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Prefazione
Questo testo riporta i vocaboli di importazione
straniera nel corso dei secoli nei dialetti di Cerreto
Sannita ( ad opera di Elena Cofrancesco), di Pietraroja e Solopaca (ad opera mia). Tutte le voci dialettali sono scritte in corsivo. Sono elencati, con gli etimi proposti, alcuni latinismi, grecismi, arabismi,
germanismi, francesismi, ispanismi e anglicismi. È
possibile cogliere le differenze di una stessa voce
importata nei dialetti di questi tre comuni e paragonarle a quelle di altri dialetti meridionali, napoletano
compreso di cui vi è una notevole letteratura.
Ovviamente queste voci non sono esaustive e
spero che possano essere di spunto ad altri autori a
indagare sui quelle dei loro comuni.
Napoli giugno 2014

Pierino Bello
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Simboli e abbreviazioni
eccl. ecclesiatico
es. esempio
escl. esclamazione
etim. etimologi-a, -ico, -icamente
euf. eufemismo, eufemistico
f. femminile
fig. figurato, figuratamente
fr. francese
franc. francone
freq. frequentativo
fut. futuro
gall. gallese
gen. genitivo
ger. gerundio
germ. germanico
got. gotico
gr. greco
id. idem, lo stesso
imit. imitativo
imperf. imperfetto
impers. impersonale
indeur. indeuropeo
indic. indicativo
inf. infinito
infant. infantile
infl. influenza
ingl. inglese
ints. intensivo, intensivamente
iron. ironico, ironicamente
it. italiano
iter. iterativo, iterativamente
lat. latino
longob. longobardo
m. maschile
mediev. medievale
mediterr. mediterraneo
metaf. metafora, metaforicamente
meton. metonimia, metonimico
mod. moderno
nap. napoletano
neg. negazione, negativo

- sostituisce radice o lemma
(?) dubbio
† voce desueta
= uguale a
-> diventa
* voce presunta
abbr. abbreviazione
abl. ablativo
acc. accusativo
accr. accrescitivo
agg. aggettivo, aggettivale, aggettivato
amer. americano
ant. antico
antiq. antiquato
arc. arcaico
art. articolo
avv. avverbio
bot. botanica
biz. bizantino
celt. celtico
cer. cerretese
cfr. confronta
cl. classico
comp. composto, composizione
compar. comparativo, comparazione
cond. condizionale
cong. congiunzione
congv. congiuntivo
coniug. coniugazione
cons. consonante
crist. cristiano
dat. dativo
deriv. derivato, derivante
desin. desinenza
dial. dialetto, dialettale, dialettalismo
dif. difettivo
dim. diminutivo
dispr. dispregiativo
durat. durativo
ebr. ebraico
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tc. turco
ted. tedesco
term. termine
tosc. toscano
tr. transitivo
trasl. traslato
v. verbo
V. vedi
var. variante
vc. voce
verb. verbale
vocat. vocativo

nor. norvegese
part. participio
pass. passato
sett. settentrionale
sign. significato, significa
sin. sinonimo
sol. solopachese
sost. sostantivo, sostantivale
sott. sottinteso
sottratt. sottrattivo
spreg. spregiativo
suff. suffisso
sup. superlativo
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INTRODUZIONE
(Pierino Bello)
I dialetti del Sannio dalle origini al giorno d' oggi.
I dialetti sanniti hanno subito molteplici influenze linguistiche per le dominazioni che si sono succedute attraverso i secoli.
I sanniti o sabelli erano un antico popolo italico stanziato nel Sannio, corrispondente agli attuali territori della
Campania settentrionale, dell'alta Puglia, di gran parte
del Molise, del basso Abruzzo e dell'alta Lucania (vedi la
carta geografica). Essi si suddividevano in quattro tribù
principali (carracini, pentri, caudini e irpini) che erano
riunite nella lega sannitica. Quest' ultima estese nel corso della prima metà del I° millennio a.C. la propri a area
di influenza, fino ad arrivare a comprendere i suoi vicini
meridionali, gli osci (di Capua ed altre città vicine), ai
quali era linguisticamente molto affine. Il territorio occupato dalla confederazione sannita era giunto a toccare il
basso Lazio e la zona di Napoli. Nel IV secolo a.C. venne in contatto con la repubblica romana allora potenza in
piena ascesa contro cui combatté le tre guerre sannitiche tra il 343 e il 290 a.C. che sancirono alla fine la supremazia dei romani. La definitiva sottomissione dei
sanniti a Roma fu sancita dalla terza guerra (298-290
a.C.). Essi furono quindi completamente romanizzati e il
latino divenne la loro lingua, cancellando quasi ogni
traccia della loro precedente parlata osca. Molti latinismi
sono tuttora presenti nei dialetti sanniti: essi ovviamente
non possono essere considerati prestiti lessicali in quanto tali dialetti discendono dal latino. In quello di Pietraroja, in particolare, la presenza del latino è molto più marcata, per cui molti termini sembrano presi di sana pianta
da un dizionario latino.
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Con la caduta dell' impero romano il Sannio, dopo ese
sere stato conteso fra goti e bizantini, nella secoda metà
met
del VI sec. d.C.,, divenne parte del ducato di Benevento,
conquista dei longobardi, che lo tennero fino alla seconseco
da metà dell' XI sec. La lingua parlata era il latino mem
dioevale che subì le influenze del longobardo,
gobardo, lingua

il Sannio
di ceppo germanico. Molte
olte parole di origine longobarda
entrarono nel vocabolario italiano, ad esempio: affanno,
agguato, anca, balcone, baldo, bara, baruffa, bega,
bianco, bicchiere, birra, bisticcio, bugia, cilecca, fazzoletfazzole
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to, faida, federa, fianco, fresco, ghigno, graffio, grigio, grinfia, groppa, guancia, guardiano, manigoldo, marrone, milza, palco, panca, ribaldo, ricchezza, ricco, sala,
sapone, sbronza, scherzo, schiuma, sghignazzare,
sguattero, spanna, spada, spezzare, spiedo, stinco,
stronzo, strozzare, tozzo, trucco, ed altre. Anche in ambito dialettale sannitico il longobardo esercitò la sua influenza con l' introduzione, ad esempio, di voci come
pacca (natica) e schiattà (morire), nonché, ovviamente,
la versione dialettale delle suddette parole.
Scarsa è stata l'introduzione di arabismi dovuti alle
scorrerie saracene nell'Italia meridionale in questo periodo.
Anche per i grecismi di introduzione bizantina vi sono
poche voci, come, ad esempio, ammagari (magari, pie.)
e carusà (tosare, cer., pie.). Normalmente le parole di
origine greca sono assunte attraverso il latino.
Successivamente il Sannio e le provincie meridionali
conobbero la dominazione normanna (Ruggero II), finita
nel 1194 con la morte di Tancredi d'Altavilla.
Sul benaventano dal 1077 iniziò la dominazione pontificia e il governo fu affidato a 2 rettori delegati del papa.
Ai normanni seguì l'ascesa del sovrano svevo Enrico
VI. Dopo 3 anni di regno di quest' ultimo, nel 1198 gli
successe, ancora bambino, Federico II Hohenstaufen, il
più grande sovrano della storia napoletana e meridionale. Alla sua morte nel 1250, la dinastia sveva decadde; il
suo successore Corrado dopo traversie e lotte per il regno morì nel 1254. Il figlio di Corrado, Corradino fu l'ultimo sovrano svevo fatto decapitare a Napoli nel 1268
da Carlo I d'Angiò, che diede inizio alla dinastia angioina,
A Carlo I d' Angiò, morto nel 1285, seguirono i suoi
successori, che governarono fino al 1442, quando subentrò la dinastia aragonese (1442-1503).
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Nei periodi normanno e angioino è stata notevole l'introduzione, nei dialetti sanniti, di voci del francese, parlato da questi dominatori, mentre minore è stata quella
di voci germaniche, dato i più brevi periodi di dominazione gotica e sveva.
Successivamente nel Sannio, come nell'Italia meridionale, la lingua catalana e quella castigliana attecchirono
sensibilmente in quanto subentrò il dominio spagnolo
che durò per 390 anni (dal 1442 al 1503 quello gli aragonesi, dal 1503 al 1707 il viceregno napoletano di Spagna e dal 1734 al 1859 il regno borbonico delle due Sicilie).
Anche durante il breve viceregno austriaco (17071733), lo spagnolo rimase lingua ufficiale e con la trasformazione del viceregno in monarchia a Napoli con
Carlo III, si rafforzò l'uso del castigliano come lingua della cancelleria, in cui veniva utilizzato con pari diritto l'italiano; scarsa invece fu l'influenza del tedesco degli austriaci.
I cospicui influssi della lingua spagnola sulle parlate
meridionali, assai rilevanti soprattutto durante il XVI ed il
XVII sec., negli anni del dominio borbonico, dalla seconda metà del XVIII sec., vennero poco a poco scemando.
Infatti, i contatti tra gli spagnoli e la madre patria si fecero sempre più radi, l'immigrazione spagnola in Italia divenne sempre più contenuta, la politica di scolarizzazione dei borboni contribuì alla diffusione dell'insegnamento dell'italiano e, sulla scia di una moda che stava prendendo piede in tutta Europa nel XVIII sec., la lingua
francese si fece strada a scapito della spagnola.
Dopo la rivoluzione francese, con l' avvento di Napoleone Bonaparte, si ebbero la prima le invasioni francesi
e il regno di Napoli fu governato da Giuseppe Bonaparte
(1806-1808) e Gioacchino Murat (1808-1815). Il francese ancora influenzava i dialetti sannitici, anche per il
prestigio di cui godeva la Francia all' epoca.
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La restaurazione dei borboni, decretata dal congresso
di Vienna nel 1815, vide Napoli e la Sicilia unite in un unico stato, il Regno delle due Sicilie, conservatosi fino al
1860, quando, in seguito all'impresa garibaldina, fu annesso al Regno d'Italia. Con il tramonto della dinastia
borbonica termina anche l'influenza dello spagnolo sulle
parlate dell' Italia meridionale.
Con il regno d'Italia e la successiva repubblica italiana
l'influsso sui dialetti sanniti del francese e successivamente dell' inglese sono esclusivamente dovuti all' importanza economica, scientifica, tecnologica e culturale
e al prestigio politico della Francia, della Gran Bretagna
e degli Stati Uniti e al ritorno degli emigrati meridionali
da detti stati.
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Cap.I
Prestiti lessicali nel dialetto
cerretese
(Elena Cofrancesco)
Le parlate campane, come del resto tutti gli altri dialetti e parlate, hanno subito l’influsso delle diverse dominazioni politiche che si sono avvicendate nel territorio:
gli Indoeuropei, gli Italici o Osco-Umbri, gli Etruschi, i
Sanniti, i Romani, i Goti. Con la caduta dell’Impero Romano nel 476, la Campania fu occupata dai Longobardi
nelle zone interne e dai Greci Bizantini sulla costa, troviamo poi i Normanni e gli Svevi, i Francesi (Angioini),
gli Aragonesi, poi gli Austriaci, di nuovo i Francesi e gli
Spagnoli fino al 1861, quando la Campania entrò a far
parte del Regno d’Italia.
Tutti questi popoli hanno lasciato nel territorio occupato la loro civiltà e la loro lingua. Per questo le parlate
campane sono ricche di etimi greci, latini, arabi, germanici, francesi, spagnoli. Negli ultimi centocinquanta anni,
poi, le grandi emigrazioni, verso i paesi europei e d’oltre
oceano, hanno favorito l’ingresso di termini angloamericani soprattutto nelle parlate delle zone interne.
Alcuni esempi basteranno per capire l’influenza di queste lingue sulle parlate campane.
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I.1 - Latinismi nel dialetto di Cerreto Sannita
Abbatà – da 'batare' stare a bocca aperta, lat. mediev.
Abbruchèt’ – rauco, da ‘abraucatus’.
Accia – filo doppio , da ‘acia’, gugliata di refe.
Acciaccà – schiacciare, piegare verso il basso, da ‘iacere’.
Am’la – brocca, da ‘hamela’, secchiello.
Ammuscià – ammosciare, da ‘musteus, mustum, mosto.
A ‘ndrasatta – all’improvviso, da ‘interius acta’ o da ‘intra(n) sactum’, in ogni caso.
Arr’c’ttà – riordinare, da ‘ad receptare’.
Att’ndà – palpeggiare, toccare.
Caglima – calore, afa, da ‘calina, calore.
Cestunia – tartaruga, da ‘testunie’.
Cifr’ – irrequieto, da ‘cefalus’, pesce così chiamato per
l’irrequietezza.
Conn’la – culla, da ‘cunulae’.
Fesc’na – cesto, da ‘fiscina’.
Fét – puzzare, da ‘foetēo’, avere odore fetido.
Fresc’t’ca – irrequieta e asociale, da ‘foresticus’, selvatico.
Frijtora – padella, da ‘fretale’-fretalis.
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Fuscella – cestello, paniere, da ‘fiscella’.
Langella – brocca, da ‘lancilla’.
Lavegl’ – grosso tino poggiato su tre piedi ed usato per
raccogliere la vinaccia, da ‘labellum’, catino, coppa per
libagioni.
Mappatela – fagottino, da ‘mappa’, fazzoletto.
Morgia – grosso masso, da ‘muricem’.
Musc’ch’l’ – trapano a mano, da ‘hamuscola’.
‘Ngr’cchèt’ – impettito, da ‘ingreculare’, divenire forte.
‘Nganna – in gola, da ‘canna’, gola.
‘Nzurèt’ – sposato, ammogliato, da ‘in-uxorare’, moglie.
Offa – cespuglio, da ‘offa’, casa rotonda.
P’r’tus’ – buco, da ‘pertusus’.
Purr’ – verruca, da ‘porrum’.
Quantarèn’ – vaso, orinale, contenitore, da ‘cantarus’.
Repp’la – grinza, da ‘repois’, strisciare e piccola striscia.
R’mot’ – riparato, protetto, da ‘remotus, lontano.
Rosolio – liquore dolciastro, da ‘ros sòlis’, rugiada di
sole.
Sartania – padella, da ‘sartago-sartaginis’.
Sc’parpaglion’ – pipistrello, da ‘scorpio-onis’, brutto.
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Sc’cap’là – terminare la giornata di lavoro, da ‘excapulare’, liberarsi dal cappio.
Sc’tutà – spegnere, da ‘extutare’.
Vacant’ – vuoto, da ‘vacans-vacantis’.
Vrenna – crusca, da ‘brinna’, banderuola.
Si riscontrano anche nei toponimi di luoghi e piante
come il nome del paese ‘Faicchio’ che potrebbe derivare da ‘gagentum, il nome dell’albero del faggio o da
‘faux’, paesaggio angusto, gola; il paese dell’avellinese
‘Cervinara’ deriva da ‘cervinaria’, cella vinaria, cantina.
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I.2 - Germanismi nel dialetto di Cerreto Sannita
Termini longobardi, frànconi e celtici:
Aggraffà – afferrare con avidità, da ‘krampf’.
Azz’cchèt’ – stretto, pigiato da ogni lato, da ‘zechen’.
Bualcôn’ – balcone, da ‘balk’.
Cafurchj – casa piccola malandata, da ‘càfju’.
Gaif’ – scalinata di accesso all’abitazione, da ‘waifa’.
Gualan’ – mezzadro, da ‘waldanus’.
Inicia – brace, da ‘inice’.
M’sella – panchetta, sgabello, da ‘mesa’.
‘Ndrangulià – dondolare, tintinnare, da ‘hringilon.
‘N’nocca – fiocco, da ‘knobba.
‘Nz’ppà – infilare, introdurre, da ‘zippel’, legnetto appuntito con cui si tura il foro delle botti.
Pacca – parte, fetta, pezzo, da ‘pahha, parte.
Perciat’ – bucatini, pasta lunga, da ‘perciare’, bucare,
forare.
Rac’culià – graffiare, da ‘krapfa.
Sc’paragnà – risparmiare, da ‘sparon’.
Sc’procch’la – rametti, da ‘sproh’.
Sc’p’taccièt’ – ferito, da ‘spahhan’.
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Sc’tacca – donna alta ed imponente, da ‘stakka’, puledra.
Sc’tampà – pigiare, pestare, da ‘stampon’.
Tanf’ – puzza, cattivo odore, da ‘tampf, fetore.
Uadagnà – guadagnare, da ‘waidanjan’, pascolare.
Uandiera – vassoio, da ‘weant’, guanto, riparo del pugno.
Uarzȏn’ – garzone, da ‘wrakjo’, ragazzo, scudiero.
Uerra – guerra, da werra. zann’ – denti, da ‘zann’.
Zuppa – minestra brodosa, da ‘suppa’.
Zurr’ – becco, maschio della capra, da ‘ziber’.
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I.3 - Grecismi nel dialetto di Cerreto Sannita
Aus’m’ – fiuto, da ‘osme’, odore.
Buccacc’ – boccale, barattolo di vetro.
Caccavella – grossa pentola.
Campa – verme, da ‘kampe’.
Carusà – tosare, da ‘keirein’.
Centra – cresta di gallo e gallina, da ‘kentron’.
Cèra – pallore del viso, da ‘kara’, faccia.
C’ndrélla – chiodo corto con teta larga e tondeggiante
usato per proteggere la suola delle scarpe, da ‘kentron,
chiodo.
Cr’somm’la – albicocca.
Crumatina – lucido per scarpe.
Dialètt’ – dialetto, da ‘diàlegomai’, parlare insieme, conversare.
Lamia – soffitto a volta, da ‘lamia’, grotte.
Maghèr’ – magari, da ‘makarie’.
Mataràngule – ragno, da ‘mataxa’ e ‘aràchne’.
‘Mbusamà – inamidare.
Panèra – pala di legno del fornaio, da ‘pàn àgron’.
Pazzià – giocare, divertirsi.
P’teca – bottega, da ‘apotheche’, magazzino.
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Quarus’ – testa rasata, da ‘keiro, tosare.
Rasc’ta – pezzo di un vaso rotto.
Ruagn’ – grosso contenitore da cucina, da ‘organion’.
Sc’cart’llèt’ – deforme, persona con la gobba.
Sc’trumm’l’ – trottola, da ‘stròmbs’.
Vammècia – ovatta, da ‘bambax’.
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I.4 - Arabismi nel dialetto di Cerreto Sannita
Bait’ – raggiro, inganno, truffa, da ‘baith’.
Caciara – rumore, voicio di più persone, baccano.
Cupeta – torrone a base di mandorle e miele, da ‘qubbaita’, schiacciato.
Cutton’ – cotone, da ‘qutun’.
Fundaco – fondaco, da ‘funduq’, magazzino.
Purtuagl’ – arancia (gli arabi portarono in Italia l’ arancio).
Sanzèn’ – sensale, mediatore, da ‘simsar’.
Sciarra – lite, da ‘sciarra’.
Taut’ – bara, da ‘tabut’.
Uatt’ maimon’ – gatto mammone, figura fantasiosa e
spettrale per spaventare i bambini, da ‘maimun.
Varda – sella dell’asino, da ‘barda’.
Zamarr’ – uomo rozzo, da ‘tammar’.
Zir’ – orcio, giara, da ‘zir’.
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I.5 - Francesismi nel dialetto di Cerreto Sannita
Abbasc’ – di sotto, in giù, da ‘à bas’.
Accattà – comprare, da ‘acheter’.
Agliumaregl’ – fiammifero, da ‘allumer’, illuminare.
Agliumèt’ – illuminato, da ‘allumer’, illuminare.
A lerta – in piedi, da ‘alerte, stare in guardia.
Arraggià – arrabbiare, turbarsi, da ‘enrager’.

A sinfrasò – in maniera approssimata, da ‘sans façon.
A zuèva – pantaloni al ginocchio, da ‘zouave, soldato
coloniale francese.
Br’llocch’ – gioiello, ciondolo, da ‘breloque’, medaglione.
Buatta – barattolo di latta, da ‘boîte’.
Buffetta – tavolo, da ‘buffet’.
Cacaglià – balbettare, da ‘cacafuiller’.
Cangiòla – gabbia, da ‘cage’.
C’m’nèra – camino, da ‘chiminèe’.
Libbèrg’na – albicocca, da ‘alberge’.
Maccatur’ – fazzoletto, da ‘mouchoir’.
Marcatura – marchio, da ‘merkà’, marchiare.
‘Nguacchià – imbrattare, da ‘gounache’.
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Patacca – oggetto senza valore.
Punessa – puntina da disegno.
Pressa – fretta, da ‘presse’.
Quattò – pasticcio di patate arricchito da uova, salame,
formaggio, burro e olio, da ‘gâteau’.
Raù – sugo a base di passata di pomodoro e carne, da
'ragoût'.
Salviett’ – tovagliolo.
Sc’caputà – capovolgere, rovistare, da ‘capoter’.
Scioffer’ – autista, da ‘chauffeur’.
Sc’quinc’ – di sbieco, da guencir’, tagliare di sbieco.
Sc’tucchiètt’ – astuccio, da ‘estug’.
Trafàna – donna convincente, adulatrice, da ‘trefan’,
perfido.
Uagliȏn’ – ragazzo, da ‘vaingu’, aiutante nel lavoro dei
campi.
Uajarda – carriola con una ruota usata dai contadini e
dai muratori per trasportare roba, da ‘baiart’.
Vru’ulèra – padella bucherellata per cuocere le castagne arrosto, da ‘bruler’, arrostire.

23

I.6 - Ispanismi nel dialetto di Cerreto Sannita
Abbuscà – guadagnare, da ‘buscar’.
Ajér’ – ieri, da ‘aier’.
Ammuina – chiasso, confusione, da ‘mohina’, disturbo.
Appretta – prendere in giro, stuzzicare, da ‘apretar’, costringere, perseguitare.
Arrauglià – arrotolare, da ‘arrebujer’.
Attrass’ – ritardo.
Azz’ccà – accostare, unire, da ‘acercar’.
A scurdèta – all’improvviso, a tradimento, da ‘alas cordatas’, con le ali tagliate.
B’ff’tton’ – sciaffo, da ‘bofetòn’.
Chicc’ra – tazzina da caffè.
Cumplimènt – regalo, dono, da ‘cumplimiento’, atto di
ossequio, dono.
Cùns’l’ – consolo, pranzo da portare nelle case dei defunti, da ‘consuelo’.
Crianza – educazione.
Cureja – cintura per pantaloni.
Lazzarôn’ – impertinente, poco educato e poco docile,
da ‘lazàro’, poveraccio.
Manera – modo, maniera, da ‘manera’.
24

M’sèl’ – tovaglia da tavola.
‘Ndópp’ – intoppo, ostacolo, da ‘trompicar’.
‘Nd’s’chì – intirizzire, imbalsamare, da ‘entesar’.
‘Ngarrà – indovinare, da ‘angarrar’.
‘Ngrifars’ – innervosirsi, da ‘engrifar’.
‘N’nnella – bimba, da niña’.
‘N’zz’rrà – chiudere, nascondere.
Palià – bastonare.
P’nnacchj – pennacchio, da ‘penacho’.
Sc’paratrappa – cerotto per medicazioni, da ‘esparadrap’.
Taccagn’ – avaro.
Tafanario – sedere, da ‘tafanario’.
Tuzzà – cozzare, da ‘tazar’.
Uarril’ – barile, da ‘barril’.
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I.7 - Anglicismi nel dialetto di Cerreto Sannita
Termini anglo-americani:
Accenza – occasione, opportunità, da ‘chance’.
Accrussà – attraversare la starda, da ‘cross’.
Attraià – provare, da try’.
Boss’ – capo, da ‘boss’.
Cecca – assegno, da ‘cheque’.
Chenga – combriccola, banda, da ‘gang’.
C’llèr’ – cantina, da ‘cellar’.
Dammagg’ – danno, da ‘damage’.
Fait’ – pugno, da ‘fight’.
Fenze – recinzione, staccionata, da ‘fence’.
Sting’ – avaro, da ‘stingy’.
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Cap.II
Prestiti lessicali nel dialetto
pietrarojese
(Pierino Bello)
II.1 - Latinismi nel dialetto di Pietraroja
In questo paragrafo sono riportati solo vocaboli di provenienza latina, ma che sono assenti nella lingua italiana. Non sono perciò prestiti lessicali, ma possono essere utili ad osservare come i lemmi latini originari si sono
traformati a livello dialettale nel corso dei secoli.

A
Abbacc-à,-àrese v. - Accordare, colluder-e, -si.
da ab- (da parte di) e ago (tratto, mi abbocco) lat. (?)
Abbàlla avv. – In basso, a valle.
da ad vallem (a valle) lat.
Abbelà v. - Ricoprire.
da a- e velo (copro) lat.
Abbisciulàtu agg. - 1 Ovino affetto da diarrea. 2 Persona imbelle.
da a- e visciòla V.
Abbótu sost. m. - Intestino di agnello grigliato.
da a- e botulus (salsiccia, intestino) lat.
Abbruscà v. – Abbrustolire.
da a- *brusico (brucio) lat. parl.
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Abburrità v. - Girare, avvolgere.
da a- e vorto (giro) lat.
Àcciu sost. m. - Sedano.
da apium (sedano), da apis (ape, cioè erba delle api)
lat., p -> c
Addecri-à, -àrese v. – Deliziar-e, ristorar-e, -si.
da a- e recreo (ricreo), da re- e creo (creo) lat.
Agguài avv. – Appena.
da aequalis (uguale) lat. (?)
Agliuccà v. - Gridare.
da alloquor (parlo, invoco, arringo), da ad loquor
(parlo a) lat.
Agliuccàta sost. f. – Strillata.
dal part. pass. di agliuccà V.
Allam-à, -àrese v. – Impantanar-e, -si.
da a- e lama (pantano) lat.
Ammurrà v. – Riunire le bestie.
da a- e moror (resto attaccato) lat. (?)
Annécchia agg. e sost. f. - Vaccina giovane.
da anniculus (di un anno), da annus (anno) lat.
Antrasàtta avv. – All’ improvviso.
da in transacta (già trascorsa) part. pass. di transigo
lat.
Appalummà v. - Riunire, accumulare, ammucchiare
cose in un certo posto.
da a- e palómma V.
Appapagn-à, -àrese v. – Appisolar-e, -si.
da a- e papàgnu V.
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Appirà v. - Otturare.
da oppilo (ostruisco), da ob- (contro) e pilo (calco) lat.
Appiràgliu sost. m. - Turacciolo.
da appirà V.
Arràsse avv. - Lontano, discosto.
dalla contrazione di a re abesse (stare lontano dalla
cosa o accidente) lat. (?)
Arreppelà v. – Rammendare, riparare un un tessuto.
da a- e repleo (riparo, restauro), da re- e pleo lat.
Arricett-à,-àrese v. - 1 Rassettare. 2 Uccidere, morire.
da ad receptum (al ricetto, al deposito per rassettare),
recipio (mi ritiro, mene vado, per morire) lat.
Arrucìsu avv. - Di coltivazione tagliata o colta in sequenza e in modo pulito, cioè senza lasciare spazi
non trattati.
da artus (compatto) e recisus (tagliato) part. pass. di
recido (taglio) (?)
Artéteca sost. f. - Irrequietezza.
da artus (articolazione, membra) lat., da àrthroo (articolare caratteristica dell'irrequietezza) e -teca (propria
del) gr.
Assuccià v. - Tagliare a livello, uguagliare.
da a- e succido (recido), da sub (sotto) e caedo (taglio) lat.
Àstrecu sost. m. – Solaio.
da *astracum (terracotta) lat. volgare, da òstraka
(cocci) gr.
Astui-à, -àrese v. - 1 Asciugar-e, -si. 2 Pulirsi.
da haustus (assorbito, cavato fuori) part. pass. di
haurio lat.

Attentà v. - Tastare.
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da attento, attempto (tasto) lat.
Attentàta sost. f. – Tastata, palpata.
dal part. pass. di attentà V.
Aucellàtu † sost. m. - Pungolo per i buoi usato dall'aratore.
da aculeatus (munito di aculeo) lat.
Aulécena sost. f. – Prugno domestico, prugna.
da a- e veprecula (piccolo pruno), dim. di vepres (pruno) lat.
Avànnu avv. - Quest'anno.
da ad hunc annum (quest'anno) lat.
Avròe sost. m. – Oca selvatica.
da aviarius (di uccello) lat.
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B
Buccàcciu sost. m. - Barattolo.
da bucca (bocca) lat. per la sua bocca larga

C
Cafùrchiu, cafòrchia f., sost. m. - Tugurio, catapecchia.
da casa ( tugurio) .e foricula) dim. di foris (porta di ingresso) lat. (?)
Caìcchia † sost. f. – Piolo di ferro da inserire nel foro
all’estremità del timone dell’aratro per fissarla alla cinghia di cuoio legata al giogo.
da cavicla lat. tardo, da clavicola (piccola chiave), da
clavis (chiave) lat.
Cannacàmmeru vc. comp., sost. m. - Granaio.
da canna (canna, con le cui liste si poteva fare un
granaio) e camera (camera) lat. (?)
Cannaróne sost. m. - Tubo esofageo.
accresc. di cannarius (di canna) distinto da cannula
(piccola canna: trachea) lat.
Cannarózzu sost. m. - Tubo esofageo.
da canna (canna) lat.e *gurgutia (gola) lat. parl. (?)
Cannarùtu agg. - Goloso.
da cannaróne V.
Cannèa sost. f. - Crescione d'acqua.
da (canna (giunco) lat.
Cannòla sost. f. - Tubo.
da cannula (piccola canna), dim. di canna (canna) lat.
Capòtecu agg. – Caparbio.
agg. da caput (testa) lat.
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Capuattónu sost. m. - Aggetto di pietra, cornice di camino.
da caput (testa) e adiectus part. pass. di adicio (getto
verso) lat. (?)
Capumàndru vc. comp., sost. m. - Recinto di animali.
da caput (capo, di animale) lat. e mandra (mandria,
recinto) lat.
Caràcia sost. f. - Incavo procurato nei muri.
da carcer, carcar (recinto) lat.(?)
Carapullése agg. - Di colore bruno.
da carina (di color noce) e pulligo (colore scuro, bruno) lat.
Casaróppe-gliu, -la vc. comp., sost. m. - Casupola,
stambugio.
da casa (casupola) e repono (deposito) lat. o casa e
reparo (riparo) lat. o casa e Rumpel (ripostiglio) ted.
(?)
Càsta sost. f. – Casa.
da castra (alloggiamento) lat., castrous (proprietà)
osco
Cazzarégliu sost. m. – Infiorescenza sferica della lappa dotate di uncini che si attaccano agli abiti o agli animali.
da captito (afferro) ints. di capto (prendo) lat. (?)
Céntra sost. f. - Cresta.
da centrum (nodo) lat., da kentron (punta) gr.
Chiànca sost. f. - Macelleria.
da planca (asse, tavola, per la carne) lat.
Chiancarèlla sost. f. - Correntino di legno.
da planca (tavola, asse) lat., pl -> chi
Chianchéri sost. m. - Beccaio.
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da chiànca V.
Chianchià v. - Macellare, fare strage.
da chiànca con suff. iter. -ià
Chiàncula sost. f. - Corrente di legno.
da planca (tavola, asse) lat., pl -> chi
Chiòcca sost. f. - 1 Tempia 2 Testa, cranio.
da cochlea (chiocciola) dell'osso temporale lat.
Chióccugliu sost. m. - Guscio, buccia.
da cochlea (chiocciola, guscio) lat., da kochlìas (conchiglia) gr.
Ciammarùca sost. f. – Chiocciola, lumaca.
da ciammètta V. e ruga (rugosità, della sua pelle) lat.
(?)
Ciammètta sost. f. -Lumaca.
dim. di (co)-chleam (chiocciola)) lat.
Ciàula sost. f. - 1 Cornacchia. 2 Persona chiacchierona.
dalla contrazione di cornicula lat. dimin. di cornix (cornacchia) lat. (?), di orig. onomat. (?)
Ciaulià v. - Chiacchierare, pettegolare.
da ciàula V. con suff. iter. -ià
Cinéru agg. - Tenero.
da cinereus (come la cenere), da cinis (cenere) lat.
Ciròggenu vc. comp.,sost. m. - Candela con supporto,
lucerna.
da ceram (cera) e gero (porto) lat.
Ciuncà v. - 1 Paralizzare. 2 Stare fermo.
da ciùncu V.
Ciunchìa sost. f. - Stato paralitico.
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da ciùncu V.
Ciùncu agg. - 1 Paralitico. 2 Fermo.
da conqu(iesc)o (rimango fermo) lat. -> cionco-> ciunco (?)
Civèra † sost. f. - Gabbia di legno, aperta superiormente, usata in coppia su bestie da soma, per trasportare
covoni di grano.
da cibaria (cibarie) lat.
Còppa avv. e prep. - Sopra.
da cuppa, da cupa (barile) lat., da * keu (tenere, comprendere) indeur., cioè contenitore, da cui l’ odierno
Kopf (capo, contenitore cioè del cervello) ted. e Kuppe
(cima, cioè come la testa sulla sommità del corpo umano) ted.
Coppatàccu vc. comp., sost. m. - Soprattacco.
da còppa V. e tàccu
Còsciammàscia vc.comp., sost. f. - Lucciola.
da collucens (scintillante) part. pres. di colluceo e musca (mosca) lat. (?)
Cózzu sost. m. - Cantuccio di pane (con molta crosta).
da cochlea (scorza, guscio) lat.
Crèa avv. - Domani.
da cras ( domani ) lat.
Creammàne vc. comp., avv. - Domani mattina.
da cras (domani) mane (mattina) lat.
Cresòmmela sost. f. - Albicocca.
da chrysomelum (pomo aureo) lat., gr.
Crispèlla sost. f. - Frittella.
da crispus (increspato) lat.
Cuccuàina sost. f. - Civetta.
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da cicuma (civetta) lat., da cucubio ( faccio il verso di
civetta)
Cullàtu sost. m. - Carico, soma.
da collatus part. pass. di confero (trasporto) lat.
Cummiglià v. - Coprire.
da cummógliu V.
Cummógliu sost. m. - Coperchio.
da cum (con) e involu(tum) (avviluppato) lat.
Curènne v. – Cercando.
da curando ( a cercare, a procurare), dat. del ger. di
curo lat.
Curiàma sost. f. - Cuoio.
da corium (cuoio) lat., da kórion gr.
Currìbele † sost. m. - Carretto, calesse.
da curro (corro)lat., che può correre
Currìvu agg. e sost. - Ripicco, risentimento.
da cum (con) e rivus (ruscello), cioè comproprietà di
un canale nei campi, causa di liti, da cui anche rivalis
(rivale) lat. o da courroux (ira) fr. (?)
Cuzzétta sost. m. - 1 Collotola, nuca. 2 Cantuccio di
pane.
da coccia -> cozza -> cuzzetta (dimin.) lat.
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D
Diasìlla sost. f. - Lagna, orazione funebre.
da dies irae dies illa (dalla liturgia dei defunti) lat.

E
Èfera sost. f. - Nevaio.
da ecferta (riempita) part. pass. di ecfercio lat. (?)
F
Facciatóra sost. f. - Recipente aperto di legno, a forma
di piramide tronca capovolta, in cui si impasta la farina per il pane.
da facio (faccio, sott. il pane) lat. (?)
Faunìa sost. f. – Capriccio.
da faunius ( di Fauno dio romano dei campi e degli animali, che favoriva la fecondità; in suo onore venivano celebrati i Lupercali
Fè-lla, -gliùccia sost. f. – Fett-a, -ina.
da o-fella (fetta), dim. di offa (boccone, pezzo) lat.
Fellà v. - Affettare.
da ofella (pezzetto), dim. di offa (boccone) lat.
Fellàta sost. f. - Affettato.
da fellà V.
Fènza sost. f. - Cortina.
da defensa (difesa), da finis (confine) lat.
Fèrgia sost. f. - Corta catena sugli zoccoli anteriori di
equini per ridurne lo spostamento.
da fir(mo) (fermo) e (un)gula (zoccolo) lat. (?)
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Fortè avv. - E' un caso, difficilmente.
da fors est (è un caso) lat.
Fracàssa sost. f. - Frettazza, spianatoio.
da fragosus (scabro, disuguale), da frango (fracasso)
lat. : caratteristiche che l'attrezzo elimina
Fracassà v. - Spianare la malta con la frettazza.
da fracàssa V.
Fraccà v. - Procurare un ematoma.
da frango (rompo) lat.
Fraccatùra sost. f. - Ematoma procurato da una sassa
ta.
da fraccà V.
Frècul-a, frìcul-a, -élla dim., sost. f. – Briciol-a, -ina.
da fricula (pezzettini) nt. pl. di friculum, da frio (sminuzzo) lat.
Frìsta escl. - Voce per scacciare il gatto.
da fustis (bastone) lat. (?)
Furmèlla sost. f. - Bottone.
da formella (piccola forma) lat.
Futèzza sost. f. - Profondità.
da fùtu V.
Fùtu agg. – Profondo.
da (pro)fundus (profondo) lat.
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G
Gliótta sost. f. - Goccia.
da glut (rumore della goccia), gutta (goccia) lat.
Grugnulùsu, grugnulósa agg. - Nodos-o,-a.
da grumulum (frutto globoso) lat.

I
Iàccugliu sost. m. - Capo di corda per animali.
da illaqueo (prendo nel laccio), da in e laqueo, da laqueus (laccio) lat. con suff. -gliu
Ialànu † sost. m. – Aratore con buoi.
da qui arant (aratori) lat.
Ìsci !, ì ! escl. - Voce di fermata ad equini.
da fixi (fermi) lat. (?)
Iuvìgliu † sost. m. Mazza ripiegata all'estremità usata
per allontanare la paglia dal frumento.
da iuvo (aiuto, giovo) lat. (?)

J
Jàcciu sost. m. - Ovile provvisorio fatto di pali e reti.
da iaceo (mi fermo, giaccio, dimoro) lat.
Jalètta sost. f. Tinozza per il mangiare dei maiali.
da galea o galeola (elmo, vaso) lat. (?)
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Janàra sost. f. - 1 Strega. 2 Donna malefica.
da dianaria (di Iana o Diana: dea della caccia e incantesimi) lat.
Jèmma sost. f. - Bruco.
da gemma (germoglio, di cui si nutre) lat. (?)

L
Lainatùru sost. m. - Matterello, spianatoio.
da laganum (frittella) lat. e turu, suff. per l' uso, da làganon (pizza) gr.
Lamatùra sost. f. – Fanghiglia.
da lama (pantano) lat.
Lavarónu sost. m. – Pozza d'acqua su strada o terreno.
da lavabrum (vasca) lat.
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M

Maciòcca, masciòcca sost. f. – Forma di cacio.
da (for)matica (messa in forma) lat. mediev. (?)
Maitenàta sost. f. - Composizione popolare in versi per
voti augurali cantata in piena notte o all’alba in particolari feste, come il capodanno.
da matutinalis (del mattino) lat.
Mairìnu agg. - Di qualità migliore.
da maiorinus (della qualità più grande) lat.
Mamòna sost. f. - Nonna.
da màma, da mamma lat.
Mantasìnu sost. m. - Grembiule da donna.
da mantile (tovaglia) e sinus (seno) lat.
Mantimàni vc. comp., avv. - Stamani.
da manti, contrazione di in manu tenente (in mano
tenente, subito) e mane (mattina) lat., cfr. maintenant
(adesso) fr., da manu tenendo (mentre si tiene in mano) lat.
Màppa sost. f. – Fazzoletto femminile per il capo.
da mappa (tovaglia) lat., da (?)
Mappàta sost. f. – Fagotto, accozzaglia metaf.
da mappa (tovaglia) lat., da (?)
Mappìna sost. f. – Strofinaccio.
dim. di mappa (tovaglia) lat.
Mascatùra sost. f. - Toppa, serratura.
da masculus (maschio) lat. per metafora della toppa,
sede in cui penetra, come un maschio, la chiave
Maschèttu sost. m. - Lucchetto.
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dal dim. di mas (maschio) lat. per metafora del gambo del lucchetto che si infila, da maschio, negli occhielli.
Màscugliuefémmena vc. comp., sost. m. - Ermafrodito.
da masculofemina (ermafrodito) lat.
Masséra avv. - Stasera.
da magis (più) lat. sera (ora avanzata) lat.
Matàrca sost. f. - Madia.
da materia (alimento) e arca (cassa) lat. (?)
Melòcca sost. f. - Soluzione molto concentrata, collosa,
simile al miele.
da mellacea (mosto concentrato), mellicula (mielosa)
lat. (?)
Ménna, mennélla dim., sost. f. – Mammella.
da mammilla, mamnilla (mammella) dim. di mamma
(mammella) lat. mn -> nn
Mènnela, ammènnela sost. f. – Mandorla, seme di
zucca.
da amendula (mandorla) lat. tardo, da amygdala lat.,
da amygdàla gr., da (?)
Méta sost. f. – Mucchio di paglia o di fieno sorretto da
un palo nel mezzo.
da meta (mucchio, cumulo) lat.
Mórra sost. f. - Branco.
da ammurrà V.
Mòru sost. m. - Gioco infantile
da morio (sciocco) lat., da moròs (sciocco) gr.
'Mprucin-à,'mpruscin-à,-àrese v. - Strofinar-e, -si, rotolar-e, -si (nello sporco), sporcarsi, imbrattare, impiastricciare, lavorare male.
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da proscindo (solco la terra, lacero lat. (?)
'Mprucìnu, 'mpruscìnu sost. m. - Imbrattatura, insudiciamento, lavoro o azione fatti male.
da 'mprucinà V.
'Mprut-ì,-ìrese v. - Ammuffire.
da 'm e prùtu V.
'Mpuntechì v. - L'essere attaccato del formaggio dai
vermi.
da 'n e pùntecu V.
Mupìgnu agg. – Come un muto.
da mùpu e gigno (nasco) lat.
Mùpu agg. - Muto (dalla nascita).
dalla contrazione di mutus primo ortu (muto dalla nascita) lat. (?)
Murìtecu agg. - Di posto che non vede il sole.
da murus (muro) o munitum (coperto) lat., cioè con
mura o coperto e quindi senza luce (?)
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N
'Ncòppa avv. e prep. - Sopra.
da in e còppa V.
Nécciu agg. e sost. - Parte magra della carne.
da annécchia V., in quanto la sua carne non è grassa
'Ngignà v. - Incominciare ad usare una cosa.
da encaenio (inauguro), da encaenia (dedicazione)
lat., da enkaìnia (celebrazione) gr.
Nìgliu sost. m. - Nibbio.
da *nibulus lat. parl., da milvus (nibbio), milvulus dim.
lat.
Nìzzela sost. f. - Donnola.
da nex (morte violenta) lat. per la sua attitudine a
scannare galline e altri animali di cui si nutre (?)
'Ntìcchia sost. f. - Pezzetto.
da lenticula (lenticchia) lat., per la sua piccolezza.
'Ntìgliu sost. m. - Lieve rintocco.
da tinnulus (tintinnante), da tinnio (tintinno) lat.
'Ntrìta sost. f. - Nocciola sgusciata.
da intrita part. pass. di intero (sminuzzo) lat.
'Nzallan-ì,-ìrese v. - Confondersi, rimbecillirsi.
da in- e seleniaō (sono lunatico) gr., o da insanire
(ammattire) lat. (?)
'Nzègna avv. e prep. - Insieme.
da insignia (distintivi) lat., cioè con la stessa condizione, cfr. mème enseigne (stessa condizione, segno) fr.
'Nzipp-à,-àrese v. - Infilar-e, -si.
da insipo (getto in), da in- (dentro) e sipo, suppo
(giaccio) lat.
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'Nziv-à, -àrese v. - Ungere, sporcare di grasso.
da in- e sevo (copro di sebo) lat.
Nzó avv. - Che se mai (pleonastico).
da ne ecce hoc (se mai ecco questo, se mai ciò) lat.
Nzocchessìa sost. f. - Qualunque cosa.
da 'nzó che sia, ciocchessia
'Nzuccà v. – Andare di traverso in gola.
da insucco ( imbevo ) lat. in quanto è necessario
bere se qualcosa va di traverso (?)
'Nzur-à,-àrese v. - Ammogliar-e, -si.
da in- e uxor (moglie) lat.

O
Óccia sost. f. - Tocco, guaio.
da ob iacta (gettata contro) lat. (?)
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P
Panàra † sost. f. - Pala del forno.
da panarium (vassoio per il pane), da panis (pane) lat.
Papàgnu sost. m. - 1 Papavero. 2 Schiaffone.
da papa(ver) n(i)grum (papavero nero) lat.
Pàppice sost. m. - Tonchio, punteruolo (coleottero).
da pappo (mangio) lat.perché si nutre di legumi bucandoli e il suff. -ce (?)
Parénti sost. m. pl. – Macchie rosse sulle gambe
esposte direttamente alla fiamma per troppo tempo.
da parens part.pres. di pareo (appaio) lat.
Parzunàle sost. m. - Mezzadro.
da partiarius (mezzadro), da partio (divido, faccio
partecipe), da pars (parte) lat.
Patèsse avv. - Forse, che possa.
da pote esse (es-sere possibile) lat.
Percócu sost. m. – Pesca cotogna.
dall'incontro di persicus (persiano) e cotoneum (cotogna) lat.
Pereméntu sost. m. – Fondamento.
da pedamentum (palo di sostegno delle viti) lat.
Pertecàra vc. comp., sost. f. - Aratro.
da pertica (pertica) e aro (aro) lat.
Perùtu agg. – Andato a male, guasto.
da pereo (vado perduto, decado) lat.
Petranùgliu sost. m. – Prataiolo.
da petra (sasso) e anulus (anello) lat. pietra con l'anello a cui somiglia questo fungo (?)
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Piccià v. - Piagnucolare dei bambini, lamentarsi.
da pipio(pigolo,vagisco) lat.,di orig. ono-mat., con
suff. iter. -ià
Pìcciu sost. m. – Pianto lamentoso.
da pipulum (gemito, piagnisteo), da pipo, pipio (pigolo)
lat.
Picciùsu agg. - Piagnucoloso.
da pìcciu V.
Pìnnegliu sost. m. - Pillola.
da pilula (piccola palla), da pila (palla) lat.
Pìntu sost. m. - Tacchino.
da pingo (coloro) lat. per i colori metallici iridescenti
delle penne
Pirchiàcca sost. f. - Vulva.
da porcus (porco, genitale femminile) lat. alla cui radice porc- è stato addizionato il suff. dim. dispr. –acchia:
porc-acchia -> purcacchia -> pirchiacca ?
Piròcca, piròccula sost. f. - Mazza da pastore.
da procula (lunga), o pirum (pero) e (ba)culum (bastone) lat. : bastone a testa bombata (?)
Piscrài avv. – Dopodomani.
da post e cras (dopo domani) lat.
Pontìgliu sost.m. - Gabbia di legno, con tavolato inferiore aperto, in cui si rinchiudeva il maiale per il suo ingrasso. Era poggiata su 2 assi per permettere lo scolo
dei suoi liquami.
da pontilis (di ponte), da pons (ponte, tavolato) lat.
Prèula sost. f. - Sgabello a 3 piedi.
da pedes (piede, pere) e sellula (seggiola) lat.(?)
Prucchià v. - Germogliare.
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da frutico (germoglio), da frutex (arbusto) lat., da bruo
(germoglio) gr., cfr. bourgeon (germoglio) fr. (?)
Prùcchiu sost. m. - Germoglio.
da prucchià V.
Prùtu sost. m. - Muffa.
da periturus (andato perduto) part. pass. di pereo lat.
Puglìcci-u, -one (accr.), vc. comp. sost. m. - Vaglio.
da politio (pulitura) lat. (?)
Pulvenià v. impers. - Nevicare.
da pulvìna V., con suff. iter. -ià
Pulvìna sost. f. - Neve in fiocchi grossi.
da plumeae (piumose) e nives (nevi) lat.
Pùntecu agg. – Infestato dai vermi.
da punctus (penetrato) part. pass. di pungo, punctum
(forellino) lat. (?)
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R
Ràsela sost. f. - Striscia lunga di terreno senza vegetazione.
da rasa (rasa), da rado (rado) lat.
Règna sost. f. – Covone.
da gremium (grembo, covone) lat., gremia nt. pl.
Risciòla sost. f. - Varietà di grano a chicchi piccoli.
da rìsu (?)
Rólla sost. f. - Porcile.
dal dim. di hara (porcile) o rulla (rozza) lat. (?)
Ruacà v. - Svuotare, versare.
da de- e vaco (sono vuoto) lat.
Rummìccula vc. comp., sost. f. - Lenticchia.
da ervum (lenticchia) e enticula (lenticchia) lat.
Rutavégliu (1) sost. m. - Asta per forno con tavoletta
semicircolare fissata in punta per raccogliere la brace
del forno.
da rotabulum (paletta per il fuoco, mestola), da ruo
(raccolgo, cavo fuori) lat.
Rutavégliu (2) sost. m. - Giochino costituito da una castagna in cui sono stati praticati due fori in cui passa
una cordicella legata ai capi; facendola ruotare con le
due mani la castagna gira prima in un senso e poi
in quello opposto.
da rotabilis (che si gira) lat.
Rutavèlla sost. f. - Strumento di legno dotato di un asse
e un ala perpendicolare rotante: quando viene messo
in moto, ruotandolo manualmente, emette uno strepitio che fa le veci delle campane nella settimana di Pasqua.
da rutavègliu (2) V.
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S
Salamóne sost. m. – Senno.
da Salomon (Salomone) lat. re di Israele famoso per
la saggezza
Salléccula sost. f. - Carruba.
dal dim. di siliqua (baccello, carruba) lat. incrociato
con alleccà per il modo in cui la carruba viene di solito
assaporata (?)
Sàrcin-a,-èlla dim., sost. f. - Soma, fascina, fastelletto.
da sarcina (carico), da sarcio (rassetto) lat.
Sàtru agg. - Sazio.
da satur (sazio) lat.
Sbrafónu agg. e sost. - Spaccone, millantatore.
da s- e accr. di pravus (perverso) lat.
Sbrafunarìa sost. f. – Spacconeria.
da sbrafónu V.
Scambértu sost. - Persona di poco conto.
da s- e campester (che abita in campagna) lat. (?)
Scaracià v. - Fare incavi lineari in muri.
da caràcia V.
Scazzecà v. - 1 Liberare animali, radunati insieme,
per avviarli al pascolo. 2 Stimolare l'appetito.
da s- (con valore separativo) e captito (afferro) lat.
Scazzètta sost. f. - Zucchetto.
da s- e calceata (calzata) part. pass. di calceo (calzo)
in quanto aderente alla testa, o dal dim. di una vc.
formata da s- e captio (presa, rete) lat. per la sua azione di imprigionamento dei capelli (?)
Scet-à, -àrese v. - Svegliare, destarsi.
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da excito (faccio alzare, mi desto), da ex- (fuori) e cito
(scuoto) lat.
Scetàtu agg. e part. - Sveglio, in gamba.
da excitatus (vivace), da excito (spingo fuori) lat.
Schiancuglià v. – Scomporre.
da s- e planca (asse) lat. tardo, da phalanx (tronco,
bastone) gr.
Schiancugliàtu agg. e sost. - Scomposto, svitato,
anche fig.
part. pass. di schiacuglià
Schiavellà v. - Sfasciare un manufatto di legno.
da s- e clavellus lat. tardo dim. di clavus (chiodo)
Schiucculà v. – Sgusciare.
da s- deriv. e chióccugliu V.
Schiuppà v. – Sbocciare, germogliare, erompere.
da scloppus (rumore da percussione di guancia con
bocca chiusa) lat.
Schiuppàta sost. f. - Sbocciata.
da schiuppà V.
Schiupparégliu sost. m. – Granulo di mais soffiato, abbrustolo in padella con olio.
da schiuppà V.
Sciunnià v. - Spandere, sprecare, sciupare.
da exundo (trabocco, spandesi fuori, mando fuori) lat.,
con suff. iter. -ià (?)
Scógna sost. f. - Catasta ordinata di covoni con chiusura superiore inclinata.
da scugnà V.
Scugnà v. - Trebbiare, battere il grano.
da excuneo (traggo fuori dal suo posto) lat.
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Scugnarégliu agg. - Di facile sgusciatura, come i fagioli
freschi.
da scugnà V.
Scuscin-à,-àrese v. – Sfiancare, slombare.
da s- e *coxinum lat. parl., da coxa (coscia) lat. :
sconnettere nell' anca
Scuzzétta sost. m. V. cuzzétta
Scuzzettónu sost. m. - Schiaffo alla collottola, sfumatura alta.
da scuzzètta, cuzzètta V.
Sdancin-à,-àrese v. - Spossar-e, -si.
da de- e ancio (svello, cavo fuori) lat. con s- rafforzativa (?)
Sécenu sost. m. - Orciolo.
da *siclum lat. parl., da situlus (brocca) lat. (?)
Senc-à, -àrese v. - Fender-e, -si, incrinare, intaccare.
da sénca V.
Sénc-a,-hetèlla sost. f. - Fessur-a, -ina, spiraglio.
da signum (segno), signa pl. lat., prob. da seco (taglio)
Set-à, -àrese v. - Incrinar-e, fender-e, fessurar-e, -si.
da sectum (tagliato, inciso) part. pass. di seco con
sovrapposizione di saeta (crine) lat.
Sfrecugliaméntu sost. m. – Canzonatura.
da sfrecuglià;, sfricuglià V.
Sfricuglià v. - Sminuzzare, fig. annoiare, sfottere.
da sfriculà con suff ints. iter. -ià
Sfriculà v. – Sbriciolare.
da s- e frìcula V.
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Sguiglià v. - Germogliare.
da exgigno (nasco, esco fuori) lat.
Sguìgliu sost. m. - Germoglio.
da sguiglià V.
Sìbbanó avv. - A malapena, si e no.
da sic non bene (così appena) lat. (?)
Simìggiu sost. m. - Chiodini da calzolaio.
da sementis (semina) lat. in quanto si piantano nelle
scarpe, cfr. semmenzèlle nap. con lo stesso significato
Smèrza sost. f. - Rovescia.
f. di smèrzu V.
Smerzà v. – Rovesciare, ribaltare, adirare.
da smèrza V.
Smèrzu agg. e sost. - Rovescio, rivolto, rovesciato.
da s- e inversus (inverso) part. pass. di inverto (inverto) lat., inv -> m come in mernàta (invernata)
Smurrà v. - Separare animali riuniti insieme in un posto.
da s- e mórra V.
Sócciu agg. - A livello, uguale.
da assuccià V.
Sperì v. - Desiderare fortemente un cibo, un oggetto di
qualcuno che ne sta godendo, struggersene dalla voglia.
da s- e pereo (mi struggo) lat.
Sperùtu agg. - Desideroso, voglioso.
part. pass. di sperì V.
Sprellònga sost. f. - Vassoio ovale.
da perlonga f. di perlungus (molto lungo) lat.
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Sprucchià v. - Staccare i germogli, i baccelli; cogliere i
baccelli.
da s- e prucchià V.
Spruscià v. – Spremere, pressare.
da expressum part. pass. di exprimo (spremo) lat.
Stèlla sost. f. - Pezzo oblungo di legna ottenuto per
spaccatura di un tronco.
da hastella (scheggia) lat. dim. di hasta (asta)
Strèuzu agg. - Strambo.
da exterus (ester-no, diverso) lat. (?)
Strìna sost. f. - Pioggerella.
da stiria (goccia gelata) lat. (?)
Strinià v. impers. - Piovigginare.
da strìna V., con suff. iter. -ià
Striniàta sost. f. - Caduta di pioviggine.
da strinià V.
Stròppela sost. f. – Frottola.
da stropha (cavillo, raggiro) lat., da strophé (voltata)
gr.
Strùmmugliu sost. m. - Trottola di legno azionata da
funicella avvolta su di essa e tirata di scatto.
da strombus (strombo, conchiglia a forma conica), lat.,
da stròmbos (cosa che gira) gr.
Suffunnà v. – Subissare, sommergere, sprofondare.
da suffundo (pongo a fonda-mento), da sub (sotto) e
fundus (fondo) lat.
Suffùnnu sost. m. - Subisso, grande quantità.
da suffunnà V.
Sùglia sost. f. - Lesina del calzolaio.
da subula (lesina) lat.
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Suppìgnu sost. m. - Sottotetto, soffitta.
da sub (sotto) e pinnum (acuto, angoloso) lat. in quanto il tetto è spiovente, ad angolo oppure pinna (merlo,
pinnacolo) lat.
Surin-à, -àrese v. - Strofinarsi degli animali con le reni
a terra.
da sub (sotto) e renes (reni) lat.
Sùsta sost. f. – Legaccio, gancio per collana.
da substo (tengo fermo) lat.
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T
Tàta sost. m. – Padre.
da tata (papà) lat., vc. Infant.
Tatìgliu sost. m. - Babbino.
dim. di tàta V.
Tatónu sost. m. - Nonno.
accr. di tàta V.
Tèccute, teccutìgliu, teccatélla avv. – Eccoti, eccolo a
te, prendilo, eccola a te, tienila.
da tene (tieni) e eccum (ecco), eccillum (eccolo), eccilla (eccola) lat.
Terzèttu agg. - Di contrabbando, di frodo.
da interceptus part. pass. di intercipio (sottraggo) lat.
(?)
Timpàgnu sost. m. – Basso tavolino di legno a 4 piedi
con i bordi rialzati e una sporgenza libera da cui fuo
riesce il siero delle fiscelle con il formaggio fresco o
dei cosci salati di maiale destinati a farne prosciutti.
da tympanum (tamburo, riquadro) lat., da týmpanon
gr.
Tràgnu sost. m. - Secchio per l'acqua.
da *tragino (tiro, traino) lat. parl., da traho (attingo) lat.
Tramm-ià, -iàrese v. - Incurvarsi, piegarsi con il tempo
di manufatti di legno non stagionato.
da strambus (storto) lat., con suff. iter. -ià (?)
Tricà v. - Tardare.
da tricor (cerco pretesti) lat. e quindi prendere tempo
Trìnca sost. f. - Prugnola, frutto del pruno.
da astringo (astringo) lat. per il sapore astringente,
55

aspro (?)
Tumènte v. - Far attenzione, osservare.
da tollo (innalzo) e mentem (rifles-sione) lat.
Turdèca sost. f. - Ubriacatura.
da turdela (tordela), turdus (tordo) lat. da cui deriva
anche stordire, azione principale dell'ubriacatura

U

Ùrvu sost. m. - Conca d'acqua di torrente.
da *gurgus lat. parl., da gurges (pantano, pozza, gorgo) o lat.
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V
Vammàle sost. m. - Robusto attrezzo di legno curvo,
simile ad un arco, con il quale si appende per le corde
dei garretti posteriori il maiale appena scannato.
da gamba (garretto) lat. (?), da kampé (curva, articolazione) gr.
Vamm-àra,-àna sost.f. – Levatrice.
da avia, ava anus lat. (nonna vecchia, persona di esperienza che faceva da levatrice) con suff. -ara di attività -> ....vannàra -> vammàra -> vammana per assimilazione r-> n o da mamma lat. con dissimilazione
m -> v e suff. -ara (?), cfr. Hebamme (levatrice) ted.,
da Hevamma ant. alto germ.(12° sec.), Hev(i)anna
(heben (sollevare) e ana (nonna), che faceva da levatrice alla figlia), da anus (nonna) lat., cfr. sage-femme
fr., matrona sp.
Vantèra sost. f. - Grembiule per proteggere il corpo e gli
indumenti del mietitore dalla falce e dagli steli e reste
del grano tagliato.
da abante (avanti) lat.tardo, da ab (da) e ante (prima)
lat.
Vìrnu sost. m. – Maggengo (fungo).
da vernus (di primavera), da ver (primavera) lat.
Visciòla sost. f. – Diarrea animale.
da viscera (visceri) lat.
Vracculàru sost. m. - Lardo del maiale della regione del
collo, guanciale.
da bracchium (branca) e laridum (lardone) lat.
Vrignàle sost. m. – Corniolo (pianta), corniola (frutto).
da cornea (albero di corniolo o cornus mascula) lat.,
corneola: c muta, o -> u -> v, ne -> gn
Vròcca † sost. f. – Forchetta.
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da furcula (forcella) lat.
Vróvela sost. f. - Castagna arrostita.
da vruvelèra
Vruvelàta sost. f. - Quantitativo di castagne arrostite
contenute nella " vruvelèra".
da vruvelèra
Vruvulèra sost. f. – Sorta di tegame crivellato per arrostire le castagne.
da cribellum (vaglio) lat.

Z
Zélla sost. f. – Calvizie, tigna, imbroglio, magagna.
da excelleans (sovrastante) part. pres. di excelleo. (?)
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II.2 - Grecismi nel dialetto di Pietraroja
Non sono riportate voci di origine greca o bizantina se
introdotte dal latino.

Àfa sost. f. - Afa.
vc. onomat. o aphé (accensione) gr.(?)
Ammagàri avv. – Magari.
da a- e makàri biz. da makàrios (beato) gr.
Ammazzarì v. - Non lievitare (azzimo).
da a- e mazeròs (focaccia di orzo) gr.
Anàglisa sost. f. - Analisi.
da analysis, da analýo (sciolgo) gr.
Autònumu agg. – Autonomo.
da autònomos (che si governa con le proprie leggi),
comp. di autòs (stesso) e nòmos (legge) gr.
Autunumìa sost. f. - Autonomia.
da autonomìa (governo con le, proprie leggi), da autòs
(stesso) e nòmos (legge) gr.
Bufónu sost. m. - Carbonchio vegetale.
da boubón (bubbone) gr. (?)
Carusà v. - 1 Tosare animali. 2 Rapare.
da kourà (tosatura), keìro (toso) gr.
Caruségliu sost. m. – 1 Salvadanaio di creta forma di
'carusu'. 2 Pignatta a forma di salvadanaio usata in
passato per i solai.
da carùsu V.
Carùsu sost. m. - Testa rapata.
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da carusà V.
Crìstu sost. m. - 1 Cristo. 2 Persona malridotta.
da christòs (unto), da chrìo (ungo) gr.
Crìteca, trìteca sost. f. - Critica.
da kritiké (arte del giudicare), da krìno (giudico) gr.
Critec-à, tritec-à v. – Criticare.
da crìteca, trìteca V.
Crumatìna sost. f. - Cromatina.
da chromàtinos (colorato), da chròma (colore) gr.
Despòtecu agg. - Dispotico.
da despotikòs (come un tiranno) gr. biz., da despòtes
(tiranno) gr.
Diabbèta sost. f. – Diabete.
da diabétes, da diabàinein (passare attraverso) gr. per
le frequenti minzioni causate dalla malattia
Diabbètecu agg. - Diabetico.
da diabbèta V.
Epuca sost. f. – Epoca.
da epoché (posizione, delle stelle), da epécho (tengo
ferrmo) gr., come riferimento nel calcolo del tempo
Fìsema sost. f. – Fisima, fissazione.
da (so)fisma (artificio) gr. (?)
Fisiunumìa sost. f. - Fisionomia.
da physiognomonìa (conoscenza della natura) gr.
Fisiunumìsta sost. m. – Fisionomista.
da fisiunumia V.
Fràtta sost. f. – Fratta.
da phràkte (siepe) gr. tardo (?)
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Ipòtesa sost. f. - Ipotesi.
da hypóthesis, da hypó (sotto) e thésis (tesi, posizione) gr.
Munutunìa sost. f. – Monotonia.
da monotonìa (monotonia) gr., da monòtonos (monotono) gr.
'Nalfabètu agg. e sost. - Analfabeta
da analphàbetos (analfabeta), da ana- (senza) e alphàbetos (alfabeto) gr.
'Ntóscia, tóscia s.f. - Ernia.
da entós (intestini) gr., cfr. enterocele (ernia intestinale) lat.
Nustalgìa sost. f. - Nostalgia.
da nóstos (ritorno) e àlgos (dolore) gr.
'Nzallan-ì,-ìrese v. - Confondersi, rimbecillirsi.
da in- e seleniaō (sono lunatico) gr., o da insanire
(ammattire) lat. (?)
Paciónu sost. m. - Voce di richiamo del maiale.
da pachýs (grasso) gr.
Paracóne sost. m. - Paragone.
da paracunà V.
Paracunà v. - Paragonare.
da parakonàn (affilare) gr. in quanto si strofina l'oggetto di oro sulla pietra di paragone; parakonàn (affilare)
gr. in quanto si strofina l'oggetto di oro sulla pietra di
paragone
Pazzià v. - Giocare (dei bambini), scherzare.
da paìzo (gioco) gr. con suff. iter. -ià
Pazziarégliu agg. e sost. - Scherzoso.
da pazzià V.
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Pazzièlla sost. f. - Giocattolo.
da pazzià V.
Pulèmeca sost. f. - Polemica.
f. sost. di pulèmecu V.
Pulèmecu agg. - Polemico.
da polemikòs (battagliero), da pòlemos (battaglia) gr.
Ris- pref. - Dis- pref. con significato di male, mancanza.
da dis- pref. gr. con significato di mancanza, male
Scalandrónu sost. m. - Persona molto lunga.
da skàlanthron (pertica), da skaléuo (zappo) gr.
Schéletru sost. m. - Scheletro.
da skeletòs (mummia, scheletro) con inserzione della
r, da skéllein (disseccare) gr.
Sfacèlu sost. m. – Sfacelo.
da sphàkelos (cancrena) gr.
Tàttteca sost. f. - Tattica.
da taktikà (tat-tica, ordinamento), da tassein (schierare i soldati) gr., da (?)
Tìta, Titélla sost. f. – Pollastr-a –ella, voce di richiamo
dei polli.
da tithas (gallina) gr.
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II.2 - Germanismi nel dialetto di Pietraroja
Non sono riportate voci di origine germanica se introdotte da vocaboli francesi o spagnoli.

A
Abbèrgu sost. m. - Albergo.
da haribaìrg (alloggio dell'esercito) got., cfr. hérberger
(albergare) fr.
Acciòppela sost. f. - Zuffa.
da a- e zupfla (ciuffo, afferrato nella zuffa) longob.
Arraffà v. - Arraffare.
da a- e hraffòn (strappare) longob.
Arrampecà v. – Arrampicarsi, inerpicarsi.
da a- e rimpfan (contrarsi) ant. alto germ.
Arrappà v. - Raggrinzare.
da a- e rappa (grinza) got.
Arràppegliu sost. m. - Grappolo.
da a- e *krappa (uncino) got.
Arrecà v. - Arrecare, portare.
da a- e rikan (ammucchiare) got.
Arrecchì v. - Arricchire.
da a- e rìccu V.
Arrustì v. - Arrostire.
da a- e roesten (arrostire) ant. alto germ.
Arrùstu sost. m. - Arrosto.
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da arrustì V.
Attaccà v. – 1 Legare, attaccar-e, -si. 2 Cominciare.
da a- e taikn (segno) got.
Attaccàglia sost. f. – Fettuccia usata in passato per legare i calzettoni di lana maschili.
da attaccà V.
Attàccu sost. m. - Attacco.
da attaccà V.
Attappà v. - Tappare.
da a- e *tappa di orig. germ., affine a zapho (tappo)
ant. alto germ.
Azzecc-à,-àrese v. - Attaccare, appiccicare, avvicinarsi.
da a- e zekka (zecca, insetto che si attacca) longob.
Azzeppà v. - Zeppare.
da a - e zeppa (cuneo) longob.

B

Balcónu sost. m. – Balcone.
da *balko (trave, palco di legname) longob., da (?)
Balcunàta sost. f. - Balconata.
da balcónu V.
Bancarégliu sost. m. - Banchetto.
dim. di bàncu V.
Banchìna sost. f. - Panchina.
dim. f. di bàncu V.
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Bàncu sost. m. - Banco.
da bank (panca) longob.
Banculòttu sost. m. - Ricevitoria del lotto.
da bàncu e lòttu
Bànda sost. f. - Banda musicale o di malfattori.
da bandwa (segno) got. ]
Bannetóre sost. m. - Banditore.
da bandwjan (dare un segno) got.
Bannìsta sost. m. - Bandista.
da bànda V.
Biàva sost. f. - Biada.
da bladum, blada lat. mediev. -> blava -> biava per
assimilazione di d con b di blada e sviluppo in v, da
*blat ( prodotto della terra) franc., cfr. blé, blef ant. fr.
Bicchér-e, -égliu dim., sost. m. - Bicchier-e, -otto.
da pichier ant. fr. o da behhari ant. alto germ., dal lat.
bachia (vaso) (?), da bìkos (vaso per vino e per l'ac
qua) gr.
Bòtta sost. f. - Botta, colpo, scoppio, fuoco d'artificio.
da bozan (battere) ant. alto germ., cfr. boter (battere)
ant. fr.
Bròru sost. m. - 1 Brodo. 2 Sugo per condire.
da brot (brodo) ant. alto germ.

C
Caputùmmegliu vc. comp., sost. m. - Capitombolo.
da caput (testa) lat. e tombare (cadere) ant. it., di orig. espressiva o da tumon (girare) ant. alto germ.(?)
Crósca sost. f. – Scorza, buccia bruna dovuta ad ab65

brustolimento o rosolatura di alimenti.
da krustchen (crosticina), dim. di kruste, da krusta ant.
germ., da crusta lat. (?)
Curredà v. - Corredare.
da *redan e raidjan (prendersi cura) got.
Currédu sost. m. - Corredo.
da curredà V.

F
Fiàsc-u, -a f., -èlla f., sost. m. - Fiasco, -a, -etta.
da flaska (bottiglia) ant. germ., phlasca (vaso vinario)
lat. tardo.
Fòtera sost. f. - Fodera
da foteru V.
Fòteru sost. m. - 1 Fodero. 2 Persona inetta.
dal germ. *fodr che si suppone dal got. fodr (guaina
della spada), ant. alto germ. fôtar custodia, fodorus in
lat. médiév.
Frìsc-u,-hèttu dim., agg. e sost. - 1 Fresc-o, -hetto. 2
Ombra.
da frisc (fresco) ant. alto germ., frisch ted.

J
Jàncu, biàncu agg. e sost. - Bianco.
da blank (brillante, bianco) germ.

L
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Lista(gl) sost. f. – Lista.
da lista (frangia, striscia) ant. alto germ., Liste (elenco) ted.
Listónu(gl), listuncégliu dim., sost. m. – Travetto, listello.
da lìsta V.

M
'Mbruglià v. - Imbrogliare.
da in e brouillier (sbrodolare) ant. fr., o brod (brodo)
ant. alto germ., Brühe (brodo) ted.
'Mbrugliónu agg. e sost. – Imbroglione.
da 'mbrùgliu V.
'Mbrùgliu sost. m. – Imbroglio.
da 'mbruglià V.
Mèuza sost. f. - Milza.
da milzi (milza) longob.

N
'Ngannà v. – Ingannare.
da *ingannare lat. parl., da gannio (gagnolo, mugolo)
lat. o engeigner (ingannare) fr. da engin (invenzione)
fr. o engaňar (ingannare) sp. o gaman (divertimento,
burla) ant. alto germ. (?)
'Ngànnu sost. m. - Inganno.
da 'ngannà V.
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Nnòcca sost. f. - 1 Nocca, fiocco, nastro per i capelli. 2
Giuntura delle dita.
da knokha (giuntura) longob.
'Nzaccarà v. - Inzaccherare.
da in- e zahhar (goccia,schizzo) longob.

O
Òscu, vòscu, bòscu sost. m. - Bosco.
da bosk (macchia) germ.; cfr. lat. mediev. buscus o
boscus

P
Pàcca sost. f. - 1 Natica. 2 Fetta.
da pakka longob., (hinter)backe (natica), fetta per la
forma di natica
Pacchetèlla sost. f. – Fettina.
dim. di pàcca V.
Pagliócc-u, -égliu sost. m. - Manciata di materiale plasmabile a forma di palla
da balla (palla) ant. alto germ. al dim.
Pàlcu sost. m. - Palco.
da balk (trave) longob.
Palcuscènecu vc. comp., sost. m. - Palcoscenico.
da pàlcu V. e scènecu
Pàlla sost. f. - 1 Palla, boccia. 2 Sciocchezza. 3 Testicolo.
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da bollr (palla) ant. scandinavo, balla (palla) ant. alto
germ., longob., Ball (palla) ted.
Pallìstu(gl) sost. m. - Raccontatore di fandonie.
da pàlla V.
Pallòttela sost. f. - Pallottola.
dim. di pàlla V.
Pìzza sost. f. - Pizza, focaccia schiacciata.
da bizzo (morso) got., Bissen (boccone) ted.
Pizzelà v. - Dare beccate.
da pìzzu V.
Pizzelàta sost. f. - Beccata.
da pizzelà V.
Pizzetégliu sost. m. - Cantuccio, piccola superficie di
terreno.
dim. di pìzzu V.
Pizzìgliu agg. – Pizzuto.
da pìzzu V.
Pìzzu sost. m. - 1 Pizzo, punta, cima. 2 Becco. 3 Appezzamento, posto.
vc. di origine espressiva, cfr. spitze (punta,cima) ted.,
da spizza ant. alto germ.

R
Ràmpa sost. f. - Rampa, zampa anteriore con unghie.
da rampà V.
Rampà v. - Rampare, colpire o prendere con le zampe
anteriori.
da rapen (raccogliere) medio basso germ., da * hrap
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germ. -> raffen (afferrare, ghermire) ted.
Rànfa sost. f. - Granfia, granfa.
da krampf (uncino) longob.
Ranfàta sost. F - Granfiata.
da rànfa V.
Ràppa sost. f. - Ruga, rappa.
da *rappa got.
Ràspa sost. f. - Raspa.
da raspà V.
Raspà v. – Grattare, raspare.
da raspon (raschiare) ant. alto germ.-> Raspel (raspa) ted.
Rattà v. – Grattare.
da krazzon ant. alto germ., kratzen (grattare) ted.
Rattacàpu vc. comp., sost. m. - Grattacapo.
da rattà V. e càpu
Rattacàsa vc. comp., sost. f. – Grattugia.
da rattà V. e càsu
Rattàta sost. f. - Grattata, fig. sfregamento manuale erotico.
da rattà V.
Rattùsu agg. - Libidinoso, che corre dietro le donne.
da rattà V.
Rìca, rìga sost. f. - Riga.
da riga (linea) longob.
Ric-à, rig-à v. - Rigare.
da rìca V.
Rìcc-u,-óne agg. e sost. - Ricc-o, -one.
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da rihhi (potente) longob.
Rusulà v. - Rosolare.
da rosa ( crosta ) longob. (?)

S
Sàl-a,-ónu m., sost. f. – Sala, stanza grande, salone.
da sala (abitazione) longob.
Sapónu sost. m. - Sapone.
da sapo (sapone) lat. tardo, di orig. germ. o celt.
Sapunàru sost. m. - Saponaio, cenciaiolo.
da sapónu V.
Sapunàta sost. f. - Saponata.
da saponata n. pl. di saponatum (acqua saponata) lat.
tardo, da sapo (sapone) lat.
Sapunètta sost. f. - Saponetta.
dim. di sapónu V.
Scàrpa sost. f. – Scarpa.
da *skarpô (che termina a punta) got.
Scarpàru sost. m. - Calzolaio, artigiano scadente.
da scàrpa V.
Scarpìnu sost. m. - Scarpa della festa.
dim. di scàrpa V.
Scarpónu sost. m. - Scarpone, scarpa vecchia.
accr. di scàrpa V.
Schiaff-à, -àrese v. - Schiaffar-e, -si, piantarsi in un po
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sto.
da schiàffu V.
Schiaffià v. - Schiaffeggiare.
da schiaffà con suff. ints. iter. -ià
Schiaffiàta sost. f. – Serie di schiaffi.
dal part. pass. di schiaffià
Schiàff-u, -ónu sost. m. - Schiaff-o, -one.
da slapp ant. basso germ., di orig. imit.
Schiribbìzzu sost. m. - Sghiribizzo.
da krebiz (gambero) ant. alto germ. (?)
Scùffia sost. f. - Cuffia.
da cufia, cofia lat. tardo e mediev., di orig. germ. (?) ,
cfr. Kopf (testa) e Kopfhörer (cuffia auricolare) ted.
Scùma sost. f. - Schiuma.
da skum longob.
Scumà v. – Schiumare, togliere la schiuma.
da scùma V.
Scumaròla sost. f. - Schiumaiola.
da scumà V.
Scùru sost. m. - Scuro di finestra.
da skur (riparo dalla luce) longob.
Sdànga sost. f. - Stanga, sbarra.
da *stanga got. -> Stange (pertica, sbarra) ted.
Sdangà v. - Stangare.
da sdànga V.
Sdangàta sost. f. - Stangata.
part. pass. f. di sdangà V.
Sgherzà v. – Scherzare.
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da skerzón longob., cfr. scherzen (scherzare) ted.
Sghérzu sost. m. - Scherzo.
da sgherzà V.
Sgramà v. - Gridare per dolore.
da gram (cordoglio) longob.
Sgrignà v. - Piangere e gridare per rabbia.
da s- e grimjan, grimm (rabbia, ferocia) ant. alto
germ., cfr. Grimm (rabbia) ted.
Sgrìgnu sost. m. - Pianto con grida.
da Grimm (rabbia, ferocia) ant. alto germ.
Sguancià v. - Maneggiare male una cosa, toccare una
pietanza, un cibo rovinandone l'aspetto, sgualcire.
da s- e guancia, nel senso di sfigurare una cosa, da
*wankja (curva) longob.
Spaccà v. - Spaccare.
da spahhan (fendere) longob.
Spaccaprète sost. m. – Spaccapietre.
da spaccà V. e prète
Spaccàta sost. f. - Fenditura, crepa.
dal part. pass. f. di spaccà V.
Spaccón-u, -cégliu dim., sost. m. - Spaccone, ragazzo
gradasso.
da spaccà V.
Spàccu sost. m. - Spacco.
da spaccà V.
Spaccunarìa sost. f. - Smargiasseria.
da spaccónu V.
Spaccunàta sost. f. - Spacconata.
da spaccónu V.
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Sparagnà v. - Risparmiare.
da sparon (risparmiare) ant. alto germ. -> sparen ted.
Sparàgnu sost. m. - Risparmio.
da sparagnà V.
Spàrra sost. f. – Ciambella di panno per portare oggetti
in testa, cercine.
da speira (spira) gr.
Sprócc-u,-ùgliu sost. m. - Sprocco, fuscello.
dim. di sproh (germoglio) longob.
Stampà v. - Pigiare.
da stampfon (pigiare) ant. alto germ. -> stampfen ted.
Stanfèlla sost. f. - Stampella.
da stampà V.-> Stampfen (calpestio) ted.
Stòtecu agg. - Stordito, smemorato, rimbambito.
di orig. germ., da stöttig -> stutzig (stupito, attonito,
strano) ted. (?)
Stózzu sost. m. - Tutolo.
da stozza (maglio) longob. con cui si traformano le
pannochie di mais in tutoli (?)
Stràcca sost. f. – Finimento per legare la soma sugli
equini.
da stranc (corda) medio alto germ.-> Strang (trefolo)
ted. (?)
Straccàle sost. f. – Straccale.
da stracca V.(?)
Strufecà v. - Stropicciare, strofinare.
da straupjan (sfregare) got.
Strufecàta sost. f. - Strofinata, stropicciata.
da strufecà V.
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Strufecatùra sost. f. - Stropicciatura.
da strufecà V.
Strunzià v. - Truffare.
da strùnzu V.con suff. iter. -ià
Strùnzu sost. m. – Stronzo.
da strunz (sterco) longob.

T
Tasciòla sost. f. - Tasso (animale)
da taxo (tasso, animale) lat., di orig. germ., thash ant.
alto germ. -> dachs ted., tasugo sp.
Tetéscu, tutéscu agg. e sost. - Tedesco.
da teutiscus (tedesco) lat. mediev., da *thiudisk- agg.
di thiuda (popolo) got.
Tóppu sost. m. - Rialzo.
da tups (sommità) got.
Truttà v. - Trottare, camminare svelto.
da trotton (camminare) ant. alto germ. -> trotten ted.

U
Uard-à, vard-à, guard-à v. - Guardare.
da wardön ant. alto germ.
Uardabòscu sost. m., vc. comp. - Guardaboschi.
da uardà V. e bòscu
Uardacàccia sost. m., vc. comp. - Guardacaccia.
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da uardà V. e càccia
Uardàta sost. f. - Guardata.
da uardà V.
Uàrdia sost. f. – Guardia.
da wardja (guardia) got., da warnon (prestare attezione) germ.
Uarì v. - Guarire.
da warjan (difendere) got.
Uèrra sost. f. – Guerra.
da *werra (disputa) francone, di orig. germ., della
stessa radice di werra (contesa) e werran (sconcertare) ant. alt. germ.

V
Vamm-àra,-àna sost.f. – Levatrice.
da avia, ava anus lat. (nonna vecchia, persona di e
sperienza che faceva da levatrice) con suff. -ara di attività -> ....vannàra -> vammàra -> vammana per as
similazione r-> n o da mamma lat. con dissimilazione
m -> v e suff. -ara (?), cfr. Hebamme (levatrice) ted.,
da Hevamma ant. alto germ.(12° sec.), Hev(i)anna
(heben (sollevare) e ana (nonna), che faceva da levatrice alla figlia), da anus (nonna) lat., cfr. sage-femme
fr., matrona sp.
Varàgna † sost. f. - Covoni sciolti per la trebbiatura con
i buoi.
da varagnà V.
Varagnà v. – Guadagnare.
da weidanon (cacciare per il cibo) ant. alto germ.->
weiden ted.
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Vràcia,vràscia sost. f. - Brace.
da brasa (carbone) lat. mediev., di origine
germ.,*bras- got.,cfr. braten (bruciare, arrostire) ted.

Z
Zàina sost. f. - Zaino.
da *zaina (cesto) longob.
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II.3 - Arabismi nel dialetto di Pietraroja
Non sono riportate voci di origine araba se introdotte
dallo spagnolo o dal francese.

Attóne sost. m. - Ottone.
da latun (rame) ar., con caduta della l
Bardàsci-u, -a f., sost. m. - 1 Bardasso, ragazzetto. 2
Ragazzaccio, prostituta.
da bardag (schiava) ar.
Cannàcca sost. f. – Collana.
da hannaqa (monile) ar.
Catràmma sost. f. – Catrame.
da qatran (catrame) ar.
Cupèta sost. f. - Torrone.
da qubbaita (dolce) ar. o cupedia (ghiottoneria) lat.
(?)
Cupetàru sost. m. - Venditore di copete.
da cupèta V.
Fardégliu sost. m. - Fardello.
da fard (carico del cammello) ar.
Fèrza sost. f. - Pezzo di tela.
probabilmente da firsa (pezzo di drappo) ar.
Màffia sost. f. - Mafia, consorteria.
da mahjas (millanteria) ar.
Maffiùsu agg. e sost. - Mafioso, prepotente.
da màffia V.
Mataràzzu sost. m. - Materasso.
da matrah ar.
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Mùmia sost. f. - Mummia, taciturno.
da mumiyya (sostanza per imbalsamare) ar.
Nàccara sost. f. - Nacchera.
da naqqara (timpano) ar.
Sanzànu, sanzàru sost. m. – Sensale.
da simsar (mediatore) ar.
Sciàrra sost. f. - Rissa, sciarra.
da sarra (lite) ar.
Sciròccu sost. m. - Scirocco.
da suluq (vento meridionale) ar.
Scirupp-à,-àrese v. – Sciroppar-e, -si.
da scirùppu V.
Scirùppu sost. m. – Sciroppo.
da sarub (bibita) ar.
Tammuriàta sost. f. - Tamburata.
da tammurrià V.
Tammurrià v. - Tambureggiare.
da tammùrru V. con suff. iter. -ià
Tammùrru sost. m. - Tamburo.
dall' incrocio di tanbùr (strumento a corda) e tabùl
(tamburo) ar.
Trìppa v. – Trippa, pancia.
da tarb ( omento, piega peritoneale) ar. (?)
Tùmmuru, tòmmela pl., sost. m. - Tomolo (misura di
sup. e vol. di aridi, pari a 55, 5 litri ).
da tumn (un ottavo) ar.
Vàrda sost. f. - Barda.
da bard'a (basto) ar.
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Zìru sost. m. - Ziro, orcio.
da zir (grande orcio) ar.
Zuccarégliu sost. m. - Persona molto buona.
da zùccaru V.
Zuccarìnu agg. - Zuccherino.
da zuccàru V.
Zùccaru sost. m. – Zucchero.
da sùkkar ar., di origine indiana, cfr. sàccharon (zucchero) lat., gr.
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II.4 - Francesismi nel dialetto di Pietraroja
L'immissione dei francesismi nel dialetto di Pietraroja
sono riconducibili, come è indicato nell'introduzione, al
periodo della dominazione normanna (1136-1189) e a
quello della dominazione angioina (1266-1442) (si tratta
più precisamente di gallicismi, cioè normannismi, francesismi antichi e provenzalismi), mentre più recenti sono
quelli mutuati nel decennio di dominazione francese
(1806-1815). Non sempre è facile stabilire l'epoca e il tipo
di un francesismo entrato in un dialetto.
La certezza dell'assunzione diretta di un francesismo
può essere data solo se la voce non è attestata in italiano. Sono, ad esempio, prestiti mutuati sicuramente dall'
italiano le voci: biglietta, bumbuniera, carabbinere, caraciu (it. garage), cavaleri, crema, curaggiu, dammiggiana,
ferba (it. felpa), forgia, furgià, loggia (it. terrazza), pippa,
ragù, scialla, viaggiu.
Vi sono casi incerti in cui non è facile stabilire l' entrata
nel dialetto di un francesismo prima della corrispondente
voce italiana . Tuttavia queste indagini esulano dai limiti
di questa trattazione e saranno riportati tutti i francesismi
con le corrispondenti voci italiane.
Prima di presentare la lista dei francesismi pietrarojesi
osserviamo che dal francese si è avuta l' introduzione
della 'e' muta nei vocaboli, cioé si ha che quando la 'e'
non è tonica diventa muta.
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A

Abballàta sost. f. - Ballata.
da a- e balada (ballata), da balar (ballare)
provz.
Abbuzzà v. – Abbozzare.
da a- boccia o da ébaucher (abbozzare) fr., bauc
(trave) ant. fr. prima espressione della lavorazione
del tronco.
Accaluppà v. – Scavalcare, passare al di sopra.
da a- e galoper (galoppare) fr., da *wala (bene)
hlaupan (saltare) franc.
Accètta sost. f. - Accetta, scure.
da hachette (scure), dim. di hache (ascia) fr., da
happja (attrezzo per tagliare) ant. alto germ.
Àcciu sost. m. - Recinto (di pecore).
da enclos (recinto), part. pass. di enclore (chiudere)
fr., da *includere (chiudere) lat. parl., da claudo
(chiudo), da includo (chiudo) lat.
Accucciàrese v. – Accucciarsi
da a- e coucher (giacere, dormire) fr., da colcer ant.
fr., da colloco (poso) lat.
Addónna avv. - Dove.
da addù (dove) e en (ne, di là) fr., da ent, da int ant.
fr., da inde (di là) lat.
Addubbà v. - Addobbare
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da adouber (accomodare) fr., da *dubban (dare un
colpo) franc., in quanto nell'investitura il cavaliere
medioevale addobbato riceveva una pacca alla nuca.
Addunàrse v. rifl. – Accorgersi (prendere nei sensi).
da s'en donner (prendersene) fr.
Affannà v. - Affannare.
da afanar (affannare) ant. provz., da (?)
Affànnu sost. m. ] - Affanno.
da afan (affanno), da afanar (affannare) ant. provz.
Affannùsu agg. - Affannoso.
da affànnu V.
Affiàncu avv. - A fianco.
da a- e flanc (fianco) fr., da flanche ant. fr., da hlanka
(fianco) ant. alto germ.
Àggiu sost. m. - Agio.
da aise ant. fr., da adiacens (che giace presso) lat.
Aglium-à, -àrese v. – Illuminar-e, accender-e, -si.
da alumer (accendere) fr. ant., da *alluminare lat.
parl., da lumino (illumino) lat.
Alè! inter. - Su via, avanti !
da allez (andate) fr.
Alérta avv. - In piedi.
da alerte (all'erta) fr., da a l'herte (in guardia) ant. fr.,
da e recta (eretta), part. pass. f. di erigo (alzo) lat.
Allaccià v. - Tritare.
da a- e hacher (triturare) fr., da hache (ascia), deriv.
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da happja (arnese tagliante) ant. alto germ.
Aló escl. – Andiamo!
da allons (andiamo) da aller (andare) fr., da
a(mbu)late (camminate) pres. di ambulo (cammino)
lat.
Ammentuà, mentuà v. – Mentovare, menzionare.
da a- e mentevoir ant. fr., da mente habeo (ho in
mente) lat.
Ammuccià v. - Smettere di parlare.
da (soi) mucier (nascondersi) fr. ant. -> (soi) mucher fr. normanno
Ammull-à, -àrese v. - Bagnar-e , -si.
da a- e mouiller (bagnare, inumidire) fr., da mollis
(molle) lat.
Anfìa cong. - Infino a.
da enfin (alla fine) fr., da in e finis (limite) lat.
Annùrecu, nùrecu sost. m. - Nodo.
da noeud coulant (nodo scorsoio) fr. (?).
Anzegnà v. – Insegnare, indicare.
da enseigner (insegnare) fr., da insigno (imprimo)
lat.
Apparcà v. – Parcheggiare.
da a- e parquer (mettere in recinto), da parc (parco)
fr.
Appesàrese v. - Calmarsi.
da apaiser (calmare), da paix (pace) fr., da pax (pace) lat.
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Appujà v. – Appoggiare.
da appuyer (appoggiare) fr., da *appodiare lat. parl.,
da podium (piedistallo) lat.
Àrbere sost. m. - Albero.
da arbre (albero) fr., da arbor (albero) lat.
Ària sost. f. - Aria, aspetto, superbia.
da air (aria, aspetto) fr., da aer (aria) lat.
Ariuplànu sost. m. – Aeroplano.
da ària e planer (librarsi) fr., da planus (piano) lat.
Arràggia sost. f. - 1 Rabbia. 2 Brama, sete.
da a- e rage (rabbia) fr., da rabia lat. tardo, da rabies
(rab bia) lat.
Arraggià v. 1 Arrabbiare. 2 Essere avido. 3 Essere
assetato.
da enrager (arrabbiare), da rage (rabbia) fr., V. arràggia
Arragù sost. m. (V. ragù) - Ragù.
Arrangi-à,-arese v. - Arrangiar-e, -si.
da arranger (sistemare, regolare) fr. da rang (rango)
Arrazzà v. – Imparentarsi.
da a- e ràzza V.
Artigliarìa sost. f. – Artiglieria.
da artillerie (artiglieria) fr., da artillier (allestire) ant.
fr., alterazione di atillier (arran giare), da *apticulare
lat. parl., da apto (adatto) lat.
Assennì v. - Essere in senno.
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da sen (senno) ant. fr., sin (senno) franc., Sinn (senno) ted.
Atturnià v. – Attorniare, cingere.
da torneiar provz.
Autumàticu agg. – Automatico.
da automatique (automatico) fr., da automatus (volontario) lat. tardo, da autòmatos (che si muove da
sé), da autòs (stesso) gr.
Auturizzà v. - Autorizzare.
da autoriser (autorizzare) fr., da auctorizo (autorizzo)
lat. mediev., da auctoritas (autorità) lat.
Auturizzazióne sost. f. – Autorizzazione.
da autorisation (autorizzazione), da autoriser (autorizzare) fr.
Avvìsu sost. m. - Avviso.
da ce m'est a vis (a mio parere) ant. fr., da mihi est
visum (mi sembra) lat., avis (avviso) fr.
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B

Bàffu sost. m. - Baffo.
da bafouer (beffare) fr., alterazione di baffer (deridere) medio fr., comp. da battre (battere) e fou (matto)
(?), cfr. Schnurrbart (baffi): Schnürre (facezia) e Bart
(barba) ted.
Bagàgliu sost. m. – Bagaglio.
da bagage (bagaglio) fr., da bagues (pacchi, bagagli)
ant. fr., da baga (fagotto) provz., da (?)
Bàlla sost. f. – Balla.
da balle (palla) fr., da balla (palla) ant. alto germ.
Balùrdu agg. e sost. - Balordo.
da balourd (balordo) fr., da bellourd (folto, rozzo, in
forme) medio fr., da lourd (pesante) fr., da lorz ant.
fr., da (?)
Bannèra sost. f. - Bandiera
da bandiera ant. provz., banda (truppa)provz. di orig. germ.
Bànnu sost. m. - Bando (gridato).
da ban (bando) fr., da ban (bando) franc., bannan
(comandare) ant. alto germ.
Baràttugliu sost. m. - Barattolo.
da baratte (recipiente per la preparazione del burro)
fr., da barrat (piccolo barile (?)
Barbéri sost. m. - Barbiere.
da barbier (barbiere) fr., da barbe (barba) fr., da
barba (barba) lat.
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Bascùglia sost. f. - Bascula.
da bascule (bascula) fr., da bacule, da baculer (battere il deretano di qualcuno a terra per punirlo) ant.
fr., da bas (basso) e cule (culo) fr.
Battarìa sost. f. - Batteria.
da batterie (zuffa, arnesi), battre (battere) fr.
Battilòcchiu sost. m. - Persona grossa e inetta.
da battant l'oeil (battente l'occhio) fr.
Besógnu sost. m. - Bisogno.
da besoigne (bisogno) ant. fr.; besoin (bisogno) fr.,
da *bisunni (bisogno) franc., nt. di *bisunnia (preoccupazione)
Bibbirò sost. m. - Biberon, poppatoio.
da biberon (poppatoio, becco di vaso, vc. ant. ) fr.,
da bibo (bevo) lat.
Bicchér-e, -égliu dim., sost. m. - Bicchier-e, -otto.
da pichier ant. fr. o da behhari ant. alto germ., dal lat.
bachia (vaso) (?), da bìkos (vaso per vino e per l'ac
qua) gr.
Bidónu sost. m. - Bidone, truffa.
da bidon (recipiente con coperchio) fr., da *bida (vaso) ant. nordico (?)
Biduìnu agg. e sost. - Persona incivile.
da bédouin (beduino) fr., da badawi (contadino, abitante del deserto) ar.
Bigliàrdu sost. m. - Biliardo.
da billard (biliardo), da bille (biglia) fr., da *bikkil (dado) ant. basso franc. (?)
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Bigliètt-a, -u sost. m. - Biglietto.
da billet (biglietto) fr., da billette ant. fr., da bullette,
dim. di bulle (bolla) fr.
Blòccu sost. m. - Blocco.
da bloc (pezzo, masso) fr., da bloc (tronco abbattuto) medio neerlandese, di orig. ant. germ.
Bluccà v. – Bloccare.
da bloquer (bloccare), da blocus (blocco) fr.
Bongiò! vc. comp., escl. - Buon giorno !
da bonjour (buon giorno) fr.
Bòrdu, burdìnu sost. m. - Bord-o, -ino.
da bord ( bordo ) fr., da bort ant. fr., da *bort (tavola di vascello, cioè bordo esterno) franc.
Bòtta sost. f. - Botta, colpo, scoppio, fuoco d'artificio.
da bozan (battere) ant. alto germ., boter (battere)
ant. fr.
Brellòc sost. m. - Ciondolo.
da breloque (ciondolo) fr., prob. di orig. onomat.
Buàtta sost. f. - 1 Barattolo. 2 Vulva.
da boite (scatola) fr., da *buxida (scatola di bosso)
lat. parl., da buxa (scatoletta di bosso) lat., alterazione di pyxis (scatoletta) lat.
Buchè sost. m. - Mazzo di fiori, bouquet.
da bouquet (mazzo di fiori) fr., dim. di bosc (bosco)
ant. fr.
Buffè sost. m. - Buffet.
da buffet (credenza, rinfresco) fr., da (?)
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Bùffu sost. m. – Schiaffo.
da bouffer (gonfiare le guance) fr., di orig. espressiva
Bumbuniéra sost. f. - Bomboniera.
da bonbonnière (confettiera), da bonbon (confetto)
fr., raddoppiamento infanitile di bon (buono) fr.
Burdèllu sost. m. - Bordello.
da bordel (capannina) ant. provz., breotan (rompere, andare in rovina) ant. ingl., brothel (postribolo)
ingl.
Bùrru sost. nt. - Burro.
da bure (burro) ant. fr., beurre (burro) fr., da *butrum
lat. parl., da butyrum (burro) lat., da bóutyron (burro)
gr., da bóus (vacca) e tyrós (formaggio) gr.
Buscìa (1), bucìa sost. f. - Bugia, porta candele.
da bougie (candela)fr., da Bugia, città algerina di im
portazione di candele e cera
Buscìa (2), bucìa sost. f. - Bugia, menzogna.
da bauzia ant. provz., da bausja (cattiveria, inganno)
germ.
Busciàrda sost. f. - Bocciarda, gradina.
da boucharde (gradina, scalpello) fr., da Pochwerk
(attrez zo per battere) ted.
Busciàrdu agg. - Bugiardo.
da buscìa (2) V.
Bussà v. - Bussare.
da pousser (spingere) fr., da pulso (batto, busso,
spingo) lat. (?)
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Buttìglia sost. f. - Bottiglia.
da boteille (bottiglia) fr., da butticola (picolo vaso)
lat.
Buttìnu sost. m. - Bottino, refurtiva.
da butin (bottino) fr., da bute (chi è estratto a sorte
nella partizione) medio basso germ.
Buttóne sost. m. - 1 Bottone. 2 Tasto. 3 Testicoli animali.
da bouton (bottone, bocciolo), da bouter (battere,
germogliare) fr., da *botan (spingere) franc.
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C
Ca cong. - Che, perché.
da car (perché) fr., da quare (perché) lat.
Cabinètta sost. m. - Gabinetto, bagno.
da cabinet, dim. di cabine (cabina) fr., da (?)
Cafettèra sost. f. - Caffettiera.
da cafetière (caffettiera), da café (caffe) fr.
Càglibru sost. m. - Calibro.
prob. da calibre (calibro) fr., da qàlib (forma di
scarpa o di fonderia) ar., da kalòpous (forma di calzolaio), da kàlon (legno) e poùs (piede) gr.
Cagnà v. - Cambiare, cambiarsi (la bianchria), barattare.
da changer (cambiare) fr., da cambio (cambio) lat.
tardo, di orig. celt.
Càgne sost. m. - Cambio.
da change (cambio) fr., deverbale di changer, V.
cagnà
Caióla sost. f. - Gabbia .
da jaiole (prigione) fr. ant. -> geôle fr., dal dimin. di
cavea (gabbia) lat.
Calàndr-a, -èlla sost. f. - 1 Calandra, calandrella (uccelli passeriformi). 2 Ragazza.
da calandra provz., da *calandra lat. parl, da kàlandros gr.
Calòppu, galòppu sost. m. - Galoppo.
da galop (galoppo), da galoper (galoppare) fr., V.
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caluppà
Caluppà, galuppà v. - Galoppare.
da galoper (galoppare) fr., da *wala (bene) hlaupan
(saltare) franc.
Caluppìnu, galuppìnu sost. m. – Galoppino.
da galopin (galoppino), da galoper (galoppare) fr.
Camariére sost. m. - Cameriere.
da camarier provz., da camerarius (ciambellano)
lat.
Camèlu sost. m. - Tonto.
da camelote (rozzo) fr.
Càmiu sost. m. - Camion.
da camion (autocarro) fr., da (?)
Canneléri sost. m. - Candeliere
da chandelier (candeliere) fr., da candela (candela)
lat.
Cannuttièra sost. f. - Canottiera.
da canotier (canottiere, battelliere), che la usa, da
canot (battello) fr., da canoa sp., da canaua caraibico, arawak
Cantuniére sost. m. - Cantoniere.
da cantonnier (cantoniere) fr., canton (angolo), da
can (lato, bordo) ant. provz., da canthus (cerchione
di ruota, trasl. bordo) lat., da kanthòs (angolo) gr.
Capudòpera vc. comp., sost. m. - Capodopera.
traduzione di chef d'oeuvre fr.
Carrabbinére sost. m. – Carabiniere.
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da carabinier (carabiniere), da carabine (carabina)
fr.
Carrabìna sost. f. - Carabina.
da carabine (carabina) fr., carabin (soldato di cavalleria) fr., da (?)
Carrettéri sost. m. - Carrettiere.
da carratier (carrettiere) provz., da carrus (carro) lat.
Cassaròla sost. f. - Casseruola.
da casserole (casseruola) dim. di casse (recipiente)
fr., da cassa (grande cucchiaio) ant. provz., da cattia (tazza) lat. mediev.
Cataplàsemu sost. m. - 1 Cataplasma 2 Persona noiosa.
da cataplasme (cataplasma) fr., da cataplasma
(cataplasma) lat., da kataplàsso (spalmo) gr.
Cavaléri sost. m. - Cavaliere
da cavalier (cavaliere) provz., da caballarius (palafreniere) lat.
Cavallària sost. f. - 1 Cavalleria. 2 Grosso bicchiere.
da cavaléri V.
Chìlu sost. m. - Chilogrammo.
da kilogramme (chilogrammo) fr., da chìlioi (mille)
gr.
Ciamùrru sost. m. - Cimurro.
da chamoire (cimurro) ant. fr., da chàmai (a terra) e
réo (scorro) gr. (?)
Ciaràugliu sost. m. - Impostore, ciarlatano.
da ciarlare, vc. onomat., e -ugliu (-olo) suff. derivativo o da charaut (sortilegio, magia) fr. ant.,dal lat.
character (carattere) lat. nel senso di scrittura,
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formula magica, da charactér (segno, carattere)
gr. (?)
Ciavàrr-u, -égliu, -èlla sost. - Capro, capretto, capretta.
da chevrel ant. fr., chèvre (capra) fr., da capra, da
caper (capro) lat.
Cimmenèra sost. f. - Camino.
da chimenea (camino) sp., da cheminée fr., da caminus (focolare, camino) lat.
Citràtu sost. m. - Citrato.
da citrate (citrato) fr., da citrus (limone) lat.
Citulèna sost. f. – Lampada ad acetilene.
da acétylène (acetilene) fr.
Ciucciapannélla sost. f. - Cutrettola (uccello).
vc. comp. da ciuccia, per fusione di queue (coda) e
hocher (scuotere) fr., e da pannella da panachée
(variopinta) fr. (?)
Cóme, cóma cong. e avv. - Come.
da comment (come), da comme (come) con il suff.
avv. -ment fr., da quomodo (in che modo) lat.
Contrórdene vc. comp., sost. m. - Contrordine.
da contreordre (contrordine), da contre (contro) e ordre (ordine) fr.
Còttu sost. m. - Cappotto (spec. a ruota).
dalla contrazione di cappotto o cotte (sopra veste) fr.
(?), da *kotta franc.
Crèma sost. f. - 1 Crema. 2 Parte migliore (anche iron.).
da crème (crema) fr., da *crama (crema) lat. parl., di
origine gallica, legato a crisma
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Crìccu agg. e sost.m. - Ritto, in piedi, cric,martinetto.
da cric (martinetto) fr.,con senso quindi di alzato, dal
medio alto germ. Kriec (strumento per puntare e girare grosse macchine di guerra (?)
Cróccu sost. m. - 1 Crocco, uncino. 2 Stoviglia.
da croc (uncino) fr., da kroker (uncino) ant. norv., o
*kroc (uncino) franc.
Cruattìnu sost. m. - 1 Cravattino. 2 Collo.
da cravate (cravatta) fr., da hrvat croato: usata dai
cavalieri croati
Cruccà v. – Crocchiare, scricchiolare.
da croquer (scricchiolare), da croc (croc, onomatopea come cric) fr. vc. onomat.
Crucché sost. m. - Crocchetta.
da croquette (crocchetta), da croquer (scricchiolare)
fr., di orig. onomat.
Cùccia sost. f. - Cuccia.
da couche (letto, lettiera), da coucher (coricare) fr.,
da colcer ant. fr., da colloco (mi stendo) lat.
Cucc-ià,-iàrse v. - Cucciare, cucciarsi.
da coucher (coricare, stendere) fr., colcer ant. fr., da
colloco (corico) lat.
Cùcciu agg. - Accucciolato.
da cuccià V.
Cucìnu sost. m. - Cugino.
da cosin (cugino) ant. fr., da consobrinus (cugino)
lat.
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Cuffià v. – Burlare.
da coiffer (coprire con cuffia, tradire il marito), coiffer
sainte Catherine (rimanere zitella) fr., da coiffe (cuffia) fr., da cofia (cuffia) lat. tardo, con suff. iter. -ià
Cuffiaméntu sost. m. - Burla.
da cuffià V.
Cuffiatóre sost. m. - Burlatore.
da cuffià V.
Cuffiatùra sost. f. - Burla.
da cuffià V.
Cuincìde v. - Coincidere.
da coincider (coincidere) fr., da cum (con) e incido
(cado dentro) lat.
Cuincidènza sost. f. – Coincidenza.
da coincidence (coincidenza), da coincider (coincidere) fr.
Culazióne, colazióne sost. f. – Colazione.
da colation ant. fr., da collatio (contributo) lat. offerta in cibo per compenso a lavoranti di cui si è richiesta l'opera (?)
Cummò sost. m. - Comò, iron. persona grassa.
da commode (cassettone), ellissi di armoire commode (armadio appropriato) fr., da commodus (adeguato alla misura) lat.
Cumpàre sost. m. - 1 Compare. 2 Complice.
da compère (compare, volpone) fr., da compater
(padrino) lat. tardo, da cum pater (con il padre) lat.
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Cumperènza sost. f. – Competenza.
da compétence (competenza), da compétent (competente) fr., da competens (conveniente), part.
pres. di competo (competo) lat.
Cumpletà v. – Completare.
da compléter (completo), complet (completo) fr.
Cumplicità(gl) sost. f. - Complicità.
da complicité (complicità), da complice (complice) fr.,
da complex (complice, unito) lat.
Cundugliànza sost. f. - Condoglianza.
da condoléance (condoglianza) fr., da condoleo (mi
spiace assai) lat.
Cunfruntà v. - Confrontare.
da confronter (confrontare) fr., da confronto (metto
di fronte) lat. mediev., da frons (fronte) lat.
Cunfrùntu sost. m. - Confronto.
da cunfruntà V.
Cungèdu sost. m. – Congedo.
da congiet (commiato) ant. fr., da commeatus
(commiato) lat.
Cuntròllu sost. m. - Controllo.
da controle (controllo) fr., da contre-role (contro registro, registro doppione) ant. fr.
Cuntrubbàtte v. – Controbattere.
da contrebattre (controbattere) fr.
Cuntrullà v. - Controllare.
da controler (controllare),controle (controllo) fr.
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Cunziglière sost. m. - Consigliere.
da cunseiller (consigliere) ant. fr., da consiliarius
(consigliere) lat.
Curàggiu sost. m. - Coraggio.
da coratge (coraggio) provz., da *coraticum lat.
parl., da cor (cuore) lat.
Curaggiùsu agg. - Coraggioso.
da curàggiu V.
Currìvu agg. e sost. - Ripicco, risentimento.
da cum (con) e rivus (ruscello), cioè comproprietà di
un canale nei campi, causa di liti, da cui anche rivalis
(rivale) lat. o da courroux (ira) fr. (?)
Cuscìnu sost. m. - Cuscino.
da *coissin ant. fr., coussin (cuscino) fr., da *coxinus
(cuscino) lat. parl., da coxa (coscia, sotto cui va
messo) lat.
Custùm-u, -e sost. m. - Costume.
da costume (costume ) ant. fr. , da consuetudo
(consuetudine), da consuetus (consueto) lat.
Cuttrèlla sost. f. Caldaia per raccogliere l' acqua piovana che si infiltra nelle connessure del tetto.
da gouttière (gronda) fr., da gutta (goccia: di pioggia)
lat. (?)
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D
Dallà, dallànna avv. - Di là.
da delà, delà en (di là) fr.
Dàma sost. f. – Dama.
da dame (signora) fr., da domina (padrona) lat.
Dammiggiàna, tammiggiàna sost. f. - Damigiana.
da damejanne (damigiana) fr., da damajano provz.,
da dimidium (metà) lat.
Debbusciàtu agg. - Debosciato.
da débauché (vizioso), da débaucher (corrompere,
licenziare,sparpagliare nel sign. orig.) fr., da bauch
forma antica di bau (trave), cioè con senso di
sgrossare il legnoper farne travi, passato poi a fendere, separare dal proprio lavoro o dovere (?)
Demucràticu agg. e sost. - Democratico.
da démocratique (democratico) fr., da demokratikòs (
relativo alla democrazia), da demokratìa (governo
del popolo) gr.
Demucrazìa sost. f. – Democrazia.
da démocratie (democrazia) fr., da demokratìa, da
démos (popolo) e kràtos (potere) gr.
Deverteméntu sost. m. - Divertimento.
da devertì V.
Devert-ì, -ìrese v. - Divertir-e, -si.
da divertir (divertire) fr., da diverto (vado all'opposto)
lat diverto (vado all'opposto) lat. tardo
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Durmigliónu agg. e sost. - Dormiglione.
da dormiller (dormire leggermente) ant. fr.
Duzzìna sost. f. - Dozzina.
da douzaine (dozzina), da douze (dodici) fr., da
*dodece lat. parl. per duodecim (dodici), da duo
(due) e decem (dieci) lat.
Duzzinàle agg. - Dozzinale.
da duzzìna V.

E
Eguìsmu sost. m. - Egoismo.
da égoisme (egoismo) fr., da ego (io) lat. e il suff. isme (-ismo) fr.
Eguìstu agg. e sost. - Egoista.
da eguìsmu V.
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F
Fangòtt-u, -égliu sost. m. - Fagott-o, -ino.
da fagot (fastello, fagotto) fr., da (?)
Fàrza sost. f. - Farsa.
da farce (farsa) fr., da farsus part. pass. di farcio
(riempio) lat.
Fèrba sost. f. - Felpa.
da ferpe (felpa) ant. fr., da (?)
Fèrbulà v. - Felpare
da ferba V.
Fiàncu sost. m. – Fianco.
da flanc ant. fr., hlanka (fianco) ant. alto germ.
Filòsciu sost. m. - Frittata.
da filoche ( filato a larghe maglie) fr. a cui somiglia
una frittata, da filum (filo) lat.
Fòrgia sost. f. - Forgia.
da forge (fucina) fr., da fabrica (officina, fabbbrica), da
faber (artigiano) lat.
Francése, francìsi pl., agg. – Frances-e, -i
da franceis (francese) ant. fr., France (Francia) fr.
Fràncu agg. - Franco.
da franc (libero) fr., da francus ( dei Franchi) lat. tardo,
da *Frank (nome del popolo dei franchi, poi uomo libero) franc.
Francumbóllu vc. comp., sost. m. - Francobollo.
da fràncu V. e mbóllu
Franèlla sost. f. – Flanella.
da flanelle (flanella) fr., flannel (flanella) ingl., gwlàn
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(lana) gall.
Fràugliu sost. m. - Zufolo.
da flageol (zufolo) ant. fr.
Frelòccu sost. m. - Sciocco e vanesio.
da freluquet (persona leggera e vanitosa) fr., da frelu
che (ornamento a forma di fiocco), da fanfreluche
(cianfrusaglia) fr.
Frigurìferu, friguglìferu sost. m. - Frigorifero.
da frigorifère (frigorifero) fr., da frigus (freddo) lat. e
-fere (-fero) fr.
Fruntiéra sost. f. – Frontiera.
da frontière (frontiera), da front (fronte) fr., da frons
(fronte) lat.
Fruscià v. – Vantarsi.
da frou-frou (fruscio, fronzolo) fr. : faire frou-frou (ornarsi, sfoggiarsi)
Frùsciu sost. m. - Flussi: punteggio del gioco della pri
miera (4 carte dello stesso colore).
dal fr. flux (15° sec.), dal lat. fluxus (flusso)
Fuìna sost. f. - Faina.
da fouine (faina) fr., da *fagina (martora dei faggi) lat.
parl., da fagus (faggio) lat.
Furàggiu sost. m. - Foraggio.
da fourrage (foraggio) fr., da feurre (foraggio)ant. fr.,
fuotar (nutrimento) ant. alto germ.

Furastéri, frastéri agg. e sost. – Forestiero.
da forestier (straniero) ant. fr, da foris (fuori) lat.
Furbarìa sost. f. - Furberia.
da fourberie (frode), da fourbe (ladro) fr.
Furfè sost. m. - Forfait.
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da fors (fuori) e fait (fatto) fr., cioè fatto fuori sott. legge
Furgi-à, v. - Forgiare.
da forger (fucinare) fr.,da fabrico (formo, forgio)
Furmalizz-à, -àrese v. - Formalizzarsi, impuntarsi, offendersi.
da se formaliser (formalizzarsi) fr., da formalis (formale) lat.
Furn-ì, -ìrese v. - Fornir-e, -si.
da fournir (fornire) ant. fr., frummen (favorire) ant. alto
germ.
Furnimèntu sost. m. - Rifornimento.
da furnì V.
Furnisóre sost. m. - Fornitore.
da furnì V.
Furnisùra sost. f. - Fornitura.
da furnì V.
Futògrafu sost. m. - Fotografo.
da photographe (fotografo), comp. di photo (foto-) e
graphe (-grafo) fr.
Futugrafìa sost. f. - Fotografia.
da photographie (fotografia), comp.di photo (foto) e
graphie (grafia) fr.
Futugràficu agg. - Fotografico.
da photographique (fotografico), da photographie (fotografia) fr.
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G
Galantarìa sost. f. - Galanteria.
da galanterie, da galant (galante) fr.
Gallarìa sost. f. – Galleria
da galerie (galleria) fr., da galilea (atrio della chiesa)
lat. mediev.(?)
Giàcc-a, -hètta (m.:gliù-), -hèttu,-hettóne sost. –
Giacc-a, -hetta, -hettone.
da jacquette (giacchetta) fr., da jacques (contadino)
ant. fr. (?)
Giàllene, giàllu agg. e sost. - Giallo.
da jalne (giallo) ant. fr., da helvus (giallastro) lat.
Giallen-ì, -ìrese v. - Ingillir-e, -si.
da giàllene V.
Giargianése agg. e sost. - Lingua, linguaggio incomprensibile, straniero.
da jargon (gergo) fr., dalla radice garg-, da gurga
(profondità, gola) lat. tardo
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I

Ì, iè pron. - Io.
da je (io) fr., da ego (io) lat.
Iàutu agg. - Alto.
da haut (alto) fr., da in e altum (allevato), da alo (allevo) lat.
Izzà v. - Issare.
da hisser (alzare) fr., da hissen (alzare con una corda)
basso germ., di orig. onomat.

J
Jabbà v. - Gabbare.
da gaber fr. ant.
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L
Làmpa sost. f. - Fiamma.
da lampe (lampada) fr., da lampas (fiaccola) lat., da
lampàs (fiaccola) gr.
Lavatìvu sost. m. - 1 Lavativo, clistere. 2 Persona pigra.
da lavatif (atto a purgare) ant. fr. , da laver (lavare) fr.
Lavurà v. - 1 Arare (lavorare la terra). 2 Lavorare.
da laboro (lavoro), da labor (lavoro), da labo (vacillo)
lat., da (?), cfr. labourer (arare) fr.
Le art. e pron. - Le, lo, ciò.
da le (lo) fr., da illae (quelle) lat.
Lìsciu(gl) agg. - Liscio.
da *lisius (liscio) lat. parl, da lixo (levigo) lat. mediev.,
cfr. lisse (liscio) fr.
Lìtru(gl) sost. m. - Litro.
da litre (litro), da litron (quartuccio) fr., da litra (bilancia) gr.
Lòggia sost. f. Terrazzo.
da loge (galleria) fr., louba (veranda) ant. alto germ.
Lòja sost. m. - Eloy (Eligio)
da Eloy (Eligio) fr.
Lòttu sost. m. - Lotto.
da lot fr., di orig. germ.
Lusénga v. – Lusinga.
da lauzenga prov. ant., da lausinga (bugia) franc.
Luttèra sost. f. - Lettiera.
da litière (lettiera) ant. fr. , da lit ( letto ) fr., da lectus
(letto) lat., cfr. litèra (cuccetta) sp.
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M
Maccaróne sost. m. - 1 Maccherone. 2 Babbeo.
da maccare, ammaccà (impastare), macquer (gramolare, ridurre in poltiglia) fr. (?)
Maccarunàta sost. f. – Maccheronata.
da maccaróne V.
Maccaruncégliu sost. m. – Maccheroncino.
dim. di maccarónu V.
Macciamóttu vc. comp., sost. m. - Pupazzo, persona
sciocca e goffa.
da mache (mastica) e mot (parola) fr., che balbetta
come un bamboccio (?)
Madàma sost. f. - Madama, anche in senso ironico.
da madame (signora) fr., comp. da ma (mia) e dame
(signora) fr.
Màglia sost. f. - Maglia.
da malha (maglia) provz., da macula (macchia) lat.,
detta così in quanto la rete della maglia sembra un
insieme di macchie
Magli-à, -u, -ài, -àtu v. - Castrare.
da màglia V., per il sistema di castrazione mediante
legatura dello scroto
Magliàtu agg. e sost. – Castrato, castrone.
part. pass. di maglià V.
Magnà v. e sost. - Mangiare.
da manger (mangiare) fr., da manduco (mangio) lat.
Màma, màmma, mammà sost. f. - Mamma, madre.
da mamma (mammella della donna) lat., vc. inf., infl.
di maman (mamma) fr.
Manduglìnu sost. m. – Mandolino.
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da mandore (mandola) fr., da pandura (liuto a 3 corde) lat.
Mantellètta sost. m. – Sportello occupante la parte inferiore del vano della porta d'ingresso, ad essa antistante.
da mantelet (controsportello) fr., da mantellum (velo)
lat.
Mantimàni vc. comp., avv. - Stamani.
da manti, contrazione di in manu tenente (in mano
tenente, subito) e mane (mattina) lat., cfr. maintenant
(adesso) fr., da manu tenendo (mentre si tiene in mano) lat.
Marcangégnu vc. comp., sost. m. - Marchingegno.
da marqué (marcato, testificato) fr. (?) e engin (congegno)fr.
Màrtura sost. f. - Martora.
da martre (martora) ant. fr., di orig. germ.
Marvìzzu sost. m. - Malvizzo, tordo sassello.
da mauvis (tordo sassello) fr., da (?)
Masónu sost. m. - Pollaio.
da maison (casa) fr., da mansio (abitazione) lat.
Mastréssa, mastrìssu (m.) sost. - Persona saccente
e faccendona.
da maitresse (maestra, padrona) fr.
Mazzacàne vc. comp., sost. m. - Sasso, pietrame per
riempimento delle mura
da masse enchainé (massa incatenata) fr. (?)
Màzz-u,-èttu sost. m. - 1 Mazz-o, -etto. 2 Deretano.
da masse (massa, l'insieme) fr., da massa (ammasso) lat., da màza (ciò che è impastato) gr.
'Mballà v. – Imballare.
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da emballer (imballare), da en (dentro) e balle (balla)
fr.
'Mballatrìce sost. f. - Imballatrice.
da 'mballà V.
'Mbròglia sost. f. - Cianfrusaglia.
da 'mbruglià V.
'Mbruglià v. - Imbrogliare.
da in e brouillier (sbrodolare) ant. fr., o brod (brodo)
ant. alto germ., Brühe (brodo) ted.
'Mbrugliónu agg. e sost. – Imbroglione.
da 'mbrùgliu V.
'Mbrùgliu sost. m. – Imbroglio
da 'mbruglià V.
'Mbuttiglià v. - Imbottigliare.
da embouteiller (imbottigliare), da en (dentro) e bouteille (bottiglia)fr.
Mércu sost. m. - Segno, ferita.
da merc (marchio, segno distintivo), fr. ant.,merca,
merchier, merquier (marchiare) provz., da merki
(marca) scand.
Mestiéri, mistieri sost. m. – Mestiere.
da mestier (mestiere) ant. fr., da ministerium (funzione, impiego)lat.
Mìcciu sost. m. - Miccia, stoppino.
da meche (stoppino, miccia) fr., da *micca lat. parl.,
da myxa (luminello, becco della lampada) lat., da mýxa (muco) gr.
Migliàrdu sost. m. - Miliardo.
da milliard (miliardo), da million (milione) fr., con
cambio di suffisso
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Miliunàriu(gl) agg. e sost. – Milionario.
da millionaire (milionario),da million (milione) fr.
Milòrdu sost. m. - Milord, ricco signore.
da milord fr., da my lord (mio signore) ingl.
'Mmasciàta sost. f. – Ambasciata.
da ambaissada (ambasciata) provz., da ambactus
(servo stipendiato) lat. di orig. celtica
'Mmasciatore sost. m. – Ambasciatore.
da ambaisador (ambasciatore), da ambaissada
provz.
'Mmubbelizzà(gl) v. - Immobilizzare.
da immobiliser (immoblizzare), da immobile (immobile) fr.
Mógliu, mòlla agg. - Bagnat-o, -a.
da mouillé (bagnato) fr., da mollis (molle) lat.
Mórzu, murzìgliu sost. m. - Piccola parte, un po’.
da morceau (pezzo) fr., da morsus (morso), da mordeo (mordo) lat.
'Mpacci-à, -àrese v. - Impacciar-e, -si.
da empachar ant. provz., empechier (intralciare)
ant. fr., da impedico (intralcio) lat. tardo
'Mpaccìssu agg. e sost. - Impaccioso.
da 'mpaccià V.
'Mpàcciu sost. m. - Impacccio.
da 'mpaccià V.
'Mpènne v. - Impiccare, appendere.
da impendo (sto sospeso) lat., cfr. pendre (impiccare) fr.
'Mpermeàbbele agg. e sost. - Impermeabile.
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da imperméable (impermeabile) fr., da impeme
abilis (non attraversabile), da in- neg. e permeabilis (attraversabile), da permeo (attraverso) lat.
'Mpicci-à, -àrese v. - Impicciar-e, -si, ingarbugliare.
da empechier (impedire) ant. fr., empecher (impedire) fr., da impedico (allaccio, impastoio), da pedica
(laccio per i piedi), pes (piede) lat.
'Mpìcciu sost. m. - Impiccio.
da 'mpiccià V.
'Mpicciùsu agg. - Permaloso, pianta-grane.
da 'mpìcciu V.
Mùglia sost. f. - Muglio, muggito.
da muglià, cfr. meuglement (muggito) fr.
Muglià v. – Mugliare, muggire.
da *mugulare lat. parl., da mugio (muggisco) lat., vc.
onomat., cfr. meugler (muggire) fr.
Mulignàna, mulignàma(gl) sost. f. - Melanzana.
da mélongène (melanzana) ant. fr., da melizàna (melanzana) gr. mediev., da melas (nero) gr. e badingian
(melanzana) ar.
Munzignóre sost. m. - Monsignore.
da monsegneur (mio signore), da mon (mio) e segneur (signore) fr.
Murìa sost. f. - Moria.
da morie ant. fr., da morior (muoio) lat.
Mùsciu agg. - 1 Moscio, floscio, molle. 2 Depresso.
da molluscus (tenero) lat. con perdita di -ll, da mollis
(molle) lat. -> mou, molle (molle) fr., o da muscidus
(muschioso)lat. e quindi soffice (?)
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N
Naziunalità(gl) sost. m. - Nazionalità.
da nationalité, da national (nazionale) fr.
'Nciarmà v. - Incantare.
da encharmer (incantare) fr. ant.
'Nciàrmu sost. m. - Incantesimo.
da 'nciarmà V.
'Ncricc-à, -arese v. – Alzar-e, -si.
da in- e criccu V.
'Ncruccà v. – Artigliare, uncinare, bloccare.
da cróccu V.
'Ncrùccula sost. f. - Noce di galla.
da 'ncruccà (uncinare, alla foglia) fr. e coccum (coccola di quercia) lat. (?)
‘Ncùnia sost. f. - Incudine.
da incudinem acc. di incudo lat. parl., da incus (incudine), da in- e cudo (batto) lat., cfr. enclume (incudine) fr.
'Ndennizzà v. - Indennizzare.
da indenniser, da indenne (indenne) fr.
'Ndennìzzu sost. m. - Indennizzo.
da 'ndennizzà V.
'Nfanfagl-ì, -ìrese, v. - Scimunirsi, confondersi.
da in e fanfan (bambino) fr. o fanfare (fanfara) fr. (?)
'Ngannà v. – Ingannare.
da *ingannare lat. parl., da gannio (gagnolo, mugolo)
lat. o engeigner (ingannare) fr. da engin (invenzione)
fr. o engaňar (ingannare) sp. o gaman (divertimento,
burla) ant. alto germ. (?)
113

'Ngànnu sost. m. - Inganno.
da 'ngannà V.
'Ngumbrà v. – Ingombrare.
da encombrer (ingombrare), da encombre (ostacolo,
sbarramento di un fiume) fr., dal celt. *comboros
(confluenza)
'Ngumbrànte agg. – Ingombrante.
part. pres. di 'ngumbrà V.
Nià v. - Negare.
da nier (negare) fr., da nuo (nego) lat.
'Nnòglia sost. f. - Salsiccia di interiora e tritume di carne di maiale.
da andouille (simile salsiccia francese) fr., da inductilis,da induco (introduco) lat.
'Nquart-à, -àrese v. – Arrabbiar-e, -si.
da incartade (rimprovero, pazzia) fr., da inquartata it.,
da in e quarta (una delle quattro guardie della scherma)
'Ntànnu avv. - Anticamente, una volta.
da antaňo (in passato) sp., antan (l'anno scorso) fr.,
da ante annum (un anno prima) lat.
'Ntenziunàtu agg. – Intenzionato.
da intentionné (che ha l'ntenzione), da intention (intenzione) fr.
'Ntrattenè v. - Intrattenere.
da 'ntrà- e tené, sul modello di entretenir (intrattenere)
fr.
'Ntrattenimèntu sost. m. – Intrattenimento.
da 'ntrà- e tenimèntu, sul modello di entreteniment (in
trattenimento) fr., V. 'ntrattené
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'Ntrumentà v. – Agitare, sbattere.
da 'n- e tourmenter (agitare, sbattere) fr., da tormentum (strumento per torcere) lat.
'Ntruvul-à, -àrese v. impers. - 1 Intorbidar-e, -si. 2 Annuvolare. 3 Essere, stare di cattivo umore.
da troubler (annuvolare) fr., da turbidus (torbido) lat.
'Ntulett-à,-àrese, -u, -ài, -àtu v. - Acconciarsi elegantemente.
da 'n- illativo e tulètta V.
'Nvirià v. - Invidiare.
da envier (invidiare) fr., da invidia (invidia) lat.
'Nzallan-ì,-ìrese v. - Confondersi, rimbecillirsi.
da s'en allant (che sene va) fr. in senso fig. (?)
'Nzègna avv. e prep. - Insieme.
da insignia (distintivi) lat., cioè con la stessa condizione, cfr. mème enseigne (stessa condizione, segno) fr.

O
Occhichióra! † escl. - Espressione canzonatoria.
da ò qui qu'il y aura (oh chi ci sarà!) fr. (?)
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P
Pagnòtt-a, pagnuttèlla sost. f. - Pagnott-a, -ella.
da panhota provz., da panis (pane) lat.
Pagnóttu sost. m. - Pezzo di pasta per pane.
da pagnòtta V.
Pagnuttégliu sost. m. - Panetto di pasta per panini.
dim. di pagnóttu V.
Pagnuttìsta sost. m. - Pagnottista.
da pagnòtta V.
Pàia sost. f. - Paga.
da paià V.
Paià v. - Pagare.
da payer (pagare) fr., da paco (pacifico) lat.
Paiaméntu sost. m. - Pagamento.
da paià V.
Paiatóre sost. m. - Pagatore.
da paià V.
Pànteca sost. f. - Affanno, ansia.
da pantecà V., cfr. pantois (senza fiato) fr.
Pantec-à, -hià v. - Ansimare.
da pantoiser (ansare, palpitare) ant. fr. -> panteler
(ansimare) fr., con suff. iter. -ià
Paràggiu agg. - 1 Pari. 2 Coetaneo.
da parage (pari, uguale) fr. ant., da paris (pari) lat.
Paraglizz-à, -àrese v. - Paralizzar-e, -si.
da paralyser (paralizzare), da paralysie (paralisi) fr.
Paravìsu sost. m. – Paradiso.
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da parevis, parvis ant. fr., da paradisus (paradiso) lat.
tardo
Parìglia sost. f. – Pariglia.
da pareille (pariglia) fr., da *paricula lat. parl., dim. di
par (pari) lat.
Passàbbele agg. - Passabile.
da passable (passabile), da passer (passare) fr.
Passàggiu sost. m. - Passaggio.
da passage (passaggio), da passer (passare) fr.
Passeggére agg. e sost. – Passeggero.
da passager (passegero), da passage (passaggio) fr.
Pellerìnu agg. e sost. – Pellegrino.
da pelerin (pellegrino) fr.,da peregrinus (straniero) lat.
Pentelià v. – Punteggiato, chiazzato.
da pointiller, pointer (punteggiare) fr., con suff. iter. -ià
Penzarùsu agg. - Pensieroso.
da penzéri V.
Penzéri sost. m. – Pensiero.
da pensier (pensiero) provz., da penso (peso con cura) lat.
Perabbónu avv. - Per fortuna.
da par bonheur (per fortuna) fr.
Percià v. - Bucare.
da percier (bucare) fr. ant., da *pertusiare (perforare)
lat. parl., deriv. da pertusum, supino di pertundere
(bucare)
Perzunàggiu, persunàggiu sost. m. - Personaggio,
anche in senso ironico.
da personnage (personaggio), da personne (persona)
fr.
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Péttela sost. f. - 1 Falda di camicia 2 Gonnella.
da pet-en-l'air (farsetto, camiciola) fr., da pectus (petto) lat.
Pettrìna sost. f. - Pancetta del maiale.
da poitrine (petto, seno) fr., da pectus(petto) lat.
Pèzza sost. f. - 1 Pezza 2 Dollaro.
dal celt. *pettia, da cui anche pièce (pezzo) fr.
Pezzarégliu sost. m. - Pezzetto.
dim. di pézzu V.
Pezzólla sost. f. - Pezzuola.
dim. di pèzza V.
Pezzòtta sost. f. - Forma di cacio.
da pézzu V.
Pézzu sost. m. - 1 Pezzo, parte 2 Capitale, gruzzolo.
dal celt. *pettia, da cui anche pièce (pezzo) fr.
Pezzùcu sost. m. - 1 Pezzo di legno con punta. 2 Strumento di legno appuntito e con manico per seminare
il mais.
da pièce aigu (pezzo acuminato) fr. (?)
Piacére, piacéri sost. m. - Piacere.
da plaisir (piacere) fr.,da placeo (piaccio) lat.
Picózzu sost. m. - Converso, frate laico.
da bigoz (bigotto) fr. ant., in origine epiteto spreg. dato
ai normanni, forse per un loro intercalare, in ingl. ant.,
bī God «per Dio»
Pìppa sost. f. - Pipa.
da pipe (cannuccia) fr., da *pipa (pipa) lat. parl., da
pipo (pigolo) lat.

Pippià v. - Pipare.
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da pìppa V. con suff. iter. -ià
Piscià v. - Pisciare.
da pissier (pisciare) ant. fr., da *pissiare (pisciare) lat.
parl., vc. onomat.
Piscialéttu vc. comp., sost. m. – Piscialetto.
da pisselit fr. ant., da pisser en lit
Pisciarèlla sost. f. - Bisogno frequente di pisciare, fig.
paura.
da piscià V.
Pisciasótta vc. comp., sost. m. - Chi si piscia addosso.
da piscià V. e sótta
Pisciàtu sost. m. - Cosparso di orina.
da piscià V.
Pisciàzza sost. f. - Orina.
da pissace fr. ant., da pisser, da *pissiare lat. parl.
Pizzecà v. - Pizzicare.
vc. onomat., affine a pinzare, cfr. pincer (pinzare) fr.
Pizzecàta sost. f. – Pizzicata.
dal part. pass. di pizzicà V.
Pizzechìgliu sost. m. – Pizzicotto.
dim. di pìzzecu V.
Pìzzecu sost. m. - Pizzico.
da pizzecà V.
Poidumàni vc. comp., avv. – Posdomani.
da puis (poi) fr. demain (domani)fr., da post (dopo)
lat. e demane (di mattino presto) lat.
Presènte sost. m. - Presente, regalo.
da présent (regalo), présenter (offrire) fr.
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Pretenziùsu agg. – Pretenzioso.
da prétentieux (pretenzioso) fr., da praetendo (tendo
avanti) lat.
Prià v. - Pregare.
da prier (pregare) fr., da precor (prego), da prex (preghiera) lat.
Priatòriu sost. m. - Purgatorio.
dall' unione di prià (pregare) fr. e purgatorius (che purifica), da purgatus (purgato) lat.
Prucchià v. - Germogliare.
da frutico (germoglio), da frutex (arbusto) lat., da bruo
(germoglio) gr., cfr. bourgeon (germoglio) fr. (?)
Prùcchiu sost. m. - Germoglio.
da prucchià V.
Prufìttu sost. m. - Profitto.
da profit (profitto) ant. fr., da profectus part. pass. di
proficio (progredisco) lat.
Prufumà v. - Profumare.
da da per e fumo (affumico) lat., cfr. perfumar sp. e
parfumer fr.
Prufùmu sost. m. - Profumo.
da prufumà V.
Pruggettà v. - Progettare, proporsi.
da projeter (progettare, proiettare) fr., da proiecto (espongo), da proicio (getto avanti) lat.
Pruggèttu sost. m. - Progetto.
da projet (progetto, disegno), da projeter (progettare)
fr.
Prulunga sost. f. - Prolunga.
da prolonge, da prolonger (prolungare) fr.
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Pruvisòriu, pruisòriu agg. - Provvisorio.
da provisoire (provvisorio, ciò che provvede temporaneamente) fr., da provisus (provvidenza) lat.
Pubglicetà sost. f. - Pubblicità.
da publicité (pubblicità), da public (pubblico) fr.
Puglizzà v. - Pulire.
da polissage (levigatura) fr., da polio (pulisco, levigo)
lat.
Puglizzàta sost. f. - Pulita.
dal part. pass. di puglizzà V.
Pullanchèlla sost. f. - 1 Pollastrella 2 Farfallina (cfr. volaille: pollo in fr. ).
dim. di pullànca (pollastra)
Pulléri sost. m. - Pollaiolo, commerciante di polli e uova.
da poulailler (pollaiolo), da poule (gallina) fr.
Pummadòra sost. f. - Pomodoro.
da pomme (pomo) fr. di oro
Pumpà v. - 1 Pompare. 2 Avere un rapporto carnale
con una donna.
da pomper (pompare), da pompe (pompa) fr.
Pumpià v. - Innaffiare.
da pumpà V. con suff. iter.
Pustéri (pustèra f.) sost. m. - Postiere, impiegato postale.
da postier fr.
Pustià v. – Appostare.
da poster (appostare) fr., da appositus part. pass. di
appongo (appongo) lat., con suff. iter. -ià
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Q
Quitànza sost. f. - Quietanza.
da quittance (l'essere tranquillo), da quitter ( liberare da un’ obbligazione ) fr., da quitare lat. mediev.
per quietare, quieto (acquieto) lat. tardo

122

R
R-à, -àrese v. - Dare, darsi.
da do (do), da dono (dono, concedo, do) lat., la cui
radice si trova in róncu (do), cfr. donner (dare) fr.
Rachià v. - Russare.
vc. onomat. da racler (raschiare) fr. o cracher (sputare) fr. per il suono simile, V. rascà, o da graculum
(gracchio, uccello dal verso gracchiante) da cui gracchiare, con suff. iter. -ià (?)
Ragù, arragù sost. m. - Ragù.
da ragout (intingolo, spezatino), ragoutant (appetitoso), gout (gusto) fr.
Rammèra sost. f. – Lamiera.
da lame (lamina) fr., da lamina (lamina) lat.
Ràsc-a,-u sost. f., m. - Raschio, rumore dello sputo ca
tarroso, sputo catarroso.
onomat. (?), cfr. crachat (sputo) fr.
Rascà v. - Fare il raschio per espettorare, sputare il catarro.
onomat. (?), cfr. cracher (sputare) fr., da *craccare
lat. parl., dalla radice onomat. krakkRascàta sost. f. - Sputo catarroso
da rascà V.
Ràspu sost. m. - Raspo.
da raspeit ant. fr., rape (raspo) fr., da raspa (raspo)
lat. mediev.
Rastarégliu sost. m. - Gheppio, falchetto.
dalla sovrapposizione di crecerelle (gheppio) fr. al
dim. di astore (?)
Ràzza sost. f. - Razza.
da haraz (allevamento di cavalli) ant. fr. del XII sec.,
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haras (stazione di monta equina) fr. -> arrazzà V. (?)
Rebbùttu sost. m. – Bossolo o residuo del colpo di arma ad avancarica.
da rebut (ripulsa, rifiuto) fr., da re- e botar ant. provz.,
da *botan (battere, buttar fuori) franc.
Recòglie v. - Raccogliere.
da recueillir (raccogliere, frutta) fr., da colligo, da cogo (raccolgo) lat.
Rentìstu sost. m. - Dentista.
da dentiste (dentista) fr., da dens (dente) lat.
Repìcca sost. f. - Ripicco.
da re- e pique (picca, spuntone) fr.
Riàle agg. - Leale, schietto, sincero.
da leial ant. fr., da legalis (legale), da lex (legge) lat.:
l -> r
Ribbusci-à, -àrese v. - Infiacchir-e, -si.
da débaucher (corrompere) fr., da (?)
Ribbusciàtu agg. – Debosciato.
part. pass. di ribbuscià V.
Rispunzàbbele agg. – Responsabile.
da responsable (responsabile) fr., da responsus part.
pass. di respondeo (rispondo) lat.
Rispunzabbiglità sost. f. - Responsabilità.
da responsabilité (responsabilità), da responsable (responsabile) fr.
Risturànte sost. m. – Ristorante.
da restaurant (ristorante), part. pres. di restaurer (ristorare) fr.
Ròcchia sost. f. – Roccia.
da roche (roccia) fr., da (?)
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Ròllu sost. m. - Rotolo.
da rouleau (rotolo) fr., da rotulus (piccola ruota) lat.
Rròbba sost. f. - 1 Roba, stoffa. 2 Patrimonio, sostanze.
da robe (veste) fr., da *rauba (bottino, vesti prese al
nemico) ant. alto germ., cfr. ropa (stoffa) sp.
Rubbinèttu sost. m. - Rubinetto.
da robinet (rubinetto) fr., robin nome pop. del montone della cui testa erano ornati i rubinetti
Ruìgli sost. m. pl. - Rosolia.
da rougeole (rosolia) fr., da rouge (rosso) fr.
Rumànzu sost. m. - Romanzo.
da romanz ant. fr.
Rundèlla sost. f. – Rondella.
da rondelle, da ronde (rotondo) fr.
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S
Sagnòccula sost. f. – Contusione con rigonfiamento e
lacerazione.
da saigner (sanguinare) e coque (buccia, bozzolo)
fr.(?)
Salèra sost. f. - Saliera.
da salière (saliera) ant. fr., da salarius (del sale), da
sal (sale) lat.
Sanfrasòn avv. - Sans façon: alla - (alla buona).
da sans façon (senza modo) fr.
Santalòia sost. m. Sant'Eligio: pe sàntalòia ! (imprecazione usata per non bestemmiare divinità).
da saint Eloi (sant'Eligio) fr.
Sargènte sost. m. - Sergente.
da sergent (servo) ant. fr., da servens (servente)
part. pres. di servo lat.
Sblandóre, splandóre sost. m. - Splendore.
da splendeur (splendore)fr.,da splendor (speldore),
da splendeo (splendo) lat.
Scampagnónu sost. m. - Compagnone.
da Champagne, regione fr. dove è prodotto il vino
omonimo
Scarafónu sost. m. - Scarafaggio.
da escarbot (scarafaggio) fr. da scarabaeus (scarabeo, scarafaggio) lat. sotto l'influenza di escargot (chiocciola) fr.
Scàrd-a,-ónu sost. f., m. - Scheggi-a, -one.
da échar-de (scheggia, sverza) fr.
Schiattà v. – Schiattare, crepare.
da s-, con valore contrario, e chiàttu (grasso, grosso),
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cfr. esclatar prvz., éclater (crepare) fr. : éclater de rire
(crepare dal ridere), platzen (crepare) ted.
Schiattaméntu sost. m. – Rodimento.
da schiattà V.
Schiattàta sost. f. – Scoppio .
dal part. pass. di schiattà V.
Schiattatùra sost. f. - Crepatura.
da schiattàta V.
Schiattùsu agg. - Stizzito.
da schiattà V.
Schifenzarìa sost. f. - Schifosaggine.
da schìfu V.
Schifettùsu agg. - Schifiltoso.
da schìfu V.
Schìfu,schifìu sost. m. – Schifo.
da eschif ant. fr. der. da skiuhjan (avere paura) franc.,
scheuen (temere, scansare) ted.
Schifùsu agg. - Schifoso.
da schìfu V.
Sciàll-a,-ètta sost. f. - Sciall-e, -etto.
da chale (scialle) fr., da sal persiano
Sciampàgna sost. f. – Champagne, vino spumante.
da Champagne regione fr. dove si produce il vino omonimo
Sciampagnà v. – Divertirsi mangiando e bevendo in
compagnia.
da sciampàgna V., vino usato nei festeggiamenti
Sciampagnàta sost. f. – Riunione per divertirsi mangiando e bevendo.
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da sciampagnà V.
Sciampagnógliu sost. m. – Buontempone, festaiolo.
da sciampagnà V.
Sciampagnónu sost. m. – Buontempone, spendaccione.
da sciampagnà V.
Sciàrp-a, -ètta, -etèlla sost. f. - Sciarp-a, -etta, -ettina.
da écharpe (sciarpa) fr., da skerpe (bandoliera)
franc., da scirpus (giunco) lat.
Scimìssu sost. m. - Camice.
da chemise (camicia) fr., da camisia (camicia) lat. tardo, da (?)
Scippà v. - Scippare, strappare, graffiare.
da chiper (rubare) fr., da chipe (brandello, cencio,
squarcio, lambeau fr. ) ant. fr.
Scìulà v. - Scivolare.
vc. di origine onomat. o dalla metatesi di lìsciu (?),
così in spagnolo il v. deslizar (scivolare) deriva
dall'agg. liso (liscio) e in fr. il v. glisser (scivolare) deriva da lisse (liscio)
Sciurtà v. - Scegliere, per separarli, gli animali di ciascun proprietario, riuniti negli stessi pascoli.
da sortir (uscire, tirare fuori) fr. (?)
Sfigliaccià v. - Sfilacciare.
da s- e *filacea lat. parl., da filum (filo) lat., cfr. filasse
(stoppa) fr.
Sfigliàcciu sost. m. - Fibra derivante da sfilacciatura di
materiale tessile.
da sfigliaccià V.
Sfigliacciùsu agg. - Filaccioso.
da sfigliàcciu V.
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Sfunnerà v. - Sprofondare.
da s'effondrer (sprofondare) fr., da fundus (fondo) lat.
Sgamà v. - Scoprire con abilità o astuzia un'azione o
un' intenzione, accorgersene abilmente.
da escamotar (rubare o prendere una cosa con agilità
e astuzia) sp. o da escamoter (rubare agilmente) fr.,
da squama (squama, guscio) lat. (?)
Sgarrà v. – Sgarrare, sbagliare.
da esguarer (errare), da guarer (proteggere) ant. fr.,
da warón (avere cura) franc. (?)
Sgàrru sost. m. - Sgarro, offesa.
da sgarrà V.
Sghizzà v. – Schizzare.
orig. onomat., cfr. esquisse (schizzo, abbozzo) fr.
Sghìzzu sost. m. - Schizzo.
da schizzà V.
Sguìnciu sost. m. - Obliquo.
da guenchier, guenchir (piegare, sviarsi) ant. fr., di orig. germ. (?), cfr. guingois (sbieco), de guingois fr.,
da guinguer (saltare) ant. fr.
Sìu sost. m. - Sebo.
da suif (sebo) fr., da sebum (sego) lat.
Spaparanzà v. - Distendersi comodamente, adagiarsi a
proprio agio.
da s- e pre(a)ndre ses aises (prendere i propri agi,
adagiarsi) fr. con ripetizione di pa- (?)
Spértu agg. - Ramingo, sperduto.
da se perdre (smarrirsi, perdersi, dileguarsi ), part.
pass. perdu fr., da perditus part. pass. di perdo (perdo) lat.
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Spiciaglìstu sost. m. – Specialista.
da spiciàle, sul modello di spécialiste (specielista) fr.
Spìdu sost. m. - Spiedo.
da espiet ant. fr., da speut franc.
Spìncula sost. m. – Spilla.
da éspingle (spillo) fr. ant., da spinula dim. di spina
(spina) lat.
Stivàl-e,-ónu, stivàla pl. f., sost. - Stivale, stivalon-e, -i.
da estival (stivale) provz., ant. fr., da tibialia (fasce intorno alle tibie) lat.
Stucc-à, -àrese v. - Spezzar-e, -si di netto.
da estoc (stocco, arma con lama) provz., ant. fr.
Stuccàta sost. f. - Stoccata.
da stuccà V.
Sunnàbbugliu, sunnàbbula f., sost. - Sonnambul-o, -a.
da sonnambule (sonnambolo) fr., da somnus (sonno)
e ambulo (cammino) lat.
Suppórtu sost. m. - Volta fra due case vicine che sostiene uno o più locali lasciando un passaggio coperto
al di sotto.
da support (supporto) fr., da supporter (sopporare) fr.
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T
-tàru, -tàra suff. - -tore, -trice.
da [ da -(a)tor, -(a)trix lat., cfr. -teur fr., -dor -dora
sp.di orig. indeur.
Tassónu sost. m. - Terreno argilloso.
da tas (ammasso, fondazione in costruzione) fr.
Tauléri, tavuléri sost. m. Spianatoia per preparare e
stendere la pasta.
da tablier (tavoliere), da table (tavola) fr.
Tirabusciò sost. m. – Cavatappi.
da tirebouchon (cavatappi), da tirer (tirare) e bouchon
(tappo), da boucher (tappare) fr.
Trabbuccà v. – Traboccare.
da trabucar (cadere dall' alto) provz. e bocca
Trabbùccu sost. m. - Posto in cui si rischia di precipitare.
da trabbuccà V.
Tranganàru sost. m. - Chi va per le lunghe, posapiano.
da tranca (persona puntigliosa) sp., o da traquenard (
andatura irregolare rallentata del cavallo trottatore,
trappola) fr. (?)
Tranganià v. - Andare per le lunghe.
da tranganàru V.
Tràppula sost. f. - Trappola
dim. di trape (trappola) ant. fr., di orig. germ.
Travaglià v. - Darsi da fare a lavorare.
da travailler (lavorare) fr., da *tripaliare (tormentare
con il tripalium) lat. parl., da tripalium, da tres (tre) e
pali (pali) lat.
Tróvele sost. m. - Torrente
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da trouble (torbido) fr., da turbidus (torbido), da turba
(confusione) lat.
Tru-à o truv-à, -àrese v. - Trovar-e, -si
da tropos (canto, melodia, metafora) cioè comporre
melodia e quindi trovare parole o suoni (?), cfr. trova
tore, da trobar (trovare, inventare poeticamente)
provz.
Trùvugliu agg. - Torbido.
da trouble (torbido) fr., da turbidus (torbido), da turba
(confusione) lat.
Tuccà v. - 1 Toccare 2 Sferzare, incitare animali a
camminare.
di orig. onomat., cfr. toucher (sferzare) fr.
Tupanàra sost. f. – Talpa
da taupe (talpa) noir (nera) fr., da talpa (talpa) lat.
Tùppu sost. m. - Crocchia, ciuffo di capelli.
da toup (ciuffo) fr. ant.,da *top (cima) franc.
Turtiéra sost. f. – Teglia, stampo.
da tourtière (stampo) fr., da torta (spira, pane rotondo)
lat.
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U
Uaglió, uagliónu, uagnónu vocat., sost. m. - Ragazzo.
da voyou (monello) fr. o da gouailler (scherzare) fr. o
da gallus (gallo) lat. -> uàglio -> ua-glió (cfr. gallare,
gallòria: allegria esuberante propria dei ragazzi) o da
ganeonem, ganeo (bordelliere), da ganea (bettola)
come indicherebbe la forma uagnónu (?)
Uagliuncégliu sost. m. – Ragazzino
da uaglióne V.
Uagliunèra sost. f. - Gruppo di ragazzi.
da uaglióne V.
Uantiéra sost. f. - Guantiera.
da uàntu V.
Uàntu sost. m. - Guanto.
da guant (guanto) ant. fr., *want franc.
Uardiànu sost. m. - Guardiano.
da gardian provz., da wardja (guardia) got.
Uarnì v. - Guarnire.
da garnir (guarnire) fr., di orig. germ., della stessa orig. di warnon (prestare attenzione) ant. alto germ.
Uarnizióne sost. f. - Guarnizione.
da uarnì V.
Uarzóne sost. m. – Garzone.
da garçon (ragazzo) fr., da *wrakkjo (vagabondo)
franc.
Ulentièri, vulentiéri avv. – Volentieri.
da volontiers (volentieri) fr., da voluntarie lat. tardo,
da voluntarius (volontario) lat.
Ultraggià v. – Oltraggiare.
da ultràggiu V.
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Ultràggiu sost. m. - Oltraggio.
da oltrage (oltragggio), da oltre (al di là sott. del lecito)
ant. fr., da ultra (oltre) lat.
Ultraggiùsu agg. - Oltraggioso.
da oltrageux (oltraggioso), da oltrage (oltraggio) ant.
fr.
Umàggiu sost. m. - Omaggio.
da homage (omaggio), da homme (uomo, vassallo) fr.
Urdinànza sost. f. – Ordinanza.
da ordonnance (ordinanza), da ordonner (ordinare) fr.
Urganìsmu sost. m. - Organismo.
da organisme (organismo), da organe (organo) fr.
Urganizzazióne sost. f. – Organizzazione.
da organisation, da organiser (organizzare) fr.
Urgògliu sost. m. - Orgoglio.
da orgolh (orgoglio) provz., da orgòli franc.
Urgugliùsu agg. - Orgoglioso.
da urgògliu V.
Ùrmu sost. m. - Olmo.
da orme (olmo) fr., da ulmus (olmo) lat.
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V
Vantàggiu sost. m. - Vantaggio.
da avantage (ciò che sta avanti, vantaggio), da avant
(avanti) fr.
Vantaggiùsu agg. - Vantaggioso.
da vantàggiu V.
Varrìle sost. m. - Barile.
da barril (barile) sp., da (?), cfr. baril (barile) fr., da
barriclus (piccola botte) lat. mediev., da (?)
Vèrde agg. - 1 Verde. 2 Acerbo.
da vert (acerbo, verde) fr., da viridis (verde) lat.
Verdóne sost. m. - Prugna sempre verde di forma sferica.
da vèrde V.
Vermùtta sost. f. - Vermouth.
da vermouth fr., da Wermut (assenzio) ted.
Vetrìna sost. f. - Vetrina, lastra di vetro di imposta.
da vitrine (vetrina), da vitre (vetro) fr.

Vinèlla sost. f. - Corte interna di un fabbricato.
da venelle (vicolo) dim. di veine (vena) fr. ant.
Vracèra sost. f. - Braciere.
da brasier, da braise (brace) fr., da brasa (carbone)
lat. tardo
Vrénna sost. f. – Crusca.
da brent ant. fr., -> bren (lordura, segatura, cruschello) fr., da . *brennus (crusca) lat. parl., attestato sotto
la forma brin(n)a (crusca, nutrimento per cane), da (?)
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Z
Zùppa sost. f. - Zuppa.
da soupe (zuppa) fr., da *suppa germ., simile a soppa
(zuppa) ant. scandinavo e a supfa longob.
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II.2 - Ispanisismi nel dialetto di Pietraroja

Oltre all' introduzione di voci spagnole, anche vari elementi di grammatica spagnola si ritrovano nel dialetto di
Pietraroja. Così, la consonate l quando è seguita da i va
letta come gli di aglio, es. (g)limòsena (elemosina),
mi(g)liunàriu (milionario). Anche il gruppo di origine lli è
presente come gli, ad es. capìgliu (capello, lat. capillus),
ntegliggente (intelligente, lat. intelligens). Il gruppo di origine llu, si trova come gliu nelle parole, ad es. macégliu
(macello, lat. macellum), curtégliu (coltello, lat. cultellus).
Il gruppo di origine lu in posizione di fine parola si trova
anch'esso come gliu, ad es. àngegliu (angelo, lat. angelus), miràcugliu (miracolo, lat. miraculum). Il gruppo di origine lu, non in fine di parola, va letto gliu se la vocale
successiva è u, i o e, ad es. lupu (gliùpu, lupo, lat. lupus),
lumìnu (gliumìnu, lumino, fiammifero, lat. lumen), lùce
(gliùce, luccicare, lat. luceo).
Ancora la preposizione a è usata per il complemento
oggetto, riferito ad esseri animati: ad es. chiama a cchigliu (chiama quello).
Come nello spagnolo, che forma i tempi composti di
tutti i verbi nella forma attiva con l’ ausiliare haber (avere), il verbo ausiliare èsse è sostituito spesso con l'altro
ausiliare avè. Così, ad es., si può dire ‘ t' ha fattu n' abbetu novu’ (ti sei fatto un abito nuovo) oppure ‘te si fattu
n' abbetu novu’, ‘m' aggiu morta de friddu’(mi sono morta di freddo) oppure ‘me so' morta de friddu’.
Infine, e non ultima, è evidente l’influenza dello spagnolo sulle voci dei verbi al tempo condizionale.
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A
Abbrìle sost. m. - Aprile.
da abril (aprile) sp., da aprilis (aprile) lat., da (?)
Abbuscà v. - Buscare, guadagnare.
da a- e buscar (cercare) sp., da (?)
Accurtà v. – Accorciare.
da acortar (tagliare) sp., da curto (accorcio) lat.
Accurtatóra sost. f. - Scorciatoia.
da accurtà V.
Acquanéve vc. comp., sost. f. - Neve acquosa.
da aguanieve (acquaneve) sp., da aqua (acqua) e nix
(neve) lat.
Acquaréccia vc. comp., sost. f. - Rugiada.
da agua (acqua) e rocio (rugiada) sp., da aqua (acqua) e roratio (gocciolata) lat.
Advinà v. – Indovinare.
da advinar (indovinare) sp., da a- e divino (indovino)
lat.
Agguazzà v. - Coprirsi per la pioggia.
da aguazo (guazzo, pozza)sp., da acquatio (pioggia)
lat.
Aiéri avv. - Ieri.
da ayer (ieri) sp., da heri (ieri) lat.
Ammassà v. – Impastare.
da amasar (impastare) sp., da massa (massa) lat.
Ammuin-à, -àrese v. - 1 Avvilirsi. 2 Confondere, stordire.
da amohinar (causare avvilimento, rissa), da mohína
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(tedio), da mohíno (triste, avvilito) sp., da mohíno, V.
ammuina
Ammuìn-a, -u m., 'mmuìna sost. f. - Chiasso, confusione, affacendameto scomposto.
da mohíno (rissa) sp., da muhin (offeso) ar. sp., da
mahīn ar.
Ammuinaméntu sost. m. – Affaccendamento con
scompiglio.
da ammuìna V.
Ammuinatóre sost. m. – Scompigliatore, confusionista.
da ammuinà V.
Ammulà v. - Affilare.
da amolar (affilare) sp., da mola, ammolare (affilare)
lat. mediev.
Ammularélla agg. - Che affila.
da ammulà V.
Ammulatùra sost. f. - Affilatura.
da ammulà V.
Ammuntà v. - Annullare e ripetere un gioco.
da amontar (far fuggire) sp., da ad montem (al monte)
lat.]
Ammuntunà v. - Ammucchiare.
da amontonar (ammucchiare) sp., da monton (mucchio) sp., da mons (monte) lat.
Appóiu sost. m. - Appoggio.
da apoyo (appoggio) sp., da podium (piedistallo) lat.
Appresà v. - Afferrare con forza.
da apresar (afferrare) sp., da apprenso (afferro con
ardore) lat.
Apprettà v. – Infastidire, stuzzicare, prendersi pena.
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da apretar (affligere) sp., da appectoro (stringo al petto) lat. tardo, da pectus (petto) lat.
Apprèttu sost. m. - Fastidio.
da apprettà V.
Appurà v. – Appurare, scoprire.
da apurar (investigare) sp. da purus (puro, chiaro) lat.
-arrìa desin. - -erei, desinenza della prima pers. cond.
dallo sp., es. habrìa (avrei)
Arrisecà v. – Risicare, rischiare.
da arriesgar (risicare), da riesgo (rischio) sp., V. rìschiu
Arróbbu sost. m. - Furto.
da arrubbà V.
Arrubbà v. – Rubare.
da arrobar (rubare) sp. ant., da rauba (bottino) got.
Arrufrescà v. - Rinfrescare.
da a- e refrescar (rinfrescare) sp., da frisc (fresco)
ant. alto germ.
Arrugn-à, -àrese v. - Restringere, contrarsi, rannicchiarsi.
da arrugar, arruga (ruga) sp., da irrugo (corrugo) lat.
Arruìna sost. f. - Rovina.
da arruinà V.
Arruin-à,-àrese v. – Rovinar-e, -si.
da arruinar (rovinare) sp., da ruina (rovina) lat., da ruo
(precipito) lat.
Aspartàtu agg. - Separato, appartato.
da apartado (separato), part. pass. di apartar (separare) sp., da pars (parte) lat.
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Assettà v. - Sedere.
da asentar (sedere, accomodare) sp., da *sedentare
lat. parl., da sed-ens, -entis part. pres. di sedeo (siedo) lat.
Assettatùru sost. m. - Sedile.
da assettà V.
Attrassà v. – Ritardare, lasciare indietro.
da atrasar (ritardare), da atràs (indietro), da a- e tras
(dopo di) sp., da trans (al di là) lat.
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B
Baccalà sost. m. - Baccalà, credulone.
da bacalao (baccalà) sp., da bakkeliauw fiammingo,
metatesi dii kabeljauw ol.
Baraónna sost. f. - Baraonda.
da barahunda (baraonda) sp., da (?)
Barràcc-a, -hèlla, -óne, sost. f., m. – Baracc-a, -etta, one.
da barraca (baracca) sp., dal catalano, di orig. preromana, cfr. baraque (baracca) fr.
Battìzzo sost. m. - Battesimo.
da bautizo (battesimo) sp., da baptismus (battesimo)
lat. eccl., gr.
Bràvu agg. – Bravo, buono, abile.
da bravo (coraggioso, selvaggio) ant. sp., cfr. brave
(coraggioso, bravo) fr., da barbarus (selvaggio) lat.
(?)
Buffettónu sost. m. - Ceffone.
da bofeton (schiaffo) sp., da bouffet (gonfiato di guance), da bouffer fr., di orig. espressiva per il rumore dello schiaffo
Burràccia sost. f. - Borraccia.
da borracha (recipiente per il vino) sp., da (?)
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C
Cacchiarégliu sost. m. – Insaccato per i poveri.
da cacharro (ciotola) sp (?).
Cacchiatèlla sost. f. – Pagnotta per i poveri.
da cacho (pezzo) sp.
Cacciótt-u, -égliu sost. m. - Cucciolo (di cane).
da cachorro (cucciolo) sp., da catulus (cagnolino) lat.
Càma sost. f. - Pula.
da escama (squama) sp., da squama (squama) lat.
Cammìs-a, -òla sost. f. – Camicia, camiciola.
da camisa sp., da camisia (camicia) lat.
Campanàru sost. m. – Campanile, torre campanaria.
da campanario (campanile) sp., da campana (campana) lat.
Canàriu sost. m. - Canarino.
da canario (canarino) sp., dalle isole Canarie
Cannarìni sost. m. pl. - Fauci, gola.
da cañería (tubo) sp., da canna (esofago) lat.
Cantì-le,-gli sost. m. - Travetto trasverso.
da canto (spigolo) sp., da contigno (impalco) lat. (?)
Capézza sost. f. - Cavezza.
da cabeza (testa) sp., da capitia n. pl. di capitium (apertura della tunica per infilare la testa), da caput (testa) lat.
Capezzàta sost. f. - Testata.
da capézza V.
Capezzèlla sost. f. - Testina.
dim. di capézza V.
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Capezzià v. - Piegare e rialzare involontariamente la
testa di persona seduta che dormicchia.
da cabecear (scrollare la testa) sp., da cabeza (testa)
sp., da capitia n. pl. dicapitium (apertura della tunica
per infilare la testa) lat., con suff. iter. -ià
Capezziéra sost. f. - Capezzale.
da cabecera (capezzale), da cabeza (testa) sp., da
capitia n. pl. di capitium (apertura della tunica per infilare la testa) lat.
Capezzónu sost. m. - 1 Anello (di pietra o ferro) sui muri per legare equini. 2 Pezzo grosso.
da capézza V.
Capuzzégliu agg. – Arrogante.
da cabeza (testa) sp.
Caravàna sost. m. - Carovana.
da caravana (carovana) sp., da karwan (compagnia di
mercanti che viaggiano insieme) persiano
Caré v. - Cadere.
da caer (cadere) sp., da cado (cado) lat.
Carràtu sost. m. - Fusillo a mano.
da carrete (cilindro, rocchetto) sp., su cui si avvolge la
pasta, da carrus (carro) lat.
Carrià v. - Trasportare.
da acarrear (trasportare) sp., da carrus (carro) lat.,
con suff. iter. -ià
Carrucchiànu agg. sost. m. - Avaro, spilorcio.
da carrocha (uova di insetti) sp., cioè pidocchioso (?),
da cariosus (decrepito) lat.
Cartùcciu sost. m. – Cartuccia.
da cartucho (cartuccia) sp., da charta (foglio di carta)
lat., gr.
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Castagnòla sost. f. – Castagnola, nacchera.
da castaňuelas (nacchere) sp., da castanea (castagna) lat.
Cavallarìzzu sost. m. - Cavallerizzo.
da cabalerizo, da caballeriza (scuderia) sp.
Ccà avv. - Qua.
da acà (qua) sp., da (ec)c (um) hac (ecco per di
qua) lat.
Chìcch-era, -ara sost. f. - Chicchera.
da chicara sp., da gicatli (tazza) messicano
Chirùnc-he, -a pron. - Chiunque.
da quienquiera (chiunque) sp. con metatesi, da qui
(chi) e unquam (talvolta) lat.
Chiùppu sost. m. - 1Pioppo 2 Colpo dall'alto nel gioco
delle bocce.
da chopo (pioppo) sp., da *ploppus lat. parl., da populus (pioppo) lat., pl ->chi
Ciàpp-a, -ètta dim., sost. f. – Fermaglio, ciappa, gancio,
borchia.
da clapa (placca, borchia) sp., da capulus (elsa) lat.
Cimmenèra sost. f. - Camino.
da chimenea (camino) sp., da cheminée fr., da caminus (focolare, camino) lat.
Cìncu agg. e sost. - Cinque.
da cinco (cinque) sp., da quinque (cinque) lat.
Cincucénti agg. - Cinquecento.
da cìncu V. e cénti
Cincumìla agg. - Cinquemila.
da cìncu V. e mìla
Ciucculàta sost. f. - Cioccolata.
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da chocolate (cioccolata) sp., da chocolatl azteco
Cóse v. - Cucire.
da coser (cucire) sp., da cum e suo (cucio con) lat.
Còta sost. f. - Quota (parte).
da cota (quota) sp., da quota (quota) lat.
Cràpiu sost. m. - Uccello notturno il cui canto imita il
verso della capra.
da cabrio (capro) sp., da caper (capro) lat.
Crére v. - Credere.
da creer (credere) sp., da credo (credo) lat.
Crerènzia sost. f. - 1 Credenza, armadio. 2 Credito.
da crére V., da credo (credo, sono certo (dei cibi)) lat.
Criànza sost. m. - Creanza.
da crianza (allevamento) sp., da creo (creo) lat.
Cucchiàra sost. f. - 1 Mestola di legno. 2 Cazzuola.
da cuchara (cucchiaio) sp.
Cucchiaràta sost. m. - Cucchiaiata.
da cucharada (cucchiaiata) sp.
Cucchiarèlla sost. f. - Cucchiaio di legno.
da cucharilla (cucchiaino) sp., da cochearius (della
chiocciola), da cochlea (chiocciola)
Culàta† sost. f. - Bucato.
da colada (bucato) sp., da colo (colo, depuro) lat.
Cumplimèntu(gl) sost. m. - Dono.
da cumplimiento (approvvigionamento) sp., da complementum (integrazione), da compleo (riempio) lat.
Cunsógliu, cunzógliu sost. m. - Consolo, pranzo di
consolazione offerto dai parenti ad una famiglia a lutto.
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da consuelo (consolazione) sp., da consolor (consolo)
lat.
Curéa sost. f. - Cinghia dei pantaloni.
da correa (cinghia) sp., da corrigia (cinghia di cuoio)
lat.

D
Dis-, des- pref. - Dis- pref. con valore negativo.
da dis- lat., des- sp., V. risDisguìtu sost. m. – Disguido, errore, confusione.
da descuido (dimenticanza), da descuidar (trascurare, non pensare) sp., da dis- e cogito (penso) lat.

E
-éggiu suff. - Suffisso di sostantivi che derivano da verbi uscenti in -iàre.
da -iàre, cfr. -eo sp., -ige fr.
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F
Fanfarróne agg. - Fanfarone.
da fanfarron sp., vc. di origine onomat.
Fanfarrunàta sost. f. - Fanfaronata.
da fanfarróne V.
Fattuchiàra, -u m., sost. f. - Fattucchiera
da fattùra, cfr. hechicera (fattuchiera) sp., hechizo
(fattura) sp., hecho (fatto) sp.
Frìe v. - Friggere.
da freir (friggere) sp., da frigo (friggo) lat., da phrùgo
(abbrustolisco) gr., di orig. onomat.
Frietóra sost. f. - Padella per friggere.
da frìe V. e -tóra

G
Giàrr-a, -ètta dim., sost. f. - Grosso bicchiere con ma
nico.
da jarra sp., da garra (brocca) ar.
Giasummìnu, gesummìnu sost. m. - Gelsomino (usato come nome di persona).
da jazmin (gelsomino) sp., da yasmin persiano
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I
-ià suff. - Suffisso di verbi che esprimono un' azione
connessa con nomi, aggettivi o avverbi, da cui derivano, o un effetto intensivo o continuato.
dal suff. verb. -ejar, -ear sp., *-idiare del lat. parl., cfr.
-ear sp. e -iger, -iser, -ier fr.
Iauz-à, -àrese v. - Innalzare, alzar-e, -si.
da izar (alzare) sp., hausser (alzare) fr., da *altio lat.
parl., da altus (alto) lat.
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J
Jélu, gèlu sost. m. - Gelo
da hielo (gelo) sp., da gelu (freddo) lat.
Jénneru sost. m. - Genero.
da yerno (genero) sp., da gener (genero) lat.
Jlà v. - Gelare.
da helar (gelare) sp., da gelo (gelo) lat. ]
Jlàta sost. f. - Gelata
da jlà V.
Jnnàru sost. m. - Gennaio.
da enero (gennaio) sp., da ianuarius (di gennaio)
lat.

Jucà v. - Giocare.
da jugar (giocare) sp., da ioco (gioco) lat.
Jucàta sost. f. - Giocata.
da jucada (giocata) sp., da iocata (giocata) lat.
Jucatóre sost. m. - Giocatore.
da jucà V.
Jurnàta sost. f. - 1 Giornata. 2 Paga giornaliera.
da jornada (giornata) sp., da diurnus (del giono) lat.
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L
Lampéri sost. m. – Lampadario
da làmpara (lampada) sp., da lampa-s, -dis (lampada)
lat.
Léngua sost. f. - Lingua.
da lengua (lingua) sp., da lingua (lingua) lat.
Librètta(gl) sost. f- Taccuino, libretto di risparmio.
da libreta (taccuino) sp., da liber (libro) lat.
Licóre(gl) sost. m. - Liquore.
da licor (liquore) sp., da liquor (liquido) lat.
Lintèrna(gl) sost. f. - Lanterna.
da linterna (lanterna) sp., da lanterna (lanterna) lat.,
da lamptér (lampada) gr., di orig. pers.
Linternèlla(gl) sost. f. - Lanternina.
da lintèrna V.
Lu art. e pron. - Il, lo: lu articolo si usa solo al singolare con aggettivi o sostantivi con significato generale e
astratto come l'art. sp. neutro ' lo ', es. lu pànu, lu vìnu, lu bèllu, lu scùru, cu lu bónu o cu lu trìstu, etc.
mentre, ad es., 'gliù bónu' indica uno specifico oggetto o individuo.
da lo (lo, art. neutro) sp., illum (quello) lat.
Luttèra sost. f. - Lettiera.
da litière (lettiera) ant. fr. , da lit ( letto ) fr., da lectus
(letto) lat., cfr. litèra (cuccetta) sp.
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M
Manèra sost. f. - Maniera.
da manera (maniera) sp., manière (maniera) fr., da
manuarius (a mano) lat.
Mantèca sost. f. - Piccolo latticino ripieno di burro
da manteca (burro) sp., da (?)
Màsca sost. f. - Mascella, guancia.
da mascar (masticare) sp., da mala, maxilla (mascella) lat.
Màscara sost. f. - Maschera.
da màscara (maschera) sp., da masca (strega) lat.
tardo o da masjara (buffonata) ar. (?)
Mascarà v. - Mascherare.
da mascara (maschera) sp.
Mascaràta sost. f. – Mascherata.
da mascarada (mascherata) sp., da mascara (maschera) sp.
Mastrìgliu sost. m. - Trappola per topi.
da mastil (palo, albero di imbarcazione), mastelerillo
(paletto) sp., da *mast (palo) francone, per le due a
ste verticali, piantate nel pezzo ligneo di base della
trappola, usata in passato, che fanno da guide all’altro
grosso pezzo superiore che è fatto muovere e cadere
dallo stesso topo in basso, il quale è così schiacciato
(?)
Mazzecà v. – Masticare.
da mascar (masticare) sp., da mastico (mastico) lat.
'Mbarazzà v. – Imbarazzare.
da embarazar (impedire) sp., da en- (in-) e baraza
(opporsi, tagliare il passo) ar.
152

'Mbaràzzu sost. m. - Imbarazzo.
da 'mbarazzà V.
'Mbólla sost. f. - Bolla.
da ampolla (bolla, vescica) sp., da bulla (bolla) lat.
'Mbriac-à, -àrese v. - Ubriacar-e, -si.
da embriagar (ubriacare) sp., da ebrium (ebbro) lat.
'Mbullélla sost. f. - Bollicina.
dim. di 'mbólla V.
'Mbullètta sost. f. - Bolletta.
da 'mbólla V.
'Mbuttì v. - Imbottire.
da embutir (riempire come un otre), da en (in) e boto
(otre) sp.
'Mbuttitùra sost. f. - Imbottitura, ripieno.
da 'mbuttì V.
Mezanèlla sost. f. - Tavola da muratura di dimensioni
ridotte.
dim. di mesa (tavola, tavolo) sp., da mensa (tavola)
lat.
Mità, metà sost. f. - Metà.
da mitad (metà) sp., da medietas (mezzo, metà) lat.
Mmaccatùru sost. m. - Copricapo di donne lavoranti
da mocador sp., catalano
Mmaravéglia sost. f. - Meraviglia.
da maravilla (meraviglia) sp., da mirabilia nt. pl. di
mirabilis (mirabile) lat.
Mmaravigli-à, -àrese v. - Meravigliar-e, -si.
da mmaravèglia V.
Mmaravigliùsu agg. – Meraviglioso.
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da mmaravéglia V.
Muccatùru sost. m. - Fazzoletto.
da mocador (fazzoletto) sp., da muccus (muco) lat.
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N
'Ncaglià v. - Incagliare.
da encallar (mettersi in un passo stretto) sp., da callis
(calle) lat.
Nevèra sost. f. - Neviera, deposito di neve.
da nevera (ghiacciaia) sp., da nix (neve) lat.
'Ngancià v. – Aggangiare.
da ‘nganciu V.
'Ngànciu sost. m. - Gancio.
da in- e gancho (uncino, gancio) sp., da (?)
'Ngannà v. – Ingannare.
da *ingannare lat. parl., da gannio (gagnolo, mugolo)
lat. o engeigner (ingannare) fr. da engin (invenzione)
fr. o engaňar (ingannare) sp. o gaman (divertimento,
burla) ant. alto germ. (?)
'Nganizzà v. - Imbroccare, centrare.
da enganchar (agganciare), da gancho (gancio) sp.
(?)
'Ngànnu sost. m. - Inganno.
da 'ngannà V.
'Ngarrà v. - Imbroccare.
da in- e agarrar (afferrare), da a- e garra (arto dotato
di artiglio) sp., da (?)
'Ngrifà v. - Rizzare.
da engrifar (increspare, rizzare), da en- e grifo (crespo
di capelli) sp., da gryphus (enigma) lat. tardo, da gryps
(grifone, uccello favoloso con 4 piedi, uccello di rapina), da grýps (grifo) gr.
'Ntànnu avv. - Anticamente, una volta.
da antaňo (in passato) sp., antan (l'anno scorso) fr.,
da ante annum (un anno prima) lat.
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'Nterrà v. – Interrare, seppellire.
da enterrar (interrare) sp., da in e terra (terra) lat.
‘Ntruntelià v. – Scuotere, far dondolare.
da entortijar (contorcere) sp. , da intortiliare lat. parl.,
da intortum part. pass. di intorqueo (contorco) lat. con
suff. iter. -ià
'Ntruppecà v. - Inciampare, balbettare.
da in- e trompicar (incespicare) , da tropezar (incespicare) sp., da *interpediare lat. parl., da interpedio (impedisco) lat. (?)
'Ntrùppecu sost. m. - Intoppo, ostacolo.
da 'ntruppecà V.
'Ntruppecùsu agg. - Di carattere difficoltoso.
da 'ntruppecà V.
'Nzalàt-a, -ella sost. f. - Insalat-a, -ina.
da ensalada (insalata) sp., da insalata f. part. pass.
di insalo, da sal (sale) lat.
'Nzalatèra sost. f. Insalatiera.
da ensaladera (insalatiera) sp., V. 'nzalata
'Nzertà v. - 1 Intrecciare un serto. 2 Innestare.
da insertar (innestare) sp., da insero (pongo dentro)
lat.
'Nzuccarà, anzuccarà v. – Inzuccherare.
da azucarar (zuccherare) sp., da sùkkar ar., di orig.
indiana
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O
Òi †, òggi agg. e sost. - Oggi.
da hoy (oggi) sp., da hodie (oggi), da in hoc die (in
questo giorno) lat.
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P
Pagliummèlla sost. f. - Falena.
da palomilla (falena) sp., dim. di paloma (colomba)
Palià(gl) v. - Bastonare.
da apalear (bastonare) sp., da palus (palo) lat., con
suff. iter. -ià
Paliàta(gl), paliatónu(gl) m., sost. f. - Bastonatura, bastonatura pesante.
da palià V.
Pànz-a, -óne m., sost. f. - Panci-a, -one.
da panza (pancia) sp., da pantices (pancia) lat.
Panzàta sost. f. - Spanciata.
da pànza V.
Panzètta sost. f. - Pancetta.
dim. di pànza V.
Panzùtu agg. - Panciuto.
da pànza V.
Parà v. - 1 Parare. 2 Scacciare.
da parar (fermare) sp., da paro (preparo) lat.
Paràta sost. f. - Appezzamento adibito a stazionamento
di una mandria.
da parada (arresto, stazione) sp., da parata part.
pass. f. di paro (preparo) lat.
Paràtu sost. m. - Parato.
dal part. pass. di parà V.
Patàn-a, -èlla dim., sost. f. - Patat-a, -ina, sciocchezza
in senso fig.
da patata sp., da papa (patata) in lingua quechua e
batata ( batata ) in una lingua delle Antille, tata->tana
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per dissimilazione
Péscu sost. m. - Rupe, masso.
da peňasco (masso) sp., da peňa (rupe) sp., da pinna
(merlo di mura) lat.
Petàcciu sost. m. - Cencio, indumento malridotto.
da pedazo (brandello) sp., da pittacium (pezza, aggiunta attaccata ad un abito) lat.
Pìcu sost. m. - Piccone.
da pico (piccone) sp., di orig. onomat.
Pigliónu sost. m. - Grossa pila, vasca di pietra.
da pilòn (vasca) sp., da pila (mortaio) lat.
Pigliurùssu agg. - Dai capelli rossi.
da pelirrojo (dai capelli rossi) sp., da pilus (pelo) e
russus (rosso) lat.
Pignàt-a, -èlla sost. f. - Pignatt-a, -ella.
da piňata (pignatta) sp., da pinea (pigna) lat.
Pignàt-u, -égliu dim., sost. m. - Vaso conico di coccio
con 2 manici sullo stesso lato; è usato per cuocere legumi avvicinandolo al fuoco.
da pignàta V.
Pisà v. - Pestare, macinare con il pestello.
da pisar (pestare) sp., da pinso (macino) lat.
Pisatùru sost. m. - Pestello.
da pisadór (chi pesta l'uva) sp. ant., da pistura (macinazione), da pinso (macino) lat.
Pólvera sost. f. - Polvere.
da polvora (polvere) sp., da pulvis (polvere) lat.
Prevvére v. - Prevedere.
da prever (prevedere) sp., da prevideo (prevedo) lat.
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Primèra sost. f. - Primiera.
da primera (primiera, gioco con le carte) sp., da primarius (uno dei principali, primario) lat.
Pròpiu avv., agg., pron. e sost. – Proprio.
da propio (proprio) sp., da proprius (proprio), da pro
privo (a titolo privato) lat.
Pruvvére o pruveré v. - Provvedere.
da proveer (provvedere) sp., da provideo (vedo innanzi, provvedo) lat.
Pruvverimèntu, pruerimèntu sost. m. - Provvedimento.
da pruvvére V.
Pugnètta sost. f. - Masturbazione del pene.
da puňete (colpo, pugno), da puňo (pugno) sp., da
pugnus (pugno) lat.
Puntìgliu sost. m. - Puntiglio.
da puntillo dim. di punto (punto d'onore) sp.
Puntigliùsu agg. - Puntiglioso.
da puntìgliu
Putatóra sost. f. - Potatoio, roncola.
da podadera (roncola) sp., da putatorius (per potare)
lat.

160

Q
Quaglià v. – Cagliare, coagulare.
da cuajar (cagliare) sp., da coagulo (caglio) lat.
Quagliàta sost. f. - Cagliata.
da quàgliu V.
Quàgliu sost. m. - 1 Caglio. 2 Callo.
da cuajo (caglio) sp., da coagulum (caglio, coagulo)
lat.
Quarésema sost. f. - Quaresima.
da cuaresma (quaresima) sp.,da quadragesima (quarantesima) lat.
Quartìnu sost. m. – Appartamentino.
dal dim. dial.di cuarto (appartamento) sp., da quartus
(quarto)
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R
Rangulìzia sost. f. - Liquirizia.
da regaliz (liquirizia) sp., da liquiritia (liquirizia) lat., da
glýkyriza (radice dolce) gr.
Rànnegliu sost. m. - Granulo di grandine.
da granulum (granello) lat., cfr. granizo (grandine) sp.
Raschià v. - Raschiare.
da *rasculare, rasclare, *rasculum lat. parl., rado (rado, raschio, gratto, graffio) lat., cfr. rascar (graffiare)
sp.
Razióne sost. f. - Razione.
da raciòn (razione) sp., da ratio (conto) lat.
Raziunà v. – Razionare.
da razióne V.
Rebbuccà v. - Intonacare.
da bùcaro (terra da vasi, argilla) sp., da poculum
(boccale) lat.
Rebbuccatùra sost. f. – Intonacatura.
da rebbuccà V.
Rènneta sost. f. - Rendita.
da renta sp., da *rendita lat. parl., da reddita part.
pass. di reddo (rendo) lat., dd -> nd -> nn
Riàgliu, rialùcciu sost. m. - Regalo, regalino.
da regalo (dono al re), da regalar (regalare) sp., da
regalis (del re) lat.
Rialà v. - Regalare.
da regalar (regalare) sp., V. riàgliu
Rignóne, rugnóne sost. m. - Rene.
da riňón (rene) sp., da renes (reni) lat.
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Rignunàta sost. f. - Parte posteriore della schiena di un
animale.
da riñonada (parte lombare) sp.
Rìs-a, -élla sost. f. - Risat-a, -ina.
da risa (risata) sp., da risus (risata) lat.
Ròja sost. f. – Robbia bot.
da roja (rossa) sp., da rubia, da ruber (rosso) lat.
Rumàca sost. f. – Ononide, stancabove bot.
da grumuaca sp.
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S

Salvàggiu agg. - Selvaggio.
da salvaje (selvaggio) sp., da salvatge provz. o catalano, da salvaticus (selvatico) lat. tardo, da silvaticus,
da silva (bosco) lat.
Sarvàtecu agg. – Selvatico.
da salvatico (selvatico) sp., da salvaticus lat. tardo, da
silvaticus (del bosco), da silva (selva) lat.
Sàuciu sost. m. - Salice.
da sauce (salice) sp., da salix (salice) lat.
Sbalanzà v. - Spingere, buttare con forza, sbilanciare.
da s- e balanza (bilancia) sp.
Sbalanzónu sost. m. - Spintone, forte urto in malo modo.
da sbalanzà V.
Scalefàtu agg. – Smunto, guastato scottato dal sole.
da escalfado (scaldato, cotto) sp. da excalefactus (riscaldato), part. di excalefio lat., in quanto la decomposizione è dovuta al riscaldamento (?)
Scalugnà v. – Ripagare, anche in più volte, contraccambiando con qualcosaltro.
da escalonar (scaglionare) sp., nel senso di scaglionare nel tempo la ricompensa.
Scamazzà v. - Schiacciare.
da s- e metatesi di machacar (schiacciare), da macho
(mazza) sp. (?)
Scampà v. - 1 Scampare. 2 Sgombrare un campo da
piante o erbe infestanti.
da escampar (sgombrare) sp., da campus (aperta
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campagna) lat.
Scapécia sost. f. - Salsa a base di aceto, aglio, menta e
altre spezie per conservare ortaggi, baccalà etc.
da escabeche (salsa scapece) sp., da sakbay (stufato
di carne con aceto) ar.
Scarciòffela sost. f. - Carciofo.
da alcachofa (carciofo) sp., dal ar. sp. alẖaršúf[a], dall'
ar. ẖuršūf[ah], (cardo spinoso) ar.
Scarpeglìnu, scarepiglìnu sost. m. - Scalpellino.
da scarpégliu V.
Scarpégli-u, -ùcciu sost. m. – Scalpell-o, -uccio.
da escarpelo (scalpello) sp., da scalpellum (lancetta)
dim. di scalprum (strumento acuminato), da scalpo
(gratto) lat.
Scarpellà v. - Scalpellare.
da scarpégliu V.
Scarrupà v. - Dirupare, demolire, mandare in rovina,
precipitare.
da rupes (rupe) lat., cfr. derrupà, e *skrapa (appoggio)
got. da cui anche scarpare: ridurre a pendio, cfr. escarpado (scosceso, dirupato) sp. (?)
Scarrùpu sost. m. - Dirupo, rovina.
da scarrupà V, cfr. escarpe (dirupo) sp.
Sciacquàglia sost. f. - Pendente, orecchino.
da chocallo (pendente) sp., onomat. (?)
Sciammèrega sost. f. - 1 Giacca lunga. 2 Coito.
da chamberga (marsina) sp., da Schomberg, il maresciallo che l'introdusse come uniforme
Scuppètta sost. f. - Fucile, schioppo, schioppetto.
da escopeta (fucile)sp., da scloppus (rumore da battute su guance con bocca chiusa) lat.
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Scuppettà v. - Sparare.
da scuppètta V.
Scuppettàta sost. f. - Schioppettata.
dal part. pass. di scuppettà V.
Stàcca sost. f. – Ragazzona formosa: nà pézza de (un bel pezzo di ragazza).
da estaca (palo appuntito) sp., da *stakka got., cfr staca (palo) ant. ingl.
Stù, stà, stì, ste agg. - Quest-o, -a, -i, -e.
da chìstu per aferesi di chi, cfr. este (questo) sp.
Sulàgnu agg. – Solatio.
da solana (posto solatio) sp., da solanus (di levante),
da sol (sole) lat.
Sùrecu sost. m. - Solco.
da surco (solco) sp., da sulcus (solco, aratura) lat.
Svéldu agg. - Svelto.
da suelto (sciolto) part. pass. di solver (sciogliere) ant.
sp., da solvo (sciolgo) lat. (?)
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T
Tabbaccària sost. f. – Tabaccheria
da tabaqueria sp.
Tabbàccaru sost. m. - Tabaccaio.
da tabaquero sp.
Tabbàcchera sost. f. – Tabacchiera, fig. vulva.
da tabaquera sp.
Tabbacchìnu sost. m. – Tabaccaio.
da tabbàccu V.
Tabbàccu sost. m. - Tabacco.
da tabaco (tabacco) sp., da tub(b)aq (Inula viscosa,
pianta medicinale) ar., sign. esteso poi al tabacco,
pianta americana (?)
Tabbaccùsu agg. - Tabaccoso.
da tabacoso sp.
Tàcca sost. f. - Pezzo, scheggia di legno.
da taco (zeppa, stecca) sp., da (?)
Taccarègliu sost. m. – Pezzetto di legno.
dim. di tàccaru V.
Taccarià v. - 1 Tagliuzzare, smembrare (spec. alberi).
2 Sparlare. 3 Prendere a legnate.
da tàcca con suff. iter. -ià
Taccariàta sost. f. - 1 Tagliata. 2 Serie di legnate.
part. pass. f. di taccarià V.
Tàccaru sost. m. - Legno.
da taccarià V.: il legno dà tacche se tagliato
Tampòcu avv. - Tanto meno.
da tampoco sp., da tan(to) e pòcu
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-tàru, -tàra suff. - -tore, -trice.
da -(a)tor, -(a)trix lat., cfr. -teur fr., -dor -dora sp. di orig. indeur.
Taùtu sost. m. – Bara.
da ataud sp., da attabut (bara) ar.
Terz-ià,-iàrese v. - 1 Torcersi. 2 Scoprire lentamente
le carte da gioco facendole scivolare l'una sull'altra.
da terciar (mettere di traverso) sp., da tertio (ripeto per
la terza volta) lat., con suff. iter. -ià
-tòra suff. - -trìce suff. f. indicante un'attività caratteristica: es. faticatòra.
da -dora suff. sp. f. di -dor (-tore)
Trézza sost. f. - Treccia.
da trenza sp., da *trichia (in tre parti) lat. parl.(?),da trichìa (corda) gr. tardo, da trix (capello) gr.
Tózz-u, -a f., sost. m. - Tozzo, pezzo di pane indurito.
da toza (pezzo di legno), tozudo (testardo) sp. per
pezzo indurito (?)
Tranganàru sost. m. - Chi va per le lunghe, posapiano.
da tranca (persona puntigliosa) sp., o da traquenard (
andatura irregolare rallentata del cavallo trottatore,
trappola) fr. (?)
Tranganià v. - Andare per le lunghe.
da tranganàru V.
Trónu sost. m. - Tuono.
da trueno (tuono) sp., da tonus (tuono) lat.
Trunà v. impers. – Tuonare.
da tronar (tuonare) sp., da tono (tuono) lat.
Trunàta sost. f. - Tuono
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da trunà V.
Tuàglia sost. f. - Tovaglia, asciugamano.
da toalla (asciugamano) sp., toalha ant. provz., da
dwahila ant. alto germ.
Turróne sost. m. - Torrone.
da turrón (torrone) sp., der. di turrar (tostare, arrostire), da torreo (faccio tostare) lat.

U
Uàppu sost. m. - Guappo.
da guapo (piacente) sp., da vappa (cattivo soggetto)
lat.
Usemà v. - Annusare (spec. dei cani).
da husmar (annusare) sp., da osmàsthai (odorare) gr.
Ùsemu v. - Fiuto.
da husmo (fiuto) sp., da osmé (odore) gr.
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V
Vaìna sost. f. - Fodero (di ascia), guaina.
da vaina (guscio) sp., da vagina (fodero) lat.
Vàrra sost. f. - Sbarra, stanga, bastone.
da vara (palo, bastone) sp., da vara (cavalletto, forcella) lat.
Varràta sost. f. - Bastonata, legnata.
da vàrra V.
Varriàta sost. f. - Bastonatura.
da vàrra V.
Varrìle sost. m. - Barile.
da barril (barile) sp., da (?), cfr. baril (barile) fr., da
barriclus (piccola botte) lat. mediev., da (?)
Veré v. - Vedere.
da veer (vedere) sp., da video (vedo) lat.
Vùia, ùia pron. - Voi.
dalla contrazione di vos (voi) e alter (altro) lat., cfr. vosotros ( voi ) sp.
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Z
Zaccarèlla sost. f. - Fermaglio di ferro di forma rettangolare libero di ruotare, sospeso con chiodo allo sportello che deve bloccare.
da sacar (trarre, tirare fuori) sp.(?): il fermaglio che va
nella tasca del telaio
Zimàrra sost. f. - 1 Zimarra. 2 Abito lungo da prete.
da zamarra sp., dal zamar (pellicciotto da pastore) basco
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II.6 - Anglicismi nel dialetto di Pietraroja
Besenìsse sost. m. – Affare.
da business (affare) ingl.
Biciclètta sost. f. - Bicicletta.
da byciclette (bicicletta), dim. di bycicle (bicicletta) ingl.
Bòssu sost. m. – Capo, boss.
da boss (capo) ingl., dal neerlandese baas (padrone)
Chécca sost. f. - Torta.
da cake amer.
Chènga sost. f. - Combriccola.
da gang amer.
Fàitu sost. m. - Cazzotto.
da to fight (fare a pugni) amer.
Giòbba sost.f. - Lavoro.
da job amer.
Lòffaru sost. m. - Bellimbusto, gagà.
da loafer (fannullone), prob. abbr. di landloafer ingl.,
da landlaufer (vagabondo), da Land (terra) e Läufer
(corridore) ted.
Plùma sost. f. - Prugna.
infl. di plum (prugna) ingl. o amer., da pflaumo (susino) ant. germ., -> Pflaume (prugna) ted., da *prunea
(di prugno) lat. parl., da prunus (susino) lat. da proúmnon (prugna) gr.
Pònciu sost. m. - Ponce, punch.
da punch (ponce) ingl., da panca (cinque) sanscrito, in
quanto fatto da 5 costituenti
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Rùmma sost. f. - Rum.
da rum ingl., prob. abbr. di rumbullion (rum)
Stòccu sost. m. - Partita di merce.
da stock (ceppo, provvista) ingl.
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Cap.III
Prestiti lessicali nel dialetto
di Solopaca.
(Pierino Bello)

III.1- Latinismi nel dialetto solopachese.
A
Abbaccà v. - Accordarsi, stipulare un accordo, un patto
a danno di una terza persona.
forse dal lat. abactus
Abbacelì v. - Appisolarsi.
forse da ab+lat. celare
Abbàlli avv. - Verso valle, giù, abbasso.
dal lat. ad vallem
Abbelà v. - 1. Cuocere patate,mele, castagne o altro
sotto la brace del focolare; 2. prendere a schiaffi; 3.
sopraffare in una disputa, in una discussione.
forse dal lat. ab+bustum, supino di uro = brucio
Abbelàta sost. f. - L’atto e l’effetto dell’abbelà.
da abbelà V.
Abbraucà v. - Avere la voce roca a causa di un colpo di
freddo.
da ab+lat. raucus
Abbrusculà v. - Abbrustolire.
forse dal lat. ustulare o peruere
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Abbuóto sost.m. - Interiora di agnello condite con sale,
aglio e peperoncino e cotte generalmente sulla brace.
forse dal lat. advoltus
Accapé v. - Poter entrare o stare in un certo posto; poter partecipare ad una discussione.
dal lat. capere
Acchiaccatùra sost. f. - La parte dell’albero in cui i rami
si dipartono dal fusto, o la parte del corpo in cui gli arti
inferiori si congiungono al tronco.
da cacchio, lat. catulus
Acchittà v. - Vestirsi elegantemente.
dal lat. applictus
Acciaòme sost. m. - Uomo disordinato, arruffone o dai
modi grossolani.
dal lat. ecce homo
Àccio sost. m. - Sedano.
dal lat. apium
Accucchià v. - Accoppiare, mettere assieme persone o
cose; far combaciare.
dal lat. adcopulare
Addecrià v. - Gioire, provare piacere, deliziarsi.
dal lat. recreare
Addecriamiénto sost. m. - Godimento, piacere.
da addecrià V.
Addunàrse v. - Accorgersi.
dal lat. ad donare
Ammónte avv. - Lungo una strada, un corso d’acqua,
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ecc. che procedono in salita.
dal lat. ad montem
Amprèssa avv. - Di fretta, subito.
comp. sul lat. pressare = incalzare, far fretta
Antrasàtta avv. - All’improvviso, tutto d’un tratto.
dal lat. transactum
Appilà v. - 1. Otturare un foro, mettere il tappo ad un
contenitore; 2. trovare una soluzione.
dal lat. volg. appilare, cl. oppilare
Arrauglià v. - 1. Avvolgere, arrotolare; 2. battere
l’avversario, raggirarlo, fargli fare quello che si vuole.
dal lat. advolvere
Assìculo sost. m. - Perno usato per fissare la ruota
all’asse del carro.
dal lat. axiculus
Astìli sost. m. - Manico di zappa, di bidente
dal lat. hastile
Attentà v. - Toccare con mano, tastare.
dal lat. temptare
Attrebbenì v. - Accadere, succedere (qualcosa di male).
dal lat. advenire
Auànno avv. - Quest’anno.
dal at hoc ànno
Ausulià v. - Origliare; ascoltare facendo quello che viene consigliato o comandato.
dal lat. volg. ausulare, cl. auscultare
Àzza sost. f. - Stoppa, mazzetto di filamenti di canapa.
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dal lat. acia

B
Biscrài avv. - Dopodomani.
dal lat. bis+cras
Biscrìllo avv. - L’indomani di dopodomani.
dal lat. bis+et. inc.
Bubbunià v. - Brontolare, lamentarsi in continuazione.
dal lat. bubulare

C
Cacciuótto sost. m. - Cane maschio di giovane età.
dal lat. catulus
Cacciuttèlla sost f. - Piccola cacciòtta; ragazzina che
corre dietro ai ragazzi.
dim. di cacciòtta)
Cacciuttiéllo sost. m. - 1. Cagnolino; 2. ragazzino timido e indifeso, sempre attaccato alle gonne della madre.
dim. di cacciuótto
Cafùrchio sost. m. - Buggigattolo, ambiente piccolo, oscuro e angusto.
forse dal lat. parl. furcula
Calecàra sost. f. - Fornace di pietra a forma cilindrica
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per cuocere il calcare e farne calce per la malta.
dal tardo lat. calcaria
Camba sost. f. - Bruco, animaletto che si nutre delle foglie del cavolo.
dal tardo lat. campa
Canàle sost. m. - 1. Sottocoppo usato per ricoprire il tetto; 2. canale.
dal lat. canalis
Càntaro sost. m. - 1. Pitale; 2. persona vuota, insignificante.
dal lat. cantharus
Carulà v. - Tarlare, sforacchiare.
dal lat. caries = intarlamento
Carusà v. - Tagliare i capelli a zero; tosare; togliere a
qualcuno tutto quello che possiede.
da carùso V.
Carusatóre sost. m. - Persona addetta alla tosatura delle pecore.
da carusà V.
Carusiéllo sost. m. - Salvadanaio; piccolo risparmio di
denaro.
dim. di carùso V.
Carùso sost. m. - Capelli tagliati a zero.
dal lat. cariosus= corroso
Casatiéllo sost. m. - Rustico casereccio.
dal lat. caseus
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Càto sost. m. - Secchio.
dal lat. cadus
Cestùnia sost. f. - Vulva.
dal lat. testudo = oggetto concavo
Chiòcca sost. f. - Cuoio capelluto.
dal lat. coclea
Chirichiòccula sost. f. - Testa, cranio, cervello.
comp. sul lat. clerica+coclea
Ciaràulo sost. m. - Persona che parla senza riflettere,
semplicione.
dal lat. ceraula = suonatore di corno
Crai avv. - Domani. Pescrai = dopodomani. Pescrillo =
l’indomani di dopodomani.
dal lat. cras
Crettà v. - Screpolarsi, riempirsi di crepe.
dal lat. crepitare
Culùmmero sost. m. - Primizia di fico nero.
dal lat. columbulus
Cunsuprìno agg. - Detto di cugino di secondo grado.
dal lat. consobrinus
Curriùlo sost. m. - Stringa di cuoio per allacciare gli
scarponi.
dal lat. corium

D
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Diasìlla sost. f. - Dies irae, inno cantato nell’uffizio dei
morti; lungo e noioso lamento.
dal lat. dies irae
Dònna avv. - Dove.
dal lat. de unde

F

Féscene sost. m. - Cesta di vimini.
dal lat. fiscena
Fraccà v. - Procurare, procurarsi un ematoma
dal lat. frangere
Frajà v. - Appetire, avere o farsi venire l’acquolina in
bocca
dal lat. fragrare
Frecétula sost. f. - Beccafico, uccello dei passeriformi.
dal lat. ficedula
Frecóne sost. m. - Una particolare pertica usata per
smuovere la brace nel forno.
dal lat. fricare
Frecunàta sost. f. - Colpo inferto con un frecóne.
da frecóne V.
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G

Gliótta sost. f. -1. Goccia; 2. un poco di qualcosa di liquido.
dal lat. gutta
Gliuómmero sost. m. - Gomitolo.
da lat. glom-us -eris
Gliùtto sost. m. - Sorso; goccia.
dal lat. gutta

J

Jalà v. - Sbadigliare.
dal lat. halare
Jàzzo sost. m. - Recinto nel quale vengono rinchiusi gli
ovini durante la notte.
dal lat. jacium, da jacere

L
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Laviéllo sost. m. - Grosso tino in doghe di legno usato
in cantina durante la lavorazione del vino.
dal lat. labellum
Lóta sost. f. - Fango, melma.
dal lat. lutum

M

Màcula sost. f. - Un poco di qualcosa, una piccola quantità.
dal lat. macula
Mandrià v. - Concimare il terreno lasciando pernottare
all’aperto pecore e capre; sciupare, calpestare un pra
to.
dal lat. mandra
Màngano sost. m. - Erpice, attrezzo di assi di legno intersecate da una serie di pioli, usato in campagna per
rompere le zolle di terra.
dal lat. manganum
Mantesìno sost. m. - Grembiule.
dal lat. ante+sinus
Mappìna sost. f. - Strofinaccio usato per pulire o asciugare, persona di poco conto, tenuta in poca considerazione.
dal lat. mappa = tovagliolo
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Màrcia sost. f. - Umore putrido che si genera nelle piaghe, pus.
dal lat. marceo
Méta sost. f. - Grosso cumulo di paglia o di fieno a forma
conica.
dal lat. meta
Metàle sost. m. - Tronco d’albero infisso nel terreno intorno al quale si erige la méta.
da méta V.

R

Ròcchia sost. f.- Cespuglietto di funghi.
dal lat. rotula

S

Sàrcina sost. f. - Fascina di ramoscelli d’albero.
dal lat. sarcina = fardello
Scàfa sost. f. - Una sorta di grossa zattera per il trasbordo da riva a riva del fiume Calore.
dal lat. scapha
Semìggia sost. f. - Piccolo chiodo utilizzato soprattutto
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dai calzolai.
dal lat. sementis
Sénga sost. f. - Fessura, crepa; spiraglio.
lat. pl. signa
Sepùzzo sost. m. - Tuffo.
dal lat. sub+puteus
Sfrancecà v. - Sbrindellare, sbriciolare.
dal lat. frangere
Stèlla sost. f. - Pezzo di legno da ardere ricavato dalla
spaccatura di un tronco d’albero con un’accetta.
dal lat. hastella

T

Tricà v. - Tardare.
dal lat. tricor

U

Uàno sost. m. - Piccolo vaglio di forma circolare.
dal lat. vannus
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III.2- Grecismi nel dialetto solopachese.

Acrisànto sost. m. - Crisantemo.
da chrisanthemon gr.
Ammacàre escl. avv. cong. - Magari; almeno; volesse il
cielo che.
da makàri forma biz. (e neogreca) del nomin. sing.
neutro di makarios (felice) gr.
Bazzariòta sost. m. - Ragazzotto che se ne va sempre
in giro, scansafatiche.
dal pazariotis (mercante) gr. mod.
Crumatìna sost. f. - Cromatina, lucido per scarpe.
da chromatinos gr.
Èbbruca sost. f. - Epoca.
da epoché gr.
Fisunumìa sost. f. - Fisionomia, caratteri del viso.
dal gr. phisiognomia
Làmmia sost. f. - Soffitto, volta.
dal gr. tardo lamia
Leuzóne sost. m. - Giovanotto alto e robusto.
dal gr. euzonos
Mustàccio sost. m. - 1. Baffi folti; 2. peluria della spiga
di granone; 3. pl. di buona qualità.
dal gr. medioev. mustakion
Nzallanì v. - Rimbecillirsi, perdere lucidità, prontezza di
riflessi.
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dal gr. seleniazo
Paraunà v.- Paragonare, confrontare.
dal gr. parakonaō
Spàrra sost. f. - Strofinaccio, cercine.
dal gr. speira
Tiàna sost. f. - Tegame.
dal gr. teganion
Tiàno sost. m. - 1. Tegame; 2. il contenuto del tiàno.
da tiàna V.
Trapanatùro sost. m. - Aspo, attrezzo di legno per filare
la lana.
dal gr. trapanyon
Trapanià v. - trapanare, traforare; ancheggiare.
dal gr. trypanon = trapano
Tumàia sost. f. - Tomaia.
dal gr. mediev. tumaria
Tùtero sost. m. - tubo di ferro, confezione cilindrica.
et. inc. forse dal gr. teuthis, teuthidos
Zengarèlla sost. f. - Zingarella, ragazzina trasandata e
sporca.
dim. di zéngara V.
Zengariéllo sost. m. - Zingarello, ragazzino sporco e
trasandato, ma vivace e furbastro.
dim. di zéngaro V.
Zengariùni avv. - Di donna, che se ne va sempre in giro a parlare con altre donne.
da zéngaro V.
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Zéngaro sost. m. - Zingaro; uomo scaltro e furbo.
da atsiganoi gr.
Zengaróne sost. f. - Donna molto furba, scaltra.
accr. di zéngara V.
Zénghera, zéngara sost. f. - Zingara; donna scarmigliata; donna scaltra e furba, o che se ne va sempre in giro.
da zéngaro V.
Zìmmero sost. m. - Maschio delle capre, becco; zotico.
da chimaros gr.
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III.3 - Germanismi nel dialetto solopachese.
A
Aggranfà v. - Afferrare con le mani, arraffare tutto quello
che è possibile.
dal longob. krampa
Aggrinzà v. - Provare brividi di freddo, irrigidirsi per il
freddo; raggrinzire.
dal germ. grimmiza
Arénga sost. f. - Aringa.
dal ger. haring
Arraffà v. - Prendere a piene mani, carpire.
dal germ. raffon
Arróste v. - Arrostire.
da un ger. raustjan
Arrubbà v. - Rubare, appropriarsi di qualcosa d’altri.
dal germ. raubon
Azzeccà v. - Accostare, accostarsi; avvicinare, avvicinarsi; colpire nel segno, indovinare; incollare.
dal medio alto germ. zecken

B

Bannitóre sost. m. - Persona incaricata di dare pubblica
notizia di un qualche evento nelle piazze o nelle vie
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del paese.
dal got. bandwjan
Bànno sost. m. - Bando.
dal got. bandwo
Barcóne sost. m. - 1. Balcone; 2. una sorta di livido che
si forma sotto gli occhi, quando si è molto stanchi o
malati.
dal longob. balk
Brìnnisi sost. m. - Brindisi.
dal germ. bring dir’s
Bròdo sost. m. - 1. Sugo di pomodori con o senza carne per condire la pastasciutta; 2. brodino.
dal ger. brod

C

Chiònzo agg. e sost. m. - Sciocco, babbeo.
dal longob. klunz
Ciòffa sost. f. - Cespuglietto di erba, di fagioli, ecc.
dal longob. zupsa
Currédo sost. m. - Capi intimi e di biancheria portati in
dote dalla sposa.
dal germ. (ga) redar

F
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Fèudi sost. m. pl. - Terreni posseduti.
forse da germ. fehu
Fiàsco sost. m. - Fiasco, recipiente di vetro; insuccesso,
buco nell’acqua.
dal got. flasko
Fòtero sost. m. - 1. Guaina, fodero per spade o altro; 2.
persona vuota e scialba.
dal germ. fodr

G
Grìggio agg. e sost. m. - Grigio.
dal germ. grisi
Grùppi sost. m.pl. - Infiammazione della gola, tonsillite.
dal germ. kruppel

J
Jànco (o ghiànco) agg. e sost. m. - Bianco.
dal germ. blank

L
Lesenà v. - Lesinare, cercare di risparmiare.
dal germ. alisna

M
Mbastì v. - Imbastire.
dal germ. bastjan
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N

Nàstro sost. m. - Striscia di stoffa variamente colorata
per fermare i capelli o per legare il colletto del grembiule delle scolarette ecc.
dal got. *nastilo
Ntàcca sost. f. - Intaglio, tacca.
dal got. takka

P

Pàlla sost. f. - 1. Palla; 2. bugia, fandonia; pl. pàlli = te
sticoli.
dal longob. palla

R

Ràito sost. m.- Il russare.
dal longob. hruzzan
Ràppa sost. f. - Grappa, gancetto metallico.
dal germ. krappa
Ràppulo sost.m. - Grappolo.
dal germ. raspon
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Rattà v. - Grattare, grattarsi; fare scongiuri; prendere,
sottrarre qualcosa a qualcuno.
dal germ. kratton

S

Scàglia sost. f. - Frammento di qualcosa, di un materiale che si è rotto.
germ. skalja
Schiribbìzzo sost. m. - Capriccio, mania, idea fantasiosa.
forse dall' ant. germ. krebiz
Scùma sost. f. - Schiuma.
dal longob. skum
Sghérra, a loc. avv. - Modo di portare un copricapo, di
traverso, di lato.
dal long. skarrjo
Sgrignà v. - Digrignare, assumere un atteggiamento del
volto truce, aggressivo.
dal germ. grimjan
Sguizzà v. - Guizzare, schizzare.
dal germ. witsen
Sparagnà v. - Risparmiare, risparmiarsi; non stancarsi
eccessivamente.
dal germ. sparon
Spruà v. - Germogliare.
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dal longob. sproh
Spruóccolo sost. m. - Piccolo ramoscello secco.
dal longob. sproh
Stràcchero sost. m. - Ramoscello secco.
dal longob. strak
Strufecà v.- Strofinare, stropicciare, strisciare contro
una cosa o farsi massaggiare per far passare un prurito o un dolore muscolare.
forse dal got. straupian
Strùnzo sost. m. - 1. Stronzo 2. epiteto per persona
stupida e malvagia.
dal longob. strunz
Struzzà v. - Strangolare, strozzare, strozzarsi.
dal longob. *strozza

T

Tàcca sost. f. - Piccola incisione a V, lineetta incavata
nel braccio della stadera sul quale scorre il romàno.
dal got. taikka
Tàccula sost. f. - Piccola asse di legno.
dal longob. tahhala
Tànfa sost. f. - Cattivo odore, tanfo.
dal longob. thampf
Tróffa sost. f. - Sistema di pesca fluviale costituito da
due bassi argini di pietre a forma di V, all’estremità dei
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quali veniva posta una nàssa, nella quale finivano i
pesci trasportati dalla corrente del fiume.
forse dal germ. troffen

U
Uàjo sost. m. - Guaio.
dal germ. wai
Uardà v. - 1. Guardare, guardarsi; 2. badare.
dal germ. wardon
Uàrdia sost. f. - Guardia.
dal germ. wardja
Uarnimiénti sost. m. pl. - Finimenti, il complesso degli
accessori necessari per attaccare le bestie da tiro al
traìno.
dal germ. warnjan

V

Vòsco (anche òsco) sost. m. - Bosco.
germ. bosk
Vràsa sost. f. - Brace.
dal germ. brasa
Vròda sost. f. - L’acqua ricavata dalla bollitura della pasta e che, talvolta, dopo essere servita per un primo
lavaggio delle posate, veniva usata per preparare il
veveróne ai maiali.
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dal germ. brod

Z

Zazzarùto agg. - Che porta i capelli a zazzera, molto
lunghi sulla nuca.
da zàzzera, dal long. *zazera
Zénna sost. f. - Un poco.
dal longob. zinna
Zìnna sost. f. - Ragazza che se ne va sempre in giro.
dal longob. zinna
Zìnno sost. m. - Cantuccio.
dal longob. zinna
Zìzza sost. f. - Mammella.
dal longob. zizza
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III.4 - Arabismi nel dialetto solopachese.

Aggarbà v. - 1. Mettere d’accordo delle persone, trovare
una soluzione; 2. andare a genio; 3. minacciare di maltrattamenti; 4. dare un’aggiustatina.
dall’ar. qalib
Àrbo sost. m. - 1 Garbo. 2 occasione, opportunità.
dall’ar. qalib
Assassinà v. - Assassinare; danneggiare gravemente o
fare male un lavoro.
dall’ar. hasciascin
Bardacchìno sost. m. - Baldacchino
dall’ar. bagdadi
Bardàscia sost. f. - Donna grassa e discinta.
dall’ar. bardag
Cànfura sost. f. - Canfora.
dall’ar. kafur
Cantàro sost. m. - Una sorta di unità di misura.
dall’ar. qintar
Cargiòffula sost. f. - Carciofo.
dall’ar. harsuf
Catósa sost. f. - Una sorta di secchio a forma di parallelepipedo facente parte di un sistema per attingere acqua da un tipo di pozzo, detto centìmetro.
dall’ ar. qadus
Cuttóne sost. m. - Cotone.
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dall’ar. qutun
Fardiéllo sost. m. - Impegno gravoso materiale o morale.
dall’ar. fard
Farfariéllo (femm. farfarèlla) sost. m. -1. Uomo da niente, persona poco affidabile; 2. piccolissima pallina di
pasta ottenuta spruzzando delle gocce d’acqua calda
sulla farina spianata sul tauliéri. Passate nella séta per
separarle dalla farina, venivano poi utilizzate per fare i
brodini.
dall’ar. farfar
Giàrla sost. f. - Giara, vaso di cristallo.
dall’ar. giarra
Lammìcco (ant. lambicco) sost. m. - 1. Alambicco; 2.
perdita di muco dal naso.
dall’ar. lambiq
Mataràzzo sost. m. - Materasso.
dall' ar. matrah
Melugnàma sost. f. - Melanzana.
dall’ar. badindgian
Salamelécchi sost. m. pl.- Saluto esageratamente cerimonioso, affettato.
dall’ar. (as) salam alahk
Sciarrià v. - Litigare.
dall’ar. sarra
Scirùppo sost. m. - Sciroppo.
dall’ar. sarab
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Sòda sost. f. - Idrossido di sodio, soda caustica, usata
per fare il sapone in casa.
dall’ar. suwwad
Tamàrro sost. m. - Cafone, zotico.
dall’ar. tammar
Tammùrro sost. m. - Tamburo.
dall’ar. tanbur
Tàra sost. f. - 1. Tara; 2. sconto; fig. riduzione.
dall’ar. tarh
Tùmmulo (pl. tùmmili, tómmole) sost. m. - Tomolo, misura di capacità per olive, granaglie ecc. pari a due
mezètti; misura terriera equivalente a un muójo, cioè,
un terzo di ettaro.
dall’ar. tumn
Uàdo sost. m. - Attraversamento a piedi o con animali di
un fiume là dove l’acqua è poco profonda; apertura di
un tratto del recinto degli ovini per farvi passare gli animali da mungere o da tosare.
dall’ar. wadi
Vàrda sost. f. - Una particolare sella imbottita per animali da soma, collegata a due assi di legno (còreve) a
forma di U, nelle quali vengono praticati alcuni fori per
il passaggio delle funi (jàcculi) che sorreggono il basto.
dall’ar. bardaah
Zìro sost. m. - Contenitore di latta di forma cilindrica o
grosso vaso panciuto di terracotta, usati per la conservazione dell’olio.
dall’ar. zir
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III.5 - Francesismi nel dialetto solopachese.

A
Abbandunà v. - Abbandonare; accasciarsi, lasciarsi andare.
dal fr. abandonner
Abbuglià v. - Coprire, riparare, proteggersi dal freddo.
dal fr. habiller = coprirsi, vestire
Abbunà v. - Non far pagare o far pagare di meno una
determinata merce o una prestazione d’opera.
dal fr. abonner
Addubbà v. - Addobbare, parare a festa, adornare.
dal fr. adouber
Affamulià v. - Prendere confidenza, accattivarsi l’ amicizia di qualcuno.
dal fr. familiariser
Agguattà v. - Nascondersi per non farsi vedere.
dal fr. ant. aguaitier, fr. aguet
Alé escl. - Forza, coraggio, andiamo.
dal fr. aller
Allaccià v. - Ridurre in poltiglia.
dal fr. ant. hachier, da hache
Allumà v. - Illuminare, accendere, rischiarare.
dal fr. allumer
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Ammasóne avv. - Riferito a galline che si sono appollaiate.
dal fr. maison
Ammasun-à, -àrese v. - Rinchiudere i polli, appollaiarsi
dei polli per la notte.
dal fr. maison
Ammentuà v. - Fare il nome di una persona non presente in una discussione.
dal fr. ant. mentaiver
Aunà v. - Raccogliere da terra ad uno ad uno.
dal fr. ant. auner

B

Bascùglia sost. f. - Bascula, bilancia per oggetti molto
pesanti.
dal fr. bascule
Bebbè sost. m.- Bambino.
dal fr. bebè
Bettóne (pl. bettùni) sost. m. - Bottone di abbigliamento.
dal fr. bouton
Bisciù sost. m. - Persona o cosa piacevole, molto bella.
dal fr. bijou
Bricatèra sost. f. - Donna energica e decisa.
dal fr. brigadier
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Bùcculo sost. m. - Ricciolo di capelli.
dal fr. boucle
Buffè sost. m. - 1. Mobile da stanza da pranzo; 2. rinfresco a base di dolci e bevande varie.
dal fr. bouffet
Bumbunièra sost. f. - Bomboniera.
dal fr. bombonnière
Bunètta sost. f. - Tasca interna della giacca.
dal fr. bonnet
Burdèllo sost. m. - Gran confusione, chiasso, schiamazzo.
dal fr. ant. bordel
Buscìa sost. f. - Base a piattino del candeliere per i ciròggini.
dal fr. bougie
Buttà v. - Buttare; lanciare; spingere. Viene usato solo
nella forma negativa e direttamente davanti al verbo.
Nella forma positiva, o diversamente, si usa uttà.
dal fr. bouter
Buttìglia sost. f. - Bottiglia.
dal fr. bouteille

C

Cafettèra sost. f. - Macchinetta per fare il caffè e bricco
per servirlo.
dal fr. cafetère
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Camèle sost. m. - Persona poco avveduta, ingenua.
forse dal fr. camelote
Cancellèra sost. f. - Donna astuta e perspicace.
dal fr. chancelier
Cécaro (o pécaro) sost. m. - Piccolo maiale.
voce di origine caraibica, fr. pécari
Cetràto sost. m. - Citrato.
dal fr. citrate
Ciamuório sost. m. - Cimurro, una sorta di raffreddore
del cane e, per estensione, anche dell’uomo.
dal fr. ant. chamoire
Cravàscia sost. f. - Frustino; una sorta di clava usata
dai pastori per piantare pali nel terreno; bastone usato
come strumento d’offesa.
da fr. cravache
Crìcco agg. - 1. Di fiore o stelo, non appassito; 2. che
sta in piedi, non afflosciato, pieno di vigore.
dal fr. cric
Cruccà v. - Crocchiare le dita; scricchiolare.
dal fr. croc
Crucchè sost. m. - Dolce croccante.
dal fr. croquer
Cruócco sost. m. - Crocco, uncino di ferro.
dal fr. croc
Cruscè sost. m. - Uncinetto e lavoro di uncinetto.
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dal fr. crochet
Cucìno agg. e sm. - Cugino.
dal fr. ant. cosin
Cummò sost. m. - Comò.
dal fr. commode
Cumpletà v. - Completare.
dal fr. compléter
Cundugliànze sost. f. pl. - Partecipazione al dolore di
chi è stato colpito da un evento luttuoso. A Solopaca,
in generale, le condoglianze vengono espresse una
prima volta presso l’ abitazione del defunto e poi al cimitero, dopo l’ accompagnamento
dal fr. condoléance

Cunfruntà v. - Confrontare, confrontarsi.
dal fr. confronter
Cungèdo sost. m. - Congedo.
dal fr. ant. cungiet
Curzè sost. m. - Corsetto.
dal fr. corset

D

Dameggiàna sost. f. - Damigiana
dal fr. dame-jeanne
Duzzìna sost. f. - Dozzina.
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dal fr. douzaine

E

Ecuìsta agg. - Egoista.
dal fr. égoiste

F

Fangòtto sost. m. - Fagotto.
dal fr. fagot

Frància sost. f. - Frangia.
dal fr. frange
Franfellìcco sost. m. - Simpatico discoletto.
dal fr. fanfreluche
Frézza sost. f. - Freccia costituita da un ramoscello biforcuto con due tiranti a molle legati alla estremità della biforcazione, usata dai ragazzi per scagliare pietre o
piccoli uncini di ferro.
dal fr. flèche

G
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Galuppìno sost. m. - Galoppino, persona servizievole.
dal fr. galopin
Garzinèlla sost. f. - 1. Un piccolo strùmmolo; 2. ragazzina vivace e carina.
forse dal fr. ant. garçunchel
Giacchètta (o giacchètto) sost. f. - Giacca.
dim. del fr. jaque
Giallì v. - Ingiallire.
dal fr. jaillir
Giuièllo sost. m. - Gioiello.
dal fr. ant. joel

L

Licchètto sost. m. - Lucchetto.
dal fr. loquet
Liéggio (femm. lèggia) agg. - Leggero.
dal fr. ant. legier

M

Màglia sost. f. - Maglia.
dal fr. ant. maille, dal lat. macula
Magnà v. - Mangiare.
dal fr. ant. mangier, dal lat. manducare
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Mandrìllo sost. m. - Mandrino.
dal fr. mandrin
Manèra sost. f. - Maniera, modo.
dal fr. manière
Masóne sost. m. -Dimora del pollame da cortile.
dal fr. maison
Mballà v. - Formare delle balle; irrigidirsi, perdere lucidità.
dal fr. s’emballer
Mbruglià v. - Imbrogliare, confondere le idee.
dal fr. brouiller
Mmalevìzzo sost. m. Uccello, tordo sassello.
dal fr. mauvis
Mpiccià v. - impicciarsi, interessarsi dei fatti altrui.
dal fr. ant. empeechier
Mpìgna sost. f. - Rafforzo alla base della tomaia delle
scarpe.
dal fr. empeigne= tomaia
Musullìna sost. f. - Mussola, tessuto leggero di cotone o
di lana.
da Mossul, fr. mouseline

N
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Ngranà v. - Ingranare.
dal fr. engrener
Ntabbarràto agg. - Coperto con indumenti pesanti;
chiuso in casa con porte e finestre sbarrate.
forse dal fr. ant. tabard = sopracotta
Ntasà v. - Ostruire una conduttura; pressare.
dal fr. ant. tas = cumulo
Ntulettà v. - Vestirsi a festa, agghindarsi.
dal fr. toilette

P

Panàra (anche panàro) sost. f. - 1. Paniere di vimini; 2.
ernia scrotale prominente.
dal fr. panier , dal lat. panarium
Paràggio sost. m. - Paragone, confronto, della stessa
età.
dal fr. ant. parage
Paravìso sost. m. - Paradiso.
dal fr. ant. parvis, dal tardo lat. paradisus
Pécaro sost. m. - Maialino.
dal fr. pecari, di orig. caraibica
Percià v. - Il passare dell’acqua o dell’ago da un lato
dall’altro della stoffa o degli indumenti che si indossano.
dal fr. ant. percier
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Picuózzo sost. m. - Bigotto.
et. inc. fr. bigot
Pìppa sost. f. - Pipa per fumare; masturbazione maschile; cavillo.
dal fr. pipe, ant. pippa
Priggióne sost. f. - Prigione.
dal fr. prison
Primèra sost. f. - Primiera.
dal fr. premier
Prufìtto sost. m. - Profitto, guadagno.
dal fr. profit
Pumpà v. - Pompare.
dal fr. pomper
Pumpià v. - Trattare le viti o altri alberi da frutto con antiparassitari e anticrittogamici.
dal fr. pomper
Putàssa sost. f. - Idrato potassico, usato per fare il sapone in casa.
dal fr. potasse

R

Ribbusciàto (o rebbusciàto) agg. e sost. - Trascurato,
trasandato, sfaticato.
dal fr. débauché
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Rròbba sost. f. - Stoffa.
dal fr. robe
Rusòlio sost. m. - Rosolio, liquore poco alcolico.
dal fr. rossolis

S

Salviètto (o salviètta) sost. - 1. Tovagliolo di stoffa usato a tavola per pulirsi la bocca; 2. tovagliolo di stoffa di
dimensioni più grandi usato per avvolgervi la colazione
quando si andava in campagna e in molte altre circostanze.
dal fr. serviette
Sciàllo sost. m. - Scialle. Lo scialle e la sciàrpa erano il
soprabito di quasi tutte le donne e per tutte le occasioni.
dal fr. chale
Sciarabbàllo sost. m. - Calesse, carrozzino.
dal fr. char à bancs
Segretè sost. m. - Mobiletto a cassetti.
dal fr. secrétaire
Sgarrà v. - Commettere uno sbaglio; offendere qualcuno; superare i limiti.
dal fr. ant. esguarer
sguìncio, ‘e loc. avv. - Di traverso, obliquamente.
dal fr. ant. guenchir
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Spiccià v. - Affrettarsi; servire un cliente in bottega.
dal fr. ant. despeechier
Spito sost. m. - Piccolo pezzo di legno appuntito con
quale si toglieva dal fuoco la carne o le ulive messe a
cuocere.
dal fr. ant. espiet
Stennàrdo sost. m. - Stendardo.
dal fr. ant. estandart
Striglià v. - Strigliare; rimproverare energicamente; lavare con cura ed enegia un ragazzo.
dal fr. ant. estriller

T

Tàio sost. m. - Lo strato di muco indurito che si formava
all’estremità delle maniche delle giacche o delle camicie a seguito del continuo sfregamento del naso da
parte dei ragazzini; lo strato di sporco che si forma sul
collo della camicia o della giacca.
et. inc. forse dall’ant. fr. tai
Tirabbusciò sost. m. - Cavatappi.
dal fr. tire bouchon
Trabbucchètto sost. m. - Tranello, trappola.
dal fr. trébuchet
Trabbùcco sost. m. - Trabocchetto. Era convinzione po210

polare che che alla base della torre sita a lato del Palazzo Ducale vi fosse un trabocchetto nel quale venivano gettate le novelle spose che non volevano sottostare allo ius primae noctis.
dal fr. trébuchet
Travaglià v. - Darsi da fare nel disbrigare un lavoro.
dal fr. travailler
Trincià v. - Tagliare le foglie di tabacco in pezzetti più o
meno minuti o in sottilissime strisce.
dal fr. ant. trencher
Tulètta sost. f. - 1. Soprammobile costituito da una serie
di cassettini, nei quali veniva riposto tutto l’occorrente
per fare toilette, e da uno specchio sorretto da due aste che, in genere, era tenuto sul comò; 2. il complesso delle operazioni di imbellettamento delle donne.
dal fr. toilette
Tùppo sost.m. - Crocchia, trecce di capelli di donna raccolte in circolo dietro la nuca. Tutte le donne mature
portavano capelli molto lunghi e raccolti dietro la nuca
nel tùppo.
dal fr. toupet

U

Uttà v. - Spingere, buttare, lanciare.
dal fr. ant. bouter

V
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Varrechìna sost. f. - Candeggina.
dal fr. varec
Vréccia sost. f. - Pietra, sasso di piccole dimensioni; uovo di uccello.
dal fr. brèche
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III.6 - Ispanismi nel dialetto solopachese

A

Abbàscio avv. e prep. - Giù; giù per.
dallo sp. abajo
Abbuscà v. - 1. Essere preso a botte, essere rimproverato; 2. procacciarsi qualcosa.
dallo sp. buscar
Accuazzà v. - Porsi a sedere sulle calcagna, rannicchiarsi a terra.
dallo sp. aclocarse
Accudì v. - 1. Assistere, curare una persona, 2. attendere con diligenza a una qualche faccenda.
dallo sp. acudir
Ammartinàto agg. - Spavaldo, dotato di una certa clas
se.
dallo sp. amanerado
Ammuinà v. - Essere indaffarato, darsi da fare animatamente; dare vivacità ad un intrattenimento; creare
confusione.
dallo sp. amohinar
Apparàta sost. f. - 1. Illuminazione del paese durante le
feste paesane; 2. allestimento con fiori ed altro nelle
chiese durante alcune cerimonie o ricorrenze.
dallo sp. aparar
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Apprettà v. - Pregare, sollecitare, stimolare.
dallo sp. apretar
Arcinfànfero sost. m. - Una persona disordinata, sciatta, trascurata.
comp. di arci+sp. fanfarron
Arrasà v. - Radere.
dallo sp. arrasar
Arrugnà v. -1. Aggranchire, aggranchirsi, ritirare le
gambe verso il tronco; 2. corrugare.
dallo sp. arrugar, dal lat. runculare
Assentà v. - 1. Assentarsi; 2. combaciare, chiudere; 3.
nell’ espressione: assentà nu càuci, nu schiaffóne =
dare un calcio, uno schiaffo.
dallo sp. asentar
Attrassàto agg. - Indaffarato, impegnato in un lavoro da
disbrigare in fretta.
dallo sp. atrasado

B

Baccalà sost. m. inv. - 1. Baccalà; 2. persona goffa e
ingenua.
dallo sp. bacalao
Baraónna sost. f. - Baraonda.
dallo sp. barahunda
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Barràcca sost. f. - Casotto, capanna.
dallo sp. barraca
Burràccia sost. f. - Borraccia.
dallo sp. borracha

C

Cciàppa sost. f. - Oggettino di metallo composto da due
elementi, maschio e femmina, per abbottonare il vestiario.
dallo sp. chapa
Chìcchera sost. f. - 1. Isolante posto sui pali delle reti
elettriche; 2. chìcchera abbacànte = abbaglio.
dallo sp. jicàra
Ciarnèra agg. - Donna che va sempre in giro parlando e
spettegolando.
dallo sp. charlar, di origine onom.
Ciculàta sost. f. - Cioccolato.
dallo sp. chocolate
Cìnco num. card. - Cinque.
dallo sp. cinco
Creànza sost. f. - Cortesia, gentilezza.
dallo sp. crianza
Culàta sost. f. - 1. Bucato fatto con la cenere o altri detergenti; 2. carico di lavoro, disimpegno.
dallo sp. colada
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Cumprimènto sost. m. - Complimento; regalo.
dallo sp. cumplimiento
Faglià v. - In alcuni giochi di carte, non avere in mano la
carta di un determinato seme.
dallo sp. fallar
Fanfarróne sost. m. - Arruffone, persona che fa molte
chiacchiere e pochi fatti.
dallo sp. fanfarron

G

Gabbardìna sost. f. - Stoffa di lana o di cotone tessuta a
costine diagonali.
dallo sp. gabardina

L

Lazzaróne sost. m. - Imbroglione, fannullone.
accr. dello sp. lazaro

M
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Mànta sost. f. - Coperta di lana per il letto.
dallo sp. manta
Mbarazzà v. - Mettere a disagio.
dallo sp. embarazar
Mpennà v. - Mettere le penne; di cavallo, rizzarsi bruscamente sulle zampe posteriori.
dallo sp. empinar
Mputtinà (o ‘mbuttinà) v. - 1. Riempire di ‘mputtinatùra
peperoni, carciofi, polli, ecc.; 2. convincere qualcuno
con raggiri a fare quello che vogliamo o ad accettare il
nostro punto di vista.
dallo sp. embutir

N

Ncaglià v. - Incagliarsi, bloccarsi.
dallo sp. encalar
Ncrifà v. - Di gatto, rizzare il pelo; di persona, arrabbiarsi, arraparsi.
dallo sp. engrifar
Nénna sost. f. - Bambina, o anche, per i genitori, figlia.
dallo sp. nina
Nfarfuglià v. borbottare, parlare in modo da non farsi
capire.
dallo sp. farfular
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Ngarrà v. - Spingere in avanti con forza qualcosa o
qualcuno.
dallo sp. engarrar
Nìnno sost. m. - Fanciullo, ragazzino, o anche figlio.
dallo sp. nino
Ntruppecà v. - Inciampare, incespicare.
dallo sp. tropezar

P

Palià v. - Picchiare, prendere a palate, a botte.
dallo sp. apalear
Papiéllo sost. m. - Lungo, inutile e noioso discorso scritto o parlato.
dallo sp. papel
Patàna sost. f. - Patata; vulva.
dallo sp. patata
Peléa sost. f. - Piccolo dissapore; scusa non motivata
per non voler fare qualcosa; offerta di un bicchiere di
vino o di birra ad una persona presente, ma che non è
un partecipante al gioco del Patrón’e sótta.
dallo sp. pelea
Percantà v. - Scorgere, scovare, cogliere sul fatto.
dallo sp. percatar
Pugnètta sost. f. - Masturbazione maschile.
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dallo sp. puñeta

R

Razzióne sost. f. - Razione.
dallo sp. ración
Recalà v. - Regalare.
dallo sp. regalar
Recàlo sost. m. - Regalo.
dallo sp. regalo
Riémulo sost.m. - Refolo di vento, ciuffo di capelli ribelli
che formano una sorta di vortice.
dallo sp. remolino

S

Sartània sost. f. - Padella con un lungo manico usata
per le fritture.
dallo sp. sarten
Scapéce, a loc. avv. - Detto di pietanza cucinata senza
una ricetta ben definita.
dallo sp. escabeche
Sciammèrica sost. f. - Scialle o lunga giacca; atto sessuale.
dallo sp. chamberga
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Sciucquàglia sost. f. - Escrescenza carnosa pendula
del collo delle capre; orecchini penduli.
dallo sp. chocallos
Sicàrio sost. m. - 1. Sigaro; 2. infiorescenza di alcune
piante a forma di sigaro.
dallo sp. cigarro
Siésto sost. m. - Assetto, sesto.
dallo sp. siesto
Svérdo agg. - Svelto, abile.
dallo sp. suelto, part. pass. di soltar

T

Tabbàcco sost. m. - Tabacco.
dallo sp. tabaco
Tampòco avv. - Preceduto da né = neppure, nemmeno.
dallo sp. tampoco
Trézza sost. f. - Treccia.
dallo sp. trenza
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III.7 - Anglicismi nel dialetto solopachese.

Chènga sost. f. - Combriccola, gruppo di ragazzini.
dall’ingl. gang
Giòbba sost. f. - Termine usato in espressioni, tipo:
‘N’ànnu fàtt’a giòbba = lo hanno distrutto, lo hanno
battuto, gli hanno fatto il servizio, il lavoro.
dalll’ingl. job
Mandrìllo sost. m. - Uomo libidinoso.
dall' ingl. mandrill
Ròllo sost. m. -1. Rotolo di carta da parati; 2. Una sorta
di buccolo, di ricciolo dei capelli.
dall’ingl. roll
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