevulàto: agg. tribolato.
trevulià: intr. piangere a dirotto.
trevuluso: agg. piagnucoloso.
trézza: f. treccia; alt. trezzella.
trezzeià v. trezzià.
trézzeto: asso; lassà ’nt.: piantare
in asso.
trezzià: tr. 1) intrecciare; 2)
allicciare la sega; 3) stropicciare il
pollice sulla carta da gioco
sovrastante, in modo da scoprire
lentamente quella sottostante, quasi
per propiziare l’uscita di quella
favorevole.
trezziaturo: arnese per allicciare la
sega.
trezzino: m. squadro (pesce).
trezziòla: f. trecciuola di pedardi.
triàngulo: m. triangolo.
triato: m. teatro; alt. triatino,
triatuzzolo.
trìbbete pl.di trébbete.
tribbulà: tribolare.
tribbulazione: f. tribolazione.
tribbuna: f. tribuna.
tribbunale: m.
tribunale; i’
’mmano’’e tr.: procedere per via
giudiziaria.
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tricà: intr. tardare; pr. triche e
venga bbona: tardi pure ma venga
bene.
triccaballàcco: m. strumento che
accompagna i canti popolari, formato
da tre martelli di legno, di cui quello
centrale è fisso e viene percosso dai
due laterali, che fanno tintinnare i
dischetti di latta su di essi sovrapposti;

tralaballacco, talabalacco.
triccabballàcco v. triccaballàcco.
tricchetràcche v. tricchitràcco.
tricchitràcco: m. tipitappi, fuoco
artificiale; pr, fa’ tr. tanto a parte:
dividere tanto a testa.
trìdece: card. tredici; numero
nefasto perché Giuda fu il 13°
apostolo; masto Tr.: uomo che
vuol essere sempre in mezzo alle
cose; metterse ’ntr.: cacciarsi in
mezzo come il candeliere acceso,
che fa 13 nella smorfia.
triégo v. trèvo.
triémmene pl. di tèrmene.
triémmete pl. di tiérmeto.
triémmolo: m. tremore; tremito;
ribrezzo, raccapriccio.
triémmulo: tremolo, tremolio.
trigliaccio: graticcio.
trìglifo: m. triglifo.
triìllo: m. gnocco incavato con tre
dita.
trimmone:
rinfrescatorio,
cantimplora.
trinca: n.pr. appena uscito dalla
vetrina di Trinca; nuovo ’e tr.:
nuovo di vetrina, di zecca, di conio.
trincàto: agg. furbo.
trincetto: lama senza manico usata
dal calzolaio.
trinchetto: albero della nave.
trincià: trinciare.
trinciante:
grosso
coltello,
trinciante.
trinciatore: trinciatore.
trincio: grosso coltello, trinciante.
trìngule e mìngule v. mìngule e
ntingule.
triòbbula: trabiccolo.
trippa: f. trippa; rùmine (pesce,
rumen); alt. trippicella.
trise contr. di turnìse.
trisoro v. tesoro.
trìsteco: m. ammezzato per deposito
di paglia e fieno.
tristo: agg. cattivo; triste.
trità: tritare.
tritulà: tr. triturare.
tritulià v. tritulà.
triunfà: trionfare.
triùnfo: m. trionfo.
trìvolo v. trìvulo.
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trìvulo: m. tribolo, piagnicolìo.
troccà: mangiar bene e bere meglio.
tròcchia: f. tipo di pasta, da troccà.
trocchione v. trucchione.
tròcciola: f. carrucola, rotella; dim.
trucciulella.
tròccola v. tròcula.
troce e moce v. trosce e mosce.
tròcola v. tròcula.
tròcula: f. tabella dal suono strepitoso
che nella settimana stanta si fa suonare
al posto delle campane.
trofa: m. arbusto.
tròffa: f. triglia di fondo algoso.
tròfia: tipo di pasta, da trefo = nutro.

troia: troia, porca.
tromba: f. tromba, scacciapensieri;
dim. trumbetta, trumbettèlla,
trumbone.
tromma v. tromba.
trommentà v. turmentà.
tronèra v. trunèra.
trono: trono; sta’ ’ntrono: sta sul
trono o schersosamente sul vaso
per i bisogni.
trònola v. truóno.
trònole pl. di truóno e trònola.
tròpeco: idropico.
troppo: troppo.
trosce e mosce: moneta liquida e
contante.
tròtola: f. mammella floscia e
rugosa.
trotta: f. trota.
trotto: trotto; ’e tr.: di trotto.
tròzzola: f. pallottolina che si forma
nella polenta.
trubbante v. turbante.
trubbéa v. trupéa.
trubbéia v. trupéa.
truccà: tr. truccare.
trucchione: agg. torraiuolo, detto
degli uccelli o dei colombi.
truculià v. tuculià.
trufeio: trofeo.
truffa: truffa.
truffà: truffare.
truffaiuolo: truffatore.
trumbìno: trombino della fogna su
cui poggia il chiusino.
trumbone: m. trombone; recipiente
per vino a forma di trombone.
trummetta: dim. di tromma; tr.
d’’a Vicaria: banditore; pesce tr.:
pesce trombetta.
trummettià: intr. strombazzare.
trummettiamiento:
strombazzamento.
trummettiere: m. trombettiere.
trummiénto v. turmiénto.
trummone v. trumbone.

trummunata: trombonata.
trunà: intr. tuonare.
trunàro: m. venditore di botti.
trunàta: f. tuonata; fig. disgrazia;
scorreggia.
truncà: troncare.
trunchese: f. tronchesa.
trunco: 1) m. tronco; 2) agg.
troncato.
trunèra: f. troniera; batteria di
fuochi.
truócchio: m. cercine; mazzo; legno
malfatto.
truógolo: m. trogolo; longobardo:
trog.
truóno: m. tuono; pl. trònole; tr. ’e
marzo: tuono forte ed inatteso,
come quello d’inizio primavera; pr.
anema netta nun ave paura d’’e
tr.
trupéa: f. temporale, acquazzone
improvviso; fig. baruffa; scorreggia
sonora.
trupesìa: idropisia.
truppa: truppa.
trùppete onom. dello scalpicciare
delle calzature sul selciato.

truppetone: m. torpedone.
trusce trusce: comando per
spingere innanzi i porci.
truttà: trottare.
truttato: agg. scaltrito, smaliziato.
truvà: tr. trovare; truvarse:
concordare; truvammo: troviamo;
truvai, truvaie: trovai, trovò;
truvasse:
trovassi,
trovasse;
troverei, troverebbe.
trùvolo: agg. e torbido.
truzzulella dim. di tròzzola.
ttaccaglia v. attaccaglia.
tu: tu.
tu tu onom. per squilli di tromba.
tubba: f. orgoglio, albagìa; tubba
catubba: ritornello del ballo della
Sfessania e della Lucia.

tubbèrculo: tubercolo.
tùbbero: m. tuberosa, tubero.
tubbo: m. tubo; alt. tubbetto.
tubbulatura v. tufulatura.
tuccà: tr. toccare; tuccarte:
toccarti.
tuccata: f. tuccata; alt. tuccatella.
tuccato: 1) agg. guasto, macchiato,
toccato, matto; 2) m. benda per la
testa usata soprattutto dalle
monache; dim. tuccatiéllo.
tucchetto: m. pezzetto; piccola
dose.
tuculea: dondola, vacilla; agita,
scrolla; da tuculià.
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tuculià: intr. dondolare; oscillare;
cullare;
agitare,
scrollare;
tuculiato: dondolante, scrollato,
agitato; tuculìe: scuoti.
tufàna: f. 1) acqua avvelenata, detta
Eufania dal nome della produttrice;
2) vecchia del diavolo.
tufània v. tufàna.
tùffete: onom. per cosa che cada
nell’acqua.

tuffo: tuffo; t. a cufaniello: tuffo a
bomba.
tufo: m. tufo.
tùfolo v. tùfulo.
tufulatura: f. conduttura di tufo per
l’acqua o latrina.
tùfulo: m. condotto di tufo per
l’acqua o latrina; alt. tufulillo,
tufulone.
tuio(tuoio)-toia: agg.pos tuo-tua.;
pl.m. tuoie; pl.f. tòie.
tulètta: f. specchio, mobile fornito
dell’occorrente per acconciarsi; fa’
t.: acconciarsi; fr. toilette; alt.
tulettella.
tullo: m. tulle, tessuto; da Tulle, città
francese.

tumacchio: f. anguilla marinata.
tumbò: padiglione del letto.
tumità: f. serietà, gravità.
tummachella: lumachella, marmo
conchigliare.
tummarèlla: f. tombolo.
tummariéllo: m. tondino intorno a
cui si avvolge refe, seta ecc.
tummaschino: agg. damaschino.
tummasco v. dumasco.
tummulella dim. di tómmola.
tummulillo-ella: persona bassa e
grassoccia.
tùmmulo: m.1) tumulo, tomolo
misura di capacità per aridi pari a litri
55,5; 2) mucchio.
tumpagnà v. ntumpagnà.
tumpàgno: m. fondo della botte;
muro che chiude un vano; pr. da’

na botta ’o chirchio e una ’o t.:
dare un colpo al cerchio ed uno alla
botte.
tunachina: f. terzo strato di
intonaco fine.
tunnacchiello: tonnetto.
tunnàra: f. tonnara.
tunnià: tondeggiare.
tunniciello: m. tondetto; da tunno
2.
tunnìna: f. tellina.
tunnino: m. salume fatto con la
schiena del tonno.
tunninula v. tunnìna.
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tunno: 1) m. tonno; 2) agg. tondo;
pr. chi nasce tunno nun pò murì
quatro; ’ntunno: a tondo; f.
tónna; pl. tunne, tónne; alt.
tunnulilo.
tunzura: tonsura.
tuócco: m. 1) conta; gioco in cui più
giocatori comprano il vino, poi si
sceglie il patrone (che è in genere chi
vince a carte o alle bocce) e questi si
sceglie il sotto per la distribuzione; 2)

ceppo di legno, tronco d'albero.
tuoio v. tuio.
tuono: 1) v. truóno; 2) tono.
tuorchio: m. torchio.
tuorne: torni; da turnà.
tuornio: m. tornio.
tuorno: avv. intorno; levarse ’a t.:
togliersi dai piedi.
tuòro: m. toro.
tuorto: m. e agg. torto.
tuósseco: m. tossico.
tuosto-tòsta: agg. duro-a.
tuózzo: 1) m. tozzo di pane; pr. a t.
e a petacce: a pezzi e a bocconi; f.
tòzza; 2) agg. tozzo; f. tózza.
tupèlla f. di tupiéllo.
tupiéllo: agg. tiepido; f. tupèlla.
tuppà:
intr.
toppare
nello
zecchinetto.
tuppe tuppe v. tuppittù.
tùppete onom. per cosa che cade al
suolo; tuppete tuppete v. tuppittù.
tuppetià: tr. bussare leggermente.
tuppetiamiénto:
m.
bussatina
continua e maliziosa.
tuppetiata: f. bussatina.
tuppittù onom. per indicare bussata
alla porta.

tuppo: m. 1) modo abituale delle
donne anziane di intrecciare e fermare
i capelli dietro il capo; ant. fr. top,
oggi
toupet);
alt.
tuppetto,

tuppetiello; 2) ciuffo.
tupputo: agg. fornito di tuppo.
turbante: turbante.
turcecuollo: torcicollo.
turceniéllo: m. attorcigliamento di
qualcosa; fig. vertigine.
turcetella v. turcetta.
turcetta: torcetto, torchietto.
turcetura: f. torcitura.
turcetùro: m. 1) torcitoio; 2) panno
ritorto, cui si dava forma rotonda per
metterlo sul capo quando bisognava
trasportare cesti o pesi oppure lo si
lasciava lungo per servirsene come
randello.

turchinella: pietra preziosa.
turchinetto: sostanza con cui si lava
la biancheria
azzurrino.

per

colorarla

di

turchino: agg. turchino.
turciglione: m. torcinaso.
turcimiento:
torcimento,
contorcimento.
turciùto: agg. torto, ritorto;
strizzato.
turco-tórca: agg. turco-a; pl. ’e
turche, ’e ttórche; essere pigliato
d’’e t.: indiavolarsi; iastemmà
comm’’e t.: bestemmiare come i
turchi.
turculiere: torcoliere.
turdéa: f. grosso tordo femmina.
turdiglione: m. ronzio di vespe e
mosconi; trescone.
turdo: 1) m. uccello, v. marvizzo;
2) agg. chiuso, torvo; f. tórda.
turino: panino.
turmentà: tr. tormentare.
turmiénto: m. tormento.
turmo: agg. colmo.
turnà: tornare; turnasse: tornassi,
tornasse; tornerei, tornerebbe;
turnavo: tornavo; t. ’nse: riaversi.
turneà: attorniare.
turnése: tornese (moneta borbonica
pari a sei cavalli o a mezzo grano); pl.

turnìse.
turnesià: intr. guadagnare.
turnì: tornire.
turnià: intr. attorniare.
turniello v. ruciello.
turniére: m. tornitore.
turnìse pl. di turnése.
turnitura: tornitura.
turno: turno.
turo: m. tonsilla.
turo: m. tonsilla.
turreno: m. terreno.
turrente: torrente; alt. turrentiello.
turretta: torretta.
turriaca v. terriàca.
turriacale: teriacale.
turricella: bottaccio.
turrione: torrione.
turrone: m. torrone; lat. turo, oggi
Tours, città francese legata a
S.Martino oppure da torreo, perché
contiene molte nocciole e mandorle
tostate.

turrunaro: torronaio.
turruncino: torroncino.
turtaniello: m. ciambellina.
turtiello: m. ritorta, torta.
turtiéra: f. teglia, tegliata; ’nt.: in
padella.
tùrtura v. tortora.
turturella: tortorella.
turulillo: gambecchio, uccello di
ripa.
turzata: torsolata.
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turzélla: f. cavolorapa.
turzi it. di torze, pl. di turzo.
turzìllo: m. cavolino.
tùrzo: m. torso, torsolo, stupido; i’
’nturzo: non andare giù; i’ p’’e
ttorze: pagare per altri; f. torza; pl.
turze-torze; alt. turzillo-turzella.
turzomàfaro: m. bietolone.
turzone: torsolone.
turzulupìco: m. picchio.
turzùto: agg. tarchiato; dim.
turzutiéllo.
tusà: tosare.
tusata: tosata, tosatura.
tuscanése: agg. toscano.
tusèllo: m. baldacchino; sp. dosel.
tussà: intr. tossire.
tussella dim. di tosse.
tustariello: duretto; alt. di tuosto.
tustezza: f. durezza.
tutale: totale.
tutamàglio: titimalo, titimaglio,
erba diavola.
tutaràro: agg. adatto alla pesca dei
totani.
tutaro v. tùtero.
tutèra: f. tutela.
tùtero: m. torsolo di spiga.
tutore: tutore.
tuttaspiezia-e v. spiezia.
tuttaspiezio: f. tutte spezie.
tuttavòta: avv. pure, tuttavia.
tuttequante: agg. tutto intero.
tutto-a: tutto; pl. tutte; t. nzieme:
tutto ad un tratto; t. na vota: d’un
colpo.
tutumàglio: m. titimalo, erba
diavola,
euforbia
(euphorbia
helioscopia).
tuvàglia: f. asciugamani.
tuzzà: tr. urtare; tózzo.
tuzzarèlla: f. pezzetto di pane
secco; da tòzza.
tuzzàta: f. scontro, urto.
tuzzatore: bocciatore.
tuzzo: m. urto, cozzo.
tuzzolià v. tuzzulià.
tuzzoliata v. tuzzuliàta.
tuzzulià: tr. bussare; tuzzuliaie:
bussai, bussò.
tuzzuliàta:
f.
bussata;
alt.
tuzzuliatella.
U
’u (ant. det. ancora in uso in alcune
regioni meridionali) v. ’o
uàcchio: agg. obbediente.
ualantuomo: galantuomo.
ubbedì: tr. ubbidire.
ubbediénte: agg. ubbidiente.
ubbediénza: f. ubbidienza.
ubberì v. ubbedì.
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ubberiente v. ubbediénte.
ubberienza v. ubbediénza.
ubbricà: obbligare.
ubbricazione: f. obbligazione,
obbligo.
uccasione v. accasione.
ucchïà: occhieggiare.
ucchialaro: m. ottico.
ucchiale v. acchiara.
ucchialino v. spiuncino.
ucchialone:
m.
cannocchiale,
telescopio.
ucchiararo v. ucchialaro.
ucchiarìno: m. occhialino.
ucchiarìnulo: agg. occhieggiatore.
ucchiarone v. ucchialone.
ucchiata: occhiata.
ucchietiello: occhietto, occhiuzzo.
ucchietto: perlina.
ucchiezzùllo: m. occhietto stanco o
assonnato.
ucciaè voce per indicare i mori.
udià: odiare.
ufanità: f. vanità.
ufano: agg. vano.
ùfaro: bufalo.
ufèra: tempesta.
uffà: escl. d’impazienza uffà.
uffa: ufo, sbafo; a u.: a ufo, a sbafo.
uffe: escl. d’impazienza auf.
uffennere v. affennere.
ufferta: offerta.
uffertorio: offertorio.
uffesa v. affesa.
uffo: m. lombo.
ùffolo v. uffo.
uffrì: offrire.
ugliararo: m. oliandolo.
ugliato: agg. oleato, unto.
ugliuso: agg. oleoso, untuoso.
ugnà: tagliare legno o ferro a
unghia.
ugnata: f. unghiata.
ugnatura: f. unghiatura.
ugnélla: unghiella, sorta di cesello.
ugniéllo: unghietto, scalpello da
marmista.
uh int. uh.
Ulanna: Olanda.
ulivasto: agg. olivastro.
Uliviero: Oliviero.
ullèro: onom. del suono delle
zampogne.

ulmàcca: f. lacerta, spinosa e ricca
di radici.
umanamènte: avv. umanamente.
umbrà: tr. ombrare, ombreggiare.
umbrìccia: f. ombra d’alberi.
umbrìna: f. ombrina, pesce.
umbruso: agg. ombroso.
umertà: f. omertà; umiltà.

umicidio v. micidio.
umiltà: f. umiltà.
umma: f. gomma, mucillagine,
gonfiore.
ummacaro v. aummacaro.
ùmmele: agg. umile.
ummenino: virile, maschile, riferito
ad una donna.
ummenone: grand’uomo.
ummeretà: umidità.
ùmmeto:
e agg. umido; alt.
ummetulillo, ummetìccio.
umore: m. umore.
'un af. di nun: non.
uneco: unico.
unestà: f. onestà.
unestamente: onestamente.
unesto: onesto.
uniforme: uniforme.
unifurmà: uniformare.
unione: f. unione.
unito: unito.
univerzo: universo.
unnata: ondata.
unnato: ondato, ondeggiato, a onde.
unnatura: ondatura.
ùnnece: undici.
unnecèsemo: undicesimo.
ùnneco: agg. unico.
unneià v. unnià.
unnià: intr. ondeggiare.
uno-a: card. uno-a; uno ’e tutto: di
tutto un po’; un’acqua: tutto
acqua, inzuppato di acqua.
untà: ungere, untare.
untata: untata, untatura.
unu: uno quando precede il nome; u.
piezzo: come un sol pezzo, di
botto.
unzione:
unzione;
strem’u.:
estrema unzione; alt. unziuncella.
unziunista: unzionista.
uocchiammàre: f. attinia.
uocchiecuotto: m. occhio cotto.
uocchiello: occhietto.
uocchievòio: m. ranuncolo.
uocchio: m. occhio; qualsiasi
apertura rotonda; pl. uocchie; u. a
bozzule: occhi con le borse; a
mifisso: occhi loschi; u. de
vasalisco: occhio di basilisco; de
voio: di bue, grandi; u. a
zennariello: o. ammiccante; u. ’e
cestariello: o. grifagno, di nibbio;
a u.: a occhio, senza pesare o
misurare; a u. a u.: di nascosto;
da’ n’u.: badare; fa’ dint’a ll’u.:
fargliela sotto gli occhi; piglià a u.:
invidiare; mettere ll’u. ’ncuollo:
fare la fattura, prendere di mira; pr.
pane cu ll’u. e caso senza u.
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uocchiolario: occhiata (pesce).
uóffolo v. guóffolo.
uógliaro: m. loglio.
uóglio: m. olio; purtà a uoglio:
portare uno sul dorso tenendolo per
i polsi; sta’ a uoglio: essere brillo.
uómmene pl. di ommo: uomo.
uórco: m. orco; f. òrca.
uórgio: m. orzo.
uórno: m. orno.
uórto: m. orto.
uosemà: annusare, fiutare.
uósemo: m. sentore, odore di bestie.
uósso: m. osso; grosso seme; u.
’ncanna: pomo d’Adamo, tiroide;
u. pezzillo: malleolo; pl. uosseossa; ’ncarne e ossa: in persona;
alt. ussicciullo-ussiciello.
uoviero: venditore di uova.
uóvo: m. uovo; pl. ove-ova; u.
fraceto: guasto; u. muollo:
bazzotto; ngallato: fecondato;
sciacquo: vuoto; u. vàpulo (v.); u.
’mpurgatorio: col pomodoro; u.
tuosto: sodo; alt. uvicciùllo; pl.
ova-e; cammenà ’ncopp’’a ll’o.:
camminare con circospezione, come
se si temesse di schiacciare uova poste
sul cammino; accunciarse quatto

ove int’’o piatto: sistemare per
bene i fatti propri; aspettà cu
ll’ova ’mpetto: con ansia, come le
donne che che hanno riposto in seno le
uova del baco da seta aspettano che si
schiudano
i
bozzoli;
ova
faldacchere: chiaro d’uovo e
zucchero cotto al forno a forma di
mezzo uovo; quello intero è ripieno di
panna montata, crema o altro.

uovulo: ovolo.
uperazione: operazione.
ùppele v. ùppola.
ùppola: inter. silenzio!
uppressione: f. oppressione.
upprimere: opprimere.
uprato: operato.
uràculo: m. oracolo.
uratorio: oratorio.
urazione: orazione.
urchestra: f. orchestra.
urdemamente: avv. ultimamente.
ùrdemo-a: agg. ultimo; mannà
all’urdemo: nel tocco, mandare
uno all’ultima bevuta, cioè quando
vino non ce n’è più; pl. ùrdeme.
urdenà: ordinare.
urdeno: ordine.
urdetore-trice: orditore-trice.
urdetura: orditura, ordito.
urdì: ordire.
urdìca v. ardìca.
urdinà: ordinare.
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urdinario: ordinario.
urecchino v. sciucquaglio.
urganetto: organino.
urganista: organista.
urgiata: orzata.
ùrgiola: f. ulcera.
urià v. udià.
uriente: oriente.
urigginàle: m. e agg. originale.
urigginalità: originalità.
urinà: tr. e intr. urinare, orinare.
urina: f. urina.
ùrmelo v. ùrmo.
ùrmo: m. olmo; mannà a l’u. v.
urdemo.
urnà: ornare.
urnamentista: ornamentista.
urnamento:
ornamento;
alt.
urnamentiello.
ùrolo: m. orlo.
ursacchiòtto: m. orsacchiotto.
urtaglia: ortaggio.
urtante: sprone.
urtenzia: ortensia.
urzà: orsare.
urzacchiòtto v. ursacchiòtto.
urzata: orzata.
urzo: m. orso; ’o ballo ’e ll’urzo:
ballo goffo; alt. urzetiello.
usàbbele: agg. usabile.
usca: f. brina; u. ’e mare: salsedine.
uscellenza: f. eccellenza.
uscerìa: vossia.
uscetura v. uscitùra.
uscìa: vossia.
ùsciola: f. bussola.
uscitùra: f. sfogo della pelle.
usciuolo: m. bastone.
usco: avv. di nascosto.
usemà: fiutare.
usemo: sentore, odore di bestie.
uso: uso.
ussàmma: f. ossame.
ussatura: ossatura.
usse voce per spingere innanzi i porci.
ussesso: ossesso.
ussìa: f. vossignoria.
ussicciullo dim. di uosso.
ussiciello dim. di uosso.
ussignuria: vossignoria.
ussoria contr. di ussignuria (v.).
ussorìa v. ussìa.
ussuria contr. di ussignuria (v.).
ussustrissemo:
vossignoria
illustrissima.
ussuto: ossuto.
ustecaro v. ustrecaro.
ustiario: ostiario.
ustiarulo: vasetto da ostie.
ustinarse: ostinarsi.
ustinato: ostinato.

ustinazione: ostinazione.
ustrecaro: m. ostricaro.
ustrechella dim. di ostreca.
ustrissemo: illustrissimo.
ùta voce con cui gli operai avvertono i
compagni di tirare sù.

ùtele: agg. e m. utile.
ùtemo: agg. ultimo.
utre: f. otre.
utricciullo-olla: piccolo otre.
uttanta: ottanta.
uttantina: ottantina.
uttavario: ottavario.
uttavino: ottavino.
uttavo-a: ottavo-a.
uttené: tr. ottenere.
uttènere v. uttené.
uva: f. uva; u. agresta: agrestolo; u.
aglianeca: aleatico; catalanesca:
spagnola;
croia:
lambrusco;
curnicella: galletta; zizza ’e
vacca: con i chicchi a forna di tetta
di vacca.
uvaiuolo-ola:
venditore-trice di
uova.
ùveto v. gùveto.
uvicciullo dim. di uovo.
uviera: reggiuovo.
uziuso: agg. ozioso.
uzzo: uccellino.
V
va: va da i’.
va’: va’ da i’.
vacantarìa: f. vacuità.
vacànte: agg. vuoto, vacuo; pr. ’o
sacco v. nun se reie allerta: sacco
vuoto non sta ritto.
vacantìa: f. ragazzotta.
vacanza: f. vacanza.
vacànzia v. vacanza.
vacca: f. vacca, mucca (se da latte);
carne ’e v.: vaccina; pr. sta’
dint’’o ventre d’’a v.: stare al
sicuro e bene; alt. vaccarella,
vaccariello.
vaccarìa: f. cascina; stalla.
vaccariéllo: m. vitello.
vaccàro: m. vaccaro.
vacchetta:
vacchetta,
cuoio
conciato per scarpe.
vaccìno-a: agg. di manzo.
vacìle: m. bacile, bacinella; alt.
vacilone, vacilotto.
vaco: vado; da i’.
vacolà v. vacuvà.
vacovà v. vacuvà.
vacula: valvola.
vaculà v. vacuvà.
vacuvà: tr. evacuare.
vado: m. guado.
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vagabunno-onna: agg. vagabondoa.
vagina: 1) gherone della camicia; 2)
guaina; 3) vagina.
vagliva: f. corte del baglivo.
vaglivo v. baglivo.
vagnaiuolo: bagnaiuolo.
vagno: m. bagno; fig. mazzetta per
corrompere.
vagó: vagone; ingl. wagon.
vàia: f. baia di mare.
vaianella v. baianella.
vaiano: morte.
vaiassa: f. donna di bassissima
estrazione sociale; serva per servizi
umili; v. ’e Pilato: servaccia; pr.
fa’ l’amico a uno e mprenarle ’a
v.: tradire alle spalle; alt.
vaiassèlla,
vaiassona;
arabo:
baassa.
vaie e viene: andirivieni.
vaiessiero: amante delle servacce.
vailìa v. vallìa.
vàina: f. guaina, fodero, astuccio.
vainètta: f. baionetta.
vainettata: colpo di baionetta.
vainiglia: vainiglia.
vainone: guainone per i cavalli.
vàio: agg. baio.
vàlano: m. ballotta.
valànza: f. bilancia; alt. valanzella,
valanzola, valanzone.
valanzàro: m. bilanciaio, staderaio.
valanzella: f. bilancetta per pesare
oggetti d’oro e d’argento.
valanzìno: m. bilancino; cavallo di
aiuto.
valanzòla: f. bilancia della carrozza
situata sul timone.
valanzone: m. stadera.
valdrappa: f. gualdrappa.
valé: valere, contare; vale: vali,
conti; vale, conta.
valèra: f. spazio tra una trave e
l’altra, passinata.
valesta v. valestra.
valestra: f. balestra.
vàleto: agg. valido.
valìcia: f. valigia; alt. valiciella,
valiciotto.
valiéro: m. ghiro.
valinco v. ziracchio.
valìscia v. valìcia.
vàllana: ballotta.
vallariana: f. valeriana.
vallechià: intr. vacillare dei denti.
vallèna: f. balena.
vàllena: f. ballotta.
valleniello:
galletto,
uomo
aggressivo e sbruffone; da vallo.
vallìa: f. balìa.
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vallina: gallina; pl. valline.
vallo: m. 1) gallo; pl. valle; 2) valle;
alt. vallone, vallunciello; pr. ’o v.
’ncopp’’a munnezza: galletto che
spadroneggia sui rifiuti.
vallonciello v. vallunciéllo.
vallone: m. vallone.
vallunciéllo: m. valloncello.
valuta:
valuta;
valut’intesa:
accordo.
vammàce-ia v. bambace.
vammacella v. bambacella.
vammaciaro: bambagiaio.
vammaciero: bambagiaio.
vammàna:
f.
levatrice;
alt.
vammanone-a.
vampa: vampa.
vampore: m. rossore.
vanagrulià: intr. insuperbire.
vance: vacci; da va’ (v.).
vanchitto: legno che esce dalla
segatura.
vanco: ripieno di muro.
vanèlla: f. piccolo cortile interno
per avere luce.
vanga: vanga.
vangelo: m. vangelo.
vangheià v. vanghià
vanghià: tr. vangare.
vango: m. panca trasversale nelle
barche.
vanguardia: avanguardia.
vanna: f. banda, parte, luogo.
vannìto: m. bandito.
vano: vano, vuoto, stanza.
vantamiénto: m. vanagloria.
vantecòre: m. batticuore.
vao: io vado.
vaome: vado io.
vàpolo v. vàpulo.
vapore: 1) vapore; 2) battello a
vapore.
vàpulo: agg. sciacquo, vuoto; uovo
deposto dalla gallina prima che il
guscio sia ben duro.
vara v. bara.
varacchio v. ziracchio.
varato: agg. varato; 2) v. barato.
varàttolo: m. barattolo.
varàttulo v. varàttolo.
varca: f. 1) barca; aiutà, mannà
annanze ’a v.: aiutare, la baracca
ad andare avanti; 2) carico della
barca; valé na v. ’e denare: valere
quanto il carico della barca; pl.
varche; alt. varcaccia, varchetta,
varchetella, varchicella, varconea.
varcàccia: f. barcaccia; gozzo da
pesca.
varcaiuolo: m. barcaiolo.

varcata: carico della barca.
f.
1)
canzonetta
varchetta:
popolaresca in voga nel sec. XVII;
2) dim. di varca.
varchïà: andare in barca.
varchiata: f. giro in barca.
varchìglia: f. berlingozzo, pasta al
forno a forma di barchino, ripiena
di marmellata o crema.
varchilla v. varchìglia.
varda: f. barda; ciuccio cu ’a v.
’ncuollo: evidente somaro.
vardacchino v. bardacchino.
vardella: bardella.
vardiello: bardella.
vardiero: bastaio.
varella: f. barella.
varletto: barletto.
varoletta: ghiera, gorbia.
varra: f. spranga, sbarra di legno.
varracchio v. ziracchio.
varrata: f. colpo di spranga.
varrecà: barricare.
varrecata: barricata.
varrecchia: f. barilotto.
varrecchiale v. varrecchiaro.
varrecchiaro: m. contadino che
porta vino in barilotti.
varrecchiella: barilottino.
varrelotto: barilotto.
varrià: tr. 1) sbarrare; 2) bastonare.
varriata: bastonatura.
agg.
sprangato,
varriato:
bastonato.
varricchione:
m.
bigoncio,
bottaccio.
varricella: spranghetta.
varriciello: m. travicello, querciolo.
varrile v. barile.
varrilotto: barilotto.
varro: 1) agg. pieno; v. v.: pieno
pieno; 2) m. quantità pari a 33
misure di castagne.
varrone: m. grossa sbarra; accr. di
varra.
varva: f. barba; alt. varvella,
varvetella, varvone.
varvaianne v. paparascianne.
varvante:
m.
barbuto;
fig.
sapientone.
varvaria: f. barberia.
varvariello: bavaglio.
varvazzale: m. che pende dal mento:
barbazzale, parte della briglia;
bavetta;
bargiglio;
giogaia;
pappagorgia.
varvèra: f. di varviere-o; fig. donna
che sa pelare i merli.
varvezzale v. varvazzale.
varviere-o: m. barbiere.
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varvone: m. barbone; uomo
barbuto.
varzà: ballare il valzer.
varzo: m. valzer.
vasà: tr. baciare; vasarrìa.
vasaiuolo: sbaciucchiatore.
vasamano: m. baciamano.
vasca: f. vasca.
vascellòrio: flotta di vascelli.
vascetiello: stanzetta al pian
terreno.
vascià v. avascià.
vasciaiuolo-òla:
agg.
persona
volgare, che vive in un basso.
vasciamano: plebeo.
vasciello: m. vascello.
vascio: 1) m. basso, abitazione al
pianoterra; 2) agg. basso.
vascuotto v. vescuotto.
vasenecola v. vasenicòla.
vasenicòla: f. basilico.
vasilecoia v. vasenicòla.
vasilecola v. vasenicòla.
vasillo: m. bacetto.
vaso: m. 1) bacio; v. a pizzechillo:
alla francese; alt. vasillo; 2) vaso
da fiori; alt. vasetto.
vasolà v. vasulà.
vasolaro v. vasulà.
vasolata v. vasulàto-a.
vasolo v. vàsulo.
vastarda: f. piccola trave di
castagno.
vastardo: agg. bastardo.
vastaso: m. uomo di fatica,
bastagio;
pl.
vastase;
alt.
vastasone; dal gr. bastazo= sollevo,
porto.
Vastiano: n.pr. Sebastiano.
vasulà: tr. lastricare.
vasulàro: m. lastricatore.
vasulàto-a:
e agg. lastrico,
lastricato.
vàsulo: m. basolo.
vàteca: f. 1) gruppo di bestie da
soma adibite al trasporto; 2) carico
trasportato; 3) andata e ritorno del
carico, someggio.
vatecale v. vatecàro.
vatecàro: m. vetturale; chi trasporta
utilizzando bestie da soma.
vàtica v. vàteca.
vattà: tr. ovattare.
vatta v. gatta.
vattaglia v. battaglia.
vattaglio v. battaglio.
vattecore: m. batticuore.
vatteià v. vattià.
vatténne: vàttene; da va’ (v.).
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vattente: 1) aderente all’antica
confraternita dei Battuti; v. pl.
vattiénte; 2) v. vattiporta.
vàttere: tr. battere, picchiare; vatte:
picchi, picchia; vàtterse ’mpietto:
fingere pentimento; pr. vatte ’o
fierro quann’è caudo.
vàtteta: f. battitoio delle imposte.
vatteto: battito.
vattetore: m. battitore.
vattezzà v. vattià.
vattià: tr. battezzare.
vattiénte m. pl. di vattente
dell’antica confraternita dei Battuti.
Ancora oggi, in alcune regioni del
Sud, nel Venerdì Santo o durante la
festa del Santo Patrono, essi si
flagellano e pestano in maniera
spesso cruenta; non vanno quindi
confusicome spesso avviene, con i
fuienti.
vattipalo: maglio.
vattipòrta: m. battiporta.
vattiscianco:
battifianco,
per
separare l’uno dall’altro i cavalli
nella stalla.
vattìsemo: m. battesimo.
vattistero: battistero.
vattito: battito.
vatto: ovatta.
vava: f. ava, nonna; alt. vavélla;
possessivi: vàvema, vàveta.
vavàna v. vava.
vàvara v. vàvera.
vavariello: bavaglio.
vavélla v. vava.
vàvera: mento.
vavia: bava.
vavià: intr. sbavare.
vaviatura: sbavatura.
vavìcchio: m. tappo.
vavìglia v. vavùglia.
vavìllo: m. correggiato.
vavo v. vavone.
vavone: m. nonno, avo.
vavosa: 1) f. bavosa, pesce; greco
blennios: muco; 2) agg. f. di vavùso.
vavùglia: f. spruzzo di bava.
vavùso:
agg.
bavoso;
alt.
vavusiéllo-èlla.
ve: vi; v''o: ve lo; v''a: ve la; v''e:
ve li, ve le.
veatetùdene v. viatetùtene.
vecaria v. vicarìa.
vecchia f. di viecchio (v.); pr. addó
vatte ’a v.? a casecavallo frisco;
quanno chiove e iesce ’o sole
tutt’’e vvecchie fanno ’ammore.
vecchiacone: vecchio cascante.
vecchiaia v. vicchiàia.

vecchiariello-ella v. vicchiariélloèlla.
vecchiazita: zitellona.
vecchiumma: f. vecchiume.
vecchiummarìa v. vecchiumma.
vecco: avv. ecco.
vèccome: avv. eccomi.
vecenàto v. vicenàto.
vecenna: f. vicenda.
veco: vedo.
vedanna v. vidànna.
vedannera: scaldavivande.
vedé: tr. vedere; fa' a v.: fingere;
nun puté v.: odiare; pr. veco; imprt.
vi’, vide; vedarrai: vedrai;
vedennome:
vedendomi;
vedettemo: vedemmo; vediste:
vedesti.
védola: f. vedova; dim. vedulélla.
védova: f. vedova; forca.
vedula v. védola.
veduta: veduta.
veglia: f. veglia.
vela: vela.
velanza: bilancia.
velatura: velatura.
veleià v. velià.
veleiàta v. veliàta.
veleno: m. veleno.
velètta: f. spia, vedetta, sentinella.
veletto: veletto.
velià: intr. veleggiare.
veliàta: f. veleggiata.
velina: velina.
velìnia: f. albume dell’uovo.
velinneia v. velìnia.
vellìco v. vellìculo.
vellìcolo v. vellìculo.
vellìculo: m. ombelico; mettere ’o
v. ’o fuoco: giungere proprio nel
momento di mangiare.
velliggià: intr. villeggiare.
velliggiante: villeggiante.
velliggiatura: villeggiatura.
velluto: velluto.
velo: m. velo.
velucìcolo: m. velocipede.
veluócciolo: m. tuorlo d’uovo.
veluocciolo v. vruocciolo.
vena: f. 1) vena; 2) voglia, genio;
alt. venella.
venàccia v. vinàccia.
venacciaro: tinaccio.
venarderia: aneurisma.
véncere: tr. vincere.
vénceta: f. vincita.
venciùto v. vinciùto.
venèlla: f. stradetta.
veneziàna: agg. 1) veneziana; 2)
tipo di tenda; 3) bibita; v. nera:
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caffè e cioccolata; v. bianca: latte e
cioccolata.
venì: intr. venire; vene: viene;
venevano: venivano.
veniale: veniale.
vennecà: tr. vendicare.
vennecativo: vendicativo.
vennegna: f. vendemmia.
vennegnà: tr. vendemmiare.
vennegnatore: m. vendemmiatore.
vennepiatti: piattaio.
Vennera: Veneranda.
vénnere: tr. vendere; vénne: vende;
vìnneme.
vénneta: f. vendita.
vennetore: m. venditore.
vennétta: f. vendetta.
vennignà v. vennegnà.
vennùto: venduto.
ventagliaro: ventagliaio.
ventagliero v. ventagliaro.
ventaglio: m. ventaglio; v. d’’a
carrozza: parafango; v. pe sciuscià
alt.
’o ffuoco: soffietto;
ventagliello, ventaglietto.
ventariello: m. venticello, brezza;
dim. di viento.
ventaròla: f. aeratore, ventola,
tiraggio.
ventecàta v. ventiàta.
venteià v. ventià.
ventià: tr. soffiare, fare vento.
ventiàta: f. ventata.
ventolazione: ventilazione.
ventolià: ventilare.
ventoliazione: ventilazione.
ventone: m. tramontana, ventaccio.
ventosità: f. flatulenza.
ventre: m. ventre.
ventreciello v. ventriciéllo.
ventrecone: m. pancione.
ventresca: f. ventresca.
ventriciello: m. ventricolo di pollo.
ventulià: ventilare.
ventusità: ventosità.
ventuso: ventoso.
veperìsco-ésca: agg. viperino.
véppeta: f. bevuta; alt. veppetèlla,
veppetona.
verace: agg. vero, genuino.
verboràzia: avv. verbigrazia, per
esempio.
verburazia v. verboràzia.
vercio: guercio.
verdàte: f. verità.
verde: agg. verde.
verdeià v. verdià.
vèrdeno: m. trivello.
verderamme: m. verderame.
verdià: intr. verdeggiare.
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verdinella: panno verde scuro, che
si avvolgeva intorno al vestito nuovo
da consegnare al cliente, chiudendolo
con due nocche in basso.
verdòceno: agg. verdognolo.
verdone: m. canarino verde.
verducàta: f. gonna di moda

spagnola col cerchio.
verduco: m. spada stretta e
quadrilatera.
verdulino: verdolino, liquore.
verdumma: f. ortaggi.
verdummari it. per verdummare,
pl. di verdummaro.
verdummaro: m. ortolano; pl.
verdummare.
verduóceno v. verdòceno.
verduóneco v. verdòceno.
verdura: f. verdura.
veré v. vedé.
verga: f. 1) verga; 2) membro virile.
vergàla: succhiello, trivellino.
vergalone: succiolo dei falegnami.
vergàra v. vergàla.
vérgene: agg. vergine.
vergiuolo: m. crogiuolo.
verità: verità; ’a verità: per la
verità, invero; pr. ’a v. nun se po
annasconnere.
verlàscio: m. rudere.
verlùso: m. stoffa.
verme: m. verme, baco, tarlo, larva;
v. sulitario: tenia; v. d’’a pasta,
fagioli, ceci, frutta ecc. v.
pappece; pl. viérme; fa’ ’e v.:
avere
molta
paura;
alt.
vermezzullo.
vermechïà v. abbermecà.
vermeciello v. vermiciéllo.
vermenàra: f. febbre verminosa;
fig. spavento.
vermenoso: verminoso.
vermezzullo: m. vermiciattolo.
vermicciùllo v. vermezzullo.
vermiciéllo: m. 1) vermiciattolo; 2)
vermicello, tipo di pasta.
vermuzzo: m. vermiciattolo.
vernà: intr. cantare.
vernacchio-a:
vernacchia;
emissione con la bocca di un
rumore simile a quello di una
scorreggia; lat. vernaculus (da
verna: schiavo allevato in casa del
padrone; quindi gesto volgare ma
anche affettuoso, perciò più scherzo
che scherno); fig. persona goffa e
spregevole. ; l. pεrnacchiε.
vernata: f. invernata.
vernecàle: m. ciotola; iencherse ’o

v.: empirsi la pancia.

vèrnia: f. capriccio; volgarità,
comportamento indecente; lat.
verna.
vernìcia: f. vernice.
vernolià v. vernulià.
vernulià: intr. cinguettare.
vernuóteco: m. vernotico, vino
bianco asciutto e asprigno.
vernusa: cervellino.
vèrola: f. castagna arrosta.
verolaro: padella per arrostire le
castagne.
veroletta: anellino.
verrezzuso-osa: agg. capriccioso-a;
alt. verrezzusiéllo-usèlla.
verrìllo: m. giovane poco serio.
verrìna: f. ventresca di maiale.
verrineia v. verrìnia.
verrìnia: f. vulva della scrofa e
scherzosamente anche della donna.
verrìzzo: m. capriccio fanciullesco.
verro: porco non castrato.
verrucola: bruco.
verruociolo v. vruocciolo.
verrùto-a: agg. libidinoso-a.
versecale: vivaio.
verso: verso; pl. viérse-viérze.
vertàte: f. verità.
vertécena: f. vertigine; ritrosa dei
capelli.
vertecillo v. forticillo.
vertenza: vertenza.
verticena v. vertécena.
vertola v. vèrtula.
vertollina v. vertulina.
vertoloso-a v. vertuluso.
vertoneca:
bertonicas,
pianta
medicinale.
vèrtula: f. zaino, pancione; fig.
mammella floscia.
vertulina: f. bastonatura.
vertuluso-osa: agg. virtuoso.
vérula: vedova; pr. v., vìrela e fuie.
verulàro: m. padella per arrostire le
castagne. E' di ferro con il fondo
bucherellato per consentire il passaggio della fiamma.
verulèra v. verulàro.
verulètta: f. puntale di ombrello o

di scarpa.
veruocciolo v. vruocciolo.
veruta v. veduta.
vervéce: m. baco; montone.
vervescià v. vervesià.
verveseià v. vervesià.
vervesià:
intr.
borbottare,
bisbigliare.
vervesiamiénto: m. borbottio.
verzagliere: m. bersagliere; fig.
cicca.
verzàglio: m. bersaglio.
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verzecciùllo: m. versetto.
verzìllo: m. legno rossiccio.
verzulillo: versetto.
vesaccia: f. bisaccia.
vesbìglio: m. bisbiglio.
vescagliùso-osa: agg. viscoso,
petulante.
vescàta: f. pania.
vescazzìa v. viscazzìa.
vescazzùso-osa: agg. imbroglione.
vescuotto: m. biscotto, pane
biscottato.
vescuso: viscoso.
vesdìno: agg. selvaggio, ferino.
vesentarìa: f. dissenteria; pr. a v.
n’abbisogna stregnere ’o culo:
bisogna seguire le occasioni.
vesentèrio v. vesentarìa.
vesione: visione.
vesità: visitare.
vespàne: m. giuoco.
vespàro: m. vespaio.
vèspera: f. vespa.
vèspero: vespero.
vespone: m. vespone.
vespra: f. vespero.
véssa: f. lòffa.
vessécchia: f. vescichetta, borsa.
vessìca: f. vescica; alt. vessicone;
pr. vennere v. pe lanterne:
lucciole per lanterne.
vessicànte: m. vescicante, piaga; fig.
pittima.
vessicone: m. grassone.
vèsta: f. veste.
vèstere v. vestì.
vestetiéllo: m. vestitino.
vestì: tr. vestire; pr. vieste Ciccone
che pare barone: vesti un ciocco,
pare un fiocco.
vèstia: f. bestia.
vestiàmma-e: m. bestiame.
vesticciolla: f. vesticina.
vestìrese: vestirsi.
vestito: m. vestito.
vestizzione: vestizione.
vestuario: vestiario.
vestuto: agg. vestito.
vetà: tr. vietare, proibire.
vetella: vitino, vita sottile.
vetìmma: f. piantagione di viti.
vetraro: m. vetraio.
vetrata: vetrata.
vetreata v. vetriàta.
vetrèra: f. vetriera.
vetriàta: f. vetrata.
vetriatàro: m. vetraio.
vetrìna: vetrina.
vetriuolo: m. vetriolo.
vetrivuolo v. vetriuolo.
vettàglia: f. vettovaglia.
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vettoneca:
bettonica
(erba
medicinale).
vetuperio: vituperio.
veveraggio v. beveraggio.
vévere: tr. bere; t’’o vevarrisse
dint’a nu bicchiere d’acqua: è
cosi piacente che lo berresti in un
sorso.
veveriello v. beveriello.
veverone v. beverone.
veveturo: m. abbeveratoio.
vevìllo: m. correggiato.
vevìlia v. velìnia.
veziùso: agg. vizioso.
vezzarrìa: f. bizzarria.
vezziarse: vezzeggiarsi.
vezzoca: f. pinzochera.
vezzuoco: m. pinzochero.
vi’: vedi da vedé.
via: f. via; v. stramana: via fuori
mano, periferica; alt. viarella.
viacrùce: f. Via Crucis, calvario.
viaggià: viaggiare.
viaggiatore: viaggiatore.
viaggio: m. viaggio.
viale: viale.
vianara: f. 1) strega, megera,
fattucchiera; detta anche ghianara,
ianara e janara (che è più vicina al
sardo
janas);
da
dianara:
sacerdotessa di Diana; fig. donna
rissosa e maledica; 2) coleottero
longicorno.
viannànte: m. viandante.
viarèlla: f. viuzza.
viateca: viatico.
viatetùtene: f. beatitudine.
viato-a: agg. beato-a.
vicallàie: escl. “Guarda che ti hanno
appiccicato qualcosa addosso”.
vicarìa: n.pr. via napoletana dove
trovavasi il tribunale ed il carcere.
vicariéllo: m. vicoletto.
vicchiacone: agg. vecchione.
vicchiàia: f. vecchiaia.
vicchiariéllo-èlla: vecchierello-ella.
vicenàto: m. vicinato.
vicenato v. vicinato.
Vicienzo: Vincenzo; f. Vicenza; alt.
Vicenzino- Vicenzèlla.
vicinato: m. vicinato.
vicino: agg. vicino; ’a vicino: avv.
da vicino; t.d. abbecino.
vico: m. vicolo; dim. vicariello,
vecariello.
vìculo v. vico.
vidànna: f. vivanda.
vide: vedi; da vedé.
vìdolo: m. vedovo.
vìdulo v. vìdolo.

viécchio-vècchia: agg. vecchio; pl.
viécchie-vècchie;
alt.
vicchiariéllo-vicchiarèlla;
pl.
vicchiariélle-vicchiarèlle;
agg.
sostantivato
’o vviecchio; ’a
vecchia ’o Carnevale (maschera
rappresentante una vecchia gobba e
nasuta).
viene: vieni; da venì.

vieneténne:
viénitene;
a
vvieneténne: 1) a come viene; 2)
gioco infantile sinon. di a
nasconnere; iucà a vv.: giocare a
nascondino.
viennerì: venerdì.
viento: m. vento; pl. viente; v. ’e
fora: vento di ponente.
vierme: vermi; pl.di verme.
viernadì: m. venerdì.
viernarì v. viernadì.
viernerì v. viernadì.
vierno: m. inverno.
vierro v. verrizzo.
vierzo: m. verso.
vieste: vesti; da vestì.
vigilea: vigilia.
vigliettiello v. bigliettiello.
vigliettinaro: bigliettaio.
viglietto v. biglietto.
viglione: m. veglione.
vigna: vigna.
vignale: m. vigneto.
vignarulo: vignaiuolo.
vilacchione: vigliaccone.
vile: vile; v. d’anemo: pusillanime;
timido.
vinàccia: f. vinaccia; dal lat.
vinacea(m).
vinchio: vimine, verbena.
vinciùto: agg. bambino abituato a
vincerle tutte.
vinèlla v. vanèlla.
vingiànza: f. vittoria.
vìnnolo: m. bindolo.
vino: m. vino; v. abbuccato:
dolcetto; adacquato, vattiato:
annacquato; affustato: che sa di
fusto; v. cuotto: mosto cotto;
duciazzo: dolciastro; pisciazziello:
leggero; spunto: che ha preso la
punta; tuosto: secco; turdo:
pesante; sta’ a vino: essere
avvinazzato; pr. ommo ’e vino
diece a carrino: dieci per un soldo;
’o v. è ’o latte d’’e viecchie.
vinte: venti.
vintidoie: card. 22; fig. pazzo nella
cabala.
vintinove: card. 29; fig. pene nella
cabala.
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vintiquattore: f. tramonto delle ore
canoniche.
vinto: vinto.
vintotto: card. 28; fig. parassita
nella cabala.
viola: f. viola; vattere ’a v.: avere
fame.
vipararo: viperaio.
vipera: vipera.
vìppeto: agg. bevuto; ebbro.
virànna: f. vivanda.
virgula: virgola.
vìrolo: m. vedovo.
virre: m. cose da verro.
virtà: viltà.
virtù: virtù.
virulo: vedovo.
virzo: m. verzotto.
vis e volo: lo vuoi tu e lo voglio io;
lat. vis et volo.
viscàglia: f. truffa da bisca.
viscatàro: m. pania.
viscazzìa: f. imbroglio, azione da
bisca.
vìsceto v. vìscito.
visciòla-e: f. diarrea delle bestie.
vìsciole: f.pl. viscere.
vìscito: agg. viscido.
visco: m. vischio; fig. vizio.
viscuotto:
m.
biscotto;
alt.
viscuttino.
viscuso: agg. viscovo.
viscuvàto: m. vescovato.
vìseta: visita.
visiéra: f. visiera.
vista: 1) vista; v. corta: miopia; 2)
primo incontro tra due giovani per
vedersi
ed
eventualmente
concordare
un
periodo
di
fidanzamento.
visto: visto; v. e nun v.: in un batter
d’occhi.
vìsula: f. occhio, pupilla.
vita: vita; alt. vetella, vitona; fa’ v.
cu uno: convivere.
vitaccella: chioccioletta.
vita-e: f. 1) vite, albero; alt.
vitecciolla; 2) vite per avvitare; v.
spanata:
che
ha
perduto
l’avvitatura; alt. vitarella, vitone;
3) vita umana; 4) vita del corpo.
vitarano: veterano.
vitella f. di vitiéllo.
vitellino: vitellino.
vitiéllo: m. vitello; f. vitella.
vitosa: f. sarta di camicette da
donna.
vitràro: m. scolabottiglie di vetro.
vittaglia: f. vettovaglia.
vitte: presto; fr. vite.
vittòria: f. carrozza padronale.
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viulento: violento.
viulenza: violenza.
viuletta: f. violetta.
viuletto: violetto.
viulino: violino.
viulone: m. violone.
viuluncella: violoncello.
vivanna: f. vivanda.
vivannera: vivandiera.
vive da vevere.
vivente: vivente.
vivere: vivere.
vivillo: correggiato.
vivò: evviva.
vivo-a: vivo-a.
vìzeo v. vìzio.
vizio: m. vizio; pr. ama l’ommo
c’’o v. suio; ’o lupo perde ’o pilo
ma no ’o v.; v. ’e natura nfin’’a
morte dura.
viziùso:
agg.
vizioso;
dim
viziusiéllo.
vizzàrro: agg. bizzarro.
vo: vuole
voca: voga.
vocà v. vucà.
vocca: f. bocca; v. ’e furno: di
forno; v. d’oro: pesce; v. ’e
sguessa: bazza; appilà ’a v.:
tappare la bocca; levarse na cosa
d’’a v.: privarsi per darlo ad altri;
tené ’a v. larga: essere sboccato;
accunciarse ’a v: rifarsi la bocca;
alt.
vucchella; ’mmocca (=
’n+vocca):
in
bocca,
all’imboccatura; acqua ’mm.: taci.
voccadòra: m. boccadoro.
voccalattaro v. ngannapastore.
voccapierto: m. loquace, spione.
voccapuorto: boccaporto.
vocchella v. vucchélla.
voccia: f. colpo apoplettico.
vocciaria v. vucciarìa.
vòccola: f. chioccia; alt. vucculona;
’a v. cu ’e pullicine: la chioccia
con i pulcini (scherzo tipico degli
afragolesi).

voccolaro v. vucculàro.
voccoleca v. vuccòleca.
voccone v. vuccone.
vocconotto v. bucchinotto.
voccula v. voccola.
voce: f. voce, grido, richiamo; v. ’e
Cafariello: voce da soprano, dal
nome di un celebre eunuco
contemporaneo di Metastasio; v. ’e
tiano
scassato:
stonato
e
sgradevole; da’ ’a v.: fare
richiamo; da’ na v.: chiamare; alt.
vucella.
voceteià: vociare, vociferare.

vociavòcio: m. portavoce.
vòcola v. cònnola.
vocolià: cullare.
vòglia: f. voglia.
vòglio v. vulé.
voiàro v. vuiàro.
vòio: m. bue; pl. vòie-vuóie; pr. ha
perzo ’e vuoie e va truvanno ’e
ccorne; ’o v. chiamma curnuto a
l’aseno; v. selvatico: bisonte.
voione: m. braccio.
vòira: f. borea.
volantiéllo v. vulantiéllo.
volineia: albume dell’uovo.
vòllano: m. rigogolo, uccello.
vòllaro: m. rigogolo, uccello; rete
per la pesca.
vóllere: intr. bollire; volle; fa’ v. e
male cocere: tormentare qualcuno
con le proprie insistenze.
volo: 1) volo; 2) nel giuoco di carte
cappotto.
volombrèlla: f. fico immaturo.
vommaro v. vòmmero.
vommecà: vomitare.
vommecavracciólle: f. strega, che
mangiava i bambini e ne vomitava
le braccine.
vòmmero: vomero.
vòngola: f. 1) vongola; 2)
sciocchezza, fandonia.
vonno: vogliono; da vulé.
vòpa: f. 1) boga, pesce; 2)
cocciuola, gonfiore da puntura di
zanzara.
vordiéllo v. burdello.
vorpa: f. volpe; fig. astuto.
vorraccia v. borraccia.
vorza v. borza.
vosco v. bosco.
vòsseta: f. bossolo di legno per
incanalare la seta.
vossoria: vostra signoria.
vòsta f. di vuosto.
vòta: 1) s. volta; na v.: un tempo; a
vvota a vvota: a volte, ogni tanto;
2) volta (termine architettonico); 3)
gira; volta; da vutà.
votà v. vutà.
votabannèra: m. banderuola.
votabraccio: manrovescio, schiaffo
dato girando il braccio a cerchio; a
vv.: avv. percuotere, descrivendo un
cerchio col braccio; fr.: a tour de
bras.
votacasàcca: m. voltacasacca.
votafaccia v. votabannera.
votafàscio: avv. fuori misura.
votafilo: acciaiuolo per sistemare la
lama della sega.
votaianne: m. grimaldello.
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votapesce: f. mestola bucata, usata
per scolare la frittura.

votapescescia v. votapesce.
votavite: m. giravite.
votavòto: m. mulinello di carta,
gioco dei bambini.
votavraccio v. votabraccio.
votracone: m. caprone.
vótta-e: f. botte misura di capacità
per liquidi pari a 12 barili cioè litri
523,5; fig. persona bassa e grassa;

sapé ’e v.: vino che sa di secco; fa’
’a capa quanto a na v.: gonfiare la
testa con le parole; pl. votte-vutte;
dim. vutticella.
vottafuoco: m. buttafuoco.
vóttame: buttami, lanciami; da
vuttà.
votta-votta: m. spingi-spingi.
votto: m. gotto, circa un quarto di
litro.
vòzza: f. gozzo; protuberanza; gola.
vòzzola v. vozza.
vòzzula v. vozza.
vraca: f. braca; calà ’e vrache:
arrendersi; menarse dint’’e vr.:
evitare di affaticarsi.
vracalone: m. bracalone.
vracchïà: tr. braccare.
vraccïà v. sbraccïà.
vracciale: m. bracciuolo, bracciale;
alt. vraccialetto.
vracciante: m. bracciante.
vracciata: bracciata.
vraccio: m. braccio; pl. vraccevraccia; alt. vraccillo, vracciulillo,
vraccione.
vracco: agg. basso ma forte.
vracèlle pl. di vraciéllo.
vracheràro: m. chi fa o vende
brache o contenitori per ernie e
varici.
vrachéssa: f. brachessa; pantaloni
larghi alla moda orientale.
vrachètta: f. bottoniera o lampo dei
calzoni.
vrachettone: brachettone, sorta di
cornice.
vrachiere-o: m. cinto erniario.
vraciéllo: m. mutande di canapa dei
contadini; pl. vracèlle.
vracone: m. calzoni lunghi e larghi.
vramma: f. brama.
vranca: f. 1) manciata, branco; 2)
branca. Nella raccolta della canapa
era la branca, cioè la quantità di
canapa che si poteva stringere tra le
braccia ed il petto. Era quindi anche
un'unità di misura; ogni trenta branche
formavano una legatura e dieci
legature un viaggio del carretto.
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vrancata: f. manciata, brancata; alt.
vranchetella.
vranchìglio: m. monile, gioiello.
vranzòlla: f. zampino.
vrasa: f. brace.
vrasèra: f. braciere scoperto; alt.
vraserella.
vrasiere: m. caldano, braciere
coperto; dal fr. brasier;
alt.
vraseriello.
vrassecàle: m. vivaio.
vreàla v. vergàla.
vreàra v. vergàla.
vreccia: f. breccia; alt. vreccella,
vreccillo, vreccione.
vrecciale: m. ghiaia.
vrecciamme: brecciame.
vrecciata: sassata.
vreccionà: selciare.
vreccionato v. vrecciunàta.
vrecciulina: breccia di marmo.
vrecciume: brecciame.
vrecciunàta: selciato.
vregara v. vergàla.
vregògna: f. vergogna.
vregugnarìa: f. vergogna.
vrellecà: intr. brulicare.
vrenna: f. crusca; a v.: a nulla.
vrennaiuolo: m. biadaiuolo.
vrennarìa: f. inezia, bazzecola.
vrennàta: f. pastone di crusca per
cavalli e asini.
vrénzola: f. cencio; brandello; fig.
donna da trivio.
vrenzoluso-osa v. vrenzulùso-osa.
vrénzula v. vrénzola.
vrenzuloso-a v. vrenzulùso-osa.
vrenzulùso-osa: agg. cencioso-a.
vreogna: vergogna.
vriala: f. succhiello, trivellino; alt.
vrialella.
vricciàle: m. ghiaia.
vriezza: gioia, allegria.
vriglia: f. briglia; alt. vriglietella,
vriglione.
vrigliaro: brigliaio.
vriglietella: briglietta.
vriògna: f. vergogna.
vriognàrese v. vriugnàrse.
vriognarìa v. vriugnarìa.
vriognuso: vergognoso.
vritaro: vetraio.
vritiataro: vetraio.
vrito: m. vetro.
vriugnarìa: f. vergogna, cosa
vergognosa.
vriugnàrse: rifl. vergognarsi.
vròcca: f. forchetta; vrocche d’’o
trapano: punte di ricambio del
trapano; alt. vrucchettella.
vroccàto v. vruccàto.

vrocchetella: forchettina.
vroccoleà: vezzeggiare.
vrociolà v. vruciulià.
vrociolià v. vruciulià.
vrodo: m. brodo.
vrògnola: f. bernoccolo, bitorzolo.
vrontoleià v. brunnulià.
vruca: f. pianta adoperata per
conciare le pelli.
vruccata: f. forchettata.
vruccàto:
m.
broccato;
alt.
vruccatiello.
vrucculià: intr. vezzeggiare.
vrucculillo: broccoletto; piccolo
vezzo.
vrucculuso:
agg.
vezzoso,
smorfioso.
vruciulià:
intr.
sdrucciolare,
rotolare.
vrudàglia: f. brodaglia.
vrudètto: m. brodino.
vrugnulillo: bitorzolino.
vrugnuluso: agg. bitorzoluto.
vruócciulo v. vruóciolo.
vruóccolo: m. broccolo; dim.
vrucculillo.
vruoccoluso: lezioso.
vruócculo v. vruóccolo.
vruóciolo: m. tuorlo d’uovo.
vruóco v. bruóco.
vruodo: brodo.
m.
bernoccolo,
vruógnolo:
bitorzolo.
vruognulo v. vruógnolo.
vrusca: f. brusca.
vrùsciolo v. vrùsciulo.
vrùsciulo: m. foruncolo; alt.
vrusciulillo.
vrusco: agg. brusco.
vuadagnà: guadagnare.
vuallera v. guallera.
vuaragnà v. vuadagnà.
vuattà: tr. ovattare.
vuattàto: agg. ovattato.
vucà: 1) tr. chiamare al sacerdozio;
2) intr. vogare, remare.
vucale: vocale.
vucata: 1) vocata; 2) vogata.
vuccaglio: cannetta, rubinetto.
vuccale: bocchetta.
vuccàta: f. boccata.
vuccèra f. di vucciéro.
vucchélla: f. boccuccia.
vucchetta v. scuto.
vucchìno:
m.
bocchino;
irrumazione.
vucchinotto v. bucchinotto.
vucciarìa: f. beccheria, macello.
vucciéro: m. macellaio; f. vuccèra.
vuccòleca v. vuccòlica.
vuccòlica: f. vitto.

Giuseppe Giacco, Schedario napoletano

vuccone: m. boccone.
vucculàro: m. grasso intorno alla
gola,
pappagorgia,
giogaia,
soggolo, risegolo.
vucculona: f. chiocciolona; fig.
donna grossa e sformata, paperona.
vucella: f. vocina.
vucetià: vociare, vociferare.
vucettà v. vucetià.
vuciazza: vociaccia.
vuciona: vocione.
vuculià: tr. cullare.
vudiéllo: m. budello.
vùfara: f. bufala; dim. vufarèlla.
vufaro: bufalo.
vùfera v. vùfara.
vugliuso: voglioso.
vuiàro: m. bovaro, bifolco.
vuie: voi.
vulà: intr. volare.
vulànte: m. 1) guarnizione delle
vesti femminili; fr. volant; 2)
staffiere; alt. vulantiéllo; 3) sterzo;
4) fiocco girevole sulla punta di
un’asta (giocatttolo).
vulantìno: m.
1) volantino,
manifestino; fr. volant; 2) biroccio
signorile del sec. XVIII; 3) filo di
nylon per pescare.
vulato: volato.
vulé: tr. volere; vulé fa’ e vulé
dicere: fingere di voler fare e voler
dire; voglio; vulite: volete; vuleva:
voleva; vulesse: volessi, volesse;
vorrei, vorrebbe; vulisse: volessi;
vorresti; vulessemo: volessimo;
vorremmo.
vuliéro-èra: agg. volatore.
vulìo v. gulìo.
vuliùso-osa:
agg.
voglioso,
desideroso.
vullènte: agg. bollente.
vulleva: bolliva; da vóllere.
vullo: m. bollore.
vullùto-a: agg. bollito-a.
vuluntariamente: volontariamente.
vuluntario: volontario.
vuluntiere: volentieri.
vuluta: voluta (in architettura).
vuluto: voluto.
vummecà: tr. vomitare; fig. dire
tutto.
vummecamiénto: m. leziosaggine.
vummecarìa: f. leziosaggine; atto
stomachevole.
vummecato: vomitato.
vummecatura: vomito.
vummechïà: intr. fare il lezioso.
vummechiarìa v. vummecarìa.
vummecuso: agg. lezioso.
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vummetìvo: m. medicamento che fa
vomitare.
vungulàro: m. venditore di vongole;
fig. chi racconta frottole.
vunnèlla: f. gonnella.
vunnellìno: m. gonnellino.
vunnelluccia: gonnelluccia.
vuó: vuoi.
vuocchio: occhio.
vuòcumprà: vuoi comprare? (invito
degli extracomunitari che vendono
prodotti del loro paese).

vuoglionvertecato: donna violata;
v. c’’a morega: violata e incinta.
vuóie: buoi; pl. di voio.
vuolo: m. volo; rete da pesca;
’mmuolo (da ’n+vuolo): in volo.
vuómmeco: m. vomito; smanceria.
vuosco v. bosco.
vuosto-vòsta: vostro-a.
vuotamiento: svuotamento.
vuotto: botto, botta, specie di rospo.
vuozzo: m. bitorzolo, bozzo.
vurcano: m. vulcano.
vurdiéllo v. burdello.
vurlètta: f. burletta, farsa.
vuroletta: ghiera, gorbia.
vurpàra: f. pulpara (sia per prendere
polpi che per recuperare i secchi finiti
nel pozzo).
vurpenià v. vurpinià.
vurpera v. gruppera.

vurpicella: volpicella, volpicina.
vurpinata: f. nerbata.
vurpinià: tr. nerbare.
vurpìno: m. coda di volpe, nerbo di
bue o vitello essiccato per dare
nerbate; v. centrellato: nervo
bullettato.
vurpone: m. volpone.
vurraccella: 1) borraccella; 2) erba
borranella.
vurràccia: f. 1) borraccia; 2)
frittella di borrana.
vurràccio: agg. ubriacone.
vurria: vorrei.
vurzélla:
f.
borsetta;
dim.
vurzetella.
vurzillo: m. borsellino.
vurzone: borsone.
vuscellènzia: vostra eccellenza.
vùsciola v. ùsciola.
vutà: tr. votare; girare, voltare;
vutaie: voltai, voltò.
vutamiento: voltamento.
vutàta: 1) agg. f. di vutato; alt.
vutatella; 2) f. gomitata da vuto.
vutato: agg. votato, voltato.
vutazione: votazione.
vutecà: tr. voltolare.
vuto: m. 1) gomito; 2) voto.

vuttà: tr. spingere, lanciare, buttare;
vuttava; vuttaie.
vuttàro: m. bottaio.
vùttaro: m. buttero.
vuttàta: 1) agg. f. di vuttàto; 2) f.
spinta,
raccomandazione;
alt.
vuttatèlla, vuttatone, vuttatona.
vuttàto: agg. spinto.
vuttazziello: agg. a forma di
botticello; fig. uomo piccolo e
grasso.
vuttazzo: bottaccio.
vutticella, alt. di vótta.
vutto: spintone, urto.
vuzzàcchio: m. rachitico, gobbo,
cretino; alt. vuzzacchione.
vuzzariello: m. piccolo gozzo.
vuzzo v. guzzo.
vuzzuluso-osa: agg. gozzuto-a.
Z
zabbadèo v. Zebbedèo.
zabbarrone v. arrunzone.
zabbatìglia: f. sabadiglia, erba usata
un tempo per uccidere i pidocchi.
zabbattiglia: f. cappuccio.
zacàglia: f. legaccio.
zacarella: fettuccia.
zaccagnìno: agg. marito che
specula sulle scappatelle della
moglie.
zàccaro: 1) m. fanciullo, monello;
2) avv. un po’.
zacchèo: agg. nano, pigmeo.
zàcchera: f. fanghiglia.
zacquàro-a: paludano.
zaffarana: f. zafferano.
zaffaranàro:
m.
zafferanaio,
cenciaiolo (in cambio di cenci dava
zafferano, prima assai usato al posto
del sapone).

zaffeio: goffo, ignorante.
zaffià: tr. increspare.
zaffio: m. sbirro, poliziotto; fig.
uomo goffo e ignorante.
zaffo v. zaffio.
zagarella v. ziarella.
zagarellarìa: f. merceria.
zagarellaro v. zarellàro.
zagrellarìa: merceria.
zagrellaro v. zarellàro.
zaino: zaino.
zambaglione: zabaglione.
zambràcca: f. cameriera di infimo
ordine; fig. baldracca.
zambruosco: m. tanghero.
zàmmaro v. zàmparo.
zampa: zampa; alt. zampetella.
zampaglione: ubriacone.
zampàmpero: agg. villano, cafone.
zampàno-a: m. zanzara.
zàmparo: agg. zotico.
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zampata: zampata.
zampettià: zampettare.
zampillo: m. zampillo.
zampìno: m. 1) v. zampillo; 2)
zampino, pino selvatico.
zampìtto: m. ciocia; calzare di
pezza o pelle legata ai piedi.
zampogna: f. otre con tre canne,
cornamusa, piva; anche zampogna,
che però è solo un insieme di
canne; alt. zampugnella; fig.
vecchio ombrello.
zampognaro v. zampugnàro.
zampruosco v. zambruosco.
zampugnàro: m. zampognaro.
zancarrone: m. uomo con lunghe
gambe.
zancòlla: f. ragazza, zitella.
zandràglia v. zantràglia.
zandragliarìa v. zantragliarìa.
zandragliùso v. zantragliùso.
zanga-o: m. fango, melma.
zangheatòrio v. zanghïatorio.
zanghetta: zanghetta, pesce.
zanghïatorio: m. mare di fango.
zanguso-osa:
agg.
fangoso,
melmoso.
zanna: zanna.
zanneià v. zannià.
zannètta: f. moneta di mezzo
carlino “tosata”, cioè raschiata
dell’argento.
zannettàrio v. zannettàro.
zannettàro: m. tosatore di monete
da mezzo carlino; fig. falsario.
zannià: tr. burlare, smorfiare.
zanno: m. uomo da niente,
babbuino.
zannuotto v. zanno.
zantràglia: agg. femmina plebea,
donna da trivio.
zantragliarìa: f. insieme di
zantraglie; atto da zantraglia.
zantragliata: cianata.
zantragliùso: agg. che corre dietro
le zantraglie; cencioso, plebeo.
zanzùso-osa: agg. vezzoso.
zappa: f. 1) zappa; z. longa: marra;
alt. zappetella; 2) truffa.
zappà: zappare.
zappaiuolo: m. truffatore.
zappata: colpo di zappa.
zappatore: zappatore.
zappetiello: dente da latte.
zappiéllo: m. zappetta, sarchiello;
fig. cafone.
zappìno: m. tintura per le reti.
zappo v. zappetiello.
zappone: soldato armato di zappa.
zappulià: tr. zappettare; fig.
rubacchiare.
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zarafinàta: agg. rovinata.
zarellàro: m. merciaio; f. zarellara;
v. ziarellaro.
zarrafino: serafino.
zarro: m. inciampo, equivoco.
zasso: m. garzone di cantina; fig.
uomo grasso e trasandato.
zavanèlla: f. sciocchezza.
zavarìno: m. rivendugliolo di
ciabatte riparate.
zavàtta: f. ciabatta; scarpa risuolata.
zavattarìa: f. ciabatteria; rivendita
di scarpe risuolate.
zavattìno: m. ciabattino.
zaveramiento v. saveramiénto.
zavorra v. savorra.
zàzzara: f. zazzera.
zazzarina: f. zazzeretta.
zàzzaro: m. fango, sudiciume.
zazzarùso-osa: agg. infangato,
inzaccherato; spettinato.
zàzzera v. zàzzara.
zebbedeio v. Zebbedèo.
Zebbedèo: n.pr. Zebedeo; agg.
sciocco.
zecca: f. zecca: 1) conio; 2)
parassita di cani e altri animali.
zeccà: tr. mettere il marchio della
zecca, battere moneta.
zeccammuro v. azzeccammuro.
zeccàrda v. zingàrda.
zeccàto: agg. bollato, marchiato.
zeccheà v. zecchià.
zeccheià v. zecchià.
zecchià: tr. zirlare, zufolare,
richiamare uccelli.
zecchinètto: m. toppa (gioco di carte
nap. in cui perde chi fa toppa con la
carta che viene scoperta); forse
importato dai Lanzichenecchi da cui
avrebbe preso il nome; fr. lansquenet).

zecchino: antica moneta; lustrino.
zeccola v. zéccula.
zéccula: f. nottola per tenere le
imposte; alt. zecculella.
zéfera-o: folata, spiffero; dal lat.
zephyr(um) e dal greco zephiros:
vento occidentale, da un antico,
oscuro termine zophos: occidentale;
l. zéfεra.
zeffiro: m. tessuto leggero.
zeffonnà v. zuffunnà.
zeffunnà v. zuffunnà.
zeffunno v. zuffùnno.
zefierno: agg. demonio.
zegarella: nastro.
zegarellaro: nastraio.
zegrinàto: agg. zigrinato.
zegriniéllo: m. zigrinetto.
zegrìno: m. zigrino.

zélla: f. tigna, alopecia, coccia;
debito, inganno, magagna.
zellémma: f. cavillo, pretesto.
zellétra v. zellémma.
zelletrià: litigare, cavillare.
zellùso-osa: agg. tignoso, difettoso.
zembrìllo v. zemprìllo.
zemprìllo: m. omiciattolo; bambino
festoso e vivace, omino.
zenèfra v. zinèfra.
zengarda v. zingàrda.
zengàrdola v. zingàrda.
zengare pl. di zingara-zengara, f. di
zingaro.
zénna: f. 1) accenno; 2) sporgenza,
orlo.
zennà: tr. accennare, ammiccare,
fare l’occhiolino.
zennariello: m. occhiolino.
zennata: f. ammiccata; accenno.
zennecà v. zennà.
zenneià v. zennà.
zennià v. zennà.
zenzàglio: m. veste da camera.
zenzélla: f. fanello, zigolo.
zenzìglio: agg. ignudo, povero.
zénzola v. vrénzula e zenzélla.
zenzolùso v. zenzulùso-osa.
zénzula v. vrénzula e zenzélla.
zenzulùso-osa: agg. cencioso-a.
zéppa: 1) f. zeppa; de z. e pésole:
avv. di filato e tutto d’un pezzo; alt.
zeppetella; 2) agg. f. di zìppo.
zeppola v. zéppula.
zeppoleià v. zeppulià.
zeppolià v. zeppulià.
zeppoliàto v. zeppuliàto.
zéppula: frittella di farina gialla,
rotonda
condita

e di piccole dimensioni,
con sale; tené ’a z.
’mmocca: parlare bleso; alt.

zeppulella; ’e z. ’e S.Giuseppe:
frittelle condite con lo zucchero che
si preparavano nel giorno di
S.Giuseppe; oggi pasta riccia guarnita
di crema.

zeppulaiuolo: friggitore.
zeppulià: intr. rubare; parlare bleso.
zeppuliàto: agg. rubato; parlato
male.
zerbinotto: zerbinotto, damerino.
zerellià: intr. zirlare, zufolare.
zeremoneia: cerimonia.
zerepìllo-èlla: bambino-a molto
vivace; 2) pispola, uccello.
zerìllo: nome comune di cane.
zerino v. zegrino.
zernià v. zennà.
zero: zero.
zerrechezé onom. dello stridore di
chiavistelli.

zerreiuso v. zirriùso-osa.
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zerrezérre: m. giocattolo stridente.
zerrià: intr. stridere; digrignare.
zerriamiento: stridore, stridio.
zerrizerrì v. zerrezérre.
zerrunarìa: f. ostinazione.
zeruottulo dim. di ziro.
zérvola v. cierro.
zérvula v. cierro.
zetella: ragazza nubile; fa’ ’a z.:
fare la contegnosa; alt. zetelluccia,
zetellona; pl. zetèlle (da zita).
zetiéllo: celibe, zitello, scapolo; fa’
’o z.: fare lo schizzinoso; pl.
zetiélle (da zito).
Zeza: 1) n.pr. Lucrezia, donna dal
carattere virile, moglie di Pulcinella,
su cui tiranneggia; 2) agg. galante,
cascamorto; fa’ ’o z.: fare il
cascamorto;
zeza-zeza:
canto
popolare che aveva come personaggi
principali Zeza e Pulcinella; 3) ironico
bello come un fiore; dall’arabo aziz.
zezià: intr. fare il cascamorto,

civettare.
zezza v. zizza.
zezzàrse: rifl. calmarsi; sedere
vicino, accostarsi.
zezzélla dim. di zizza.
zezzenèlla v. zizzenèlla.
zezzeniéllo v. zizzeniéllo.
zezzìllo: m. capezzolo.
zezzone-a alt. di zizza.
zezzuto-a: agg. popputo, appettato.
zì: zitto (abbr.).
zi’: ap. di zio-zia; zi’ Peppe:
orinale.
zianna: guadagno.
ziarella: f. nastro, giocattolo, merce
di scarso costo.
ziarellaro: nastraio, merciaio (detto
anche zarellaro).
ziariello: zietto.
zibacco: beone; da zio Bacco, dio
del vino.
zibbètto: m. zibetto.
zibbibba: zibizzo, uva e vino.
zibibba: zibizzo, uva e vino.
zica: f. pochino, minimo.
zicchinètto v. zecchinètto.
ziche ziche: suono del violino;
sprigliolio delle scarpe.
zichi zachi: ghirigoro; a z.z.: a
ghirigori, a sghimbescio.
zico: m. pochino, minimo; dim.
zichìllo.
ziemo-a: mio-a zio-a.
zieto-a: tuo-a zio-a.
zìfera v. zéfera e zifra.
ziffe zaffe onom. per schiaffoni.
zifra: cifra.
zigarèlla: f. residuo, avanzo.
zìglia: f. zinnia.
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zillo: m. capello rado e ruvido.
zimàforo: semaforo.
zimarra: sopravveste dei preti.
zìmbro: m. capro, becco.
zimeo: m. 1) zio Bartolomeo; 2)
scioccone, che finge di non sentire.
zìmmaro v. zìmbro.
zimperenèlla: agg. donna anziana
che si atteggia a ragazzina.
zinco: zinco.
zinèfra: f. fregio sulla punta
dell’asta che regge la tenda.
zinfunia: sinfonia.
zingàrda: f. schiocco prodotto
sull’orecchio o sul naso dal dito
medio sfregato sul polpastrello del
pollice.
zingaro: zingaro; f. zingarazengara; pl. zingare-zengare, alt.
zengariello.
zinnazinne: campanello delle bande
militari.
zinno: m. 1) cenno, ammicco; 2)
zinco.
zino v. sino.
zinzània: f. loglio, zizzania.
ziò ziò onom. del grido del sorcio.
zìppo: agg. zeppo-a; f. zéppa.
ziracchio: m. misura più piccola del
palmo, che praticamente si calcolava
considerando lo spazio che corre tra
l’estremità del pollice e quella
dell’indice bene distesi; ’o parmo e
’o ziracchio (gioco infantile); fig.

nanerottolo.
ziremoneia: cerimonia.
zirepo v. zerepillo.
zìria:
f.
capriccio,
stizza
bambinesca.
ziro: m. orcio per l’olio.
zìrolo v. zillo.
zirra v. zìria.
zirreia v. zìria.
zirreiuso v. zirriùso-osa.
zirrezirro: m. capriccio, grillo,
ticchio puerile.
zirrià: stridere.
zirriùso-osa: agg. capriccioso,
stizzoso.
zirulo v. zillo.
zità: citare.
zita: f. nubile; sposa novella; fig.
timida, pudica; alt. zitulella.
zitabbona: mostrare il sedere,
dall’uso dei falliti che calate le brache
in apposito luogo della Vicaria,
dicevano: “Cedo bonis”.
zitella v. zetella.
ziteresèlla: f. lunga querela.
zitiéllo v. zetiéllo.
zito: m. 1) celibe; sposo novello; fig.

partecipare ad ogni sorta di feste,
come matrimoni e funerali; 2)
maccherone lungo e bucato.
zìtolo-ulélla: agg. pupo, pupattola.
zitto: zitto; z.z.: alla chetichella.
zìulo: zigolo, uccello.
zizéna: f. tessuto di seta del sec. XVIII.
zizìo-a: zietto-a; vezz. di zio-a; voc.
zizì
zizza: mammella, tetta; pilo a z.:
malattia, setola; z. ’e vacca: specie
di uva; f. zizze; alt. zezzella,
zezzona-e.
zizzania: zizzania.
zizzenèlla: f. 1) allattamento; 2)
guadagno facile e continuo.
zizzeniéllo: m. ugola.
zo: questo, ciò.
zocà v. zucà.
zocchessia: ciocchessia.
zòccola: f. topo di fogna; alt.
zucculélla, zucculóna; pr. mettere
’o pepe a culo ’a z.: sobbillare,
aizzare, attizzare gli animi.
zoccoleià v. zucculià.
zòccula v. zòccola.
zoè: avv. cioè.
zoffeciente v. zuffeciente.
zoffeione:
trombone,
antico
schioppo.
zoffocà v. zuffucà.
zoffriere v. zuffrìere.
zoffritto v. zuffrìtto.
zoffrutto: usuffrutto.
zofisteco: sofistico.
Zofròneia: n.pr. Sofronia ; paré zia
Z.: sembrare una donna casta ed
attempata.
zollà: intr. battere.
zompa: salta, sussulta (da zumpà).
zompà v. zumpà.
zómpame: saltami; da zumpà.
zompaparmo:
(gioco
inf.)
saltapalmi.
zòrbia: f. poltiglia, feccia.
zòrfa: f. solfa.
zorfariello v. zurfariéllo.
zorfatara v. zurfatàra.
zorfegna v. zurfégna.
zorfureio v. zurfùrio.
zorfurio v. zurfùrio.
zòria: agg. volpina, furba.
zòtta: f. batosta.
zòza: f. melma.
zózza agg. f. di zuzzo.
zu onom. per ceffone o botta.
zu zu onom. per rumore.
zubba: f. bubbola.
zucà: tr. succhiare; zuca: succhia; a
z. a z.: a stento a stento.

timido, pudico; fa’ z. e murticielle:
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zuca: tubo di gomma (per aspirare i
liquidi).
zucagnòsta:
m.
copista,
imbrattacarte.
zucaie: succhiò, da zucà.
zucamèle: m. zuccherino.
zucamiento: fastidio, rompimento.
zucamucco: moccicone.
zucannoglia:
babbeo,
inetto,
leccascodelle, lavapiatti.
zucanzogna v. zucannoglia.
zucapece: lampreda.
zucapettule v. alliccapéttule.
zucarola: arnese per aspirare latte
dalle poppe; poppatoio.
zucasanghe: m. e f. succhiasangue,
pappataci.
zucata: succhiata.
zucato: stretto, stentato.
zucatore: seccatore.
zucatura: seccatura.
zuccararo: confettiere.
zuccaratorio: zuccherino.
zuccarera: zuccheriera.
zuccariello: zuccherino.
zuccarìnulo: zuccherino.
zuccaro: zucchero; sta’ c’’o core
int’’o z.: essere tutto contento; pr.
nun te piglià collera ca ’o z. va
caro.
zuccòtto: f. zucchero non raffinato.
zuccularo: m. zoccolaio.
zucculata: f. zoccolata.
zucculatura: f. zoccolatura di una
parete.
zucculià: far rumore con gli
zoccoli.
zucculillo: m. zoccoletto.
zucculone: topo di fogna.
zuche zuche v. zuchete zuchete.
zuchete zuchete onom. per suono di
archi.

zuco: m. sugo; alt. zuchillo.
zucoso-a v. zucuso-osa.
zucuso-osa: succoso-a.
zuffe zaffe v. zuffete zaffete.
zùffece: basta; lat. sufficit.
zuffeciente: sufficiente.
zuffete zaffete: onom. per rumore dei
ceffoni.

zuffregna v. zurfégna.
zuffrìere: tr. soffriggere.
zuffrìtto: m. soffritto (interiora di
maiale soffritte in padella con olio e
abbondante
peperone
forte;
aggiungendovi conserva di pomodoro,
se ne ricava una salsa per condire la
pasta).

zuffucà: soffocare.
zuffunnà: intr. 1) sprofondare; 2)
nascondere nel profondo; 3)
diluviare.
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zuffùnno: m. subisso, sprofondo; a
z.: a diluvio, in grande abbondanza.
zùmmaro
v.
zùmparo
e
mùmmara.
zumpà: saltare, sussultare; pr.
zompa chi po, dicette ’o
granavuottolo.
zumpariello: saltello.
zùmparo v. zumpo.
zumpàta: salto; duello al pugnale
tra camorristi.

zumpecheià v. zumpettià.
zùmpero v. zumpo.
zumpettià: saltellare.
zumpo: salto; alt. zumpariello.
zunnazunne: banda musicale rozza
e rumorosa.
zuoccolo: 1) zoccolo; 2) muretto di
riparo.
zuoppechià: zoppicare.
zuoppo: zoppo; pr. lloco te voglio,
z., a sta sagliuta.
zuppa: zuppa; z. a la santé: zuppa
d’erba; alt. zuppetella.
zuppariello: zoppetto; dim di
zuoppo.
zuppecà: zoppicare.
zuppechïà: zoppicare.
zuppetella: zuppetta.
zuppìa: zoppicamento.
zuppiera: zuppiera.
zuppo: zuppo, molle.
zurfariéllo: m. cerino, fiammifero.
zurfatàra: f. solfatara.
zurfeggià: solfeggiare.
zurfégna f. di zurfìgno.
zurfià v. zurfeggià.
zurfìgno: agg. solfureo; f. zurfégna.
zurfo: m. solfo.
zurfùrio: agg. solfureo.
zuriéllo: agg. meschino.
zurro: agg. rozzo, zotico; z. z. onom.
per sussurro di api o borbottamento
delle viscere.
zuzzimma: f. sozzura.
zuzzo: agg. sozzo; f. zózza.
zuzzosa f. di zuzzuso.
zuzzù: linguaggio bambinesco: le
botte; onom. per ronzio di api.
zuzzunià: tr. insudiciare, insozzare.
zuzzùrro: m. sussurro.
zuzzuso-ósa: agg. sporcaccione,

sozzo, sudicio.
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