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Michele è un bravo ragazzo però càpita spisso ca tène u fiéto sotto û naso1.  
Aieressera Tatonno u stevo squatranno ’i prufilo e ppo ha ritto: -Michè, tiéni u 

naso a ppappavallo-2.  
Ma isso nu ll’ha ntiso cumme a na cosa mponta û naso3 e ssubbito s’è appicciato 

cumme a nu zurfaniéllo e gli ha mostrato il pugno, minacciandolo ’i farle ascì u sango 
p’û naso.  

Tatonno, che non è tipo ’i farse passá a mosca pe ssotto û naso4, s’è aizato, ha 
ncriccato u naso5 e chiesto immediate spiegazioni.  

Poi si è avvicinato a Mmichele e ll’ha miso a sputazza ncoppa û naso6.  
A questo punto Michele, ausumanno7 na sciuta a ffiéto ’i culo8, s’è allontanato in 

silenzio, lasciandoci cu nu parmo ’i naso9. 

                                          
1 tène u fiéto sotto û naso: Difficile da trattare, reattivo. 
2 naso a ppappavallo: Naso aquilino, arcuato, a becco. 
3 na cosa mponta û naso: Cosa da poco. 
4 a mosca pe ssotto û naso: Tipo pronto a reagire. 
5 ncriccá u naso: Arricciare il naso 
6 sputazza ncoppa û naso: Tra ragazzi era un gesto di superiorità.  
7 ausumá: Fiutare. Subodorare. 
8 ascì a ffiéto ’i culo: Detto di festa o discussione che finisce in rissa. 
9 cu nu parmo ’i naso: Stupefatti e incapaci di reagire 
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Mo stasera m’attocca a mme a mmettere naso10 nella custióne, datosi ca canosco a 
nnaso11 ll’amici mieie e ssaccio ca Tatonno gli voleva soltanto fá u naso12.  

Seduti nnanzi û cafè ’i Pascale nasicane, prendo in mano con ironia l’argumiento 
e spio a tutti e dduie si sanno pecché Pascale si chiamma nasicane13. 

Aperto l’argomento passiamo in rassegna i diversi strangianommi nasali, cercando 
motivi socioantropologici attraverso la semiotica nasologica.  

Giuanni u bbarbiere tène u naso a ppumacchia14, nu naso a ppuparuolo, ma u 
chiammano Giuanno u nasillo.  

Mimì a nasecchia15 ha fatto a bboxe quann’era guaglione e pare ca tenesse nu naso 
’i capimorte16.  

 

                                          
10 mettere naso: Occuparsi della faccenda 
11 canosco a nnaso: Conosco bene. 
12 fá u naso: Fare uno scherzo 
13 nasicane: Naso camuso 
14 pumàcchia:  Naso arrossato Naso a ppalluccella. Naso a vvallera. 
15 nasecchia: Naso schiacciato, camuso. Nasca. Latino “nasica”. 
16 naso ’i capimorte: Privo di naso, come un teschio. 
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Sta passanno Nannina a ciappettella, chella ca tène u naso ch’i pprecchie17 strette 
strette, nu naso a cciappetta. Essa se fruscia e ddice ca tene u naso alla francese18.  

Na bella cocchia, essa e a cumpagna soia, Rosa a nasella19, che tene u naso ’i 
cacciuttella20.   

Pace è fatta e decidiamo addó ì a ffá sotto û naso21.  
Pe ttramente ca scennimmo addù Giruzzo Mignomigno, chillo ca parla c’u naso, 

ncuntrammo a Vvicienzo u nasicchio22.  
Michele me tuzzulea pe ssotto e, nascondendo la faccia rinto a nu muccaturo23, 

cumme si se facesse na sciusciata ’i naso, murmuréa:  
Ato ca naso a ccannellino24. Chisto è propeto a stutacannela25. 
 

                                          
17 precchie: La parte membranosa delle narici. Latino “operculum”. 
18 u naso a lla francese: Naso all’insù. Naso a via ’i coppa. 
19 a nasélla: Tipo arcigna. 
20 naso ’i cacciuttella: Naso rincagnato, schiacciato e rivolto all’insù. 
21 ffá sotto û naso: A mangiare. Come dire a ffá mmócca. 
22 nasicchio: Nasillo.  
23 muccaturo: Fazzoletto da naso. 
24 naso a ccannellino: Nasino, come i confettini detti cannellini.  
25 stutacannela: Attrezzo conico di metallo per spegnere le candele. 
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Isso penzava ’i farlo sotto û naso26 ’i Vicienzo ma chisto ha rato ’i naso27 e, 
vedendoci ridere sotto î bbaffi, ritiéne di averla avuto nfaccia û naso28 e ce spia ch’è 
succieso.  

Tatonno capisce tutto e dice che a Mmichele, ca tène u naso ca le piscia 
mmocca29, le steva culanno nu maccarone30 e ppe nu cchiagnere, chillu nzivuso, riréva.  

Vicienzo è naso muscariéllo31 e non ci crede e dice che Tatonno tene a buscia 
ncoppa û naso32.  

Poi ci informa ca isso nu ttene l’aniello û naso33 e, con grande enfasi, ci conta 
ncoppa û naso34: uno, roie e ttre; site tre strunzi. Pecché strunzi cumme a vvuie se 
contano ncoppa û naso.35  

E se ne va. E nnuie rimmanimmo cu tanto ’i naso36. 

                                          
26 farlo sotto û naso: Farlo di nascosto sotto agli occhi 
27 ha rato ’i naso: Ha capito tutto. 
28 avuto nfaccia û naso: Ha ricevuto un affronto 
29 naso ca le piscia mmocca: Naso aquilino. Naso a ppappavallo 
30 maccarone: Candelotto di muco. 
31 naso muscariéllo: Furbo, naso fino. 
32 tene a buscia ncoppa û naso: La bugia è evidente. 
33 nu ttene l’aniello û naso: Non è ignorante. 
34 conta ncoppa û naso: Contare appoggiando le dita sulla punta del naso. 
35 se contano ncoppa û naso: Sono rari 
36 cu tanto ’i naso:  Restare con un palmo di naso. 
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Michele si guarda in giro tiranno ’i naso37, cumme a nu cacciuttiéllo ’i taratufuli38 
’i campagna. Poi sentenzia:  

Uagliù, io nu ttengo naso39. Io nun sento fiéto ’i mmerda. E vvuie?  
Chillo a Vvicienzo è meglio a pperderlo che a ttruvarlo.  
U canosco bbuono pecché stammo naso e vvocca40 abbasciammare. È uno ca le 

prore u naso41.  
E cche vuô ricere cu cchesto, interviene Tatonno. Pure a mme me fete u naso42.  
Io me ne vaco a uósemo43 e a cchillo l’aggio ggià scanagliato e mmo u tengo 

mponta û naso44.  
E ssi u ncoccio n’ata vota ca fá u strunzo, te faccio veré cumme a mustarda me 

saglie û naso45. 

                                          
37 tiranno ’i naso: Annusando 
38 cacciuttiéllo ’i taratufuli: Cane da tartufo. 
39 nu ttengo naso: Non sento gli odori. 
40 stammo naso e vvocca: Abitiamo vicino. 
41 le prore u naso: Facile alla rissa. 
42 me fete u naso: Facile all’ira. 
43 me ne vaco a uósemo: Conoscere al fiuto 
44 u tengo mponta û naso: Lo tengo puntato, non mi piace. 
45 mustarda ca me saglie û naso: L’ira che mi prende. 
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A questo punto, io nunn è ca tengo a puzza sotto û naso46 ma cu ttutti sti fiéti, 
uosemi e nnasate, aggio nasato47 che questo argomento non è simpatico per la serata.  

E così, senza purtá p’u naso48 a nnisciuno cu sta quistione, propongo di chiudere 
l’argomento cu n’addore ’i mare e andarcene a ffá mmocca49. E si roppo c’esce, pure na 
sciusciata ’i naso50. 

 
 

Salvatore Argenziano 

                                          
46 tengo a puzza sotto û naso: Sono tipo altezzoso o schizzinoso. 
47 aggio nasato: Mi sono accorto. 
48 purtá p’u naso: Tirare per le lunghe. 
49 a ffá mmocca: A mangiare 
50 sciusciata ’i naso: Traslato per rapporto sessuale. 


