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a. antico
accez. accezione
accr. accrescitivo
agg. aggettivo
ar. arabo
avv. avverbio
biz. bizantino
ca. circa
centr. centrale
cfr. confronta
class. classico
comp. composto
cong. congiunzione
contr. contrario
der. derivato 
deriv. derivazione
detratt. detrattivo
deverb. deverbale
dial. dialetto, dialettale 
dim. diminutivo
dispr. dispregiativo
doc. documento
etim. etimologia
escl. esclamazione
f. femminile
fam. familiare
fanc. fanciullesco
fig. figurato
fr. francese
germ. germanico
got. gotico
gr. greco
gramm. grammaticale
ib. ibidem
id. idem
ind. indoeuropeo
infant. infantile
ingl. inglese
inten. intensivo
intr. intransitivo
it. italiano
lat. latino
lett. letterale 
loc. locuzione
m. maschile
mediev. medioevale
merid. meridionale
mod. moderno
n. neutro
nap. napoletano
occid. occidentale
onomat. onomatopeico
orig. origine
p. pagina

parl. parlato
pegg. peggiorativo
pers. persiano
pl. plurale
pop. popolare
port. portoghese
pp. participio passato
pref. prefisso
prep. preposizione
pron. pronome 
prov. provenzale
pugl. pugliese
rad. radice
raff. rafforzativo
rif. riferito
rifl. riflessivo
scient. scientifico
sec. secolo
sett. settentrionale
sg. seguente
sign. significato
sin. sinonimo
sing. singolare
sint. sintagma
sost. sostantivo 
sp. spagnolo
spec. specialmente
spreg. spregiativo
suff. suffisso
s.v. sub voce
teatr. teatrale
ted. tedesco
topon. toponimo
tr. transitivo
trasl. traslato
v. vedi
v. prec. vedi precedente
v. seg. vedi seguente
var. variante
vb. verbo
venez. veneziano
verb. verbale
vezz. vezzeggiativo
voce espress. voce espressiva
voce euf. voce eufemistica
voce infant. voce infantile
volg. volgare

* etimologia
- ripetizione del vo cabolo se-

gnato a margine
- - ripetizione della frase prece-

dente

ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI
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A

a aH, voce per incitare cavalli, ecc. al moto: Là, Arri, Arrilà. Fa aH aH, gioco fanc.,  mandare la voce ri-
petutamente, mentre si batte sulla bocca una mano aperta; oppure, prendere con le mani le lab-
bra e aprirle e chiuderle, mentre si pronunciano delle parole: Fare il baione.

abbaccHiÈUe, fig.: Umiliare, Abbattere, Scornare. Si dice anche del battere con una pertica le mandorle
che sono sull’albero. * dal lat. parl. abbaclare, da baculum “bastone”, da una rad. pop. e dif-
fusa bak.

abbaccHiÈUte: Umiliato, Abbattuto, Scornato. - dopo una ma lattia: Indebolito, Sfibrato. * v. prec.

abbacHÈUe, detto del vento: Abbonacciare, Cadere, Andar sotto. - rif. a pioggia: Cominciare a spio-
vere, Rallentare. - rif. a dolore: Addolcire, Mitigare. ci abbÀcHe U VÌinde a M’aVÈ La nÀiVe, si
dice nel vedere una persona imbacuccata come un fegatello nella rete, per freddo, non molto sen-
sibile. * voce di area it. merid., ma non napoletana, dal lat. ad -vacare “essere privo”.

ABBADÈUE: custodire, badare, osservare; accudire. * comp. di ad- e del lat. tardo batare “spalancare
la bocca”, passato poi a significare “guardare ammirati a bocca aperta”, infine “fare atten-
zione”. 

abbaMbÈUe, detto di panni o altro che, in vicinanza del fuoco, prendono un colore giallo: * Avvampare,
Abbronzare. * composto parasintetico del lat. vampa “fiamma”, con a raff.

abbaMbÈUte: * Avvampato, Abbronzato.

ABBANDENÈUE: abbandonare, desistere. – detto di terreno: lasciare incolto. * dallo sp. abandonar,
dal fr. abandoner.

abbannÈUe usci, finestre, ecc.: Accostare, Socchiudere. - abbas sare le tendine o chiudere gli scuri delle
finestre: Impan nare, Oscurare. - rif. a trave o simile in piedi: Pèndere, In clinare da una banda. -
d’ÓccHieRe, per sonno o stanchezza: Socchiudere. * lett. abbandare, da banda “lato”. v. Vanne.

abbaReQUÈUe, eseguire un lavoro alla peggio: Abborracciare, Ar rocchiare, Acciarpare. * voce ebraica
barukhabba, for mula di saluto, divenuta incomprensibile e perciò usata per indicare confusione
e simili. ma forse la voce può ricondursi al prefisso ad- combinato col lat.tardo burra, “lana
grossolana”, dunque scadente.

ABBÀSSCE: avv. “giù”. *dal lat. tardo ad bassius, dove bassius è un comparativo neutro di bassus.

abbasscÈUe: Abbassare. - la testa per schivare un colpo: Far cecca, Far civetta. - la voce: Abbassare la
voce, Parlare sommessamente. - il prezzo: Abbassare, Calare, Rinvilire. - Re RÀGGHie, fig.: Smet-
tere, Perdere la superbia, l’ardire, il fare altezzoso. abbassce ca Vinne: Se vuoi vendere cala il
prezzo. * da una forma meridionale bassiare per bassare, dal lat.med. bassus. v. Vassce.



abbasÈUte, detto di persona: Prudente, Giudizioso, Di stocco. * lett. (ab)basato, come dire “posato su
una base”, in senso figurato è voce neologica tolta dal fr. baser.

abbÀtte case, ecc.: * Abbattere, Demolire. - La cÀPe a Re PÈite: Dare la testa al muro. - U RÙLLe, sen-
tire molta fame: La stomaco suona a soccorso. * comp. del lat. ad- e batt(u)ere “battere”.

ABBATTÍUTE: stanco, sfiduciato, avvilito, scoraggiato. *pp. di abbàtte.

abbecQUÈUe, riempire botti, vasi, ecc., mettendovi altro liquido: * Abboc care, Colmare: - NU PÙzze:
riempire di pietre e terreno un pozzo disusato, - Re VIGNe: rincalzare le viti. - fig. dare di sotto-
mano delle regalie: Dare lo sbruffo. - con malta o calcina le crepolature in un muro: Rabboccare,
Rimboccare, Rinzaffare.

abbeFaccHiÈUe, ingrossare per malattia: Gonfiare, Tumefare, Di ventare loffio. - bastonare uno, tanto
da gonfiargli il viso: Abbatacchiare. v. abbeFFÈUe.

abbeFaccHiÈUte viso, braccio, ecc.: Gonfio, Tumefatto, Tùmido, Lòffio. - malandato in salute: Sfatto:
Bastonato. * v. seg.

abbeFFÈUe riempirsi di molto cibo: Saziare, Mangiare a crepapelle, Impinzare. Satollare, Ringozzare.
abbeFFÀsse: Saziarsi, Impinzarsi. * *voce di orig. mer., composto parasintetico di buffa, rospo,
per cui “gonfiarsi come un rospo”.

abbeFFÈUte di cibo: Impinzato, Satollato, Rimbuzzato. - di ac qua: Gonfio di acqua; - rif. a legno, panni,
ecc.: Inzuppato, Imbevuto. * v. prec., a parte lo sp. abufato “gonfio”.

abbeGnaFandÈscHe, sorta di uva: Brumasta. * comp. da Abbegnèue e Fandèsche.

abbeGnÈUe di cibo: Impinzare, Satollare, Saziare, Rimbuzzare. abbeGnÀsse: Saziarsi, Satollarsi. ne-
scÌUne s’abbeGne cHe La Mane dU ÀLte: Chi per l’altrui man s’imbocca, tardi si satolla. caUse
ca nan abbÈGnene VÈnde: Cose che non dànno utile, Perditempo. - de RÒise: Saziarsi di risa.
* incontro di abbetteue e di agnòie, dal lat. *implare “gonfiare”.

abbeGnÈUte: Sazio, Satollo, Pieno. FÀsse n’ -: Farsi una scor pacciata, una corpacciata, una satolla, n’
- de RÒise: Risa a sazietà, Risa da scompisciarsi, da sganasciarsi. * v. prec.

ÀBBELE: abile al servizio di leva; adatto per qualcosa, idoneo; scaltro. * dal lat. habilis, da habere
“avere, possedere”. 

abbendÈUe, detto della pioggia, del vento: Scemare, Diminuire, Calmare, Andar sotto. v. abbÌinde. *
lat. adventare “avventare”, “scagliare con la forza del vento”, composto di vento con a raff.

abbÈnGe una persona: Persuadere, Vincere, Convincere. -: Frenare, Immobilizzare. * lat. advincere. dal
lat. vincire, “legare fortemente”, con a raff.

ABBERTÓIE: abortire. – fig.: non realizzarsi, fallire. * dal lat. tardo abortire, da oriri “nascere”, con
ab- che indica separazione.

abbesceQUÈUe: Buscare, sia nel senso di ottenere, procacciarsi, sia in quello figurato di ricevere per-
cosse, essere picchiato. * da ad- e lo sp. buscar, col probabile significato originario di “cercare
la legna nel bosco”.

ABBESÙGNE: bisogno, necessità, “nàn ne fàzzeche d’abbesùgne”, “non mi occorre” *comp. parasin-
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tetico di bisogno, lat. mediev. bisonium, comp. prob. di bi-, pref. germanico, e sonium, da un
germ. sunnia “cura”, con prostesi di a- iniziale e raddoppiamento della successiva consonante.

ÀBBETE: abito, vestito. U SECOND’ABBETE: detto anche “abito di seta nera” era il vestito che indos-
sava la novella sposa, dopo essere rimasta chiusa in casa con lo sposo per otto giorni, per re-
carsi prima in chiesa e poi a pranzo dai testimoni. L’abito del giorno delle nozze poteva essere
riusato solo il 15 agosto in occasione delle feste patronali. *lat. habitu(m) “aspetto esteriore”,
da habere “possedere”.

abbetÒine sacchetto di stoffa che custodisce reliquie o sacre immagini (generalmente della Vergine
del Carmelo) che si porta al collo per devozione: Breve, Brevino. * abitino, così detto perché
usato dai primi terziari francescani invece dell’abito del loro ordine.

ABBETTÀSSE: Gonfiarsi, Rimpinzarsi. Vale propriamente “riempirsi come una botta”, dove quest’ul-
timo termine appartiene all’area tosco-emiliana e significa rospo. È, perciò, un nome di origine
onomatopeica, come per qualcosa di troppo gonfio che richiami l’idea di uno scoppio rumoroso.

abbettatÌURe in qualche parte del corpo, per urto, malattie: Gonfiore, Enfiagione, Edèma. - risalto
fuori delle tasche per cosa conservata: Risalto, Sobbaggiòlo. - di vesti che, per difetto, sbolgiano:
Gonfio, Sovvaggiolo. * v. seg.

abbettÈUe di cibo v. abbeGnÈUe. - lo stomaco per troppo cibo: Aggravare lo stomaco. - col fiato ve-
sciche, ecc.: Gonfiare. - soffiare nella pelle di un animale macellato, per farla di staccare: Tambu-
rare. - il viso con schiaffi, con pugni: Gon fiare. - soffrire nel vedere o nell’udire cose che irritano:
Stizzire, Crepare, Sbottare, Far sangue marcio. abbettÀsse. v. abbeGnasse * lett. abbottare, da
botte.

abbettÈUte: Gonfio, Gonfiato, Stèue - con uno: Stare offeso, Stare buzzo, imbuzzito. * v. prec.

ABBEVERÈUE: abbeverare, far bere le bestie *lat. adbiberare, da bibere “bere”, dallo sp. abrevar “ab-
beverare”.

abbeVÈsce: Risuscitare, Risorgere, Rivivere. * lat. parl. a d- e la forma incoativa vive scere.

ABBIANGHÈSSCE: imbiancare con acqua di calce i muri, il soffitto di una stanza; tinteggiare con acqua
di calce colorata; da biànghe “bianco”, suffisso dei verbi in –escere. 

ABBIANGHESSCIATÀURE: imbianchino, colui che esegue i lavori di coloritura a calce.

abbiÈUe, mettere in cammino: * Avviare, Incamminare. - La cHeMMÈdie: Inariare, Innalzare l’aqui-
lone. * comp. parasintetico di via, con a raff.

abbÌinde: Riposo, Calma. L’ÙccHie VÒULe U VÌinde e La GÀMMe VÒULe U -: L’occhio non fasciato, ma
la gamba a riposo. * deverb. di abbendèue, lat. adventus, “arrivo” (al riposo).

abbÌsse: Profondità, Dirupo. - fig.: Rovina, Sciagura. - di cose, di gente: Subbisso, Caterva. * a b i s s o,
che è voce dotta, lat. tardo abyssum, dal gr. àbyssos, comp. di a- priv. e byssos “fondo del
mare”, quindi propr. “senza fondo”.

ABBÍUSE: abuso, eccesso, uso esagerato o indebito. * dal lat. abusus “consumazione completa”, da
ab-uti “usare completamente”.
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abbonÀte, rif. a persona che è incline alla bontà: Bonario, Umile. – semplicione, babbeo. * lett. abo-
nato, da buono, ma con valore antifrastico e quindi con significato contrario a “buono”.; v. bo-
nàte.

ABBONDÀNZE: abbondanza, ricchezza. Attestata è anche la forma ABBENDANZE: U MILLENOVECIIN-
DECENGUANDAQUATTE  CARESTI’ DE SURGE E ABBENDANZE DE GATTE, il 1954 carestia di sorci
e abbondanza di gatti, così il poeta analfabeta Sicolo per dire la scarsità di prodotto e la sva-
riata richiesta di aiuti che si registrò quell’anno. * dal lat. abundantia “abbondanza”, già de-
nominazione della dea romana che personificava la ricchezza di beni.

abbRacatÌURe, nodo di funi intorno ad un carico: Legatura, Le gamento. - della voce: Raucèdine. * v.
seg.

abbRacHÈUe, avvolgere una fune intorno ad un corpo pesante, per sollevarlo: Mettere la braca, Im-
bracare. - la voce: Diven tare roca, ràuca. * 1. senso lett. abbracare, da braca; 2. senso da un lat.
obrucare, da raucus.

ABBRAMÈUE: assalire verbalmente con veemenza, dal germ. bramon “urlare” e quindi “desiderare”
attraverso il significato intermedio di “chiedere con forza”.

ABBRAZZÈUE: abbracciare. ABBRAZZASSE LA CRAUCE: accettare con rassegnazione situazioni dolorose
o difficili, accollarsi un impegno gravoso.

abbRaZZÈVUe, persona che si presta in ogni lavoro: Costolone, Ab bracciatutto. * lett. abbraccevole, da
abbracciare.

abbReFFÈUe di cibo: Mangiare a uf o, a sazietà, a crepapancia. - di acqua, bere molta acqua, da sen-
tire peso allo stomaco: Gonfiare. - detto di legno o altro messo nell’acqua: Imbevere, Gonfiare,
Inzuppare. - detto di terra melmosa per l’abbondante pioggia. * prob. incontro di abbeffèue e
sbreffèue.

abbRescÈUe: bruciare, ardere. - peli, penne, ecc.: Strinare. - dal gelo, le tenere piante: Incuòcere. Il ter-
mine dialettale in una forma italianizzata è riportato in una nota di un amanuense, registrata
dal Libro Rosso (pag. 946), che così riporta: “Il dì 2 giugno 1528 di martedì, alli otto hore, Ab-
bate Giovanni Battista Ursino fece abbruggiare la casa di Cornelio Giannone et altri de la me-
desima famiglia per causa che si voleva comprare Bitonto e li fu opposto dalla nobiltà”. * da un
lat. parl. brusiare, per qualcuno riconducibile a urere, per altri ad una voce medit. brusa “bru-
ciatura delle foglie”, con a prostetica iniziale rafforzativa.

abbRescÈUte: * Bruciato, Arso. - rif. a peli, penne, ecc. messe al fuoco: Strinato. L’odore sgradevole che
si espande: Stri nato. dÈUe d’-, detto di minestra attaccata al fondo della casseruola: Sapere di at-
taccaticcio, di bruciaticcio. - detto delle tenere piante secche, per effetto del gelo: Incotto.

abbResciatÌURe: * Bruciatura. - il segno della bruciatura sul panno: Abbronzatura; se fatta col ferro da
stiro: Ferrata.

abbRÒiLe: Aprile. ci se PetÀisce ad - , se FÈUce assÈJe ÀcQUa e PÌccHe MÌiRRe: Se poti ad Aprile, ri-
cavi molta acqua e poco vino. L’ÀcQUe d’- JÈGne Re VaRRÒiLe: L’acqua d’Aprile riempie i barili.
* lat. aprilem di etimologia incerta., con la labiale doppia di ascendenza medievale.

ABBÙNE: abbuono, riduzione.
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abbÙscKe: Lucro, Guadagno, Sottomano. MÈste - v. MÈste. * deverb. di abbescequèue, forse dallo sp.
buscar “cercare, raccogliere legna”.

ABBUTTAMÌNDE: scocciatura, irritazione.

ACAPPATÌURE: mantello, sopraveste. In un atto di vendita di notaro de Tauris si registra: venditio
unius acappature de villuto cannilisino cum auro atracto. * da un lat. tardo acappatura, deriv.
di cappa col pref. a-.

acaRÌULe: * Agoraio; per gli spilli: Spilliera. * da un lat. aca rolus, da acus.

accaFFanÈUe finocchi, cardi, ecc.: Coricare. il cardo accaffanèute: Gobbo. * cfr. it. cafagnare.

accaLaMÈUe un dolore: * Calmare, Mitigare, Addolcire, Attutire. - rif. a persona: Calmare, Tranquillare.
- mettere il pen necchio di lana o di bambagia sulla rocca: Arroccare, Inconocchiare. * v. caLMe.

accannatÀURe della camicia: Collaretto, Goletta, Solino. * v. seg.

accannÈUe, detto di camicia, scarpe, ecc.: Accollare. - le piante col terreno, zappando: Rincalzare;
contr. di Scalzare. * lett. accannare, da canna ”collo”.

ACCAPARRÈUE, fare incetta di cose. * da caparrare, der. di caparra (comp. di capo e arra, “inizio di
garanzia”), con a raff.

ACCAPÈUE: finire, ultimare, venire a capo. ACCAPÈUTE: scelto, perfetto. * dallo sp. acabar.

accaPeZZatÀURe, legna o altra cosa secca, per accendere il fuoco: Stipa, Bruciaglia; se sono carbon-
celli già accesi: Avviatura. * v, seg.

accaPeZZÈUe, legare pezzo con pezzo funi, ecc.: Appezzare, Anno dare. - un affare: Combinare, Mettere
insieme. - il sonno: Conciliare il sonno. - spiegare una scrittura o cosa imbro gliata: Decifrare, Rac-
capezzare. - due ferri: Unire, Saldare. - mettere insieme danaro, cose, ecc.: Raccozzare, Racimo-
 lare. - il fuoco, con legna secca: Accendere, Avviare il fuo co. * accapezzare, dal lat. capitium, dim.
di caput-capitis, “capo”, ovvero combinare le cose o gli oggetti in modo che gli uni mettano
capo agli altri.

accaPPettÈUe, coprire col cappotto: Incappottare; col ferraiolo: inferraiolare; con sciarpa o altro: Im-
bacuccare, Intabarrare. * lett. accappottare, da cappotto. Poi il termine varrà anche come: “ca-
povolgersi”, rovesciarsi, dal fr. capoter, originariamente termine di gioco “fare cappotto”.

ACCARIZZE: carezza; blandizia. – fig. bastonatura. * da carezza col pref. a-; cfr. lo sp. acariciar “sfio-
rare”.

accaRRÈUe, detto di due carri che si cozzano, o di un carro che rasenta un passante: Arrotare. - rif. a
corrente d’acqua o di vento che trasporta davanti a sè quel che trova: Traspor tare, Trascinare,
Travolgere. - il grano sull’aia: Trebbiare. - nnÀnZe animali o persone, perché camminino: Spin-
gere, Sospingere, Trascinare. U’ACCARRE NNANDE U VIINDE: detto di persona esile che si fa tra-
scinare dal vento. - fig. togliere di mezzo una persona più meritevole: Porre i piedi davanti,
Accantonare, Sover chiare, Mettere da parte. * lett. accarrare, da carro.

ACCASÈUE: fare sposare, rifl. Sposarsi; mettere su casa. * lat. ad casam (ire).
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ACCASSCIÈUE, abbattere, prostrare. * lat. parl. adquassiare, da quassare, intensivo di quatere “scuo-
tere”

accassiÀUne: * Occasione, Opportunità. -: Scusa, Pretesto, Tàc cola. -: Motivo, Ragione, Cagione. * dal
lat. occasione(m).

accassionÈVUe, persona che si ammala per un nonnulla: Cagio nevole, Valetudinario, Barlaccio. - detto
di piatto: Incri nato, Difettoso, Fragile. * v. prec.

accatastÈUe legna, fascine, ecc.: * Accatastare. - cose diverse: Ammucchiare. - covoni sull’aia: Ab-
barcare, Abbicare. *comp. parasintetico di catasta, che è forse dal gr. katàstasis “collocazione”,
con a raff.

accattÈUe: Comprare, Acquistare. - a cRedÈnZe: A credenza, A credito, a fido. * La tesi di una deri-
vazione dal normanno acatar non è sostenibile, stante la mancanza di accaptare nel latino d’In-
ghilterra e di Sicilia in periodo normanno, si preferisce postulare, invece, un lat. adcaptare,
rifacimento di acceptare, sotto l’influsso di captare “cercar di prendere”, intensivo di capere
“prendere”.

accaVaddÈUe la maglia nel fare la calza: Incavalcare, Fare la in cavalcatura. - mettere fascine, legna una
su l’altra: Acca tastare, Abbarcare; se sono covoni di biada: Abbicare. - fig. una persona, prendere
il sopravvento: Sottoporre, Sotto mettere. * accavallare.

Àcce, ortaggio, una specie di pianta di cui si mangiavano le radici, passato poi nella forma it. merid. la-
tinizzata “accio”: Sèdano; se coricato: Gobbo. dÌsce U - ce bÈLLe MÌiRe sÀcce: Sul sedano ci vuole
un buon bicchier di vino, dicono i beoni. * lat. apium.

accecciÀsse: Accioccarsi, Ubriacarsi. * da un suono espres sivo, cicc, ma cfr. l’it. cioncare “bere smo-
datamente”.

ACCECHÈUE: accecare; ostruire. *comp. parasintetico di cieco, con a raff.

acceFFÈUte: Rachitico, Rattrappito. * v. ceFFÈUte.

ACCEGGHIÀSSE: increspare le ciglia. *comp. parasintetico di ciglio, con a raff.

ACCELLÈNDE: eccellenza, titolo riservato dal popolino alle persone di rango superiore. V’ACCELLENDE:
vostra eccellenza.

acceMÈUe: * Cimare. - rif. a mosto nel tino che, fermentando, si solleva e spumeggia: Ribollire. - fig.
detto di persona: An dare su tutte le furie, Inalberarsi. * verbo derivato dal lat. cyma “vetta, ger-
moglio di verdura”. Va registrata la voce latina accimatores riferita ai tosatori delle cime dei
panni, che pareggiano la superficie della tessitura. Nei dazii di Bitonto dell’8 febbraio 1303 è così
riportato: ab accimatoribus pro qualibet canna panni accimati quarta pars unius grani exiga-
tur.

accenecÀsse: Rovinarsi la vista per lavori minuti. * occorre postulare un lat. * Cinnicare, intensivo di
cinnare (da cinnus “ammiccamento” dell’occhio).

accenecHÈUe, sforzare la vista, facendo lavori minuti: Accecare. 

ACCEPEDDÈUE: dare percosse ad uno, da *accepollare, nel senso di “fare a foglie sottili come la cipolla”.
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ACCEPPENÈUTE: detto di chi è forzosamente seduto, magari ad una sedia come un disabile; comp.
- parasintetico di ceppaune “ceppo parte bassa della vite”

acceRRÈUe: Impermalirsi, Aggrottare gli occhi. * prob. da ceire “cera”, con ravvicinamento a cìirre. v.
ceRRÌUte.

acceRRÈUte: Accigliato, Torvo in viso, Con gli occhi aggrottati. * v. prec. - Riferito a vite vale avvittic-
ciato, avvinto ad un sostegno tramite i viticci.

ACCESÓRIE: Strage, eccidio, Uccisione. * da un lat. tardo occisorium, da occidere.

accÈsse, gonfiore contenente marcia: * Ascesso. * voce dotta, lat. abscessum, che in età med. diventa
il calco del gr. apòstema “postema”.

accessendÒJe: Rimprovero, Sgridata, Riprensione. dÈUe -: Rimproverare, Sgridare, Riprendere. * lett.
a che sentire (di rimproveri).

accetÌidde, sorta di erba, simile al sedano, i cui semi sono simili all’anice: Comino nostrano. * v. Acce,
dal lat. apium.

accettÀUne per fendere la legna grossa da ardere: Scure. * v. seg.

accÈtte per potare: * Accetta. - per spaccare la legna: Scure. dÀsse 1’- sÓPe a U PÈite: Procurarsi il
male da sè. *fr. hachette, dim. di hache “arma antica”.

ACCETTÒDDE: piccola scure per mondare l’albero in forma leggera.

accHeccHiÈUe pezzi di filo, di fune, ecc.: Unire, Congiungere, Annodare. - pezzi di metallo: Saldare. -
pezzi di legno, di carta, ecc.: Attaccare, Incollare. - danaro, riunire alla peggio: Raccozzare. Rag-
granellare. - una bugia, una scusa: -Imba stire. - animali da frutto, come conigli, ecc.: * Accoppiare,
Unire. cRiste Re FÈUce e U diÀVUe R’accoccHie: Dio li fa e il diavolo li appaia, li accoppia. *
comp. parasintetico di coppia, con a rafforzativo.

accHedeMÌinde: * Accudimento, Assistenza, Cura. * dallo sp. acudir “assistere”.

accHeGGHitÌZZe: Raccogliticcio, Ragunaticcio. * lett. accogliticcio.

accHeMbaGnÀsse dopo essere stati inimicati: Far pace, Rappa ciarsi. a suggello dell’avvenuta pace, tra
bambini, i due si intrecciano i mignoli delle destre. * lett. accompagnarsi. 

accHeMbaGnaMÈnde di un morto: * Accompagnamento, Associa zione funebre, Corteo, Convoglio fu-
nebre. - rif. a un piatto di pietanza: Di contorno. – insieme di melodie che sostengono la melodia
principale.

accHeMPaGnÈUe: * Accompagnare. - un morto: Accompagnare un defunto, Associare un morto. Il
verbo è un composto parasintetico di compagno. *lat. mediev. companio, “che mangia lo stesso
pane”, con a rafforzativo.

accHeMeGGHiÈUe: Coprire. -: Nascondere. - bottiglie col turac ciolo: Turare, Tappare, - La FÀcce a cRi-
ste, nella settimana di Passione: Coprire, Velare i santi. - la persona con panni, per il freddo: Im-
bacuccare. - la semenza dopo aver seminato: Marreggiare. - fig. fatti non morali: Stendere un
velo. * lett. convogliare, dal lat. convolvere.
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accHeMeGGHiÈUte: Coperto. -: Nascosto. La caUsa - nan La cÀ cHe La MoscHe: Nelle cose fatte con
discrezione, nessuno ci mette il naso. * v. prec.

accHeMenZÀGGHie, il lavoro delle bambine che cominciano a fare il merletto: Imparaticcio, Avvia-
tura. U deFFÌciLe JÈJe U -. Il difficile è il principio, l’inizio, l’avvìo. * fr. commençailles.

accHeMMÙUGGHie, ciò che serve per coprire: Coperta, Copertura. avere una persona Pe -: Per co-
perchio, per mostra. cÌceRe e FÈUFe QUÀnne accHeMMÙGGHie: Ceci e fave è sufficiente co-
prirli con un po’ di terra. * deverb. da acchemegghièue.

accHeMetÈUe: Accordare, Mettere d’accordo. lett. accomodare, quindi accordare e per estensione ac-
contentare. È composto di “ad” e di un derivato di “commodus” “adatto, conforme alle esi-
genze”.

ACCHENDÈNDE: cosa che si dà a qualcuno, contentino. *lat. contentum, dal der. tardo contentare
“dare soddisfazione, appagare”, per cui il termine dial. acchendendèue.

ACCHENZÈUE: mettere in ordine, accomodare, sistemare; rifl. acconciarsi. * dal lat. adcompiare, da
comptus “acconciatura”, dallo sp. acunciar “ pulire”.

accHePÈUe: * Occupare. Oscurare. sendÌsse - L’ÀneMe: Sentire oppressione, tristezza al cuore. - La
VÌste: Offuscare la vista. * 1° senso dal lat. occupare, comp. di un verbo durativo che si collega
a capere “prendere”; 2° senso dal lat. adcupare, da cupus “oscuro”.

ACCHEPPÈUE: accoppare. Lett. ammazzare con un colpo alla coppa, cioè alla nuca.

ACCHERCÈUE: accorciare, rendere più corto. – abbreviare. * da un deriv. del lat. curtior “più corto”,
comp. di curtus “corto”, col pref. a-.

ACCHERDÈUE: accordare, mettere d’accordo. – riferito a strumenti musicali *1° senso dal lat. cor-cor-
dis “cuore”, 2° senso dal lat. chorda “corda di strumento musicale”, col pref. a-.

ACCHERDEDDEUE: accoltellare, ferire col coltello. * dal lat. cultellus, dim. di culter “lama”, col pref.
a-.

accHesendÒJe: * Acconsentire, Accondiscendere, Accettare. - in un lavoro, poter dare sfogo: Accudire,
Soddisfare, - tener dietro al lavoro che fa un altro: Assecondare, Andare di pari passo. - rif. a ca-
nale che riceve l’acqua piovana dalla ter razza: Fîottare. se non è capace di smaltire l’acqua, la
quale s’ingorga: Non contenere. * comp. di consentire “sentire insieme”, col pref. a-.

accHessÈnde dei genitori al matrimonio dei figli: Consenso, As senso. * deverb. del prec.

accHessiGGHiÈUe, accordarsi con altri segretamente: Indettarsi, Darsi l’intesa. - suggerire ad uno ciò
e quanto deve dire o ripetere: Imbeccare, Inzipillare, Inzufolare.* da un lat.tardo consiliare con a
raff.

accHessÌGGHie: Intesa, Accordo, Imbeccata. * deverb. del prec.

accHestÈUe: * Accostare, Avvicinare.

accHeVÈUe: Accovacciare. - detto spec. delle galline: Accosciare. * lat. accubare.

ACCHEZZÀGGHIE: accozzaglia, raccolta disordinata di cose o persone.
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accHiacHenÈUe, detto della frutta, e spec. dei fichi: Appassire. - vesti, cappelli, ecc., sedendosi sopra:
Far ficattola, Sbertucciare. - perdere le forze: Abbiosciare, Accasciare, Divenire sfatto, sfinito, sfi-
brato. * v. cHiacÀUne.

ACCHIALÀUNE: Cannocchiale. Vedere una cosa CU -: Vedere con l’immaginazione una cosa irrag-
giungibile. * lett. occhialone.

accHiaMendÈUe: Guardare. Mettere la mano aperta alla fronte per meglio vedere, quando c’è sole:
Fare solecchio. - attUR ne attURne: Sbilucicare, Allucicare. - MbÀcce: Guardare in faccia, in
viso. - MbÀcce MbÀcce: Guardare fisso fisso. - bRÙtte: Di malocchio, in cagnesco, a straccia-
sacco, in tràlice, di traverso. - per scegliere i bocconi migliori: Occhiare, Oc chieggiare. - cHe L’ÙUc-
cHie: Guardare con la coda dell’occhio, Guardare sott’occhio, di soppiatto, Sbirciare di straforo.
- MÒccHe MÒccHe, specie dei bambini, nel vedere altri mangiare: Spirare; dei cani, dei gatti:
Ustolare. - una donna da innamorare: Fare gli occhi di triglia. - a: Guardare di nascosto, di sop-
piatto, Sbirciare. - da sÒPe sÒtte: Squadrare. - de sFescÌUte: Guardare di sfuggita. - a U sÀULe:
Rimanere digiuno, a bocca asciutta, a mani vuote. - cHe L’ÙccHie stÙURte: Guardare con occhio
bieco, con oc chio storto, di malocchio. È un verbo composto, credo, da occhio e mente. in to-
scana, ad esempio, esiste adocchiare, da cui poi l’it. adocchiare, con contrazione iniziale e sincope
finale. il nostro verbo, quindi, significa “guardare con la mente”, cioè con attenzione.* comp. di
acchièue “trovare” + mende “mente”.

accHiaMendÈUte: Occhiata, Sguardo, Guardata. - bRUtte: oc chiataccia, Guardataccia. * v. prec.

accHianGHenÈUe, scagliare grossi sassi contro persone, animali o cose: Lapidare. * v. cHianGÀUne.

ACCHIANÈUE: appianare, spianare, rendere facile. * lat. tardo adplanare, comp. parasintetico di pla-
nus “piano”, col pref. ad- raff.

accHiatÈUe, fare smettere di piangere ad un bambino: * Acque tare, Acchetare, Racchetare. - un bam-
bino con qualche gio cattolo, ecc.: Contentare, Alleccornire, Rabbonire. * da quietare, con a raff.

accHiÈsce: Acquetare, Acchetare. - un bambino: Fare addor mentare, Contentare. * lat. ad quiescere.

accHiÉtte: * Occhietto. Occhiello. - per i bottoni: Occhiello. Asola. - di ferro a vite, per appendere qua-
dri, ecc.: Occhiel lo a vite, Maglietta. * dal lat. ocellus, dim. di oculus “occhio”.

accHiÈUe: Trovare,Cercare, Esserci. Ma quale l’origine del termine? Il Valente postula da “afflare” la-
tino, “fiutare”; il Merlo da “oculare”, “trovare con gli occhi; a me pare abbia ragione quest’ul-
timo nel ritenerlo un derivato di “oculus”, non essendo attestata una trasformazione del gruppo
consonantico “fl” in “chi”. - DA NÀNZE una persona: Incontrare, Intop pare, Imbattersi in una
persona. - in una cosa dif ficile, imbrogliata: Trovare il rimedio, il modo, il bàndolo, la via di uscita,
la soluzione. 

accHiÈULe: * Occhiali; se con la molla che stringe il naso: Lenti. - lividi di sotto agli occhi, pl.: * Occhiaie,
Calamai. - pesce: * Occhiata.

ACCHIÙLE: assiolo, *lat. axio “assiolo” con rifacimento onomatopeico sul verso chiù dell’uccello che
ha due lunghi ciuffi di penne sulla testa.

ACCIACCHÈUE: acciaccare, pestare, frantumare. * verbo derivato dallo sp. achaque “malattia”, a sua
volta dall’ar. sakà “infermità”.
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acciaFFatÀURe, sporgenza da un oggetto per poterlo prendere: Presa, Manico; se da un muro o simile,
per potersi afferrare: Abbriccagnolo; Appiccagnolo, Cavicchio. - batuffolo di stracci per prendere
il ferro caldo da stiro, coperchi scottanti, ecc.: Presa. - del portacasse del telaio per tessere: Ac-
cannatoio. - della sega: Capitello, Maniglia. - di bauli e casse: Mani glia; dei sacchi pieni: Pellicino.
* v. acciaFFÈUe.

acciÀFFa LacÌiRte: tipo di biada. * lett. acchiappa lucertole.

acciÀFFe acciÀFFe, nella frase: Fèue - - di cose che si ven dono: Fare a grappariglia, a ruffa e raffa. -
dei confetti che, in occasione di battesimo, ecc. si buttano agli astanti: Fare la ruffa. ce t’ac-
ciÀFFe? Che ti prende? Che ti frulla per il capo? * v. seg.

acciaFFÈUe: Acciuffare, Acchiappare, Arraffare, Afferrare, Gher mire. - un malandrino, per opera delle
guardie: Acciuffare, Arrestare, Prendere. - i confetti buttati in segno di festa agli astanti: Fare la
ruffa. - cecHÈULe: Acciuffare cicale; fig. cercare scuse, pretesti per rimandare un affare: Tergiver -
sare, Menare il can per l’aia, Acchiappare pretesti. - nGÀnne: Prendere per la gola, per il collo;
fig.: Costringere, Obbligare, Mettere alle strette. - na GÒcce, provare grande spavento: Pren-
dere una gòcciola. imprecazione: ca t’acciÀFFe na GÒcce! Che ti venga un accidente! * da un
suono espressivo  ciaff “prendere”.

acciaFFÈUte: Acciuffato, Acchiappato. - dalle guardie: Acciuf fato, Arrestato. - da dolori: Preso, Assalito
da dolore. * v. prec.

acciaLLÀUne, chi acciarpa: Acciarpone, Acciarpatore, Abborrac ciatore. * v. seg.

acciaLLÈUe, far cose con negligenza o in poco tempo: Acciarpare, Abborracciare. * prob. da ciòlle; v.
anche cellàune.

acciaMMeRRÈUte: Raffreddato, Intasato, Preso da infreddatura, da intasatura. * v. ciaMMÙURe. 

accianGHÈUe: Avvelenare. - per cibo amaro: Ama reggiare la bocca. - dal freddo: Intorpidire, Rattrap-
pire. - detto delle piante che patiscono per il freddo: Incuocere, In tristire. * da cianghe “veleno”,
per il sapore amaro della verdura intristita dal freddo.

acciaRMatÀURe, colui che dà la caccia ai serpi e dice di renderli inoffensivi, recitando delle ciurmerie:
Ciurmatore. * v. seg.

acciaRMÈUe, invocando san Paolo, rendere inoffensivi i serpi; Ciurmare. - fig. circuire una persona con
moine, per otte nere favori: Ciurmare, Allettare, Zimbellare. acciaRMÀsse, prepararsi a ricevere
cosa desiderata: nan te sÌ acciaRMÀnne: Non andare in sollucchero, Non allargarti il cuore. *
fr. charmer, dal lat. carminare “fare incantesimi”,  da  carmen “formula magica”.

acciaVattÈUe un lavoro: * Acciabattare, Acciarpare, Abborac ciare, Lavorare in modo disordinato *
composto parasintetico di ciabatta (pantofola, cosa logora, di poco valore), con a raff.

acciccenÈUe, accicenÀsse, affaticarsi senza combinar nulla: Ac ciaccinarsi. * di origine onom.

acciccÈUe: Acciocchire, Ubriacare, Divenire brillo, Prendere una sbornia. * voce onom. dal suono
espress. cicc.

acciccÈUte: Acciuccato. Brillo, Sborniato. * v. prec.

38

acciaFFatÀURe



accinGUÈUe per il troppo freddo: Rattrappire, Gelare, Assiderare. - detto anche per le piante tenere:
Incuocere. * v. accian GHÈUe, incontrato con cenGUÈUe.

acciPPenÈUe, non potersi muovere, per malattia: Rattrappire. - stare sempre seduto per il mestiere o
per malattia: Stare in chiodato ad una sedia. * da  ceppàune.

acciPPenÈUte, chi per malattia non può muoversi: Acciaccato, Accidentato, Rattrappito; se è sempre
a letto per malattia: Allettato; se sta sempre seduto, costretto ad un lavoro o per ozio: Inchiodato
ad una sedia. - per dispregio: Seduto * v. prec.

acciÒise: Ucciso, Assassinato. - parlando di lavori mal eseguiti: Rovinato, Scannato, Straziato. - detto
di abito: Sbolgiato. ci sÌ -! Come sei brutto! * v. seg.

acciÓite: Uccidere. - il padre: Parricidio; la madre: Matricidio; il fratello o la sorella: Fratricidio; la mo-
glie: Uxoricidio; un uomo: Omicidio; un bambino: Infanticidio; un re: Regicidio. - nGÀnne un di-
segno, ecc.: Rovinare, Tribbiare; il taglio di un vestito; Sbolgiare, Straziare. ci sÌ acciÒise! ingiuria:
Come sei brutto, scompiacente! * da un lat. aucidere per occidere.

accÌtese: * Uccidersi, Suicidarsi. - da U cHiÀnde: Disfarsi, Pe larsi dal pianto. - nGÚURPe, lavorare a più
non posso: Stra canarsi, Ammazzarsi, Dilaniarsi dal lavoro. * v. prec.

ACCÌTTE: nella espressione accìtte ddà: sta zitto, finiscila di piangere (se riferito ad un bambino che
non sa acquietarsi). * dal lat. adquietare, da quietus “quieto”.

accLÌsse, fenomeno celeste: * Eclissi, che può essere: Solare o Lu nare, Totale, Parziale, Anulare. - fig.:
Finimondo, Ira di Dio, Scenata.

accÒGGHie frutta dagli alberi: * (R)accogliere, Cogliere. - le oli ve; le mandorle col bacchio o verga: Ab-
bacchiare. - le olive, strusciando la mano lungo il ramo: Brucare. - oggetti ca duti o sparsi per terra:
Raccogliere, Radunare, Raccattare. - colpire giusto con pietra, fucile, ecc.: Cogliere, Cogliere nel
segno, Colpire. CHIÙ ZÀPPE DA SOTTE CHIÙ ACCÙGGHIE DA SÌUSE: Più zappi da sotto più rac-
cogli da sopra, per dire che un buon raccolto si deve ad un buon lavoro di zappa. * dal lat. col-
ligere, “raccogliere”, con a raff.

accoLLatÌURe delle vesti: * Accollatura. – delle scarpe, la parte più alta: Fiocca, Dosso.

accÒURe della morte: Rantolo, Anelito. da L’ÙLtiMe -: Dare gli ultimi aneliti, Boccheggiare. * deverb.
di accrèue, “accorare, trafiggere il cuore”, comp. parasintetico di cu(o)re.

accRecciatÀURe, via che abbrevia il cammino: Scorciatoia, Tra versa. * lett. accorciatoia, deverb. di ac-
creccèue “accorciare, rendere più corto” dal lat. parl. accurtiare, comp. parasintetico di curtior,
compar. di curtus, “corto”.

accReddÈUe: * Accordare. - varie persone: Mettere d’accordo. - la chitarra: Accordare.

accRÈsce: * Accrescere, Aumentare. - nei lavori a maglia: Fare il cresciùto.

accRÈUe: * Accorare, Angustiare, Affannare, Rammaricare. -: Tediare, Opprimere. nan Me sÌ ac-
cRÀnne: Non accorarmi, Non annoiarmi, Non infastidirmi.

ACCRIANZÈUTE: educato, che ha buona creanza, rispettoso delle buone creanze, cortese. * dallo sp.
crianza “educazione, cortesia”, da criar “educare”, lat. creare.
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accÙcce! si dice al cane: Cuccia, Vai * a cuccia! - detto a persona, per dispregio: Stai zitto! Sta’ al tuo
posto!. * non dal fr. coucher, col dev. couche, “cuccia, letto”, ma formazione parasintetica da
cuccia.

accÙnde, chi si serve dell’opera altrui: Cliente. - da un negozio: Avventore, Bottegaio, Cliente. L’in-
sieme dei clienti: Clien tela. - somma anticipata per qualche lavoro da eseguirsi: Acconto, Somma
in conto o in acconto. ce beLLe -! Che gran guadagno! Che bell’impiccio. * lett. acconto, dalla lo-
cuzione a conto, cioè “in conto del dovuto”, dal lat. ad- e computus, da computare “contare”;
ma è anche una forma accorciativa del part. acconciato, attestato nel significato di “vantaggio,
beneficio”. Per l’accezione , peraltro napoletana sotto influsso angioino, di accunto “cliente, av-
ventore” bisogna con molta probabilità riportarsi al lat. accognitus “amico, conoscente”, at-
traverso il fr. acoint: il lat. accognitus diventò un termine della lirica cortese nel fr. ant. e fu
probabilmente trasmesso dalla Scuola Siciliana e da volgarizzatori del Duecento.

accÙnGe: Adatto. - -: Giusto giusto, Raccolto raccolto, Stretto stretto. sta - -: Sta mogio mogio. * lett.
acconcio, che è forma accorciata del part. acconciato.

aceddÀnne, nella frase: scÌ -, andare in giro, in cerca di facili amori: Andare * uccellando, Andare a fru-
gnòlo, Gironzolare.

ÀCEDE: acido, di sapore agro. * dal lat. acidum, da una radice *ac-, che significa “essere pungente”.

Àcene: * Acino. - d’uva: Acino, Chicco. - di caffè, di grano: Chicco, Granello; di melagrana: Seme, Gra-
nello; di pepe: Acino; di neve: Falda, Fiocco; di grandine: chicco. - peso uguale ad un chicco di
grano: Acino. - piccola quantità di qualche cosa: Acino. Mangiare l’uva a JÀcene a JÀcene: Pi luc-
care, Spiluccare. * da acinus, “senza alcuna idea di bacca, perché il nome nel dialetto bitontino
vale il chicco e il vinacciolo” (Rutigliano).

acenÌidde, acini di uva staccati dal graspo e portati al palmento, per fare il mosto: Uva spippolata. * v.
prec., lett. acinello.

acetÉiRe, arnese da tavola: Ampolle dell’olio e dell’aceto. * sp. aceitera.

ÀcHe: Ago. - pesce: Ago, Aguglia. * lat. acus.

acHecÌiLLe, sorta di ricamo: Ricamo a rammendo * v. prec.

acHÌUte: * Chiudere, Serrare.* dal lat. tardo cludere, con a raff.

acÌidde: Uccello. - dU deMÓnie: Pipistrello. - de: Co dinzinzola, Ballerina. - LÙRde: Moretta, Coditrè-
mula. - de sÀnda necÒULe: Martin pescatore - dU sPRettÀUne, che serviva per la caccia a cu-
bàttola: Civetta, Falco, Zimbello; fig. per sona alta, goffa nei movimenti: Allampanata. - dU
MaLa GÙRie o de , fig. chi porta spesso cattive notizie: Uccello del malaugurio. - parte prudente:
Pene, Fallo. VeLÀJe U - Pe L’ÀRie: Voler cosa impossibile. * lat. aucellus, per avicellus, da avis.

aciÒite: * Aceto. Mettere peperoni, olive, ecc. a R’ -: Mettere sott’aceto, Acconciare. PÙUste a R’ -, rif.
a persona: Forte, Robusto, Conciato,: sciÒJe a R’ - detto di vino: Prendere il forte, Infortire; fig.
detto di persona: Rimbambolare, Imbe cillire, Rammollire.* dal lat. acetum.

acQUacÌÙnne, acQUaciÙLLe, minestra acquosa e insipida: Bio scia. - vino molto annacquato: Acqua
tinta, Bioscia. * lett. acqua + ciolla = sciatta, sudicia. v. ciÒLLe.
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acQUacQUaccÈUe, piegarsi sulle ginocchia, senza sedersi: Acco vacciare, Accosciare, Accoccolare; se
per non farsi scorgere: Acquattare, Appiattare, Acchiocciolare. - detto delle galline: Accosciare.
acQUacQUacciÀsse: Acchiocciolarsi, Accosciarsi, Acquattarsi. *comp. parasintetico di un ant.
covaccio, der. di covo, che va ricondotto al lat. cubare, “essere disteso sopra un giaciglio”.

acQUacQUaGGHiÈUe, fare una cosa senza maestria e in fretta e fu ria: Abborracciare, Acciarpare; o
con mal garbo: Abballot tolare. * voce onom.

acQUaJÙZZe, chi, prima che arrivasse l’acqua del sele, girava con la cantimplora a tracolla, per le vie,
vendendo acqua piovana fresca: Acquaiolo, Acquafrescaio; se con essenza: Acquace drataio. ai
crocicchi si fermava e gridava: oH L’ -! a bÈVeRe ca JÈ GeLÀte. si nan È GeLÀte, ReMbÌte Re
GiÀRRe! Portare un bambino a L’ -: Portare sotto braccio, Portare a barile. * deformazione di ac-
quaiolo. Il mestiere dell’acquaiolo si esercitava soprattutto d’estate, quando l’acqua dei pozzi
casalinghi, con quel poco che si riusciva a tirare sù, giungeva piena di vermi rossi per cui si fil-
trava con una pezzolina di cotone bianca.

acQUaPaGGÈUte: * Equipaggiato, Sistemato. -: da spiantato di venuto ricco: Rimpannucciato.

ACQUARÀGGE: essenza di trementina.

ACQUÀRE: vino debole, ricavato mettendo le vinacce nell’acqua: Vinello. - v. PÈITE. * dal lat. aqua-
rius “pertinente all’acqua”.

acQUaRÉdde: Pioggerella, Acquerugiola, Spruzzaglia, Brucello. * lett. acquarella.

acQUaRÌULe, uccello: Gruccione. * lett. acquaiolo.

ACQUASANDÈIRE: conca per l’acqua benedetta.

acQUasciÒtte, minestra brodosa e insipida: Bioscia. - Vino molto debole: Vinello. * comp. di acqua +
sciotta (tosc. ciotta?); cfr. vandasciòtte, e v. sciotte.

acQUasÈULe: pan lavato, condito con cipolla, origano, ecc.: Pan zanella. * lett. acqua sale.

ACQUATÌZZE: pioggerellina fine e leggera, acquarellina. * cfr. in lat. l’agg. aquaticius “acquatico”.

acQUatÒine: specie di pioggerelle che cade sulle piante la sera o la mattina di giorni sereni: Guazza,
Rugiada; quella d’estate che con la uscita del sole è dannosa alle piante; Melaggine, Bruscello; se
è gelata: Brina. * dal lat. aquatus “acquoso”.

acQUe: * Acqua. - d’addÀURe: Profumo. - ciÙLLe, brodo sci pito: Broscia, Brodaglia. - a U cÒURe, ma-
lattia: Pericardite. - de cRÌste: Acqua sorgiva (leggermente purgativa). - dÓLce: Acqua piovana.
- LaVÈUte: Brodaglia, Broscia; fig.: Finterie, Lustre, Ipocrisie. - MÒRte: Acqua morta, Acqui trino.
- nÀiVe: Acqua gelata, Nevischio, Brucello. - nÈtte, pioggia che viene lenta e senza grandine:
Acqua consolata; se invece viene con temporale ed è di breve durata: Buriana. - de PÙZZe: Acqua
piovana. - RÀine, torba di terra o di arena: Non potabile; - de RÀse, usata dai pittori: Acqua ra -
gia. - ca ResciÒscete: Acqua sorgiva. - saLaMÀstRe: Acqua salmastra. - de sanda FRanGÈ-
scHe, rimedio sollecito ed effi cace (ma in senso ironico): Acqua di santa Francesca, Un guento
della Maddalena. - sanda: Acqua santa o benedetta. - de sÀULe: Acqua tiepida. - tÚRVe: Acqua
torbida. - a , malattia: Idropisia. - a VÌinde: Acquavento. - a Re FÈUFe: Acqua per le fave. con que-
sta frase i forestieri dànno la baia ai bitontini, ignorando che quella frase concisa - troppo concisa
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- rivolta da un fornaio, secondo la tradi zione, ad un re spagnolo, a Filippo iii forse, fu per dire: ci
manca anche l’acqua per cuocere le fave, alimento essenziale per i poveri meridionali! essa frase
però dette i suoi frutti immediati. difatti sotto Re Filippo iii, si iniziò lo scavo di quattro grandi ci-
sterne, in prossimità delle quattro Porte della città. - ca cHiÓUVe soPe a tUtte titte: Cose che
acca dono in tutte le case, (o prima o dopo). - a: Stare al verde, sprovvisto di soldi. - sande
MbÀcce a Re MÙURte: Rimedio inutile, tardiva. - stUta FÙUcHe, acqua che spegne il fuoco: Ri-
medio efficace, immediato, duraturo. L’acQUa ca nan JÈ FÀtte nGÌiLe stÈJe: Ciò che non è ac-
caduto finora può accadere da un momento all’altro. - nÈtte nan PiGGHiÀ Pa GHiURe de Re
tRÒneRe: Chi ha la coscienza tranquilla non teme nulla. - a PecHeRÉdde - a caMbaneLLe: Cielo
a pecorella, ac qua a catinella. L’ - scÒFFUe U PÒnde: L’acqua fa crollare i ponti, dicono i beoni.
- tRÙVeLe nGRÀssa caVÀdde: I cibi gros solani, (a differenza di quelli ricercati), fanno ingras-
sare. - e FÙUcHe FÙsce QUÀnde PÚUte: Acqua e fuoco fuggi più che puoi. scÌ a L’ -; Rimanere
a bocca asciutta, senza guadagno. ci ZÀPPe VÈJe a L’ - e ci baLLe VÈJe a: Chi lavora beve acqua
e chi si diverte beve vino, Chi tesse ha una ca micia e chi non tesse ne ha due.

ÀCQUE DE RÒUSE: acqua profumata con essenza di rosa usata per profumare pietanze varie, spe-
cialmente di pesce; per traslato può indicare una attenuazione o adattabilità di persone o cose
che non vorrebbero essere tali.

acQUÌscene, umore che esce da una piaghetta o da una gallozza: Acquerùgiola. * lett.   acquiggine,  da
acqua.

acsÌ: Così. - Passe: Così come stanno le cose, Così come andò il fatto. * lat. eccu(m) sic.

adaccHessÒJe: così, in questo modo. * lat. ad eccu(m) sic.

ADÁSCE (ADÉUSCE): adagio, piano, lentamente (da ad agio). - ADÉUSCE, CA JEIE PETRAUSE: Adagio
adagio, che la via è piena di sassi (invito a moderare il passo secondo le difficoltà del cammino).
* da ad agio, “con comodo”.

addaccÈUe: ridurre in pezzi la carne sul tagliere: Tagliuzzare, Tritare. * dal lat. acies “ferro tagliente,
che poi evolve nel lat. tardo aciarium, ma si ipotizza la derivazione dal fr. ant. hachier “tritare”.

addacciaLÀRde, arnese da cucina: Tagliere, propriamente per tagliare il lardo. - grosso coltello: Col-
tellaccio; se curvo e con due manici: Mezzaluna. * v. prec + l a r d o. In latino acies vale anche
punta.

addacQUatÌURe, arnese per innaffiare: Annaffiatoio, Innaffiatoio. La parte bucherellata: Cipolla. *
lett. adacquatoio.

addacQUatÌZZe, frutta o ortaggi che sono stati innaffiati: Innaffiati, Irrigati.* da un lat. ad aquaticius.
v. seg.

addacQUÈUe le piante: Annaffiare, Innaffiare; se per mezzo di ca nali: Irrigare. - aggiungere acqua al
vino, al latte, ecc.: Annacquare, Battezzare. * lat. adaquare.

ADDATTÈUE: adattare, accomodare, applicare. *dal lat. adaptare.

ADDÀURE: odore, aroma. - iron. puzza. SENDOIE U’- DE LA FEUME: sentir l’odore della fame, locuzione
metaforica per dire che si ha una gran voglia di mangiare e si è in uno stato di estrema indi-
genza. * “addore” è forma it. merid.
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addaVÌiRte, nella frase MÈttese -: Stare a vedere, Fare atten zione, Porre mente, Osservare. * lett. all’
avverto, prob. deverb. da avvertòje, dal lat. advertere, “volgere l’animo verso”.

addeMeRÈUe: Tardare, Ritardare, Indugiare. *addimorare, che è dal lat. (ad)demorari “trattenersi,
indugiare”, dal lat. demorari “ritardare”, da mora “indugio”, cfr. lo sp. demorar.

ADDEMANNÈUE: domandare, chiedere, interpellare.

ADDEREPÀSSE: non gettarsi dalla rupe, ma in senso figurato “sedersi”. ADDEREPÌSCETE A LA SEGGE:
siediti e sta’ fermo; verbo denom. da derrìupe “dirupo”.

addÈtte: Adatto, Conveniente. - rif. a persona: Capace. * lett. addetto.

addeVenÌidde: Indovinello, Enigma. -: Pronostico, Vaticinio. dal lat. ad-divinare.

addÒ: Dove. - stÈJe? Dove stai? Dove sei? * lat. adde ubi.

addReMMÈsce, rif. a membra che dànno dolore a distendersi, per travasamento di sangue: Intor-
mentire, Indolenzire, Intorpi dire. * lat. addormiscere.

addReZZÈUe: * Addrizzare, Raddrizzare. – d’ÒsseRe ad uno: Per cuotere, Bastonare (tanto da rompere
le ossa). * da un lat. tardo aderectare, da erectus “dritto”.

addÚPPie: Oppio, Cloroformio, * Alloppio è forma toscana per “oppio”, passata nel dialetto - rif. a
filo: Raddop piato.

addUPPiÈUe: * Alloppiare, Cloroformizzare. - un filo: Addop piare, Raddoppiare.

ADDURMÈSSCE: addormentare. S’AV’ADDERMESSCèUTE LA GAMME: si è intorpidita la gamba; *lat.
tardo addormiscere, incoativo di addormire.

adeccHiÈUe, scorgere subito una persona o cosa: * Adocchiare, Sbirciare. - fissare l’occhio, guardare
con compiacenza e de siderio: Adocchiare. - detto delle talee che, messe nel terreno, mettono le
nuove radici: Prendere; Mettere radici, Attecchire. - messa delle nuove gemme agli alberi, in pri-
ma vera: Spuntare gli occhi, Ingemmare, Gemmare. *lat. parl. adoculare, comp. parasintetico di
oculus “occhio”.

adeFRÌscKe, dopo il lavoro: Riposo, Ricreazione, Giòlito. - funzioni, preghiere, opere di bene in memo-
ria dei defunti: Suf fragio. * deverb. del seg.

adeFRescKÈUe: Riposare, Ristorare, Ricreare. - rifare i denti al piccone, il taglio agli scalpelli, ecc.: Rin-
frescare, Rinnovare. - L’ÀneMe dU PReGatÓRie con elemosine, preghiere, ecc.: Suf fragare. *
lett. difrescare, da fresco.

adeGnetÈUe botti, damigiane, ecc., aggiungere il vino che è sce mato: Abboccare. MÀRZE CHIÒUVE E
CHIÒUVE; ABBRÒILE DÒUE E BBÒUNE; CE MÈUSCE , ADEGNÈTAISCE; E CE SCIÙGNE DÈ , JÈGNE
PÌURE: A Marzo piove e piove; ad Aprile due piogge e abbondanti; se a Maggio piovesse si in-
grosserebbero le spighe; se poi piove ancora a giugno, si riempie anche la spiga malnutrita. *
da un lat. a d - impletare, intensivo di implere.

adenÀsse: Accorgersi. * addonare.
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adenÈUe: * Adunare, Raccogliere, Riunire. - una cosa caduta: Raccogliere, Raccattare.* dal lat.tardo
adunare, “raccogliere”, comp. parasintetico di unum “uno”, con ad- raff.

adÈnZie: * Udienza. dÀ -: Dare ascolto, Dar retta. nan dÀ -: Non dar retta, Non rispondere, Non pen-
sarci. * lat. audientia.

adePRÈUe: Ingegnarsi di fare, di riuscire. adÚPRete MÓUe: Inge gnati ora, Sbrigatela, Datti da fare. *
lett. adoperare.

adÈRsce un muro, ecc.: Innalzare, Costruire. - un vestito: Cu cire, Confezionare. - una botte, un tino: Im-
bastire. * lat. ader(i)gere.

adRescÌUte, rif. a muro: Eretto, Costruito, Innalzato; a vestito: Cucito, Confezionato; a botte, a tino: Im-
bastito. * v. prec.

adUÈsce carne, cipolle, ecc.: Rosolare. - dare un bollore alla carne, al pesce, perchè non si guastino: Fer-
mare, Dare una fermata. * lat. adolescere.

aFFÀcce di una porta, di una finestra, il luogo dove sporge: Uscita, Visuale, Prospiciente. * deverb. dal
seg.

aFFaccÈUe alla finestra: * Affacciare. - sporgere solo il capo: Far capolino. - alla porta: Stare, Farsi sul-
l’uscio.

aFFaccÈUte: * Affacciato. dÀ n’ - in un posto: Dare una capa tina, Fare una visitina. v. caLÈUte.

aFFaFaGnatÌURe ad un recipiente di rame, ad un cappello, ecc.: Ammaccatura, Fitta. * v. seg.

aFFaFaGnÈUe, detto di frutta, spec. di fichi: Diventare afati, Strizzare per afa. - rif. a cappelli, a vestiti:
Sbertucciare, Fare una ficattola, Acciaccare; a vasi di latta, di rame: Am maccare. * lett. affavo-
niare, diventare vizzo per il favonio.

aFFaFaGnÈUte, detto di frutta, spec. di fichi: Afato, Nebbiato; di cappello, ecc.: Sbertucciato, Acciac-
cato; di vasi di latta: Am maccato. * v. prec.

aFFÀnne, malattia: Asma. - de: Ràntolo. * a f f a n n o. * dal prov. antico afan, da afanar “affannare”.

aFFasscÈUe, avvolgere con fascia: * Fasciare. - le viti: Accam panare, Rattralciare. - le legna, le frasche
per fare fastelli, fascinotti: Affastellare.

aFFatÈUe: Affidare al fato, Augurare. * lett. affatare,  fatare con a raff.

aFFedÈUe: * Affidare. - Re PÈcRe a U LÌUPe: Fare il lupo peco raro. - promessa di matrimonio: Fidanzare.
* dal lat. (dare) ad fidem “dare in fede”.

AFFEDÈUTE: come pp. di affedèue, magari anche sostantivato: dato in custodia, protetto, rassicurato.
- fidanzato, ossia “dato in fede”. – l’affidato era pure il proprietario del bestiame in fida e affi-
dati erano gli animali messi dentro un bosco o in determinate riserve per i quali veniva stabi-
lito un prezzo a capo, detto “fida”. Altra ipotesi etimologica riporta la voce all’agg. fidato
“sicuro, fedele”, con a- prostetica e raddoppiamento della consonante successiva.

aFFeGHeRÈUe: Vedere, * (R)affigurare. nÀn -: Non distinguere il viso di una persona, le lettere, ecc.

aFFeLÈUe rasoi, coltelli, ecc.: Affilare, Arrotare.*lat. mediev. afillare “rendere tagliente”.
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aFFeLLÈUe una pietra, ecc. scagliandola: Colpire nel segno, Im berciare, Infilare, Imbroccare. * lett. affi-
lare, da filo = mira, con a raff.

aFFennÈUe: * Affondare. - nel mare: Toccare il fondo, Esserci piedi. - U dÈnde: Mangiare cosa polputa;
fig.: Fare buon guadagno, Trovare molto profitto.*comp. parasintetico di fondo, con a raff.

aFFeQUÈUe nel mare: * Affogare, Annegare. - un canale: Ostrui re, Intasare; un fosso: Colmare, Riem-
pire. - nGÀnne: Sof focare, Strozzare, Strangolare, Mozzare il respiro. MO T’AFFUKEKE ‘NGANNE:
adesso ti strozzo. - U FUUKE: mettere tanta legna sul fuoco da soffocarlo sino a spegnerlo.*dal
lat. parlato affocare, da ad- e faux-faucis “fauce”.

aFFetÈsce: Appuzzire, Impuzzolire, Appuzzare, Putrefare. - rif. a quistione, ad avvenimento: Prendere
una brutta piega, Di ventare serio, Innasprire. * lat. ad-foetescere, da foetere.

aFFetescÌUte, rif. a carne, pesce, ecc.: Appuzzito, Appuzzolito. * v. prec.

aFFettatÌURe, difetto che ha una persona agli occhi, per cui guarda quasi ammiccando. * v. aFFet-
tÈUe, 2. senso.

AFFÉTTE: affetto. * dal lat. affectus, da afficere. v. MÈTTESE AD.

aFFettÈUe case: Appigionare, Locare; poderi: * Affittare, Allo gare. ci aFFÌtte descÌGne: Se affitti sciupi.
- la casa per po chi giorni di villeggiatura: Affittare. - la carrozza, il piano forte, il vestito da ma-
schera, ecc.: Noleggiare, Dare, Pren dere a nolo. - per dispregio: Vedere, Guardare. nan aFFÌtte?
Non vedi? aFFÌtte dÓUe ! Guarda qui! * 1° senso dal lat. ad fictum “a canone fissato”; 2. senso
lat. affictus, da affigere “rivolgere (gli occhi)”.

aFFiatÀsse, divenire amico, prendere le nuove abitudini: Assue farsi, Addomesticarsi, Accostumarsi. si
JÓnne aFFiatÈUte: Si sono intesi, Si sono compresi. - adattarsi al nuovo ambiente: Assuefarsi. *
affiatarsi.

aFFiciatÌURe, funzione ecclesiastica, in omaggio ad un defunto: * Officiatura, deverbale dal lat. offi-
cere “celebrare una funzione sacra”.

aFFÌcie che recitano i preti: Offizio, Breviario. - funzione per i defunti: Officiatura, Esequie. * lat. officium.

AFFÌTTE: affitto, pigione. * è un dev. a suffisso zero di affettèue.

aFFLeteRÈUe, mettere il turacciolo a bottiglie, ecc.: Turacciare. - ridurre vestiti a mo’ di turacciolo: Al-
lucignolare. * v. Fe LetÌURe.

AFFLÌTTE: addolorato, tormentato. *dal lat. affligere “sbattere contro, deprimere”, da cui il part. pass.
afflictum.

aFFRanGHÈUe una spesa, un lavoro: Rinfrancare, Risparmiare. - un fastidio, un obbligo: Esimersi da...
* affrancare, una forma identica è attestata nel lat. medievale.

aFFRecceddÈUe fazzoletti, ecc.: Orlare. * più che dal lat. fulcire, “rin forzare”, meglio dal lat. affricare
“orlare”.

aFFReccÌdde orlo dei fazzoletti, ecc.: Orlo, Orlatura. * deverb. del prec.

aFFReccHiÈUe, mangiare con desiderio, con avidità: Appetire. si usa in senso negativo: nan aFFRec-
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cHiÀisce: Non è tentato dal desiderio, Non appetisce. si allude anche al fatto sessuale. È un verbo
denom. del merid. fracchia “veccia”, erba da foraggio oltremodo appetita dal bestiame.

aFFReccHiÈVUe, chi mangia di tutto e con gusto: Buona forchet ta, Di buona bocca, Abboccato. * v.
prec. prob. da FoRcHie.

aFFReMMÈUte: Ben fermato, Stabile. - detto di persona di ca rattere fermo, ponderato: Uomo di stocco,
Uomo della sua parola. * lett. fermato.

aFFRessienÈUe, prendere flussione: Raffreddare. * da flussione.

aFFRessienÈUte, preso da flussione, da costipazione di petto: * Flussionato, Raffreddato.

aFFRetteQUÈUe, ripiegare le maniche della camicia: Smanicare, Rimboccare le maniche. - i calzoni, la
bocca dei sacchi: Rim boccare. - la sottana alla cintola, per lavorare con più agio: Succingere, Suc-
cignere. * da un lat. affulticare, da fultus part. di fulcire “sostenere”.

aFFRetteQUÈUte, rif. alle maniche: Smanicato; ai calzoni: Rim boccati, alla sottana: Succinta. * v. prec.

aFFRÓnde: * Affronto, Offesa, Scorno, Rimprovero.

aFFÙnne, detto di pozzo, fosso, ecc.: Profondo. - -: Molto pro fondo. scÌ -: Andare in fondo, sott’acqua,
Affondare. aFFÙnne bbÙne  LÌVe: Affonda bene la zappa nel vigneto e sradica l’erba cattiva e la
gramigna. * lett. a fondo.

ÀFte: Puzza, Tanfo, Fetore, Lezzo. - quella che viene da una stanza tenuta chiusa: Ambascia, Tanfata. *
forse deverb. da un affetèue, da feto (it. merid.) da un lat. foetu, per foetor.

AGARÈULE: agoraio, astuccio cilindrico (d’osso, di legno o di metallo) per tenere aghi.

aGGabbÈUe. v. GabbÈUe.

aGGanGHÈUe, modo di mangiare dei vecchi e dei bambini sdentati: Addentare, Denticchiare, Biascicare.
* da ganghe.

aGGaRbÈUte, rif. a persona: * Garbato, Cortese. - a vestito: Ben modellato, Attillato. *pp. di aggarbare,
composto del pref. a- e garbo, dall’ar. qalib “modello”.

aGGeMendatÀURe, chi cimenta la pazienza altrui. * Cimentatore, Stuzzichino, Provocatore, Insulta-
tore. -: Rissoso, Litigioso.

aGGeMÈnde, cosa che può provocare lite: Cimento, Appiglio, Pre testo, Incentivo, Provocazione. * de-
verb. del seg.

aGGeMendÈUe: * Cimentare, Stuzzicare, Provocare, Insultare, Istigare. - la pazienza: Cimentare, Met-
tere alla prova la pa zienza. -: Litigare.* verbo der. dal lat. caementum, il cui primo significato era
di “mistura di sali per saggiare metalli preziosi”, da cui il traslato successivo di “prova”.

AGGÈNDE: gente. * lat. gente(m), nel termine dialettale con prefisso rafforzativo.

aGGestÀsse: * Aggiustarsi: - il prepararsi delle donne, per usci re: Adornarsi, Acconciarsi, Raffazzonarsi,
Agghindarsi.

aGGestÈUe. * Aggiustare, Riparare, Accomodare, Riattare. - Re caLZÌitte: Rattoppare le calze. - U stÓ-
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MecHe: Abbracciare, Confortare, Ristorare lo stomaco. - con liquore, dolce, ecc.: Rifare la bocca,
Fare la bocca buona. - a  GHie: Raffazzonare, Rabberciare. - Pe Re FÌiste: Acconciare, Conciare per
le feste, Procurare danno. * dal lat. mediev. adiustare, “controllare le misure”

aGGHettÈUe, raccogliere l’acqua con la gottazza o sessola: * Ag gottare. Vale anche: raccogliere l’olio
dal tino con il piatto, un arnese di stagno leggermente concavo, dal lat. guttus o gotta, “got-
tazza”, con a raff.

aGGHeZZÈUe, per dispregio: Vedere, Guardare, aGGHÌZZe! Vedi! Guarda! nÀn aGGHÌZZe? Non vedi?
- socchiudere gli occhi per vedere meglio: Sbirciare, Sogguardare.* dal lat. parl. acutiare, da acu-
tus “acuto”.

aGGHianGHÈUe, detto di pasta da minestra che, raffreddandosi, si fa soda: Rassodare, Rapprendere,
Rappigliare. * da chiànghe.

aGGHianGHÈUte, detto di pasta da minestra che, raffreddandosi, si fa soda: Rassodato, Rappreso,
Rappigliato. * v. prec.

AGGHIARÌULE: venditore ambulante di aglio. – orzaiolo, arrossamento delle palpebre: * incrocio tra
orzo e aglio, dato che il rigonfiamento può somigliare a uno spicchio d’aglio.

AGGHIÀSTRE: pelle di capra conciata, da un * haedulaster, der. di haedulus, dim. di haedus, “ca-
pretto”, con -dul-, che di solito evolve in -gg-.

ÀGGHie: * Aglio. - FRiscKe: Aglietto. - MasQUÓine: Aglio tam burino. - sceGGHiÈUte: Aglio impiolato.
- e ÚUGGHie, condi mento d’insalata con aglio, olio e aceto: Agliata; se per con dimento di pasta
da minestra: Aglio soffritto. – esclamazione: ahi (cfr. lo sp. ajo! “aglio”) *lat. allium di etim. in-
certa.

aGGHiÙeLe, pianta simile all’aglio per le sue infiorescenze ad ombrello: Aglio della vite, Porro della
vigna, Porraccio. * da  àgghie. lett. agliòlo.

aGGHiUMeRÈUe la matassa per fare il gomitolo: Aggomitolare. * lat. agglomerare “aggomitolare”, da
glomus .

aGGÌbbeLe, rif. a persona: Valido, Attivo, Svelto. VÈccHie - che basta a se stesso: Agibile, Gagliardo. *
lat. agibilis.

aGGÌGGHie, parte del seme, dalla quale spunta la nuova pianta: Germe, Embrione. - cose estranee tra
il corpo e le vesti che dànno fastidio: Prudore; o la presenza di pulci, ecc. sul cor po: Pinzo, Appinzo,
Vellicchìo. - cucitura mal fatta che dà fastidio sulle carni: Aggèggio, Piaccicotto, Frinzello. * da un
lat. acileus, per aculeus.

aGGiGGHiÈUe, detto di semi messi nel terreno: Germogliare; del grano: Impiolare; delle cipolle, patate
conservate: Tallire, Germogliare. * v. prec.

aGGiGGHiÉUte, detto di semi, cipolle, ecc.: Germogliato, Tallito. * v. prec.

aGGiÙste fatti a case, a tetti, ecc. pl.: Acconcimi, Riparazioni, Rac concimi; a vestiti, a scarpe, ecc.: Ri-
parazioni, Accomodature. * lett. aggiusto, deverb. di aggestèue, che è il lat. mediev. adiustare,
“controllare le misure”.
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aGGRaFFÈUe: * Aggraffare. -: Rubare, Arraffare. - afferrarsi con le mani a qualche sostegno o spor-
genza: Aggrapparsi, Ag gramparsi. È un composto parasintetico di graffa, con a raff.

aGGRanGUÈUe le mani per il freddo: Aggranchire. - per stira mento di nervi: Rattrarre, Rattrappire. *
da un lat. cranculus, da cancer = granchio (che si ritira quando è toccato).

aGGRanGUÈUte, detto delle mani per il troppo freddo: Aggran chito, Intorpidito. MÀne -: Mani ag-
granchite (per cui non si può Far pepe) * v. prec.

AGGRAVÈUE: aggravare, rendere più penosa una situazione. * dal lat. aggravare, comp. parasintetico
di gravis, “pesante”, con a raff.

AGGRAZZIÈUE: aggraziare, rendere grazioso.

aGGReddÀnie, uva della seconda cacciata: Agrestino. - piccolo grappolo acerbo: Raspollo. Si tratta dei
germogli e dei cimoli che si strappano alla vite per farla crescere più rigogliosa; deriv. da *acrem:
ac- è una radice indoeuropea che indica “acutezza”, qui di sapore.

AGGUÀNNE: quest’anno, nell’anno in corso. * lat. ad hoc annu(m).

aGHestenÉdde, uccello: Piro piccolo. - VeRdatÌiRe: Piro culbianco. - bastÀRde: Piro boschereccio. *
lett. agostinella, da agosto. Difatti l’aghestenèdde è pure la triglietta agostana che si consuma
fritta o cruda.

AGHESTÒINE: Agostino. - PORTA – vale PORTA ROBUSTÒINE. - JÈ MÈGGHIE U PASTANÌDDE A LA
PÒRTA AGHESTÒINE CA LA FELÌPPE CÈIE A RE MATÒINE: È meglio possedere un “pastanello”
(qualità di mandorla di minor pregio) alla porta Robustina che la Filippo Cea (qualità pregiata)
alle Matine.

aGHÌUe: * Uva. AGUA TURCHIE: uva turca (o baresana) con acini duri e assai dolci. – MESQUA-
TIEDDE: moscatello. – CESELAIE: la prima uva da tavola che matura a luglio. – SAGRE: mal-
vasia di Trani. – AGRESTE: malvasia bianca. – SAGRAUNE: sagrone, aleatico bianco e rosso.
– BOMMINE NEGRE: bombino (“buon vino”) bianco e nero. – BARBAROSSE: barbarossa. –
MENNA VACCHE: poppe di vacca. – MUNNE VERDE: verdicchio. – CARLOTTE: bianca da vino.
– NETARE DE MINGHE: notar Domenico. – PITTE PALUMME: petto di palombo. – PREMA-
TOINE: primitivo. – SCHIAVE DE BABELOINE: schiavo di Babilonia. – CORNE: corniola bianca.
– AGREDDANIE: uva acerba di seconda cacciata. – VETIGNE DE TROUE: uva di Troia (?). –
FRAULE: uva fragola. – PRENESTE: acerba come prugna. – CRISMANIDDE: un vitigno dai grap-
poli ricchissimi di acini d’uva rosseggiante, tipico della nostra zona, tanto bello a vedersi. Il
racconto popolare dice che gli toccò una particolare benedizione crismale da parte del ve-
scovo, appositamente chiamato, quando lo si rinvenne per la prima volta, come a consa-
crarlo. a saMMecHÈiLe L’- JÈ cÒUMe aU MÈiLe: A San Michele l’uva è dolce come il miele. Per
lo sviluppo fonetico: Uva - aùva – agùva – aghìue; cfr. le forme: aunìte “u nito” e pagure
“paura”.

AGNÌDDE: agnello. * lat. agnellum, dim. di agnus “agnello”.

aGnÒJe acqua, vino, ecc.: * Empire, Attingere; il bicchiere di vino per bere: Mèscere. - cose solide: Em-
pire. - cU tUPPe, em pire il recipiente, facendo sull’orlo un monticino: Colmare. JGne e so tRe
QUÌnde: Mesci e son tre quinti (di vino); fig.: Non ti preoccupare, Lascia fare. - termine delle tes-
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sitrici: Tra mare, Incorsare. - detto di piante, come cicoria, ecc. che mettono sù, da una unica ra-
dice, rametti e foglie o di lattughe che fanno il grùmolo: Far cesto, Accestire; dei baccelli, delle spi-
ghe, nel formarsi del seme: Granire.- de cHÈUPe una per sona, fig., istigarla contro altra: Fare
delle insinuazioni, In sinuare, Sobbillare, Inzipillare; se per ingraziarsi e tirare una persona al pro-
prio vantaggio: Inzufolare, Ingraziare.

ÀGRe, rif. a frutta non ancora matura: Acerbo; se di sapore na turalmente aspro: Lazzo, Afro. - detto di
arancia, limone, ecc.: Acre. * a g r o. La forma popolare agro è it. merid. dal lat. parlato acrus
(acre).

AGREDDÀNIE: specie d’uva acerba. – vinello acido, ricavato da uve acerbe. – germogli o cimoli che si
strappano alla vite per una crescita più rigogliosa della pianta. * dimin. di agretta.

aGRedÒLce, sorta di salsa: * Agrodolce, Dolce e forte. - detto di melagrana: Agrodolce. - rif. ad acco-
glienza, viso, discorso: Agrodolce.

aGReiÙse, detto di persona: Simpatico, Piacente, Attraente, Af fascinante, Avvistatotto, Gioialone. *
lett. auguroso, da augurio. v. aGÙRie.

AGREMENZÒURE: agrimensore, dal lat.tardo agrimensorem, com. di ager, “campo” e mensor “misu-
ratore”.

aGRÈste, sorta di uva che non matura perfettamente e perciò di sapore lazzo: * Agresta. QUÀnne ,
dÒice ca JÈJe -: Quando la volpe non riesce a ghermire l’uva, dice che è acerba. – fig. quattrini,
malloppo, refurtiva: JÈ FFATTE L’-, sottrazione di qualcosa, a partire dall’uso dei contadini che
per rubare al padrone s’appropriavano dell’uva non matura.

aGUÀnne: Quest’anno. * lat. hocque  anno.

aGÚGLie, pesce: * Aguglia, Ago.* dal lat. parl. acucula, dim. di acus, “ago”, “ago della bussola”, forse
per l’aspetto del pesce che ha il corpo di forma allungata. - L’AGUGLIE è per il bitontino l’obeli-
sco fatto erigere da Carlo III per commemorare la vittoria borbonica del 1734 nella battaglia di
Bitonto. In italiano antico aguglia vale, infatti, obelisco.

aGÙRie, impressione favorevole che ispira una persona: Simpa tia, Attrattiva, Fàscino. tenÀJe - nel par-
lare, nel trattare: Ispirare, Suscitare simpatia. * it. a u g u r i o, che è il responso reso dal sacer-
dote divinatore (lat. augurem).

aGÙste: * Agosto. - ÚUGGHie e MÙste: In agosto le olive met tono olio e l’uva mosto. - Re MÀnicHe a
U bUste: L’aria co mincia a rinfrescarsi e non si può andare sbracciato. L’ÀcQUe d’ – JÈGne Re
FÙste: L’acqua d’Agosto riempie i fusti di vino.* lat.tardo agustum.

aJatÈUe il naso. Soffiare; se c’è il moccio: Smocciare. - sul fuo co: Soffiare, Ravvivare. * lett. fiatare.

aJaZZÈUe, detto degli animali che si rifugiano nel covo, nel cor tile: Rintanare, Accovacciare, Accucciare.
saPÀJe addÒ aJÀZZe U LÈbbRe: Conoscere il posto segreto. * lat. adiacere, “giacere accanto”,
comp. di ad “presso” e iacere “giacere” 

Àine: Agnello. cHiÙ PU - ca Pe: Non ha più carta l’agnello della pecora. La morte non guarda l’età. P’U
- caMbe: Grazie all’agnello campa la pecora. * lat. a(g)nus con esito -gn-/ -in-.

ainÒiMe degli animali: Genia, Razza, Specie. * v. genòje, con suff. - ime.
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aiRÀUne, uccello goffo: * Airone. - MbRiÈULe: Otarda. - fig. persona, specie donna, alta, lenta e goffa:
Annaspo, Cam mellona, Annaspona.

ÀiRe, spazio per trebbiare le biade: Aia. Chi fa girare i cavalli, ossia la treccia, sulla sterta dei covoni: Toc-
carello: - conca che si apre sotto agli alberi: Aia, Rosta. FEUE L’- CHE RE SCHEULE E NAUNE A
VRAZZE: fare la rosta con le scale e non a braccio dei contadini. * lat. med. hera,”terra grassa
e nera per la semina”. Tali aree erano dislocate soprattutto nella zona suburbana a causa del
più elevato livello di frazionamento fondiario nonché per la maggiore vicinanza dell’abitato.
Toponimi sono: Aia di Leo, Aia di Mastropierro, Aia Vecchia.

AIVÒGGHIE: espressione esclamativa che esprime completa adesione, ma anche il contrario, cioè un
dissenso o un diniego: a volontà, in abbondanza; inutilmente. Lett. hai voglia.

aLÀGGe: * Aggio, Interesse, Profitto, Maggior valore rispetto a quello legale o nominale. ARGIENDE
E ARGIENDE NAN GORRE -: Tra argento e argento non corre aggio (ovvero: l’uno vale l’altro).
La voce deriva dal gr. bizantino allágion, “cambio”, dal gr. antico allagé, “permuta”.

A L’AMBERTÌUNE: all’improvviso, a caso. Lett. alla fortuna, ossia fortuitamente.

A L’AMBRÈIVE: per farla breve.

a L’aMbRÉsse, rif. a chiamata: In tutta fretta, Di gran premura. * lett. in pressa da pressa - premura.

a L’aMMÈRse: * All’inversa, Al contrario, Al rovescio. - detto di affari: Alla peggio, Alla malora.

a L’andRasÀtte: All’improvviso, Inaspettatamente.* lat. in transactum (lessico giuridico).

a L’andRÈite: * All’indietro, Indietro, A ritroso.

A LA LL’ÈRTE: lo stare in piedi, eretto. NAN ZE REISCE -: detto di chi non si regge in piedi, come un sacco
non può reggersi se non pieno d’olive. * part. pass. di ergere, “levare in alto”.

A LA ‘MBREVÒISE: all’improvviso, d’un tratto. * dal lat. improvisum, composto di in- negazione e di
provisum, part. pass. di providere “prevedere”.

a La nÌUte: Ignudo, Nudo. * lett.  alla nuda. 

a La PÈite: * A piedi, Sul cavallo di San Francesco. ReManÒJe - fig.: Rimanere a mani vuote, con un pugno
di mosche, a boc ca asciutta. U PatRÌUne dU ciÚcce VÈJe -: Chi ha diritto ne resta privo. * lett. all’a
piede.

a L’aPPoste: All’opposto, Fintamente, Per gioco, Per scherzo, * lett. all’apposta.

a La bÒUne o a La bonÀte , detto di persone: Modesto, Mansueto, Credenzone. * lett. alla buona e v.
abbonate.

a La bUÙne: * A buono, Di buono, Per davvero, Veramente, Sul serio, Senza scherzi. * lett. alla buono.

a La Fina Fatte: * Alla fine (fatta), Alla fin fine, In conclusione.

a La FRÀtte , nella frase sciÒJe -: Andare a tentoni, a tastoni, per approssimazione, per intuizione; alla
apparenza, alla somiglianza.

A LA RÈNGHE: senza scegliere. A LA – A LA -: uno dopo l’altro senza esclusione alcuna.

a La secReddÌUne: All’impensata, D’improvviso, Inaspettatamente. * lett. alla scordona, da scordare.
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a La sPÀsse: A spasso, Senza lavoro, Disoccupato. * lett. alla spasso.

a La scHÌUse: Di nascosto, Di soppiatto. * lett. all’ascosa.

a La scHÌURe: Al buio, * All’oscuro.

a L’ÒRZe: A vanvera, Senza pensare, Senza sapere, A indovinare. L’espressione JUNE A L’ORZE vale
“uno poco di buono”, “uno spostato”. * lett. all’ orza.

a L’ÚseMe, nella frase scÌ - in un posto, al buio, guidato dai sensi: Andare tentoni, al tasto; brancoloni.
- parlando di un discorso che si ascolta: Capire dal senso, dagli accenni, dalle allusioni. * gr. o s m
è “fiuto” v. asseMÈUe.

aLanGHÈUte: Avaro, Spilorcio, Tirchio. * gr. anànke “bisogno” e quindi, grande desiderio, avidità.

aLbaGGiÒJe: Rabbia, Stizza. * lett. albagia: l’etimo è poco chiaro, perché può derivare da alba nel si-
gnificato di “vento dell’alba” o dal genovese arbasgia “brezza dell’alba”.

ÀLbe: * Alba. PÒnGe -: Albeggiare, Spuntare l’alba. sÚUnne de L’ -: Sonnellino d’oro.* dal lat. (lucem)
albam, “luce bianca”.

aLbenÈGRe, sorta di fico: Fico piattolo, varietà con buccia nera, peduncolo normale, polpa rossastra,
matura d’autunno. * lett. albo negro.

ALE’, inter. Suvvia, orsù. ALE’, ALE’ PEPPÌNE, LA RÒUTE NAN CAMÌNE, è l’inizio di una nota cantilena
per bambini. * dal fr. allez “andate”, imperativo di aller.

aLecÈsce: Albeggiare. - arrivare il giorno che si aspetta con an sia: Spuntare, Arrivare la fine. ALECÈSCE,
SCRÈSCE E LA FATÒICHE NAN FRENNÈSCE: Si fa giorno, s’accorcia ma il lavoro non finisce. -
detto di biancheria troppo sudicia, che si dispera di rendere bianca: Imbiancare. * da un lat. ad –
lucescere, da allucère.

aLeFÀnde: * Elefante. deciÀiVe U - oGne e PÌccHe aGGiÒUVe, e inghiottiva una mosca: Ogni poco
fa prò.

aLÈUe: Sbadigliare. * lat.halare, “soffiare”.

ALGUZÌNE: aguzzino,carceriere. * dall’ar. al-wazir “ministro, luogotenente”, che, per il fenomeno
della degradazione semantica, relativo alla discesa lungo la scala sociale di nomi di mestieri o
di oggetti tipici di una popolazione straniera avversata dagli indigeni, ha assunto il significato
di “sorvegliante di schiavi o di condannati ai remi nelle galere” e, poi, metaforicamente quello
di “vessatore, tormentatore”. Il Libro Rosso registra la voce “algozino” per la prigionia nel Tor-
rione Angioino: “Item per essere che essa città similmente tiene antiquo stile che ciascuno car-
cerato o vero suo creditore paghi lo alguzino avante che vada pregione grana cinque…”.

aLÌ, aLÒJe: * Oliva. - n’ÀcQUe, indolcite nell’acqua: Olive in ac qua. - a: Al ranno. - saLÈUte: Salate. -
MÒRte o MeRteFecUÈUte: Oliva grinzata e dolciastra. Passe, Passite. - de ndÈRRe: Di casco. -
PeZZetÉdde: Passerine, Topine, - a RÌnGHe: Comuni, Alla rin fusa, Miste. - nÒLcHe: Dolci. - Pa-
sÀULe: Móraiole, Mu raiole. – A CEDDOINE: olive piccole. – A CEIRE: olive bianche. – A CAN-
NEDDE: olive oblunghe. - JUGGHIARAULE: olive assai redditizie. – CANUE: tonde e amare. –
QUARATOINE: di Corato. – A MELEDDE: tondeggianti e dolci. – TERMETE DE MEDUGNE: di Mo-
dugno, qui acclimatate. – SAMBRANGISCHE E SAND’AGHESTOINE: san Francesco e sant’Ago-
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stino preparate con calce e cenere. - a caRecaciÒiMe: Rami molto carichi di olive. - a tac-
cHÌUne: Rami con olive a grappoli. - cHiaÌne: “Olive piene”, fondo di olive non ancora raccolte.
- PÈnde PÈnde: Rami con olive “pendule” e rade. U’ÀRVe de R’- cinGHe cÀUse VÒULe: LÀRGHe,
PÈite, ReMMÈUte, accÈtte e sÀULe: L’ulivo richiede sempre cinque cose: spazio, pietre, letame,
accetta e sole. SO TTÙTTE FRÀSCHE E PETRÙDDE, - PÌCCHE E NÙDDE, son tutte foglie e pietri-
sco, olive pochissime: detto da chi deprezza un qualcosa per averla a basso costo. * Il lat. “oliva”
è dal gr. “elàia”, voce di origine mediterranea, col passaggio di “e” ad “o” davanti a “l” velare
e la trasformazione in “v” del digamma greco intervocalico. “I nomi greci indicanti olio e oliva
sono di origine egea. Ma è attraverso il greco che il latino ha avuto questa forma, in un tempo
in cui la parola greca non aveva ancora il digamma intervocalico” (Meillet). In dialetto non ri-
mane traccia del “v”. 

aLiÀticHe, sorta di vino prelibato delle nostre viti: * Aleatico, dall’emil. aliadga, “uva lugliatica”.

ALEMÈNDE: alimento, mezzi di sostentamento. *lat. alimentum (da alere “nutrire”).

ALIMPÒRE: avv.: eccetto che, tranne che. * lett. all’infuori, comp. di ad-in- e foras “fuori”.

ALLAMBANÈUTE: allampanato, magrolino.* comp. parasintetico, con a raff. di lampana (forma ar-
caica di lampada), con riferimento più che al fusto della lampada al fatto che il lume trasparente
fa vedere dall’una parte all’altra della lanterna.

aLLaRGatÀURe, dolore che si avverte al polso, in seguito ad uno sforzo fatto con la mano, o alla cavi-
glia per passo falso: Di storsione. * lett. allargatura, per slogatura (etim. popolare).

aLLaRGHÈUe: * Allargare, Ingrandire. - un buco: Allargare. - togliere da un locale, da uno spazio tutto
quanto ingombra: Sgombrare, Sbrattare, Pulire. - i denti, per cibi agri: Alle gare.* 2. senso allar-
gare, per allegare (etim. po polare).

aLLascHÈUe, detto di oggetti di legno: Allentare, Restringere, Rientrare. - detto di botti, tini: Sdogare;
contrario di: Sta gnare, Rinvenire. - rif. a capelli: Diradare, Sfoltire. * lat. laxare “allentare”, dallo
sp. laxar.

aLLascHÈUte, detto di oggetti di legno: Ristretto, Rientrato; di botte, di tino: Sdogato, Allentato; di ca-
pelli, di piante: Dira dato, Sfoltito. * v. prec.

aLLaZZÈUe, legare il carico di un carro: * Allacciare. il pezzo di legno usato per torcere le due funi, per-
chè stringano meglio: Tortòre. i due legni a forma di uncini, per lo stesso scopo: Bìlie. - fare di una
lunga fune una matassa, per conservarla: Ammatassare; se a forma di ciambella o a spirale: Adu-
 gliare. - una orinata, una correggia (voce triviale): Allen tare, Sprizzare. *comp. parasintetico di
laccio (lazze), con a raff.

aLLeccHÉtte, detto di cose, feste, pranzi, ecc.: Coi fiocchi, Squi sito. * lett. lecchetto, da leccare.

aLLeccHÈUe: * Leccare. - U MÙsse per cosa gustata: Leccarsi le labbra. se dopo aver bevuto un buon
bicchier di vino, si fa un certo rumore con la lingua, contro il palato: Schioccare, Fa re spracche.
se lo stesso atto si fa in attesa di bere o di man giare cosa desiderata: Fare lappe, Avere l’acquo-
lina in boc ca. - eccitare la gola, il desiderio di alcuno, spec. di bam bini, con leccornie: Alleccornire,
Allettare, Ingolosire. – U dÈnde fig., abituare qualcuno a cosa piacevole: Prendere gu sto, Fare la
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bocca, l’abitudine.* a raff. combinato con leccare, per alcuni derivato dal lat. ligicare (da lingere,
“leccare”), per altri dal germ. lekkon.

aLLeccHÈUte: * Leccato. -: Alleccornito, Allettato. * v. prec.

ALLEFFÈUE: lisciare. – rifl. allisciarsi, imbellettarsi, acconciarsi, azzimare. *dall’ar. liffa “sistemarsi il tur-
bante”, dallo sp. alifar “lisciare”.

aLLÉGRe: * Allegro. - -: Svelto svelto, Sollecitamente. suonare - delle campane: Suonare a festa, a
stormo.*dal fr. allegre, che è poi derivato dal lat. parlato alacrem “alacre”, con passaggio da -
a- ad -e- e sonorizzazione della -c- in -g- tipici del fr.

aLLeGRÉtte, chi è al primo stadio dell’ubriachezza: Brillo, Altet to, Alticcio, Aver la chiacchera, Essere in
cimbali, in bernec che. * lett. allegretto.

ALLEM(M)ÈUE: accendere una luce, il fuoco, una candela; illuminare. – fig. accendere, infiammare
qualcosa d’amore. – guardare con attenzione, adocchiare, riconoscere. * 1° senso, dal fr. ant.
al(l)umer “rischiarare”, dal lat. volg. alluminare da lumen; 2° senso un gallicismo entrato nella
Scuola Siciliana; 3° senso, evoluzione semantica mutuata dall’it. letterario.

aLLendÈUe: * Allentare. - un oggetto tenuto in mano: Lasciar cadere. - una fune tesa: Allentare, Len-
teggiare, Allungare. - il passo: Allentare, Rallentare. - le vesti strette: Allen tare, Sbottonare, - il
cane contro un ladro: Sciogliere, Sguin zagliare, Aizzare il cane: - un calcio, un pugno: Allentare,
Tirare, Sferrare.

aLLePÈUte, chi ha molta fame: * Allupato, Affamato.

aLLescÈUe: * Lisciare. - una superficie: Levigare. - i capelli, la barba con la mano: Lisciare, Ravviare. -
quell’acconciar si che fanno le donne: Strebbiare, Agghindare, Imbellettare. - seguire, adulando,
l’altrui opinione, per trarne profitto: Lisciare, Piaggiare. chi ha tale bassa abitudine: Piaggiatore.
- U PÒiLe: Accarezzare il pelo, Bastonare. * dallo sp. alisar “ornarsi”, dal lat. tardo lixare “levi-
gare”.

aLLesienÈUe, detto di muro: * Lesionare, Crepolare.

aLLÉsse: Lessato. caRne -: Lesso. ÙUVe -: Uovo sodo. casta Gne -: Castagne lesse, Ballotte; se tolta la
buccia e lessate, con foglia di lauro: Mondine. * a lesso; dall’agg. lat. elixa “lessa” e questo dal
verbo elixare (*ex+lix “cenere”) “cuocere solo in acqua”

aLLeVetÈsce: * allividire,con suff. - escere.

aLLeVetescÌUte: allividito. * v. prec. 

aLLÌiVe: * Allievo. beLL’ -! Bel galantuomo! Bel figuro!  - de sÈcce, pesce: Seppiolina. - de PÚLPe, pesce:
Polpo giovane.

ALLÌUSE: Bravo, idoneo. * dal lat. ad usum.

ALLUCCHÈUE: comportarsi come un cretino, corteggiare scioccamente. * dal lat. aluccus “barba-
gianni”.

ALLUMACANNÉLE: canna usata in chiesa o altrove per accendere candele o altri lumi. – chierico o ad-
detto a tale operazione. * voce composta dal fr. ant. allumer e cannèle “candela”.
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aLLUMaFÚUcHe, fiammifero di legno: Solfino. Vale lett. “accendifuoco”, quindi fiammifero di legno.
È, dunque, una voce composta, il cui primo elemento si ricollega al francese “allumer”, che poi
è un derivato del latino “lumen”. Semmai da evidenziare l’uso arcaico e letterario di allumare
in italiano, nei suoi due significati più ricorrenti, illuminare e accendere. Cito: “Colui che tutto
il mondo alluma” (Dante) e “Lasciatemi allumare la candela” (M. Bandello). * fr. ant. allumer
“accendere, rischiarare”, + fùuche “fuoco”.

aLLUMÀRse, medicina per piccole piaghe: * Allume arso o bru ciato.

aLLUMÀte: Illuminato. in occasione di feste le vie sono illumi nate con luminarie.- fig. infiammato
d’amore. * voce galloromanza, dal fr. ant. allumer “rischiarare”, probabilmente coniata nel pe-
riodo angioino, dal lat. volgare alluminare, per il class. illuminare, da lumen. Cfr. allumèue.

aLLUZZÈUe, per dispregio: Vedere, Guardare. nan aLLÚZZe? Non vedi? aLLÙZZe! Vedi! Guarda! * lett.
alluciare, da luce.

aLMaRÀine, sensazione penosa dello stomaco: Languidezza, Lan guore, Sfinimento di stomaco. 

ÀLMe: Anima. - dannÈUte: Anima dannata, perversa, trista. - MÀJe, escl. nel vedere una persona lenta,
senza calore: Ani ma mia! Anima lunga! - nocÈnde: Bambino, Bambina. - de dÒJe: Anima di Dio,
Poverino. - dU PReGatÓRie: Afflitto, Solo, Desolato, Abbandonato. MU dÌce U -: Me lo dice il
cuore, il pensiero. nan MU dÌce U -: Non me la sento, Non ho voglia di... * da un lat. alma, da
an(i)ma, da avvicinare al gr. ánemos “vento, soffio”.

aLÒice, pesce: * Alice. - saLÈUte: Acciuga. - messo sott’olio: Sardina. - sFRitte, per condire la minestra:
Minestra acciu gata. - detta a donna: Magra, Allampanata, Acciuga: * dal lat. hallace(m), “salsa
di pesce” di origine incerta attestata anche con una sola -l- nella forma popolare.

aLÒie: Oliva. v. aLÌ.

aLtÀnie, processione che si fa il giorno dell’ascensione: Roga zioni. * letania, per litania.

ÀLZe, pezzo di cuoio sovrapposto alla forma delle scarpe: * Alzo.

aLZÈUe: * Alzare, Sollevare. - n’ÀRie (aria teatrale, musicale): Cantare in coro. - U LÌitte: Disfare, Ab-
ballinare il letto. - cRÌste, fase della messa: Elevazione. - MbÈsUe un corpo pesante: Alzare di
peso. Sollevare di polso. - MÈUne da un lavoro: Sospendere, Levar mano. -: Per donare. - Re
MÈUne da GÚUnde a uno: Disinteressarsi, Le vargli la protezione, la guida. - Re MÈUne: Alzare
le mani, Minacciare di bastonare. - U PÈite: Affrettare, Raddoppia re, Sciogliere, Studiare il passo.
- Re sPÀdde, per noncuranza: Fare spallucce. - Re sdÀnGHe aLL’aRie, fig: Mandare tutto in aria,
Mandare a carte ventotto. - , dopo aver man giato: Sparecchiare. - n’ÙUccHie: Dare uno sguardo,
Vigi lare, Stare attento. - U VÌinde: Levarsi il vento. - U VÙGGHie dall’acqua messa sul fuoco: Sob-
bollire. aLZete sÙbbete e cÀcHe addÒ VU: Sii mattiniero e fa i tuoi comodi. - MbRÓiMe e Gabbe
U VeciÒine: Alzati prima e gabba il tuo vicino, è l’eco dell’esiodeo “l’alba porta avanti nel cam-
mino, porta avanti nel lavoro” (Opere e giorni, 579). aLZÀsse: * Alzarsi, Sollevarsi. - dal letto: Al-
zarsi, Levarsi dal letto. aLZate de nascHe: detto di persona altezzosa, che si dà arie, “dalle narici
sollevate”. * da un lat. parlato altiare, da altus “alto”.

aMÀRe: * Amaro. - a .MÀicHe, escl.: Povero me! Amarezza a me! - a tÀicHe: Povero te! * lett. amaro
a me, a te.
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aMaRÈine, frutto dell’amarasco: * Amarena, Amarasca, Marena. La conserva: Diamarinata.

aMaRÈsce, detto di piaga che va a suppurazione: Inacerbire, Esa cerbare, Inciprignire. - rif. a persona
che fa il viso acerbo: Inasprire, Invelenire, Inghiottire amaro. - detto di lite, di quistione: Inasprire,
Volgere al peggio. - rif. al tempo: Di venire rigido, crudo. - detto della bocca, per cibo amaro: Ama-
reggiare, Guastare la bocca. * lat.  amarescere.

AMARÙSCENE: erba a foglie ovoidali, color verde marcato, ricoperto da peluria; cresce sulle Murge;
erba medicinale: -, ÒGNE MALE DESTRÙSCE, distrugge ogni male. *lat. marrubium.

aMÀURe: * Amore, Affetto. - di un cibo che si mangia: Sapore. nÈ - ne saPaURe, detto di persona: In-
sipido, Insulso. * nel 2° senso, umore.

aMbascÈUte: * Imbasciata. PRettÈUe Re MbascÈUte. v. Mba scÈUte.

AMBÒDDE: ampolla, boccetta dal collo sottile. *lat ampulla, dim. di amphora.

aMeRÒscHe, pesciolini, v. FRaGÀGGHie.

aMÈURe: * Amaro. - rif. a frutto non maturo: Acerbo. - coMe a U ciÀnGHe: Amaro come il veleno.

AMINUÀSCENE: mandorlo selvatico della Murgia, i cui frutti molto piccoli vengono utilizzati per seme
in quanto danno robusti portainnesti per le varietà di mandorli coltivati. Il suffisso –ascene è
proprio delle piante selvatiche.

aMÌnUe, frutto del mandorlo: Mandorla. - LÈise: Mandorla pa tita, vana, vuota. - aMÈURe: Mandorla
amara. - ammed dèsche: Mandorla prèmice. - tÒste: Mandorla dura, mar tellina. R’aMÌnUe de
MaRZe se cÒGGHiene cHe: Le mandorle di marzo si raccolgono con la verga (Raccolta ricca se il
mandorlo è in fiore a marzo). * lat. tardo “amandulam”, deformazione di “amygdala” (che è il
greco amygdàle). Sia il termine italiano che il termine dialettale si riconducono ad una voce di
esito popolare, sopravvissuta in alcune regioni. Le varietà di mandorlo prendono il nome dalla
forma o dalla caratteristica del frutto (a necèdde, biànghe, chiatte, falzammeddèske. natecìspe,
papamòscke, ucchie russe) o dalla persona che ha introdotto la qualità (caitanùcce (varietà
amara), calamòite, calòie, casciàune, dombaskùaleceffràise, flippecèje, fraggiùlie, scènche,
mangiòine, pizzuandònie, quarante, scagliòne).

aMinUÈccHie, mandorla ancora tenera: Càtera. * dim. del prec.

aMinUÒite, luogo piantato a mandorli: Mandorleto. * da amìnue.

aMMaccatÀURe: Ammaccatura, Fitta. - quei fossetti che si pro ducono alla frutta nel cadere o nel tra-
sporto: Ammaccatura, Màcola, Cosso.*lat. macula “macchia”.

aMMaccHÈUe, detto di vasi di metallo: * Ammaccare. - rif. a frutta: Ammaccare, Macolare. * forse di
orig. onomat., sulla base del lat. macula “macchia”.

aMMaccHÈUte: * Ammaccato. - rif. a frutta: Ammaccato, Ma colato.

aMMaLaGnÈUe, un gatto, un cane, ecc., fargli del male palpan dolo troppo: Ammalazzare, Magagnare.
- sciupare checches sia, maneggiandola troppo: Abballottolare, Brancicare, Stazzo nare. * lett. am-
malagnare, deverbio di maligno.

aMMaLaGnÈUte, rif. a piante, animali, ragazzi che vengono sù a stento: Malazzato, Divenuto bozzac-
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chio. - detto di frutta che non matura, perchè già colpita da afa, da insetti, ecc.: Bozzacchio. * v.
prec.

aMMaLanGÈUe, produrre dei lividi nel viso, pesche o lividure sotto gli occhi, con pugni: Illividire. - ef-
fetto delle percos se: Gonfiare, Tumefare. * da malangèune, per il co lore violaceo.

AMMALERÈUTE: detto dell’oliva o dell’uva rinsecchita per il caldo eccessivo. * dal lat. male.

aMMaLVÈUe, rendere vizzo, come le foglie di malva messe al sole; Avvizzire, Afflosciare. - la carne ar-
rosto, dare una breve cottura: Arrostire a sangue. - rif. a cibo, masticarlo appena: Ammaccare,
Dare una stretta di denti e giù.* lett. ammalvare, da malva.

aMMaMMaRÈsce: Ammammolare, Stupidire. - detto di adulto, che giocherella come bambino, o che
attende ad un lavoretto futile: Svagolarsi, Patullarsi. * da mamma.

aMMaMMaRÈUe, affezionarsi, con qualche debolezza, a persona o a idea: Ammammolare, Imbambo-
lare, Infatuare. * da mamma.

aMMaMMaRÈUte: Ammammolato, Imbambolato, Infatuato. * v. prec.

aMMaMMÈUte, rif. a figlio molto affezionato alla mamma: Es sere tutto mamma. - detto di innesto
che s’è ben attaccato e che si nutre già dalla nuova pianta: Attecchito, Ammassa to. * 1° senso,
lett. ammammato, da mamma; 2° senso lat. mammare “allattare”.

aMMandenÀJe: * Mantenere, Sostenere, Reggere. - FoRte: Strin gere, Sostenere bene. aMMandÌine!
si ordina al carrettiere, ecc. di fermare il cavallo: Ferma; se si dice al garzone di bot tega: Sostieni,
Reggi, Stringi.

aMMandenÈUe: Ammonticchiare, Ammucchiare, Ammassare. - cose in un sol punto: Raccogliere, Riu-
nire. * lett. ammontonare.

aMManGatÀURe nei lavori a maglia: Scemo, Stretto, Incavalca tura; contrario di Cresciuto. * amman-
ghèue “mancare”.

aMManZÓJe una persona, renderla docile, mansueta: * Am mansire, Rabbonire, Placare. - una strada
ripida: Pianeg giare, Spianare. * comp. parasintetico di manso “mansueto”, dal lat. mansum,
der. di manere, “rimanere”, con a raff.

aMMaRecHÈUe: Rammaricare, Addolorare, Rattristare. * lat. amaricare.

aMMaRecHÈUte: Rammaricato, Addolorato, Rattristato. -: Umi liato, Scornato. * v. prec.

aMMaRRatÀURe, chi lavora le pietre col solo martello: Accapez zatore. * v. seg.

aMMaRRÈUe: perdere il filo del taglio, detto per le pietre per costruzioni grezze: Accapezzare. - col-
telli, scalpelli, ecc., rendere il taglio ottuso: Sfilare. * lett. ammarrare, da marra “zappa”. – coprire,
chiudere porte, finestre. * dallo sp. amarrar “legare, ormeggiare”.

aMMasenÈUe, rif. a polli: Appollaiare. - a cani: Accucciare. - a persona malata: Rincasare, Rintanare. *
lat. ma(n)sio –onis “luogo di soggiorno”.

aMMasenÈUte, detto di pollo: Appollaiato; di cane: Accucciato; rif. a persona malata: Abbacchiato, Sfi-
nito, Sfibrato, Ma landato, Malazzato. * v. prec.
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AMMASSÈUE: raccogliere in un luogo, radunare, ammassare. * da masse, col pref. ad-; cfr. sp. ama-
sar “impastare”.

aMMatassÈUe, fare la matassa coll’aspo: Annaspare. * ammatassare, composto di matassa, dal lat.
mataxa, che è il gr. màtaksa “seta greggia, corda”, col pref. ad-.

aMMatRÈUe della frutta: * Maturare. - dei foruncoli marciti: Maturare, Suppurare. - rif. a persona ca-
parbia, indocile: Ridurre, Indolcire.

aMMaZZÈUe, divenire magro: Dimagrire. * v. màzze.

aMMeccÈUe, unire due pezzi di legno, di ferro, ecc. per mezzo di incastro: Incastrare, Commettere. -
unire due assi di legno, mettendo fra il taglio dell’una e dell’altra una striscia di le gno incastrata
ed incollata: Calettare. * fr. méche. v. MÈcce.

aMMeddÈUe, * ammollare per mezzo dell’acqua: Immollare, Ram mollire, Mollare. * da mollare (lat.
tardo molliare) nell’accezione di “infradiciare, bagnare”, col pref. a-.

aMMeddÈscHe, specie di mandorla: Mandorla prèmice. aMMeddÌscHe, detto di uomo che facilmente
s’innamora: Tenero di calcagno, Cascatoio, Cascamorto. ÙUccHie -: Occhi teneri. * lat. mollu-
scum, deriva da mollis, con a raff.

AMMEDIUSE: invidioso, da ammidia “ invidia”.

aMMeLLÈUe una fune tesa: * Ammollare, Mollare, Allentare. aMMÒLLe! voce di comando a chi tien ti-
rata, tesa, una fune: Molla! Allenta!

aMMenÀnde, chi, nelle elezioni, ha il vergognoso incarico di me nare, di condurre, gli elettori pagati, a
votare per il suo can didato e minaccia, se non li bastona addirittura, gli avversari: Galloppino.
Detto di chi combina matrimoni, a cui spettava addirittura una percentuale sulla somma to-
tale della dote e del patrimonio. * lett. menante, da menare.

AMMENÀSSE: Portarsi, Buttarsi. Accanto alla voce riflessiva, di largo uso pure nella variante senza pre-
fisso, il verbo modifica spesso il suo significato a seconda del complemento oggetto, a meno che
non sia intransitivo. Giova rilevare che l’etimo si riconduce ad un latino tardo minare “spin-
gere avanti con urla e frustate”, riferito agli animali da tiro, derivato dal latino classico minari
“minacciare”. Il famoso termine bitontino “màine”, riferito alle piene del Tiflis, deve perciò ri-
condursi a questo etimo.

aMMenÀZZe! incitare l’animale ad affrettare l’andatura: * Mi naccia! Dalli! - rivolto a persona, scherz.:
Fai in fretta! Sbrigati! - pietre sporgenti lateralmente da un muro, per poterle collegare con quelle
del nuovo da costruirsi a fianco: Addentellato, pl. Mosse. v. attÀccHe e sciÚGGHie. * minaccia.

aMMenaZZÈUe: * Minacciare. - gli animali da tiro, alzando o usando la frusta: Minacciare, Incitare.* da
un lat. parlato minaciare, den. di minacia (pl. n. di minax, “minaccioso”), con a raff.

aMMencePÈUe: Anticipare. - U PÀsse: Affrettare, Sollecitare il passo. * da un  avanticipare.

aMMenÈUe: * Menare, Buttare, Gettare. - Re MbascÈUte: Man dare, Portare l’imbasciata, l’imbasciata
amorosa. - a na GiÒ Vene: Mandare a chiederla in moglie. -: Av viare, Innalzare l’aquilone. - detto
dell’acqua piovana che scorre nei tubi: Fiottare. - ndÈRRe: Abbattere, Atterrare, Buttar giù. - Re
dÌinde: Mettere i denti, Avere la mossa dei denti. - Re MaccaRÌUne nell’acqua che bolle: Met-
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tere giù la pasta. - U MÀnice: Tirare il mantice. - na PÈite: Scagliare, Tirare una pietra; a ciMe
de caMbanÈULe, cioè in alto, verti calmente: A colombella; a scaLÈdde, facendo rimbalzare sul-
 l’acqua del mare la pietra piatta che si scaglia: A rimbalzel lo. - del fumaiolo: Girare la ruota. - Re
sÈULe nella minestra: Salare. - Re sÈUee a , detto di persona di prima furia: Sbrigativo, Spiccia-
tivo, Risoluto; Furioso, Impetuoso. - a U tÙUccHe: Fare al tocco, al conto, Sorteggiare. - U VeR-
RÙZZe: Frullare la trottola. aMMenÀsse negli anni: Entrare negli anni, Compire gli anni. nan se
PÒ tene aMMenÈUe a PÈite, detto di due persone della stessa specie, della stessa risma: Essere
la padella e il paiolo. * a raff. combinato col lat. minari, “minacciare”, passato poi a menare,
“condurre” attraverso l’accezione di “condurre animali minacciandoli o percuotendoli”.

aMMenÈUte: * Menato, Buttato, Scagliato. - in un mestiere, in una faccenda: Incamminato, Avviato.

AMMENNÌQUE: scusa, pretesto. – al pl.: appendici, cianfrusaglie, cose minute o di poco conto. * lat.
adminiculum “sostegno, palo”.

aMMesscÈUe, detto di fiori, piante, ecc.: Appassire. - di mu scoli: Avvizzire, Afflosciare, Diventare mèn-
cio, floscio; con trario di Inturgidire. - rif. a pane, ecc.: Avvincidire, Diven tare mincio, vinco. v. Re-
scenGUÈUe. – perdere l’erezione del pene. * ammosciare, comp. di moscio, dal lat. musteum
“simile al mosto, appiccicoso”, cfr. l’ar. musamma “seccare” .

aMMÈsse, premura nè desiderata, nè lodevole: Premura, Fasti dio, Briga, Ingerenza. P. es.: aVÀJe L’ -
de... (andare, fare, ecc.): Avere la premura, la sollecitudine, Prendersi la briga, il fastidio di... * lat.
admissa, da admittere.

aMMessÈUte: Ammusito, Imbronciato, Col muso lungo, Star grosso. chi è sempre imbronciato: Musone,
Grugnone. * da mùsse.

aMMetÈUe legna, fascine: Abbarcare, Accatastare; se covoni di grano, ecc.: Abbicare, Fare le biche. *
ammetare, dal lat. meta, “mucchio di paglia o fieno di forma vagamente conica”.

aMMÈtte, rif. a terreno, a polvere, ecc., divenire sodo: Rasso dare, Ammassare; rif. a muro: Cedere,
Assestare.

aMMÌcce, cordoncino pieno di polvere per le mine: Miccia. se è formata da una striscia di polvere pi-
rica: Seminella, Trac cia. - fig., pretesto per attaccar lite: Esca, Miccia. MaLe -: Impiccio, Pericolo.
VedÀJe U - -: Vedere la mala parata, il pericolo, la brutta piega. * lett. miccio, per miccia, dal fr.
mèche, che risale al lat. myxa “stoppino”, di orig. greca.

aMMÌccHe dove si fabbrica lo spirito o alcole: Fabbrica di alco le, Distilleria. * (al)ambicco, dall’ar.
anbiq, dal gr. ambix “tazza”.

aMMÌdie: * Invidia. ci L’ - JÈRe RUGne aPPeZZecÀiVe a tUtte U MÙnne: Se l’invidia fosse febbre tutto
il mondo ne avrebbe.*lat. invidia.

AMMONÌACHE: ammoniaca. * è il fr. ammoniaque, dal lat. ammoniacum, a sua volta dal gr. ammonia-
kòn, detto così dal tempio di Giove Ammone in Libia, presso il quale si raccoglieva tale sostanza.

aMMUatÌURe, il lavoro dell’arrotino e la spesa relativa: Arrota tura. * molatura.

aMMÙcce! si dice al cane: A cuccia! Cuccia! - detto a persona, per dispregio: Sta zitto! Sta al tuo posto!
Quando vedono un serpe, i contadini dicono: beLLÙcce, beLLÙcce, a noMe de san bÀULe. -. *
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(imperativo) da mucciare, che vale “tacere, essere costretto a fare silenzio, subire un’offesa
senza protestare”, dal fr. ant. mucier “nascondere”, senza escludere un possibile lat. muciare.

aMMUÈUe coltelli, rasoi, ecc., alla ruota: Arrotare; alla cote, per avere il filo vivo: Affilare; alla cora-
mella o alla striscia di cuoio per addolcire il filo: Coramellare. - rif. a persona: Ro dersi dalla ràb-
bia, dalla stizza, Struggersi dall’ira. * dallo sp. amolar “affilare”, dal lat. mola “macina”, che dà
pure il lat. mediev. ammolare “arrotare”..

AMMUÌNE: disturbo, turbamento, confusione, chiasso. * dallo sp. amohinar “arrabbiarsi, molestare”.

aMMULaFÙURce: Arrotino. La macchina dell’arrotino: Frullone, Cariola. * composto da ammuèue +
fùurce.

aMÒicHe, aMÌcHe: * Amico. - dU bÙUne tÌiMbe: Amico del bel tempo, della fortuna. - ceRÈUse: Amico
ciliegia, della ven tura. - stRÌtte: Amico stretto, intrinseco, intimo. MÈGGHie nU - ca cÌinde de-
QUÈUte: Un amico vale un tesoro. U MÈG GHie -: dagli amici mi guardi dio. aMice VÌiccHie,
aMice PeRse: Ai santi vecchi non si accende più la lampada. - e cHeMbÈURe PaRLÀMece
cHiÈURe: Patti chiari, amicizia lunga.

aMÓRe: * Amore. Pe L’ - de dÒJe, detto di funerali, fatti a spese del comune: Per l’amor di Dio. -: Ra-
gione, Causa, Motivo. P. es.: Pe L’ - ca dicÌibbe...: Per la ragione, per il motivo che dissi..., Per aver
detto... -: Sapore, Gusto. P. es.: cÙsse PÈsce nan tÈine -: Questo pesce non ha sapore, non ha
gusto. * 2. senso  u m o r e.

AMPRÈSSE AMPRÈSSE: svelti…svelti, in fretta e furia. Era la voce del padrone per sollecitare i suoi
nella raccolta di olive o mandorle. * dal fr. ant. empresse, deverbale di empresser “pressare”.

aMUÌdde, piccola secchia, recipiente di latta per tenere l’olio: Stagnina, Ampolla dell’olio; se di terra
cotta verniciata; Utello. - specie di bic chiere di latta col beccuccio e con un’asta per manico, usata
per attingere l’olio dalla tinozza o dalla brocca: Nappo. * lat. hamula. Nella forma dialettale è un
diminuitivo del termine latino hama che è il greco ame secchio.

andaMÈnde: Uso, Usanza. - de: Abitudine, Costume, Modo di fare della casa. * andamento.

andÀscene, medicina: Magnesia; se in pezzi: Magnesia usta o cal cinata. * antacido.

andÈnne, persona alta e magra: * Antenna, Spilungone, Lanter none, Anima lunga. sciÒJe accÀUMe
a n’ -: Andare come un’allampanata, una stordita.

Àndete dei muratori: Impalcatura. * lat. ambitus, “circuito, orbita”, ovvero dal lat. mediev. anditus.
v. ÀRGHete.

andÌiRe, capo dei contadini, il contadino che zappa il primo solco: Capoccia. - - JÒUce nan ÈJe ac-
coMe a JiRe: Amico, amico, oggi non è come ieri, Non sempre le ciambelle riescono col bu co.* da
ande, lat. am(bi)tus “striscia di terra”, su cui si va lavorando. L’antiere era, dunque, un conta-
dino che lavorava come “salariato fisso”, spesso giovane e vigoroso, che in tutte le stagioni
dava inizio al lavoro prima degli altri; faceva mostra della sua agilità arrampicandosi per primo
sull’albero e dando di zappa al terreno zolloso. Non appena l’antiere dava inizio al lavoro, una
voce maschile intonava il canto ammonitore sopracitato. Seguivano altri distici cantati dal coro
con rime libere e varie assonanze. L’etimo va forse ricondotto al verbo “andare”, che molti lin-
guisti fanno derivare da un lat.parl. ambitare.
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ANDÌNE: antina, bordo di protezione: quattro lastre di pietra dura poste intorno ad una fossa conte-
nente derrate di grano, che servono per proteggerla da eventuali infiltrazioni di acqua. * da
una voce dotta latina anta.

andÒicHe: Antico. - (femm.) strada sterrata di campagna: Viot tola, Viottolo; se molto stretta: Sentiero.
* lat. antiqua (via), stradella sterrata che attraversa la campagna. Note “antiche” sono quelle
della Chinisa, quella del Petto, di S. Leo, di S. Martino, di Morzone, degli Impisi, Antico di Megra,
Anticone di Cela, Anticone del parco Cicco Sylos.

andRÀJe, giuoco fanc.: Filetto, Piazza. Fa L’ -: Far filetto, Far piazza. * lett. in tre (posti).

ANDREPPECHÈUE: inciampare, incespicare. * dallo sp. trompicar “inciampare”, cfr. il gr. tryptiko “pie-
garsi”.

andRÈUce, malattia: * Antrace, Favo maligno, Carbonchio.* dal lat. tardo antrace, dal gr. antera “car-
bone”, detto così per il colore nero dell’insieme dei foruncoli.

andRÈUte: Raccolto, Raccolta, Ricolto delle olive. bona -: Buo na raccolta. MaLa -: Cattiva raccolta. *
entrata è il guada gno che si ottiene dal raccolto delle olive.

ÀneMe: * Anima. – dU PReGatÒRie: Anima del Purgatorio. stÈUe accÒMe a L’ - -: Stare solo, deso-
lato, dimenticato, ab bandonato da tutti. ÒGne - desÌdeRe: Ogni cuore ha un deside rio. sentìsse
scasiRÀ L’ - per digiuno: Sentire i crampi allo stomaco. sendÌsse assÌ L’ - da FÒURe: Avere gran
desiderio, Non veder l’ora di..., Anelare una cosa. scÌ L’ - da nGÙURPe: Parlare, Svelare il segreto,
Sputare il serpe. - la parte più interna di una pianta, di un bastone, ecc.: Anima; quella delle scarpe:
Anima; del gomitolo: Dipanino, Fon dello, Caravàggiolo; del bottone: Fondello. v. aLMe.

ANEMÈDDE, animella, il timo e il pancreas dell’agnello o del vitello utilizzati in culinaria per gli invol-
tini (re ghiumerídde). prop. dim. di anima, nel senso di “parte interna di una cosa”.

anesÓine, piccoli confetti, pl.: Anicini, Pizzicata. * v. ànnese.

anGaLÌRie; vivo desiderio per cose da mangiare: Ingordigia, Bra mosia, Avidità, Cupidigia; per altre cose:
Ansia, Ansietà, Aspettazione. * gr. anànke “necessità”.  v. aLanGHÈUte.

anGaLLÈsce: Riscaldare, Scaldare. - fig.: Irritare, Spazientare, Incollerire. * dal lat. caldus “caldo”, con
la a- iniziale, ad- latino, che rafforza un originario in -

anGaPPaLacÌiRte, sorta di erba: Avena fatua, selvatica. * da angappèue + lacìirte.

anGaPPatÀURe, ostacolo che si trova avanti al piede, camminan do: Intoppo; o ferro sporgente, spino,
ecc. che strappa le ve sti: Impiglio. * v. seg.

anGaPPÈUe: * Incappare. - in qualche chiodo, spino; ecc.: Im pigliare. - in qualche insidia, guaio: In-
cappare. - nel leg gere, per poca abilità: Intoppare, Incespicare; nel parlare, per difetto: Tarta-
gliare, Impuntare, Balbettare. - col piede in qualche ostacolo, camminando: Inciampare,
Incespicare, Intoppare. - cani col calappio: Accalappiare. - sÀUPe a U FÀtte: Cogliere sul fatto, Sor-
prendere, Prendere in flagrante. - nGÀnne, detto di cibo che, per male all’ugola, passa con dif fi-
coltà nell’esofago: Avere il boccone o un boccone alla gola, Far nodo; in senso fig., detto di un
desiderio svanito: Rima nere in gola, Rimanere a bocca asciutta, Far nodo alla gola. * nel 2. senso
sta per un anghiappèue da chiappe “cappio”, dal lat. tardo capulum, der. da capere “prendere”.
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ANGARÒIE: angheria, prepotenza. *da un lat. tardo angaria “obbligo di fornire mezzi di trasporto”,
che è il gr. angareia, da angaros, che era il messo del re di Persia autorizzato ad esigere tasse
durante il tragitto e a imporre requisizioni, da cui il passaggio della voce a “prepotenza, vessa-
zione”.

anGaRRÈUe: Indovinare, Imbroccare, Dare nel segno. - detto di colpo tirato con mira: Imberciare, Im-
broccare. * v. ngarrèue.

anGÉLLe, LanGÉLLe, per chi crede di parlar pulito: Brocca, Mez zina. * lancella.

ÀnGHe: * Anca, Fianco. sPendÀ L’ -, la punta della coda ai gatti, ai cani, per farli crescere più grossi: Moz-
zare la coda. impre cazione: GHiÀ L’ - taUe! Accidente a te! *la voce è di origine germanica, ma
nel 2. senso dal gr. anànke “necessità, malanno, avidità”, per la credenza popolare che nella coda
risieda il principio dell’ingordigia.

anGHenÒie: Agonia. s’È PÚUste n’ -: È entrato in agonia. * ago nia + angustia.

anGiÒine, malattia: * Angina. - nGÀnne: Angina difterica, Angina maligna.* lat. angina, da angere
“stringere”.

ÀnGiUe: * Angelo. - dU tRaPPÒite, detto di persona: Beco, Gros solano, Materiale. U PRÒiMe JÈ -: La
prima idea, il primo affare, il primo fidanzamento è il migliore. Il termine indica pure il foro la-
sciato all’imboccatura di una fossa che serviva per effettuare controlli sullo stato di conserva-
zione del grano immagazzinato; da un lat. tardo angium, con qualche attinenza con angere,
“stringere”.

anGÒccHe, nella frase anGÒccHe te cRÒite ca sÌ..: Non credere che tu sia..., Che non ti creda che tu
sia..., Non ti avessi a credere di essere... * lett. ancora che, ancorchè.

anGÒRe: Se, Nel caso. P. es.: adeMÀnne - VÒULe ManGÈUe: Do manda se vuol mangiare, Domanda
se per caso voglia mangia re. - VÈine MaRÌ: Se viene Maria, Nel caso venga Maria,... - tÌine sÈc-
cHe: Se hai sete, Nel caso che tu abbia sete. stÀ at tÈnde - cHÈUte: Stai attento che non cada.
* ancora, che è dal lat. hanc horam “a quest’ora”.

anÌidde: * Anello. - dU sPenZaLÌZie: Anello matrimoniale o bene detto. - cerchietto di metallo per varii
usi: Campanella. - di ferro, per legare i cavalli nella stalla o fuori: Campanella. - cerchietto che si
mette al naso dei buoi: Nasiera, Nasello, Cam panella.

ANÌMUE: arcolaio usato per riavvolgere il filato in matasse. * dal gr. anème “arcolaio”, lat. animula
“piccolo vento”.

annacQUÈUe il vino, il latte, ecc.: * Annacquare. - rif. a sostanze, come sale, zucchero, ecc. che si inu-
midiscono o si sciolgono al l’umidità: Diventare deliquescente, Acquistare deliquescenza.

ANNÀNZE: innanzi, in avanti e davanti. * lat. in antea.

annaRiÈUe, mettere un carro con le stanghe in aria: Impennare. - rif. a un affare: Mandare tutto in
aria, Mandare a carte ven totto. * lett. inariare, da aria.

annaRVUÈUe il carro, il baroccio, alzare - per scaricarlo - le stan ghe in aria: * Inalberare. - detto di per-
sona: Montare su tutte le furie, Inalberarsi, Impennarsi, Adirarsi. - detto del cavallo che si alza
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sulle zampe posteriori, annaspando con quelle anteriori: Impennarsi.*comp. di in- illativo (che
evolve in an- in dialetto) e di un den. di albero.

annascHÈUe: Annusare, Odorare. * da un lat. adnasicare. v. nàsche.

annÈccHie: Giovenca di un anno. * lat. annicula.

ANNECCHIÈUE: Innestare ad occhio, con riferimento alle gemme della vite, gli “occhi”. * dal lat. ino-
culare “innestare, ingemmare”.

anneGGHiÈUe: * Annebbiare. - detto di frutta intristita, strizzita dalla nebbia, ecc.: Annebbiare, Inca-
torzolire, Imbozzac chire.*comp. parasintetico di nebbiare (dal lat. nebula), con a raff.

anneGGHiÈUte, detto di frutta: * Annebbiato, Strizzato, Imboz zacchito; se per il forte caldo: Afato; se
per effetto di insetti: Incatorzolito. - fig.: Ubriaco, Altetto, Alticcio.

anneLLÉtte, cerchietto di metallo: Campanella, Campanelltina. - sorta di pasta da minestra: Campa-
nelline; se piccolissima: Occhi di pulce.* lett. anelletta.

anneRÒJe: * Annerire; detto dell’uva: Saracinare, Invaiolare; delle olive, sorbe, ecc.: Invaiolare.

Ànnese, seme odoroso: Anice, Anicio. Nei biscotti (taralli) invece del seme di anice, si usa mettere
quello dei finocchi. Un rosolio si ricava dall’essenza di anice (annesette) * lat. anisum, dal gr.
anison, di orig. straniera.

annettÈUe: * Nettare, Pulire. - le frutta dalla buccia: Sbuc ciare. - togliere i corpi estranei dalle civaie,
ecc.: Vagliare. - le mandorle, le noci dal mallo: Smallare. - togliere la parte guasta da un frutto ba-
cato, per mangiare quella sana: Scattivare. L’ARIA CACCE E ANNETTE: il cielo si sgombra di nubi.*
dal lat. nitidum, che dà netto come allotropo popolare.

annÌccHie in cui si mettono le statue dei santi o una salma: * Nicchia. Vale anche come spazio a ridosso
di una parete per lasciar crescere un albero.

annÌUce: Portare, Trasportare, Carreggiare. -: Condurre, Re care, Accompagnare. PoRte e -: Ridicitore,
Ruffiano, Metti male. * lat. inducere.

APARÈUE: addobbare chiese, edifici pubblici, ornare. (A)PARATÀURE: colui che (a)para le chiese per
feste, mortori. * dallo sp. aparar “preparare, adornare”.

aPÈRte: * Aperto. - della camicia, delle mutande, ecc., la parte che si abbottona: sparato.

aPPandanÈUe, detto dell’acqua: Impantanare. - di un affare, ecc.: Impantanare, Fermare, Mettere a
tacere. * lett. appantanare.

aPPannÈUe la vista: * Appannare, Velare la vista.

aPPaPaGnÈUe: Addormentare, Appisolare. - un tizio: Infinoc chiare, Mettere nel sacco, Abbindolare. *
v. papagne.

aPPaPaZZÈUe prendere un sonno leggero: Appisolare, Pisolare, As sopire. * v.  papazze.

aPPaPÈUe, fermarsi e restare a bocca aperta, innanzi a cose di nes suna importanza: Imbambolare, In-
cantare. scÌ aPPaPÀnne: Andare curiosando, Andare strascicone, bighellonando, cion doloni, At-
taccarsi come le mosche. aLoJe aPPaPÈUte: l’oliva venuta fuori con crescita stentata. * prob.

62

annascHÈUe



voce espressiva, ma mi piace ricordare l’eco del gr. paptàino “guardo qua e là”, colto da Ruti-
gliano, il quale tra l’altro, a proposito dell’oliva appapata, annota: “l’aggettivo e il verbo rife-
riti all’olivo ritraggono una stasi della crescita e uno stupore dell’albero”.

aPPaRÈccHie che si dà alla tela: Bòzzima, * Apparecchio; alle stoffe: Appretto.

aPPaReLÈUe, scambiare promessa di matrimonio fra i parenti dei due giovani: Dare la parola, Fidanzare
verbalmente. - pren dere accordi preventivi su di un affare: Essere intesi, Esse re d’accordo. * lett.
apparolare, da parola.

aPPaRetÈUe, chiudere un podere con muro a secco: Ciudere con muricce. * lett. apparetare, da parete
(lat. parl. paretem).

aPPaRÈUe una superficie di terreno: Spianare, Pianeggiare. - unire due animali, come cavalli, buoi, ecc.:
Appaiare, Accop piare. * 1° senso dal lat. apparare, composto del pref. ad- e parare “preparare”;
2° senso v. prec.

aPPaRÈUte, detto di cavallo, di mulo, ecc. di età avanzata: Appa rato, Fuori marca. RÈtene -, carro ti-
rato da due animali: Gubbia a due * dal lat. pare(m)(sost.) “paio, coppia”.

aPPasUÈUe, detto di uva; fichi, olive, ecc.: Appassire. - di persona, ad dormentarsi leggermente: Appi-
solarsi, Fare un pisolino, una dormitina. * lett. appassolare, lat. passus, part.pass. di pandere,
”stendere” (ovvero stendere al sole ad asciugare).

aPPasUÈUte, detto di uva, fichi, ecc.: Appassito, Passito. - rif. a persona, addormentata leggermente:
Appisolato. ÒccHieRe -: Occhi abbambolati dal sonno. - rif. a salute malfer ma: Avvizzito, Balogio,
Sfibrato. * v. prec.

aPPateMÈUe: Trattenere, Fermare, Perdere tempo. - rif. a bambini: Distrarre, Distogliere, Trastullare,
Ballottare. * dal lat. tardo adpactumare “calmare, assopire”; cfr. il gr. pàthema, con a- raff..

aPPateMÌUse: Persona o cosa che fa perdere tempo, che pone pausa al tempo.* v. prec.

aPPatÒiMe: Perditempo, Ostacolo, Impedimento, Seccatura. - RUsse: Erba trastulla, Perditempo. -: Di-
strazione, Divagazione, in un lavoro piacevole e leggiero. *v. appatemèue.

 aPPedÈUe, toccare con i piedi il fondo del mare: Toccare il fondo, Esserci piedi. * lett. appedare, da
piede.

aPPeGGÈUe: * Appoggiare, Poggiare, Posare. - Re FÒseRe: fig.: Fare assegnamento, Poggiare le spe-
ranze su di una persona; andare a stare in casa altrui: Mangiare a ufo, Poggiare l’a labarda.* da
un lat. parl. appodiare, da podium “podio, piedistallo”, dal gr. poùs “piede”.

aPPendendÈUe i piedi, una barra contro un punto, per far forza: Puntellare, Puntare. * lett. appunto-
nare, da punta.

aPPendÈUe, unire con bottoni le due parti di un vestito: Abbot tonare; con gangheretti: Aggangherare,
Agganciare; con lacci: Allacciare, Legare. - in un elenco, in un libro, pren dere appunto, prendere
nota: * Appuntare, Annotare. - a La LÈiVe: Iscrivere alla leva. - su una carta da gioco: Puntare, Met-
tere su, Fare una scommessa. - cucire alla meglio qual che frinzello del vestito: Rinfrinzellare. - nel
parlare: Im puntare, Incespicare, Balbettare.
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aPPennaRRÒbbe: attaccapanni; se fatto con un bastone, fissato in una base: Servo muto, Servitore. *
comp. dal seg. + robbe.

aPPÉnne: * Appendere, Sospendere. - un quadro, ecc.: Attacca re. - U MUsse, nU PaLMe de MUsse:
Mettere il muso, il bron cio, Imbronciare. aPPÉnnese, far forza con una fune: Tirare, Tesare. - so-
spendersi ad una fune che pende, ad una trave che sta in alto: * Appendersi.

aPPennetÌURe, pezzo di legno conficcato nel muro, per sospen dere oggetti: Piolo, Cavicchio. * da ap-
penne.

aPPeRÈUe: * Appurare.

aPPestÈUe, stare alla posta, in agguato: * Appostare. - aspettare uno: Aspettare al varco.* da un lat.
parl. appositare.

APPETTÈUTE: piano dopo la salita, declivio, cfr. l’andòiche du pìitte “l’antica via del petto”. * lat. pec-
tus.

APPEZZAMENDE: appezzamento, campo.

aPPeZZecatÀURe: Appiccicatura - della minestra alla casseruola: Attaccaticcio. - del pane, cagionato dal
contatto di due pani nel forno: Bacio. - fig. pretesto per attaccare lite: Appiglio. * v. seg.

aPPeZZecHÈUe: * Appiccicare, Attaccare, Unire, Incollare. - una lite: Attaccar lite,Litigare. - uno schiaffo:
Appiccicare, Ap pioppare. - una querela, una calunnia: Affibbiare, Azzeccare. - una malattia: At-
taccare, Contagiare. aPPeZZecÀsse a La FeLÌscene: attaccarsi alla fuliggine, a deboli ragioni. -:
Azzuffarsi, Accapigliarsi, Rissare. * voce di origine espressiva.

aPPeZZÈUe, fare la punta: Appuntare, Aguzzare. - il lapis, la matita, ecc.: Temperare. - Re RÈccHie per
ascoltare attenta mente: Rizzare, Tendere gli orecchi. * da un radicale pizzo “punta”.

aPPiccÈUe: Accendere, Appiccare. - fig. nU FÙUcHe, mettere discordia fra persone: Seminare zizzanie,
Mettere male biet te. aPPicciÀsse, rif. a persona: Adirarsi, Attizzarsi, Andare su tutte le furie. * lett.
appicciare. * lat. adpiceare “appeciare”, da pix-picis “pece”.

APPICCIATÀURE : accenditoio, come l’insieme di materiale da ardere, per lo più fascine, che i fornai
usano per dare fuoco alla sansa e alle cortecce di mandorlo ; denominale del lat. *ad e *piceus.

aPPÌccHe: Pretesto, Appiglio. * lett. appicco.

aPPicciaFÙUcHe, chi mette discordie fra persone: Attizzino, Sob billatore, Mettimale. * lett. appiccia-
fuoco.

APPÌTTE: Salita ripida. Toponimo: Via del Petto.

aPPiZZecatÀURe, fuscelli o altro secchi, per ravvivare il fuoco: Bruciaglia, Stipa. * v. appezzechèue.

aPPiZZecatÌZZe, cosa che si attacca: Attaccaticcio, Aderente. - rif. a persona che noiosamente non si leva
d’attorno: Appizzichíno, Pìttima, Zecca. * lett. appiccicaticcio.

aPPÌZZicHe, pretesto per far lite: Appiglio, Incentivo, Motivo. Pa RÒULe d’ -: Parole provocatorie, pro-
vocanti. * deverb. di appezzechèue.
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aPPLacHÈUe, nella frase: scÌ aPPLacÀnne: Andare cavillando, so fisticando, cercando pretesti. * lat. ire
applicando, andare accusando: con il verbo applicare nel senso giuridico di imputare, accusare.

aPPLacHÌidde: Appello, Cavillo, Arzigògolo.* v. prec. e pla tìidde.

aPPLacHÌUse: Cavilloso, Sofistico, Schizzinoso. * v. prec.

aPPÒise: * Appeso, Sospeso. - detto di cosa sospesa: Appeso, Penzoloni; se si muove: Dondolante, Oscil-
lante. - detto di quadro: Attaccato al muro. - detto di muro che non è a piombo: Pendente, Spiom-
bato, A strapiombo. - termine dei muratori, principio della volta, dell’arco: Imposta, Mossa.
MÙsse -: Imbronciato, Col muso lungo un palmo. tÌiMbe -: Tempo nuvoloso, mollicone, dolco,
balogio.

APPÒNDE APPÒNDE, dritta dritta, nella locuzione PEGGHIEUE LA VOJE APPONDE APPONE, prendere
la strada sempre dritta.

aPPÓste, nella frase: FÉUe -: Fare * apposta, a bella posta, di bello studio, di proposito. *comp. del
pref. a- (lat. ad) col s. f. posta (posita, pp. pl. del verbo ponere)

aPPRediGnatÌURe, detto della frutta, dei legumi, dei semi in gene rale: * Granitura, Granigione. * v. seg.

aPPRediGnetÈUe, detto di semi, di legumi ancora sulla pianta e nei baccelli, diventare maturi, buoni
per la futura semina: Granire, Pinare. - detto di frutta ancora acerba, ma che va maturando e
prendendo un colore bruno: Imbrunare; del l’uva: Saracinare, Vaiolare. * prob. connesso con ade-
gne tèue.

aPPRediGnetÈUte, detto di semi ancora sulla pianta, ma induriti e buoni per la nuova semina: Ma-
turo, Granito, Pinato, - rif. a uomo: Ben piantato, Robusto, Virile, Fatticcio; se a donna robusta e
con carni sode: Pinata, Granita, Sgherroccia. - rif. a cosa: Sostanzioso, Senza risparmio. * v. prec.

aPPRendÀise, nella frase: nan dÀsse -: Non darsi * per inteso, Fingere di non sapere, di non capire, Fare
lo gnorri.

aPPRenZiÀUne: * Apprensione. nan FÈUce - de nescÌUne: Non fa caso di nessuno, Non teme nes-
suno.* dal lat. tardo apprehensionem.

aPPRenZionÌste: Apprensionevole, Suggestionabile. * lett. ap prensionista, dal prec.

APPRÈZZE: Apprezzo, registro di beni immobili e tributo relativo. * lat. mediev. apprecium., da ap-
prettare, comp. parasintetico di pretium, “valore”.

APPRIFELÈUTE: assottigliato. NEUSE -: naso ben delineato, come nella serenata del giovane innamo-
rato: CHUDDE NEUSE JE -, D’UCCHIE SO DE PALIMMEDDE: la bellezza decantata della amata, che
ha naso sottile e occhi di colombina.

APPRÌSSE: vicino, accanto, dietro. – ME VIINE: detto da una persona anziana al giovane baldanzoso
e irrispettoso. * lat. tardo ad pressum, da premere “incalzare”

aPPRÒiMe: * Prima. -: Nel passato, Anticamente, In altri tempi.

APPÙGGE: appoggio, sostegno. *dev. del lat. parl. appodiare, comp. parasintetico di podium, “pie-
distallo”.
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aPPULZenÈUte, posizione del corpo: Incurvato, Curvato, Arcuato. * lat. adpulsare “spingere (in fuori il
sedere)”.

aPRÒJe: * Aprire, Spalancare. - finestre, porte, ecc. a furia di pugni: Appunzonare. - nU ÀRcHe a FoRZe,
termine dei mura tori. v. aRcHe. - Re GÀMMe: Divaricare le gambe - Re RÈccHie: Tendere le orec-
chie; d’occHieRe: Fare attenzione, Met tere giudizio, Mettere senno. - e acHÌUte un occhio per
fare uscire un bruscolo entratovi: Lappoleggiare; un buco in una lastra di ferro: Ringranare dal lat.
aperire.

aRaMascKÈUe, portar via di nascosto qualche cosa: Graffiare, Graffignare, Carpire, Rubacchiare, Bub-
bolare. Si tratta di voce gergale alludente al rubare, ma verosimilmente da ricondursi non tanto
ad un “arabescare”, quanto semmai ad un “rammmucchiare”, con o senza il prefisso a-, che, a
sua volta, prenderebbe il prefisso intensivo “ra”.

aRanÀnne, nella frase scÌ -, detto degli storpi, degli sciancati: Ranchettare, Rancheggiare, Rancare.
se su di un’anca sola: Andare ancaione. * da arrenare.

aRÀnne, * Arando. scÌ -: Andare errando, strasciconi, vago lando, bighellonando, curiosando. - a PÚLPe,
andare in cerca di avventure amorose: Andare a frugnòlo. scÌ - Jinde a Re teRRoise: Aver danaro
a strati, a sacchi.

aRaRÌULe, chi fa girare gli animali sulle sterte delle biade messe sull’aia: Toccarello. Era chiamato così
l’addetto alla cerealicoltura locale: a lui competevano la calendarizzazione della trebbiatura,
l’individuazione del sito per il deposito dei covoni (re sìdde), la sistemazione dei covoni sull’aia,
la manutenzione della stessa aia, fatta su un’area basolata quadrangolare; qui, infatti, i chicchi
di avena, di orzo e raramente di grano si spogliano della pula grazie al paziente zoccolio rota-
torio di un equino bendato e guidato dall’aiaiolo. Un famoso esperto di questo lavoro ancora
vivo nella memoria dei bitontini era  Cicce de l’àire. Ma una menzione merita pure compare
Mingo Pice. Era il conduttore, infatti, assieme a suo figlio Michele, di una estesa aia ubicata nei
pressi delle attuali strutture ospedaliere. “Funzionante per circa due tre mesi all’anno, l’aia era
affiancata da un orto destinato, durante i mesi invernali, alla coltivazione di cavoli, cime e rape.
In questa struttura, la più grande del paese, si ergeva anche un pagliaio, all’ombra di un grande
albero di gelso e di un carrubo. Qui i cavalli, impegnati nella macina dei cereali, di solito due,
giravano ininterrottamente per attivare il meccanismo di macina mediante un movimento ro-
tatorio. Era prevista una sola sosta, necessaria per rigirare i cereali (in gergo, fare la fàcce) e per
invertire la posizione dei cavalli in modo tale che l’animale impegnato nel giro più esterno, e
quindi ampio, passasse al più interno e viceversa. Questa pausa, collocabile intorno alle ore
10,00, risultava ristoratrice sia per gli operai che per gli animali: i primi, infatti, si raccoglievano
presso un capanno per gustare pane condito con cipolle, caroselli e pomodori; quanto ai cavalli,
veniva assicurata loro la possibilità di dissetarsi all’abbeveratoio pubblico delle “Croci”, presso
la sede doganale della “Barriera” (C. Minenna). * lat. area “aia”.

aRatÀURe: * Aratore, Bifolco. v. LaVRatÀURe.

aRatÌZZe, lavoro dell’aratro: Aratura. - la paga per il lavoro fatto con i buoi: Giogatico; se fatto con
muli, ecc.: Aratura. * lett. araticcio.

aRcÈiRe, uccello: * Acceggia, Beccaccia.
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ÀRcHe: * Arco. - a FoRZe, aperto in un muro: Arco a rottura, Barulla. - de scÀRecHe, termine dei mu-
ratori: Arco morto, Arco sul punto. - quello di sulle vie della città vecchia: Arco, Cavalcavia. Fra i
tanti, il trecentesco aRcHe Pinde: Arco Pinto. in occasione della festa del carmine, gli abitanti del
cicciovizzo, vestono i diversi archi, addobbandoli con co perte, fazzoletti, sciarpe di seta: Vestire,
Pavesare, Addob bare. - arnese per cardare la bambagia, prima di filarla: Arco. - del violino: Ar-
chetto. - di noÈ o dU cÌiLe: Arco baleno. QUÀnne JÈsse U’ÀRcHe o VÌinde o JÀcQUe: Quando
spunta l’arcobaleno, o vento o pioggia.

aRdÀJe: Ardere, Bruciare. * lat. ardère, con cambio di coniugazione.

aRdeMÌinde per le bestie da tiro e da soma: pl. Finimenti. * lett. guarnimenti, rifatto su “guardare”.

aRdencÌidde, parte della scarpa: Guardione, Tramezza, Giro. * lett. guardoncello.

aRdÌQUe, pianta: Ortica. - di mare, mollusco che ha il corpo molle e a sacco: Attinia, Anemone di mare.
* lat. urti cula, ortica, pianta erbacea contenente un liquido caustico. Dotata di qualità tera-
peutiche, l’ortica è indicata per lenire i disturbi causati da colite, per attenuare tosse e conati
di vomito, per ridurre l’insorgenza di tumori a carico dell’addome.

aRdÒJe i fili per tessere: * Ordire. La voce potrebbe avere attinenza con il gr. ergates “telaio” che dà
pure il merid. ardie “telaio” e ardicella “bordura”.

aRÈFece: * Orefice, fig.: Avaro, Tirchio, Stillino, Furbo, Mali zioso. * lat. aurifice(m), comp. di aurum
“oro” e facere “fare”.

aRÈnGHe, pesce salato o affumicato: * Aringa. * voce dal fr. hareng, di orig. germ. haring.

aRePÈUe un oggetto: Conservare, Salvare, Mettere al sicuro. da un lat. ad-ripare, da ripa.

aRÈste della spiga: Resta. * lat. arista, voce di orig. preindeur.

aRÈUe: * Arare. - de tRaVÌiRse: Intraversare. - a tre arature: Interzare.

aRÈULe, arnese da muratori: Crivello. - a RadÌQUe: Ventilabro. –(aRaLe) de VaRRÉtte, antica statua
colossale di bronzo che trovasi a barletta: Eraclio di Barletta. - fig. uomo alto grosso e grasso: Co-
losso. * 1. senso lat. areale, sottinteso cribrum.

aRÈUte, strumento per arare: Aratro. - a La FRanGÈise: Aratro in ferro. VÈ bÙUne U -? Vanno bene gli
affari? * arat(r)o. 

ÀRGHete, castello fatto di travi e assi, su cui lavorano i muratori: Impalcatura, Ponte, Palco di servizio;
se fatto con travi con ficcati nel muro: Ponte a collo; se sospeso con funi: Ponte pensile o impic-
cato. - macchina casalinga per tessere: Te laio. * gr. èrgata.

ARGÍINDE: argento.* dal lat. argentum, quindi il fr. argent, da cui pure deriva l’impiego dialettale di
argiànne per dire “denaro”.

ARGINDÌIRE: artigiano che produce oggetti o decorazioni di argento. * dal lat. argentarius, attraverso
il fr. argentier, ma vale la pena riportare l’arginterius riferito a mastro Matteo in un documento
notariale di de Tauris dell’aprile 1454.

aRiÀUne, uccello: * Airone. - MbRiÈULe, uccello: Otarda.
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ÀRie: * Aria. -: Cielo. aRia Rosse teRRa MbÒsse: Le nuvole rosse sono segno di vicina pioggia. aRia
LÌUce JÀcQUe annÌUce: Cielo lucente porta acqua. - nÈtte nan PiGGHiÀ PaGHiÙRe de tRÒ-
neRe: Chi ha la coscienza netta non ha paura di nulla. - a PecHeRÉdde, acQUe a caMPanÈdde:
Aria a pecorella, ac qua a catinella. nan tÈine -, si dice di chi soffre le vertigini, stando su di un
tetto, su di un albero, ecc. - battaglia fatta con pietre lanciate in * aria, fra due gruppi di monel-
lacci: Sassaiola. - reminiscenze di arie teatrali: Aria. aLZÀ n’ -: Cantare in coro.

aRiÈ, voce per incitare le bestie da tiro a indietreggiare: Arri  * voce espressiva.

aRLÌcHie in cui si conservano le * reliquie dei santi: Reliquiario. tenÀJe Jnde a U -: Custodire come cosa
santa, con gran cura. - oggetto di chiesa: Ostensorio.* lett. (l)a reliquia

aRLÒcie: * Orologio, Oriolo. - da stanza: Pendolo. - a sÀULe: Meridiana, - DE LA PORTE, orologio di
Porta Baresana: “un orologio a doppio quadrante di vetro: un occhio grigio, livido, ghiacciato
di giorno, rossastro la sera quando s’accendono le luci. Due quadranti, perché le ore si possano
leggere dalle due piazze. Martella tutti i quarti con un suono sordo, bruto, che punteggia ine-
sorabilmente il tempo. Più su ancora, sullo spalto del cornicione, una Madonnina di cui non si
scorge il volto tanto è lontana. Ma deve essere bello e sorridente se l’han scolpita e messa lì a
ricordare come ella apparve al generale spagnolo a dirgli di non mettere a ferro e fuoco la Sua
città; ed egli aveva obbedito alla bella Signora e risparmiò la gente e le case” (G. Vacca, Gente
in piazza); da un lat. mediev. arlogium, da harologium, in gr. horologion “conteggio dell’ora”.

aRRabbattÈUe, fare il lavoro alla peggio: Acciarpare, Abborrac ciare. - fig. tirare avanti la vita: * Arra-
battare, Industriarsi.* dallo sp. arrebatarse.

aRRabbiÈUe, detto di cane, ammalarsi di rabbia, o idrofobia: * Arrabbiare, Diventare idrofobo. aR-
RabbiÀsse, rif. a persone: Arrabbiarsi, Adirarsi, Arrovellarsi, Irritarsi. - ingegnarsi per riuscire in
qualche lavoro, in qualche scopo: Arrapinarsi, * Arrabbiarsi.

aRRabbiÈUte, detto di cane: * Arrabbiato, Idrofobo. - alludendo a persone: Arrabbiato, Adirato, Irritato,
Arrovellato.

aRRacanÈUe, reggersi male sulle gambe, per dolori o debolezza: Arrancare, Arrembare, Trasci-
nare.*comp. parasintetico dell’antico ranco “zoppo”, di orig. germ.

aRRaFFÈUe: * Arraffare, Afferrare, Agguantare. v. acciaFFÈUe.*dal long. raffon, “afferrare con vio-
lenza”.

aRRaGanÈUte, pesce o altro condito con origano: * Origanato.

aRRaGatÒRie, Rissa, Zuffa, Colluttazione. chi facilmente arriva aU -: Rissaiolo, Rissone: * da arraghèue,
lat. ro gare.

aRRÀGGe! diciamo contro alcuno per farlo maggiormente stizzire: * Arrabbia! Crepa! e per maggior di-
spetto, battendo i pugni l’uno contro l’altro, si aggiunge: MÚURe e scKÀtte: Arrabbia, muori e
crepa! altri invece, strofinando fra loro gli indici delle due mani, fanno lima lima. * v. seg.

aRRaGGÈUe, rif. a cane: * Arrabbiare, Ammalare di idrofobia, Di ventare idrofobo; a persone: Arrab-
biare, Stizzire, Incolle rire, Adirare. - de sÈccHe: Arrabbiare, Crepare, Morire, Allampare dalla sete.
- d’aMMÌdie: Crepare, Morire d’invidia.
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aRRaGGÈUte, rif. a cane: * Arrabbiato, Idrofobo. - rif. a persone: Arrabbiato, Rabbioso, Stizzito, Adirato.
- de sÈccHe: Asse tato, Allampato, Sitibondo. - de FÈUMe: Allupato, Allam panato, Famelico. - di
altre cose desiderate: Bramoso, Vo glioso. VÈccHie -: Vecchio arrapinoso, rapinoso, iroso, ar zillo,
bizzoso. GÀtte - fig. donna collerica: Inviperita, In collerita, Spiritata.

ARRAGGHIÈUE: ragliare. QUANNU U CIUCCE ARRAGGHIE NA U SENDE CRISTE: quando l’asino raglia,
non l’ascolta Cristo. – fig. parlare in modo urtante. * da un supposto lat. ragulare, di orig. ono-
mat., con prefisso a-.

aRRaGHÈUe, far lite, venire alle mani, a colluttazione: Rissare, Azzuffare; fra donne: Accapigliare. * lat.
rogare. Una variante è ARRAGÀSSE: litigare. RE CIOCCERE S’ARRAGHÈNE, RE VARRÒILE VONNE
PE SÒTTE: Gli asini litigano e i barili si sfasciano (le conseguenze di certi fatti sono spesso pa-
gate da chi non ne ha colpa).

aRRaGHÈUte, nella frase stÈUe -: Stare in lite, inimicato, in di scordia. * v. prec.

aRRaMbecÀsse: * Arrampicarsi, Aggranfiarsi; se in luogo scosce so: Inerpicarsi. - fig., tirare avanti alla
meglio: Vivacchia re; detto di malato: Aggrapparsi, Puntellarsi.

aRRanÈUe, detto di carro, i cui animali non sono più capaci di ti rarlo: * Arrenare, Arenare. - detto di
sega, quando rompe il legno, invece di segarlo: Allegare.* dal lat. harena.

aRRanGÈUe: arrangiare, rimediare, aggiustare alla men peggio, rabberciare, cercare di uscire da una
situazione scomoda. – adattarsi. * dal fr. arranger “aggiustare”, deriv. da renc “assemblea”. La
voce si è diffusa col gergo militare, dove è prestito endemico o mutuato dal piemontese.

ARRANGHÈUE: procedere con andatura oscillante. – affaticarsi, avere il fiatone. * dal long. ranco
“zoppo” (ted. rank “storto”), col pref. ad-.

ARRAPÈUE: pelare, cavare denari con mezzi disonesti. - eccitarsi sessualmente. * 1° senso dallo sp.
rapar “radere, tosare” e fig. “rapire, rubare”; 2° senso cfr. lat. raptus “rapimento”.

aRRaPPe e FÌUsce: Arraffa e fuggi, In fretta e furia. Fare un la voro a - e -: Abborracciare. Mangiare a -
e -: Mangiare a strappo, a battiscarpa. * lett. arrappa e fuggi.

aRRaPPÈUe vesti, ecc.: Accincignare, Sgualcire, Allucignolare, Ag grinzire. - rif. alla pelle del viso: Ag-
grinzire, Aggrinzare. - gli occhi per disapprovazione: Aggrottare le ciglia. - la lingua per sapore
aspro: Allappare, Allegare i denti. * ar rappare, da rappa “grinza”.

aRRaPPÈUte, rif. a vestiti, ecc.: Sgualcito, Gualcito, Aggrinzito, Spiegazzato, Allucignato. - rif. alla pelle
del viso: Rugoso, Grinzoso. * v. prec.

ARRASÈUE: scostare, mettersi di lato. ARRASETE: scostati, spostati! – rasierare, pareggiare la colma-
tura con la rasiera. * dall’ar. arasa “allontanare”; per “rasiera”, dal fr. rasière, da raser “ra-
sare”.

ARRASSEMEGGHIÈUE: rassomigliare, essere somigliante a qualcuno. * deriv. dal lat. similis “simile”,
con pref. intensivi. 

aRRatecHÈUe delle piante: * Radicare, Abbarbicare, Attecchire.* dal lat. radicem, con a raff.

aRRaZZÈUe: Far razza. -: Fare amicizia. nan VeLÀJe - cHe nescÌUne: Non volere avere nulla in comune
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con nessuno. * lett. razzare da razza, che probabilmente deriva dal fr. haraz “allevamento di ca-
valli”.

ARREBBÈUE: rubare. * dallo sp. robo “furto” o dal got. raubon, da rauba “ preda, bottino” (che in it.
ha dato roba), col pref. intensivo ad-.

aRRebecQUÈUe un muro, chiudere con calcina le connessure: * Ri(m)boccare, Rinzaffare.

aRRecaPetÈUe: Capitare, Incorrere. M’aVe aRRecaPetÈUte na desGRÀZie: Mi è capitata una di-
sgrazia, Sono incorso in una di sgrazia. * lett. ricapitare.

aRReccÈUe i capelli: * Arricciare, Fare i ricci. - i fori fatti in una piastra di ferro, perchè entri la testa della
vite: Acce care, Fare la ceca. - U MÙsse per contrarietà: Arricciare il muso, il naso, Fare il niffolo.
- rif. a femmina di animale: Coprire, Montare, Rimontare. * v. Ricce.

aRReccHiÈUe una persona con cattivi propositi: Accerchiare, Cir condare, Attorniare. - attorniare qual-
cuno per ottenere van taggi: Circuire, Lusingare, Illudere. * da un lat. ad-rotulare.

aRRecÈite nelle tasche, nella casa, per trovare qualche cosa: Ro vistare, Frugare; se fatto dalle guardie:
Perquisire. - cer care nei cassetti, mettendo sotto sopra tutto il contenuto: Tramestare, Arruffare,
Scompuzzare, Intrufolare. - a Re PÙRGe o ad altri insetti schifosi: Spulciare, Spidocchiare. lett. ri-
chiedere, lat. requaerere.

ARRECENTÈUE: risciacquare il bucato; rinnovare l’acqua nel lavare. * dallo sp. recentar “rinnovare”
più che dal lat. recentiare, improponibile per ragioni fonetiche.

aRRecHiÈUe: Ricreare, Riposare. - d’ÓsseRe: Riposare tran quillamente, con soddisfazione. - U stÓMe-
cHe: Abbracciare, Rifare lo stomaco. sendÌsse -: Sentirsi ricreare, Sentire gio vamento, soddisfa-
zione. - dopo cessato un dolore fisico: Trovare requie, lenimento * da requie.

aRRecQUÈUe cose, oggetti: Conservare, Nascondere. - mettere persone o cose a riparo dalla pioggia,
ecc.: Riparare, Rifu giare, Ricoverare. - fig. una persona di riguardo: Mettere da parte, in non cale,
Trascurare, Eliminare, Soppiantare, Sopraffare. - un oggetto per servirsene all’occorrenza: Met-
 tere da parte, in serbo. * forse dal lat. recubare.

ARRECÙRDE: ricordo, memoria.

aRRedetÈUe la casa: Rassettare la casa, Ordinare, Mettere tutto a posto. - raccogliere e mettere insieme
arnesi, oggetti spar si: Adunare, Riunire. * prob. connesso con arredare/corredare, dal got. redan
“aver cura”.

aRReGGettÈUe un lavoro: Terminare, Completare, Dare l’ultima mano, Ultimare, Rifinire. - la casa: Ras-
settare, Riordinare. - cose da mangiare: Fare ripulisti, Fare piazza pulita. -. Rubare. - una ragazza:
Sedurre. - dare alloggio, ospitalità, ricovero ad un forestiero: * Ricettare, Ospitare. * lat. re ceptare.

aRReGGÌitte di un lavoro: Rifinitura, Ultima mano. -: Ricetto, Ospitalità. * deverb. del prec.

aRReGHeMatÌURe di ossa rotte, di ferite, d’innesti delle piante: Rimarginatura. * v. seg.

aRReGHeMÈUe, rif. a ossa rotte, a innesto delle piante: Rimargi nare. * lat. rumigare, da ruma “mam-
mella”, cfr. aMMaMMÈUte.

aRReGGÌGGHie, cucitura mal fatta: Frtinzello. Raffrigno, Fico.
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aRReGnÈUe, diventare più corto: Contrarre, Accorciare, Ritirare. - Re GÀMMe stando a letto: Ritirare,
Rannichiare le gambe. - Re sPÀdde: Stringersi nelle spalle, Rassegnarsi. aRReGnÀsse, ritirare le
gambe stando a letto: Rannicchiarsi, Raggrinchir si, Aggomitolarsi, Acchiocciolarsi. * da un lat.
volg. adrunculare, da runcula,”piegare con una roncola”.

aRReGnÈUte: Accorciato, Contratto, Ritirato. - stando a letto: Rannicchiato, Acchiocciolato. - stando se-
duto o infreddolito: Aggranchito, Rattrappito. * v. prec. ‘

aRRÈite: di nuovo, un’altra volta, da capo, ancora. * lat. ad-ret(r)o.

aRReMeddÈUe, rendere di nuovo molle pasta, calcina, ecc.: Ram mollire, Mollificare, * lett. arremollare,
da molle.

aRReMediÈUe: * Rimediare, Riparare, Tirare avanti. - aggiustare qualche cosa alla meglio: Rabberciare.
- mettere insieme a stento danaro, ecc.: Raccozzare, Raggranellare, Racimolare.

aRRÈnGHe, detto di uva, olive, ecc.: Qualità corrente, Alla rin fusa, Senza scelta. * v. seg.

aRRenGHÈUe, mettere in riga, in ordine: Allineare. - Re stRasce nÈUte, ordinare gli strascinati a mano
a mano che si fanno: Allineare. - parlando di belle o brutte giornate che si se guono, di uova che
una gallina fa di seguito: Infilare. * lett. arringare = disporre in fila.

aRRÉnne: * Arrendere. -: Stancare, Sfinire. Fa - una persona: Farla stancare, Farla cedere. - detto di
bimbo che, dopo aver pianto molto per capriccio, si cheta: Stancarsi, Avvilirsi. - dopo una lunga
discussione: Arrendersi, Cedere, Desistere. nan U - nescÌUne: Non lo vince, non lo convince, non
lo sottomette nessuno.* dal lat. reddere, comp. di dare “dare”, col pref. ad-.

aRRennÌUte per la stanchezza: Stanco, Sfinito, Avvilito * v. prec.

aRRenZÀUne chi, poco esperto nella sua arte, lavora male: Abbor raccione, Acciabattone, Acciarpatore.
- chi mangia tutto quanto è in tavola, fino alle briciole: Diluviatore, Scoffione. v. seg.

aRRenZÈUe, avvicinare carri, carrozze, ad un dato punto: Acco stare, Rasentare. - detto anche di carro,
ecc. che urta in un altro veicolo, pietra o persona: Arrotare, Scontrare, Investi re. - eseguire un la-
voro con negligenza o imperizia: Abbor racciare, Acciarpare, Arramacciare. - una persona degna,
da parte dei malevoli: Non farne conto, Metterla da parte, in non cale, Sopraffare, Soperchiare,
Prendere di sotto gamba. - raccogliere e portar via con destrezza: Fare sparire, Far piazza pulita,
Scopare. - un piatto di minestra, un paniere di frutta, ecc. in un batter d’occhio: Spulizzare, Fare
ripuli sti * di origine onom., ma non può escludersi la derivazione dal dialetto spagnolo di Ma-
iorca arrosar “rifinire male”.

aRRePeZZÈUe, mettere toppe a vestiti, a scarpe, ecc.: Rappezzare, Rattoppare. se si sostituiscono pezzi
nuovi a quelli lisi o strac ciati: Scattivare. se i vestiti sono ridotti a cenci: Raccen ciare. - rif. a into-
naco: Rappezzare. * dal basso lat. repettiare.

aRRePÌiZZe, lavoro di rattoppo a vesti, ecc.: Rappezzo, Rattoppo, Rammendo. se fatto malamente: Frin-
zello. - rif. a intonaco, lastrico solare, ecc.: Rappezzo. * deverb. del prec.

aRResceMendÈUe la casa: Arredare, Corredare. * lett. reggimentare. v. ResceMendÈUe

aRResenÈUte, detto di persona, per il freddo: Intirizzito, Infred dolito, Intorpidito. - delle piante per il
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freddo: Intristito, In tirizzito, Imbozzacchito. - rif. a bambini o piante, venuti su con poco sviluppo:
Stento, Stentato, Imbozzacchito. * da un lat. rosina “bruma”. * v. ressoine, e russe.

aRResÌdie, lavoro di riparazioni fatto a casa, abiti, ecc.: Raccon cio, Rappezzo, Rattoppo, Rassetto, (pl.)
Acconcimi. - met tere ogni cosa a posto, spazzare, ordinare la casa: Riassetto, Assetto, Assesta-
mento. * deverb. del seg.

aRResidiÈUe la casa, ecc.: Rassettare, Assestare, Mettere in as setto, in ordine, Ammannire. - dare un’ul-
tima mano ad un lavoro: Finire, Rifinire, Ultimare. na bbÓne aRResediÈUte VaLe cHiÙe de na
MennÈUte: Una bella rassettata vale più di un colpo di scopa. - un patrimonio: Dare fondo, Dis-
sipare, Rifinire. - un piatto, una tavolata: Pulire, Ripulire, Spolverare, Far ripulisti. aRResidiÀsse,
proprio del le donne: Raffazzonarsi. Attillarsi, Addesiarsi. * dal lat. residere “restare, indugiare”,
donde il sost. residuum.

aRRÉste: * Arresto. - quello eseguito dalle guardie: Arresto. - della serratura, congegno che rende dif-
ficile aprirla con al tra chiave: Fernette, Toppa.

aRReVeGGHiÈUe con panno, velo, ecc.: Coprire, Avvolgere. -: Nascondere. - coprire col mantello: Am-
mantellare; con sciarpe, ecc.: Imbacuccare. – imbrogliare, raggirare, confondere. * lett. arrevo-
gliare da un lat. ad-revoliare, da revolvere, ma c’è pure chi si rifà allo sp.arrebujar “avvolgere”.

aRReVUGGHie: copertura, copritura. - fig.: Velo della carità. MaRÌte Pe -: Marito di figura. * deverb. del
seg.

aRReZZecatÒine, sensazione di freddo per tutto il corpo, spec. alla schiena, per febbre: Brivido, Freddo;
se per rumori sgrade voli o per discorsi che fanno accapponare la pelle: Formicolio. * v. seg.

aRReZZecHÈUe Re cÀRne, per suono ingrato: Accapponare la pelle, Fare la pelle d’oca, Venire i bordoni;
o per forte impres sione: Rizzare i capelli, Raccapricciare. * forse dall’ onom. (g)ricc “brivido” o tra-
slato del lat. parlato rectiare, den. di rectum “dritto”. Cfr. sp. arriesgar “risicare”.

aRReZZenÒJe (z. dolce): * Arrugginire, Ossidare. v. RUZZe.

aRReZZÈUe (z. dura) i capelli: * Arricciare. - detto del mare quan do l’acqua s’increspa leggermente:
Raccapricciare. - i polpi di mare, sbattendoli sugli scogli: Intenerire, Inanellare. * comp. parasin-
tetico di riccio, con a raff.; cfr. sp. rizar “arricciare”.

ARRÍ: voce per incitare i muli. * dal fr. harier “incitare”, cfr. ted. harer “gridare, chiamare”.

ARRIÈSCE: terza pers. sing. del v. arriesciòie “riuscire, sortire effetto, avere successo”. * dal lat. exire,
con pref. intensivi ad- e re-.

ARRUFFIANÈUE: cercare di circuire, ingraziarsi qualcuno; - mettersi vicino. * dallo sp. rufian “adula-
tore”, col pref. a-.

ÀRse: * Arso, Bruciato. FÌite d’ -: Puzza di bruciato, di brucia tura, di strinato. sendÒJe U - - fig.: Pre-
sentire un pericolo, la mala parata. - de sÈccHe: Bruciato dalla sete, Assetato, Allampato.

ÀRte: * Arte. - de caiFÀsse ca ManGe, VÈiVe e sta a La sPÀsse: L’arte di Michelazzo(Caifa è il sommo
sacerdote che fa arrestare Gesù e presiede il processo ) che mangia, beve e va a spasso. - de Re
MÀtte: Fare e disfare. Fa L’ - de...: Fingere di... aRte cHi ÀR te e U LÙPe a Re PÈcRe: Faccia
ognuno il suo mestiere, come il lupo a sgozzare le pecore.
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aRteFÌcie: Fuoco artificiale o pirotecnico. - fig.: Pasticcio, Con fusione,-: Litigio, Subbuglio. * it. artificio.

aRtÈtecHe, malattia: Artrite, Gotta artritica. tenÀJe L’ - si dice di bambino che non sa star fermo: Ar-
gento vivo; o che tocca tutto: Tocco, Tocchino, Nato al tocco. – irrequietezza, agitazione, movi-
menti continui. * artetica, dal lat. artritica “artrosi”.

ÀRVUe, ÀRVe: Albero. - de , trave per il gioco della cuc cagna che si faceva il 2 luglio a s. Maria della
Porta: Antenna, Albero della cuccagna. - MasQUÒine, albero che, non essendo innestato, non
produce frutta: Selvatico. - de MMÈnZe a: Albero sul margine della strada; fig. persona che vive
solo: Derelitto, Abbandonato, Desolato. - de MMÈnZe a cÁMbe dÒie: L’albero della strada è cu-
rato dalla Provvidenza. - de Re PÀiRe, il fi nale fragoroso della batteria: Gazzarra. - de: Al bero che
attira il fulmine; fig. persona perseguitata dalla sfortuna: Avere la disdetta, la stemperona. FaU-,
mante nersi con le mani in terra e le gambe in aria: Far querciola; rif. alla trottola: Far querciola.
- cU ndÀccHe: Albero su confine contrassegnato da un intaglio fatto con la scure ad indicare la
proprietà; se fatto all’esterno appartiene alla proprietà confinante, il contrario se all’interno. * lett.
arbolo, lat. arbor.

aRVUÈUte: Pisello. * lett. ervo1ato, dal lat. ervum.

aRVUÌccHie: Alberello, Arboscello. * dim. di àrvue.

ARZELLÒINE: arzillo, vispo, vivace. * Secondo C. Merlo l’etimo va ricercato nella 1a persona singolare
dell’ind. presente di ardere “ardere”.

ASÀTTE: esatto, preciso. – giusto, scrupoloso: JEJE N’OMENE ASATTE, è un uomo scrupoloso: ASATTE
ASATTE, eseguito con precisione, conforme al vero. * dal lat. exactum, part. pass. di exigere
“misurare”. 

Àsce per sedere, per dormire: Posto. tReVÈUe U -: Trovare un posto comodo, conveniente per ada-
giarsi. - l’insieme dei pan nolini e toppe per fasciare un bambino: * Agio, Posto; se per mettere
sotto ai bambini che orinano: Coltroncino, Guan cialino.* dal fr. aise, dal lat. adiacens “che giace
presso”.

asceddÈUe, colpire un uccello alle ali o tagliarle: Tarpare, Spun tare le ali. - un albero, spezzare o tagliare
un grosso ramo, in modo che resti sgarbato: Stroncare, Sciancare: - un ve stito, in modo che i
quarti siano disuguali: Sciancare, Slem bare, Tagliare a sbilenco: - una persona con la maldicenza,
fig.: Tagliare la gambe, Stroncare, Demolire, Atterrare, v. scedeQUÈUe. * dal lat. axilla “ala”.

ÀsceMe detto di pane senza lievito: * Azzimo; o mal fermentato: Màzzero. - rif. a persona poco socie-
vole o avara: Diffidente, Tirchio; o poco tirata ad una cosa, al lavoro: Indolente, Àpata.*voce dotta
lat. tardo azymum dal gr. azymos “senza lievito”

Àscene. v. Àcene.

ascÉsse, raccolta di materia marciosa: * Ascesso.

Àssce, strumento dei carpentieri: * Ascia.

asscetÒdde, arnese da muratore, mattonaio, ecc.: Martellina, Pic cozza. * dim. di Assce.

asciÀULe, velo bianchiccio che si forma sulle olive in acqua, sull’aceto, sull’olio da poco prodotto; è
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amaro e dà afrore: Pellicola, Pelluzza, Pellicina, Panno. Fa U -: Ragnare. * de verb. del lat. ustu-
lare, per il sapore amaro; v. asckuàje.

assciÀUne, attrezzo per scavare: Piccone, Doppio zappone. v. sciaMÀRRe. * lett. ascione, da ascia.

asscÌdde degli uccelli: Ala, Ale. - dei pesci: Pinna, Aletta. * lat. axilla.

assceddÌiRe, striscia di tela per allargare la camicia, la gonna: Gherone; quella delle maniche: Quader-
letto, Quadrello. * da ascella.

ascKÀURe, quel senso che produce alla gola olio rancido, ecc.: Ràncico, Ràschio, Rigno; o cose frizzanti,
Frizzìo, Frizzore, Cociore; o raffreddore, febbre, ecc.: Bruciore, Arsura. - se cagionato da scottatura,
medicatura: Cociore, Mordicchìo, Bruciore. * dal lat. ustulare.

ÀscKe, pezzo di legna secca: Stiappa, Seccaticcia. * da un lat. a scla per assuma “assicella”. Di “asche de
olive qual nullo modo se possano tagliare…asche per fare focho…asche da portare alla marina
per li lampi o per altri exercicii…asche vecchie e morte et radicate secchate” si parla nel capi-
tolo della bagliva del Libro Rosso (doc. CLXXXI).

ascKUÀJe, provare un senso doloroso al palato, mangiando pepe roncini, pepe.: Bruciare, Frizzare. -
detto delle piaghe, fe rite, spec. nel medicarle: Mordicare, Frizzare. - le mani o il viso per freddo:
Mordere, Frizzare. sendÌsse - fig.: Sen tirsi frizzare, bruciare, Sentire irritazione, dispetto. * lat.
ustulare “bruciare”.

ascKUÀnde, ascKUÈnde, detto di sapore forte: Ardente, Brucian te, Mordente. RecÒtte -: Ricotta
forte. - detto di peperoni, ecc.: Forte, Frizzante, Razzente; di aceto: Infortito; di for maggio: Pic-
cante; di medicina: Bruciante, Frizzante. * v. prec.

ascÒnne: Nascondere. - mettersi dietro ad un albero o altrove, per non farsi scorgere: Rimpiattarsi. -
giuoco fanc.: A rim piattello, A capanniseondere, A rimpiattino. Mene -: Getta la pietra e nasconde
la mano, Sollevare un polverone occultando ogni responsabilità. * lat. abs condere.

ÀscRe, la copertura alta e scoperta di una casa: Lastrico solare, Terrazza. - lo strato impermeabile, fatto
con calcina e ghiaietta, battuto ben bene: Smalto, Battuto. Lo smalto ha oramai ceduto il posto,
sulle terrazze, all’asfalto o alle lastre di pietra, e, ai mattoni, per i pavimenti delle stanze. La pa-
rola è dovuta all’art. ritenuto parte integrante del nome; secondo altri all’influenza di “lastra”,
propr. “terrazzo fatto con cocci” (in gr. òstrakon) * lat. volg. astracum “lastra di pietra”, cfr. it.
lastrico.

asenÌidde, osso dell’estremità della colonna vertebrale, Osso sa cro, Còccige. * forse lett. acinello, da
àcino.

ASÌGE: esigere, riscuotere. JE VENIUTE AD -: detto di chi chiede con autorità una cosa, come dovuta.
* dal lat. exigere “fare uscire fuori”.

assÀ, nella frase - Fa ddÒJe: * Lascia fare a Dio.

assaLMatÒine, specie di affanno, in seguito a corsa o salita: Fia taccina; o per aver mangiato e bevuto
troppo: Fiato grosso. * v. seg.

assaLMÈUe: Ansimare, Ansare, Affannare; se accompagnato da sudore: Trafelare. - provare un senso
di sgomento davanti ad un lavoro lungo e gravoso: Disanimarsi, Sconfidarsi, Sgo mentarsi, Sfidu-
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ciarsi. d’ÒccHieRe assaLMÈscene e Re MÈUne sGLeMÈscene: Mentre gli occhi si sgomentano,
le mani, lavo rando, riducono, scolmano il lavoro da fare. * da un lat. exalmare. v. alme.

assaLMÈUte dopo aver corso: Ansante, Anelante, Affannato; se sudato: Trafelato, Scalmanato. * v.
prec.

assaPRÈUe: * Assaporare, Assaggiare. - mangiare poco, per pro va: Assaggiare, Fare l’assaggio.

asse dei carri, carrozze, ecc.: * Asse, Sala. - delle carte da gio co: Asso - aRRÒnZa tUtte, sorta di gioco
a carte: Asso sbaraz zino. FÈUe - -, fig.: Afferrare, Acciuffare, Far piazza pulita. PeGGHiÈUe - Pe Fe-
GHÌURe: Prendere abbaglio, Prendere luc ciole per lanterne. * 1° significato, dal lat. axem; 2° sign.
dal lat. as-assis.

assÈJe: * Assai, Molto, Troppo. ÀVe -: È assai tempo, È da molto tempo. d’aVe -: È da assai tempo. da
U - MÀnGHe e da U PÌccHe aVÀnZe: Il poco avanza e il troppo scarseggia. * dal lat. ad e satis
“abbastanza”.

asseMeGGHiÈUe: * Assomigliare, Rassomigliare, Somigliare. - al padre: Padreggiare, Patrizzare; alla
madre: Madreggiare, Matrizzare.

asseMÈUe, avvertire gli odori, spec. i cani nello scovare la selvag gina: Annusare, Fiutare, Assillare, Usto-
lare. - fig. il peri colo, il raggiro: Annusare, Prevedere, Prevenire. * da un lat. osmare, dal gr. osmè
“fiuto”.

assePPÈUe con straccio l’acqua o altro liquido caduti per terra: Assorbire, Suzzare, Rasciugare. - il brodo
col pane: Inzup pare: - il sangue, la marcia da una ferita, il sudore dal corpo, ecc.: Suzzare, Asciu-
gare. - detto della tinta, del bianco di calce dall’intonaco: Assorbire, Suzzare. - assePPÀsse
nGÙUnde il sudore o l’acqua della pioggia: Assorbirsi, Suzzarsi. * da un lat. exsuppare, con scam-
bio di prefisso.

asseQUÈUe la biancheria, ecc.: Asciugare. - le lacrime: Asciu gare il pianto, Tergere le lacrime. - il sudore:
Suzzare, Ter gere. * da un lat. adsucare, un der. di sucus “succo”, quindi “liberare dal succo, dal-
l’umido”, col pref. ad-, variante di ex- “fuori da”.

assÈQUie, funzione funebre e la processione dopo 1’assoluzione data in chiesa al morto: * Esequie.
soP’a U MÚRte se candene R’ -: Esequie solo sul morto. * lat. exsequiae, voce dotta da * ex-
sequi, “seguire un corteo funebre”

ASSESSÒRE: Assessore, dal lat. assessore (m), da assidere, “colui che siede accanto”: l’assessore è il
funzionario incaricato di assistere il sindaco nell’espletamento delle sue mansioni.

assetteGGHiÈUe: * Assottigliare. -: Dimagrire.*da un lat.tardo subtiliare, con a raff.

assettÈUe, detto di porte, di coperchi, ecc. perchè chiudano bene: Calettare, Combaciare, Incassare,
Sigillare. - di due pietre o simili: Commettere, Calettare, Combaciare. * it. asset tare.* da un lat.
parl. asseditare, freq. di sedere, “sedere”.

assettÈUte, rif. a uscio, finestra, coperchio, ecc.: Calettato, In cassato, Sigillato. - detto di abito: Acco-
stante, Attillato. - di pietra, legno, ecc.: Combaciante, Ben commesso. - rif. a persone: Preciso,
Esatto, Serio. * v. prec.

asseZZÈUe: Uguagliare, Eguagliare, Pareggiare. - detto di ter reno, superficie: Spianare, Appianare, Ra-
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sare. - finestra, porta, ecc., ravvicinare le due bande per farle chiudere bene: Abboccare. Rad-
drizzare con un palo in legno la fiscolata di un di una pressa di un frantoio. * dal lat. socius. v.
sÙUZZe.

assÌ assÒJe: Uscire. - di casa: Uscire, Sortire. - il fazzoletto, ecc.: Cavare, Mettere fuori il fazzoletto, ecc.
- Re FÚnGe sull’intonaco fresco: Sbollettare. - nGUÌnde: Parlare a spro posito, Proporre cose fuori
luogo. - MÀtte: Dare di volta al cervello, Ammattire. - U nÀUMe: Affibbiare il nomignolo, il so-
prannome. - La MÈsse: Entrare la messa (Uscire la messa è quando il prete, finita la messa, entra
in sacrestia). - Re PÌite ai bambini ancora in fasce: Dare i piedi, Mettere il gonnellino. - da Re se-
MenÈUte, fig.: Uscire dal seminato, dal manico. - U senÉtte: Comporre la canzonetta, la satira.
- da sÌinZe: Uscire di senno, Sconnettere, Scimunire, Com mettere cose alla leggiera, delle insen-
natezze. – d’occHieRe per invidia, per desiderio: Schizzare gli occhi dall’invidia, dal desiderio. -
U tÌiMbe dopo la pioggia, un temporale: Ras serenare, Mettersi al bello. - a U tÙUccHe al giuoco:
Essere il tocco. - da nnÀnZe una persona cara: Andare incontro; se a ladruncoli o fuggiaschi: Ta-
gliare la via, Andare dalla scorciatoia; se fatto da malandrino a persona, per derubarla: Af frontare,
Assalire, Aggredire. * lat. exire.

ASSÌINZE: assenzio, pianta aromatica. * lat. absinthium.

assÌitte della porta: Soglia; della finestra: Davanzale. * deverb. di assettèue.

assÌMete: A parte, Da parte, In disparte, Separatamente. * for se da un lat. semare “fare a metà, se-
parare”.

assinZiÈULe: * Essenziale. - detto di persona di buon senso: Sennato, Di stocco. cÀUse -: Cosa essen-
ziale, indispensabile, importante.

assiÒUMe, nella frase: MÀnGHe Pe -: Neanche per l’idea, Nean che per sogno. sarebbe dal lat. axioma
, di traduzione semidotta. Ma potrebbe risalire al lat. signum “segno, indizio, partenza”, po-
tendosi peraltro spiegare foneticamente l’esito -gn- in -ou-.

ASSÌSE: calmiere, prezzo imposto dal magistrato municipale ai commestibili di comune uso. * dal fr.
accise “imposta, taglia”, composto di ad e caedere “tagliare”.

assÌUte, voce del verbo uscire: Uscita. -: Uscita, Apertura, Porta. - de sÀULe: Uscita, Sorgere, Levare del
sole. * da un lat. exuta, da exire.

assÒJe v. assÌ.

assÒite: Sedere. - nZÒine, se a donna: Sedere in grembo; se a uomo: Sedere sulle ginocchia. - ndÈRRe:
Sedere per terra. - de cULe ndÉRRe una persona: Ridurre alla miseria, Met tere sul lastrico. te-
nÀJe JUne addÓ s’assÓite La Feste: Non essergli grato, Non aver più bisogno di lui. nel vedere
un pic colo seduto, mentre un vecchio è in piedi, si dice: dÌsce MaMMaRÀnne JaLZe U MenÙnne
e Fa assÒite U GRÀnne. in to scana si dice: Sapete il paternostro? Questo posto non è vo stro.
s’ÀVe assÒise cRiste! si dice nel vedere la grande ab bondanza di raccolto in un podere: Dio ha
dato la sua bene- dizione. - rif. a minestra maritata, mettere insieme e te nere per un po’ di tempo,
nello stesso tegame, i legumi e la pasta, già cotti separatamente: Insaporare, Insaporire. * lat.
assidere.
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assUcaPÀnne: Trabiccolo. arnese di stecche in legno curvate ad arco che si poggiano su un braciere
per asciugare i panni stesi sopra.* lett. asciugapanni. v. asse quèue.

assUÈUe, cercare, come il cane, cose o notizie: Fiutare, Annu sare. scÌ assUÀnne per trovare lavoro,
per aver informazioni: Andare fiutando, indagando, bracando. * da un lat. ausu lare, da un ausis,
per auris “orecchia”.

ASSUTTE: asciutto. LAVe DA MBUSSe CA ASSUCHe D’ASSUTTe, ovvero lava quando è bagnato, cioè
quando piove, che asciughi da asciutto, ossia quando c’è il sole. *lat. exsuctum, da exsugere
“succhiare, suggere” con sostituzione del pref. ad- a ex-.

astÀURe, uccello: * Astore.

Àstie per scrivere: Asticella, Asticciola. - fig. Mette L’ - a La cÀnne: Mettere il gancio alla gola. * lett.
astia, per asta.

attaccÀGGHie, cosa per legare: Legaccio, Laccio, Nastro. - fatto con rami o erbe verdi, per legare fasci:
Ritorta, Ritortola, Stramba, Corda. - fig. pretesto per attacar lite: Attaccàgno lo, Cavillo,Uncino.*
lett. attaccag-l-ia, da attaccare.

attaccatÌURe: * Attaccatura, Legatura. - punti di due pani che, essendosi toccati nel forno, sono poco
cotti: Attaccatura, Im boccatura, Bacio.

attÀccHe e sciÙGGHie, quelle pietre sporgenti dai fianchi di un muro, perchè si possano collegare
con quelle del nuovo muro da costruirsi a lato: Addentellato, pl. Morse, Riprese. * lett. attacca
e sciogli.

attaccHÈUe: * Attaccare, Legare, Unire, Incollare, - fra loro le cocche dei fazzoletti, quando si scio-
rinano: Accoppiettare; o quando si legano, di riscontro, per fare un fagotto: Accoc care. - La
MÈUne, detto degli animali da tiro, quando pren dano una corsa furiosa: Pigliare, Guadagnare,
Levare, Vin cere la mano. - na LÒite: Attaccar lite, Altercare, Accapi gliare; se si arriva alle mani:
Azzuffare. - U stÒMecHe: Ac conciare, Rifocillare lo stomaco, Fare uno spuntino. - detto dei fiori
in primavera, se non cadono dai rami: Allegare. at tÀccHe U ciUcce addÒ VÒULe U PatRÌÙne.
v. ciÙcce.*dal fr. attacher.

attÀnde: Tuo padre. attÀneMe: Mio padre. * v. attÈUne.

attaZZecHÈUe un oggetto delicato, una persona permalosa, ecc.: Stuzzicare, Toccare, Infastidire.
nan si attaZZecÀnne cURe aRLÒcie: Non toccare stuzzicato, toccato, infastidito. * prob. di
origine onom.

attecQUÈUe: * Toccare, Tastare, Palpare. - per sensualità: Bran cicare, Palpeggiare. - oggetti, libri, ecc.
per curiosità, spec. dei bambini: Toccare, Tastare. - Re nÌiRVe: Urtare i nervi, Irritare, Innervo-
sire. attecQUÀsse de nÌiRVe: Urtarsi, Adi rarsi, Irritarsi, Arrovellarsi, verbo di orig. onomat.
con a-rafforz.

ATTÉNDE: attento. *lat. attentum, da attendere “prestare attenzione a qualcosa”.

attendÈUe: Palpeggiare, Palpare, Tastare. - mettere sopra una mano un oggetto, per sentire il peso:
Soppesare. scÌ attendÀnne nel buio: Andare tastoni, tentoni, brancolando. lett. attentare,
lat. temptare.
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attÈnGe il vino dalle botti: * Attingere, Spillare.

ATTEPPÈUE: imbattersi, incappare. * dallo sp. atopar “incontrare qualcuno, imbattersi in una per-
sona”.

attÈUne: Padre. R’- pl: I genitori, I padri, Gli antenati. nU -  cÀMbe cÌinde FÍGGHie, Ma cÌinde FÍG-
GHie nan cÀMbene nU -. Amor paterno e ingratitudine filiale. * dal lat. atta.

attÈUVe, qualità di fico a frutto piccolo con peduncolo lungo, verde-giallastro a polpa violacea: *
Dottato.

ATTEZZÈUE: attizzare, alimentare il fuoco con legna (un tempo era un’azione quotidiana). – provo-
care litigi. * da un lat. tardo attitiare, comp. di ad- e titio “tizzone”.

ATTÒIVE: attivo, operoso, laborioso. *lat. activum, agg. da agere, “fare”.

attRÀsse, detto di pagamento: Arretrato. scÌ d’ -: Essere in ar retrato. * sp. atraso “ritardo, indu-
gio”.

attRassÉUe un lavoro: Ritardare, Trascurare. - un pagamento: Ritardare un pagamento, Rendersi
moroso. * sp. abrasar “ritardare, posticipare”.

attRassÈUte, detto di lavoro, di pagamento, ecc.: Arretrato, Ri tardato, In mora. - de netÌZie: Non
al corrente, Non a giorno di notizie. - detto di uomo: Retrogrado, All’antica. - rif. a scolaro: Es-
sere indietro, in arretrato. * v. prec.

ATTRÉZZE: attrezzo, strumento necessario per una attività lavorativa. *dal fr. atrait, propr. “at-
tratto”.

attURaccÈUe bottiglie, ecc.: Turare, Tappare, Mettere il turo, il turacciolo, il tappo. * lett. atturac-
ciare, da atturare.

ATTÙRNE: intorno, in giro. Lett. a torno, dove torno vale “giro”.

A ÙMMA A ÙMME: locuzione napoletana, di largo impiego anche in altre aree dialettali meridio-
nali, che significa mantenere un fatto illecito (o comunque non corretto) confidenziale fra
le persone che ne sono a conoscenza. * è voce onomatopeica, chiaramente espressiva.

aUandatÀURe. v. acciaFFatÀURe. * auandèue.

aUÀnde! voce di comando: Prendi! Afferra! Stringi! - rincor rendo qualcuno che fugge: Ferma! Arre-
sta! * v. seg.

aUandÈUe: * Agguantare, Afferrare, Acchiappare,Abbrancare, Prendere con forza,, Strin gere. - il ca-
vallo, il carro in moto: Fermare, Arrestare. * La voce verbale è formata dal prefisso “a” e
guanto, che è il termine di origine franca con probabile allusione ai guanti delle armature me-
dievali di ferro.

aUnÒite: * Unito, Insieme. dÌsce MendRÀUne e cannÓite iaMa sciÒJe -: Andare d’accordo, uniti,
Sentire i due litiganti, le due campane * lett. a-unito.

aURÈUte, pesce: * Orata.
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aURÌZie, sostanza dolce ed efficace contro la tosse: * Regolizia, Liquirizia.

aVÀnZe: * Avanzo. -: Rifiuto. - de GaLÀJe: Avanzo, Rifiuto di galera, Delinquente. - de MaGaZZÒiLe:
Scarto di negozio, Spurgo, Fondo di magazzino. - ciò che resta nel bicchiere, dopo aver bevuto:
Abbeverato. aVÀnZe! voce per incitare altri ad affrettarsi, a camminare: Sbrigati! Affrettati!
Stu dia il passo!

aVÀJe: * Avere, Ricevere. aVÈ cÒLPe, avere di molti colpi: Es sere bastonato, picchiato: - cRÈdde: Cre-
dere, Prestare, Porgere fede. - a L’ÒGne o a L’UGne una persona, una cosa: Avere nelle unghie,
a portata di mano, a tiro, l’opportunità. - ac cessendÒJe. v. accessendÒJe, nan - sÀncHe
con una persona: Non andare a sangue, a genio, Non avere simpatia per una persona. - Pa-
RÒULe con alcuno: Bisticciarsi, Altercare. nan - ce nGe sPÀRte con alcuno: Non aver nulla da
spartire, nulla a che vedere, nulla in comune con.

AVÀSTE CA: avv.:basta che, se, purché, è sufficiente che. * dal gr. bastazo “bastare, sostenere”,
dallo sp. abasto “fornitura”.

aVeMaRÒJe, nota preghiera: * Avemaria, Avemmaria. a L’ -. All’imbrunire, Sull’imbrunire.

aVeniÈUe: Abbondare, Prodigare, Donare. - un tizio con regali: Donare con dovizia, con abbondanza.
* lat. abundare.

aVeneÌUse, che dona con prodigalità: Dovizioso, Prodigo, Libe rale. * v. prec.

aVesÈUe: * Avvisare, Avvertire. ci aVÒise JÈ MbÒise. La diffi denza che il nostro popolo aveva contro
la polizia, ammoniva di non informarla di qualche reato, che si riusciva a scoprire, per non cor-
rere il rischio di essere ritenuto per il reo e quindi impiccato. Chi s’impaccia resta impacciato.

aVetÀQUe, chi abita in una casa: Pigionale, Pigionante, Inquilino. R’ -, i pigionali dello stesso casa-
mento: Casigliani, Coinqui lini. * lett. abitacolo, da abitare.

aVetÈUe: * Abitare. - nZÌUse: Essere sordo spaccato.

aVÈURe: * Avaro. - tumoretto che nasce sulle pàlpebre: Orzaiolo. chi patisce spesso di tali sfoghi è,
dal volgo, ritenuto come avaro. - canale donde esce l’uovo dall’interno della gallina: * Ovaia.
ovidotto.

aVRÙGne, rimessiticcio della vite: Succhione, Poppaione. v. ne PÌUte * risente dei lat. laburnum e vi-
burnum.

aVRÙnZe, metallo: * Bronzo (con prostesi di a.)

aVRÙsce, pianta di bosco: Bosso. * lat. buxeus.

AVRÙSCENE, detto di tronchi d’olivo rimasti sterili o che producono bacche esigue e soprattutto
della vite selvatica. * Dal lat. labruscum, frutto della labrusca (vite selvatica), da cui lambru-
sco con l’inserimento della nasale tra la vocale e la labiale. Espressione tipica: TIJNE L’-: Hai
pretese infondate, come la vite ha i suoi racemi acerbi.

aVÙnie: Abbondanza. - d’oGne e GRÀZie, invocazione alla Ma donna delle Grazie. cU bÙUnne -, au-
gurio: Con ogni abbon danza! U - de La cHÈUse (in senso ironico): Il dissipatore della casa. * de-
verb. del lat. abundare “traboccare, inondare”, poi “abbondare”, da unda “onda”..
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aVUZZe, erba campestre: Asfodelo, Astaregia. * lat. albucium.

AVVALLATÌURE: Concavità del terreno.

aVVendÈUe una cosa che fa gola o comodo: Adocchiare, Scoprire, Subodorare, Accorgersi, Avveder-
sene, * lat. adventare.

AVVÒISE: avviso, notizia, informazione. *dal fr. ant. avis “ciò che sembra buono”.

aVVRettÒJe: * Avvertire, Notare, Accorgere, aVVRetisse: Accor gersi, Addarsi. FÀsse -: Farsi scor-
gere, sorprendere.

aZZaGHÈUe il cane contro un ladro; Aizzare. - detto di una per sona, presa dall’ira, contro un altro; Av-
ventarsi, Scagliarsi. - mettere su delle persone, perchè si azzuffino: Aizzare, In citare, Inzipillare.
* prob. voce espress., o forse anche dallo spagn. azagaya, con rif. alla zagaglia che è una lunga
arma in asta.

aZZaRdÀnde, chi arrischia: Azzardoso, Ardito, Arrischiante, Av ventato, Audace, Temerario. * lett. az-
zardante.

aZZÀRde: * Azzardo, Rischio, Pericolo. *fr. hasard.

aZZaRdÈUe, provare con audacia: * Azzardare, Arrischiare, Ri schiare.

aZZaRÒine, pezzo di acciaio che i nostri antichi battevano con tro la pietra focaia, per far scoccare la
scintilla e accendere il fuoco: * Acciarino. - bastoncello d’acciaio per affilare coltelli: Acciaiolo.
- strumento musicale a forma di trian golo: Sistro.

AZZÀRRE: Acciaio. *lat. tardo aciarum.

ÀZZE filo greggio dei muratori. v. LAZZE. * lat. acia “filo da infilare nella cruna”, da acus “ago”.

aZZeccHÈUe: Avvicinare, Accostare, Stringere. - uno schiaffo, un calcio, un pugno: * Azzeccare, Ti-
rare, Assestare. - un bacio di sorpresa: Stampare, Figgere, Appiccare, Schioccare un bacio, -
detto di cibo, di vesti, ecc. che ci tornano co modi: Giovare, Far pro’, Approdare. - i pesi e le bi-
lance: Verificare, Bollare. - colpire nel segno: Azzeccare, Imbroc care, Imberciare. - due pezzi di
legno, ecc. che si accostino bene: Combaciare. - avvicinare le due bande della porta, della fine-
stra, perchè chiudano bene: Abboccare. * Dal medio-alto tedesco zecken ”colpire”. Deve di-
stinguersi da esso il termine “azzeccàsse”, cioè attaccarsi come una zecca, il parassita
succhiasangue, che in longobardo è “zekka”.

aZZeccHÈUte: Avvicinato, Accostato, Stretto. - cibo, vesti, ecc. che ci sono stati dati a proposito: Gio-
vato. * v. prec.

AZZEMÈUTE: azzimato, vestito con ogni cura. *forse dal lat. adaestimare “apprezzare”.

aZZeMMÈUe usci, finestre, ecc., piallare le imboccature, perché le due bande chiudano bene: Calet-
tare. - avvicinare le due bande della finestre, della porta, per farle chiudere bene: Abboccare.
* lat. ad geminare.

aZZennÈUe, dire qualche parola intorno ad una faccenda, ad un discorso: * Accennare, Far cenno.
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aZZePPatÀURe, urto di una parte del corpo, contro qualche osta colo, che produce dolore: Contu-
sione, Urtata. * v. seg.

aZZePPÈUe: Urtare, Intoppare, Cozzare, Battere. - del pallone contro un palo della porta: Scozzare. -
Re RÒbbe: Cadere per terra; fig. fare una forte perdita: Rimanere a terra, sul la strico, al verde.
aZZePPÀsse de FÀcce, trovarsi a muso a muso: Intopparsi. - detto di due persone, di due carri,
ecc. che si urtano incontrandosi: Cozzarsi. * lett. azzoppare, da zoppo.

aZZÉtte, nella frase: si aZZÉtte a JÈdde o a JÌdde, ecc.: Sia accetto, sia gradito a Lei (alla Madonna,
o a una santa) o, a Lui (ad un santo). La usa il popolino dopo lo sparo di una batteria, per divo-
zione della Madonna, ecc. È state -! si dice quando si offre, p. es., nell’arsura, un bicchier d’ac-
qua fresca o nel freddo un buon bicchier di vino: È stato * accetto, È giova to, Ha fatto prò, È
venuto a proposito.* voce lat. acceptum, da accipere “prendere”.

aZZettÈUe: * Accettare, Confessare, Confermare. ci aZZÉtte JÉ MbÒise: Chi confessa è impiccato, v.
aVVeseUe.

aZZÈURe: * Acciaio. Mette R’ - ai picconi, alle zappe, ecc.: Inac ciaiare. * dal lat. tardo (ferrum) acia-
rium, da acies “punta”.

aZZiccaPaRÀite, giuoco fanc. che consiste nello sbattere una mo neta contro un muro; vince chi la fa
cadere più vicino o più lontano dallo stesso muro: Rimbalzino. * da azzecchèue e paràite.

aZZÌccHe: Accosto, Accanto, Appresso. - -: Vicino vicino, Allato. * da azzecchèue.

aZZinGaRÈUe: Ciurmare, Imbrogliare, Raggirare, Infinocchiare. FÀsse -: Farsi infinocchiare, busche-
rare. * da zìnghere.

aZZÙUPPe: Cozzo, Scontro, Urto, Urtata. - urto subìto da una persona, con relativa scorticatura o
sbucciatura: Urtata, Ur to; da un vaso di metallo, contro un corpo duro: Ammacca tura.* deverb.
di azzeppèue.
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baH! escl.: Basta! Sia finito! - giuoco infant. che consiste nel co prirsi e nello scoprirsi il viso, gridando:
bah!: Far baco baco, Far cuccù, Fare bau bau.

babbÀLUccHe: Babbeo, Stupido, Sciocco. * lett. babbalocco, comp. da babb(eo), dalla base onom. bab-
col suff. spreg. -eo + allocco, da un lat.tardo ulluccum, di origine onomat., cfr. fr. badaluc o l’ar.
mamluk “schiavo”.

BABBIÀUNE: Babbeo, Sciocco. * babbione, lat.tardo babulus per il class. babbaeus “sciocco”.

babbÌsce, chi ha il mento aguzzo, sporgente ed è bleso: Bazza, Baz zona. * voce onom.

BABBÙCCE: babbuccia, calzino di lana a maglia per neonati. *dal fr. babouche, che dipende dall’ar.
babus “piede coperto”.

babbÙUne: Nonno, Antenato. * lett. ba(bbo) buono, lat.parl. babbum bonum.

babeLÒnie: * Babilonia, Confusione, Disordine, Baraonda. - ac cozzaglia di ragazzi che fanno chiasso:
Schiamazzata, Chias sata.* dal nome della città Babele, un nome che la tradizione medievale
associa a “confusione” in quanto luogo di corruzione e disordini.

BABBUÒINE: babbuino, persona sciocca. *dal fr. babouin ”omiciattolo”.

BACCAGLIÈUE: vociare litigando. VE SEMBE BACCAGLIANNE: detto di chi è litigioso per natura. * da
un probabile lat. bacchare “schiamazzare”.

BACCALÈUE: merluzzo secco e salato. – fig. persona imbambolata, stupida o ingenua: JEJE NU PIZZE
DE -: è un credulone, uno sciocco.. * dallo sp. bacalao “merluzzo salato e disseccato”.

BACCHETTÀUNE, bigotto, sciocco; la radice va ricondotta a “bacchetta” (lat. baculus, “verga”) con la
quale il confessore batteva i devoti o che serviva per autoflagellarsi.

baccHÉtte della frusta: * Bacchetta, Bacchetto. PassÀ Pe -: Ba stonare. tenÀJe a - uno: Comandare a
bacchetta. - dU co Mande: Bacchetta magica. v. biaLÀRde. na bÒna -: Un bravo maestro di
musica, Un buon cocchiere. - del sèdano, il gambo delle foglie che è vuoto e mangereccio: Còstola,
Canna. - sor ta di cucitura: Còstola. cRiste tÈine La - de VaMMÈUce: Dio ha il bastone di bam-
bagia, punisce dolcemente. *dimin. dal lat. parl. bacum, var. di baculum “bastone”.

BÀDDE: balla di paglia o fieno. * dal fr. balle “palla”.

BADÉSSE (o PATESSE): badessa, madre superiora di un monastero di religiose; donna grassa, donna
intrigante e faccendona, che si dà arie di comando, di superiorità. * da (ab)badessa, senza esclu-
dere la possibilità che si sia trattato di un soprannome, passato ad indicare una qualsiasi per-
sona e poi tradotto in cognome. 
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BAGÀSCE: Donna di cattivi costumi, Sgualdrina; da un fr. antico baiasse, “serva”, ma c’è pure chi ri-
costruisce un prerom. batrassa, “ragazza”. V. bardàsce.

baGGÈUne, in senso benevolo, donna che va sempre in giro: Giran dolona, Fannullona; in senso cat-
tivo: Sfrontata, Civetta, Pette gola. * baggiana. Il termine di diffusione meridionale e sarda pro-
viene dal lat. fabam bajanam, per indicare un tipo di fava grossa prodotta lungo le acque di Baia
presso Napoli.

baGGianÉdde, ragazza leggiera, sfrontatella: Civettina, Fraschetta, Girandolina. * dim. del prec.

baGGiÀccHe, nomignolo di un brigante che infestò le nostre campagne fino ai primi del 1800. suo quar-
tiere generale era la contrada san Martino, fra terlizzi, Giovinazzo e bitonto. nato a terlizzi, si
chiamava Francesco Pao lo Giacò. Fu fucilato a bitonto, nel campo san Leo il 1810. il volgo crede
di raffigurare baGGiÀccHe in uno dei mascheroni marmorei che sono sul plin to dell’obelisco.
Compar Giacomo o Giacò. FÀcce de -: Testone, Faccione, Viso scofac ciato. - in senso affettuoso:
Faccia di luna piena, di cuor contento, Cicciona.

baGGiÓtte, mensoletta che si mette, per lo più, agli angoli delle stanze per poggiarvi qualche ninnolo:
Mensola, Mensoletta. - rif. a uomo: Ridicolo, Brutto. * lett. baggiotto (scambio di suff.) per bag-
giolo “sostegno”. * dal lat. baiulum “portatore”, con variazione di suffisso.

BAGLÌVE: ordinamento delle gabelle a cui in passato l’amministrazione locale (universitas) sottopo-
neva i beni di consumo di passaggio nel luogo, un ordinamento riportato nel Libro Rosso in di-
versi capitoli senza data, ma riconosciuti come derivanti ab antiquo tempore. * dal fr. ant. baillif
“balivo”, baghivi a Bitonto nel 1454, che nell’ordinamento feudale indicava il funzionario di
nomina regia a capo di una circoscrizione territoriale con compiti di notevole responsabilità in
materia giudiziaria e finanziaria, ridotto poi nel Cinquecento alla sola competenza di riscos-
sione dei dazi e delle gabelle e di sorveglianza sui danni inferti ai terreni dagli animali.

BAGNACAVÀDDE: barroccio medio con balestre e copertura in tela.

baGnÙULe, medicamento noto: * Bagnuolo, Impacco, pl. Pezzette; se con acqua e aceto: Posca. - cÀLLe:
Fomenta, Impacco caldo. *dal lat.balneolum.

baGÙGLie, cassa per biancheria: Baule, Cassa. - cassa ben lavo rata per chiudervi il cadavere: Cassa mor-
tuaria, Cassa fune bre. * cfr. it. baule (cassa da viaggio).* dallo sp. bahul, derivato a sua volta dal
fr. ant. baiul “cassa da morto”.

BAGUTTÉLLE: cosa frivola, bazzecola. *bagatella, da un lat.mediev. bagadellus “proprio di Bagdad” o,
come sostiene Merlo, da baga “cosa da nulla” attraverso bagatta.

BAILÀMME: confusione, baraonda. * dal turco bairam, “festa maomettana”.

BAILÀRDE: forse Abelardo o forse Barliario. Una espressione piuttosto comune detta nei confronti di
chi aveva molti peccati sulla coscienza era NE’ FATTE CHIU’ DE PìETE BAILARDE, ne ha combi-
nate più di Pietro Bailarde. Ma resta difficile spiegare se si tratti di Pietro Abelardo, famoso
teologo e filosofo medievale perdutamente innamorato della sua bella Eloisa, o di uno stu-
dioso salernitano di scienze naturali e alchimista in fama di mago, che ne combinava di tutti i
colori, quel Pietro Barliario, vissuto tra l’XI e il XII secolo e volgarizzato in Bailardo o Baialardo.
Questi è diventato famoso grazie anche alle numerose stampe popolari, che narravano le sue
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meravigliose imprese, tra cui quella del patto col diavolo, che lo faceva diventare un potente
stregone, tanto da far innamorare di sé le donne più belle grazie a speciali filtri magici, poter
cambiare l’acqua in vino e far spuntare le corna sulla testa di chi gli era antipatico.

baLdaccÒine, arnese di chiesa, sul quale si espone il santissimo: * Baldacchino, Residenza, - del trono
del vescovo: * Baldac chino. - del letto: Baldacchino, Padiglione.

BALDRÀCCHE: sgualdrina, donna dissoluta.* dal nome malfamato di Bagdad, confusa nel Medioevo
con Babilonia, italianizzata in Baldracca.

baLLatÌURe della scala: Pianerottolo, Ripiano. * ballatoio, lat. mediev. bellatorium, “che concerne la
guerra”, da bellum “guerra”, visto che “ballatoio” significò pure il ripiano di combattimento
sulle navi, oppure da ballèue col significato di “tentennare”.

BALÈNGHE: persona scema, sempliciotto.

bÀLLe (masc.): * Ballo. - de PestaZZÌidde: Ballo pubblico. o - o: O balla o il bastone, O di spinte o di
sponte, O di riffe o di raffe. - de L’ÙRse, vizio del cavallo: Becchèggio, Salto del montone; fig. il ballo
che fanno i poco esperti balle rini: Orso ballerino. - (femm.) di cotone, di stoffa, ecc. * Balla. - de
LÈUne: Balla di lana; fig. detto di donna: Grassona, Cic ciosa, Cicciona. * 1° senso dal fr. ban che
però discende dal got. bandwo “segno”; 2° senso dal fr. bande “stendardo” che distingueva i
vari ordini di truppa. Frottola, Fandonia.

BALLÈUE: ballare, danzare. * dal lat. tardo ballare, forse dal gr. bàllein “gettare scuotere”, ma tal-
volta anche intransitivamente “ballare”.

BALLÌUSE, detto di chi racconta fandonie.

baLÒRde: Donnaccia, Sudiciona. -: Mala femmina. * balorda.

baLÙRde, detto di uomo: Schifoso, Abietto, Vile. * balordo, dal fr. balourd, che è poi il lat. bis “dop-
piamente” lur(i)dum “livido”, “sbalordito”.

BALZÀNE: detto di cavallo che ha una striscia bianca sul collo del piede; in senso figurato: strava-
gante, bizzarro”. *dal lat. parl. balteanum “provvisto di cintura”, mentre il significato di “biz-
zarro” dipende dal carattere riconosciuto al cavallo balzano.

baMbÀURe, aria calda irrespirabile per la vicinanza del fuoco: Vampata. - delle giornate calde d’estate:
Afa. * lett. vam pore, da vampa.

BAMMÒINE: bambino, molto giovane; persona ingenua o sciocca: Inesperto.. U BAMMOINE è pure
Gesù Bambino: AH, NINNA NANNE JE’ FEGGHIEUTE LA MADONNE / E JE’ FATTE GESU’ BAM-
MOINE / CA JE’ RUSSE E REZZETOINE / E LA VESTE QUAND’E’ BELLE E QUAND’E’ FOINE / VIVA
VIVE A GESU’ BAMMOINE (La festa dell’epifania del poeta contadino M. Ferrovecchio). * Da
bambo che anticamente valeva “bambino, sciocco”, ed è di chiara orig. onomatopeica.

banGaRÓZZe dei venditori di piazza: Bancarella, Banchino. * lett. bancarozza, da  banco.

banGÀUne, tavolino dei negozi: Banco. - dei falegnami: * Ban cone.

bÀnGHe (masc.): * Banco. - termine dei muratori, una porzione di muro costruito: Puntata. - (femm.):
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* Banca. - dU sciÙVUe: Banca dei monchi. scÌ a La bÀnGHe dU sciÙVUe: Pagare con i gomiti. *
dal franco bank “panca”.

banGHÈiRe, donna che ben volentieri va in giro: Vagabonda, Gi ròvaga, Pettegola; in senso cattivo:
Gonnellona, Girellona, Fraschetta. * lett. banchiera.

banGHenescÈUe: Vagabondare, Gironzolare, Andare in mostra, in giro, Sgonnellare, Civettare. scÌ
banGHenesciÀnne: Andare gironzolando, pettegolando, Sgonnellando per mettersi in mo stra.
* lett. banconeggiare - tenere banco.

BANGHÈTTE: banchetto: Pranzo con molte persone. Il banchettare nell’ultimo giorno di raccolta delle
olive che si lega al rito del Cristefinge (vedi).* deriv. da banco, parola d’origine franca, che in-
dicava la panca che correva tutt’intorno alla stanza con una parete di legno come spalliera.

BANGHÌNE: marciapiede.

bÀnne (masc.): * Bando. scettÈUe U -: Fare bandire, Bandire. - (femm.): * Banda, Concerto, Corpo mu-
sicale. - de Re cHia cHÌUne: Bandùcola. Fa La -, nella frase: QUÀnne VÌine Fa cÌMe La -: Quando
ritorni faremo i conti, la festa. * 1° senso dal got. bandwo “segno”; 2° senso dal fr. bande, indi-
cante orig. lo stendardo che distingueva i vari corpi di truppa.

bannÈiRe: * Bandiera, Stendardo. - quella di ferro, messa sulla  punta dei campanili: Banderuola. * ter-
mine d’origine germanica indicante l’insegna che i popoli nordici adoperavano per indicare il
luogo di raccolta di una “banda”.

BARAÒNNE: baraonda, confusione, disordine. – turba o moltitudine di persone confusa e chiassosa.
* dallo sp. barahunda “baraonda”, di origine incerta, forse dall’ar. barahan “schiamazzare” o
baraha “canzone che si cantava a Toledo allo stile dei giudei per burlarsi di loro”. La voce dia-
lettale conserva l’usuale assimilazione consonantica -nd/nn-.

BARBARÉDDE: gioco fanciullesco con solletico sotto il mento di bambini disposti in fila da parte di chi
dirige il gioco, con filastrocca che dice: -, -, KURE KA RITE IND’O MBIRNE, KURE KA NAN RITE
IND’O PARAVISE. Vale la pena registrare che il termine altresì indica giocattoli di creta di forma
umana per i bambini, statuette. 

baRbaRÉLLe, colletto che si mette ai bimbi che mandano bave: Ba vaglino. * lett. bavarello, da bava.

baRbaRÓsse, sorta di uva: * Barbarossa.

BARBÁSCE (VARÁSCE): nome di una pianta le cui foglie secche servivano per ristagnare le botti, onde
era detta anche paglia da botti; dal lat. parlato barbascus, deriv. da “barba”, per il caratteristico
pennacchio di questa pianta. Cfr. doc. III dei Dazii di Bitonto (8 febb. 1303).

BARBATÈLLE: vite selvatica, giovane, su cui innestare la vite domestica. * dal lat. barba “piccoli rami”,
“filamenti delle radici”.

BARDÀSCE: donna di malaffare, convivente, puttana. * dall’ar. bardag “giovane schiava”, gr. bar-
dassa.

BARDÈDDE: sella senza arcione o sella larga, dove anticamente si soleva trasportare anche merci. Il
termine bardella indica anche il nome di un dazio sulle merci: il Libro Rosso ne registra dician-
nove capitoli, a partire dal XIV secolo. * dimin. di barda ”sella”, prob. di origine araba.
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BARDINÈDDE: straccio umido usato per non bruciare i tessuti stirando. * dall’ar. bardaat “panno im-
bottito sotto il basto dei quadrupedi”.

BARDENÈLLE: grosso fagotto di stoffe portato sulle spalle dai venditori ambulanti.

bÀRe, bÈURe: * Bari. - VÉccHie, chi ha il viso con i butteri del vaio lo: Butterato. a - VÈJe U dRitte e a
- VÉJe U tÚURte: A Bari si recano, alla visita militare, tanto i ben fatti quanto gli storpi; fig.: Tutti
hanno gli stessi diritti. * prob. bare per Vare (etim. pop.), lat. varius “macchiato”, varie gato,
donde l’it. 

baRenÉLLe, palo di ferro per cavar mine nel sasso: Palamina, Pa letto. * dim. di barra.

baResÉdde, sorta di pasta da minestra: Foratini, Spilloni. * lett. baresella, da bari.

baRÉtte, specie di fiasco con il collo strozzato, per bere il vino a garganella: Borbottino. - berretta da
prete, con tre spicchi sul cocuzzolo. * Berretta, Beretta. * 1°. senso, lett. bar(i) letta, di incerta eti-
mologia, se pure si vuole ricondurre il termine alla radice preromana barro “fango, argilla”.

baRRÀccHe di legno per vari usi: * Baracca, Tettoia. - per fare i bagni di mare: Baracca balneare. scÌ
Pe -: Trovarsi in catti ve condizioni economiche o in fastidi, Essere per le fratte. nase de -: Naso a
tettoia. *sp. barraca, “capanna di pastori”.

baRaccHÈURe, chi attende al servizio delle baracche balneari: Ba gnino. * lett. baraccaio.

baRaccHÈUte, riparo di travi, di assi o di stuoie fatto davanti alle case in costruzione: Stecconata, As-
sito. * lett. baraccata.

BARBÙGGHIE: balbettamento. – fanciullo balbuziente. * dallo sp. barbulla “schiamazzo, gridìo con-
fuso, barbugliamento”.

BARÈLLE: barella; arnese per trasportare ammalati o per portare in processione statue.

BARRACHÈUNE: barbacane, opera di rinforzo ad un muro pericolante.

BARRÌIRE: la barriera del dazio alle porte della città per riscuotere certi diritti. FACE U SCÉIME PE NAN
PAGÀ LA -: Fingersi scemo per non pagare il dazio. Linea di elevazione del terreno. - fig. impe-
dimento, difficoltà; nel gioco del calcio schieramento di giocatori serrati tra loro di contro al-
l’avversario che esegue il tiro di posizione. Dal fr. barríere, der. di barre, “sbarramento”, ma
fors’anche ancor di più per ragioni fonetiche dallo sp. barrera “barriera, steccato, parapetto”.

baRRÙFFe di vento: Ràffica, Ventata, Buffo. * lett. baruffa, di origine imitativa, con prefisso intensivo
ba- e il long. rauffen.

baRtÒine, berretto conico a maglie: Berretto, Berrettino da notte. * fr. barrette.

BARZELLÓTTE: zerbinotto, figurino, bellimbusto, bel giovane ostentatamente galante, elegantone di
provincia. * lett. barzellotto, prob. connesso con bargello e barzelletta.

BARZELLÒTTE: zerbinotto.

basciaMÈUne, rif. a gente di basse condizioni: Umile, Plebeo, Volgare. * lett. bassa mano.

BASCÙLLE: bilancia a bracci disuguali, bilancia a bilico. *dal fr. basculle da un precedente bacule, de-
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nominale di baculer da battre e cul: letteralmente “batticulo” sul quale si è inserito bas “basso”,
formazione scherzosa che allude all’abbassarsi della bilancia.

basÉtte: Base, Basettina. - peli che si lasciano crescere sulle gote, vicino alle orecchie, pl.: Fedine, Fa-
voriti. * basetta, che è forse toscanizzazione e riduzione di un sett. ba(rbi)set “baffetto”.

basÈUte, rif. a persona: Posato, Bennato, Avveduto. v. abbasÈUte. * basato, dal lat. tardo basis “so-
stegno di legno”.

basÌLecHe, basenecÒULe, erba odorosa: * Basilico. * bizantino basilikó, lat. med. basilicon-onis la
traccia della pronuncia greca nel dialetto con nasalizzazione della liquida.

bassabÀnne, parte della banda musicale: Batteria. - fig. la parte trascurabile di una riunione: Marma-
glia, Plebaglia; se for mata da bambini che fanno chiasso. Ciurmaglia. * lett. bassa banda.

BASTÀRDE: nato da genitore non legittimamente coniugato; fig. “spurio, irregolare, eterogeneo”; da
un fr. ant. di discussa etimologia. Da ricondurre probabilmente a basto, bardatura delle bestie
da soma.

bastÀUne: * Bastone. - dei pellegrini: Bordone; dei ciechi: Ba tocchio. - della gabbia, quelli attraverso i
quali passano i fili di ferro, o gretole: Staggi. *lat. parl. bastone(m), parallelo di bastum “basto”.

BASTEMÈNDE: bastimento, naviglio di mare: la parola richiama il tempo degli emigranti. * dal fr.ant.
bastir “costruire”

bastenÈUcHe, pianta nota: * Pastinaca, Carota, Pastricciana.

BATÒSTE: disgrazia; percossa.

battaGLiÈUe: * Battagliare. scÌ battaGLiÀnne, fig.: Industriarsi, Correre di qua e di là.* da un lat.tardo
batt(u)aliare, da cui batt(u)alia “battaglia”.

battaJÙeLe, fuoco artificiale che, acceso, fa una piccola botta: Bottaiuolo. aVÈ PaGHÌURe de nU -: Es-
sere paurosissimo. * lett. batt-aiolo, da battere.

battaRÒJe che si incendia in occasione di feste religiose: * Batte ria. - a MbÌiRne, fragorosa: Batteria
infernale. * da un tema onomat. bott, che rinvia ad uno “scoppio fragoroso”.

battÉnde delle porte, finestre, cornici, ecc.: * Battente, Battitoio.

battePÀnne, arnese per spolverare: * Battipanni, Camato.

BATTÈSIME: battesimo. *lat.eccles. baptismum.

batteZZÈUe: * Battezzare. - il vino, il latte: Annacquare, Fattu rare.

BÀVERE: colletto della giacca, del cappotto.*bavero, dal lat mediev. baverus.

BAVÒTTE: nome di contrada di campagna, attestata già nel più antico documento del Libro Rosso (12
febbraio 1265) nella forma BABUTTA: iuxta viam Bari… ad curtes que dicuntur de Neris… in
ante per macchias (Regiae) Curie, que sunt inter locum qui dicitur Babuttellus et Babutta, in
capite ipsarum maclarum prope lacum Babutte fixus est lapis unus (doc. I). A Bavottiello c’era
un lago presso il quale era posto un termine confinale fra Bitonto, Bari e Modugno, da dove si
tirava, con una distanza di canne novicento cinquanta otto e palmi quattro, verso Bavotta (in
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linea retta da tramontana ad ostro insino ad una strada va da Modugno a Bitonto per lo Ca-
gnano), ove era posizionato il settimo termine confinale (doc.CLXXXV).

bÀZZecHe, gioco delle carte: * Bàzzica.

beH! escl.: Bene! Ebbene? * abbreviazione di bene.

beccÀcce, uccello: * Beccaccia.

beccÀUne di cibo: * Boccone. - de La cRiÀnZe, o dU stedÈnde: Boccone della vergogna o della di-
screzione. - bÙUne: Boc concino, Borbottino, Saltimbocca. - aMÈURe, fig.: Boccone a maro, Triste
notizia. - peli che si fanno crescere sul mento: Grosso pizzo. Un famoso Beccaune era l’ing. Mi-
chele Speranza che si mise a capo del “blocco democratico” (re blocchiste so tutte negacriste)
per il rinnovo del Consiglio Comunale nel luglio del 1909. * 1° senso dal lat. bucca “bocca”; 2°
senso v. bécche.

bÉccHe, peli che si lasciano crescere sul mento: Pizzo. - delle capre: Cincinni. - congegno per alzare e
abbassare la calza nei lumi a petrolio: Dentiera. * lett. becco.

beccHenÓtte, sorta di dolce: Bocca di dama, Pasticcio dolce. * lett. bocconotto, dimin. di boccone, cfr.
lat. bucca.

beccHÌiRe: * Bicchiere. dÀ nU - ad uno, fig.: Dare un gran dolo re; e per maggior forza: - aMÈURe: Ca-
lice amaro. - della gabbia, per l’acqua: Beriuolo, Beverino; per il miglio: Bec catoio. * forse dal gr.
bikos “tazza” o dal fr. bichier.

beccÒine: cannellino in cui si infila la sigaretta da fumare: * Bocchino. - per gli strumenti d’ottone a
fiato: Bocchino; per quelli di legno: Bocchetta. - piastrella di metallo che si mette per ornamento
o per protezione dei buchi delle toppe dei tiretti: Bocchetta. - fellatio.

BÉDDE: bello (agg.m./f.), dal lat. bellum, “carino”, dim. di bonus.

bedÒUte! escl. di meraviglia: * Vedete! Quanta gente! Quanta roba!

BEDUÒINE: beduino, in significato dispregiativo, per dire persona rozza e strana, dall’ar. bedawi, “abi-
tante del deserto”.

BEFÀNE: befana, come la vecchia che porta doni e come donna brutta o invecchiata. MO VEINE
LA -: il giorno più atteso dai bambini. Nei tempi ormai lontani alla vigilia dell’Epifania molti
bambini, al primo tocco della campana di Santa Maria della Porta, si portavano verso l’andòi-
che du pìitte e giunti al greto del Tifre si caricavano sulle spalle una pietra che, tornati a casa,
riponevano sotto il letto. All’indomani essi vi trovavano una varietà di fremmàgge (formaggi),
adattamento popolare dei Re Magi, questo perché i giocattoli erano esclusivi dei figli di geni-
tori abbienti. * dal lat. epiphaniam “apparizione dall’alto (qui, la stella che guidò i magi)”, con
successiva aferesi e lenizione.

beFÀUne, malattia del grano: Carbone, Golpe, Volpe. * prob. lat. bufo-onis “rospo”. cfr. it. volpe.

beFFettÀUne: Scapaccione, Manrovescio, Labbrata. * sp. bofe ton “schiaffone”, cfr. fr. bouffler “gon-
fiare le guance”.

beFFÉtte per mangiare: Tavola. MÈtte La -: Apparecchiare la tavola. Da noi indica non la credenza per
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esporre e conservare argenteria e stoviglie, come il fr. buffet, da cui pure deriva il nostro ter-
mine, ma una sorta di tavolino con un piano largo adoperato per porre sopra cibi e bevande di
vario genere: questo lascerebbe presupporre una derivazione del termine, più che dal sopra ci-
tato francese, dallo sp. bufete “tavolino, scrivania”. La forma diminutiva beffettòine indica il ta-
volinetto da gioco.

beFettÒine: Tavolino. - da giuoco: Tavoliere. * v. prec.

beGLiÉtte: * Biglietto. Viglietto. - del Lotto: Polizza. - del tre no: Biglietto. Quella specie di tenaglia per
forare il biglietto: Stampino.

bÈine: * Bene. FÀ - e scURdatÌnne, Fa MaLe e PÌinZe: Se fai del bene, dimentica, ma se fai del male,
ricordatene. TUTT’U – DA LA TERRE VEINE: ogni bene deriva dalla terra. -: * Bacio. - a PeZZe-
cHÌidde: Bacio alla francese. - de GÌUte: Bacio falso, traditore. -: Amore. PU FoRte - nGe cÉicHe
d’ÒccHieRe: Per il troppo amore si procura del male alla persona amata.

bÈiVe: Bere. - a: Bere a digiuno, a sciacquabudella. - a GÒcce a GÒcce: Bere a centellini, Centellinare.
* lat. bi be(re).

BELÌPPE: Filippo. CI CHIOUVE A SAM -, U POVERìDDE NAN JàVE BBESùGNE DU RICCHE: Se piove a san
Filippo, il povero non ha bisogno del ricco.

bÈLLe: * Bello. - GiÒVene: Zerbinotto, Bellimbusto, Cicisbeo; Ozioso, Fannullone. -: Buono. erronea-
mente noi diciamo, p. es. la minestra, la carne, ecc. JÈ beLLe, invece di è buona. FÀ - bÈLLe: Fa bel
bello, piano piano, adagio adagio.

beLLÒccHie, chi sa subito occhiare, scegliere, per lui, il meglio di un canestro di frutta, di un piatto,
ecc.: Occhio buono, Occhiolino bello, Occhio alle mani. * lett. bellocchio.

beLLÒite, carne cotta in acqua, per fare il brodo: Lesso. * it. bollito.

beLVedÀJe dei palazzi signorili: * Belvedere. Pe -, per abbellire, un posto: Per bellùria. cHiÀnde Pe -:
Pianta ornamentale.

beMbÀtte! escl.: Ben ti stà! v. boMbÀtte. * lett. benfatto.

beMbenÌUte, augurio a chi giunge da altro paese: * Benvenuto.

benÀZZe del mare: * Bonaccia.* lat. parl. bonacia, che sostituì il grecismo malacia “calma”.

BENEDICHE: esclamazione di sapore religioso: (Iddio vi) benedica (benedicat Deus), oppure sia bene-
detto (dal Signore). La formula è spesso rivolta a persone anziane o di rispetto, anche come sa-
luto, per richiedere la loro benevolenza o protezione.

benedÌtte: * Benedetto. - piatto tradizionale, fatto con fette di salame, di arance, di uova e di ricotta,
il quale si mangia, dopo averlo benedetto il capo di famiglia, il giorno di Pasqua: Be nedetto. sÌ -
ca...: Sia detto e non concesso che..:, Ammesso e non concesso che...

bÈPPete d’acQUe: Sorso d’acqua. - dU cHÈUne: Bevutina, Sorsetto. il cane beve lappando l’acqua. v.
MÈPPete. * lat. bibita, “bevuta”, part. pass. di bibere, una forma molto popolare che si impose
nelle lingue romanze in sostituzione di potum.

beRbetÌiLLe: Sbarbatello, Zerbinotto, Bellimbusto. * (s)barba tello.
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beRaFÀtte, detto di donna: Bella, Graziosa. alle ragazze che si va gheggiano troppo davanti allo spec-
chio si dice: ci si beRaFÀt te, MÙsse de ciUcce e MestÀZZe de GÀtte. FÀsse -: Agghin darsi, Ad-
desiarsi. * lett. bella fatta.

beReFÀtte, detto di uomo: Bello, Simpatico. * lett. bello fatto.

BERÈTTE: berretto; copricapo senza tesa, di lana o stoffa. * dal fr. berret, a sua volta dal lat. birrum
“mantello con cappuccio”.

beRRÀcce, piccolo recipiente di legno per il vino: * Borraccia. Fia schetta, Barletta. - ortaggio simile al
cocomero: Zucca. - recipiente che si fa con questo frutto, quando è secco: Bor raccia.*sp. borra-
cha “fiasca di cuoio”, di orig. sconosciuta, a meno che non lo si voglia condurre all’agg. borra-
cho “ubriaco”, così detto dal colore rosso (lat. burrus) di chi ha bevuto troppo.

BERRÀSCENE: pianta con foglie pelose e macchiate di bianco, con grande fusto succoso e fiori tur-
chini. * borraggine, lat. tardo borragine(m), a cui si riallaccia l’arabo abu’araq “sudorifero”.

besciÀRde: * Bugiardo, Mentitore, Menzognero. JÈ -: È una bu gia, È falso.

besciÒJe: * Bugia. - macchia bianca che appare sull’unghia: Bugia, Lùnula. LÒnGa VÒJe, LÓnGa -. v.
VÒJe.

besÓGne, vaso per uso intimo: Pitale, Càntero, Vaso da notte. Fa U -: Andare di corpo. -: Orinare. * bi-
sogno (forma se midotta) v. seg.

besÙUGne: * Bisogno. U - JÈ PaRÉnde de: Il bi sogno non ammette ragioni.*lat. mediev. bisonium,
comp. prob. di bi- e sonium, da un germ. sunnia “cura”.

bettatÌURe, gonfiore in qualche parte del corpo per contusione, per malattia: Gonfiatura, Gonfiore, En-
fiagione. * v. abbet tatìure.

bettÀUne di madreperla, di metallo, di osso: * Bottone; quello semisferico per le divise: Coppetta.,- boc-
cettino per conte nere le sanguisughe: Bottoncino. - fig. uomo basso e panciuto: Chiotto, Cara-
mogio. - degli animali macellati: Testicolo; dei polli: Fagiuolo. – germoglio di pianta. *fr. bouton,
un der. di boutier “spingere fuori”.

betteGLiÀUne, vaso grande di vetro: * Bottiglione; se coperto dalla veste: Damigiana. – fig. uomo
basso e tozzo. * accresc. di bettìgghie.

BETTÌGGHIE: bottiglia. * dal lat. mediev. buticula , dimin. di buttis “piccolo vaso”, dal fr. bouteille o
ancor di più dallo sp. botella.

beVeRÒne per lattanti: Zampilletto, Poppaiola, Poppatoio. * lett. beverone. cfr. fr. biberon, der. dal
lat. bibere.

beVÓZZe, nomignolo: Ozioso, Fannullone. - ManGia PÓZZe e FadeGÀ nan PÓZZe: Mangiare posso ma
lavorare non posso. Bevozze era il nomignolo di Pietro Sivo (Petrucce Bevozze), barbiere, infer-
miere e cavadenti, che pose il suo pronto umorismo e la sua sarcastica comicità al servizio del
pensiero socialista di Salvemini per colpire la tronfia superbia dei padroni.

beZZÀRRe: * Bizzarro. VeccHie -: Vecchio bizzarro, iracondo, strano; Gagliardo, brioso, rubizzo. - rif. a
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pianta: Rigoglioso, Vigoroso.*sp.bizarro “coraggioso”, ma possibile anche la derivazione dal got.
bizza “collera” con suffisso –arro, se non addirittura dal lat. vitium.

beZZÒUcHe (femm.): Pinzòchera, Bigotta, Baciapile. CHIAGNUIDDE DE – E LACREME DE PUTTANE LI-
BERANOSDOMINE: piagnistei di bizzoche e lacrime di puttane, liberaci Signore. v. ViatÉdde. *
bizzoca, da un lat. mediev. bizoca.

BIALÀRDE: Bailardo, nome proprio. Era il nome di Pietro Barliario o Balario. Studioso e dotto monaco
benedettino, morto a Salerno nel 1149. La sua leggendaria fama di negromante giunse fino a
noi e vi è ancora chi racconta che, con la sua bacchetta magica, in una notte sola, costruì il pa-
lazzo Altobelli, esistente tutt’ora sulle vecchie mura, in vicinanza della Porta del Carmine e che,
nella notte di un Natale, egli ascoltò tre Messe: la prima a Gerusalemme, la seconda a Roma e
la ter za... naturalmente a Bitonto. N’HA FATTE QUAND’A PIETE -: riferito a chi ha molti peccati
sulla coscienza. Cfr. Bailarde.

BIÀME: biada o qualunque cereale usato per l’alimentazione dei cavalli. *è probabile da bia(da)me,
nome collettivo di ogni sorta di biada, lat. mediev. blada, neutro plur. di bladum “prodotto del
suolo”.

biÀnGHe: * Bianco. - dell’uovo: Chiara, Albume. Era tradizione diffusa per le donne in cerca di marito
sbattere il bianco dell’uovo la sera di san Giovanni e tenerlo esposto al sereno tutta la notte.
Dalle alterazioni subite dall’albumina, l’indomani mattina si cercava di predire il mestiere del
futuro sposo. - dell’occhio: Bianco dell’occhio, Cornea. - di calce: Latte di calce. - ManGÈUe, spe-
cie di dolce: Bianco mangiare, dal fr. blanc mangier, un bianco mangiare, però, che non aveva
nulla a che fare con la nostra crema di latte dolce, in quanto, come da ricetta riportata nel Liber
de coquina del XIII sec., comportava l’impiego di petti di pollo infarinati con farina di riso, latte
e zucchero bianco, e a fine cottura cosparsi di zenzero bianco e mandorle soffritte.

bianGHÈsce col latte di calce: Imbianchire. * da bianco con suff. lat. -èscere.

bianGHescetÀURe, chi dà di latte di calce i muri: Imbianchino. * lett. biancheggiatore; v. prec.

bianGHesciatÌURe: Imbianchitura. * lett. biancheggiatura.

bianGHÌne, chi è nato con capelli bianchi e con occhi di coniglio: Albino. * lett. bianchino.

BIDÈLLE: bidello della scuola, ossia colui che è addetto alle pulizie e alla custodia di una scuola. - de
la congrèighe”: il bidello della confraternita, il cui impegno non conosce pause durante l’anno
liturgico in quanto deve provvedere alla pulizia della chiesa, dei paramenti sacri, al recapito
domiciliare degli avvisi per le varie riunioni capitolari, alla questua dell’olio per le lampade vo-
tive, alla organizzazione del mortorio per un confratello. - de la bànne è il responsabile dell’in-
granaggio dei contatti e degli appuntamenti professionali di una banda musicale; durante le
esecuzioni bandistiche egli segue, passo dopo passo, tutti i musicanti per supportare i più ine-
sperti con i vari libretti che egli ha sempre a portata di mano. * dal fr. bedeau “messo di giu-
stizia”: una voce importata dagli studenti francesi venuti nel Medioevo in Italia a Bologna, dove
si attesta il lat. mediev. bedellus “servo dell’Università”.

bÌFFRe, arnese da ingegneri e agrimensori per livellare il terreno: * Biffa.*long. wiffa “segno di legit-
timo possesso”.
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BÌRRE: birra. * ted. bier.

BIÙLE: recipiente di legno usato nelle carceri come latrina mobile. Per assonanza il termine veniva rap-
portato alla figura del bàiulo, il temuto giudice o l’odiato esattore fiscale dell’antichità.

bLUse degli operai e dei bambini: Blusa, Camiciotto; delle donne: Blusa, Giacchettina. * fr. blouse, se-
condo alcuni di ignota radice, mentre per altri di origine germanica. Secondo il DEI la variante
antica di belouse ci porterebbe al lat. mediev. pelusia, cioè “stoffa di Pelusium”, città dell’Egitto,
con cui si facevano delle tuniche azzurre che i crociati indossavano sulla loro armatura; cfr.
anche lat. mediev. bleso “tunica”, attestato anche nei documenti bitontini dei secc. XIV-XV.

BOCCÀCCE: vaso in vetro per conserve a collo ampio; barattolo. * dal lat. bucca, con suff. –accio.

boccHÉtte della toppa della serratura: bocchetta, Rosetta.

BÒCCUE: borchia per ornamento; boccola.*lat. buccula, “fibbia”.

bÓGGHie, nella frase: bÓGGHie a cRiste, bÒGGHie a: Non * voglia Cristo, Non voglia ! Guai se...

boH! escl.: Oh! Toh!

boMbaLÒUe, giuoco infant. che consiste nel dondolarsi su di una fune pendente da un albero, ecc.: Bi-
ciàncole, Dòndolo; se su di una trave messa a bilico: Altalena. Fa -: Dondolare. U - delle campane
che suonano: Scampanellìo. * voce infant. onom.

boMbÀtte! si dice a chi è caduto o ha sbagliato per sua caparbietà: Ben fatto! Ben ti sta! * lett. buon
fatto.

boMbenÌUte. v. beMbenÌUte. * lett. buon venuto.

boMbÉtte, fuoco artificiato che si spara scagliandolo contro un mu ro: Castagnola. - sorta di cappello
duro: Cappello tondo. * lett. bombetta.

BOMBO’: dolce di zucchero, caramella. * dal fr. bon bon, reduplicazione infantile di bon: la voce fran-
cese è passata nel dialetto per significare dolci.

BOMBOLÒNE: bombolone, dolce di pasta che si gonfia nel friggere, farcito di crema o marmellata.
L’etimo ha il richiamo per la forma rotondeggiante a bomba, voce di origine onomatopeica, ma
anche a bombò.

BOMBONÌIRE: bomboniera. * dal fr. bonbonnière, da bonbon “confetto”.

boMMÌne nÉGRe, sorta di uva molto dolce e sugosa: Uva mostaiola. * lett. buon vino (negro).

bonaFiciÈUte, giuoco noto: Lotto. * lett. bonaficiata, per beneficiata.

bonÀGGHie, imprecazione invece di MannÀGGHie. * lett. buon abbia.

bonaLLÈGRe: Mi rallegro, Mirallegro, Mi congratulo. dÀ U -: Da re il mirallegro, Congratularsi. * lett.
buon allegro.

BONÀLME, buonanima: modo popolare per riferirsi ad un defunto, talvolta pure con intonazione iro-
nica. * lat. bona alma.

bonasÒRte, augurio che si fa ai bambini, quando starnutano: Buona sorte! Sorte ricca!
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bonÀte, nella frase: a La -, detto di persona incline alla bontà: Modesto, Semplicione, Credenzone. *
lat. bonatus.

bonaVÓGGHie. * Buona voglia, Buona volontà, Buona gana.

bÒRde, finimento di abiti donneschi, di cappelli, ecc.: Gallone, Tri na, Filetto. * bordo.

bÒRRe di una lettera, di uno strumento: Brutta copia, Minuta, Abbozzo. * sp. borron.

bÒtte: * Botta, Botto, Colpo. - di coltello, di sciabola, ecc.: Colpo, Botta; di fucile: Botta, Colpo; di mar-
tello, di bastone: Botta, colpo. - di tosse: colpo di tosse; di vento: colpo di vento, Folata, Ràffica.
- parola pungente, allusiva: Botta, Frizzo. MenÀ La -: Dare la botta, la bottata, Fare allusioni. -
detto di dolore lancinante che dà una ferita, un dente guasto: Botta, Fitta, Infìttura, Trafitta, Mar-
tellata. da na - e na -: Dare un colpo al cerchio e l’altro alla botte. de -: Di botto, Di col po, Im-
provvisamente. JÌnde a na -: Di botto, In un attimo. dÈUe do -, riprendere un lavoro: Dare due
botti, due colpi. sÒtte a La -, termine dei cacciatori: Morto sul tiro, sul colpo. Fare una cosa sÒtte
a La -: Di botto, Sull’atto, In fretta e fu ria. ci stÈ sÒtte RÈisce Re -: Il sottoposto ha sempre torto,
Gli stracci vanno in aria. bÒtte -: Colpo colpo, Ad uno ad uno, Piano piano. NA – A U CIRCHIE E
L’ALT’A LA VOTTE: una botta al cerchio e un’altra alla botte (l’eterno gioco degli estremi). * dal
fr. boter “battere”, dallo sp. bote “colpo, percossa”.

bÒUe: * Boia, Carnefice. - de tRÈUne: Boia di Trani (dove an ticamente si giustiziavano i malfattori). rif.
a uomo, fig.: Cat tivo, Crudele, Senza cuore; Malizioso, Furbo. tÈJne -: Ha la forza di un boia, È
molto forte. *lat. boia “strumento di tortura, catena”, poi “carnefice”: è pur sempre un greci-
smo da boeiai “striscie di cuoio di bue”.

bÒUne, bÒna: * Buona. - FÌGGHie: Buona ragazza, Religiosa. - cRistiÈUne: Buona donna. - alludendo
a donna piacente: Giovereccia, Sguerroccia. - saLÌUte: Buona salute. cHe La - -! diciamo a chi
starnuta: Salute! Felicità! ai bambini si dice: cHe La - soRte Ricca RiccHe: Con una buona sorte,
con una buona fortuna ricca ricca. a La -, detto di persona: Mo desto, Umile, Credenzone.

bRaMÈUe, gridare, piangere per dolore: Urlare. scÌ bRaMÀnne, andare in giro chiamando qualcuno:
Andare gridando a squar ciagola, sgolandosi. * v. VRaMÈUe.

bRasciÒULe, manicaretto di carne: * Braciuola ripiena. La bra ciuola è propriamente una fetta di carne
arrostita sulla brace. v. tÀccHe. - uomo basso e tarchiato: Anatròccolo, Chiotto. sÀnGHe de La
-, rif. a uomo bassino e ridicolo che vuol fare lo smargiasso: Omarino, Caramogio. - - escl.: San-
gue di Bacco!

BRÀVE: valoroso, buono e bello, eccellente. – feroce, indomato. FACE U -: fa benissimo qualche cosa.
* dallo sp. bravo, anche se il vocabolo è in italiano che ha avuto un arricchimento semantico.

BREBBÀNDE: birbante, persona astuta, monello; dal fr. birbe, “tozzo di pane dato per elemosina”,
per passare a “accattone, vagabondo”.

bReccÀRe, collare con punzoni, per cani da pastore: Brocchiere. * dal lat. broccus “che ha i denti spor-
genti”.

BRECCÀUNE: briccone, ragazzo vivace e astuto. - persona malvagia. * l’origine del termine è oscura,
con ipotesi che vanno dal fr. ant. bric “stolto” ad un soprannome Bricco, -onis attestato nel X
sec., indicante un “individuo rozzo abitante dei dirupi”.
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bRÈccHe, specie di carrozza a quattro ruote: Frullone. * inglese: break.

bReccHÈiRe, donna che pettina per mestiere, specializzata nel fare riccioli: Pettinatrice. * Par rucchiera,
v. bRÙccHe.

bRecciatÌidde, specie di pasta da minestra: Mezzanfini, Foratini. * lett. perciatelli = forati. cfr. it. per-
zare, dal fr. percer “perforare”.

BREGANDÀGGE: brigantaggio, ribellione di masse contadine all’indomani dell’Unità d’Italia. Per la
questione del riscatto delle terre demaniali murgiane una strofa della satira, che denunciava le
malefatte degli usurpatori aristocratici, così recitava: Creièrene u bregandàgge / pe mbedòje u
passagge / a re Murge e re Matòine / ca so terre vetendòine.

bReGÀnde: * Brigante. - fig.: Furbo, Malizioso. - giuoco infant.: Toccaferro. - e GaRbenÌiRRe, altro
giuoco infant.: Briganti e carabinieri.

BRESCQUÈUE: pettinare o pulire l’animale con la briscola.

BRESSAGLÌIRE: Bersagliere. - uomo bassino e tarchiato: Bassotto. -: Mozzicone di sigaro.

bRÈttUe, oggetti miseri o fuori uso: Stracci, Cianfrusaglie. at taccHÈUe Re -: Fare le valigie, Andar via,
Sbrattare. * prob. lat. averta “valigia, bisaccia”.

BRÌCCHE: bricco, recipiente con beccuccio per latte o caffè. *dal turco ibriq “vaso con manico”.

BRÌSCQUE: briscola, gioco di carte; in senso figurato: percosse, botte. *forse dal fr. brisque.

bRoLÓccHe, vezzo d’oro: Medaglioncino. * fr. breloque “pIccola curiosità di poco valore, ciondolo”.

bRÒUte: * Brodo. - FÌtte: Brodo consumato, stretto, corto. - LÌinde: Brodo lungo. - FÌnde, senza carne:
Carne scappata. - de ceciÒdde, brodo acquoso, senza sapore: Brodo di Ciolla, Bióscia. - de cÌ-
ceRe (che una volta si dava alle puerpere): Brodo di ceci; fig.: Finzioni, Moine, Lezi. sciÒJe
MbRÒUte de cÌceRe: Andare in brodo di giùggiole, Andare in visibilio, in sollùcchero, Gongolare
dal piacere. * dal germ. *brod-, indicante un tipo di cibo non usuale nelle mense romane, in-
trodotto dal nord insieme alla zuppa, con una forma tardo latina brodium.

bRÙccHe, riccio di capelli: Bùccola, Voluta. - riccio finito: Finti no. - tutta la capigliatura finta: Parrucca.
* perucca, per parrucca.

bRUnÉLLe, stoffa nera, usata per fare scarpe da donna: * Brunella, Prunella. * da bruno.

bRÙscQUe, spazzola grossolana che, con la striglia, serve a stri gliare gli animali: Brusca, Bùssola. * lett.
bruscola, dal lat. tardo bruscum “pungitopo (pianta dai rametti appuntiti)”, forse anche dal
germ. brust “spazzola”.

bRUtte: * Brutto, Brutta. ci si -! diciamo a persona di confiden za, invece di: Scortese, Scompiacente, Di-
spettoso. E quella di rimando: ci sÒ - asseMÈGGHiecHe a tUtte. erroneamente si dice per Cat-
tivo. P. es.: Questo vino, questo pane, questo ra gazzo è bRUtte, invece di dire: Cattivo. -
stÓMecHe delle gravide: Malacìa, Stomachini. stÈJe -, detto di malato: Sta grave. stÈJe cHiÚ -
: Sta più grave, Sta peggio, Peggiora.

bUÀtte, recipiente di latta, pieno di salsa, ecc.: Scatola. - fr. boîte “recipiente di latta di lamiera sot-
tile”, introdotto nell’epoca napoleonica.
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bUbbÙ, uccello: Ùpupa, Bubbola. il verso del -: Bubbolare. * voce di origine imitativa.

bÙbLe, cilindretto di terra cotta, chiuso da ambo le parti, per la costruzione delle volte. * gr. bombyle
“orciuolo”.

bUcÀLe, vaso di vetro o di terra cotta verniciata per bere: Boccale, Gotto. * lat. tardo baucalis, che è
poi il greco baukalis che indicava un vaso dal collo stretto che serviva per tenere in fresco i li-
quidi contenuti. Il “bucale” era di varie forme, ma la più comune era quella a tronco di cono,
assai spesso panciuto con un restringimento verso la sommità ed un orlo allargato con un bec-
cuccio e un manico per la presa.

BUCCUATÀURE: terreno pieno d’acqua.

BUCHE’: fascio di fiori. * dal fr. bouquet “fascio di fiori”, di origine normanna, dal germ. bosk “bosco”.

bÙcLe: ciocca di capelli arricciati: Riccio, Ricciolino. * buccola, dal fr. boucle “ciocca di capelli”, dal lat.
buccula.

bÙFLe: * Bufalo. saLÌUte de -: Salute di ferro.

bUGGÌ, piccolo candeliere a mano, con alla base un spiattellino con manico: Bugia; quella ad olio: Lu-
cernina. * fr. bougie, termine che proviene dalla città algerina di Bougie che esportava mate-
riale stearico per candele. Il termine passa poi nell’it. bugìa.

bUGGiÀRde, sorta di piccone da scalpellino: Picchiarello.

bÙGGie, borsa per i libri di scuola: Cartella; se di tela grossa: Ta scone. – tasca interna della giacca. * bol-
gia, cfr. fr. bouge “sacco di cuoio”, da cui poche, che a sua volta ha dato l’italiano bolgia “bi-
saccia, fossa”; cfr. lat. mediev. bugia, bugius.

bÚLLe: * Bollo. MÈtte nU -: Bollare; fig.: Fare un debito, Dare una frecciata.*lat. bulla “sigillo di me-
tallo”.

bULLÌste, chi fa debiti e non li paga: Bollatore, Mal pagatore, Bìndolo. * bollista. v. prec.

bUMbÙMbe, dicono i bimbi quando vogliono bere: Bòmbo, Mòm mo. * voce infant. onom.

BUNÌGNE: benigno, ben disposto, affettuoso; di malattia non pericolosa per la vita; dal lat. benignum,
un composto di *bene e della base -gn- del verbo *gignere “generare”.

bÙsse, nel giuoco delle carte: * Busso, dal Verbo: Bussare. - vo ce con la quale si augura che l’aquilone
del compagno faccia delle giravolte e caschi giù: Cipolla! Cipolla! *voce onomat.

bÙsUe, infisso scorniciato di porta interna di una casa: * Bùssola. - seconda porta all’ingresso di teatri,
chiese, ecc.: Bùssola.*lat. buxida, “scatola di bosso”.

bUtiRRe: * Butirro, Burro. * dal lat. butyrum, preso dal linguaggio medico al gr. boutyron “formaggio
di vacca”.

bÙtte, uscita di un liquido con violenza: Sbocco, Flusso, Getto. - de sÀnGHe: Sbocco, Getto di sangue.
scettÈUe nU - de sÀnGHe: Sudar sangue, Sudar fatica; Sgolarsi, Spolmonarsi. - de cHiÀnde:
Scoppio di pianto. - de RÓise: Scroscio di risa. - de VeLÈine: Trabocco di bile, di ira. * deverb. di
buttare, voce che Merlo spiega come derivante dalla radice onomat bott “rumore di cosa che
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scoppi con fragore”. Sia l’it. buttare che lo sp. botar “lanciare” provengono dal fr. bouter “fran-
gere”.

bÙUne: * Buono. - cRistiÈUne: Buon uomo, Uomo pacifico. - FÌGGHie: Buon figliolo, Religioso. - ÓMene:
Buon uomo, Buo na persona. bÙUne cRistiÈUne, vocativo per chiamare un ven ditore ambulante
o per rivolgere la parola a persona scono sciuta: Buon uomo. a La -: A buono, Di buono, Vera-
mente, Sul serio. a - a -: Improvvisamente, Senza motivo, Di pun ta in bianco, Di schiocco, Di
schianto.

bUZZaRÈUe: * Buggerare, Bollare, Ingannare, Abbindolare, Bur lare. Va a Fatte -: Va a farti buggerare,
a farti friggere, a farti benedire. Me sÈnde -: Mi sento prùdere, pùngere, Sen to stizza. - una
somma, un oggetto: Buscherare, Sciupare, Rubare, Carpire.*lat. tardo bugerum, una variante di
bulgarus, bulgaro inteso come eretico. 

BUZZÙRRE: zotico, persona rozza e ignorante. * forse dall’ar. buzurg “grossolano”. Il nome era un
tempo appioppato agli svizzeri, che calavano nelle città italiane a vendere castagne, polenta e
mele cotte; dopo l’unità d’Italia fu affibbiato dai Romani a quelli del Nord, che si spostavano
nella capitale, in particolare i Piemontesi. L’eco giunse anche da queste parti pronti a far coin-
cidere rozzo e forestiero. 

96

bÙUne



C

ca: Che, Il quale, La quale, I quali, Le quali. - sÒine: Che sì! Così è. - nÀUne: Che no! No! ca ciÀJe? E che?
Che c’è,da dire? * come congiunzione (con valore causale, consecutivo, finale, comparativo), lat.
quia, quam.

cacaGGHiÈUe, pronunziar male le parole con la iniziale C: Tarta gliare, Balbettare. * voce onom.

cacÀGGHie, chi ha difetto di pronunzia: Balbuziente, Tartaglia, Tartaglione. il difetto di ripetere la c ini-
ziale: Cappacismo. * v. prec.

cacÀGne, cacÀGnUe, fico secco scarto: Ficàgnolo. * lett. caca gno, cacagnolo, da cacare, voce infan-
tile.

cacaMaRGÈULe, uccello: Stiaccino, Pratìncola, Saltimpalo. * comp. da caca e margèule “zappa”, dal lat.
marra + manubrium.

cacaMestÌiRe, chi non si affeziona a nessun mestiere: Scampa mestieri. * lett. cacamestieri.

cacanÒine, l’ultimo figlio nato: Coccolino, Il fico dell’orto; detto degli uccelli, l’ultimo a nascere e a vo-
lare: Scria. * lett. caca nino per cacanidio, composto di cacare e nidio, pop. tosc. per nido.

cacaRÉdde: Cacaiola, Diarrea, Sciolta, Scioglimento. -: Paura. Spavento. * lett. cacarella.

cacascÒULe, scherz.: Scolare, Studente. * lett. cacascuola.

cacasÌccHe: Avaro, Spilorcio, Tirchio, Stillino. * lett. caca secco.

cacasÒtte, rif. a persona paurosa o incapace: Cacacciano, Cacone. * lett. ca casotto.

cacÀte v.cacHÈUte. - de VÙLPe, erba: Panticastrella.

cacatÌURe: Cesso, Latrina. - casuccia misera e buia: Bugigattolo, Tugurio. * lett. cacatoio.

cacÀUne, turacciolo della botte e la stessa apertura che si tura: Cocchiume. * dal lat. tardo caucus su
calco del gr. kauke “coppa”.

cacÀZZe: Paura, Spavento, Tremarella, Battisoffia, Fischiarella. * deverb. di(s)c acazzare.

caccaVÈdde, piccola caldaia in creta: Pentolino. - scherz.: Cappello ton do. v. boMbÉtte. – strumento
musicale composto da un contenitore a forma di pentola ricoperta di pelle d’asino, in cui è in-
filata un’asticella che, strofinata con le dita della mano, produce il caratteristico suono del pu-
tipù. * dal lat. caccabellus, vezzeggiativo di caccabus, dal gr. kakkabos “pentola, recipiente d’uso
casalingo””.

cacceLLÌne: Cucciolo, Cagnolino. nÀse de -, naso piccolo e schiacciato: Nasino, Nasicchio. * dim. di
cacciùule.
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caccÈUte dei fiori alle piante da frutto: Buttata, Ributtata, Fio ritura. - degli ulivi: Mignolatura. - dei
nuovi rami, tralci: Mossa, Getto, Messa. * lett. cacciata.

cÀccHe: * Càcca, Merda, Sterco, Feci. ai bambini perchè non toc chino cosa sporca, si dice È -: È cosa
sporca. Fa La -: An dare di corpo, Far la cacca. - delle orecchie: Cerume; degli occhi: Cispa; del
naso: Càccola.

caccHiÀULe per abbottonare una camiciuola, ecc.: Maglietta, asola. - nodo che facilmente si scioglie:
Càppio, Fiocco. * legatura del cordone ottenuto dalla ritorcitura * lat. tardo capulum “laccio,
cappio”, da capere “prendere”, con suff. -aule.

cÀccHie! escl.: * Cacchio! Capperi! Càspita! nU -: Un cavolo, Un bel nullo. caPe de -: Nulla, Niente. ce
- VÙ? Che cosa vuoi?- pollone infruttifero, primo tralcio che fa la vite, dal lat. catulus “cagno-
lino”, attestato già nel lat. tardo nel significato di “tralcio”, trasferito dal mondo animale al
mondo vegetale.

caccHiÒiMe, puzza che esala da persona sudicia o da stoviglie non ben lavate: Lezzo, Sito; da carne, sa-
lame stantii: Mùcido, Ni dore; da panni non ben lavati: Lisciviato. * caccola, da cacca, con suff. -
ime.

cacciaMÈUne; corpettino per neonati: Giubbetto, Giubbettino. * lett. comp. da caccia e mani.

cacciaMÒscHe, arnese fatto con strisce di carta, ecc.: * Cacciamo sche, Scacciamosche.

CACCIATÀURE: cacciatore. KUANNE CHJOUVE E TIRE U VIINDE, - STATTE ALL’ABBINDE: se piove e tira
vento, cacciatore statti a riposo.

cacciÙULe, piccolo cane: Cùcciolo, Cucciolino. scÌ accÒMe a nU -: Andare sempre appresso, sempre
vicino ad uno, come un ca gnolino. * da un lat. cateolus, per catulus.

CACHÉTTE, era il nomignolo di uno spiritoso ciarlatano bitontino, conosciuto anche in provincia come
inventore e spacciatore di una polvere per distruggere le pulci.

cacHÈUe: * Cacare, Andare di corpo, Evacuare. scÌ a - o a PesceUe, detto della trottola, quando non
frulla: Far cappellac cio.*lat. cacare, voce infantile.

cacHÈUte, quanto sterco si evacua in una volta: * Cacata, Meta. - delle volpi, delle capre: Fatta; dalle
pecore, capre, topi: Ca cherello. - fig., cosa o lavoro mal riusciti: Fiasco, Sbaglio, Raspaticcio, Bo-
iata, Strazio.

cacÙURne: Mangione, Divoratore, Diluviatore, Goloso. * lett. (ca)cacorno, cfr. nello stesso senso it.
cacasecco.

cadÀJe: * Cadere, Cascare. - a cHiÙMMe, cadere dall’alto in bas so: Piombare, Precipitare, Cadere ritto.
- ndÈRRe, lungo e disteso: Stramazzare. - de FÀcce ndÈRRe: Cadere prono, bocconi. - de FÀcce
aLL’ÀRie: Cadere supino. - de cÀPesotte: Cadere a capofitto, a capo in giù, a capitombolo. -
nGRÀUce, supino e con le braccia aperte: Cadere in croce, a piana terra. -: Perdere la voce, Ar-
rochire, Affiochire, Infiochire. - MaLÈUte: Ammalare. * dal lat. cadere, con cambio di coniug.

CADETÌZZE: caduta dei germi dell’olivo. * dal lat. cadere “cadere”, con suffisso -icius, -izze, per dire la
continuità della caduta.
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cadÌUte: * Caduta. - dei frutti dagli alberi: Casco. dÌ te scÀnZe de Vasscia -: dio ti liberi da una ca-
duta da poca altezza.

CAFÀUNE: cafone, contadino. - persona rozza, maleducata, maldestra. * La voce potrebbe derivare da
cafo-cafonis, nome di un centurione di Marco Antonio, gratificato dal triumviro con una dona-
zione di terre in agro campano nel 43 a.C., ma non si può escludere l’eco di una forma dialet-
tale osca, dal lat. cavare “scavare la terra”. Difatti cafone in origine significava semplicemente
“contadino”. Paradigmatica una parte di una lettera di Luigi Carlo Farini in cui riferisce a Cavour
dell’incontro di Teano: “Ma, amico mio, che paesi sono mai questi. Il Molise e la Terra di Lavoro.
Che barbarie! Altro che Italia! Questa è Affrica: i beduini, a riscontro di questi caffoni, sono fior
di virtù civile”. Ciononostante …siamo sopravissuti!

caFÙURcHie, buca scavata da un animale, per sua dimora: Covàc ciolo, Covile. - locale buio e umido per
abitazione: Abituro, Tugurio. * forse dal lat. fórica “fogna”, con la prep. gr. ka(tà).

caGGÈUne, uccello di mare: * Gabbiano.

cÀGGie per uccelli: Gabbia; per le galline: Stia; per i topi: Tràp pola, e quella fatta a forma di cappio in
fil di ferro: Strozzino. * lat. cavea.

cÀGne e, per maggior forza, caGnÒ, escl.: Càpperi! Càspita!. - arnese usato dai carpentieri per situare
il cerchione alla ruo ta: * Cagna. * 1° senso, voce eufemistica per cazzo.

CAGNELÈDDE: donna di piccola statura e di forme piatte; dal lat. parlato caniam “cagna” con suff. di-
minutivo.

caGnÙULe, piccolo cane: Cagnolino, Canino. - del fucile: Cane, Grilletto. - dell’asticciola per scrivere:
Cannello, Ghiera. -  piccolo cuneo che si conficca alla punta del manico della zap pa, del martello,
ecc.: Zeppa, Bietta. - pezzo di legno inges sato nel muro, per conficcare viti, ecc.: Cuneo. * 1° senso,
cagnolo. 3°, 4° e 5° senso da un lat. cuneolus, da cuneus.

caiFÀsse: * Caifasso. FÀcce de -: Viso torvo, truce, accigliato. ÀRte de -: Arte di Michelazzo. L’ARTE
DE -: MANGEUE, VEIVE E STEUE A LA SPASSE: detto per l’infingardo e l’inetto.

caLaMaRÌidde, pesce: * Calamaro giovane, Tòtano. * lett. cala marello.

caLaMÈURe dell’inchiostro: * Calamaio. - pesce: * Calamaro. L’osso pieghevole che v’è dentro: Lollìg-
gine.*lat. tardo calamarium, da calamus “canna, penna per scrivere”.

caLandRÀUne, uccello: Calandra. * lett. calandrone.

caLÀndRe, uccello simile all’allodola: * Calandrina. -: Testuggine. * dal gr. kálandros.

caLandRÉdde, uccello affine all’allodola ma più piccolo: * Calandrella, Tottavilla, Mattolina, Allo dola
col ciuffo. - sole cocente dei meriggi estivi: Canicola, Caldura, Calura. sciÓJe sÓtte a La -: Cam-
minare con la ca nicola, sotto la sferza, la furia dello stellone, del solleone. – scarpa fatta di ve-
getali, sandalo. * 1° senso dal gr. kálandros “grossa allodola”; 2° senso, prob. scherzoso,
attraverso calle “caldo”, ma forse è un prestito dallo sp. calenturilla, dim. di calentura “febbre”;
3° senso dal gr. cállyntron “sandalo di pastore”, da cui il lat. caliga “sandalo robusto con stri-
sce legate alla tibia”.
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caLannÀRie: * Calendario, Lunario. candÀ U - ad uno: Dirgli il fatto suo, Mettersi le carte in mano, Can-
targliela. *lat.tardo calendarium, der. di calendae “primo giorno del mese”.

CALAPRÌSCE: arbusto spinoso molto simile al pero selvatico (prascene). – usato con tono ironico e of-
fensivo nei riguardi di una persona ritenuta infida e imbroglione: CE’ SORTE DE -: che tipo di fur-
bacchione. * dal lat. calabrice(m) “spino selvatico”.

caLasciÀUne, balocco consistente in un foglio di carta montato su due cannucce incrociate, che, ti-
rato contro il vento per mezzo d’un filo, può innalzarsi e sostenersi in aria: Aquilone. - fig. donna
molto grossa e vizza: Catrasciona. * 1° senso, colascione, antico strumento a pizzico a due corde
a forma di liuto. *forse dal gr. kalathion “piccolo paniere”, per la forma, ma più probabile la de-
rivazione dallo sp. colachòn “colascione”.

caLatÀURe della bilancia nel pesare: Buon peso, Vantaggino. - del vino nella botte: Calo. – terreno in
lieve pendio. * dal lat. tardo calare “muovere lentamente verso il basso”. Vale anche “cavi a sei
capi per reggere le reti da pesca. * dal lat. chalatorii (funes) “funi che servono ad allentare”.

caLÀURe: * Calore. - sfogo che viene sulla pelle: Calore, Suda mina.

caLaVRÀise, giuoco delle carte: * Calabresella. cHiÙ nGaLÀbRie scÈUMe e cHiÙ caLaVRÒise tRe-
VÈUMe: Più si gratta e più la rogna vien fuori. * lett. calabrese.

CALCÁGNE: calcagno, parte posteriore del piede. *lat.tardo calcaneum per il class. calcem “tallone”.

CALCANDRÌSCE: pianta spinosa con foglie ricce grandi e fiori in capolini sferici che si attaccano alle
vesti o al vello degli animali. Usata come pianta medicinale per le sue proprietà dietetiche e de-
purative. Più che dal lat. cascandix “cerfoglio”, si ipotizza un lat. acanthicia (herba) derivata da
un acanthicus “spinoso” simile all’acanto, assunto come esempio tipico di pianta spinosa, con
facile fusione fonetica e semantica con gli esiti di cascandix.

caLcaRÌULe: Fabbricante di calce. * v. calchèure.

caLcÀsse, bomba di carta: * Carcassa, Mortaletto. - in ÀRie: Razzo, Razzo matto. il lancio progressivo
di razzi, fatto verso la fine dei fuochi artificiali: Scappata, Finale di razzi. La carcassa era una palla
d’artiglieria costituita da un rivestimento di lamine di ferro e di tela contenenti all’interno ma-
teria infiammabile.

cÀLce, (masc.) colpo che tira un cavallo, un mulo, ecc. con le zam pe posteriori: * Calcio. - de MÒscHe:
Danno di nessun conto. - arnese sacro: Càlice. - del fucile: Calcio. - (femm.) per costruire muri: Cal-
cina, Malta. - biÀnGHe o scKÉtte: * Calce schietta, Grassello. - MbÈite, in pezzi: Calce viva. - cHe-
RÈU te: Calce spenta. - sPeLVeRÈUte: Calce in polvere, spenta. - MÀZZe: Calcina magra. - GRÀsse:
Calcina grassa.* 1° significato dal lat. calce(m) da calx “calcagno”; 2° significato dal lat. calce(m),
dal gr. kalix “ciotolo”.

caLcenÈURe, fosso in cui si spegne la calce viva: * Calcinaio. il manovale che spegne la calce o fa la cal-
cina: Calcinaio. sciÒJe a U -: Morire. (i cadaveri degli appestati si cosparge vano di calce viva).

caLcHÈURe, luogo dove si fa la calce: Calcara, Fornace da calce. * lat. (fornacem) calcaria(m) “fornace
da calce”; cfr. l’ar. karkara “fossa”.

caLciÈUte data da animali: Sferrata, Sfuriata di calci. * lett. cal ceggiata, da calcio.
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caLciÈVUe, detto di asino, di mulo, ecc.: Calcitrante, Calcitroso. * lett. calcievole, da calcio.

caLdescÈUe il ferro nella fucina per poterlo lavorare: Arroventare, lett. caldeggiare.

cÀLe, cHÈULe, piccolo seno di mare: * Cala. - dÒnie. v. contrade.

caLÉnUe, erba: * Calèndola, Fioraccio. *lat. calendula.

caLÈUe: * Calare, Scendere. - di casa: Uscire, Sortire. - la pa sta, ecc. nell’acqua bollente per cuocerla:
Porre, Buttare giù, Mettere a cuocere. - nell’acqua bollente pesce, carne per po chi istanti: Tuffare.
- rif. a febbre, a prezzo: Calare, Scen dere. - rif. a sole, a luna: Calare, Tramontare. - una ragaz za:
Sedurre, Deflorare. * dal lat. tardo calare “muovere lentamente dall’alto verso il basso”.

caLÈUte, quanta minestra si può prendere in una sol volta: For chettata, Cucchiaiata. –de sÀULe: * Ca-
 lata di sole, Tramonto. A - -: Sull’imbrunire. - detto di via in discesa: * Calata.

caLÌMe d’aRie, vicende, andamento di stagione, influenza dell’aria, del caldo: Caldura, Caligine. * da
un lat. calina “calo re”, da calere “aver caldo”.

CALÌNUE: calendola, pianta erbacea, così detta perché nella buona stagione i suoi fiori si aprono ogni
mese. I petali dei fiori, raccolti tra giugno e luglio, si usano in infusi e decotti come emmena-
goghi (aiutano le mestruazioni difficili) e diaforetici (provocano la sudorazione). Bolliti in acqua
servono per curare piaghe e scottature. * lat. parl. calendula, dal lat. class. calendae.

CALÌSCENE: caligine, nebbia fitta.* lat. caligine(m) d’incerta etimologia.

caLLaRÈULe, fabbro di caldaie, chi lavora il rame: * Calderaio, Ramaio.* lat. mediev. caldararius “fab-
bro di caldaie”.

caLLaRÌidde, piccola caldaia, col manico ricurvo che si appende alla catena del fuoco: Calderotto, Pa-
iolo. * dim. di cal lèure.

caLLÀURe, aria calda e soffocante: Afa, Calura. - sfogo della pel le: Calare, Sfogo, Sudàmina. * lat. cal-
dor.

cÀLLe (masc.): * Caldo, Calore. - de PÀnne nan FÀsce dÀnne: Stare ben coperti non fa male. cU nU
cÀLLe e cÌnGHe: Uscir sene (da un pasticcio) per il rotto della cuffia, Far due chiodi e una calda.
QUANNE ARROIVE SANCATALLE PASSE U FRIDDE E VEINE U -: Quando arriva il giorno di san
Cataldo, passa il freddo invernale e giunge il caldo. - (femm.) arroventare il ferro, affinchè il fab-
bro possa lavorarlo: * Calda. – pianta erbacea con foglie lucide di color verde scuro e fiore bianco
* lat. cal(i)dum; mentre per la pianta la voce sembra nata da un errore di lettura della parola
latina calsa, nome di pianta, in un codice di Plinio il Vecchio.

caLLÈURe: * Caldaia. LeVÀ La - GRÀnne ad uno, fig.: Non potergli togliere nulla (perchè non possiede
nulla), Non fargli nè cal do nè freddo. - d’acQUe FReVÌUte: Caldaia d’acqua bollente; fig. forte im-
pressione all’annuncio di una grave notizia: Avere, Provare una caldana. ce beLLa -! Che bel sog-
getto! Che bello imbroglione! - e - nan se tÈnGene: Caldaia e caldaia non si tingono, I furfanti
non si danneggiano fra loro. La - disce a na Me tÌnGe; il paiolo dice alla padella fatti in là che
non mi tinga.* lat. tardo caldaria, da calidum “caldo”.

caLMe: * Calmo, Tranquillo. - la bambagia o la lana che si avvolgono alla rocca per filarle: Roccata, Pen-
nècchio, Conòcchia. * 2° senso, lat. calamus “canna”.
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caLaMÈUe: * Calmare. - rif. a dolore: Calmare, Mitigare; allo stato del mare: Abbonacciare, Rabbonire.

caLPestÒJe fatto nei poderi, passando sul terreno lavorato di fre sco: * Calpestìo, Orme, Pedate. - ru-
more fatto coi piedi cam minando: Scalpitìo, Stropiccìo, Trepestìo.

CALTÌSCE: calpestio. Nel Libro Rosso i mercanti e i pastori versano tributi “per lo caltiscio” del ter-
reno attraversato: “tutti quelli quali passassero per decto feudo de la Matina et suo districto
cossì con il carro vacuo come carico habiano da pagare per lo raggione del caltiscio tarì uno per
carro al gabelloto di detto feudo” (doc. CLXXV). * prob. dal lat. cal(ce te)tigi “ho toccato col
calcagno”.

CALVÀRIE: calvario; dolore prolungato. * lat. crist. Calvarium, da calvaria “teschio”, calco sull’ara-
maico Gylgaltha “luogo del teschio”.

caLZÀUne: focaccia rustica di pasta fatta in casa, ripiena di vari ingredienti e cotta al forno. U – DE
SAN GESEPPE, il mitico calzone col ripieno di cipolle, acciughe e vermicelli * lett. calzone, da
calza.

cÀLZe, indumento maschile: Calzoni, Pantaloni. tRÀsse La -. Tirarsi le calze, Darsi delle arie, Farsi pre-
gare, Avere delle pretenzionì. * calze era un indumento di panno molto aderente che antica-
mente sostituiva i calzoni rivestendo completamente ciascuna gamba. * dal lat. calceus,
indumento da infilare dal calx “piede”.

caLZenÌitte: Mutande. * lett. calzo netti, dal lat. calceus.

caLZÈtte, indumento che veste il piede: Calza, pl.: Calze. sciÒJe a -: Andare d’accordo, d’intesa. - stri-
scia di cuoio che si mette ai piedi dei cavalli che si toccano coi ferri: Stivaletto. * lett. calzetta, dim.
del lat. mediev. calcea, dal lat. calceum “scarpa”, con evoluzione semantica.

caLZÈUe: * Calzare. imprecazione: MannÀGGHie a tÀicHe e a ci te cÀLZe e VÉste ! Maledetto due
volte te! ci JÈ PRÒiMe se caLZe: I più solleciti si trovano bene.

caLZettÉLLe: lucignolo dei lumi a petrolio: calza. il congegno per alzare e abbassare la calza: Dentiera.
- scherz. colletto alto, inami dato: Colletto, Solino. * lett. calzettella, da calza, lat. mediev. calcea,
dal lat. calceum “scarpa”.

caLZinGÌidde, dolce di Natale a forma di cuscinetto ripieno di pasta di mandorle o marmellata e ri-
coperto di sceleppe: Sgonfiotto ripieno. * lett. calzon cello, da calza.

caLZUÌdde dei bambini, con lo sparato davanti e di dietro, dal qua le scappa: Calzoncini. * v. calze.

CAMARÈDDE: piccola camera; ripostiglio rustico, piccolo deposito destinato a raccogliere e custodire
attrezzi diversi.

caMaRÈUe, mangiare carne in Quaresima o nei giorni proibiti dal : Sdigiunare, Rompere il digiuno. *
lat. camma rare, nel senso di contaminare, dal gr. kàmma ron = pianta velenosa, cicuta, veleno, da
cui un verbo cammarare “contaminare”, usato nei dialetti pugliesi nel senso di “mangiare il
grasso” durante la quaresima.

caMaRÈUte, detto di funghi, ecc.: Velenoso, Avvelenato. sPina -: Spina avvelenata; fig.: Lingua vele-
nosa, Mettimale, ÀVe -: Ha rotto il digiuno, Ha sdìgiunato. * v. prec.
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caMÀstRe, arnese di ferro al quale si appende il calderotto sul fuoco: Catena del camino, del focolare.
* In greco si dice cremàstra, il “cordame dell’anco ra” sospeso e ogni corda che pende, da una
radice crem che vale “pendere”. - in senso figurato: donna brutta, poco attraente.

caMbanÀGGe, ciò che si mangia col pane, per non mangiarlo scusso: Companàtico. * lett. comparag-
gio, lat. mediev. cum panagium.

caMbanÉdde, piccola campana: * Campanella. cÌiLe a PecHeRÈdde acQUe a -. v. aRie.

caMPanÉddRe, pl.: Campanelle. - dell’acqua, quando piove a ca tinelle: Gallozze, Bolle. - campanelli
tondi della sonagliera dei cavalli, pl.: Bubboli. * lett. campanelli. con plur. neu tro in - ora.

caMbanÉLLe, indumento donnesco: Camicetta. * lett. campa nella, per la forma.

caMbanÈULe delle chiese: Campanile. tirare una pietra a ciMe de -: Tirare a colombella. SAUPE A U
– STÈ L’ERVA VERDE, TANNE SE CHIANGE L’AMANDE QUANNE SE PERDE: sul campanile c’è
l’erba verde, allor l’amor si piange quando si perde: strofetta di un noto stornello campagnolo.
- interiora degli animali macella ti: Corata, Coratella, Pasto; dei polli: Fegatini. * lett. cam panaro.
lat. campanaria (turris).

caMbanÌidde: * Campanello. - a paddótte: Bùbbolo. sapere la lezione a -: Sapere a menadito. JÉ nU -,
detto di ragazzo: Pronto, Vivace, Svelto.

cÀMbe, voce del verbo caMbÈUe: * Campa, Vive. nU attÈUne - cÌinde FÌGGHie, Ma cÌinde FÌGGHie
nan caMbene nU attÈUne: Un padre sostiene cento figli, ma cento figli non sanno soste nere
un padre. ci - tUtte U anne VÀite tUtte Re FÌiste: Chi vivrà vedrà. - terreno seminato a grano,
ecc.: * Campo. as sÌ nGÀMbe, fig.: Venir fuori con proposte inopportune, con pretenzioni fuori
posto. * dal lat. campum, “campo”, ma anche “luogo di battaglie” che spiega il significato di
(s)campare.

CAMBESÀNDE: camposanto, cimitero.*lat. campus (“spazio chiuso”) sanctus.

caMbÈUe: * Campare, Vivere, Sostenere in vita. NU ATTEUNE CAMBE CINDE FIGGHIE MA CINDE FIG-
GHIE NAN ZE FIDENE DE – NU ATTEUNE: un padre è capace di sostentare cento figli, ma cento
figli non sono in grado di provvedere ad un padre. * deriva da campo (lat. campum) nel signi-
ficato di “spazio chiuso, delimitato (da cui si trae il cibo)”; cfr. sp. campear.

caMbÈUne: * Campana. RE CAMBEUNE DE VETONDE, il titolo della più bella raccolta di poesie dia-
lettali di Giuseppe Moretti, il nostro più raffinato cantore in lingua vernacolare, che alimenta
il verso del suo sentire umano genuino e immediato e con la sua capacità di radicare nel pre-
sente la memoria del passato che mbìitte iè arratechèute, ossia ha le radici nell’anima. Così le
sue campane diventano squarci e palpiti di vita, perché Re cambèune de Vetònde / sònene
tùutte a mmenzadòje / cu tendinue presciannìuse / cu ‘dellìirie e ffrenesòie. - GRÀnne: Cam-
panone. sendÒJe Re - ca sÒnene: Lasciar dire, Non darsene per inteso. e, per mag gior forza, si
aggiunge: Re caMbÈUne de MaMbReddÒnie: Sen tir suonare le campane di Manfredonia. - che
portano al collo buoi, pecore, ecc.: Campanaccio. MÈtte La - nGÀnne a  te: Richiamare l’atten-
zione altrui sui propri disegni, Avvisare l’avversario. - di vetro per coprire statue religiose: Cam-
pa na. - giuoco fanc.: Settimana, Campana a pié zoppo. - di sa pone: Bolla di sapone. - bolle che si
producono sulla super ficie di un liquido, per l’aria che si sprigiona, pl.: Gallozzole; o quando piove
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forte, pl.: Gallozze, Bolle. - zona circostante le masserie riservata al pascolo libero dei puledri e
dei vitelli.

caMboMÌLLe, pianta: * Camomilla. con raccostamento a campo, ma esiste il lat. tardo camomilla, dal
gr. chamaimelon “melo terrestre (melo nano)”, forse così detta per l’odore dei fiori, simile a
quello di certe mele.

cÀMbRe: * Camera, Stanza. - dU LÌitte: Camera. - da mangiare, da studio, ecc.: Sala da pranzo, da stu-
dio, ecc. - dei guarda campi: Ufficio.*lat. camera, dal gr. kamàra “camera a volta”.

CAMENATÀURE: camminatore, chi cammina molto e volentieri. NU BBUNE – FEUCE TRE MIGGHIE AL-
L’AURE: un buon camminatore percorre tre miglia all’ora.

caMenÈUe: * Camminare, Passeggiare. - sulla punta dei piedi, per non farsi sentire: Ciampeggiare. - al-
l’indietro, per giuo co, senza voltare la faccia: Andare a scia. - MÀne PÌite MÀ ne PÌite: Cammi-
nare carponi. PRettÈUe caMMenÀnne caMMenÀnne un pezzo di pietra lungo e pesante:
Abbambinare. - detto dei bambini che mettono i primi passi: Sgambettare, Zampettare. * dal lat.
parl. caminum, di orig. gallica.

caMenatÌURe: * Camminatura, Andatura.

caMesÀULe, indumento di bambagia per l’inverno: * Camiciuola; se di lana e a maglia: Maglia. sÉtte -,
chi ha sempre freddo: Coccino, Coccione, Freddoloso. * lett. camiciuola.

cÀMese dei sacerdoti, dei confratelli: * Càmice. - di alcuni arti giani: Camiciòtto. - che adoperano le
donne nel pettinarsi, i barbieri nel fare la barba: Accappatoio.

caMesÓdde (o CAMESEDDE), camicina per bambino: Camicino, Gonnellino, Grem biulino, * Camiciotto.

caMÈUsce, donna alta, secca, lenta, alquanto sciocca: Spilungona. - Pesce: Razza, Raia bavosa. * forse
dal gr. Katamian sis = bruttura, rifiuto.

CAMMENÀNTE: serviente di uffici od ospedali, guardia che di notte veglia sugli ammalati passeg-
giando sempre nella corsia. * dallo sp. caminante “lacchè”.

caMMÓise: * Camicia. - de FoRZe, per i pazzi furiosi: Giubba forzante. - de cRÌste: Misera proprietà.
sPaRtÌsse  Mise de cRÌste, come fecero i suoi crocifissori: Fare a ruba della cosa altrui, Dividersi
ben poca cosa. Una bella variante è: SE IONNE SPARTIUTE LA – DE RE PEZZIINDE E DE RE PA-
TIUTE: si son divisa la camicia dei poveri e dei sofferenti. - FRÈscKe, rif. a per sona: Scansafati-
che, Spensierato, Indolente. - de nGÙUdde: Ca micia di dosso. nan tenÀJe La - de -: Essere
poverissimo; se si riferisce a donna: Non aver dote. - termine dei mura tori, intonaco di pozzolana
o cemento, nelle cisterne: Camicia, Mantellina. * lat. tardo camisia, di etim. incerta, di prob.
orig. gallica.

caMÓine, strada fatta a piedi: * Cammino. - del letame ammucchiato: Leta maio, Immondezzaio, Con-
cimaia. - delle olive, rettangolo del cortile annesso al frantoio, praticato per deporvi le olive
prima delle moliture: Spanditoio, Stenditoio. - della calcina ammassata in un luogo: Cùmulo. * lat.
ca minus (di origine gallica) “focolare” con allusione al calore del letame o delle olive mature.

caMÒRRe: * Camorra. – guadagno illecito negli uffici pubblici: Mangiatoia, Pappatoia; delle serve sulla
spesa: (verbo) Furfare; del vetturino sul trasporto dei viaggiatori, a danno del padrone della vet-
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tura: Pincianella; del sarto, prendendo, per sè, pezzi di stoffa del cliente: Bandiera. * il termine
è voce napoletana di origine dubbia: per alcuni da mmorra “torma, banda” con prefisso ca- ab-
breviazione di cata; per altri dallo sp. camorra “lite, rissa”, per altri ancoradall’ar. qamara “gio-
care ad un gioco d’azzardo con qualcuno”.

canaccHÌne, veste femminile antica, di lusso, di gala, nella frase: s’È PÚUste U -: Si è agghindata, Si è
vestita di lusso, S’è messa in cioppa. v. seg.

canaccÒine della camicia, ecc.: Colletto. -: Scialle, Nastro da col lo. * da cannacca.

canaLÀUne, grosso canale: * Canalone. - condotto sotterraneo alle vie di bitonto, costruito in epoca
pre-romana, ampliato e riparato nel 17° secolo, e tuttora in funzione per la raccolta delle acque
luride: Fognatura.

canaLÉtte: * Canaletto, Condotto. - incavo fatto sul davanzale delle finestre, per far scorrere l’acqua
piovana: Sgocciolatoio. - striscia di legno scanalata, messa tra vetro e vetro delle finestre: Trafila,
Stecca. - striscia di sudiciume sul viso, per sudore o pianto: Gora.

CANAPÌDDE: fune di lunghezza corta.

canaReMÌinde: Ghiottoneria, Lacchèzzo, Leccòrnia. * da canne.

canaRÌUte, persona cui piacciono cibi squisiti: Goloso, Ghiotto, Ingordo. * lett. cannaruto. v. canne.

canaRÒiLe, canale che dalla laringe porta l’aria ai polmoni: Tra chea, Strozza, Gola; o che dalla faringe
porta il cibo allo sto maco: Esofago. - la parte interna e superiore alla bocca: FÀUci; fig.: Gola, Go-
losità. PenZÈUe a U -: Preoccuparsi della gola, dello stomaco. JÈ LÌsce U -! Ti piacciono le leccor-
nie! Sei goloso! * lett. cannarile. v. canne.

canaRÙUZZUe, il cannone della gola: Gorgozzùle. -: Pomo d’A damo, Tiròide. - sorta di pasta da mine-
stra: Cannelloni, Can noncini, Fischietti grossi; se sono scanaletti: Rigatoni, Sèda ni. * lett. canna-
rozzolo, v. canne.

candaRÌidde, piccolo vaso di terra cotta: Conchetta. * lett. canta rello. v. Càndre.

candÀUne, angolo esterno e interno dei muri: * Cantone, Canto, Cantonata, Angolo. MÈtte a U -:
Mettere da parte, in disuso. - rif. a persona: Mettere in disparte, da parte, in non cale. - pezzo an-
golare di pietra lavorata: Cantone.

candenÌiRe, chi vende il vino: * Cantiniere, Vinaio, Vinattiere; se prepara anche da mangiare: Oste,
Bettoliere. il femm.: Ostessa, Bettoliera.

candÈUe: * Cantare. - ad ÀRie: Cantare ad aria, ad orecchio. - U caLannÀRie ad Uno: Mettersi le
carte in mano, Cantàr gliela. CI TEINE TERRISE ASSEIE SEMBE CONDE, CI TEINE LA MEGGHIEIRA
GGIOVENE SEMBE CANDE: tra il contare del ricco e il cantare dell’innamorato per la sua giovane
amata.

candÈULe, misura antica di peso, eguale a cento rotoli: * Cantaro. il cantaro è di Kg. 89, 100. - misura
corrente di peso: Quin tale. JUne JÉ cÌinde RÚUte e UÀLte nU -: Sono della stessa risma, della
stessa manica. * arabo qintar.

CANDÒNE: cantone, angolo esterno o interno formato da due muri che s’incontrano. RE QUATTE
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CANDONERE: gioco dei quattro angoli, un gioco di cinque ragazzi di cui quattro si dispongono
in corsa agli angoli di un quadrato, lasciando il quinto al centro; i ragazzi agli angoli devono
scambiarsi di posto, mentre chi è al centro deve cercare di occupare un angolo, prevenendo l’al-
tro. *lat.tardo canthum “angolo dell’occhio”.

cÀndRe, vaso grande di terra cotta, non molto profondo, per lavare stoviglie, ecc.: Ca tino. * lat. can-
tharus che è poi il greco cantharos “coppa a due manici”.

candÙsce, tunica troppo lunga o larga; abito disusato. si usa scherz. nella frase: MÈt tese U -: Vestirsi
in cioppa, Mettersi in ghìngheri. * dall’ar. qandurah “tunica”, ma cfr. lat. indusium “tunica di
lana”.

CÀNE: propr. “bianchi”, detto dei punti bianchicci che formano lo strato soffice e compatto della
muffa del vino. * lat. canus “bianco”.

caneGGHiÉdde, squame secche che si formano sulla cotenna del capo: Fòrfora. * v. canigghie.

CANEGGHIÙSE: lentigginoso, pieno di macchie.

caneLÌccHie, frutto di mare: Cannelletto, Coltelluccio, Cappa lun ga. - sorta di confetto: Cannellino. *
lett. cannolicchio da canna.

caneLÌiRe: * Candeliere, Candelliere. Quello a forma di triangolo per sostenere quindici candele, durante
la settimana santa: Saettìa. - ad olio, usato fino agli ultimi dell’ottocento: Lume ad olio, Lucerna.
- a petrolio: Lume, Lume a petrolio. MÈt tese nGandeLÌRe: Mèttersi in mostra, in vista, in ghìn-
gheri.

caneLÓtte: * Candelotto, Moccolo.

CANEPAZZE: canovaccio, tessuto di canapa, ceneracciolo.* lat. parl. canepacius.

cÀnePe: * Canapo, Fune, Corda. U - dU ÀscRe: Fune del bucato.

canÈULe: * Canale. - quello di zinco o di terra cotta: Doccione. - scavato ai lati della strada, per lo scolo
delle acque piovane: Cunetta, Colatoio; se lastricato: Zana, Zanella.

CANÈUTE: cognato, cognata. * dal lat. cum “con” e gnatus “ nato”, in orig. “parente di sangue”.

cÀnGe: * Cambio. a U - de tÌZie: Al posto di Tizio, In cambio di Tizio. U - de: Il cambio della talpa, che,
per avere un po’ di coda, cedette gli occhi, Il guadagno di Berto, che dava a mangiare le pesche,
per vendere i nòccíoli. AU – SIINDE U CHIANDE.- A U FRIISCE SIINDE U SCKATTISCE: storia di due
imbroglioni: l’uno, un compratore, che paga il pescivendolo con soldi falsi e da lontano gli dice:
al cambio, vedrai il pianto; e l’altro che di rimando, avendogli dato un pesce scadente e vecchio,
risponde: al friggerlo, sentirai lo scoppiettìo.

canGÉdde, bastoni di ferro, per protezione davanti alle finestre delle prigioni, pl.: * Cancelli. it. merid.
cancella = grata. Celebre l’esordio della serenata alla monacella che dice al suo innamorato: A
LA SCHIUSE DE LA PRIAURE VINE STASAIRE DE LA – QUANNE SONENE RE DDO IAURE VINA-
TINNE CHE LA CHETARREDDE: all’insaputa della superiora, vieni stasera presso la grata, al tocco
delle due ore (le otto di sera), vieni con la chitarrina.

canGeddÈUte, difesa di bastoni di ferro davanti alle finestre di pa lazzi: Inferriata; o intorno a ville: *
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Cancellata; se fatta di pali: Palizzata. - coperchio a graticola per i boccaporta di cantina: Cara-
bottino.

CANGELLÌIRE: cancelliere giuridico; persona furba e puntigliosa. * da un lat. tardo cancellarius, dap-
prima “usciere” (posto là dove erano i cancelli).

canGÌidde: * Cancello. il ferro quadro su cui gira il cancello: Règolo.

canGÈUe: * Cangiare, Cambiare, Modificare. - la moneta in spic cioli: Cambiare, Spicciolare. v. sFRÀnGe.
- U PÀsse. nel balla re: Fare lo sgambietto. *lat. tardo cambiare, di origine gallica, in sp. canjear
“cambiare”.

canGÈUte, l’insieme della biancheria necessaria per mutarsi: Mu ta, Mutatura. * lett. cambiata. v. prec.

canGiÀRRe, per scherzo: Spadone, Coltellaccio. * arabo han giar “pugnale ricurvo”.

cÀnGRe, congegno di ferro per aprire e chiudere porte, finestre, ecc.: * Ganghero, Cardine. se la parte
con l’ago (u masque) è im piombata negli stipiti della porta: Arpione. L’altra parte del ganghero,
col buco (la femene): Bandella. - malattia: * Can cro, Cànchero. * 1° senso, gr. kànchalos “car-
dine”.

canÌccHie, piolo di legno, per attaccare l’aratro al giogo: Chiòvo lo * da un lat. cannicula.

canÌGGHie: Crusca. - GRÒsse: Cruscone. - FÒine: Cruschello. - macchie sul viso: Crusca, Lentìggini. -
che trovasi in una specie di fichi. * da un lat. canilia, variante di canicae (= crusca), da canis
“cane”, perché con essa si fanno le pagnotte per i cani.

caniGGHiÈUte, crusca intrisa con acqua, per cibo agli animali: Cruscata, Pastone. * v. prec.

canÌstRe di vimini: Canestra; se ad un sol manico ad arco: * Ca nestro.SAM BRANGISCHE FEUFE JINDE
A U -: a ottobre le fave sono pronte per la semina.*lat. canistrum, dal gr. kànastron, prob. da
kanna “canna”.

cannÀiLe: * Candela; se più doppia: Cero; se a più lucignoli: Torcia. - nGÀnne a U VÌinde, fig. persona
di salute cagionevo le: Malaticcio, Valetudinario, Malescio, Còccio. tenÀJe La -, assistere alle sve-
nevolezze di due innamorati: Reggere il lume, il candeliere.

cannaLÒnGHe, uccello: Svasso. * lett. canna (collo) lunga.

cannaRÌUte. v. canaRÌUte.

cannaRÒiLe. v. canaRÒiLe.

cannÀUne: * Cannone. -: Gola, Strozza, Gorgozzùle. sand’an dÒnie FÀsce tRÌdece GRaZie e sÀnde
- QUattÒRdece: Con le lec còrnie si ottengono tutti i favori. * scherz. v. canne.

cÀnne, misura antica di lunghezza, formata di otto palmi, uguale a metri 2,04: * Canna. SPARAGNE A
LA – E ACCATTETE LA MENZACANNE, detto molto diffuso tra i mercanti di telerie d’un tempo
che, girovagando per il paese con un grosso fagotto di tessuti sulle spalle, cercavano di spingere
le donne a comprare stoffe, magari risparmiando sull’acquisto. - del fucile: * Canna. - vizio della
gola: Gola, Golosità. Pe La - se PÈRde U FeciÓiLe, (giuoco di parole): Per la gola si perde il me-
glio. * canna (della gola). * 1° senso nel lat. med. canna vale “misura agricola” e “misura di lun-
ghezza per stoffe”, ma anche “misura architettonica”; 2° senso dal lat. canna (gutturis) “gola”.
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canneddÀZZe, pianta con la quale si fanno i pennecchi per togliere  i ragnateli: Padule. * accrescitivo
del seg.

cannÈdde, pianta: Canna. Lo spazio fra nodo e nodo: Bocciolo. - per accendere le candele in chiesa:
Accenditoio. - del te laio per tessere: Verga. - per pescare: Canna. - termine del le tessitrici, filo av-
volto intorno ad un cilindretto di cartoncino: * Cannello. Fa Re cannÌdde: Accannellare, Incan-
nare. - l’osso della gamba: Tìbia, Stinco. - del naso: Canna, Dorso, Osso del naso. * lett. cannella,
dimin. di canne per la forma.

canneddÈURe, buco nel fondo della botte, nel quale si immette la cannella: Spina. – insetto che infe-
sta la vite dalla radice ai pampini. * lett. cannellaio, da cannella.

canneddÙZZe, specie di canaletto di terra cotta o di zinco, che ser ve a raccogliere l’acqua dei tetti o
dei lastrici solari e incana larla nei doccioni: Cannella. * lett. cannelluccia.

CANNÈLE: candela. AMMANDENEIE LA -: reggere il moccolo della candela. S’E’ STRUTTE LA -: si è con-
sumata la candela, per dire che la vita di qualcuno volge al termine. *lat. candela, da candere
“risplendere”.

cannÈLLe, spezie aromatica: * Cannella. - detta di colore: Color cannella.

CANNELÒURE: candelora, festa della purificazione della Madonna (2 febbraio) nella quale si benedi-
cono le candele. A LA – U VIIRNE JE FFOURE. DOICE LA VECCHIE DE PATIIRNE: STONNE N’ALTE
E KUARANDA DI DE VIIRNE. RESPONNE LA VECCHIE ARRAGGIEUTE: NAMBASSE LA ‘MBREN-
NEUTE CE NAN ARROIVE LA NENZIEUTE: tempi metereologici passati in rassegna in rapporto
alle festività religiose. *lat. tardo (festum) candelarum “festa delle candele”.

cannesÌne, sorta di antica veste donnesca, nella frase: MÈttese U -, indossare abiti pretenziosi: Vestirsi
in ghìngheri, con ricercatezza. v. cannaccHÌne. * v. candusce.

cannettÌGLie, filo rivestito d’oro o d’argento, per lavori di ricamo. * Canutiglia, Granone.

cannÈULe del cane: Collare, v. bReccÀRe. * lett. cannale, da canna.

cannÌdde della botte: Cannella. VÈiVe a -: Bere alla botte, in gran quantità. - specie di carbone di legna.
* Cannello, Ton dello. - delle tessitrici dove si sbobinava il filo delle matasse per la trama: Can-
nello. - per fermare la bianche rìa sciorinata: Cannello; quello a molla: Molletta, Pinzetta. * dal
gr. kànoula “cannello”.

cannÌZZe, per stendere fichi o altro per seccare: * Canniccio, In cannicciata. - sorta di erba, simile alla
gramigna: Canneg giola, Caleggiola. * dal lat. cannicius “stuoia di canne, graticcio”, sp. canizo.

cannÙcce della pipa: * Cannuccia, Cannello. - del serviziale: Cannellino.

cannÙULe, sorta di dolce: * Cannòlo. - parte dell’asticciuola per scrivere: Cannello. ÒMene de -, che
sa leggere e scrivere: Istruito. - pezzo di carbone fatto di rametti e non di squarti: Carbone in can-
nelli, Tondello. – rocchetto di canna dove avvolgere il filo da tessere. * dal lat. tardo canneolus
“cannello”.

CANOSCÈNZE: conoscenza; approcci ufficiale tra le famiglie dei due fidanzati. * deverb. di cànosce, da
cognoscere (cum e (g)nosco) “conoscere”, da cui il lat. tardo cognoscentia.
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CANTÁRE: peso antico pari a poco più di 80 chilogrammi. * da una voce araba, da cui deriva attraverso
lo spagnolo anche quintale.

cÀnUe dalla cisterna, del fumaiolo: Gola. - sorta di tassa su po deri o case: canone. 1° senso, lat. can-
nula, dim. di canna. 2° senso, canone, con scambio di suff. E’ detto così anche un tipo di ulivo
con frutto rotondo, piccolo e amaro; dal lat. canulus, dim. di canus “bianco”.

cÀnZe, nella frase: dÀ U - ad uno: Dagli il largo, la possibilità, l’agio, il tempo per mal operare. * prob.
deverb. del verbo (s)canzèue = cansare, spostare qualcosa per bisogno di spazio.

canZÌRRe, uccello ibrido da cardellino e canaria: Canarino bastar do.* lat. cantherius “cavallo castrato”,
e per estensione, animale bastardo.

canZÒUne: * Canzone. - argomento noioso: Canzone, Canzona. PeGGHiÉUe a -: Prendere a burla, a can-
zonella; Abusare, Annoiare. - quella poesia in dialetto bitontino, che il mura tore Cìcce la ga-
détte, Francesco Acquafredda, cantava con al tri amici chitarristi e burloni, nelle piazze della
città, le do meniche di carnevale: Satira.

CAPACETÈUE: persuadere, capacitare; in senso riflessivo capacitarsi, rassegnarsi. * dal lat. capax, da
capere “comprendere”.

caPÀJe, aver luogo sufficiente per entrare: Capire, Entrare, Stare, Contenere. P. es.: tanda Gende nan
PÓUte caPÀJe JÌnde a La...: Tanta gente non può capire, non può entrare, non può stare in ... *
da un lat. capère, per càpere.

caPaLÌsce: Testa ravviata, pettinata. Fa La -: Pettinare. * comp. da cape e lìsce.

caPaLÌitte, quadro che tienesi a capo del letto o capezzale: * Ca poletto.

caPÀnne: * Capanna. - fatta di tela: Tenda. - quella di fuori ai caffé, ecc. per il sole: Tendone.

caPÀse, caPasÀUne, grande vaso di terra cotta: Orcio, Ziro. * for se dall’arabo qafas “recipiente”, o
dal lat. capacia (vasa).

caPasÉdde, vasetto di terra cotta per l’olio: Vettina, Orcio, Coppo. - donna bassa e grassa, Tombolotto.
* v. prec.

caPasÌidde, vasetto di terra cotta, per contenere peperoni, olive conciati: Alberello, Barattolo. * v.
prec.

caPatÓste, detto di donna: Testa dura, Caparbia, Cocciuta, Osti nata, Pervicace. La - L’aRReMMÓdde:
La legge ram mollisce le teste dure. * comp. cape e tóste (f. di tùuste).

caPÀUne, gallo accapponato: Cappone; se non è ben accapponato: Gallerone. - rif. a persona che ha la
testa grossa e vuota: Capòcchio, Capacchiòne, Zuccone; o che é caparbio: Capone. Cocciuto, Te-
stardo. - specie, di pesce: Capone ubriaco, Galli nella. * lat. capo-onis., da avvicinare al gr. KÓp-
tein “tagliare”, perciò “castrare”.

caPaZZÙPPe, paese indefinito immaginario, detto per eludere la curiosità altrui; vale come l’it.: Vatte-
lappesca. * comp. cape e azzùeppe.

cÀPe, cHÈUPe f.: Capo, Testa: - dell’asse o sala dei carri, ecc., la parte più sottile: Fusello; dell’aglio:
Bulbo; del chiodo: Te sta, Cappello; del fiammifero: Testa, Capocchia; del pesce: Testa; del garo-
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fano (spezie odorosa): Chiodo; della matassa: Bàndolo; della morte: Tèschio; della salciccia: Ròc-
chio, Sal sicciotto; dello spillo: Caperòzzolo, Capocchia. - cÀLLe, rif. a persona: Furioso, Corrivo Im-
pulsivo. - GiÒVene: Capo ope raio. - GLoRiÒse: Bislacco, Estroso, Bisbetico, Cervello balza no. -
ÒMene, il primo, il migliore degli uomini: Bravissimo, Capacissimo. - PÈsUe, rif. a donna: Impet-
tita, Altezzosa, Na so all’aria, Mento alto; Rispondiera, Pronta. - de Robbe, rif. a persona: Capo,
Autorità, Pezzo grosso. - a tRÌdece ÀURe: Cervello sconvolto, scombussolato, fuori dei gangheri.
caPa sciacQUe: Testa vuota. – RiZZe: uomo dei capelli ricci. – sotte: persona taciturna, poco in-
cline al dialogo. - tÙUste: Caparbio, Testardo, Per tinace, Cocciuto. - de baGGiÀccHe: Testone,
Zuccone. - de La MasciÈURe: Testa spettinata, scarmigliata, arruffata. - de MÈGne, parola vol-
gare: Capperi, Càspita; Niente, Un corno. -,de MenZÈtte: Testone, Zuccone. - de tRÈGGHie o de
stÙUZZe: Capperi! Caspita; Niente, Un bel niente. - de ZÌ VenGÌinZze: (lat. capite sine censis):
Caspita! Capperi!, FÀsse na - de cHiÀnde: Piangere dirottamente, a dirotto, Struggersi dal
pianto, Sciogliersi in pianto. MÈttese de - e de coRne in un lavoro: Impegnarsi interamente.
Mettersi con mani e piedi, con l’arco della schiena. – ind’a R’ascidde: detto di persona dal collo
basso tanto da avere la testa tra le ali. * capa per capo, voce it. merid., ovviamente dal lat.
capu(t). Da considerare anche la voce verbale di capere: entrare, essere contenuto. NAN GE
CAPE NUDDE: non entra nulla. * dal lat.capere “prendere”.

CÀPE DE SÈRPE: è chiamata così una ciliegia con forma a punta o a “testa di serpe”; in quanto ha una
polpa dura e succosa è conservata sotto aceto.

caPecaRÀUne, il capo rasato: Zocconatura, Raperonzolo. - chi ha la testa rapata: Raperino. Fa u -: Zoc-
conare, Rapare. * v. cape e caràune.

caPecHÌULe: Capitombolo. cadÀJe a -: Cadere a capitombolo, Capitombolare. - fig.: Rovescio finan-
ziario, Rovescio di fortuna, Rovina. * comp. da cape e chìule.

caPecÌFRe, il capo dei diavoli: Lucifero. - detto di ragazzo vivace: Diavoletto, Folletto, Farfarello, Irre-
quieto. * lett. capo(Lu)cifero.

caPecÙUdde, sorta di salame: * Capocollo, Salsiccione.

caPeGÀtte, malattia: * Capogatto.

caPÈiRe, donna che per mestiere pettina le signore: Pettinatrice. Famosa in passato, Mènza Signìure.
v. bReccHÈiRe. * lett. ca piera, da capo.

caPeLÒine, berretto da notte: Berrettino, Papalina. * prob. da copple (v.) con raccostamento a cape.

caPenÉGRe, uccello: Cinciallegra. lett. capo negro.

caPeRÌZZe (masc.), caPeRÈZZe (femm.), chi ha i capelli naturalmen te ricciuti: Riccioluto, Ricciutello. *
lett. capo - riccio.

caPeRÙsse, chi ha i capelli rossi; Rossino, Pelo rosso. - uccello: Moriglione. * lett. capo rosso.

caPesciÓULe: striscia di cotone lunga ma poco larga: Nastro. * sp. capichola “tessuto di seta a cor-
donetto”.

caPesÒtte, mettere un oggetto -: Capovolto, Capopiedi. - rif. a persona che non guarda in viso ed è sem-
pre taciturno: buz zone, Ombroso, Sornione, Sorbone. – U MUNNE CAPESOTTE: capovolgimento
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dei valori, ribaltamento dei piani dell’esistenza; è anche il titolo di una delicata raccolta di versi
in lingua dialettale di Oronzo Maggio, un “cantore” locale che sa scrutare e indagare sui para-
digmi dell’esistenza umana e sulle dimensioni del tempo, alla ricerca delle voci di dentro. * lett.
capo sotto.

CAPETÀNIE: capo, guida. *lat.tardo capitaneum “persona che si distingue per grandezza”.

caPetÀUne, pesce, grossa anguilla: * Capitone, dal lat. capitonem “che ha la testa grossa”.

caPetÈULe: * Capitale, Somma, Danaro. Fa - di uno, di una cosa: Fare affidamento, assegnamento,
Fare progetti.*lat. capitale(m), “che riguarda il capo”, poi “principale, essenziale”. Il termine
indica pure la “testata del letto” o la striscia di tessuto ricamato che copre i due cuscini. Infatti
in un atto notarile di de Tauris del gennaio 1454 a riguardo di un corredo dotale si trova capi-
tale unum de gurdo plenum pennis cum pignarola.

caPetÌidde, termine dei calzolai: Capitella. * lett. capitello.

caPetÙRne, malattia dei cavalli che si manifesta specialmente con vertigini: Capostorno, Capogatto;
delle per sone: Capogiro, Vertìgine. * capo(s)torno.

caPÈUe: Scegliere. - togliere le impurità, corpi estranei da legu mi, ecc.: Vagliare, Nettare, - le uova,
guardandole contro luce: Sperare. si dice Sperare anche della tela, guardandola attraverso la luce.
- da JÌnde a U MÀZZe: Scegliere il meglio dal mazzo (in senso ironico). * lett. capare. voce it.
merid., dal lat. capere con passaggio alla prima coniugazione.

caPÈUte: Scelto. -: Nettato, Vagliato. * v. prec.

caPeVÈRde, uccello: Germano. v. MaLLÀRde. * lett. capo verde.

caPeVÌinde, fenditura nel terreno o tra due strati di rocce attraverso cui penetra l’acqua: Spaccatura;
nel mare: Gorgo, Vòrtice. - dell’aquilone, quel filo che forma un triangolo sul la faccia del balocco
e gli dà l’inclinazione che serve per la stabilità in volo.: Vento, Venti. * lett. capo vento.

caPeZZÀUne capestro per i cavalli e i muli: Cavezzone. NA DREMMOIE A U -: non dormire in piedi come
i muli legati alla capezza. – anello posto sui muri usato per legare i cavalli. - pezzo grosso, uomo
importante. v. seg.

caPÈZZe per cavalli, ecc.; Cavezza. PRettÈUe a - un cavallo: Portare a cavezza, per briglia. Fare una
cosa cHe na - nGÀnne: Forzatamente, obbligatamente, a malincuore. * lat. capitia, nt. pl. di
capitium “apertura superiore della tunica, per cui passa il collo”, da cui capistrum “corda, ca-
vezza”, che è il gr. kapistra “finimenti”; cfr. lo sp. cabeza.

CAPEZZÈIRE: rivestitura di legno intagliato che si poneva sul muro a capo del letto; spalliera da letto
di ferro. * dallo sp. cabecera “testata”.

CAPEZZÈULE: capezzale, cuscino, guanciale. * dallo sp. capezal, da cabeza “testa”: il termine, atte-
stato nei documenti notarili del sec. XV, è da ricondurre al lat. parlato capitiale, da caput.

CAPÈZZUE: capezzolo. *dim. del lat. capitium, a sua volta dim. di caput “capo”.

caPÌccHie della mammella: Capezzolo. Una poppa senza capezzolo o poco rilevato: Petto a capezzolo
cieco. il cerchietto roseo che circonda il capezzolo: Arèola. TUTTE VOLENE SCI A SEQUEUE U – DE
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LA MENNE, tutti vogliono andare a succhiare il capezzolo della mammella. V. CAPEZZUE. * lat.
capitulum “piccolo capo, testolina”.

caPÌdde: * Capello. - FÌnde: Finta, Fintino. - LÀscHe: Radi. - RÌZZe: Ricci, Ricciuti. - scÌnde: Lisci, Sciolti.
- stÚRne: Brizzolati. - de La MasciÈURe: Capelli arruffati. FÈUe Re - JUne JUne, per spavento:
Rizzare i capelli, Rabbrividire. -  e dÌinde nan FÀsce nÌinde. v. RÀPPe. - d’ÀnGiUe, sorta di pa -
sta da minestra: Capelli d’angeli, Capellini.

caPiÈnde, detto di recipiente: Capace. - detto di quantità di cose: Sufficiente. * lett. capiente, voce
dotta, lat. capientem, part.pr. di capere “prendere, contenere”.

caPiÈnZe: * Capienza. Fa La -: Fare la provvista. La - di una vivanda: La quantità, la dose necessaria, suf-
ficiente (per il numero dei commensali).

caPÌste dell’asino: Capestro. tenÀJe a - una persona: Tenere frenata, Dominarla. * lat. capist(r)um,
“corda”.

caPÌtUe, l’insieme dei canonici e mansionari di una chiesa: * Ca pitolo. FÈUFe dU - (si votava per mezzo
delle fave nelle adu nanze): Cose segrete. - seduta dei confratelli: * Capitolo, Adunanza. - de Ma-
tReMonie: Scritta, Contratto di matrimo nio, delle nozze. *lat. capitulum “piccolo capo”, poi “se-
zione di una legge” e quindi di un libro. Il significato di “adunanza” deriva dalla locuzione latina
ire ad capitulum “andare alla lettura di un capitolo delle Sacre Scritture” e da questo significato
deriva la locuzione aver voce in capitolo “farsi ascoltare nel capitolo della cattedrale o di un or-
dine monastico”.

caPÌUte, voce dal verbo capere: Entrato. - detto di mazza, di ba stone: Capocchiuto. * 1° senso, v. ca-
paie, 2° senso, lett. ca puto, dal lat. caput.

caPÒccHie: testa di un bastone: * Capocchia, Mattarozza; di un fiammi fero, di uno spillo, del chiodo
ecc.: Capocchia. FÀ Re cÀUse a -, senza riflettere, senza criterio: Far cose da capocchio, da sci-
munito. - del pene: Glande, Ghiande. * dal lat. caput.

caPÒJe: * Capire, Intendere. - La MaRGotÉLLe: Capire il sottin teso, il secondo fine, l’antifona. - La set-
tÀnde: Capire il giuo co, le mene dell’avversario.*lat. capere “prendere, comprendere”.

CAPONÀTE: insalata di cipolle, acciughe, capperi e olive; ortaggi sottaceti. * dallo sp. capolar “spez-
zettare, fare a pezzi”, da cui l’agg. capolada alla base di caponada.

cÀPPe del fuoco: * Cappa del focolare, del camino. -: * Cappa, Mantello, Ferraiuolo.*lat. tardo cappa
“cappuccio”, poi “mantello”, da avvicinare forse a caput.

caPPecciÒine, monaco: * Cappuccino. scÌ a Re -: Ridursi in mi seria, nel Ricovero di mendicità.*dal lat.
cappa.

caPPeddÙZZe (masc.): * Cappelluccio. (femm.), piccola nicchia, con immagine sacra, lungo le strade di
campagna: Taberna colo, Maestà, * Cappelluccia.

caPPÉLLe, piccola chiesa, edicola rurale: * Cappella. - del cimitero: Cappella, Cappella gentilizia.*lat. me-
diev. cappella, dim. di cappa “cappuccio”: pare che in origine designasse il luogo in cui si cu-
stodiva una reliquia della cappa di san Martino. Diffuse nelle contrade di campagna spiegano
i diversi agionimi, segno della religiosità popolare tipica di una cultura contadina. Consta che
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con un decreto conciliare sia stato deciso di abbattere le pietre fitte, che segnavano i diversi li-
miti confinari esistenti nelle campagne in quanto considerate “pietre del diavolo” e sostituite
con edicole sacre e croci. Toponimo assai indicativo è la “cappella di mezzo”, cosiddetta perché
situata in mezzo a due agri, il botontinus e il rubastinus.

caPPeLLÉtte della serratura: Piastra a cassetta. - della calza: Cappelletto. - panno circolare che mettesi
in cima agli om brelli; Cappelletto. - sorta di pasta casalinga da minestra: Cappelletto.

caPPÌidde: * Cappello. - dei carabinieri: Lucerna; MÙsce: Cap pello a cencio; da prete: Cappello da prete.
Nicchio; delle suo re della carità: Capperone; a stRaPÌZZe, a tre punte: Lucerna a tre punte; tÚU-
ste: Cappello duro, tondo; di carta, per balocco dei bambini: Bertocco. - a La PecciÙtte: Cappello
alla gradasso, sulle ventitrè. - e - se La ndÈndene: Signori e si gnori se la intendono, Lupo non
mangia lupo.* dal lat. cappellus, dimin. di cappa “cappuccio, mantello”.

caPPÓtte: * Cappotto, Mantello. - a RÒUte: Cappa, Cappotto, Fer raiolo, Tabarro. - al giuoco delle
carte: Cappotto. - a L’aM MÈRse, cioé non fare nemmeno un punto: Stramazzotto. Fa nU - a
RÒUte ad uno: Dire ogni male, Tagliare i panni, la giubba addosso, Dir plagas. – vincere una par-
tita al gioco senza punti per l’avversario. * 1° senso dal fr. capote “sorta di mantello”, dal lat.
cappa; 2° senso dal fr. (faire) capot.

cÀPPRe, caPPRÒ! escl...: caspita! * capperi!, capperi + oh!

caPPÚcce: dei frati. * Cappuccio, Scapolare. - sorta di verdura: Cappuccio verza .-terreno a forma di
conca. * 1° senso dallo sp. capucha “cappuccio”, dal lat. cappa; 2° senso da connettere al lat.
caulis “cavolo”.

cÀPRe, pl.: Capi. - dei fili di cotone, di lana, ecc.: Filo a due, a tre capi. - detto di fune: A due, a tre trè-
foli o funìcoli. * lett. capora, da capo (con desin. pl. neutra lat. -ora).

CAPRENNÈUTE: capruggine, intaccatura delle doghe o taglio delle doghe in cui si incastra il fondo
della botte. MENA’ A CCIRCHE E COGGHIE A -: tirare al cerchio e colpire la botte. L’etimologia
è incerta, oscillante tra un lat. caperare “corrugare” e un lat. parl. capora per capita.

caPRiÈUte, incastellatura di travi a triangolo che regge il tetto: * Capriata. scÈnne da sÓPe a na -:
Scendere dalle nuvole, dal la luna.

CAPRUZZÌSTE: sostenitori di Giuseppe Capruzzi (1847-1912), eletto deputato al Parlamento nel col-
legio di Bitonto. Sconfitto dall’antagonista, il garibaldino Giuseppe Laudisi, nel 1897, fu l’anno
successivo rieletto sindaco di Bari.

caPÙZZe dell’agnello macellato: Testicciola. - del pane: Capoc chia. * dim. di cape.

caPUZZÌiLLe, giovane che si dà delle arie e non si fa passare la mo sca davanti al naso: Altezzoso, Ardito,
Arrogante. * lett. ca pozzello, dal lat. caput più che dallo sp. cabezudo “ostinato, testardo”, come
vuole il D’Ascoli.

CARÀFFE: misura di ¼ di litro, recipiente per vino. * dall’ar. qarabah “recipiente panciuto per il vino”.

caRasciÙULe, solco poco profondo che fanno le ruote d’un carro, passando sulla strada, pl.: Rotaie. -
scavo fatto con lo scal pello su una lastra di pietra, per dividerla: Traccia. * v. seg.
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CARASSATÀURE: incavo fatto su una pietra per dividerla. *lat. charassius, riflesso del gr. charasso
“fendo”.

caRassÈUe una lastra di pietra per dividerla: Tracciare, Scanala re, Scannellare. * gr. charasso “fendo”.

caRatÌidde, botte per acque luride: * Caratello, Forcellone. - piccola botte per vino: Caratello. - per tra-
sportare acqua: Bottaccio. - fig. persona grassa e bassa: Bottacciolo, Buzzone. * propr. dim. di
carro, perché era una botticella che si trasportava su carri.

caRÀUne, taglio di capelli col rasoio: Rasatura. v. caPecaRÀUne. * v. seg.

caRÀUse, il tempo di tosare le pecore e l’operazione stessa: To satura, Tondatura. * etim. discussa: dal
lat. cariosus “calvo, tignoso”, ovvero da un radicale kar - che è an che nel gr. kartós “tosato”.

caRaVÈUne: Carovana. - de GÈnde: Folla, Moltitudine. - de FiG GHie: * Carovana, Brulichìo, Nidiata di
figli. Carovana è anche la compagnia di sfossatori o di facchini, dal lat.med.caravarius.

CARCATIURE: torchio. - luogo dove si carica la merce. – fig. peso che opprime, come nell’espressione
TENGHE NU – MBITTE. * dal lat. tardo calcatorium “luogo dove si pigia l’uva”.

CÀRCERE: carcere, prigione. * lat. carcerem “recinto”.

CARDAMÒUME:cardamomo, pianta dai semi aromatici con lungo rizoma e fiori biancastri in spighe.
*lat. cardamomum.

caRdÀUne, pianta del carciofo: Cardo, Carciofo. - GRattaRÌULe, pianta spontanea:  Cardoncello, Scar-
diccione, Cardo scolìno. – dU ciÙcce, cardo selvatico: Carciofo spinoso. - cLeQUÈUte: Gobbo.
scÌ a La GLÓRie de Re caRdiÚne: Morire. * cardone, accr. dal lat. tardo cardum.

caRdenGÌiLLe, sorta di fungo: Prataiòlo. - cardi teneri per trapian tare: * Cardoncelli, Carducci.

caRdÌLLe, uccello: Cardellino. * lat. cardellus, per il class. carduelis, da carduus “cardo”, pianta fre-
quentata da questo uccello.

CARECACIÒINE: calcinaccio. *da un prob. lat. calca(ri)cina, contaminazione di calcarius “attinente
alla calce” con calcina “calce”.

caRecatÌURe: Burla, Beffa. dÀ La - PeGGHiÈUe a - uno: Burlare, Beffare, Scherzare, Canzonare; se rif.
ad affare: Prendere al la leggiera, a scherzo. * caricatura.

caRecHÈUe: * Caricare. - ndRÈite un carro: Acculare. - nnÀnZe: Accollare. *da un lat. parlato carri-
care “mettere sul carro” der. di carrus “carro”.

caRecHÈUte: * Caricata. -: Bastonatura.

caReccHiÈURe: Avaro, Taccagno, Spilorcio. nan MÒURe U - ci nan nÀsce U sciaMbaGnÀUne: non
muore l’avaro, se non na sce lo scialacquatore. * da un lat. con-rotulare, da ro tulus “rotolo di mo-
neta”.

caResatÀURe, chi tosa le pecore, i cavalli, ecc.: Tosatore, Tondi tore. * v. carause.

caRescÈUe: * Carreggiare, Trasportare. se con animali da soma: Someggiare. - un bambino che dà fa-
stidio nel condurlo da un posto all’altro: Trascinare, Sopportare. - nGÙUdde: Por tare in collo,
sulle spalle.* lat. mediev. carrigiare “trasportare merce con un carro”.
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caResÈUe, tagliare i capelli rasi: Rapare, Zucconare. - pecore e altri animali: Tosare, Tòndere. * v. ca-
rause.

caResÌidde, ortaggio: Popone arancino o nanino. - detto di coco mero senza sapore o non maturo:
Zucca. - de Re sÌiRPe, pian ta selvatica, i cui semi dànno un sugo molto purgante: Coco mero asi-
nino, Elatèrio. - saLVaGGe: cocomero senza sapore. * v. carause. (per forma di zucca pelata).

caRestÒJe: * carestia. -: Avarizia, Sordidezza, Spilorceria.

caRestÌUse: Avaro, Stillino, Sòrdido, Tìrchio. * lett. carestoso.

CARETÈUTE: carità. PRIMA -: CIVETE BBUUNE: prima carità: nutriti bene (pensa prima a te stesso). LA
PRIMA - , SAND’AGOSTINE: probabile allusione agli agostiniani e a supposte laute abitudini del-
l’ordine.

caRiÒULe, carretto ad una ruota: * Carriola. scÌ a La -, fare la vori grossolani, umilianti: Sfacchinare. Va
a La -! si dice ad un ozioso: Va a lavorare!

CARISCIATÒFFERE: un carrettiere di mestiere che trasportava tufi per costruzione da Gioia del Colle
ai cantieri di lavoro.

caRÌZZe (femm.): * Carezza. - (masc.) sul prezzo, sul peso di una merce venduta: Agevolezza, Agevola-
zione, Sovrappiù. CREDEMME D’HAVAJE NU - / E SIME CADIUTE JINDE A RE SPINE DE RIZZE!,
pensammo d’avere una agevolazione e siamo caduti fra le spine di riccio, amara considerazione
di Gaetano Sicolo dopo le votazioni del 1953 per il rinnovo del Consiglio Comunale, con la DC
vittoriosa che impose subito nuove tasse, provocando per il popolo una caduta in un campo di
spine. Fa nU -: Bastonare. * da un lat. caritium (da carus).

caRLeFÌne, nel giuoco dei bottoni, il bottone uguale alla quinta parte di una cÌnGHe: bottoncino v. ca-
RUbÌne. * voce in fant., forse da carlino, antica moneta napoletana.

CARMÌNIE: minio, rosso scarlatto. * dal fr. carmin, dal lat. mediev. carminium, originatosi dalla fusione
del lat. minium con l’ar. qirmizi “scarlatto”.

CARMOSÌNE: tessuto rossiccio, rosso scarlatto. Il termine è largamente attestato nelle antiche dota-
zioni matrimoniali e nel Libro Rosso. * dall’ar.qirmizi “tinta rossiccia”.

cÀRne: * Carne. - cRescÌUte, quella che si forma sulla ferita mal rimarginata: Pellètica. - LaZZaRÉUte,
quella del maiale in fetta: Panicata. - sÀLZe, si dice di persona, alla quale le fe rite stentano a ri-
marginarsi. - sFeLaZZÀUse: Carne tigliosa. - stePPÀUse, dura, senza sapore: Stopposa. - tÓste,
detto di carne macellata: Dura; se rif. a carne, a muscoli di persona vivente, giovane e sana: Soda,
Granita, Pinata. - VeLtÈUte, carne prima lessa e poi conciata o condita col sugo: Carne ri fatta. -
ca cRÉsce: Giovinetto, Adolescente. - de MoRtaciÒine, carne macellata che sa di lezzo: Carne
mùcida. - de PÙURcHe: Carne suina. Fa - de PÚURcHe d1 una cosa: Appro fittare del momento,
Fare sciupio, Fare strazio della roba. caRna tRÌste nÉ U diÀVUe nÉ cRiste: I cattivi son tenuti
lon tani, sono malvisti da tutti. si ripete quando si vede che un tristo se la svigna da una grave
malattia. stÉUe coMe - e oGne: Stare in grande intimità, in pieno accordo.

caRnÉtte. detto di uomo: Carriaccia, Bravaccio, Prepotente. -. Sagace, Svelto, Coraggioso. * lett. car-
netta, deriv. da carne.
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caRnÈULe, luogo dove seppellivano i poveri: Carnaio; o dove si depositavano le ossa dei morti: Ossa-
rio. * lat. carnarium, sp. carnero “ossario”.

CARNEVÈULE: carnevale, periodo dedicato ai divertimenti, secondo una tradizione medievale, che si
concludeva con un banchetto d’addio alla carne (carnem levare), che si teneva la sera prece-
dente il mercoledì delle Ceneri. – era anche il fantoccio costruito su uno scheletro di legno con
stoffe variopinte bruciato la sera prima dell’avvio della Quaresima. – fig: persona poco seria e
scarsamente intelligente. STU -: questo fesso incredibile!, una locuzione adoperata in tono
scherzoso, ma talora anche offensivo.

CARÒGNE: carogna; persona cattiva, vile e perfida. *lat. parl. caronia.

CAROSACIÙCCERE: tosatore di asini (o di pecore): un’operazione che avveniva per strada o in un cor-
tile dove c’era un animale da tosare con una gran forbice che questo mestierante faceva scor-
rere sulla pelle dell’animale per liberarlo dal peso superfluo; cfr. carause.

caRÒUte, pianta: Barbabietola. * lett. carota.

CAROVÀNE: carovana, corporazione di scaricatori; facchinaggio. – lunga fila di persone, moltitudine.
*lat. mediev. caravarius “carovaniere”, sp. caravana.

cÀRPe, sorta di tufo duro: Tufo màzzero, * càrparo.

caRPÒJe, peluria, fili sottili che si attaccano ai vestiti di lana: Pe luria, pl. Brùscoli. * lat. tardo carpia, forse
dal gr. kar péia = prodotto.

CARRATÌIDDE: piccola botte in doghe di legno usata per il trasporto di mosto. – autobotte per tra-
sporto liquami. * dal lat. mediev. caratellus “botticella”, da carrus, essendo una botte che ve-
niva trasportata con un carro.

CARRÈTTE: carretta, piccolo carro a due ruote. NAN VOULE TRA’ LA -: detto di persona scansafatiche
o che si rifiuta di fare un lavoro faticoso e umile. * dimin. di carro, lat. carrus.

caRRÈURe: sentiero in terra battuta delle strade di campagna: Rotaia. v. caRasciÙULe e nGaRRa-
tÀURe. - della sega, l’insieme dei denti: Dentatura. allargare la - del la sega: Allicciare. – carraio,
costruttore di carri. *1° senso da un lat. carraria (via) = strada accessibile ai carri; 2° senso dal
lat. carrarius “carrettiere”, cfr. doc. III dei dazi di Bitonto dell’8 febbr. 1303 conservato nei re-
gistri angioini dell’Archivio di Stato di Napoli, distrutto nell’incendio da parte dei Tedeschi in ri-
tirata dalla città partenopea alla fine dell’ultimo conflitto mondiale: carrarii pro quolibet curru
quem mictunt ad loerium solvant pro quolibet anno tarenos auri tres, si habuerint quatuor
boves pro curru.

caRRÌUcHe: Collo, Gola.

caRRÒine, antica moneta borbonica, d’oro o d’argento, usata sino all’Ottocento * Carlino.

caRRÒisce, un continuo trasportare: * Carreggio. deverb. di ca rescèue, da un lat. mediev. carigium
“trasporto col carro”.

caRRÓZZe: * Carrozza. - de Re MÙURte: Carro funebre. scÌ nGaR RÒZZe, fig.: Offendersi, Prendere cap-
pello. PRettÉUe - una persona, fig.: Burlare, Ingannare, Abbindolare. VEULE NA – O NU CAR-
REZZOINE N’ACQUE DE MEUSCE E DOUE D’ABBROILE: quanto vale una carrozza o una
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carrozzella, tanto vale una pioggia di maggio e due di aprile: carrozza (a quattro ruote) e car-
rozzina (a due ruote) sono i mezzi di trasporto adoperati dai ricchi. * da un lat. mediev. carro-
tia “carro”.

caRRÙZZUe, sorta di carro lungo, basso e stretto, a quattro ruote: Carro matto. - dei cani accalappiati:
Cassino. * lett. car ròzzolo, da carro.

caRtaPÓne, termine degli scalpellini: * Quartabuono.

caRte: * Carta. - d’aRGÌinde, quella che avvolge i cioccolatini: Stagnola; quella dorata: Orpello. - asciU-
GÀnde: Carta assor bente, asciugante, suga. - de FRanGe: Carta di Francia, da parati. - PÉcRe:
Cartapecora, Pergamena. - Piste: Carta pesta. - senaPÈUte: Carta senapata. - stRÀZZe: Carta-
straccia. VETREUTE: carta rivestita di materiale ruvido usata per lisciare legno o metalli. CARTA
CANTA: detto di prova basata su documento scritto.

CARTÈDDE: cartella come borsa usata dagli scolari. – foglio di carta più pesante del solito. - cartelle
di ostia dove un tempo il farmacista metteva le medicine. * dimin. di carta.

caRteddÈUte, noti dolci di natale: Dolci di Natale. in toscana usano dolci simili alle nostre nnÒccHe
e li chiamano: Cenci. * lett. cartellata, prob. dal gr. kàrtallos = cesta (per la forma originaria).

CARTÈURE: chi da le carte nel gioco.

caRtÙcce del fucile: * Cartuccia. - carta ravvolta a cono, per met tervi confetti, ecc.: Cartoccio. - dei soldi
di metallo: Ròto lo. - del gelatino: Cono. - pezzetti di carta che le donne met tono ai capelli per farli
ricci: Diavolini, Granchiolini.

caRUbbÌne, angelo: * Cherubino. - nel giuoco dei bottoni valeva la quinta parte della cinGHe: Botton-
cello. v. caRLeFÌne.

caRUÈUe, detto dei legnami: Tarlare, Intarlare. La polvere che si forma: Tarlatura. - detto dei denti,
delle ossa: Cariare. * lett. carolare, dal lat. caries “corrosione”, da una radice indeur. che indica
“rompere, rovinare”.

caRUÈUte, rif. a legno: Tarlato, Tarmato; a dente, a osso: Cariato. * v. prec.

caRÙZZUe dei legumi: Baccello; dei cavoli, dei rafanelli, ecc.: Sì liqua. v. cÙUZZUe. * dal lat. clocea, per
cochlea “guscio”, col genere di cùuzzue.

caRVenaRÌULe, chi fa o vende carboni: Carbonaio. Quello ambu lante: Bracino. * lett. carbonarolo. Il car-
bone, raccolto in sacchi, veniva venduto a tomolo (40 kg) o a stoppelli (4 kg); migliore quello di
mandorlo, che bruciava più lentamente e quindi riscaldava di più, se pure costava di più. Inu-
tile dire che questa antica figura di venditore ambulante, che, tinto di nero come il carbone, per-
correva in lungo e in largo le vie del paese al ritmico inconfondibile grido “uhè, ce voule
cenoisce!”, è oggi scomparsa, portando via con sé un pezzo di storia patetica dei nostri costumi.

caRVenÉdde, se grossa: * Carbonella; se minuta: Carbonigia, Bra ce. chi fa o vende la brace: Braciaiolo.
U FetÈnde de La -  persona sporca, sudicia: Bracino.

caRVettÈUe, far buchi: Bucare, Forare, Crivellare, Foracchiare. - sÒtte, detto di piaga: Far sacco, Far
saccaia. - sott’acQUe, fig.: Navigare sott’acqua, Operare di nascosto, alla chetichella. U PÌsciUe
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cHendÌnUe caRVotte U sÀsse: La goccia continua fora il sasso. dÀMMe tÌiMbe ca te caR-
VÒtte, disse il topo alla mandorla: Dammi tempo che ti buco. * v. seg.

caRVÙtte: Pertugio, Buco, Foro. MÈGGHie VÌinde de tUtte ca VÌin de de -: Vento di fessura conduce
l’uomo in sepoltura. Si ipotizza un lat. cavorta, interpretato come cava ortha “fossato diritto”,
anche se non è da escludere un riferimento al gr. karabos “gola di monte, canale”.

CASALÌCCHIE: nome di una contrada rurale. * dimin. dal lat. casalis, agg. da casam “abitazione ru-
stica”.

CASALÌNE: piccola casa dirupata, ruderi di un vecchio palazzo. – nome di una contrada rurale. * dal
lat. casalenum “ruderi, macerie”, da casus “caduta”.

casaRÀULe (femm.) e casaRÌULe (masc.) detto di tela, pane, ecc.: Casalingo. * lett. casarolo, da casa.

CASÈDDE: trullo di campagna con tetto ricoperto di terra e internamente intonacato. Sono noti i to-
ponimi Casella di Ninchio, Casella di Paglia. *lett. casella, dimin. del lat. casa “capanna, abita-
zione rustica”.

CASÈULE: casale, casa di campagna, agglomerato rurale non cintato. Il termine indica un fondo rurale
abitato da limitati nuclei familiari raccoltisi intorno ad una chiesetta o una torre. Nel ‘500 si ri-
cordavano i nomi di 32 casali facenti parte del territorio bitontino. Alcuni di essi comprove-
rebbero l’insediamento di villae rusticae romane e quindi l’esistenza dei populi butuntinenses
dell’elenco pliniano, che al pari delle altre popolazioni italiche vivevano sparsi nelle campagne.
Casali noti sono quelli di Misciano (*Messius), Cagnano (*Lucanius), Primignano (*Priminius),
Ciliano (*Caecilius), Paparano (*Paperius), Cirisciano (*Cerinius), Corsignano (*Corsinius): tra
parentesi è indicato il più che probabile nome dell’antico proprietario romano. Accanto a que-
sti nomi si affiancano altri che appaiono nomi locali come Ambasius, Gallarus, Garzanius, Ma-
scirus, Saulus, Urassus, che determinano i toponimi Ambasciano, Gallarano, Garzagnano,
Mascirano, Saurano, Urassano. Essi stanno a dimostrare che non c’erano latifondi, ma distri-
buzioni in poderi. Altro toponimo derivato è Casalicchio, u casalicchie.

cÀssce: Cassa. - dell’asse dei carri: Coscialetto. - la parte di le gno della trottola: Legnaccio. - del petro-
lio: Stagnòla. - del telaio, per tessere: Cassa del pettine. LA – APERTE, PECCHE PIURE U GGIUSTE:
la tentazione fa l’uomo ladro. * lat. tardo cassia, per il class. capsa, forse da capio nel senso di
“contenere”: cassia una de teghie valoris tarinorum decem è riportato in un atto notarile di de
Tauris, che riferisce un elenco di beni dotali del dicembre del 1475.

casscetÉdde: Cassetta, Cassettina. - specie di cassa con coperchio di vetro, per esporre mercanzia mi-
nuta: Bacheca; quella por tata a tracolla dai venditori ambulanti: Botteghino. – per raccogliere
l’obolo nelle chiese: Cassetta; per raccogliere l’elemosina: Bòssolo, Bossolotto. - scherz.: Gobba.
* v. prec.

casscÉtte del pitale: Seggetta. - per raccogliere le spazzature: Cassetta delle spazzature. - parte della
carrozza: Cassetta, Serpa. scÌ nGasscÉtte fig.: Offendersi, Adombrarsi, Prendere cappello. -
scherz.: Gobba. * dim. di cassce. v. prec.

casciabbÀnne: cassone munito di dorsale e, talvolta, di braccioli, generalmente usato per riporvi bian-
cheria o pane. Cassapanca. - mobile rotto o ingombrante: Ci scranna. * comp., da càssce (lat.
capsa) e bànghe (panca).
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cÀse (masc.): * Cacio, Formaggio. - caVÀdde, sorta di cacio secco: Caciocavallo. - RecÓtte, cacio fre-
sco: Caciola. - (femm.): * Casa, Abitazione. - de cRÌste: Casa dell’abbondanza. della pace. -
stRÈtte FÈMene nGeGnÀUse: Quando la casa è stretta, la donna s’ingegna a sfruttare lo spa-
zio. - stRÈtte FÌccHete MMÈnZe: Nelle difficoltà, fatti avanti, a furia di gomitate, Non ti sco-
raggire. sciÒJe a - VindÒtte, mangiare in casa di altri: Mangiare a ufo, Piantare l’alabarda. v.
cHÈUse. *1. lat. caseum “formaggio”; 2. lat. casa “capanna”.

CASECAVÀDDE: caciocavallo, formaggio duro. *lett. cacio e cavallo, ma non è chiaro il motivo del-
l’accostamento, a meno che il nome non derivi dal fatto che tale provolone si conservi legato
e appaiato a cavalcioni. *lat. mediev casei cabalei.

CASÈDDE: piccola casa; capanna. Il termine è attestato già nel Libro Rosso, con riferimento alla pos-
sibilità concessa dal Sacro Regio Consiglio di innalzare caselle seu magalia a chi si portava nel
territorio di Bitonto per pascolare, raccogliere acqua e legna, pernottare senza subire alcuna
molestia. I magalia (o mapalia, che è una parola punica) erano infatti le tende che i nomadi afri-
cani portavano con sé sui loro carri.

CASÒINE: abitazione signorile di campagna temporanea o permanente, per lo più a due piani, a pianta
rettangolare, arricchita da finestre, balconi e camini. Utilizzata per lo più durante il periodo di
raccolta o per la villeggiatura estiva, con il piano superiore occupato dal proprietario, mentre
il piano terreno è riservato alla famiglia dell’affittuario. – bordello. – disordine, chiasso. * dal
lat. casa.

casQUÈUe: Dimagrire, Diventare floscio, mèncio, Sbonzolare. - rif. a pane: Sgonfiare, Schiacciare. * da
un lat. parl. casicare, da casus “caduta”.

casQUÈUte, rif. a muscoli non sodi di persona: Mèncio, Floscio, Flàccido; a mammelle: Sbonzolate. -
detto di pane: Sgonfio, Salcigno. * v. prec.

CASSÀTE: dolce pieno di ricotta e canditi. * lat. caseata “torta di formaggio”, dall’ar. kathàt “torta di
ricotta”.

CÀSSIDE: cassa del telaio dove sta il pettine e che batte il filo tessuto. * dal gr. kapsida “cassa”, lat.
cassis “elmo”, “rete da caccia”.

castÀGne: * Castagna; se grossa: Marrone. - cÓtte, pl.: Caldal lesse, Ballotte, Sùcciole; se cotte senza
buccia: Mondine. - dU PRÈVete: Vecchioni. - a La VaRÒULe: Bruciate, Caldarro ste. PeGGHiÀ nGa-
stÀGne uno: Cogliere, Prendere, Sorprendere sul fatto, in flagrante.

CASTAGNÈDDE: castagnella, dolcetto natalizio per la forma e il colore simile a quelli di una castagna
a base di mandorle. 

castaGnÈURe, chi vende caldarroste e ballotte: Bruciataio. * lett. castagnaro.

castaGnÒULe, due pezzi di legno che si suonano, battendoli fra loro: Castagnètte, Nàcchere. - rumore
prodotto facendo schioccare il pollice col medio: Fare le castagnette, Fare le cocche, lo schiocco,
il frullo. - ferro per arricciare i capelli: Calamistro, Schiacce. - balocco fanc. formato da due qua-
dra tini di legno sottile e da tre strisce di pelle inchiodate ai detti quadratini. Manovrando i due
legnetti, ora appare una striscia di pelle, ora ne appaiono due: Gherminella. La castagnola è anche
il petardo di carta con polvere pirica per fuoco artificiale. Il termine è dim. di castagna (lat. ca-

119

castaGnÒULe



stanea) e il significato si lega allo scoppio che fanno le castagne nella brace, ma non va escluso
un rinvio allo sp. castanuela “nacchera”. 

CASTÀLLE: erba commestibile, bassa con foglie arrotondate. *lat. castalia.

casteLLÈUne palco eretto nelle chiese per collocarvi la cassa mor tuaria, durante le esequie: Catafalco.
* lett. castellana, da castello.

CASTÒIGHE: castigo, punizione. JE NU CASTIGHE DE CRISTE: detto di persona opprimente. *der. dal
lat. castigare.

CASTORÌNE: roditore simile al castoro. - specie di panno di lana molto peloso e pesante. SAUPE A U
CASTORE STEJE U -: sul(la pelliccia di) castoro c’è il castorino,detto di qualcuno che è più furbo
dell’altro. * dal lat. castor.

castRÈUe cavalli, montoni, ecc.: * Castrare, Evirare; polli: Accap ponare.

castRÈUte, agnellone evirato: * Castrato. - MannaRÒiLe, cresciuto non col gregge: Castrato manna-
rino. * lat. castratus.

catacLÌsse, gran lite: Chiassata, Ira di Dio. v. accLÌsse. * voce dotta, lat. cataclysmum, dal gr. kata-
klysmòs “inondazione”.

CATAFÀLCHE: catafalco, palco di legno su cui si poneva la bara nella chiesa per gli offizi funebri. *
comp. di katà “giù” e un deriv. del lat. fala “colonna di legno”.

CATAFÙURCHIE: cunicolo scavato dai conigli sotto terra. * dall’ar. hafara “buca nel terreno”, con katà
gr. che vale “sotto”.

catÀine: * Catena. - per condurre il cane a passeggio: Guinza glio. - travi disposti a triangolo, per so-
stegno dei tetti: Ca priata. La trave maestra: Asticciola. - verga di ferro, messa attraverso i muri
lesionati di una casa, per rinforzarli: Cate na, Tirante, Bolzone. FaRe La -, più persone che si pas-
sano l’una all’altra mattoni, poponi, ecc. nello scaricarli dal carro: Far catena, Fare la lombardata.

cataLÉtte, arnese per trasportare i morti al cimitero: Bara, Fère tro. il * Cataletto, detto anche Barella,
è propriamente quel lettuccio per trasportare i malati all’ospedale. *lat. parl. catalectum, comp.
di katà “giù” e lectus “letto”.

cataLÒGne, sorta di coperta di lana: * Catalogna. cecÓRie -: Ci coria dalle foglie molto sviluppate.

cataPÈUne: Guardia municipale, Vigile urbano. * catapano, per dileggio dal titolo del governatore bi-
zantino del Xii secolo. *lat. mediev. catapanum.

cataPLÀsMe, medicamento: * Cataplasma, Pappina. - fig. per sona piena di acciacchi: Cataplasma, Ca-
morro; o che si at tacca noiosamente: Cataplasma, Làppola.*lat. tardo cataplasma, dal gr. kata-
plassein “spalmare”.

cataRÀtte, apertura fatta nel pavimento per comunicazione tra un piano e l’altro di alcune case anti-
che: Bòdola. Bòtola. il coperchio che la chiude: Ribalta. - malattia degli occhi: * Cateratta.* lat.
cataracta, dal gr. katarraktès “che precipita”.

cataRÌne, nome proprio di donna: * Caterina. bÀtte La -, aver gran fame: Lo stomaco chiama a soc-
corso. * nel 2° senso, for se col seg.
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catÀRRe: * Chitarra. - battÉnde: Chitarra d’accompagnamento. - FRanGÈise: Chitarra francese. - sFa-
scÈUte: Chitarra scor data; fig.: Disaccordo, Discordia. * dal gr. Kithára “cetra”, passato poi nel
lat. cithara.

CATARRÈDDE: piccola chitarra.

catÀste di legna, di libri, di tavole, ecc.: Catasta. - di fieno, di covoni, ecc.: Catasta, Barca. * dal lat. ca-
tasta “palco”.

catenÀZZe: * Catenaccio, Chiavistello, Lucchetto. * lat. catenaceum.

catenÉLLe, sorta di maglia fatta coi ferri: * Catenella. - primi esercizi che fanno le bambine, per impa-
rare i lavori a unci netto: Imparaticcio. v. LeGÀcce.

catenÌidde, cerchietto di ferro: Campanella. - ferro che mettesi al naso dei buoi: Nasello, Nasiera. *
lett. catenello.

CATÈRVE: una grossa quantità di persone (na catèrve d’aggènde) o di cose (na catèrve de mubele vic-
chie). * dal lat. caterva “moltitudine, confusione”.

CATETÌZZE: caduta delle piccole olive a luglio e a settembre per l’insorgere e il riaffacciarsi di attac-
chi fitopatogeni.

CATÒINE: stagno, pozza d’acqua, cavità naturale della roccia o del terreno in cui si raccoglie l’acqua
piovana; abbeveratoio. *lat. mediev. cutina da cos-cotis “terreno roccioso” con suff. -ina (cfr.
matina, gravina)

cattescÈUe fave, ceci, ecc.: Acciaccare, Ammaccare, Pestàre, Tra mestare, Mestolare. - fioroni, uva
ecc., maneggiandoli: Pe stare, Premere, Schiacciare.

cattescÈUte, detto di fave: Fave acciaccate, mestolate, Macco. * v. prec.

catÙbbe della banda: Grancassa. * catuba.

CATÙRCIUE: chiavistello. – luogo disfatto; oggetto mal ridotto. * dal gr. tardo katòchion “chiavistello”.

cÀULe, ortaggio: Cavolo. - GHÈZZe * (lat. aegyptius “nero”): Ca volo riccio, Cavolo verza. - e GHÌaite:
Cavoli e bietole. ciMe de -: Brocchetti di cavoli. * lat. caulu(m), dal gr. kaulòs “fusto, cavolo”. 

cÀUte degli animali: * Coda. - dell’ago: Cruna; dell’occhio: Co da; della lima, del cucchiaio, ecc; Còdolo;
della cipolla, aglio: Coda; della vespa: Pungiglione. - del vestito della sposa, del manto del ve-
scovo: Coda, Stràscico. - della stella, dell’aqui lone: Coda. - striscia di carta che si attacca di na-
scosto alle spalle delle persone, per scherzo di cattivo genere: Scala. v. cÒte. *lat. coda, variante
popolare di cauda, di etim. incerta.

caVaddÀUne, grosso cavallo: * Cavallone. - del mare: Cavallone, Onda, Maroso, Flutto. anche persona
dinamica e scomposta nei movimenti. – donna dal fisico prosperoso e imponente. * dal lat. ca-
ballus “cavallo castrato”.

caVÀdde, animale noto: * Cavallo. - de MÓRRe: Indomito. - sPandÌUse: Ombroso. - staddÌGne: Stal-
lìo, Brioso, Fresco. - te MÈUte: Domato. scÌ a - sul basto, sulla sella, sull’efippio (cioè sul sacco pie-
gato e messo sulla groppa), a bisdosso (sulla grop pa nuda). - catasta di covoni, sull’aia: Bica. -
moneta borbo nica, di circa un centesimo: Cavallo. - parte del corpo umano: Inforcatura. - dei cal-

121

caVÀdde



zoni, term. dei sarti: Scroscio, Inforcatura. - travi di un cavalletto che si riuniscono ad an golo ot-
tuso: Puntoni. - legno che sostiene la campana delle chiese: Mozzo. *lat. caballus, “cavallo usato
per lavorare la terra”, distinto da equus “cavallo usato in guerra dai cavalieri”.

caVaiÒULe: Gran chiasso, Confusione, Subbuglio, Disordine. * cavaiola. La farsa cavaiola è un genere
farsesco del teatro rinascimentale, fiorito tra la fine del Quattrocento e il Cinquecento. L’attri-
buto fa riferimento al cavaiolo, ovvero un abitante della Cava, l’attuale Cava de’ Tirreni, nei
pressi di Salerno.

caVaLLaRMÈUte, term. dei falegnami, l’insieme dei cavalletti o ca priate di una tettoia: * Cavallarmato.

caVaLLÉtte, arnese da falegname, ecc.: * Cavallètto, Càpra. - della lavagna: Cavalletto. - quello a tre
gambe per vari usi: Capra. - quello formato come un X con una traversa sopra, per segare assi dop-
pie: Piètica. - parte dei finimenti: Reggipetto.

caVaLLÌiRe: * Cavaliere. beLLe -!: Imbroglione, Chiacchierone.

caVatÌidde, nota pasta da minestra casalinga: Incavatini, Gnocchi incavati. * cavatelli, der. da cavare
“incavare”.

caVÀUne, prigione sotterranea: Caverna, Segreta, Fossa carcera ria. * da un lat. cavo-onis. (da cavus).

CAVÈRNE: caverna, grotta. *lat. caverna, der. di cavus “vuoto”

CAVÈUE: incavare, assolcare il terreno con zappa e piccone per la piantagione delle viti. - A CETTA-
RAULE: a fosse rettangolari di un metro per piantarvi due barbatelle. - A TRENGEIE: a trincea
creando un’unica fossa. *lat. cavare, da cavus “vuoto”.

caVÌUte, detto di piatto, vaso, ecc.: Cavo, Concavo, Fondo. * lett. cavuto, da cavo.

caZZacÒMene, animaletto con guscio: Chiocciola. Quella senza guscio: Lumaca. La bava che emette:
Muco. La striscia che lascia dove passa: Allumacatura, Stràscico. FeeMne a VasÈUe e - a Man-
GÈUe nan s’abbÈGne MÉJe: Non si sazia mai a baciar donne e a mangiar chiocciole. stePÈUe U
FiÈUte Pe Re -: Conservare il fiato, per quando è necessario parlare, Tacere, Non parlare inutil-
mente. * composto da cozza e un lat. regionale bombyla, cfr. l’otrant. vombila e il molf.
(cozza)vomele.

caZZaPÈite: Spaccapietre. * v. cazzèue e peite.

caZZaRÀULe, utensile da cucina: Cazzarola, Casseruola. Arnese da cucina di metallo, più fondo di una
padella, fornito di un manico lungo e coperchio, adatto per arrosti. Il termine è generalmente
fatto derivare dal francese casserole, ma non è estraneo al latino medie vale cattia, tazza, nella
forma del diminutivo in -ola.

caZZatÀURe, quel dimenare che fanno i contadini delle braccia, per riscaldarsi, nelle giornate fredde:
Battere la birbantina. – rametti con olive caduti durante la bacchiatura. – terra schiacciata dalle
ruote di un traino in un sentiero o stradina di campagna. * prob. da cazzèue.

CAZZAVRÌCCE: chi faceva la breccia frantumando la pietra bianca locale, presa dagli scantinati o dalle
specchie di cui erano disseminate le campagne; la breccia ricavata serviva per pavimentare le
strade, specie le buche formatesi per il passaggio continuo dei traini.
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cÀZZe, vaso di ferro del quale si fa uso per mescolare calcina o per fondervi altri metalli; nella frase:
stÈUe coMe - e cHeccHiÈURe: Stare come pa ne e cacio, in grande intimità. - de RÈJe, pesce:
Cazzarella, Donzella, Zigurella. – pene, membro virile. 1° senso, lat. cattia “mestolo”; 2° senso lett.
cazzo di re; 3° senso, la voce è da ricondurre a oco “maschio dell’oca” con suff. -azzo, dunque
un *ocazzo con discrezione dell’iniziale: l’ipotesi è suffragata dal fatto che in alcuni dialetti oco
significa il “membro virile” e da altri riscontri anche di età romana. Dal termine càzze derivano
cazziate (sfuriata, aspro rimprovero), cazziatàune (grande sfuriata, rimproveri violenti), caz-
zàune (scemo, stupido).

CÀZZECHE, recipiente di stagno, con manico ricurvo, per prendere l’olio dal tino: Nappo. * dal lat.
cattia, da cassis “elmo” (per la forma del manico che l’avvicina all’elmo), cfr. gr. kassiteros “sta-
gno”.

caZZÈUe il sale, il pepe, ecc.: Pestare. - pietre: Spaccare, Rom pere. - un chiodo: Schiacciare, Premere. -
battere le spighe del grano ecc. col bastone: Perticare, Trebbiare. - i baccelli , secchi: Bacchiare.
CAZZEUE R’AMINUE, rompere le mandorle, per lo più con riferimento al lavoro manuale di
smallatura. CAZZE, MAMME, CA RE PPANE JE’ PICCHE, rompi, mamma, perché il pane è scarso,
con riferimento al lavoro assiduo di sgusciatura (o anche rottura del mallo) delle mandorle cui
si sottoponevano le madri per assicurare un po’ di pane in più per sfamare i figli. * voce onom.

caZZeVÈUce, arnese di ferro usato dai calzolai, quando conficcano, nel suolo delle scarpe, stecche e bul-
lette: Piantastecchi, Sbroc cone.* da cazzèue + ?

caZZÒdde, insetto che di preferenza sta nei luoghi umidi e sotto i vasi da fiori: Onisco. - quello che, toc-
cato, si appallottola: Glòmere, Glomèride - quello che si trova nell’acqua: Asel lo. * prob. da cazzo.

CAZZÒTTE: forte pugno dato con tutto il braccio disteso. *prob. da cazzo, con un passaggio seman-
tico non oltremodo chiaro.

CAZZÒULE: cazzuola, arnese per stendere la calcina. * da avvicinare al lat. mediev. cattia “tazza”.

ce: * Che, Che, cosa, Se. ce VU? Che vuoi? Che cosa vuoi? ce JÈJe? Che è? Che cosa c’è? Che hai detto?
ce JÈJe ce JÈJe: Che é, che non é..., Non vorrei che si pensasse,... che si dices se... ce VÈine MaRÌ:
Se viene Maria.

cebbÀnZe: Regalia, Mangeria, Sbruffo, Boccone, Ingoffo, Sottoma no, Profitto illecito. Essa serve ad
oliare meccanismi che altrimenti sono rugginosi, che rischiano di bloccarsi in maniera artefatta.
E per rimetterli in funzione serve appunto la cebbanze. * ital. ant. civanza “vantaggio, guada-
gno”, fr. chevance e il barese gibbanza. L’etimo può rapportarsi a “cibo”, ma più verosimil-
mente il termine riconduce al periodo del brigantaggio e la cebbanze deriverebbe dalle tasche
interne delle giubbe, nelle quali si nascondevano denari per salvarli in caso di incontri con i bri-
ganti.

cecaLÉdde, uccello: Gambecchio. * dim. di cechèule.

CECHÌUSE: varietà di avena, con foglie assai larghe.

cecenÈUte, sorta di recipiente per tenere l’acqua fresca in estate: Bòmbolo, Bòmbilo. v. cÌciUe. * dal
lat. cycinus, gr. kyki nos “cigno”.

ceceRÀUne, chi fa il saputello: Cicerone, Saccente, Ciaccione. - uccello: Strillozzo. * it. merid. onom.
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cecÈRcHie, legume: Cicerchia. - macchia nera che si forma sulla pelle, pestandosela o trovandosela fra
le imposte, mentre si chiudono: Pulcesecca, Ecchimosi. * lat. cicercula, dim. di cicer “cece”.

cÈceRe. v. cÌceRe.

CECERENÈDDE: Cicirenella (letter. “piccolo cece”), nome di una innamorata, è il titolo di una famosa
canzone popolare napoletana del Settecento, scritta da autori ignoti, che conobbe una grande
diffusione in epoca romantica. Essa conosceva anche una variante nella redazione dialettale bi-
tontina, una filastrocca ballata a mo’ di tarantella e accompagnata dal tamburello, che tra le
altre strofe diceva: CECERENEDDE TENÀIVE NU GALLE, / PÌITTE RUSSE E CÒTA GIALLE, / NGE PIÀ-
CEVENE RE PEDDASTRÈDDE / A U GALLE DE CECERENÈDDE. / CECERENEDDE TENÀIVE NU
CIUCCE, / CARESCIÀIVE RE LESTUCCE, / SE MANGIÀIVE LA NZALATÈDDE, / CURE CIUCCE DE CE-
CERENEDDE.

ceceRÌidde, ceci che si mangiano teneri: Ceci in erba. - piccolo gonfiore sulla pelle: Cece. - pietruzze,
grosse quanto ceci, che restano nel crivellare il terreno: Cecerello, Sassolino. - sterco delle capre,
topi, ecc.: Cacherello. - sudiciume attaccato alla lana delle pecore: Càccola. - pallottola di farina
che nell’acqua non si scioglie: Bòzzolo. * dim. di cìcere.

cecHÈULe, animale: * Cicala. - pesce: Cicala di mare, Pannoc chia. - fig., persona noiosa col suo cicalec-
cio: Cicala, Ciaccio ne. - grossi punti di cucito nel rattoppare, spec. calze: Frin zello. scÌ acciaF-
FÀnne - v. acciaFFÈUe. *lat. parl. cicala, per il class. cicada.

CECHÈUTE: cieco. *lat. caecatus.

ceciÒdde (femm.), ceciÙdde (masc.), persona cui piace bere: Beo ne, Ciuccherone. bRÒUte de -, mi-
nestra acquosa e insipida: Bioscia. * prob. voce di origine onomatopeica, v. ACCICCÈUE e l’it.
ciucciare.

cecQUatÈiRe per preparare il caffè: Caffettiera, Bricco, Cùccuma. - per la cioccolata: * Cioccolatiera. -
per bollire il latte: Lattiera. Per traslato popolare: vecchia locomotiva a vapore; da noi il vecchio
glorioso trenino a scartamento ridotto della linea Bari-Barletta. *cioccolatiera.

cecQUÈUte: * Cioccolata. - in pezzi: Cioccolato; liquida in tazza: Cioccolata. Un pezzo  di -: Broglio, Pa-
netto. PeGGHiÀ na -: Prendere un malanno, un raffreddore.*sp. chocolate.

ceddeURe, luogo sotterraneo, dove si tengono le botti del vino: Cantina. CI VU JEGNE U -, PIUTE E
ZAPPE A GENNEURE: se vuoi riempire la cantina, pota e lega a gennaio. * lat. cellarium, da cella;
è attestato anche un lat. parl. cillare,”iuxta cillare episcopatus Botonti (doc. not. De Tauris, ot-
tobre 1449), passato in un ital. arc. cillare/cellaro registrato nel doc. not. De Tauris (marzo
1450): cillare de lo vino et cellaro de lo oleo.

ceFÈiLe che dettero a cristo sulla croce: Aceto e fiele. - vino aceto, disgustoso: Cerboneca, Cercone.

ceFFÈUte, detto di persona: Rachitico, Rattrappito. * forse da uf fe = fianco, attraverso un sceffèute, cfr.
molfettese sdeleffate.

CEFRÈSCKE: colpo dato in testa con il dito medio della mano destra; batosta, percossa; danno eco-
nomico o fisico. *prob. rifacimento del romanesco cirifischio.

cÈGGHie dell’occhio: * Ciglio, pl.: Ciglia. - i peli che sono tra la fronte e l’occhio: Sopracciglio, pl.: So-
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praccigli, Sopracciglia. Lo spazio nudo fra le due sopracciglia: Glabella. se i due so praccigli sono
uniti: Ciglie raggiunte. (la forma del sing. è anomala). – dosso, parte alta di un terreno (top. Celia,
ma a Bitonto Coelia era una delle 4 antiche porte della civitas romana: Coelia, Rubi, Silvium, Ba-
rensis). *lat. cilium “palpebra inferiore”.

ceGnÀUne, parte dei finimenti: * Cignone, Portastanghe. E’ una robusta cinghia di cuoio, a più strati
cuciti insieme, che fa parte della vardedde e che viene assicurata alle stanghe del carro agricolo. 

ceGne, fascia che passa sotto la pancia delle bestie, per fermare il basto o la bardella: Straccale, Stracca.
Dice anche la striscia di cuoio usata come organo di trasmissione nel frantoio. * cinghia.

ceGnÈUe: Bastonare, Battere. * cignare, da cigna “cin ghia”.

ceGnÈULe, animale selvatico: Cinghiale. * cignale per cinghiale.

cÈiRe, aria del volto: * Ciera. - de GÌUte, de caiFÀsse: Cattiva cie ra. – dU MbÒise, come di chi va al pa-
tibolo: Cera da funerale, patibolare, Cera torva. - de La MaLanecHetÉUte: Ciera del malanimo,
della cattiveria. Fa La bona -: Fare buon viso, buona cera. FÀ La bRUtta -: Fare il mal viso, il viso
arcigno, accigliato, il viso dell’arme. tenÀJe La - con alcuno: Stare inimicato. FÀ La - innanzi ad
una minestra: Fare le boccacce. * fr. ant. chiere “viso”, prob. dal lat. tardo cara “testa”, risa-
lente al gr. kara “testa, faccia”, d’etimologia incerta.

ceLaMÉdde, strumento musicale degli zampognari: Cennamella, Zampogna. - fischio che si sente in
gola di chi é raffreddato: Ràschio, Sibilo. * cellamella, per cennamella *dal fr.ant. chalemelle, dal
lat. tardo calamellus, dim. di calamus “canna”.

ceLaMeddÈURe, suonatore di cennamella: Zampognaro. * dal prec.

ceLÌndRe, pietra cilindrica che serve per rassodare il suolo, i viali, ecc.: * Cilindro, Rullo. - per tirare l’ac-
qua dalle cisterne: Bùrbera. - sorta di cappello: Cilindro, Tùba, Staio. - specie di orologio tascabile:
Cilindro.

ceLLÓne, donna alta, secca, sciocchina: Bambolona, Fanciullona, Cammellona, Zuzzurellona. * forse da
ciolle, nome di per sona. v. cioLLe.

cÉLLe del convento: * Cella. - luogo nel cimitero in cui si chiu dono i cadaveri: Nicchia.*lat. cella, da av-
vicinare a celare “nascondere”.

cÈLMe, la parte più alta del tetto: Comìgnolo. - la trave che regge la spina del tetto, e l’embrice che la
copre: Comignolo. * spiegato come derivato dal lat. celmen, per culmen, più verosimilmente
va ricondotto al lat. mediev. celame, che è un continuatore del gr. keramos “tegola”, contami-
nato con caelum “cielo”, che spiega il divario r/l.

ceLÒisce. v. nGeLÒisce.

cÈLZe, frutto del gelso: Gelsa. - RÙsse: Gelsa mora, Mora. IE’ NU -: detto di una persona furba o am-
bigua. * lat. (arbor) celsa, “albero alto”.

ceMaRÌULe, frutto che nasce in cima alla pianta: Vettaiolo. * lett. cimarolo, da cima.

ceMatÌURe della punta dei rami: Vettuccia, * Cimatura. - ra metto giovane e sottile, messo a prima-
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vera: Ramoscello, Ver mèna. - messa delle piante, come cicoria, lattuga, ecc. per far la semenza:
Tallo. * da ricondurre al lat. cyma, calco del gr. kyma, da kyein “concepire, portare nel seno”. 

ceMÀUse, orlo dei pannolani: * Cimosa, Cimossa; dei pannolini: Vivagno.*lat. tardo cimussa, di etim.
incerta.

cÈMece, insetto: * Cimice. cHeLÀURe dU - v. cHeLÀURe.

ceMenÈiRe per il fumo del camino: Fumaiolo, Gola del camino. La parte che esce fuori dal tetto o dal
lastrico: Bocca del ca mino, Torretta, Rocca. - dei mulini, fabbriche, ecc.: Fumaio lo. fig. donna alta
e magra: Spilungona. * ciminiera, dal fr. cheminée, che a sua volta deriva da una voce tardo la-
tina caminata, dal lat. caminus, gr. kàminos.

ceMÈUe: * Cimare, Mettere la cima. - rif. a ortaggi, come cavoli, lattughe, ecc.: Cimare. - detto di agli,
cipolle, patate conser vati: Tallire; di ortaggi che hanno già messo il fiore, e che sono per formare
il seme: Semenzare, Sementire. 

ceMÈUte: * Cimato. - detto di ortaggi non più buoni a mangia re: Semenzito, Spigato.

CENARÌDDE: detto di persona che sta sempre rinchiuso in casa, che ama stare vicino al focolare. *
prob. deriv. da cenerem, con suff. dimin.

cenaRÌULe, panno grossolano, sul quale si versa il ranno per il bu cato: Ceneracciolo. a chi piange, senza
alcun motivo, si dice per dar la baia: PÌGGHie U - (per asciugarsi le lagrime). * lett. cenerolo, da
cenere con suff. -olo: questo grosso telo bianco, solitamente di forma quadrata e fortemente
intessuto con fili di cotone al telaio, si poneva sui panni lavati e si copriva con acqua bollente
e cenere, la lessòje (il ranno), una cenere che doveva essere ricavata dalle frasche di ulivo.

cendeGLiÒne, donna alta, imponente, autoritaria: Donnona, Perti cona. * lett.  centurione, che nel-
l’esercito romano era il comandante di una centuria.

cendRÀUne, grosso chiodo: Chiodone. - pezzo di legno conficcato nel muro, per appendere roba: Piolo,
Caviglia. cHiÙ GRÙUsse JÉ U PRettÀUne e cHiÙ GRÙUsse JÈ U -: Le spese sono pro porzionate
alle entrate, Tal buco, tal cavicchio. - dolor di testa: Chiodo; se cagionato dal sole cocente: Chiodo
solare; se cagionato dall’aver troppo bevuto: Spranchetta; se torno torno alla testa: Fasciatura.
* v. seg.

cÉndRe: Chiodo. - VaRcaiÒULe: Chiodo da sabordi, Testa di dia mante. * lat. centrum, gr. kentron “acu-
leo, pungiglione”, poi “punto centrale”.

cendRÈUe: Inchiodare; contr. di Schiodare, Sconficcare. * dal prec.

CENDRÌNE: centrino, tovagliolina ricamata.

cenecHÈUe, affaticare la vista con lavori minuti o per poca luce: Accecare. cenecÀsse d’ÒccHieRe: Ac-
cecarsi, Affaticare la vi sta. * prob. dal lat. tardo cinnicare, iterativo di cinnare “ammiccare”.

cÈneRe: * Cenere. - quella che rimane sul ceneracciolo, dopo il bucato: Ceneraccio. La cenere bollita nel-
l’acqua: Cenerata. *lat. cinerem, da avvicinare al gr. konis “polvere”.

cenGUÈUe, non potersi muovere per dolori, per malattia, ecc.: Ac ciocchire; per freddo: Intorpidire, Rat-
trappire. - le mani, le dita dal freddo: Tagliare, Mozzare le mani, le dita dal freddo. - per minac-
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cia: t’aGGHia - Re MÈUne, ecc.: Ti debbo cion care, tagliare, mozzare le mani, ecc. * cioncare. v.
ciUnGHe.

cenGUÈUte: Acciocchito, Intorpidito, Rattrappito. -: Tagliato, Mozzo, Mozzato. * v. prec.

cenÌiRe, detto di cosa che cede al tatto: Cedèvole, Sòffice, Flòscio, Mòrbido, Manoso. - cosa che non è
dura a masticarsi: Tènero. *dal lat. cinereus “di cenere, come cenere”, incontratosi con tenerius,
comparativo neutro di tener, ma può essere anche una variante della più diffusa forma merid.
cenide, lat. cinaedus, “effeminato”, in senso figurato.

cenÒise, cenere ancora calda: * Cinigia, Cenerina, Cenerigia. FÀ -: Amoreggiare di nascosto, Riscaldarsi
all’amore. * lat. mediev. ci nisia, da cinis “cenere”.

CENTRÌNE: centro tavola fatto con filo con l’uncinetto.

cePeddÈUe: Bastonare, Scamatare, Battere, Dar batoste. * lett. ci pollare, da cipolla, nel senso fig. di per-
cossa.

cePeddÈURe, verme che rode le radici di alcune piante: Taradore, Grillotalpa. * da un lat. cepullarius,
da cepulla.

cePeddÒine: Bastonatura, Rifilata di pugni, di schiaffi. * lett. cipollina. v. cePeddÈUe.

cePÒdde: * Cipolla. - sPenZÈULe: Cipolla novella, Cipollina. - del lume a petrolio: Cipolla. - grosso callo
alla pianta del pie de: Durone. coRRe coMe U cHÈUne a La -, si dice di chi accor re, quando lo si
chiama, mal volentieri.

cePoLLÉtte di alcuni fiori: Bulbo, Cipollina, * Cipolletta. - delle dalie: Tùbero.

cePPÀUne, pianta della vite: Ceppo. - dell’albero: Ceppo, Cep paia. - della campana: * Ceppone, Mozzo,
Ceppo; dell’incu dine, dell’arcolaio: Toppo, Ceppo; del beccaio: Desco; del boia: Ceppo. MÈtte La
caPe a U -: Accettare qualsiasi patto, Essere pronto a tutti i sacrifici, Sobbarcarsi a tutto. VÌiste
cePPÒne ca PaRe baRÒne: Indossa il giubbone e sembri un ba rone, Vesti un ciocco e pare un
fiocco.* accresc., dal lat. cippus. Di “ciupponi” e di “cioppunara de termiti o de olive” è detto nel
cap. CLXXXI del Libro Rosso.

cePPenÈURe: parte interrata dell’albero: Ceppo, Ceppaia. * lett. cepponaia. v. prec.

CEPRÌGNE: aspro, brusco: detto di un brutto vino. *prob. dal lat. cepinum (vinum), da cepa “cipolla”,
ossia vino infortito con cipolla. L’uso di alterare il vino con la cipolla era abbastanza frequente
nel Cinquecento, naturalmente con intento doloso.

ceQUÀiRe: * Cicoria, Radicchio; RÈZZe: Ricciolina, Indivia; scKa RÒULe: scariola; VRennesÓine: Cicoria
vernina; cHe Re caPÌdde: Cicoria con la barba, Cicoria estiva; caMbÒise: Cicoria selva tica, di
campo, Radicchio scoltellato; cataLÓGne: Cicoria cata logna; a sPaRGe: Cicoria tallita, a pol-
loni.*lat. cichoreum, gr. kichorion. La forma dialettale già s’intravede in ciguerarum contenuto
del III doc. dei dazi di Bitonto del Reg. Angioino n. 123 fol. 399 dell’8 febbr. 1303.

CEQUERÀUNE: varietà di cicoria a foglia larga. Accr. di cequaire.

CERAIÙLE: fabbricante e venditore di candele.
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cÈRcHe di generi alimentari, ecc.: Gran richiesta. - dei soldi: Questua; di cose: Busca. scÌ a La -: Andare
alla questua, alla busca. * cerca, dal lat. quaerica, da (re)quiro “ricerco”.

ceReFÙUGGHie, erba spontanea simile al prezzemolo, spesso infusa in tisana di erbe per attenuare
il vomito * Cerefoglio, Cerfoglio. - di ra gazzi, ecc.: Ciurmaglia. - di piante, messe disordinata-
mente: Viluppo, Gruppo. -: Intrigo. *lat. caerefolium, gr. chairephyllon.

ceReMÒnie: * Cerimonia. - lezi per farsi pregare a mangiare, a suonare, ecc.: Cerimonie, Scàsimi, Casi-
misdèi.

ceReMoniÌUse: *Cerimonioso, Smanceroso, Lezioso, Moiniere.

ceRÈUse, frutto del ciliegio: Ciliegia. - coRniÒULe: Ciliegia cor niola; FeceLÉtte: Visciola; FeRRoViiRe:
a punta e con peduncolo duro, Ferroviere; GRaFFiÀUne: a polpa dura, bianca e di colore giallo-
rossa, Graffione; PedecenÌU te: dal peduncolo lungo, Picciolata; PisciaccHiÈURe: insipida, ma
succosa, Acquaiola; QUaRatoine: a polpa dura e non dolce, Coratina tÓste: Martellina, Durà-
cine; ZÙccHeRe: Zuccherina. aMÌcHe -: Amico del bel tempo. te canÒscKe -: Ti conosco pero (o
fico) e ora sgalletti. - a ManGÈUe e FÈMene a VasÈUe non te sÀZie MÈJe a man giar ciliege e
a baciar donne non ti sazi mai. QUÀnne nascÌi ste tÌUe nascÌ La PaMbaneLLe a La -: Di pri-
mavera. – contrada murgiana. CI SE NE VEJE A CEREUSE, / A RE VIGNE NGE DE’ NU VEUSE! / CI
JE’ VERDE U PAMBANIIDDE! / CI JE’ DOLCE U ACENIIDDE!, chi se ne va alla Murgia del Ceraso,
alle vigne dà un bacio! Come è verde il pampino, come è dolce l’acinino! * lat. parlato ceresea.

cÉRie, grossa candela di cera: Cero. * lat. cereus.

ceRnaVÌinde, detto di ozioso, inutilaccio che tende le reti al Vento: Perdigiorno, Disutilaccio, Fannul-
lone. * comp. da cerne e vìinde.

cÈRne la farina con lo staccio: Stacciare; i legumi, ecc. per to gliere corpi estranei, bruscoli, ecc.: Va-
gliare; il terreno per fare la calcina: Crivellare. * lat. cernere, “vagliare, separare”.

ceRnetÌURe, ciò che resta nel crivello, dopo aver stacciato o va gliato: Crivellatura, Vagliatura. * lett. cer-
niture. v. prec.

cÈRnie, pesce: * Cernia, Cerna, Serrano gigante.

ceRnÌUte, detto di terreno passato dal crivello: Crivellato; di le gumi, ecc.: Vagliato, Nettato. STAME
TUTTE – A NU FARNEULE: siamo tutti setacciati da uno stesso crivello, ossia siamo tutti nella
stessa condizione * dal lat. cernere “vagliare, separare”.

ceRÒGene per accendere le candele in chiesa: Cerino, Stoppino. * lett. cerogene.

CERÒTTE: lumino di cera - APPICCEUE U – A CRISTE: accendere un lumino dinanzi ad una sacra im-
magine; - adesivo in cui sono incorporate sostanze medicinali.

ceRRÌUte, detto spec. di vecchio: Iroso, Accigliato, Iracondo. * prob. lett. cerruto, da cèire “cera”, con
avvicinamento a cìirre, lat. cirrus.

cÈRse, sorta di gesso, usato da pittori: Gersa. * lat. cer(u)sa.

CERTÀNZE: certezza, sicurezza.  JE’ – E NO’ SPERANZE, è certezza e non speranza.
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ceRVÀUne, grossa chiocciola, di colore oscuro: Martinaccio, Mela nìa. - specie di serpe: * Cervone. * nel
1° senso, da cervo, per le lunghe corna.

ceRVeddÒine: Intelligente, Giudizioso, Ingegnoso. * lett. cervellino, da cer vìidde.

ceRVeLLÉUte, fatta con carne tritata e cervello di maiale: * Cer vellata.

ceRVÌidde: * Cervello. -: Ingegno, Giudizio, Mitìdio. ManGiÀsse U -: Lambiccarsi, Beccarsi, Stillarsi il
cervello.*lat. cerebellum, dim. di cerebrum “cervello”.

CE-SE-NÀUNE: altrimenti, in caso contrario.

cessÀcce, cissÌcce: Chi sa! Che so! Non lo so! * it. merid. saccio, lat. sapio.

CE-SSO-LÒURE: locuzione popolare per indicare un oggetto o un individuo qualsiasi di cui si ignora o
non si ricorda il nome.

CÈSSE: cesso, gabinetto, orinatoio. – persona di poco conto. * dal lat. (re)cessus, pp. di recedo “mi ri-
tiro”.

cÉste, recipiente di vimini, paglia, ecc.: * Cesto, Bùgnola. - per pomidori, di forma rettangolare e pro-
fonda: Zana. - per tra sportare il pane dal forno ai bottegai: Gerla. - cesto come recipiente in
legno provvisto di due manici in cuoio legati ad una lunga fune, che veniva calato nel deposito
di grano nascosto e tirato su pieno di grano.*lat. cista.

CESTÈRNE: cisterna, serbatoio in muratura per la raccolta dell’acqua piovana. CESTERNE DE SANDA
TREISE, cisterna di Santa Teresa. “(Filippo III re di Spagna), visitando queste terre per la prima
volta dopo ch’erano passate sotto la sua sovranità, si fermò davanti a una delle porte del paese.
Gli abitanti accorsero festosi e l’imperatore dall’alto del suo cavallo domandò, o fece chiedere
dal suo interprete, che cosa desiderassero e aggiunse che li avrebbe accontentati. -  Acqu’a re
fèufe! – gridò un popolano. Traduciamo subito: - Acqua alle fave! – e ricordiamo che cibo quasi
quotidiano per il popolo erano le fave, ma spesso la siccità in campagna intisichiva le piante e
nei paesi essiccava i pozzi, tutti di acqua piovana. erano poche le fave stentatamente brucate
nell’erba secca e mancava l’acqua per cucinarle! Il buon imperatore fece subito scavare e co-
struire una cisterna nei pressi di quella porta”.  Angelo Cardone raccontava così nel suo ro-
manzo storico Borgo selvaggio il gustoso episodio del popolano che denunciava la critica
situazione della perenne siccità della nostra terra. Fu così che si provvide alla necessità del-
l’acqua con la costruzione della cisterna locale di piazza Santa Teresa, una cisterna ultimata nel
1612, lunga 150 palmi e larga 30, addossata alle pendici del vallone lungo cui scorreva il Tifre.
Opus a fundamentis comoditati publicaeque necessitati aere suo dice l’iscrizione fatta scolpire
dalla universitas civitatis Bitonti. *lat. cisterna, da cista “cesta”.

CETRÀUNE: lett. citrone, ossia un individuo buono a niente, un grullo, un cetriolo; v. citre.

cetRÈUte, medicina: * Citrato di magnesia. - erba odorosa: Ce dronella, Menta cedrata.*fr. citrate, dal
lat. citrus “cedro”.

cetRiÙULe, ortaggio: * Cetriolo. *lat. parl. citriolum, per il class. citrium, da citrus “cedro”, detto così
per il colore che ricorda quello del cedro.

cettadÒine, carrozza da nolo: Carrozzella. * Cittadina.
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CETTARÀULE: cepponaia, fossa rettangolare atta alla piantumazione di due barbatelle e scavata con
zappa e piccone.

cÈUZe: Furbo, Imbroglione. -: Mal pagatore. ce beLLe -! Che tipaccio! Che furfante!

ceVatÀURe, polvere pirica, che si mette sul luminello del fucile ad avancarica: Polverino, Esca. - il verme
che si mette all’amo: Esca. - fig., regalia illecita: Sbruffo, Sottomano, Ingoffo. * v. ceVÈUe.

ceVecHÈULe, la parte bassa del solco: Porca. Lo stesso che Va cÀnde. * prob. lat. cervicale “guanciale”.
cfr. calab. cervicale “rialzo di terra”.

ceVÈUe: * Cibare. - gli uccelli: Imbeccare. - mettere la polvere pirica nel luminello del fucile: Civare, Ine-
scare. - mettere il verme all’amo: Inescare, Innescare. -: in senso figurato, ovvero rimpinzare di
botte: Bastonare, Dare le busse, Picchiare. E MONTEMARRE PE PETERRE AUANDEUE / RE VE-
TENDOISE PENZI’ DE -: e Montemar per poterli stanare pensò bene di punire i Bitontini (M. Mu-
schitiello).* lat. cibus.

CEVÒILE: civile, ben educato, garbato.

cHe, (prep.): * Con. cHe MaMMa: Con mamma; cHe L’ÀcQUe: Con l’acqua; cHe d’ÚUGGHie: Con l’olio;
cHe La sciÀbUe: Con la sciabola; cHe LUiGGe: Con Luigi; cHe MaRÌ: Con Maria; cHe Re cHeM-
bÀGne: Con i compagni; cHe Re FÈMene: Con le donne.

cHeccHeGGHiÀUne, rammendo mal fatto alle vesti, spec. alle calze: Piaccicotto, Ficosecco, Frinzello. *
lat. cucullio-onis “piccolo cappuccio”.

cHeccHeGGHiÈUte, uccello: Cappellaccia. * da un lat. cuculliata, da cucullus “cappuccio”.

cHecHeMÉdde, vezzeggiativo che usa la mamma, per la sua bambi na: Bocciuolo di rosa. * lat. cucu-
mella. v. seg.

cHeccHeMÌidde, il fiore non ancora sbocciato: Boccio, Bocciolo, Bottone. - rif. a bimbo: Cucco, Bello,
Bocciolo. * forse dal lat. cucuma, suggerito dalla forma del bocciolo, ma forse meglio dal lat. coc-
cumelum, gr. kokkymelon “prugna”, evoluto nel senso di bacca in genere e quindi di bocciolo.

CHECCHERÙSSE, nomignolo di un soggetto ritenuto nu mmàmbre de natìure, uno sciocco inverte-
brato.

cHeccHeVÈUce, uccello: Civetta. - rif. a persona: Uccello di ma laugurio. * di origine onom. cfr. gr. mo-
derno kukku bagia.

cHeccHiaRÉdde: Cucchiaietta. - delle castagne, quella che ha il solo guscio: Guscione. * da checchièure.

cHeccHiaRÓtte, arnese usata dai cavamonti, per pulire il cavo della mina: Cucchiaio. * v. seg.

cHeccHiÈURe per mangiare: * Cucchiaio. - quanto cibo entra nel cucchiaio: Cucchiaio, Cucchiaiata. La
- sÈUPe Re FÀtte de La PeGnÈUte: Ognuno sa i segreti di casa sua. - dei macchero ni: Colabrodo.
- di legno: Mestolo, Mestola. - dei muratori: Cazzuola, Mestola. Il termine deriva dal latino co-
chlearium (che indicava uno strumento che serviva per mangiare le chiocciole, lat. coclea, da
cui il nome). Probabilmente il termine va ricondotto allo spagnolo cuchara.

cHeccHÌiRe, chi guida la carrozza: * Cocchiere. - chi doma i pu ledri: Scozzone, Scozzonatore.
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cHecciÀRde, uccello: Cappellaccia. * prob. connesso con checchegghièute.

cHeceLeVÓine: Orto. * sta per checeveloine, dal lat. cocibelina (terra) “terra lavorata, terra fertile”.
Il termine coclubina è una forma molto attestata nel Libro Rosso attraverso non pochi toponimi
(Giannico, di Milingo, del Carmine, di Tauro, del Padreterno).

cHecenÌidde, merenda che fanno i bambini, i quali mettono in co mune le loro piccole provviste: Pen-
tolino, Piattello. v. MÙZZeccHe. * lett. cucinello, da cucina. *dim. dal lat. tardo cocina.

cHeciVeLenÈURe: Ortolano. * v. seg.

cHecHÈJe: Carne, Ciccia. - se riferito a persona: scemo * voce infant.

cHecHeRÚZZe, giuoco fanc.: Giocare a pugnini. Fa -, unire tutte le polpastrelle delle dita di una mano:
Far pepe, Far pepino. chi è aggranchito non può Far pepe. – parte superiore di un terreno so-
praelevato di forma arrotondata. * prob. dim. di chècre.

cHecHeZZÉdde: Zucchina. * dim. di checozze.

cHecÌVUe, detto di legumi: Cottoio, Di buona cottura. * it. merid. cocevole, da un lat. cocibilis, per co-
quibilis.

cHecÓMeRe, ortaggio: Popone serpentino, a serpe, a trombetta. - detto di uomo: Citrullo, Sciocco,
Vuoto di testa. - de Re sÌiRPe, i cui frutti dànno un sugo che è violento purgante: Popone asinino,
Elatèrio. * lett. cocomero, lat. cucumerem.

cHecÓZZe, ortaggio: Zucca. - fig.: Testa, Capo. - la parte supe riore della testa: Cocuzzolo. tenÀJe La -:
Aver molto inge gno, Essere dotto. - VacÀnde: Testa vuota, Zuccone. caPe de - escl.: Capperi!
Caspita! ManGÉUe - -, escl. eufemistica: Mangiar un corno, Star digiuno. * lat. cucutium, “cap-
puccio”.

cHÈcRe, colpo dato sul cocuzzolo con le nocche delle dita di una mano: Nocchino, Barnocco. - con le
punte riunite: Scilecca. * prob. lett. chierica, con passaggio di significato. v. cHe cHeRUZZe.

cHecÙGGHie: Baco da seta. La MaMMa de Re -: Mamma da burla, Mamma inesperta, scervellata. *
lat. cucullus “cappuccio”. cfr. biz. kukullion “bozzolo”. nella frase invece, è da cuculus “cuculo”.

cHecUMaRÀZZe, ortaggio: Cetriolo. * da checòmere.

CHECÙZZE: cocuzzolo, sommità del capo; parte più alta del cappello. *lat. tardo cocutium “cappuccio”.

cHedÀUne, parte dei finimenti: Posolino. * lett. codone, da coda.

cHeddÈURe dei preti: * Collare. - dei signori: Colletto. – della giacca: Bavero. - dei finimenti degli ani-
mali: Collare.

cHedÉtte: * Codetta. - di febbre: Stràscico di febbre, Febbrétta, Febbrìcola. - è detto così il robusto cap-
pio che stringe i tre fili completati dai funari.

cHeGGHiÓne, parola volgare: Burla, Beffa, Canzonatura, Derisio ne, Scherno, PiGGHiÀ a -: coglionella,
alla leggiera, Burlarsene. * deverb. di coglionare; dal lat. tardo coleonem, per il class. coleum “te-
sticolo”.

cHeGGHiÀUne, pesce: Ghiozzo, Ghiozzone. * lat. gobio – onis.
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CHEGNIÀUME: nome della famiglia. * dal lat. cognomen, comp. di cum “con” e nomen “nome”. I no-
stri cognomi di solito, con qualche eccezione per ceppi aristocratici e di provenienza esterna
(Sylos, Scaraggi, Regna, Alitti, de Ferraris, Bove, de Rubeis, Planelli, Acquaviva, Baroni, Paduli,
Veritate, de Lerma, Caldora), non testimoniano illustri casati ma soprannomi. Cognomi che col-
gono buone qualità (Gentile, Valente, Lobuono, Lovero, Mundo, de Santis, Patierno, Noviello,
Cariello, Amato, Vitale, Bellezza, Bellomo, Lafortezza, Lauta, Urbano, Piacente, Virtuoso, Pani-
sco. Abbinante, Cortese) o indicano semplicemente la provenienza (Albanese, Abruzzese,
Adriani, Bisceglie, Bitetto, Saracino, Moretti, Cassano, Leccese, Logrieco, Schiavone, Greco, Ro-
mano, Tarantino, Modugno, De Palo, Terlizzi, Salierno, Sannicandro, Morea, Toscano, Parisi, Te-
desco, Materai, Lamorgese, Russo, Murgolo, Rutigliano, Sicolo, Siragusa, Ungaro, Veneto).
Cognomi che indicano difetti o tratti fisici (Calvo, Bruno, Grasso, Lobianco, Labianca, Lorusso,
Lonigro, Longo, Logroscino, Lovascio, Mancini, Marrone, Minenna, Piccinonna, Morelli, Pice,
Piccinonna, Ricci, Ricchiuto, Rizzi, Rizzitelli, Rossiello). Cognomi che dicono mestieri esercitati
o con valore metonimico allusivo a mestiere (Acquaro, Carbonara, Carbone, Cantatore, Car-
rara, Castellano, Naglieri, Caldarola, Pastoressa, Cuoccio, Ferrovecchio, Ferrante, Pastore, Pa-
storessa, Procacci, Vaccaro, Massarelli) o nomi di frutti o fiori (Garofalo, Amendolagine, Avena,
Cotugno, Fiore, Palma, Uva, Viola, Larovere, Ortenzio) o nomi di figli di ignoti, esposti sulla
strada, davanti a case o conventi o di orfano di madre morta di parto (Trovato, Ventura, espo-
sito, Traetta) o cognomi di sapore augurale o teoforico (Spera, Donadio, Rogadeo, elia, Gior-
dano, Abbagnano, Abbondanza, Bonasia, Pazienza, Sicolo, Ruggiero, Palmieri, de Palma,
Teofilo, Mirabella). Cognomi da prenomi o doppi nomi (Cicciomessere, Gesualdo, Giangrego-
rio, Giammarelli, Giampalmo, Iannone, Abbatantuono, Abbattista, Abbatescianni, Pietrolo-
nardo) o diminutivi-vezzeggiativi di nomi (Antonino, Antonucci, Agostinacchio, Giovanniello,
Carlucci, Lonardelli, Marinelli, Vitucci) o col nome preceduto da mastro (Mastronicola, Ma-
stropierro, Mastrogiacomo, Mastrandrea, Mastrovito, Pietrolonardo) o dal prefisso de per in-
dicare provenienza o discendenza (de Capua, de Chirico, de Damiano, de Gennaro, de Leo, del
Prete, del Popolo, del Re, del Sole, del Vino, de Marco, de Martino, de Napoli, de Renzio, de
Ruvo, de Vanna, de Vito). Cognomi che sono soprannomi cognomizzati (Abbadessa, Abbatic-
chio. Brabante, Ignomeriello, Lavacca, Lorusso, Masciale, Mezzapesa, Muschitiello, Moschetta,
Paciullo, Paparella, Pa(p)papicco, Piluscio, Picciotti, Tufariello, Verriello) o che sono un’eco della
riscoperta dei classici (Achille, Mercurio) oppure antroponimi di origine longobardo-franco-ger-
manica (Capaldi, Cataldi, Berardi, Bernardi, Ranieri, Guglielmo/i, R(a)inaldi, Riccardi, Rug-
giero/i, Schettini, Troisi) . 

cHeLÀURe: * Colore. - del viso: Colore, Colorito. - MbRaGnÈUte: Color torvo, fosco, livido; de cÈMece:
Color terreo, cachettico; de La PRÀsceRe: Color verde, livido; de La tÓnecHe: Bianco, Pallido, di
Cencio lavato; de ciMe de RÈUPe, nero stin to: Color verdibile, verdògnolo; canÓnecHe: Color
rosso viola, rosso cupo, amaranto; canGiÀnde, detto di alcuni tessuti: Color gatteggiante; Pac-
cHiÈUne: Color contadinesco, sgargiante, chiassoso; cÈceRe o PeZZÓtte: Color cecinato; de
cÀne QUÀnne FÙscene: Colore non definito. si usa per burlare chi domanda il colore di una cosa
ignota. MÈtte -, detto delle olive che si anneriscono avvicinandosi la maturazione: Vaiare; del-
l’uva: Saracinare, Vaiare.

CHELEMMÌDDE: piccolo fiorone: frutto con peduncolo lungo, buccia violacea e polpa rossastra, che
matura ad agosto inoltrato. v. chelumme.
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cHeLLÙQUe, insetto che di sera luccica: Lùcciola. * prob. da un lat. collucare “scintillare”.

cHeLÒnne: * Colonna. - pezzi cilindrici di pietra che si metteva no lungo i cordoni dei marciapiedi: Piolo.
- dei fanali, lam pade elettriche: Colonnina. - delle balaustre, ringhiere: Co lonnina. MÈtte a La -:
Opprimere. *lat. columna.

CHELONNÈTTE: comodino, mobiletto munito di sportello che sta accanto al letto.

cHeLÒstRe del latte delle puerpere: * Colostro, Colostra.

cHeLÙMMe, pl.: Primi fichi, Fioroni. - attÈUVe: Fichi dottati. Per le altre qualità vedi: FÌcHe e Me-
LÙMMe. - cU PÌsciUe MbÓn de: Con la gòcciola. A SAN GIUANNE PIGGHIE - E AMMINE
‘NGANNE: a san Giovanni fioroni a volontà. – DE SCEVENAZZE: fiorone di Giovinazzo, un fiorone
dalla buccia verdone e dalla polpa rossastra. * lett. colombo, lat. mediev. columbus, attestato
anche nella forma columbrus, che sembra potersi ricondurre a kolythron “fico maturo”, conta-
minato col lat. bolunda “grosso fico”. Il termine ha il suo antecedente documentato al febbraio
1303 nei Dazi di Bitonto, doc. III.

cHeLUMMÌidde, sorta di fiorone a forma di pere, con la buccia rosso bruna e il pasto bianco, dolcissimo.
* v. prec. v. MeLUM Me.

cHeMaRÉdda, colei che è stata tenuta a battesimo o a cresima: Fi glioccia. * lett. comarella.

cHeMbÀ: Compare. - soRGe e - GaRdÌidde: Compar Sorcio e com par Galletto, due personaggi di una
lunga, interminabile favola. v. Fatte. * compa(re).

cHeMbaciÀJe, detto di medicina, di aria, ecc.: Conferire, Confare, Giovare, Far prò. * da un lat. confa-
cere, con suff. ére.

CHEMBÀGNE: compagno. - - ME FUTTE: detto di persona falsamente amica. *lat. mediev. companio
“che mangia lo stesso pane”.

cHeMbaGnÓJe: * Compagnia. - de sÀnde MecHÈiLe: Pellegrinaggio a piedi al santuario di S. Michele,
sul Gargano. I pellegrinaggi a Montesantangelo erano organizzati da comitive di persone di mo-
desto ceto sociale, ma animate da un forte sentire religioso e da uno sviscerato culto per l’Ar-
cangelo Michele. A capo di ciacuna compagnia c’era un anziano signore chiamato u priàure, il
priore, il più pratico e meno analfabeta, a cui si accostava un vessillifero che portava l’insegna
della croce. Quando raggiungevano il sacro monte i pellegrini si disponevano su due file, prima
le donne e poi gli uomini, e in processione, cantando litanie con ritmo lento e cadenzato, giun-
gevano all’ingresso della basilica e a lentissimi passi procedevano nel vano ombroso della mi-
stica spelonca, come urlando la loro fede e implorando la grazie e la liberazione da ogni male.
Volgevano lo stendardo verso la statua bianca e splendente del Santo e in ginocchio avanzavano
nella grotta, dopo aver salito i tre gradini e battuto ripetutamente gli anelli delle millenarie
porte. Il tragitto per arrivare al sacro monte era di certo assai difficile in quei tempi ormai lon-
tani. Ecco come lo descrive nel 1992 in una sua memoria inedita l’ottantenne Cannito Nicola,
che era il figlio di un priore della compagnia: “Re vòje tanne nan’èrene traffecàbele, còme so
jòuce. Nan’èrene asfaltèute a come a mmòue. Re pònde jèrene de legnèume o magàre ua-
stèute, o pe la trascuratezze o pe l’acque ca re chenzemàive. Quanne menève a cchiòuve, na ne
stèvene manère de reparàsse; sckitte cu mbrèlle jèire. Re fòssere, ca stèvene mmènze a re vòje
s’agnèvene d’acque, e parècchie volte se mettèvene re pìete jìnde. Naturalmènde se camenève
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a la reschìure e de matìne sùbbete, e ad’acchessè s’affrondèvene re disàgge. Ngòcche cappòtte
o ngòcche chevertòdde, ngòcche pìcche de mangèue, come a ngòcche berràccia d’acque; jère
tutte ngùdde ca r’avìva pertèue. e ad’acchessè s’affrodève cure viàgge. Nu allògge na u’ac-
chjìve sèmbe, e se jère costrètte a scìe a dermì a la tavèrne”. Al seguito del gruppo dei devoti
a piedi s’aggiungevano dei carri che, oltre ad essere un eventuale riparo, servivano anche per
portare gli anziani e i bambini e per trasportare bidoni con l’olio raccolto dalle donne con la que-
stua e il quintale e venti di olio che da tempo immemorabile, forse addirittura dal Seicento, of-
friva il comune di Bitonto per alimentare la lampada votiva che ardeva dinanzi al Santo. Quando
nel 1977 il Santuario fu depredato dell’oro che ornava la statua di San Michele, la compagnia
di Bitonto, auspice Michele Carbone, s’attivò nella raccolta di denaro che permise di restituire
al santo gli ornamenti trafugati e principalmente la spada e la preziosa corona decorata con
perle. Qualche anno più tardi il già citato Cannito donava un grappolo d’uva di oro, anch’esso
trafugato nel furto, da porre ai piedi della statua.

cHeMbaRÉnZe, nella frase: Pe -: Per mostra, Per apparenza, Per comparsa. - di cosa che dà all’occhio,
che fa figura: Compa rìta. * lett. comparenza.

cHeMbaRÌidde, chi è stato tenuto a battesimo o a cresima: Figlioc cio. * lett. comparello. .

cHeMbaRÌZie parentela spirituale: Comparatico. * lett. compa rizio.

cHeMbeciÓine, chi ha il podere o la casa attigui: * Convicino, Confinante.

cHeMbedÉnZie: * Confidenza, Famigliarità. Intimità, Intrinsichez za. da - rivolgere per primo la parola:
Dare confidenza. MÈt tese in -: Mettersi in confidenza, Mettersi a tu per tu, Prendersi delle li-
bertà, Abusare. La tRoPPa - JÉ PatRÀUne de MaLa cRiÀnZe: L’eccessiva confidenza fa scap-
pare la riverenza.*lat. confidentia.

cHeMbenaZiÀUne: * Combinazione, Caso, Accidente.

CHEMBENÈUE: combinare, mettere insieme di comune accordo. – U MATREMONIE: progettare fa-
vorevolmente un matrimonio. *dal lat. tardo combinare “unire a due a due”, comp. di cum
“con” e bini “a due a due”.

cHeMbessienÓine, dove si confessa: Confessionale, Confessiona rio. * lett. confessionino, per confes-
sionale, der. dal lat. tardo confessare per il class. confiteri.

cHeMbestÌURe, striscia di piombo o di legno che si mette fra ve tro e vetro delle finestre: Trafila, Stecca.
* commessura, lat. tardo commissura “congiunzione”.

cHeMbettÓine di più persone: * Comitiva, Brigata, Crocchio; se in senso cattivo: Combutta, Combric-
cola, Smannata, Manata, Frotta. v. ManiÈUte.*lat. mediev. comitiva, “corteggio, seguito”

cHeMbÈURe, chi tiene alcuno a battesimo, ecc.: * Compare, Pa drino. - de san GiUÀnne: Compare del
fonte, del battesimo. - de La FÀite: Compar dell’anello. - chi illecitamente convive con una donna:
Amante, Drudo. - dei ladri: Manùtengolo; dei venditori di piazza: Compare. si dà il nome di com-
pare ad uno sconosciuto, al quale si rivolge la parola, invece del civile: Buon uomo, Amico, Si-
gnore. * lat. tardo compatrem, composto di cum “con” e pater “padre”.

cHeMbatÓJe: * Compatire, Sopportare.
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CHEMBESSIÀUNE: confessione; riconoscimento di una colpa.

CHEMBETTÒIE: combriccola, bella compagnia di spensierati.

cHeMbÌtte: * Confetto. - cU ResÓGLie: Diavolone. se nei confetti si trovano delle strisce di carta con
delle frasi: Confetti parlanti; o degli oggettini: Confetti a sorpresa. ManGÉUe Re -: Spo sare. Una
usanza antica per le ragazze era quella di mettere sotto il cuscino un confetto nuziale: il ra-
gazzo sognato la notte, sarebbe stato il futuro marito. - del fucile, per scherzo: Pallottola, Pro-
iettile. acciaF FÈUe Re - che buttano agli astanti, in occasione di battesimo, di sposalizio, ecc.:
Fare la ruffa. * dallo sp. confite “confetto, zuccherino”, dal lat. confectum, part.pass. di confi-
cere “preparare, consumare”.

cHeMbLeMÉnde: * Complimento. - che si offrono in una festa, pl.: Rinfreschi, Dolci e liquori. * dallo sp.
cumplimiento, da cumplir “compiere voti e auguri”.

CHEMBLEZZIÀUNE: convulsione; turbamento. *dal lat. tardo convulsione(m), da convulsum, part.
pass. di convellere “sconvolgere”.

CHEMBÒINE: confine, limite, punto estremo, parete. CE COGGHIE APPROIME, COGGHIE RE -: chi rac-
coglie per primo, raccoglie lungo il confine. *lat. confine, neutro dell’agg. confinis “confinante”,
der. da finis “limite”.

cHeMbÒRMe: * Conforme, Come stabilito, Secondo l’accordo.

cHeMbÓste, medicamento: Supposta. * lett. composta.

cHeMbRatÀURe, contadino che sorveglia i lavori campestri, per conto del padrone: Capoccia, Fattore,
Facitore. Spesso è oggetto di scherno da parte dei suoi subalterni, come nella famosa stornel-
lata: u chembratàure nùuste je’ nu trepeite / e fanne scapuà ca n’am’a sci all’appèite; u chem-
bratàure nùuste jè de canigghie / e fanne scapuà ca so tre mmìgghie, il nostro sorvegliante è
simile ad un trespolo, facci smettere di lavorare perché siamo a piedi; egli è come la crusca,
facci smettere di lavorare perché siamo a tre miglia di distanza. * lat. com parator, da compa-
rare “provvedere”.

cHeMbRÉnne: Conservare, Serbare, Riporre. - oggetti, in un po sto sicuro: Chiudere, Nascondere. La
cÀUsa cHeMbRÀise nan La cÀcHe La MoscHe: Nelle cose fatte di nascosto, nessuno ci mette
il naso. * lett. comprendere, lat. comprehen dere.

cHeMbRennÌUte, cHeMbRÀise: Conservato, Serbato. -: Nascosto, Chiuso. * v. prec.

cHeMbRendÀsse: Incontrarsi. MÒnde cHe MÒnde nan se cHeM bRÒnde: I monti non si incontrano
(gli uomini sì). * lett. con frontarsi.

CHEMBÙURTE: conforto, consolazione; comodità. *dev. di confortare.

cHeMÌUne (masc.), luogo pubblico per gettarvi feci e acque luri de: Gettatoio, Cloaca, Latrina; se è nelle
abitazioni: Cesso, Ritirata. - il materiale fecale del pozzo nero, per concimare Cessino. = (femm.):
* Comune, Municipio. v. MenetÌURe. Il popolano coglieva l’occasione dell’assonanza per acco-
stare un termine ad una istituzione. * dallo sp. comun “latrina”.

cHeMMÀtte, adoperarsi con ostinazione per venire a capo dl una cosa: Armeggiare, Brigare, Arrapi-
nare. - discutere con un caparbio: Controbattere, Argomentare. - avere da fare con bambini ca-
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pricciosi o malati: Impazzire, Perdere la pazienza. - rif. al gran da fare che hanno le donne in casa:
Trafficare, Sfaccendare, Ammanire, Sgonnellare. - con un oggetto deli cato o pericoloso, proprio
dei bambini e dei curiosi: Tastare, Stuzzicare, Armeggiare. - cHe La MÓRte, negli ultimi momen -
ti di vita: Combattere, Contrastare con la morte. - far cosa pericolosa: Combattere, Sfidare la
morte. QUÀnne se MÀnGe, se - cHe La MÓRte: Quando si mangia, se un boccone va di traverso,
si muore soffocato. * lett. combattere, lat. parl. combattuere.

cHeMMedie: * Commedia. FÀ La -: Far lite, Far scenate, Avere dei battibecchi. - giocattolo di carta ve-
lina: Aquilone, Cervo, Drago volante. * etim. pop. per cometa.

cHeMMÈRse, pezzo di intonaco sui lastrici solari: Rappezzo, At tacco d’intonaco, Commettitura, Solino.
- intonaco di cemen to o pozzolana intorno al fondo della cisterna: Mantellina, Camicia.- canale
di scolo per l’acqua piovana su una linea di compluvio dal tetto * prob. lat. conversa, da un lat.
tardo convergere.

cHeMMÈURe, donna che tiene alcuno a battesimo, ecc.: * Comare, Madrina. - DE LA FAITE Dei due te-
stimoni di nozze, la commara della fede esprime una consulenza di tipo dotale e sessuale: a
lei, infatti, spetta il privilegio di visionare il corredo della futura sposa e soprattutto di dare i giu-
sti consigli per la prima notte di nozze con riguardo a cosa indossare, cosa fare, cosa non fare,
cosa attendersi. Quando poi il matrimonio è stato consumato, la mattina successiva alla prima
notte di nozze, la commara della fede si reca a far visita agli sposi per servire la colazione a
letto e controllare u spàrne, a riprova dell’atto sessuale avvenuto, ma soprattutto dell’illiba-
tezza della sposa. Allo scadere dell’ottavo giorno, la commara appronta a casa sua per gli sposi
un sontuoso pranzo. Alla nascita del primogenito spetta a lei il compito di fare la madrina di bat-
tesimo. Maschietto o femminuccia che sia, il primogenito è tenuto al fonte battesimale sem-
pre da lei, nel ruolo, ora, di chemmèure de san Giuànne. - de La FÒnde: Comare del battesimo.
- de Re sÈU Le, la prima donna che bacia il neonato, di ritorno dalla chie sa per il battesimo: Co-
mare del sale. (?) - donna che convive illecitamente con un uomo: Amante, Concubina, Mante-
nuta. - donna sconosciuta alla quale si rivolge la parola, invece del civile: Buona donna, Signora.
* lett. commare. *lat. tardo commatrem, comp. di cum “con” e mater “madre”.

CHENDÀNNE: condanna, biasimo. *deverb. del lat. condemnare.

CHENDÈGNE: contegno, modo dignitoso di comportarsi. *da contenere: forse è un dev. che rispecchia
la I persona pr. ind. (contegno è forma arcaica per contengo)

cHendeGnÌUse: * Contegnoso, Sostenuto, Vergognoso, Peritoso.

cHendÉnde: * Contento. - e cHetUÈUte, la chiusura solita di un racconto, di una novella: I protagoni-
sti vissero contenti e fe lici. - e GabbÈUte: Contento e gabbato.

cHendÙRne: * Contorni, Dintorni, Paraggi, Vicinanze.

cHenÈGGHie: La femmina del coniglio. - rif. a donna che fa molti figli: Prolìfìca. * lett. coniglia. E’ anche
un gioco infantile con i noccioli di albicocche: posto un ugual numero di noccioli, due giocatori
a turno lanciano sul piano tutti i noccioli in gioco, cercando di tracciarsi un solco col mignolo tra
gli stessi, senza farli smuovere. Poi col pollice deve lanciare un nocciolo contro l’altro, senza
smuoverne altri, per poter intascare di volta in volta il nocciolo colpito.

cHenÈsse, razzo che fa molto rumore nello scoppio: Carcassa. - peto fortissimo: Scorreggia.
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cHenGeRtÈUe: * Concertare, Concordare, Accordare. - rif. a mu sica: Concertare. cHenceRtÀsse, met-
tersi segretamente d’ac cordo: Indettarsi.

cHenGÌiRte, l’insieme degli oggetti d’oro per ornamento da esibire in determinate occasioni festive
(collana, anello, orecchini e spilla, tutti in oro e della stessa lavorazione): * Con certo. - di mu-
sica: Concerto musicale. - accordo fatto in segreto per fini non onesti: Accordellato, Indettatura,
Imbec cata.* dev. del lat. parl. concertare “stabilire di comune accordo”.

cHenGiÒnce, unire cosa a cosa della stessa specie: * Congiungere, Unire. - il filo rotto dell’ordito: Met-
tere il comàndolo. - leg gere le parole a sillaba a sillaba, proprio dei bambini: Compi tare, Sillabare.

cHenGÓUce, cuocere insieme: * Concuocere. - dei peperoni, in salata, ecc. nell’aceto: Incuòcere. - delle
piante che appassi scono per l’azione del gelo: Incuocere. - dei cibi nello stomaco: Concuocere,
Digerire.

cHenGRiÈUe, inizio alla vita di un nuovo essere nell’utero materno: Concepire, Generare. - di una nuova
pianta: Germogliare, Formare. - del frutto nel fiore: Formare, Sviluppare. * lett. concreare.

cHenGRiÈUte, rif. a nuova vita: Concepito, Generato; a piante, a frutta: Germogliato, Formato, Svilup-
pato. * v. prec.

cHeneccHiÈUte, quanto cotone o lana si avvolge intorno alla co nocchia: Conòcchia, Roccata. * lett. co-
nocchiata.

cHenÌGGHie: * Coniglio. - de tRÌiste, razza prolifica e grossa: Coniglio di Trieste. FiÒURe dU - (dalla
forma del fiore): Sprone di cavaliere.

cHennÀtecHe, cibo che fa gola: Lacchezzo, Ghiottoneria, Leccor nia. * da canne, con suff. - àtica. È più
probabile che il termine vada ricondotto a “carnatica”, che era un diritto feudale in base al
quale si esigeva una parcella per ogni parte di scrofa e si riscuoteva annualmente un’agnella da
ogni mandria di pecore e di capra e il cacio e ricotta di un giorno. Il diritto di carnatica è pure il
diritto ius primae noctis ancora preteso nel 1700 dai baroni del territorio. Nel 1791 G. M. Ga-
lanti nella relazione presentata al re dopo la sua ispezione nelle province pugliesi scriveva di
aver verificato l’attuazione di una “costituzione feudale di un disgusto singolare ed orribile, di
contadini che non potevano far pascere il bestiame nei loro poderi senza pagare una certa pre-
stazione al barone, della imposizione di “diritti di erratica e   carnatica”, di applicazione del “di-
ritto di connatico” (delle donne maritate costrette a pagare quattro carlini all’anno per l’uso del
loro corpo).

cHennÌidde, parte del corpo umano, al di sotto dell’ombellico: Pube. caMMÌse a nÌinZe -, camicia che
covre appena il pu be: Camicia corta. * dal lat. cunnus “pudenda”.

cHenÒccHie, bastoncello su cui si avvolge bambagia, lana, ecc. per filarla. * Conòcchia, Rocca. *lat.
parl. conucula, forma dissimilata di colucula, dim. di colus “conocchia”.

CHENZEGNÈUE: consegnare, dare in custodia o in possesso. *lat. consignare “sigillare”.

CHENZELLÌRE: consigliere comunale.  IOJE ME NE PARTE A LU MOMENDE / E VE LASSE NA PREGHIIRE:
/ STEUTE TUTTE ATTENDAMENDE / PE FA D’ALTE - . / ABBRESCEUTE L’ERVA BRUTTE, / PE SAL-
VEUE TUTTE TUTTE / STATE TUTTE MBREVEZIAUNE / PE LA NOUVE VOTAZIAUNE, io me ne vo
adesso, ma di questo vi prego: fate attenzione nella scelta dei consiglieri, bruciate l’erba cat-
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tiva per salvare tutti quanti, state tutti attenti per la nuova votazione: così in una satira di fine
Ottocento (maggio 1895) un candidato politico trombato nelle elezioni al Parlamento. *lat.
consiliarium, da consulere “consultare, decidere”.

cHenZePRÒine: Cugino, Zio, Parente. * lat. consobrinus.

cHenZÈRVe di pomidori: * Conserva.

cHenZÈUe, mettere il condimento alla minestra: Condire; il for maggio sui maccheroni: Incaciare. - con
olio, sale, pepe, ecc. sedani, ravanelli: Condire col pinzimonio; i lumi, le lucerne con olio, petro-
lio: Rifornire. - La LaMbe, scherz., riempire il bicchiere di vino ai beoni: Rimescere.* lat. parl. com-
ptiare, da comptus “adorno”.

cHenZÈUte, detto di cibo: Condito; di pelle: Conciato; di lume, ecc.: * Conciato, Rifornito. Quando un
tizio esce salvo da una grave malattia si dice: JÈ cHenZÈUte! È ciurmato.

CHENZÌGGHIE: consiglio. – DE VUULPE: risoluzione di individui astuti. *lat. consilium, da consulere
“consultare”.

CHENZÌIRE: chi aggiusta i fiscoli, li riempie e li dispone sul torchio.

cHenZÌste: Agrimensore. * lett. contista, da conto, rifatto su consistere.

CHENZUEUE: conciare le pelli, per farne cuoio: dal significato di “sottoporre a concia” il verbo ha as-
sunto il significato d’uso comune e scherzoso “picchiare, danneggiare”. La concia è in alcuni
casi proprio una battitura. Di qui anche il riflessivo “ridursi in cattive condizioni, sporcarsi. * Con-
ciare.

cHePÈite, massa di cibo dolce, specie di fichi secchi ammassati e inzuccherati: * Copèta.

cHePPÒine, arnese da cucina: Ramaiolo, Romaiolo, Cucchiaione. - quantità di minestra presa col ra-
maiolo: Ramaiolata. * lett. coppino, dal lat. tardo cuppa.

cHeQUÌGGHie, chi parla sempre: Tattanella, Ciarliero, Ciarlone. * voce espressivo-onomatopeica.

CHEPPÈURE: ramaglia media, a forma di “coppa”, situata sulla parte superiore della pianta. ALOJE
DE – E CHELUMME DE PENNOICE: olive a grande quantità sui rami alti, fioroni a grande quan-
tità sui rami bassi.

cHeRacHÈRe, nella frase: Jinde a -...: In quella confusione, In quel trambusto. * lett. quella quella.

CHERDÀUNE: cordone. – collana, collare: curdone unum de seta nigra cum duodecim celsibuss de per-
lis (doc. not. De Tauris, marzo 1487). – cordone per camice di processione. * accresc. di corda;
cfr. creddàune.

cHÈRe: Quella. La - JÈJe...: La ragione é..., Il fatto sta..., Così come stanno le cose... * lat. (e)ccuil(l)a.

cHeRÈUe: * Curare, Far caso. - La caLce: Spegnere la calce - le olive, le chiocciole, ecc., prepararle per
l’uso: Curare.

cHeRnaRÀULe, pesce minuto, pl.: Cornaletti, Latterini. - piccolo gonfiore che viene all’occhio: Orzaiolo.
il popolo lo crede in dice di avarizia, in chi ne é affetto. * nel 1° senso, lett. cornarolo, da corno,
cfr. toscano crògnolo; nel 2° senso, piccola escrescenza.

138

cHenZePRÒine



cHeRRÈiRe, carrozza a cavallo che, nel secolo scorso, svolgeva pubblico servizio di trasporto postale e
passeggieri a napoli: * Corriera postale.

cHeRRÈisce, cReÌsce una persona: Sopportare, Subire, Tollerare. Me stÒGGHe a -: Mi sto a preoccu-
pare, Mi impensierisco. * lett. cor-reggere.

cHeRRÉnde: * Corrente. - d’acQUe: Corrente d’acqua, Piena. Al luvione. - quella che scorre lungo le vie
e le strade, dopo un acquazzone: Rigàgnolo.

cHeRRÌbUe: Calesse, Baroccio, Barroccio. * lat. curriculum.

cHeRRÌiRe: * Corriere, incaricato del recapito di lettere, dispacci.. - detto di ragazzo: Corridore, Svelto,
Ve loce. ci VU U FÌGGHie -, MÌtte La tÀVUe e MÀnUe a PÌGGHiÀ Re MÌiRe: Se vuoi che tuo figlio
impari ad essere corridore, apparecchia la tavola e mandalo a comprare il vino.

cHeRRÒiVe: Corruccio, Stizza. -: Offesa, Risentimento. -: Dispet to. -: Puntiglio. PeGGHiÀsse a -: Offen-
dersi, Prendere cap pello, i cocci, Adontarsi, Impermalirsi. chi si adonta facil mente: Permaloso.
sentÌsse a -: Sentirsi stizzito, bruciare, Essere pentito di non aver agito a tempo, di non essere
stato corrivo, sollecito. * corrivo, da correre, cioè che è propenso a qualcosa; oppure da una
forma corla, metatetica di “collera”, con successiva assimilazione corr- e formazione dell’agg.
corrivo “stizzoso” e del verbo corrivare “stizzire”, da cui il deverb. sost. corrivo “stizza”.

CHERTEDDÈUTE: coltellata. * lat. tardo cortellata, cfr. doc. not. De Tauris 1448-49.

cHeRUÈUe, trasportare, per mezzo di curri e leve, grossi pesi: Cur rare, Palancare. * da un lat. currulare,
da currus.

cHescÉdde, ago per sacchi e per materasse: Tozzetto, Quadrello, Agucchiotto; se curvo: Ago da ralin-
ghe. * da un lat. acu cella, da acus “ago”, con perdita della a- iniziale della radice ac-.

cHescenÉtte: * Cuscinetto. - per aghi, spilli: Guancialetto, Tor sello. - batuffolo di cenci o di altro che si
mette sotto le pie tre lavorate. ecc. per non farle sbavare: Sovvaggiuolo, Sob baggiolo.

cHescetÈUe un bambino, un oggetto delicato, di cui si è responsa bile: Custodire, Avere pensiero, pre-
occupazione, Condurre, Trascinare, Trasportare. cHescetÀsse: Impensierirsi, Preoc cuparsi, Agi-
tarsi. -: Risolversi, Darsi da fare, Escogitare un rimedio. * lat. cogitare.

cHesciÒine del letto: Guanciale, Origliere; per sedersi sopra: Cuscino, Piumàccio. MONECHE DE SAN-
D’AGHESTOINE, DDO CAPERE E NU -: monache di sant’Agostino, due teste e un cuscino, con al-
lusione scherzosa a ragazze che dicono di volersi monacare, ma difatti sperano di maritarsi.*fr.
ant. coissin, da coxa “coscia”, quindi “cuscino per sedersi” (lat. mediev. coxinum).

cHesetÀURe: * Cucitore, Sarto.

cHesetÌURe: * Cucitura, Costura. - che fanno i chirurgi: Cucitu ra, Sutura. - del conciabrocche: Spran-
gatura.

cHesÒJe: * Cucire. - le ferite: Cucire, Suturare. - i vasi di terra cotta incrinati: Sprangare. *dal verbo lat.
cosire per il class. consuere “cucire”.

cHestaRÀULe, uno dei pezzi che formano il fondo di un tino. ecc.: Contramezzano, Lulla. * da cùuste
“orlo”.
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cHestePÈUe, prendere una costipazione, un raffreddore: Raffred darsi, Rappigliarsi. * lat. constipare
“raccogliere insieme, ammassare”.

cHestePÈUte: * Costipato, Infreddato, Raffreddato, Accatarrato, Preso da costipazione, da catarro. se
col naso chiuso: Intasato.

cHestiUMe: Vestito, Abito. JÈ MÈGGHie a FÀnGe nU - ca na ManGÈUte: È meglio spendere per far-
gli un vestito che dare da mangiare a un diluviatore. * da un lat. volgare costumen, che diventa
coutume in francese.

cHestÓdie dell’altare: Ciborio. * it. custodia.

cHestÓiPe, malattia nota: Costipazione, Infreddatura, Raffreddo re, Flussione; se col naso raffreddato:
Intasatura. * deverb. di chestepèue.

cHetecHÌ, cHicHÌ, la parte del corpo che è sotto le braccia: Ascel la, Gavigna. - sensazione che provoca
il riso: Sollètico. FÈUe -: Solleticare, Titillare. * voce espressivo-onomatopeica.

cHeteGnÈUe, bastonare a furia di pugni: Tirare, Sferrare pugni. v. nGHeteGnÈUe. * lett. cotognare, da
cotogna, nel senso figurato, di percossa. cfr. cepeddèue.

cHeteGnÈUte, marmellata di melecotogne: * Cotognata. -: Scari ca, Grandinata di pugni * v. prec.

CHÈTRE: vaso in argilla atto a contenere vino o olio. * dal gr. chytra “pentola, pignatta”.

cHetRÙFFLe, vaso panciuto di terra cotta, per vino o olio: Orcio, Fiasco. stÈUe coMe a nU -: Avere
carni sode, pinate, granite. * it. merid. cotrufo, prob. dal gr. *kytróphoros: in greco indica la pen-
tola e lascia cogliere la radice di cheo, ver sare. Il termine è derivato dalla fusione dei due gre-
cismi chytra e trylla (vedi trùfle).

cHetteRÌidde, carne scarta bollita, che si vende in piazza: Fratta glie. a -, modo di cuocere la carne di
agnello: A spezzatino. * lett. cottorello, da cotto.

cHettÌURe delle vivande. * Cottura. dÀ na - ad uno: Vessare, Tormentare, Inquietare. dÀ na MÈnZa
- a carne, pesce, per chè non si alterino: Dare il fermo, Fissare.

cHettÓne: * Cotone. dÀ U - ad una persona, fig.: Dare filo da torcere, Dare fastidio, Creare imbarazzi.
-: Superare, Vin cere in gara, in concorrenza.*dall’ar. qutun.

cHetUÈUe un tavolino, un albero, ecc.: Muovere, Smuovere, Scuo tere, - il braccio, mentre si scrive: Ur-
tare; se per far segno: Dare nel gomito, Tentennare. - la testa per disapprovazione: Scuotere, Crol-
lare, Tentennare la testa; se per vecchiaia: Tre molare, Tentennare. - rif. a trave piantata ecc.:
Pencolare, Vacillare, Tentennare. di dente malato si dice: se cÓtUe Ma nan se ne VÈine: Pen-
cola, Tentenna ma non si distacca. - una persona, per svegliarla: Tentennare, Scuotere. - un bam-
bino nella culla o sulle ginocchia per farlo addormentare: Tenten nare, Cullare. cHetUÀsse.:
Muoversi, Darsi da fare, Darsi dattorno, Sbrigarsi. v. deVeGGHiÀsse. - nel camminare: Di menarsi,
Divincolarsi. * da un lat. (ex)cutulare, da (ex)cutere.

cHetÙGne, frutto del melocotogno: * Cotogna, Melacotogna. -. Pugno, Sergozzone. stÈUe accÓMe a
nU - rif. a persona: Ave re le carni sode, pinate, granite. LA CONGHE DE CHETUGNE è la denomi-
nazione di una landa di terra demaniale della Marina, alienata e acquistata da privati. *lat. co-
toneum, dal gr. kydonios “di Cidone” (Creta).
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cHetÙRne, sorta di scarpe, pl.: * Coturni, Stivaloni. La parte su periore che copre la gamba: Tromba.*lat.
cothurnum: davvero strana la persistenza nel dialetto di un termine che indicava la “calzatura
dalla suola assai alta, fermata con striscie di cuoio, usata dagli autori tragici greci e latini”.

cHetÙss, pugno dato sotto il mento: Sgrugno, Sgrugnata. - col po dato sul capo, con le nocche riunite:
Punzone. v. cHÈcRe. - pugno dato al gozzo: Sorgozzòne, Sommòmmolo. * prob. deformazione
espressiva di chetugne.

cHÈUne: * Cane. - aRRabbiÈUte: Arrabbiato, Idrofobo. – dU JÀZZe: Cane da pastore. - de Re VesÀZZe
o dU PaGGHiÈURe: Cane da guardia, da pagliaio; fig. detto di persona: Burbero benefico, Cane
che abbaia non morde. tUtte Re Ueie a U – MÀZZe: Cane magro; fig.: Uomo sfortunato. tUtte
Re PÈite a U - -: Anche le pecore lo mordono e le lumache lo còzzano. - de La Vic ciaRÒJe: Cane
del beccaio. U - de La VicciaRÒJe JÙnde de sÀnGHe e sÈnZa nÙdde: Chi si trova nell’abbon-
danza e non può toccar nulla. a dÀ Re PÈUne a U - stRÀnie, se PÈRde PÈUne e cHÈUne: Il be-
neficio fatto agli estranei è perduto. U – DE SANDE ROCCHE: detto di persona che sta sempre
vicina, come il cane che lecca il ginocchio piagato di san Rocco. A MUZZECHE DE – ‘GE VOULE
U POILE DU STESSE -: occhio per occhio … pelo per pelo. - del fucile: Cane, Grilletto.

cHÈUPe: Capo, Testa. FÀMMe - PURe ce FÓsse de saRÈUcHe: Pur che io sia capo, anche capo di salacca,
Meglio capo di gatto che coda di leone. v. caPe.

cHÈUse: * Casa. MÒUe PÀsse cRiste da nnanZe a -: Approfittare della buona occasione, Bazza a chi
tocca . La voce vale anche “cacio”, come nell’adagio: PANE E - , NAN SE DICENE RE FATTE DE LA
-: pane e cacio, non si dicono i fatti di casa, ossia un invito alla discrezione e alla prudenza. Vale
la pena sottolineare che la parola “casa”, dall’originario significato di “abitazione rustica”, del
contadino o del pastore, passa a designare un edificio qualsiasi. Questa equivalenza testimo-
nia la supremazia economica della campagna, o comunque una realtà contadina che sta intri-
dendo nel profondo la società latina, sicchè al termine usuale di domus si sostituisce casa. LA
– PE QUANNE JAVETE, RE LOCHERE PE QUANDE VOITE: la casa solo per abitarvi, i fondi per
quanti ne vedi. – CASA-TORRE: casa-torre, ovvero una abitazione di forte struttura su diversi
piani, non tanto per una più valida difesa in caso di pericolo, quanto per recuperare in altezza
lo spazio non disponibile in larghezza data anche la ristrettezza dei siti edificabili. Il centro sto-
rico medievale offre non pochi esempi di case-torri. * dal lat. casa(m) “capanna”, il lat. class.
nel significato di casa adoperava il termine domus, che è poi dòume nel nostro dialetto, con va-
riazione semantica.

cHeVÈRte: * Coperta. - MbettÒite: Coperta imbottita, Trapun ta, Coltrone; se piccola: Copertino. - cU
PÒiLe: Carpita. - quella che si mette dietro alle porte delle chiese, per riparo dal vento: Coltrone.
* dal lat. cooperta, part. pass. di cooperire “coprire”, (gr. biz. kouberta), con passaggio p/v per
probabile venezianismo.

cHeViÈULe, paramento che si mettono i preti, in certe funzioni sacre: * Piviale. * lat. mediev. pluviale,
propr. “mantello da pioggia”.

cHeVÌRcHie * Coperchio. - del cesso: Cariello. - carta che il farmacista mette sui bicchieri dell’unguento,
dello sciroppo: Bocchino. * coperchio/coverchio è un venezianismo.

CHEVIRCHIÈURE: venditore di coperchi per teglie di varia grandezza; s’aggirava un tempo per le vie
del paese con coperchi tintinnanti appesi ad un filo di ferro zincato, messo a tracolla sulle spalle.
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cHeZZÉtte, parte posteriore del viso: Nuca, Occipite. - la parte posteriore del collo: Collottola, Cuticà-
gna, Cèrvice. * prob. da un lat. cocia, per cochlea “guscio di mollusco, chiocciola”, con passag-
gio di significato da “involucro” a “cranio”.

cHeZZÈULe: Contadino, Zappatore. - de FÒURe: Contadinaccio, Zappaterra, Villano. Mo VÈine U - da
FÒURe cHecÒZZe an nÌUce e cHecÓZZe VÒULe: Ora torna il contadino da campa gna, porta zuc-
che e vuol mangiare zucche (per la sua ava rizia, per la sua frugalità, o per la sua miseria?).
QUANNE VEINE U - DA FOURE DANGE A MANGEUE CA TANNE MOURE: la fame struggente del
contadino. Il termine indica perciò l’uomo ostinato e caparbio più che bracciante/contadino. Il
termine è assai noto, ma l’etimo resta oscuro. Ad alcuni (Abbatescianni, Rutigliano) l’etimo
cocia “capanna” pare il più probabile e spiegano la parola come “uomo della campagna che
abita una casupola”, ma la distinzione che esiste tra chezzèule de foure e chezzèule de jinde
non avrebbe più senso. Il termine latino coctione(m) “sensale” è lontano dal senso che si ha nel
dialetto. Poetico, ma non glottologicamente sostenibile l’accostamento al gr. chthon “terra”
che fa Moretti. Lo ricondurrei a “coccia” nel significato scherzoso di testa (coccia è il lat. co-
chlea “chiocciola” con passaggio semantico da “involucro” a “cranio”, cfr. it. cozzare/cocciuto).
Insomma testa ironicamente alludente alla durezza del comprendonio o al contrasto tra la gros-
sezza del capo e la scarsezza dell’ingegno (cfr. it. zucca). Chezzèule vale anche “cafone” nel
senso spregiativo di persona rozza e maleducata (con possibile derivazione dal lat. cavus “cavo,
vuoto”). In dialetto il lat. cocialis può produrre chezzèule, con *cocia, da *cochlea. Va conside-
rata la possibile eco della voce latina coctio –onis “sensale di bestiame”, attestata in Petronio
(Satyricon XV, 10) e ripresa da Montale in Satura (“è un cozzone della campagna, un cafone di
sette cotte”).

cHiacÀUne: Fico secco, pl.: Fichi secchi. - a RÈccHie: A pic ce. - cHe R’aMÌnUe: Mandorlati. - cU ZÙc-
cHeRe: Inzuc cherati. - cucitura mal fatta: Fico secco, Frinzello. FÈUe nU - di un cappello, di un ve-
stito: Fare una cofaccia, Accofacciare. – fig. riferito a persona: buono a nulla. * da chechièue
“piegare”, in lat. duplex ficus, cioè “spartito per metà”, così seccato e di nuovo insieme, passava
per il più dolce.

cHiaccHiaRÀUne: * Chiacchierone, Parabolone, Bombone, Ciar liero, Ciabone. -: Bugiardo, Falso. -: Mil-
lantatore, Gran dezzoso.

cHiaccHiaRÉdde: Chiacchierina, Loquacità. tenÀJe La - parlare piacevolmente e con parole sciolte:
Avere la parlantina; se per aver bevuto alquanto: Avere la chtiacchieratina. - piccolo battibecco:
Chiacchierina. * lett. chiacchierella.

cHiaccHieRiÉUte: Chiacchierata, Cicaleccio, Ciancierella. - di scorso alla buona: Colloquio, Scambio di
idee. * lett. chiacchiereggiata.

cHiÀccHieRe: * Chiacchiera, Fandonia, Ciarla -: Bugia. - discor si leggeri, per passatempo: Cicaleccio,
Crocchio. - contesa di parole: Battibecco, Litigio, Alterco.* voce onomat. klakk..

cHiacHÌiLLe, uomo da poco, vanitoso, che non mantiene la parola data: Leggiero, Chiacchierino, Va-
nesio. -: Imberbe, Sbar batello. * voce onom. da klakk-, ma non manca chi lo ipotizza dal gr. bla-
kikos “indolente, codardo”.

cHiÀicHe: * Piega. - fatta al lenzuolo, sulla coperta del letto: Rimboccatura, Rimbocco. Fare la -: Rim-
boccare. - di sotto alle sottane, alle gonne, ecc. per poterle allungare al bisogno: Piega, Piega
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della crescenza, Sessitura, Basta. - quella fatta ai calzoni, alle maniche, alle calze per acconciarli
momenta neamente: Rimbocco, Rimboccatura, Rimesso. - alla pagina di un libro: Orecchia, Becca.
- le pieghette che i bambini, troppo ben pasciuti, hanno alle gambucce o ai polsi: Rese ghietta. Le-
VÀsse na - aLLa Vende, satollarsi, saziarsi: Levarsi una grinza dal corpo.* dev. del lat. plicare ”in-
trecciare”.

cHiÀine: * Piena. - d’acQUe, abbondante pioggia: Piena. - tem po in cui maturano le frutta o altro, per
cui vi é grande ab bondanza: Piena, Stagione. La - e La VacÀnde, rif. a raccolta che é un anno
piena e un anno scarsa. *lat. plena.

CHIAMÈUE: chiamare. – chiedere, invocare. – rifl. avere un nome. * dal lat. clamare.

CHIAMÈUTE: la “chiamata” era la bomba che si sparava per annunziare l’inizio dei fuochi artificiali.

cHiaMÌinde, spazio fra pietra e pietra di un muro: Fessura, Com mettitura, Interstizio. * lat. plementum
tratto da implementum “riempimento (di malta).

cHiandatÌURe degli ortolani: * Piantatoio, Cavìcchio, Piolo. È un grosso cavicchio a punta, usato per
piantare semi e piantine.

cHiÀnde (masc.): * Pianto. - scHeRRÙtte: Pianto dirotto. - dU MbÒise: Pianto finto, di coccodrillo. - de
La GÀtte de coLÀnGiUe: Piantoriso. JÌnde a U - JÀVe a PeGGHiÀ U sÙUnne: I bam bini, stanchi
di piangere, si addormentano; fig. dopo tanto gridare e strepitare, il più caparbio dei contendenti
si acque ta. FÀsse na cÀPe de -: Dare in dirotto pianto, Sfogarsi in pianto. - (femm.): * Pianta. -
della mano: Pianta della ma no, Palma, Palmo; del piede: Pianta del piede. na - cU Pede QUÈURe,
misura uguale alla pianta della mano, col pollice al zato: Sommesso. PRettÀ nGHiande de
MÈUne: Portare sulla palma della mano, Innalzare alle stelle, al cielo, Vantare.* 1. Lat. planctus
“il battersi il petto”. 2. Lat. planta “stelo” e “pianta del piede”.

cHiandÉdde, parte interna della scarpa: * Piantella. La parte fra il suolo e la piantella: Anima; quella
di cartone, di sughero, ecc.: Soletta.

CHIANDÈUE: piantare, conficcare profondamente nel terreno; abbandonare, lasciare. – CRISTE U FA-
CIOIE E SANDE LIUCHE U CHIANDOIE: detto di persona che rimane immobile e incapace di de-
cidere. – NUDDE CHIANDE E NUDDE MANGE: riferito all’inetto e all’ozioso. *lat. plantare,
derivato da planta “stelo che si spinge nella terra”.

cHiandÈUte di una pietra, di un legno, ecc.: Pianta, Base, Piano. de -, situazione di pietra o altro: Di
pianta, Di piano. - vo ce del verbo piantare: * Piantato. 1° senso, piantata.

cHiandÒiMe, piantine divelte dal semenzaio, per trapiantarle a di mora: * pl. Piantimi, Brasca.

cHiandÙdde, pianto noioso, proprio dei bambini e delle donne: Piagnistèo, Piangolìo, Frignìo. FÀ U -:
Piagnucolare, Gagno lare, Frignàre, Moccicare. * da chiande.

cHiÀne dei falegnami: Pialla, Piallone. * lat. parl. planula, dim. f. dell’agg. planus “piano”, perchè
spiana il legno.

cHianÉLLe, sorta di ciabatte con pianta di legno: Zoccolo. * pianella.

cHianÉtte dei falegnami: Pialla, Pialletto. - de san GesÈPPe, al ludendo a donna magra, senza roton-
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dità: Spianata, Piallata da San Giuseppe, Allampanata. – LA - DU GRATTE: la pialletta adoperata
per frantumare il ghiaccio per farne sorbetti. * da chiàne.

cHianGaFÌiRRe, pezzo di ferro di forma cubica, con un foro in una delle facce, nel quale gira il regolo
del cancello: Ralla. * comp. di chianghe e fìirre.

cHianGaRÀZZe, lastra informe e sottile di pietra, usata per pavi menti rustici o per copertura di tetti:
Falda, Piastra, Piastro ne. * da chianghe. 

cHianGaRÉdde, piccolo pezzo di pietra sottile e piana, così come na sce dalla cava: Piastrella. * dim. di
chianghe.

CHIANGARÌIDDE: toponimo derivante dalle caratteristiche scandole di pietre piatte e sottili usate per
la costruzione di casupole.*lett. chiangarelle, dim. di chiànghe.

cHianGÀUne: Sasso informe, Pietrone. pl.: cHianGÒneRe. - della spiaggia del mare: Scogli. Re —, po-
dere con scarso terreno, in cui affiora la roccia: Calestro. – in senso figurato: persona non dina-
mica, pesante ed opprimente. * da chianghe.

cHianGe: * Piangere. - a siGGHiÚtte: Piangere a singhiozzi, Sin ghiozzare. - mormorando e singhioz-
zando: Fiottare. a - stU MÙURte JÈ tÌiMbe PÈRse: Fermarsi a considerare l’erro re commesso è
un perditempo.*lat. plangere “battersi il petto dal dolore”, “piangere ad alta voce”.

cHiÀnGHe, pezzo di pietra lavorata per pavimentare, ecc.: Lastra. - dell’altare: Mensa. - de La LÓGGe:
Tavolone. - dei beccai: Bancone; del pesce, della verdura: Banco. - congegno fatto con una lastra
di pietra, messa a bilico per prendere topi, ani mali selvaggi: Schiaccia, Stiaccia. - nell’uso antico:
Sepol cro. U VÌZie U LÈiVe La -: Solo il sepolcro toglie i vizi. * lat. planca, “tavola, asse, lastra di pie-
tra”, da avvicinare a planus “piano”.

cHianGHÉtte, il tegolo piatto di terra cotta per coprire i tetti: Èm brice. Quello arcato: Tègolo. * v. prec.

cHianGHÈUte delle stanze: Pavimento; se di legno: Assito; se di mattoni: Mattonato. Ammattonato; se
con pietre nere (selce) di bitonto, per lastricare le vie: Selciato. La -, per antono masia, fino alla
fine dell’Ottocento, era l’attuale corso Vittorio emanuele; era ben lastricata con lastre di selce.
MÈtte La -: Pavimentare, Lastricare, Selciare. * da chianghe.

cHianGiUÌnde, chi è propenso al pianto, spec. i bambini: Piagnu coloso, Piagnucolone, Frignone, Belone.
- chi non si contenta mai di nulla: Pigolone; o chi ostenta sempre miseria: Pian gitore, Piagnuco-
lone. * lett. piangiolento.

cHianGÓdde, sedia della povera gente, fatta con pezzi di fèrula o con un piano rozzo di legno, soste-
nuto da tre o quattro gam be: Deschetto, Scranna, Trèspolo. Re sÌiGGe so deVendÈUte - o
scÀnne e Re - - so deVentÈUte sÌiGGe: I ricchi son diventati poveri e i poveri son diventati ric-
chi, I nuovi ricchi. * da chianghe.

cHianGÒite, luogo davanti alla cattedrale: Sagrato. Nel documento IX del Libro Rosso è riportato che
per il giuramento di osservanza delle disposizioni regie circa la vendita di luoghi e terre l’uni-
versitas si radunò “in plancheto subtus voltam salette episcopalis palatii botontini iuxta Maio-
rem ecclesia Botontinam et alios confines. nel plancheto (voce usata sin dal 1300), a suon di
campana, si riuniva il po polo, per le pubbliche adunanze. - v. VÙUVe: STEIE DESCIUNE COMM’A
RE VUUVE DU -: è a digiuno come i buoi del plancheto: il riferimento è ai due animali che reg-
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gono le colonne dell’architrave della Cattedrale. Vale anche come pavimentazione a chianghe
di alcune strade. * dal lat. planca.

CHIANUÈUTE: spiazzo antistante la cisterna pubblica o spianata interna della stessa lavorata alla mar-
tellina ad otto denti. * lett. pianolata, dal lat. planum “piano”, il termine nei documenti del-
l’Ottocento è largamente attestato nei capitolati d’appalto dei lavori alle cisterne pubbliche.

cHianÙUZZe, sorta di scarpe rozze: Pianella, Ciantella. * lett. pianuccia, v. chiane.

cHiaPPaRÒine boccioli della pianta del cappero, messi sott’aceto: pl.: Capperi, * Capperini. *lat. cap-
parem, dal gr. kapparis.

cHiÀPPe (masc.), arnese per accalappiare cani, uccelli, ecc.: Calàppio. - scHeRRÈnde, specie di lega-
tura fatta ad una fune: * Cappio, Nodo scorsoio. Mette U - nGÀnne: Mettere il laccio alla gola,
la corda al collo. scÌ cU - -: Andare mal volen tieri, col cappio alla gola. - (femm.) parte del viso:
Mento; se con la fossetta: Mento bucato; se sporgente: Bazza, Bietta, Bobbia, Mestola. - mascella
inferiore: Mandibola. * 1° senso, lat. capulum, da capere “prendere”; 2° senso, uso metaforico
del lat mediev. clappa (=chiappa) “roccia, sporgenza rocciosa”.

CHIARÈNZE: detto di un buon vino sincero.

CHIÀSCE: terreno in declivio, pendio. Molto attestato nei toponimi (chiascia di Fabrizio, di Palom-
baio, di san Barbato).*gr, plaghion “pendio”.

CHIÀSEME: piaga; persona petulante. *lat. tardo klasma, “rottura, danno”.

cHiastRÀUne, testa della catena che si mette per rinforzare i mu ri lesionati: Paletto. * v. seg.

cHiÀstRe: * Piastra. - pezzo di ferro piatto e impiombato che tiene unite due pietre: Arpese. - la parte
della serratura che si fissa sul legno: Fondo. * lat. mediev. plastra forse da impiastrare.

cHiatte: * Piatto, Piano, Spianato. de -, parlando di pietre, mattoni, ecc. con la faccia larga di sotto: Di
piatto, Di piano, Di base, A faccia di cava; contr.: Di taglio, Di coltello. - e tÚnne, dire una cosa
senza complimenti: Chiaro e tondo. stÈUe - e tÚnne, rif. a persona: Stare grasso e tondo, toz zo
tozzo, Essere tracagnotto, Tarchiato. dÌscene a VetÒnde, o de - o de PÒnde: Dicono a Bitonto,
o in un modo o nell’altro, o per dritto o per traverso, o di spinte o di sponte.*lat. parl. plattum
“largo”.

cHiattÌdde, insetto parassita: * Piattola, Piattone; - dei cavalli, ecc.: Zecca; fig. persona che non si rie-
sce a levare d’attorno: Piàttola, Vescicante, Appiccichino. * da un lat. blattula, dim. di blatta
“scarafaggio”, con accostamento paretimologico a piatto.

cHiaVÀRde, ferro bucato, usato dal fabbro per fare il cappello o capocchia ai chiodi: * Chiavàrda.*
lat.clavarius “che fabbrica chiodi”, da clavus “chiodo”.

CHIÀVECHE: cloaca, fogna. - persona spregevole; drittone. *lat. tardo clavica, per il class. clovaca “de-
posito di detriti”.

CHIAVÈUE: verbo afferente alla sfera della sessualità nel senso di “avere rapporti sessuali”, con deri-
vazione dal lat. clavis “chiave”; significa anche “infilare, inchiodare”, con derivazione dallo spa-
gnolo clavar (dal tardo latino clavus “chiodo” da cui clavare “fissare un chiodo”). 
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cHiÀZZe: * Piazza. MÈnZe a La -: In piazza. dire una cosa - -: In pubblico. tRÌbUe de cHÈUse e Ua-
scÈZZe de La -: Avaro, ta citurno in casa, spendereccio, lèpido con gli amici. ci La - te cHen-
dÀnne, nan Zi scÈnne a La coRte: Se la voce pubbli ca ti condanna, non ricorrere al tribunale,
Vox popoli Vox Dei. LA CHIAZZA GRANNE: la piazza grande, l’attuale piazza Moro. “una piazza
spaziata, bianca di luce e di case, civettuola, sollevata su un ampio marciapiede di mattoni
grigi, cinta di lecci. Ognuno di questi, nella folta chioma, è un piccolo bosco dove al crepuscolo
disputano, prima di dormire, gli uccelletti prataioli, quelli che sciamano al mattino sui campi e
gli orti intorno al paese. O anche fa da ombrella ai contadini se un’acquata li coglie all’im-
provviso. … Qui vengono a stare i contadini dopo il vespro d’inverno e dopo il tramonto d’estate.
Uomini impigriti, col passo di gente finita, coi profili stretti ed affilati, e le occhiaie vuote. Uo-
mini carichi di famiglia, invecchiati precocemente da un lavoro irregolare che snerva e da un
rancore inesauribile, coi volti quasi consumati da una lunga noia, dopo un’attesa ancor più
lunga. Qui vengono a stare, a riunirsi in gruppi, a spiare la clemenza del cielo. Che faccia bello
per una possibile giornata di fatica, o che faccia piovere per determinare i lavori nei campi.
Guai se non cade la pioggia, e guai anche se cade male” (G. Vacca, Gente in piazza). - macchia
che viene sul corpo per malattia: Chiazza. a - a -: A chiazza a chiazza, A piazzate; detto del manto
dei cavalli, dei cani, ecc.: Pomellato, Toppato.*lat. platea, “piazza”.

cHiaZZÈiRe, donna volgare: Piazzaiola, Chiassona, Urlona, Ciana. * lett. piazziera, da piazza.

cHiaZZÈUte: Chiassata, Chiasso, * Piazzata.* da un lat. parl. classum (classicum “suono di tromba”?),
dal tardo conclassare “gridare forte insieme”.

cHiaZZÌiRe, chi vende cose in piazza: Mercatino, Venditore, Riven dugliolo; fig.: Piazzino, Urlone, Chias-
sone, Bècero. * lett. piazziere.

cHicatÀURe: Piegatura. - delle gambe: Piegatura, inguine; del ginocchio: Piegatura, Pòplite; delle brac-
cia: Piegatura; delle dita: Nocche. * lett. piegatoia.

cHÌcRe, tazza per bere brodo, latte, ecc.: * Chìcchera, Ciòtola, Giara. *sp. jicara, voce d’origine ameri-
cana.

cHÌdde: * Quelli - de L’ÓPRe, giocolieri che dànno pubblico spet tacolo: Saltimbanchi. - ca bÀLLene
sÔPRe a La cÓRde: Funàm boli. - de Re MaRionÉtte: Burattinai. il loro teatrino ambu lante: Ca-
stello, Baracca dei burattini. - de Re FÓGGHie MescHÈUte: Erbivèndoli, Scoltellatori.

cHiÈJe: Chiave. - MasQUÒine: Chiave mascolina. - FeMenÓine: Chiave femminina. - ferro che entra nel
buco della catena di ferro messa di rinforzo ai muri lesionati: Bolzone. - pietra lavorata che chiude
un arco: Chiave.- punto chiave di biforcazione del tronco di una pianta non secolare. *lat. cla-
vis, da claudere “chiudere”.

cHiÈsie: * Chiesa. - GRÀnne: Cattedrale, Duomo. ci te VÚ sendÌ La Messe VÀ a La - -: Se vuoi ottenere
con certezza un fa vore, recati da persone altolocate. – NGUDDE: detto di persona lenta, pesante
nel camminare come se avesse una chiesa sul collo. - giuoco fanc.: Toccapoma. * da un lat. me-
diev. clesia, per il class. ecclesia.

cHiÈUcHe: * Piaga. - che si forma sulla schiena di chi sta da mol to tempo a letto: Piaga per decubito,
Paratrimma. - quella delle bestie prodotta dai finimenti: Guidalesco; o sul collo dei buoi per il
giogo: Accollatura. - fig.: Piaga, Dolore, Pre occupazione; persona noiosa e insopportabile. U DI-
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SCETE JINDE A LA -: infierire contro qualcuno. JE’ NA – NGUDDE: detto di una persona insop-
portabile. *lat. plaga “colpo, percossa”, poi “ferita”.

cHiÈUne: * Piano, Adagio. scÌ - -: Andare piano piano, adagio adagio, lemme lemme. - arnese da fale-
gname: Piallone.

CHIICHÈUE: piegare. – la matassa di cotone, di lana, ecc.: Aggomitolare. 

CHIÈURE: chiaro, detto di colore pallido, sfumato, di voce limpida; come sostantivo: luce, luminosità.
*lat. clarum.

CHÌIRECHE: chierica dei preti, dei frati. VIATE A CCHERA CHEUSE ADDO LA –  TREUSE: fortunata quella
famiglia che tra i suoi annovera un prete (o un frate) - la parte più alta del capo: Cocuzzolo. -
punto dove i capelli fanno vortice: Ritrosa.*lat. clerica (tonsio), “tonsura clericale”.

cHÌitRe: Ghiaccio, acqua ghiacciata per il freddo o terreno induritosi per la brina. * gr. kletron, lat. cle-
trum “serratura, ogni cosa che chiuda”.

cHiitRÈUe: Raffreddare, Gelare. * v. prec. 

cHiitRÈUte (femm.) la gelatura dell’acqua sulle piante nelle notti fredde: Gelata; Brinata. (aggettivo)
rif. a minestra, ecc.: Raffreddato. * v. prec.

cHiiVÉtte, bullone ribadito a caldo: Chiodo da piastra, il quale può essere: A testa piana o piatta, A
testa aguzza, A fungo, A diamante. * v. cHiÙUVe.

CHIÒGGETE: piogge, adoperato nel dialetto al plurale con aggiunta di suffisso. * lat. parl. ploia, per il
class. pluia. 

cHiÒine, detto di vaso, ecc.: * Pieno, Empìto, Zeppo. - rif. a cor poratura di persona: Pieno, Grasso, Tar-
chiato, Atticciato. - di stòmaco: Sazio,,Pinzo, Satollo.*lat. plenum, da una radice indoeur. che si-
gnifica “riempire”.

cHiÒPPe (femm.), dell’albero: Chioma, Cima, Ramatura. - de caL ce, sferrata da un cavallo, ecc.: Cop-
pia di calci, Coppiola. Era anche una fune che si applicava al pastorale dei cavalli o di altri ani-
mali al pascolo per limitarne i movimenti. * da un lat. cloppa, per copula “legame”.

cHiÒUVe: * Piovere. - a cÌiLe aPÌiRte: A cielo rotto, a dirotto, a rovescio, a cateratte, a barili. QUÀnne
- e nan ÀccHie LÂUte: Quando piove e non c’è fango, Mai. – CI – LA MATOINE JALZE U PEITE E
CAMOINE: se minaccia pioggia, bisogna accelerare il passo.*lat.tardo plovere per il class. pluere.

cHiÙ: * Più. - RÉnne È - PÊnne: Più si ritarda e peggio é, Chi ha tempo non aspetti tempo; dal lat. plus
con la consueta trasformazione del gruppo pl- in ch-.

cHiUMaZZÙULe che mettesi sulle ferite: * Piumacciuolo, Piumac cètto, Guancialino, Zàffo. se é bagnato
ad un medicamento e bene stretto: Compressa. - fatto ai cavalli, dopo il salasso: Setone.

cHiÙMMe, metallo: * Piombo. - arnese dei muratori: Piombino, Filo a piombo. - striscia di piombo a
doppio, che mettesi fra vetro e vetro delle finestre: Piombo, Trafila; se di legno: Stec ca. Mette
a - un muro. Mettere a piombo.* lat. plumbum.

cHiÚPPe, albero: * Pioppo. Dal lat. volg. ploppus per populus “pioppo”.
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cHiÚRMe di gente, di ragazzi: Ciurma, Frotta, Manata. * lat. ce leusma,“canto dei rematori”, gr. ke-
leusma “grido del capo per i rematori”, attraverso una forma clusma.

cHÌUse: * Chiuso. - podere piantato tutto a mandorli o olivi e chiuso da muricce: Mandorleto, Oli-
veto.*lat. tardo clusu(m) “luogo chiuso”. Il termine è largamente attestato nel Libro Rosso (clu-
sum cum arboribus olivarum, amigdolarum, pirorum et aliorum generum intus stantibus, cum
laco uno parietibus circumdato contiguo et coniuncto dicto cluso) in uno alle varianti clausorium
o clusulillum o insitetum.

CHIÙSE: terreno recintato piantato a mandorle o olivi. Il nome è pensato in antitesi al latifondo, dal
quale sono separati materialmente, cingendo d’una siepe o chiuso i propri confini. Molto at-
testato nei toponimi (chiuso d’Agera, delle Colonne, d’Inferno, di Lotto, Magno, di Marzo,
Nuovo, Vecchio, Chiusura nuova, Chiusurella). * lat. clausum, da claudere “chiudere”.

cHiÚUPPe della lattuga, della verza, ecc., la parte centrale: Grù molo, Garzuolo, Palla. - di persone:
Gruppo, Capannello. - di ciliege, mandorle, ecc. unite coi picciuoli: Ciocca, Ciuffo, Gruppo, Grap-
polo. - due o più grappoli di uva, pendenti dal lo stesso tralcio: Pènzolo. - di danaro: Gruzzolo; se
messo in cartoccio: Rotolo di soldi. * da un lat. cloppum, per copulum.

cHiÚUVe: Chiodo. - de cRÌste: Afflizioni, Dolori, Preoccupazio ni.* da un lat.mediev. clovus, per clavus
“chiodo”, da una radice che significa “battere”.

ci: * Chi, Se, Come. - nan VÈiVe MÌiRe: Astemio. - È dÊUte È dÈUte: Chi ha dato ha dato e chi ha avuto
ha avuto, Stare alla pari, Non se ne parli più. - abbia FÀbbie: Chi ha faccia, Salti chi può. - JÉ
cUsse? cHecHeRÙZZe! giuoco infant.: Fa re a pugnini. - JÈ PRÒiMe se cÀLZe: Beati i primi, Chi tar -
di arriva male alloggia. - te toccÀte? giuoco fanc.: Guan cialino d’oro. Fa - PÌGGHia PÌGGHie: Fare
a parapiglia, a ruf fa e raffa. - tÈine ManGe e - nan tÈine ManGe e VÈiVe: Chi ha mangia e chi
non ha s’arrancia. - seda sÈccHe e - caM MÌna LÈccHe: Chi siede, e sta fermo, secca, ma chi
cammina, si muove, lecca. - se tRÒUVa tRÒUVe: Chi si trova (al benesse re) si trova (peggio per
gli assenti). - aZZÉtte JÈ MbÒise: Chi confessa é impiccato. - nGe VÙ stÀ. v. cinGeVUstÀ. -
tÌinne sÈccHe Va a U PÙZZe: * Se hai sete, vai al pozzo. - VÈine MaRÌ, cÀcceLe: Se viene Maria,
cacciala. - si beReFatte! Co me sei bella - si desPettÌUse: Come sei dispettoso.

CIACIÀCCHE: tirapiedi, individuo spregevole, volgare.

CIACÌDDE: da acidde “uccello”, voce infantile come quella di CIACEDDUZZE ricavata dal suo vezzeg-
giativo. Viene usato anche per chiamare con tenerezza il bambino stesso. 

ciaFFÈUe, nella frase: tenÀJe -: Avere molto da fare, molto la voro. tReVÀsse Jinde a Re -: Trovarsi af-
fogato negli affari; fig.: Trovarsi nei pasticci, negli imbrogli. - rif. alle faccende domestiche: Tràf-
fico, Lavoro, Sgonnellare in casa. * lett. che fare.

ciÀiRe: * Cera. La -: I ceri, le candele. - de sPÀGne: Cera di Spagna, Ceralacca. - de GRÈUne, voce ple-
bea: Sterco. PeG GHiÀ La - a stRÌUsce, cioè pagare il solo consumo: a calo. La - se stRÌUsce e La
PRecissiÀUne nan caMÒine: Il tempo pas sa in chiacchiere e non si combina nulla. *dal lat. cera,
da avvicinare al gr. keròs “cera”.

ciÀJe! escl. in senso di protesta, di incredulità: Che?! * Che è? Che dici? Che hai detto? Lo dici tu!

ciaLLÈdde, pane bagnato e condito con olio e sale: Pan lavato, Panzarella. - di pomodori, sèdani, ecc.
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cónditi con olio, sale, ecc.: Pinzimonio. * prob. lett. cialdella, da cialda, che si vuole ricondurre al
fr.ant. chalde “calda”.

ciÀMbe degli animali: Zampa. - del gatto: Zampino, Rampino, Granfia. - degli uccelli rapaci: Artiglio. -
per ischer: Mano. dÀMMe La -, nel congedarsi: Dammi la mano. - de GÀtte, fiore: Geranio, Pe-
largonio. tÈnGe a - de La Gatte, la matassa di cotone, per fare le calze: Accintolare. - a L’aL-
L’eRte, nella frase FÀ ciÀMbe -: Alzar le mani, Menar le mani. * voce merid. ciampa per zampa,
probabile incrocio di gamba con cianca, possibile longobardismo di zanka “tenaglia”; cfr.
(in)ciampare.

ciaMbecÀUne, l’atto dell’incespicare, dell’inciampare: * Ciampico ne, Barcullone, Inciampicone, In-
ciampone. - urtando un piede in un sasso o altro rilevato: Scappuccio. - fig.: Errore, Svista, Abba-
glio, Strafalcione.

ciaMbecHÈUe, dare col piede in qualche ostacolo: Inciampicare, Inciampare, Incespicare. - col piede,
in un sasso rilevato: Scappucciare. - nel leggere: Inciampicare. * (in)ciampicare, da ciampa, va-
riante dial. di zampa.

ciaMbescÈUe, togliere con sveltezza una cosa di mano ad uno: Strappare, Ghermire, Carpire. - rif. alle
liti donnesche: Graf fiare, Sgraffiare, Accapigliare. – rif. alle ramaglie di un albero di ulivo: De-
predare con le mani. * lett. ciampeggiare, v. ciambe.

ciaMbescÈUte al viso: Graffiata, Zampata. - ai capelli: Accapi gliatura. * v. prec.

ciaMbÈUte, quanta roba va in una mano: Manata, Manciata, Pu gno. - d’erba: Manata, Mannello. -
colpo dato al viso con le unghie: Zampata, Graffiata, Graffia, Graffiatura. * lett. ciam pata, da
ciambe.

ciaMbÓtte, zuppa di pesce misto: Caciucco. - fig.: Combutta, Im broglio. - compra-vendita di piccoli og-
getti; ad occhio: Cionco. * prob. dal fr. dialettale chabrot, da cui anche il calabrese ciambrotta “mi-
scuglio di cose liquide o bro dose”. cfr. il fr. chabrot “miscuglio di vino e di brodo”.

ciaMMÙURe, malore per cui dal naso scola molto moccio: Corizza, Intasatura, Catarro nasale, Cimorro.
– grave e frequente malattia infettiva e contagiosa dei cavalli, cani: * cimurro, dal fr. antico
chamoire “moccio, malattia dei cavalli”, a sua volta dal lat. tardo camoria. Non è da escludere
una mutazione dall’it. cimurro.

ciancianÌidde, finimenti e ornamenti sui vestiti donneschi: Fron zoli, Cianfrusaglie, Ninnoli. * è voce di
origine probabil mente espressiva, di certa efficacia, anche per l’inizia le raddoppiamento allit-
terante.

ciÀnGHe: Veleno, Tossico. dÀ nU - ad uno: Dare nulla, fig.: Da re del veleno. nan tÈine MÀnGHe nU -
: Non ha proprio nulla. aMaRe cÓMe a U -: Amarissimo. ca te sÌ -! imprec.: Che ti sia veleno!. -
malattia mortale che viene alla lingua delle bestie: Glossandràce, Cancro. * lett. cancro, lat. can-
cer “cancro”, attraverso una forma crancio con metatesi ciancro., a meno che non sia da met-
tere in relazione al lat. cynanche “angina dei cani”.

ciÀnne: * Gianni, Giovanni. - de Re VetÌidde, La notte Re sciÀiVe aRRebbÀnne e La dÓJe se PeG-
GHiÀiVe PaGHÌURe: Gianni di notte rubare i vitelli e di giorno ne aveva paura, Ipocrita, Scrupo-
 loso falso. donna -, iron.: Signora Luciana; donna ridicola, presuntuosa, sciocchina, sguaiata:
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Donnicciuola, ciana. - nan ÈiRe nÈUte e La MaMMa La sciÀiVe MaRdÀnne: Luciana non era
nata e la mamma andava in giro per maritarla, Fare castelli in aria, Vendere la pelle prima d’am-
mazzare l’orso. Ciana è abbrev. di Luciana, nome della protagonista del dramma giocoso per mu-
sica del barese G. Latilla Madama Ciana.

ciÀPPe, piccolo oggetto di ferro o d’argento, cucito alla giacca delle donne, per fermarvi il filo per far
la calza: Fattorino. - og gettino per affibbiare i vestiti: Fermaglio. ÒMene de -, per sona istruita, di
penna, ma in senso ironico: Uomo ridicolo, dappoco. * ciappa, dallo sp. chapa “lamiera, neo
rosso che si applicavano le donne sulle guance”, dal lat. capulum o da una base klappa di ori-
gine sconosciuta.

ciaPPÉtte, oggettino di ferro o di ottone; (maschio): Gànghero, Gangherello, (femmina): Femminella,
Maglietta, Gangheret ta. - per scherzo: Firma. - lettere mal fatte: Scarabocchio, Sgorbio. * dim. del
prec.

ciÀRLe: * Ciarla, Fandonia. - gonfiore che viene al ginocchio del cavallo: Crepaccio. * voce onomat.

ciaRnÈiRe, congegno fatto con lamiera di ferro, di ottone, ecc. per aprire e chiudere porte, coperchi di
casse, ecc.: * Cerniera.*fr. charnière.

CIARRATÀUNE: ciarlatano, truffatore, imbroglione. *da cerretano (venditore ambulante di Cerreto,
città umbra, che per meglio piazzare la sua merce s’improvvisava un tuttofare) combinato con
ciarla, anche se non manca chi propone una sua derivazione dal gr. keratàs “mascalzone”.

ciÀULe, uccello somigliante al passero (ciavola, il corvus frugileus di Linneo): Gazza, Tàccola. - uccello
immaginario, il quale, come si fa credere ai bambini, riferisce le loro monellerie, e porta via degli
oggetti. MU È ditte La -: Me lo ha detto l’uc cellino. sU È PeGGHiÈUte La -: Se l’è preso l’uccel-
lino. - bagliore che si ottiene con uno specchio rivolto al sole: Gibi gianna, Solicino. e -! escl. con-
clusiva: Buona notte! Non se ne parli più! * 1° senso, voce onom. che riproduce il richiamo della
gazza; 2° senso, lett. ciao. (scherz.)

cicasÙRGe, sassolini che restano nel crivello, dopo aver crivellato il terreno per fare la calcina e che ser-
vono ai muratori per appianare i muri: Ghiaietta, * lett. (ac)ceca sorci.

CICATÌDDE: piccolo convito fatto di nascosto tra amici con cibi e vino.

cÌcce, deriv. da Francesco: * Ciccio. - baLLe e cÓLa PÈUcHe: Fran cesco balla e Nicola paga le spese, Uno
scopre la lepre e l’altro la prende. – CAPPUCCE: detto di una persona arrogante. CÍCCE RRE’ CA-
VÀDDE: notissimo gioco da ragazzi sino a fine anni cinquanta. Divisi in due squadre, i compo-
nenti di una squadra vanno “sotto”, cioè si dispongono uno dietro l’altro a stretto contatto col
capo reclinato in avanti; quelli dell’altra squadra devono saltare uno per volta e restare fermi
sulle spalle di chi sta sotto finchè salta l’ultimo componente della squadra. Il caposquadra conta
sino al numero prestabilito e se sino a quella conta nessuno dei suoi amici mette piede a terra,
la sua squadra ha diritto a saltare ancora; in caso contrario va sotto, al pari di quel componente
di squadra che non ha saputo reggere il peso della cavallina e ha provocato la caduta del gruppo.
- CICCE LA GADETTE: nomignolo dato a Francesco Acquafredda, l’aedo delle sofferenze dei po-
veri e dei privilegi dei ricchi. In tempo di carnevale girava per il paese su un rozzo carretto trai-
nato da un mulo che lentamente avanzava a testa bassa e con le orecchie pendenti come afflitto
di tristezza. Accompagnandosi con uno strumento rudimentale che emetteva rumori più che

150

ciÀPPe



suoni, di piazza in piazza in perfetto dialetto sciorinava strofe strofette acute e mordaci, met-
tendo in gioco spietatamente satirico e sapientemente burlesco uomini e fatti, corruzioni dei
ricchi di contro alle dure necessità dei poveri. Una sua spalla era don Felecètte (Felice Moretti),
un imbianchino piccolo e gobbo. Un altro famoso CICCE era un cartolaio, che ogni mattina tra-
scinava sul ponte di santa Teresa, ove erano le scuole medie superiori del paese, una carrozzina
dismessa, in cui ben disposti quaderni e soprattutto fogli di protocollo e commerciali. Per tutti
i giovani studenti degli anni Cinquanta era il cartolaio di fiducia era… Cìcce Babbùsce.

cicceVÌZZe, la contrada più antica di bitonto, con vie strette, tor tuose e sporche, abitata da gente bassa:
Cicciovizzo. - fig.: Confusione, Chiasso, Disordine. * tradotto civi1izio, ma prob. un agnome. v.
prec. cicce + izze (lat. aegy ptus) = nero, ma è più probabile dal toponimo Cicci vicus “quartiere
di Cicco”, peraltro molto attestato nei documenti dei secc.XV-XVI, a parte la considerazione
che il nome Cicco è alquanto diffuso a partire dall’età tardo medievale.

cicceVeZZÈiRe, donna abitante al cicciovizzo. - fig.: Donnàcchera, Donnàccola, Chiassona, Litigiosa, Ur-
lona (la Ciana fiorentina). Il termine è adoperato anche al maschile per indicare l’abitante del
Cicciovizzo, magari nella forma CECEVIZZIIRE. RE CECEVIZZIIRE CA VONNE FACENNE CEQUAIRE
E PESSCE NGARROZZE / NAN SE MANGENE CHIUE COME APPROIME FAFE E CHECOZZE, gli abi-
tanti del Cicciovizzo che raccolgono cicorie e lumache non mangiano più come prima fave e zuc-
china (così il poeta contadino Gaetano Sicolo). * v. prec.

ciccHeteGnÀccHe Jinde a La bettÌGLie, piccolo pupazzo di vetro vuoto, messo in una bottiglia d’ac-
qua che saliva e scendeva in essa, a volontà del giocoliere: Diavolino di Cartesio, Lu dione. - fig. per-
sona piccola, ridicola, contraffatta: Omino, Anatròccolo. * da un suono cikk “piccolo” + gnacche
“sgorbio”.

ciccHe e cÒULe: Francesco e Nicola. - e -, amici indivisibili, ma ambedue ridicoli. Personaggi di una
opera buffa del barese ni cola de Giosa: * Cicco e Cola.

ciccHÉtte, bicchierino di liquori misti * Cicchétto, Zozza. - for te rimprovero: Ramanzina, Riprimenda,
Rampogna. *dal fr. chiquet, “goccetto”. Il significato di rimprovero deve essere nato nelle ca-
serme: chi veniva chiamato in disparte dal superiore per una strigliata, sarà tornato dai suoi
compagni dicendo di aver avuto da bere un cicchetto dal capitano.

cÌceRe: Ceci. - e PÀste, minestra: Ceci maritati (così dicasi di altri legumi con la pasta); sorta di fiori
odorosi pl. (narciso a fiore giallo e bianco): Tazzette, Giricapo. - FRÌtte: Ceci abbrustoliti. - PÌnde,
messi a mollo e poi fritti nell’olio: Ceci fritti. - a MÚUdde (* lat. caerimonia), fig. atti e parole di
finta amicizia: Leziosaggine, Moine, Mostra, tenÀJe Re - MMÒccHe, mantenere il segreto: Acqua
in bocca. bRÒUte de - che una volta si dava alle puerpere: Brodo di ceci. sciÒJe MbRÒUte de -:
Andare in brodo di giuggiole, in sollucchero. CICERE E PASTE: narciso selvatico nano. * lat. cicer
“cece”.

CICEREFÒGGHIE: forma volgarizzata di “cerfoglio”, pianta delle ombrellifere. 

CICERÌDDE: ceci freschi, raccolti con tutta la pianta, a baccello verde. *dim. di cicere.

cicÌ: Uccello, Uccellino. -: Pulcino. -: Pidocchio. in genere ogni piccolo animale. * Voce infantile imitativa.
v. ciUciÚ.

cÌciUe, vaso di terra cotta porosa, con bocca ristretta e a due manici, che serve per tener l’acqua in
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fresco: - Bòmbola, Bòmbile. * La voce è del tipo espressivo- onomatopeico alludente al gorgoglio
dell’acqua nel bere direttamente dal vaso. Lat. cycinus, gr. kychinos “cigno”, per il collo lungo;
il Romanisches etymologische Worterbuch 2495 lo dice recipiente di acqua dalla forma parti-
colare.

cicoRie: * Cicoria. v. ceQUÀiRe.

ciFFonÌiRe, armadio con cassetti, stipo per biancheria. * dal fr. chiffonière “cassettone per riporvi
oggetti o stracci”, deriv. di chiffe “stoffa vecchia”.

CÌICHE: cieco; privo di luce; senza uscita. *lat. caecus, di etim. incerta.

cÌiFLe, pesce: * Cefalo. - VRedatÌiRe: Cefalo orifrangio, chelone, labbrone.

cÌiLe: * Cielo. - aPPÒise, con molte nuvole basse: Cielo buzzo, balogio, plumbeo. - a PecHeRÉdde: Cielo
a pecorella. - stRaZ ZÈUte, con nuvole sparse e leggiere: Cielo ragnato. - nZeRÈi ne, nelle notti
d’inverno: cielo stellato, limpido, freddo. sta sÒtte a U -: Vivere alla ventura, nelle mani di Dio.

CÌILZE: alto. *lat celsus, “alto” in senso figurato – albero del gelso. * lat. morus celsa “gelso”.

ciindeFÈscHe, insetto più noioso della zanzara: Cùlice, Cugino, Pappataci. * dal tardo lat. ciniphes “spe-
cie di zan zara”, con eco del gr. sknipto “pizzico”.

ciindePÈite, insetto: Centogambe, Millepiedi, Miriàpodi. * lett. cento piede.

ciindePÉZZe, varietà della trippa: Centopelle. * lett. cento pezze, dal lat. centipellio “centopelle” in-
crociato con il dialett. pezze “pezze”.

cindRePÌite, pezzo centrale di un arco in pietre lavorate: Arcale centrale, Chiave. * lett. centropiedi, cen-
tro dell’ar co, rispetto agli stipiti.

cÌinZe: * Censo, patrimonio soggetto a tributi. PÈRde - e caPetÈULe, perdere tutto: Perdere in teresse
e capitale, Perdere il sacco e la farina.*der. dal lat. censum, dev. di censere “dichiarare”.

cÌiRRe di capelli: Ciocca. - stÚURte: Ciocca ritorta, Ritrosa. - de La MasciÈURe: Ciocca di capelli scar-
migliati e pendenti o ciocche che dalle orecchie scendono sulle gote: Cernècchio. - di lana: Fiocco,
Bioccolo. - del polpo, della seppia: Branca, Tentàcolo, Granfia. * lett. cerro, lat. cirrus “ricciolo”.

CIMATÌURE: rametti cresciuti durante la vegetazione, parte terminale di un ramo, appena germo-
gliata.

cÌMe, ciÒiMe: * Cima. - dell’albero: Cima, Vetta. dÀ a La -, detto di albero che cresce alto: Sperticare.
- sollevazione di terreno: Altura, Sommità. tirare una pietra a - de caMbanÈU Le. v. caMba-
nÈULe. - di un tino, di una botte, di un paniere, la parte superiore e migliore del contenuto: Cima.
- ortaggio noto: Cavolo, Cavolfiore. - la parte tonda che si mangia del cavolo: Palla. - de cÀULe,
cavolo senza palla: Cavolo nano. - daPÀUne: Cavolo rapone, Colza, Navone selvatico. - de RÈUPe:
Broccoletti di rape, Pollezzole. tRÈUe Re - - v. tRÈUe. - parte dell’aratro che si attacca al giogo, per
mezzo del chiòvolo: Timone, Bure.* lat. cyma ”broccolo del cavolo”, ma è un conio del gr. kyma,
forma secondaria di kyema, da kyèin “concepire”.

CIMERÀULE: steli fiorali che spuntano dalla base dello stelo principale di alcuni ortaggi ad infiore-
scenza (cime di rapa, rucola, ecc.).
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CIMESCERÒCCHE: collera, irritazione. *interpretazione popolare dell’it. ciricoccala rifatto su scirocco.

cÌnde (masc.) parte del corpo umano: Cintola, Vita, Cintura. - per l’ernia: Cinto erniario. - (femm.) parte
dei calzoni che stringe alla cintola: Cintura, Fianchetta, Serra. - rif. alle vesti femminili: Cintura. -
striscia o fascia di pelle, di stoffa, ecc. per vari usi: Cinghia, Cigna. - de La MadÓnne, per divo-
 zione: Cintura. * cinto, cinta, lat. cinctus, cincta, da cingere “legare”. La forma cintum è più volte
riportata negli atti notarili concernenti i beni dotali: cintum unum fermium valoris tarenorum
viginti (1475); cintum de sita nigra guarnitum de argento (1487).

cinGeVUstÀ, nome che si dà a persona noiosa, con la quale non si ha molto piacere di starci: neH -! Eb-
bene, te ne vai? * lett. se non ci vuoi stare.

cÌnGHe (masc.): * Cinque. - FRÙnZe: Ceffone, Il vangelo dei cin que santi. - voce infant.: Soldo, Moneta.
- (femm.) al giuo co dei bottoni, quello più grande, che valeva cinque caRLeFÌne.

CINÒNNE: (pic)cinina, diminutivo di piccina, ma anche per indicare persona o cosa di piccole dimen-
sioni. * da una voce fonosimbolica pikk.

ciÒFFe, cioFFLe, specie di nodo che si può subito sciogliere: Cap pio, Fiocco. - gruppo di nastri, di pie-
ghe su un vestito don nesco: Ciuffo. - gruppo di frutta, fiori: Ciocca, Mazzetto; detto di grappoli
d’uva attaccati sullo stesso tralcio: Pènzolo. * da un suono espressivo ciof.

CIOFFÈRRE: autista. * dal fr. chauffeur “autista”.

CIOFFRESÌSTE: sostenitori di Domenico Cioffrese, deputato bitontino giolittiano eletto nelle famose
elezioni del 1913 che vide come suo avversario politico il socialista molfettese Gaetano Salve-
mini che era sostenuto dal pedagogista Giovanni Modugno. Salvemini risultò sconfitto a causa
dei brogli e del sanguinoso intervento dei mazzieri prezzolati dal candidato bitontino, che finì
per avere circa 7.000 voti contro i 14 di Salvemini. 

ciÒiMe v. ciMe.

ciÒiVe che si mette alla trappola, all’amo: Esca. - polvere da sparo, per lo schioppo: Polverino, Esca. -
fig.: Mancia, Sotto mano, Sbruffo. dÀ U - a uno, allettarlo per farlo parlare e svelare fatti, ecc.: Dare
dello spago, Dare la corda. * cibo.

ciÒLLe, detto di donna: Sciocca, Sciatta. v. ceLLÒne. * forse da un nome di persona. v. ciULLe.

ciÒtUe, vasetto di terra cotta con il collo stretto e la zinna roton da, per contener vino, olio: Borbottino,
Vettina, Fiaschetta. * ciotola, dal lat. cotyla, che è il gr. chotyle.

ciP ciÀP, segno mal fatto con la penna: Girigoro, Scarabocchio, Baffo. a -, detto di scrittura: A zampe
di gallina. * voce espress. con variante cippe e cioppe.

ciRcÀnde, chi gira per raccogliere elemosine per qualche opera pia. Accattino. * lett. cercante.

cÌRcHie: * Cerchio, Circolo. - della culla: Arcuccio. - del vaglio: Cassino. - d’attorno alla luna: Alone. -
della botte: Cerchio; quello vicino al fondo: Testagnolo; quello vicino alla pancia o uzzo: Corpac-
ciòlo. nZaccÀ Re - intorno alla botte: Incerchiare; fig.: Bastonare, Battere, Percuotere. * dal lat.
circulum.
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ciRcHiÉtte: * Cerchietto; se piccolo di metallo: Campanella. Il cerchietto serviva a tendere e a delimi-
tare la parte della stoffa che si voleva ricamare.

ciRcHÌUne, sorta di orecchini d’oro a cerchio, pl.: Campanelle. * lett. cerchioni.

CIRÌLLE: copricapo rotondo in feltro o lana, basco. *variante di pirillo, da prillo, “trottola”, cosa di
forma rotonda; di origine onomat.

cÌtRe: Cocomero. v. MeLÀUne RUsse. * lat. citrus.

cÌtte: Zitto. - -: Zitto zitto, di sorpresa, alla chetichella. CITTE CITTE ‘MMENZ’A LA CHIAZZE: detto di
chi non sa tenere la parola tra i denti o si lascia facilmente andare a proferire segrete confi-
denze. * di origine imitativa, anche se non manca chi vede una connessione con il lat. quietum,
con il gruppo quie- palatalizzato in ci-; cfr. sp. chito.

ciÙcce: Ciuco, Asino, Somaro. - catetÌZZe, che casca spesso: Ca scaticcio; fig. persona che facilmente
ricade nello stesso errore: Cascaticcio, Ciampicone, Cascatoio, Recidivo. - de La daLMÀZie, razza
di ciuchini piccoli, veloci e graziosi: Asinello della Dalmazia. - ReseLÌUte, fig., persona che trova
sempre giusti ficazioni agli errori o alle manchevolezze che commette: Ha più ritortole che fa-
stella. - de La FatÒicHe, fig. uomo grosso lano e resistente a qualsiasi lavoro: Costolone. - de Va-
LÉnde: Il ciuco di Valente; fig. persona non accorta, distratta. i bam bini dànno la baia al
compagno, al quale, di nascosto, hanno attaccato sulle spalle una scala, cioé un pezzo di carta,
reci tando la cantilena: U ciUccie de VaLÉnde, PoRta La sÀLMe e non se La sÉnde e QUÀnne
se L’aVa sendÒJe, coMe a nU - ÀVa ReManÒJe. U - dU UaLÉUne, che trasporta dalla campa-
 gna l’erba che deve servire a lui stesso: Simbolo dell’egoista! attÀccHe U - addÒ VÒULe U Pa-
tRÌUne: Segui i capricci di chi comanda. Re ciÒcceRe s’aRRÀcHene e Re VaRRÒiLe Vonne Pe
sÒtte: Gli asini litigano e i barili si sfasciano. - VÈccHie nan cÀccie PRettÀnZe: Asino vecchio
non impara latino. NAN ZI ACCETTANNE – ALLA FEIRE, NAN ZI ACCETTANNE MEGGHIEIRE U VE-
NERDIA SANDE: non comprare asini alla fiera né scegliere moglie il venerdì santo. - trave prin-
cipale del tetto: Asinello, Saettile, Monaco. - arnese di legno a quattro gambe, utile a vari artigiani:
Cavalletto: se fatto con due assi incrociate ad X e con una di traverso (cantèo), per segare tavo-
loni: Piètica. - À LeiVe, a tre gam be, usato dai carrozzieri per tenere sollevate le ruote della car-
rozza: Trèspolo. * forse di origine onom. come 1’it. ciuco, anche se non manca chi lo riconduce
al lat. cicur “addomesticato”. CIUCCE (e il dim. CIUCCETTE): tettarella di gomma per lattanti, suc-
chiotto.

CIUCCIARÌDDE: asinello; ma anche ciuchino come ignorantello o poco intelligente o maleducato. Esi-
ste anche la variante al femminile CIUCCIAREDDE, come nella chiusa della canzone dell’inna-
morato sfortunato: FIGGHIE MOIE VATTINNE A LA STADDEDDE, VATT’A CLEQUEUE CHE LA -: è
il padre che per consolare il figlio per le sue pene amorose gli dice di andare a dormire nella
stalla con l’asinella.

ciÙccHe: *Ciucca, Sbornia, stÈ -: È ubriaca o fradicio, È ciu schero. * di origine espressiva.

ciUcciaRÒJe, atto inconsiderato: Asineria, Scempiaggine, Stupi taggine; se porta danno: Errore, Sba-
glio. - cosa da poco o di nessun valore: Inerzia, Bazzecola. FÉUe La -, per l’uomo: Sposarsi; per la
donna: Farsi sedurre, deflorare. * lett. ciucciaria, da ciucce con suff. -aria.

ciUciÙ, piccolo animale, come gatto, cane, ecc.: Animaluccio. PoVeRe -! rif. a persona: Povera bestia!
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Povero ingenuo!. - per vezzo a persona amata: Ciòcio, Caro, Cucco. U – de La MÀMMe: Il ciòcio,
il cucco della mamma!. * voce e spress. v. cicì.

ciÙFFe: * Ciuffo. - di capelli: * Ciuffo, Ciocca; di nastri, ecc. per ornamento sui vestiti donneschi: Ciuffo;
di lana: Bioccolo. - peli che hanno i cavalli verso l’unghia: Barbetta. - di cilie ge, ecc.: Ciocca. v.
ciÓFFe. 

ciÙLLe, detto di persona: Citrullo, Fanciullone, Ignorante, Inge nuo.* forse da un nome di persona; v.
ciolle.

ciÙnGHe, chi è mutilato di un braccio o di una mano: Monco. Quel che rimane di un braccio mutilato:
Moncherino. chi é offeso in qualche arto: Rattrappito, Attrappito, Rattratto. * cionco, è comune
opinione che derivi dal lat. tardo truncare con una intrusione onomatopeica.

cLeQUÈUe: Coricare, Andare a letto; rif. a ortaggi, sotterrarli, per farli imbiancare e intenerire: Coricare.
- detto di tralci di viti, ecc. per avere altre piante: Coricare, Propagginare. - parlando di grano, ecc.
che si butta a terra, in seguito a vento, acquazzone: Allettare. cLeQUÀsse a PÌite: Coricarsi dap-
pié; fig. disinteressarsi di una questione, starsene da parte: Man gio di magro e dormo dappié. -
assÌMete: Coricarsi a solo; fig. non entrarci in una faccenda: Lavarsi le mani. QUÀnne aLtRe
non nGÈ cÙLcHete cHe MÀMete: A mali estremi, rimedi estremi, Fare di necessità virtù, Fare
buon viso a cattivo giuoco. ci si cÓLcHe cHe Re MenÌnne s’aLZe cULe cacHÈUte: Chi ha da
fare con persona poco seria, si trova scornato, Chi si corica coi gatti, si trova pien di pulci. LUNA
ALLAMBIITE, MARENEURE CLEQUEUTE: se c’è la luna piena, è tempo di bonaccia e il marinaio
può fare sonni tranquilli. * da un lat. colcare, per collocare “porre, distendere”.

cocÀGne, giuoco che si fa il due luglio, festa di santa Maria della Porta (Porta Pendino o di sanda
Trèise): Cuccagna. La trave usata e spalmata di sapone, alla cui sommità sono appesi premi vari
destinati a chi, arrampicandosi, riesce ad impadronirsene; Albero della cuccagna, Stollo. - fig.:
Cuccagna, Confusione, Chiasso, Disordine. * fr. cocagne, di origine sconosciuta, anche se fre-
quente nel Medioevo come nome proprio “paese di Cocagne”, a sua volta dal provenzale co-
canha.

cÒccHe, detto di donna: Bionda; di farina, semola: Giallognola. * v. cUccHe.

cÒccHie: * Coppia. - di conigli: Coppia, Paio. - di cavalli, buoi: Pariglia. - di calci: Coppia di calci, Coppiola.
La - se VÀite a La PRecissiÀUne: I pari con i pari. LA – DE RINZE: la coppia di Renzo, detto di due
persone inseparabili .*lat. copula, comp. di co- e apere “attaccare”.

cÒcLe, pietra arrotondata: Cògola, Ciottolo. - dell’occhio: Bulbo, Globo; dell’uovo: Torlo, Tuorlo. * it.
merid. cocola, dal lat. cochlea.

COCÒTTE: donna di facili costumi, prostituta di alto livello. FACE -: fa la puttana. *dal fr. cocotte “gal-
lina”, voce di origine onomatopeica, nel senso di “donna di facili costumi risale al 1789”.

cocÒURe: Nonno, Nonna. v. tatacÓURe. e MaMMacÓURe * voce infantile, lett. cuore cuore.

cÒdde: * Colla. - caRnÌcce: Colla di carnicci, di pesce; di farina: Colla di farina. - sacco di farina da un
quintale: Sacco, Quintale, Collo. nU sÀccHe e na -: Un sacco e una sporta. * dal gr. cholla.

cÒFene, cofano, grande cassa con coperchio, ma anche una sorta di canestro piatto, per il pesce; Spasa,
Coffa, Cesti no, Corbello. *lat. tardo cophinum, dal gr. kophinos “cesta”.
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cÓGGHie le frutta, ecc.: * Cogliere, Raccogliere. - le mandorle, le noci, ecc. con la pertica o bacchio: Ab-
bacchiare. - una persona con un sasso, un colpo di fucile, ecc.: Cogliere, Colpire. - ndÈRRe un af-
fare: Cogliere a vuoto, Andare a vuoto.

COLAPÈSSCE. nome di un uomo leggendario vissuto sullo stretto di Messina, ai tempi di Federico ii e
delle costruzioni delle cattedrali pugliesi. Questi era capace di stare ore e ore nel fondo degli
abissi marini, dei quali cono sceva ogni particolare. Le sue gesta sono narrate da Fra salimbene,
dal poeta tedesco schiller e da altri. anche a bitonto corre una simpatica, ma differente versione
delle sue meravigliose imprese. il bassorilievo che è sul primo rocchio della semicolonna a sini-
stra, scen dendo nella cripta della nostra cattedrale, rappresenta probabilmente il leggendario
colapessce.

COLATIURE: liquido fatto passare attraverso un filtro; colatoio, arnese col quale si cola un liquido;
colatura. *lat. colum “filtro”.

cÒLe, cÒULe: * Nicola. na VÓLte se MbÉnne -: Una volta sbaglia Nicola, Sbagliando s’impara. -
GHÈZZe, sorta di cavolo: Cavo lo sverza, v. caULe. * (ni)cola.

cÒLcHe, indisposizione di stomaco: * Còlica.

COLEIRE: colera,un morbo che un tempo mieteva incessantemente vittime, spesso avente per causa
la “scarsa nettezza del paese”, che aveva la triste abitudine di “gittare sulle strade ogni im-
mondezza”. Una relazione sul cholera a Bitonto del gennaio 1866 si sofferma sulle “cause dello
sviluppo del morbo”, identificandole nell’ “azione miasmatica dell’atmosfera…la mancanza
d’igiene, …l’abuso dei cibi…e vivi patimenti dell’animo”. I metodi curativi vanno dall’impiego
dell’olio di menta in emulsione gommosa all’alcool e sciroppo, ed esternamente dai senapismi
alle strofinazioni di panna di lana caldi e mattoni caldi. Ma oltre a combattere il male, biso-
gnava pure togliere dalla mente del popolo falsi pregiudizi. * dal lat. cholera, dal gr. cholé “bile”.

coLÌccHie, giuoco fanc. che consiste nell’indovinare in quale dei due pugni si nasconde un oggettino:
Giocare a bricchi sbric chi, a brigli brigli. si recita questa filastrocca: coLiccHie? ManesÌccHie?
coLÀ? aPRe cÀ!. che si potrebbe interpretare: Colì? Mai sia o mano secca = vuota. Colà? Apri qua!
in tosca na si dice: Melo, Pero, dimmi il vero, dimmi la verità: Qui o qua? * voci infant.

coLonnÉtte, mobiletto: Comodino. * lett. colonnetta.

cÓLPe di arma da fuoco: * Colpo, Botta. - di coltello, spada, ecc.: Colpo. - di bastone, mazza: Colpo, Ba-
stonata, Mazzata. - con le mani: Botta, Pugno, Percossa, Bastonata, d’aria, Riscontro; avversità
del tempo, per cui il grano, l’uva, ecc. non riescono a maturare bene: Stretta. - di vento: Colpo di
vento, Folata, Ràffica. - di apoplessia: Colpo apoplettico. v. nZÙLte. - aMÈURe, fig., brutta noti-
zia: Colpo, Balzonata, Schianto. - danno sofferto dalla campagna, per ragioni atmosferiche: Ba-
tosta, Bussata, Mazzata. *lat. mediev. colpum, per il class. colaphum, dal gr. kolaphos “schiaffo”,
di etim. incerta.

CÒLTRE: coperta da letto piuttosto pesante. – drappo con il quale viene coperta la bara. * lat. tardo
culcitra, da cultra “guanciale” . Da una restituzione di corredo dotale del gennaio 1454 (atto not.
De Tauris) registriamo: culcitra una de gurdo ad fersas quatuor cum pignarola plena pen-
nis…cultra una alba ad fersas sex laborata ad lilia et a diversa alia laboreria… cultrella una pro
naca de cindato viridi. * cfr. fr. coltre “materasso, letto di piume”.
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cÒLVe, piatto tradizionale, composto di chicchi di grano bolliti, di gherigli di noci, di chicchi di mela-
grana, ecc., intrisi di vin cotto, che si prepara in occasione della festa di ognissanti. Questa usanza,
che si conserva a bitonto e in altre poche città pugliesi, ricorda la lotta vittoriosa sostenuta dai
cristiani con tro la perfidia dell’imperatore Giuliano l’apostata, il quale aveva fatto contaminare
i cibi che si vendevano sulle pubbliche piazze. i cristiani, per non cadere in peccato, se ne asten-
 nero dalla compera e si nutrirono, per tutto il tempo della qua resima, di solo grano bollito, pre-
parato in casa: Coliba. * dal biz. kolba, gr. mod. kollyba.

coMbaRÈnZe, detto di cosa, che, anche se modesta, fa buona com parsa, buon effetto: Comparìta, Ap-
parenza. -: Finzioni, ipo crisie. * lett. comparenza.

coMbÀRse, voce del teatro: * Comparsa. - apparizione momen tanea di una persona: Comparsa. ce
beLLa -! Che bella fi gura!

coMbetÈnZe: * Competenza. MÈttese a -: Mettersi a competizio ne, a confronto, a paragone, a gara.
ce -! Quanto ardire! Quale arroganza!

coMe: * Come. - È dÉPie: Come è duopo, Come è debito, Come va fatto. Fare le cose coMe È dÉPie: Fare
le cose come è duopo, Come van fatte.

cÒMete: * Comodo. - vaso da notte: Pitale. v. PRÒise. - vettura, carro, ecc. per trasporto: Comodo,
Prendere il comodo, la vet tura, Andare in comodo, in vettura. rif. a persona: Benestante, Comodo,
Agiato. - detto di vestiti, di scarpe, ecc.: Como do, U – FÀsce U FÌGGHie LÀtRe: Dando gli l’agio il
figlio diventa ladro. caMMenÈUe - -: Cammina re con comodo, adagio. stÉ -! Stai fresco! Puoi
aspettare! – CI TENE U – E NAN ZE NE SERVE, SCESSE A U VOSCHE A MANGIA’ L’ERVE: chi ri-
nuncia al proprio benessere, finisce per mangiare solo erba. * lat. commodum “adeguato alla
misura”.

COMÈTE: cometa, ma nel nostro dialetto più che un corpo del sistema solare il termine indicava l’aqui-
lone, ossia il foglio di carta velina montato su due cannucce incrociate, che, tirato contro il
vento per mezzo di un filo, si innalzava e si sosteneva in alto: un vecchio gioco innocente che i
ragazzi d’oggi hanno disimparato. “Quante ne facevo ogni giorno, e di tanti colori! Le ornavo
diverso una dall’altra. A chi una coda di tante strisce che fremevano nell’aria, a chi un paio
d’orecchini, ad un’altra una collana con gli anelli di ogni tinta. Le mie erano quelle che volavano
più in alto senza mai rovesciarsi perché conoscevo il segreto del capovento” (G. Vacca, Gente
in piazza).  * dal lat. cometem, dal gr. komètes “chiomato”, da kòme “chioma”.

COMÌZZIE: comizio, con riferimento ai discorsi fatti in tempi elettorali, ma anche detto di persona
che ciancia troppo. U MILLENOVECIINDEQUARANDOTTE /  NU FACEMME NA GRANDA LOTTE
/ QUANNE SE FACEVENE RE COMIZZIE DA SUSE A REGNE / SE PRETTEVENE RE SIIGGE PRIME DE
L’ORE DE LA BRENNE: il 1948 noi facemmo una grande lotta, quando si facevano i comizi da
palazzo Regna, si portavano le sedie prima dell’ora della colazione, così nel ricordo del poeta
analfabeta Sicolo Gaetano la gran lotta per le elezioni politiche del ’48, con i comizi del partito
socialista dal balcone di palazzo Regna e la gente assiepata in piazza Cavour sin dall’ora della
colazione. *lat. comitium.

coMMÓGLie: Treno, Tranvia Bari-Barletta. * convoglio.
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coMÒUe, mobile di casa: Cassettone, Canterano. – persona o cosa grossa, priva di grazia.* comò, dal
fr. commode “sorta di armadio”, dal lat. commodus.

cÒnGHe, vaso di terra cotta, di zinco, ecc.: * Conca, Catino. - fatta intorno al tronco di un albero per farvi
depositare maggior acqua: Rosta. - d’acQUe nelle vie: Pozza, Pozzànghera, Buca. - fossetto na-
turale nel mare, vi cino alla riva: Conca. - de coLa nUZZe. v. contrade. *lat. concha, dal gr. konkè.

CONGÌME: concime, specie lo stallatico usato come fertilizzante.

CONGRÈIGHE: congrega, confraternita di laici avente per fine pratiche di carità e culto. Bitonto vanta
una ricca tradizione di “congreghe” legate a culti mariani e a devozioni per santi, dando vita a
espressioni vivaci di religiosità popolare. Gli attori sono per lo più persone umili, mosse alle
forme associate da un bisogno di aggregazione. Credono in tal modo di poter dare una rassi-
curante risposta a dubbi, pure, incertezze e precarietà del vivere quotidiano. Il nascere di que-
ste confraternite tra i primi del Settecento e la fine dell’Ottocento, oltre ad una buona dose di
pietà cristiana e di sincera devozione, si determinò per una sorta di difesa da paure ancestrali,
prima fra tutte la paura della morte, e per la ricerca di una coesione sociale capace di intera-
gire nell’ambito di una mutua assistenza con la pratica di opere di misericordia spirituale e cor-
porale, quali maritaggi, elemosine, prestiti, cura degli ammalati. *dev. del lat. congregare,
“riunire in un gregge”.

contRabbÀnne: * Contrabbando, Frodo. sigari, sigarette, ecc. de -: Di sottomano, di sotto sterzo.

contRacaVÈUte: Contromina. - locale sotterraneo a uso di pri gione: Segreta. v. caVÀUne. * lett. con-
tro cavata.

CONTRACÒURE: corpetto aderente al petto. Nei beni dotali d’una volta era registrato, come nell’atto
di notaro Pascarello de Tauris del 5 dicembre 1475: “contracorum unum de panno rubeo cum
vita sete nigre in pectore valoris tarenorum sexdecim”. 

contRaFÚnne, cassetto segreto del cassettone; fosso assai profondo: * Controfondo.

contRanÒs, nella frase: aVÀJe U - in senso ironico: Avere la ricompensa, la gratitudine, il ringrazia-
mento. - conseguenze dolorose, alla salute o alla borsa, di un avvenimento per colpa altrui: Con-
traccolpo, Soprassello. * lat. contra nos.

contRaPÒiLe: * Contrapelo. PÒiLe e -: Il danno e il malanno.

contRÀURe, le ore calde dei pomeriggi d’estate, generalmente destinate al riposo: Pomeriggio. * con-
trora, comp. di contro- e ora.

conZacaLLÈURe, chi acconcia oggetti di rame: Acconciapadelle. - LaMbÈURe, chi, prima che si usasse
la luce elettrica, forniva di petrolio i lampioni pubblici, li accendeva la sera e li spe gneva la mat-
tina: Lumaio, Accenditore. - PiatteRÚtte: Con ciabrocche, Sprangaio. - scaRPe: Ciabattino. -
sÌiGGe: Seggiaio, Impagliatore. * lett. concia caldaie.

cÒnZe delle pelli: Concia; del formaggio, olive, ecc.: Salamoia.; condimento. * deverb. di chenzèue.

CÒNZERE: pl. di cuunze (cfr.) nel significato di “sistema di lenze per la pesca”, da un part. comptus di
comere “acconciare”, che è legato pure a comptiare “preparare”, il che spiega ancor più il ter-
mine al singolare.
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conZÒULe, mobile da salotto fatto di legno intagliato da tenere addossato alla parete: Consolle, Men-
sola. * dal fr. console “mobile d’ornamento destinato a sostenere dei vasi”.

cÓPPe, vaso di terra cotta per fiori: * Coppa, Vaso, Testo. - uno dei quattro semi delle carte da giuoco:
Coppe. tRennÉUe a -, ritornare sullo stesso fastidioso argomento: Ritornare a bomba.

coPPÉtte, rimedio medico, usato tempo fa: * Coppetta, Ventosa. - a VÌinde: Coppetta a vento, a secco.
- a sÀnGHe, come salas so: Coppetta a taglio. - a FÙUcHe: Cautèrio.

coPPÌGLie, bietta di ferro per tener fermi i dadi dei bulloni: * Co piglia.*fr. goupille, popr. “volpe”, dal
lat. parlato vulpicula, dim. di vulpis “volpe”: il pezzo ha dunque il nome dell’animale.

cÒPPLe: Berretto. - quello che si tiene in casa: Papalina. - di fiori. v. cÓPPe. * voce it. merid. coppola,
da coppa.

CORÀTE: corata, visceri di maiale, CORATEDDE, visceri di capretto. *lat. parl. corata, nt. pl. di cora-
tum, der. di cor “cuore”.

CORÀZZE: corazza, difesa, protezione. *lat. parl. coriaceam “di cuoio”, der. di corium “cuoio”.

cÒRde: * Corda, Fune. - della chitarra, dell’orologio, Corda. dÀ - all’orologio: Caricare l’orologio. dÀ - a
uno: Canzonare, Prendere in giro; o adularlo, perchè parli e sveli un segreto: Dare corda, Tirare
le calze. v. tRÈUe Re ciMe de RÈUPe.

coRdoLÉtte: Filo elettrico. -:Telegrafo. * lett. corda elet trica.

cÒRdUe, detto di ortaggi, frutta: Tardivo, Seròtino; contr. di Pri maticcio. * dal lat. chordus “nato tardi”.

cÒRie della umana carne: Pelle, Epidermide, Cute. - degli alberi: Scorza. v. QUÀiRe. * lat. corium “cuoio”.

coRnacÒPie, arnese di chiesa e serve, attaccato al muro, a sostenere le candele: Viticcio. * cornuco-
pia.

cÒRne dei buoi, ecc.: Corno, pl.: * Corna. - della chiocciola: Cor na; della farfalla: Antenne; de La Pe-
LÀUse, pl.: Cheli, Forbici. Fa - ad uno, mostrargli la mano destra con l’indice e il mi gnolo aperti e
dire: - a tÀicHe! Un corno, Un bel corno a te! alle volte, per irritare maggiormente chi è rimasto
privo di una cosa, si strofinano tra loro gli indici delle due mani: Fare ìssa ìssa, Fare lima lima.
UVa -: Uva galletta.

cÒRRe: * Correre. -: Fuggire, Scappare. - aPPRÌisse a un monello, a un ladro, ecc.: Inseguire, Rincor-
rere. - da ddÓ e da ddÀ, det to spec. di bambini vivaci: Scarrierare, Scorrazzare, Scaval lare. ci -
e - Pe La VÌa RÈste: Chi troppo corre resta per via. - rif. a cisterna, tino, ecc. che perdono il liquido
contenuto: Non tenere, Perdere, Versare.

coRRÉnde, (masc.) striscia di legno: * Corrente. - (femm.) vento che si forma tra due porte o finestre
aperte: Riscontro.

cÒRte, via stretta e corta: Vico, Vicolo, Chiasso, Chiàssuolo. -: * Corte. - GRÀnne: Tribunale. - MenÒnne:
Pretura. VÌ de La -: Via della regia * Corte, che ricorda l’istituzione della Re gia corte, quando i no-
stri antenati nel 1551, anelanti alla libertà, riscattarono con 66 mila ducati oro e poi nel 1638 con
altri 20 mila, la città dal dominio feudale, la quale divenne così demaniale, cioè alle dirette di-
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pendenze del sovrano. sPaRtÌsse nGÒRte, detto dl due coniugi: diVideRsi ciViLMente, con
sentenza del tribunale.*lat. mediev. curtis.

cÒRUe, frutto del carrubo: Carruba. -: * Collera, Offesa. PeG GHiÀsse -: Offendersi. * nel 1° senso, lat.
cornulum, da cornu.

cÒsce, cÒsse: * Coscia. - d’agnello: Coscio, Cosciotto, * lat. coxa.

cÒscKe del gomitolo: Mannella. - della noce: Spicchio. L’insieme degli spicchi formano il Gheriglio. v.
Vanne. * da un lat. costula.

cÒse, cÀUse: * Cosa. - dÙLce: Dolci.

costÀte, taglio di carne macellata: * Costata, Costola, Costoletta, Bistecca.

cotaLÒnGHe, uccello: Ballerina, Calandro. * lett. coda lunga.

cÒte: * Coda. - de PaVÀUne, inferriata a semicerchio sui portoni: Rosta. - de RÈnUe, specie d’incastro
fatto a pietre, a ferro, a legno: Coda di ròndine. - de sÒRGe, specie di lima: coda di topo. - de
L’ÙUccHie: Coda dell’occhio. Guardare cHe La -: Con la coda dell’occhio, Sbirciare, Guardare di
soppiatto. - de VÙLPe, erba selvatica: Coda di lepre, Piumino, v. cÀUte.

cÒtecHe del maiale: * Cotica, Cotenna. - strato di grasso sulla pelle o sui panni, per sporcizia: Loia.*lat.
parl. cutica, da cutis “pelle”.

coteRÙsse, uccello passeriforme, con la lunga coda color ruggine, gola nera e fronte bianca. * Codi-
rosso.

cotoLÉtte, fetta di carne, avvolta nel pan grattato: Braciuola pa nata. * cotoletta, fr. cótelette “co-
stoletta”.

cottacÓtte, vivanda fatta con carne scarta bollita: Frattaglie, In teriora, v. cHetteRÌidde. chi la pre-
para e la vende nelle piaz ze: Testaio. * lett. cotta cotta.

cÒUce: * Cuocere, Cucinare. - e scÒUce, far bollire a lungo una vivanda: Bollire a scroscio, a ritrècine.
- U PULPe cHe L’acQUa sÒa stesse: Cuocere a stufa; fig.: Lasciare cuocere nel suo brodo, Lasciare
che i testardi, se la sbrighino da sé.

CÒULE: gazza. – gnorri, babbeo, scemo. * lett. cola, dal nome proprio Nicolaus, nel significato di gazza,
diffuso nei dialetti centro-meridionali, va ricondotto al fr. colas “corvo allevato in casa”, diffuso
in area normanna. Il significato secondario di “scemo” è noto pure in area francese.

cÓURe: * Cuore. Core. Fa coRe cÒURe ad un bambino, perchè si addormenti, fra le braccia della
mamma: Ninnare. stÈUe a - a -: Stare vicini vicini, In dolce colloquio. coRe MÌ ddÒUe e coRe MÌ
ddÀ, detto di persona che fa le moine, le smorfie fin te: Core mio di qua, core mio di là. - luogo
nella chiesa, dove siedono i canonici per recitare l’uffizio: * Coro. ogni po sto: Stallo.

cÒUVe (masch.), buca nella quale gli animali si rifugiano: * Covo. (femm.), quantità di uova che cova un
uccello, una chioccia: * Cova, Covata. il posto dove covano: Cova, Covile, Covino.*der. a suffisso
zero del lat. cubare “essere disteso sopra un giaciglio”.

cÒZZe, mollusco di mare; Cozza. - di taranto: Cozza, Mìtilo. – di de san GiÀcHeMe: Pèttine. - de sande
MicHÈiLe, a forma di cuore: Cardio. - Patedde: Patella. - PeLÀUse: Cozza pelo sa. - PÈnne, che
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sono molto lunghe e larghe: Pinna. - la par te esterna e dura dei crostacei: Conchiglia, Nicchia,
Nicchio. La fune di giunchi, alla quale, per mezzo di fili, detti bissi, son attaccati i mìtili: Stramba,
Fusta. * da un lat. cocia, per coclea “guscio di mollusco”.

cÒZZecHe, parte della testa: Nuca, Occipite. se MÀnGe PURe La - de san GennÀRe, si dice di chi, af-
famato, é capace di mangiare avidamente tutto; o di chi senza scrupoli, addenta la roba de gli
altri. * prob. incontro del prec. col lat. cutica.

cRÀisce, striscia di cuoio: Correggia, Cinghia, Cigna. - cintura con fibbia, per vari usi: Scheggiale. In un
atto di notaro de Tauris (30 gennaio 1454) si trova in un elenco di beni dotali il riferimento ad
una corigia de argento cum cinto de seta et auro cum boccula et mordente de argento deau-
rato. - che ferma i calzoni alla vita: Cintura, Cintola. - del fucile, della giberna, ecc.: Coreg gia,
Cigna, Bandoliera, - di panno per sorreggere i bimbi nei primi passi: Dande, Falde, Tiranti. - di
tessuto elastico, per mantenere i calzoni: Bretelle, Tiranti. - per legare a castel lina i libri da por-
tare a scuola: Correggiole. - striscia di cuoio che dalla coda del cavallo, va alla sella: Posolino. - stri-
scia di terra coltivata: corrigi doy de vigni de vite (doc. not. De Tauris, 1451); corrigia de terra
seminatoria (doc. not. De Tauris, 1464). * lat. corrigia “pelle spessa”: for ma derivata è cre-
scètte, pezzo di pelle che si cuce sotto l’affibbiatura della scarpa o dietro il suo gambale, ma
anche la striscia di cuoio di cui si servivano i barbieri per affilare il rasoio.

cRÀite, sorta di terra gialla o rossa: * Creta, Argilla. Quando é cotta in fornace: Terra cotta. i lavori ar-
tistici, fatti con argil la cotta: Terracotta. * dal lat. tardo crita per il class. creta. In un atto nota-
rile di Pascariello de Tauris (ottobre 1475) si registra la vendita di cantari unius et rotulorum
quatraginta septem crite da parte di magister Lucas ad Antonio Scarasio de Botonto.

cRaPÀUne, il maschio della capra: Becco, * Caprone. - barba che si lascia crescere sul mento: Pizzo.- per-
sona rozza, grossolana, ignorante.

CRAPÈURE: allevatore di capre: un tempo girava per il paese con una o due capre a vendere il latte,
al tintinnio delle campanelle al collo delle bestie le donne uscivano di casa con un contenitore,
nel quale il capraio mungeva la quantità richiesta. *lat. caprarium.

cRaPÌcce: * Capriccio, Bizza. -: Desiderio, Uzzolo, Smania.

cRÀPie, arnese da falegname, formato da due strisce di legno in chiodate a X e da un’altra di traverso,
per mantenere i tavo loni da segare: Piètica. * lat. caprea “capra”, cfr. cavalletto. (fig.)

cRaPiÈUte, le travi del tetto. v. caPRieUte. - detto di fave cotte senza togliere neanche l’occhio: Fave
intere. * capriata (intingolo).

cRaPiÒULe: * Capriola, Capitombolo. - cadere con la testa in giù: A capitombolo. - poggiarsi sulle brac-
cia e stare col capo in giù e i piedi in aria: Far quercia. se poi si cammina, stando in quella posi-
zione: Far querciola. v. ÀRVe. * uso traslato di capreola “femmina del capriolo”, quindi saltare
come una capriola. Il termine dialettale presenta attrazione di -r- in sillaba iniziale.

cRÀtUe, capo dei contadini nelle grandi tenute: Capoccia, Fatto re. * lett. curàtolo, voce siciliana che
risale, attraverso il bizantino, al lat. curator “curatore”.

cRÀUce: * Croce. FÀsse La -: Farsi il segno della croce, Segnarsi. FÀsse La - sÒPe a La VÈnde, rinun-
ziare a un desiderio, caccia re, col segno della croce, il dèmone di un desiderio molesto: Sputare
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la voglia. FÀsse La - aLL’aMMÈRse, confondersi dal la gran sorpresa, tanto da non saper far più
il segno della croce: Fare grandi meraviglie, Cascare dalle nuvole. Fa na -: Non pensarci più, Di-
menticare, Cancellare anche il ricordo. Fa La -, giurare di non ripetere più la stessa cosa: Far croce
e morte. essere La - di uno: Essere la croce, la dispe razione, la preoccupazione di uno. - arnese per
appendere i vestiti nell’armadio: Gruccia. - le due stecche del telaio per mantenere uguale la lar-
ghezza della tela: Tempiale, Rastrello. - punto di biforcazione del tronco di una pianta secolare.
GIUANNE LA CRAUCE era uno degli “scemi” del villaggio: un bonaccione col risolino stampato
in faccia che non faceva male ad una mosca. Aveva il compito di portare una croce lignea - di
qui l’epiteto – ad apertura di un corteo funerario. Era lo zimbello di grandi e piccoli, che al suo
passare lo investivano con offese e ingiurie o con espressioni di scherno. Lui, ferito nel senti-
mento, rispondeva senza fiatare con la minaccia di una pietra da scagliare contro. Ma non gli
riuscì mai di lanciare alcuna pietra.

cRaVattÒine, parte del vestito che chiude il collo: Colletto. PeGGHiÀ Pe -: Prendere per il collo, per il
gargarozzo, per il ba varo; fig.: Obbligare, Costringere. * lett. cravattino, da cravatta.

cRaVÀttUe, scodella rozza di terra cotta, alla tavola dei contadini: Ciòtola, Scodella. * La rozza sco-
della in terracotta dei contadini, con voce derivata dal latino grabatus indicante il letto dei po-
veri, passata, poi, a significare come traslato una qualsiasi masserizia di poco conto.

cRecciatÀURe, la via più breve, per risparmiar cammino: Scor ciatoia. * lett. scorciatoia, da un lat. parl.
curtiare, da curtus “corto, accorciato”.

cReceVÒJe: Crocicchio, Bivio. * lett. crocevia.

cRecÈiRe degli alberi, dove finisce il tronco e cominciano i rami: Croce, Impalcatura, Forcella. - delle volte
a croce: * Cro ciera.

cReciÈUe: Opprimere, Affliggere, Dare preoccupazione. cReciÀs se: Preoccuparsi, Darsi da fare, Darsi
d’attorno. * lat. cru ciare.

cReddÀUne che cinge la vita dei monaci, ecc.: Cordiglio, Cingolo. - scalino di pietra del marciapiedi: *
Cordone. - fascia di pietra lavorata, nelle costruzioni: Cordone. - dei neonati: Tràlcio ombellicale,
Funìcolo. - cucitura rilevante: Cordone. - striscia rilevata sulla pelle per frustata, scudisciata rice-
 vuta: Vìbice. - parte superiore dell’unghia del cavallo: Co rona; cfr. cherdàune.

cRÉdde, preghiera: * Credo. aVÉ -: Credere, Porgere fede, Dar retta. dÌ U -, per minaccia di morte, scher-
zando: Raccoman dati a Dio. nU -, tempo brevissimo, quanto basta a recitare un credo: In un
credo. senÀ U -, suono della campana, a rin tocchi per annunziare la morte di un cristiano. se é
maschio, 5 rintocchi e se femmina, quattro. aVÉ U - da un bottegaio: Avere credito, Godere il fido.
* credo, per credito.

cReddÉdde: Cordicella, Cordicina. - quella per far frullare la trot tola: Mazzacorto, Sferzino, Lezzino. *
cordella.

cRedUÌdde: Cordellino, Cordicino, Funicella. * da corda (cord ol-ello).

cRedÉnZe, mobile di casa dove vengono tenute tovaglie, stoviglie e altri arredi della tavola: * Cre-
denza. comprare a -: Comprare a credenza, a fido, a dilazione. * lat. mediev. credentia, propr.
“assaggio di cibi destinati ad un alto personaggio per dimostrare che non erano avvelenati”.
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CREDENZÌIRE: esattore di tributi. – persona a cui si dà il credito necessario. *fr. credencier “dispen-
siere”, ma va registrata la forma credenzerius (atto notarile de Tauris, gennaio 1450) a riguardo
di una quantità di sale regio conservato nel fondaco della città di Bitonto, di cui dohanerius seu
credenzerius è il vir nobilis Paulus iudicis Iacobi de Botonto.

cRedÒiLe, detto di legumi: Di mala cottura, Di mala cucina, Di ma la bòzzina. * da lat. crudivus, rifatto
su cocibilis, da ricondurre a terra cruda “terreno non coltivato, non dissodato” contrapposta a
un lat. terra coquibelina. Il lat. cruda evolve in crudelis. In dialetto è attestato pure credivele in
opposizione a checivele riferito a legumi, rispettivamente nel significato di difficile o facile cot-
tura.

cRedUÀZZe, detto di minestra: Saper di crudo. * lett. crud-ol-accio.

cRÈJe, cRÈ: Domani, Dimani. - a JÒtte, a QUÌnnece: Domani a otto, a quindici, Fra otto, fra quindici
giorni. - MatÒine: Do mani mattina, Domattina. - sÀiRe: Domani sera. a La PÒ -: Mai; oppure:
Non è vero, All’opposto. * crai, lat. cras.

cReMÀUne, medicina: * Cremore. - e nÌtRe, purgante: Cremore di tartaro e nitro. - detto di persona:
Invecchiato, Esaurito innanzi tempo, Rammollito.*lat. cremorem, forse da avvicinare a cremare.

cRÈMese, colore rosso acceso: * Cremisi, Chermisino.

cReMoLÀte: Gramolata, Granite. lett. cremolata, da crema.

cRenGeFisse: * Crocifisso. MenÀsse de cÀPe Jinde a -: (scherzan do) Disperarsi (tanto da volersi but-
tar di testa nella famosa osteria, tenuta da tal crocifisso).

cReniÒULe, frutto del corniolo: * Corniola. - anello con pietra rossa: * Corniola.

cRennÉtte, gingillo di corallo, oro, ecc.: * Cornetto. - arnese da calzolaio per lisciare le suola delle
scarpe: * Cornetto, Steccone. - cappello delle Figlie della carità: Capperone. * cornetta.

cRennÀccHie, uccella: * Cornacchia.

cRennaRÀULe, piccolo pesce da mangiar crudo: Latterino. Il pesciolino è detto anche crennèule: DOICE
U CRENNEULE: TUTTE SIME PISCE: anche un uomo da nulla vuol darsi un qualche contegno.* v.
chernaràule.

cRennÈULe, albero di bosco che ha legno duro, buono per far ba stoni: * Cornaro, Corniolo. U - RÒMbe
d’ÒsseRe e nan FÀsce MÈULe: Il bastone di corniolo rompe le ossa, ma non lascia li vidi.

cRennÌccHe, ciondolo d’oro, di corallo, ecc.: Cornetto, Cornettino. - filamenti teneri della vite: Forcella.
* lett. cornicchio, lat. corniculum.

cRennÌUte, rif. a uomo: * Cornuto, Becco. - e MaZZiÈUte: Becco e bastonato, Corna e busse. Il danno
e il malanno.

cRePÈUe: * Crepare, Schiantare. - per dispregio: Morire. – detto di palla, palloncino, ecc.: Scoppiare. -
detto di piatto, bicchie re per l’azione del fuoco o dell’acqua bollente: Incrinare. - dalle risa: Sbel-
licarsi, Sganasciarsi, Scompisciarsi dalle risa. - de VeLÈine: Crepare dalla bile. cRÌiPe e scKÀtte!:
Crepa e schiatta! *dal lat. crepare “strepitare”, “scoppiare”, d’origine onomat.

cRePPÉtte: * Corpetto, Panciotto. v. GeLÈJe.
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cRÈssce: * Crescere. - detto delle piante, capelli, ragazzi, ecc.: Crescere. - un bimbo: Allattare, Allevare,
Educare. - detto della pasta, dei legumi nel cuocerli: Ricrescere, Ritornare, Far ricrèscita. - rif. alla
pasta del pane: Lievitare, Fermentare. - parlando dell’olio nel frantoio, ovvero della consegna
dell’olio prodotto al legittimo proprietario, indicando l’aumento progressivo della quantità,
man mano che i recipienti vengono consegnati: Misurare. - U PÌitte, aumento del latte nelle
mammelle materne: Afflusso di latte. - rif. a legno che s’ingrossa per l’umidità: Ricrescere, Gon-
 fiare. cÀRne ca -: Ragazzo, Adolescente, Giovane. *lat. crescere, dalla stessa radice di creare.

cResceMÙGnUe, quanto si trova in più, nel peso o nel volume, di una merce manifatturandola: Crèscita,
Ricrèscita. – la differenza tra il peso del pane e quello della farina impiegata nella panificazione:
quando il pane veniva fatto in casa, il crescimonio veniva utilizzato per fare focacce e cucle. –
perr estensione vale: guadagno che rimane dopo aver recuperato le spese. * da un lat. cresci-
monium “lievito”, der. da crescere.

cResscÉnde: Lievito. * lett. crescente.

cResscÉnZe: * Crescenza. FRÈiVe de La -: Febbre della crescenza. Veste Pe La -: Vestito fatto a cre-
scenza. * da un lat. tardo crescentia “accrescimento”.

cRescÉtte, pezzo di pelle che si cuce sotto alla affibbiatura delle scarpe: Bocchètta; o dietro al gambale
della scarpa, per me glio calzarla: Tirante. - striscia di cuoio per rifare il taglio al rasoio: Striscia, Cuo-
ietto, Coramella. - striscia di cuoio cucita da una parte ai finimenti, mentre l’altra parte, munita
di fori, si allaccia con la fibbia: Riscontro. - quella che affibbia la briglia al collo del cavallo: Camarra.
- lista di pelle che nei sandali passa sul dorso del piede, pl.: Guìggie. * lett. cor reggetta, dim. del
lat. corrigia “cinghia di cuoio”, v. cRÀisce.

cResciÒULe, rametti giovani dell’ulivo: Vettuccia, Ramoscello, Vermèna. * lett. correggiola, da cràisce.

cResciUÈccHie, erba nota che infesta soprattutto i campi seminati, con fiori rossi a campanule: Vil-
lucchio. * col prec.

cResciÙeLe, striscia di cuoio per allacciare le scarpe da contadino: * Correggiolo, Legàcciolo. - della fru-
sta: Cordone, Cordetta. Il contadino che poi simpa teticamente chiamava cresciòule i rametti
giovani del l’ulivo, L’etimo va sempre ricondotto al latino corrigia.

cResÓMMe, specie di pescacotogna: Cotogna a spicco, Pesca. - fig. pugno dato in testa o nel viso: Pu-
gnone. * gr. chrysome lon “melacotogna”.

cResiaLtÈUte: curiosità. * lett. curiosalità.

cRÈsPe, piegoline che si fanno alle vesti femminili, pl.: * Crespe. sorta di tessuto: Crespo. - detto di ca-
pelli arricciati: * Crespi, A onde. * lat. crispum “arricciato”, d’origine indoeuropea.

CRÈSTE: furto sulla spesa fatta per altri. FEUCE LA -: maggiorare i prezzi d’acquisto a proprio vantag-
gio. *da una locuzione del mondo contadino “far l’agresto” che allude all’uva non matura (agre-
sto) sottratta al padrone per farne vino da vendere furtivamente.

CRETÈRIE: criterio, norma; facoltà di giudicare rettamente. *lat. tardo criterium, dal gr. kritèrion, der.
di krinein “distinguere”.
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cRettÈiRe, malanno che viene ai bambini che hanno mangiato troppo: Indigestione, Imbarazzo di sto-
maco. * lett. corruttela, lat. corruptela, der. di corruptus “corrotto”.

cRettÌGGHie delle pecore: Ovile, Guggia; delle capre: Caprile; dei buoi: Bovile; delle olive: Deposito di
frantoio. - dei palazzi: Cortile, Corte, Atrio. - de MenZe GnÀURe: Cortile del palazzo vescovile. in
esso anticamente si tenevano le sedute consiliari. * lett. cortiglio, dal lat. mediev. curtile, der. da
curtis “corte”, oppure dallo sp. cortijo “fattoria”. Un atto notarile di Pascarello de Tauris così
registra l’omaggio reso al marchese Giulio Antonio Acquaviva nel settembre del 1475: “in cor-
tilio episcopalis civitatis Botonti, ubi alias ipsa universitas et nomine universitatis ipsius con-
gregari soliti sunt”. v. chiangòite.

cRettÌidde: Coltello. -: Temperino. - dei calzolai: Trincetto. - per castrare le castagne: Castrino. - a
MÒLLe: A serramani co, a cricco. de -, detto di mattone, tufo, ecc., messo di fian co: Di coltello, Di
taglio. MÈtte U - nGÀnne, fig.: Obbligare, Costringere, Mettere il cappio al collo. stÈUe sÔPe a
nU tÀG GHie de -: Stare in continuo pericolo, mal sicuro. * cortello, lat. cultellus, dim. di culter “col-
tello”.

cReVeLLÒne, sorta di tela rada: Canovàccio, Canavàccio, Filodente. * crivellone, accresc. dal lat. cri-
bellum, dim. di cribrum, “vaglio, crivello”.

cReVÌidde: setaccio a maglie strette. - pietra sporgente dalla facciata di una casa, e serve a sorreggere
il tavolone del terrazzino o balcone: Beccatello, Mensola, Peduccio. * 1° senso dal lat. cribellum,
dimin. di cribrum, da cernere “separare”; 2° senso dim. dal lat. corvum, probabilmente con ri-
ferimento alla sporgenza che ricorda il becco d’un corvo . v. GATTÀUNE.

cRiÀnZe: * Creanza, Educazione, Rispetta. cHe -! si usa nel nomi nare cose indecenti: Con rispetto. e, per
maggior forza, si di ce: cHe La - de Re FÀcce , noste! Con rispetto di noi. ci teine nÈUse tÈine
-: Chi ha naso, cioè educazione, sa come disob bligarsi del favore ricevuto. * aLZÀ La - ad uno:
Fare un at to di cortesia, di sottomissione.* sp. crianza, da criar “allevar bene”, dal lat. creare
“creare”.

cRiatÌURe: * Creatura. - piccolo di età: Bambino, Ragazzo. - - de La MÈnne: Lattante, Poppante. JÈ
nÀte MÒRte La -: L’affare è andato male, è morto in sul nascere.

cRiatÒRe: * Creatore, Dio. scÌ a U -: Morire.

cRÌccHe, strumento per sollevare pesi: * Cricco, Binda, Martinello.* fr. cric di possibile origine ono-
matopeica, dal medio alto tedesco kriec “congegno per far girare le macchine da guerra”.

cRiÈUte: Serva. - fig.: Donnaccia, Pettegola, ma pure persona protetta da un potente. Oltre al compito
di svolgere alcune mansioni domestiche all’interno della casa padronale spesso finiva anche
nel letto del signore, e non certo per riscaldargli il letto. Di qui il detto comune La crièute jèje
chìule attendèute, con riferimento alla seduzione e al palpeggiamento di un fondoschiena at-
traente. * sp. criada ”allieva”, da criar “allevare, educare”, da cui creanza, educazione.

cRiÌUse: * Curioso. -: Strano, Singolare.

cRÌssce, voce del verbo Crescere: * Cresci. - sÀnde! augurio che si fa ai bambini, quando starnutano:
* Cresci santo! e si aggiunge: ci se nÀUne a U caMbesÀnde: Se non debba essere buono, è me-
glio che vada al camposanto.
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cRÌste: * Cristo. aLZÀ - una fase della messa: Elevazione. FÀsse -: Comunicarsi; per i malati gravi: Co-
municarsi per viatico. LeVÀsse - da MMÒccHe, bere o mangiare subito dopo la co munione: Rom-
pere il digiuno, Sdigiunare. FÀ L’oRe a - du rante la settimana santa: Fare l’ora di adorazione. -
nGRÀUce o scHiiVettÉUte, persona magra, schelètrica: Cristo in cro ce o schiodato, Pelle e ossa.
FÌGGHie de -! v. FÌGGHie. VattÎn ne nGRÀZie de -: Vattene con la grazia di Dio, Vattene in pa ce,
Lasciami solo. ReManÒie - desPÒste e LÀMbe stetÈUte: Rimanere male o soli sul meglio, Ri-
manere in asso, a mezzo, sul più bello. oGnÌUne PRÈicHe U - sÌUe: Ognuno pensi ai ca si suoi. ci
VÒULe U - ca sU PRÈicHe: Chi vuole il suo bene si dia da fare. stÈUe MbRÀZZe a -: Stare benis-
simo, Vivere fra l’abbondanza, in pace. Fa U -, accollarsi, sopportare il peso e le conseguenze
degli errori altrui: Portare la croce degli altri: - cHe L’ÀcQUe e - senZ’ÀQUe: Quando Dio vuole,
le piante crescono con la pioggia e senza della pioggia, Il volere, la po tenza di Dio è grande, Avere
fiducia in Dio. s’aVe assÌse -! dicono i contadini, quando c’è abbondanza di raccolto in un podere:
È sceso Cristo e ha dato la sua benedizione! È una raccolta miracolosa! MÓRte de -, saLVaZiÀUne
de Re GedÌi: Scomparso l’accusatore, i tristi si salvano. – CRISTE IEIE UATTEUNE DE LA CHEUSE:
Cristo è il padre della famiglia (O. Maggio).

CRISTÈRE: clistere. *lat. tardo cluster, calco greco di klystèr, der. di klùzein “bagnare, lavare”.

cRistianÌiLLe, detto di uomo capace, eccellente nella sua opera: Capacissimo, Bravissimo. -: Corag-
gioso, Intelligente. * cri stianello.

cRisteFÌnGe, festa che i contadini e spec. le contadine fanno, tor nando sui carri da campagna, l’ul-
timo giorno del raccolto del le olive: * Cristus vincit. (canto predominante, durante la fe sta). Il
Rutigliano annota che i lavoratori dei campi, in segno di letizia, finite le operazioni della rac-
colta delle olive, legavano il padrone ad un albero o a un carro agricolo o ad una sedia: evi-
dente il ricordo del Cristo fisso (finge da figo) alla croce (o alla cannella?), ricordo che nel
parlante o è svanito o non ha l’ombra della irriverenza. A questo rito, una sorta di saturnali
dell’olio, con il rovesciamento dei ruoli di padrone e servitori di esso, seguiva uno scomposto
corteo di lavoratori, donne e ragazzi, che attraversava il paese ostentando un tronco d’olivo.
Liberamente si cantava da parte della festosa brigata dei partecipanti: Cristefinge, Cristefinge
/ a u patrìune zauche e cinge / piste aloje e facce tinge / sciuche e ffeste…piste e vinge. Poi
seguiva un banchetto, per lo più modesto, con i rituali “ziti”: era una sorta di kùnzue dopo gli
estenuanti lavori di campagna. In questa perduta antica tradizione forse c’è traccia di un rito
pagano (impiastricciarsi il volto con la feccia di vino durante la vendemmia) combinato in-
sieme allo scherno dei soldati al Cristo legato alla colonna, spesso raffigurato con la scritta
Christus vincit.

cRistiÈUne: * Cristiano -: Uomo, Persona. ce stÈVene tÀnda -: C’erano tante persone, C’era molta
gente. bÙUne -: Buon uomo. Quando si chiama o s’interroga una persona di cui non si sa il nome,
si dice: bÙUne -: Buon uomo, Signore; se é donna: bÒna -: Buona donna, Signora; in senso iro-
nico: Don naccia, Mala femmina, Meretrice.

cRÌstUe del gallo, della gallina, ecc.: Cresta. La parte inferiore della cresta, pl.: Bargigli. taGGHiÀ La -
a uno, far perdere l’ardire, la superbia: Abbassare la cresta. - la parte alta del sòlco: Cresta, Ciglio,
Colmo. *dal lat. crista, dalla stessa radice di crinis “crine”. 

cRitecÀnde: Maldicente, Sparlatore, Malèdico. * lett. criticante.
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cRÌtecHe: Maldicenza, Sparlamento, Biàsimo. * it. critica.

cRitecHÈUe, dir male degli altri: * Criticare, Biasimare, Sparlare, Tagliare i panni addosso.

CRÒCCHE: gancio, ferro infisso nella parete per appendere oggetti. * da un lat. tardo croccus, di orig.
germanica.

cRoccHÈ, cRoccHÉtte di patate, di riso: Crocchetta, Bomba, Frit tella di riso, di patate. * fr. croquette
“biscotto”.

cRÒine, sorta di erba secca, con la quale si riempiono i materassi: * Crino vegetale, Scarza.

cRÒisce, segno che lascia sulla pelle una staffilata, ecc.: Vìbice, Scigrigna, Echìmosi; o una correggia o
legàcciolo troppo stret to: Risega, - pieghe che si formano ai polsi e alle cosce dei bambini ben pa-
sciuti: Riseghinetta, Riseghettina. - strisce lunghe che compaiono sulla pancia delle incinte: Vìbice.
* masc. di craisce. v.

cRÒscKe, riunione di persone a gruppetti: Cròcchio, Capannello; se di persone male intenzionate: Cricca,
Camarilla, Conven ticola. * v. cÒscKe, nel senso di mannella (fig.). * forse è un dev. di crocchiare
nel senso di “mettersi a conversare insieme”.

CRÒSTUE: crosta, strato esterno indurito. TERRA ROSSE, TERRA -: terreno rosso, terreno crostoso. *
lat. crusta(m).

cRÒUne: * Corona, Diadema. - quella a raggiera o a circolo, in torno alla testa di statue o di immagini
sacre: Aureola, Nim bo. ci VÈ dRÈite JÀVe La - de PÈite e ci Ve nnÀnZe JÀVe La - de Re sÀndRe:
Chi resta indietro ha la corona di pietra, chi va avanti ha la corona dei santi, si dice ai ragazzi, per
incitarli a non rimanere indietro, quando vanno a piedi. - oggettino per contare le avemmarie del
rosario: Corona, Rosario. sFe LÈUe La - dir male di alcuno: Sfilare la corona, Dir plagas.

cRÙcie, pensiero molesto, preoccupazione: Cruccio, Tormento. LÈVasse da -: Disinteressarsi, Togliersi
un cruccio, una pre occupazione. * deverb. di crecièue, dal lat. parl. corruptiare, forse der. di cor
ruptum “cuore spezzato”.

cRUscÈLLe, ferruccio per fare merletti: Uncinetto, Uncinello. * fr. crochet.

CRÙSCKE: crusca. – E CANIGGHIE: tipici ingredienti che mescolati ad acqua costituivano una bevanda
per i cavalli (il beverone, varveroune). *voce germ. krusca.

cU, preposizione: Con, * Col. P. es.: cU MaRtÌidde, cU cÀVadde, cU stÙdie, cU attÈUne: Col mar-
tello, Col cavallo, Con lo studio, col padre. v. cHe. - Ji e cU JÀ: Con le buone e con le cat tive, Quando
bene e quando male...

CUATÌURE: feccia di vino raccolta in sacchetti di tela grezza per ricavarne altro vino. * lett. colatorio,
da colare.

cUÀZZe, la parte posteriore del carro: * Culatta. (con altro suff.)

cÙcce, giaciglio del cane: * Cuccia. Va a -: Va a cuccia, Va alla cuccia. cUcce LÀ! detto a persona, per
imporle di stare al suo posto e di zittire: Cuccia! scÌ cÙcce cÙcce: Andare con la coda fra le
gambe, mogio mogio, umile umile. * fr. couche, dal lat. collocare “mettere a letto”.

167

cÙcce



cÙce, voce del verbo cucire: * Cuce. - scHÌUce, lavoro che i mu ratori fanno ad un muro da riparare: A
rimpello. Verbo Rim pellare. * cuci e scuci.

cÙccHe, detto di persona prediletta in una famiglia. - de tÓRteRe, uccello: Cuculo, Cucùlio. * 1° senso,
cucco “rosso (d’uovo)”, voce infant. cfr. cocco; 2° senso, it. cucco, di origine onom.

cÙcHeMe, vaso di rame o di terra cotta, per scaldare l’acqua: Cùc cuma, Bricco. Questo vaso di terra-
cotta o di rame più largo nel fondo, con beccuccio e manico, è voce proveniente da area egea
cucuma, indicante un genere di vaso attestato in non poche pergamene bitontine del Trecento
relative a dotazioni matrimoniali.

cÙcLe, pezzo di pasta non lievitata, di forma quasi rotonda, messo a cuocere sotto la cinigia: Covaccino,
Cofaccino, Succenerìc cio. * prob. dal lat. tardo cyclum, dal gr. kyklos “cerchio” (per la for ma ton-
deggiante della focaccia).

cUcÙccHe: Cucco, Uovo, Ovetto, Ovino. * voce infant.

cÚdde: Quello. - de Re PeZZe VÌiccHe: Quello dei cenci, Il cenciaio lo. - de d’ÙUGGHie: Quello dell’olio.
v. cURe. * lat. (e)ccu(i)lle.

cUÈUe, far passare attraverso una tela, che si chiama calza, un li quido torbo: * Colare, Filtrare, Pas-
sare. - detto del naso dei vecchi o dei bimbi: Gocciolare il naso.*lat. colare “filtrare”.

cÙGGHie: * Coglia, Borsa, Scroto. -: Ernia. - fig.: Broncio, Cie ra, Muso. tenÀJe La -; Avere il broncio, il
muso, Essere im bronciato. *dal gr. cholìa, un der. da cholé “bile”.

cÙGne, pezzo di pietra, di legno, ecc.: * Cuneo, Cònio, Bietta, Cal zuolo. - pietra lavorata che chiude un
arco: Chiave. - le gnetto conficcato nel muro, per appendere cose: Cavìcchio, Piolo. VeLÀJe U - e
La UÀLLe: Volere l’una e l’altra cosa, Volere tutti i vantaggi. JÈsse U - dU stesse LeGnÈUMe: Es-
sere la bietta dello stesso legno, Essere la toppa della stessa pan nina.* lat. cuneum.

CUJÈITE CUJÈITE, quieto quieto, calmo calmo. * dal lat. tardo quietu(m).

cÙLe, cHÌULe: * Culo, Sedere, Deretano. ManGÈUe U - de La GaddÒine, parlare sempre: Avere la
chiacchierina. - RÙtte e sÉtte deQUÈUte de dÀnne: Il danno, il malanno e l’uscio ad dosso. - de
RÈUPe, ortaggio: Rapo.

cULetRÌidde, l’insieme dei pannilana o pannolini che si mettono sotto ai bambini che orinano il letto:
Guancialone, Feltro, Toppone. * lett. coltrello, da coltre, dal lat. tardo culcitra, “materasso, cu-
scino” di etim. incerta.

cULMe detto di vasi, di misura, ecc. pieni fino all’orlo: * Colmo; contr. di RÀUse. il di più che supera l’orlo:
Colmatura.*cfr. lat. culmen.

cÙLtRe, arnese per trasportare i morti al cimitero: Bara, Fèretro. - il panno di velluto ricamato che
copre la bara: * Coltre. *lat. tardo culcitra di etim. incerta “specie di matarassa imbottita di lana
o di piuma”.

CUMÌNE: comino, pianta di semi aromatici e medicinali. *lat. cyminum, dal gr. kyminon.

cÙnde: * Conto, Càlcolo. - sPÌsse aMicÌZia LÒnGHe: Conti spessi amicizia lunga, Patti chiari, amici cari.
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scÌ a Re -, termine dei muratori, per indicare che un muro, ecc. è fuori piombo: Fuori piombo;
contr. di aPPÒise. *dal lat. tardo computum.

cUnÉtte per lo scolo delle acque piovane, lungo le vie: * Cunetta, Zanella, Basto rovesciato. – avalla-
mento del terreno, del fondo stradale. * voce dotta, lat. cuna, di etim. incerta.

cÙRe: Quello, Colui, Chi. - de cÙdde: Quel tale, Il tal di tale. FÈUe caUMe a cURe de cUdde: Fare come
quel tale. * lat. (e)ccuil(l)e.

cÙRie: * Curia. - de MenZeGnÀURe: Curia vescovile. - dU PRiMa LÉtte: Ufficio dell’Assessore di piazza
e delle Guardie munici pali. - dU netÈURe, dU cHenZÌste: Curia del notaio, dell’agri mensore.

cURRecURRe, nella frase: nU -: Un * corri corri, Un bisognino im previsto, urgente, Un frangente.

cÙRse per l’acqua piovana: Condotto, Piovitoio, Doccia. - per vari usi: Canale, Condotto. - quello che rac-
coglie l’acqua dalle grondaie dei tetti: Grondaia. * lat. cursus, “corso”.

CUR(S)ÈTTE: corsetto, busto di donna. * dal fr. corset “sottoveste”, dal fr. ant. cors a sua volta dal lat.
corpus. Il giubbetto da donna è attestato nell’elencazione dei beni dotali riportati negli atti no-
tarili del sec. XV nella forma latina curectum: nell’atto de Tauris del 1487 è così descritto: cu-
rectum de pagonacio de grana apertum ante cum uno pare de manicis de Burgis.

cÙRUe, pezzo di legno cilindrico per fare scorrere blocchi di pie tra, ecc.: Curro, Rullo. * da un lat. cur-
rulus, da currus.

cURUÈUe, trasportare blocchi di pietra o altro, per mezzo di cur ri: Currare. * da un lat. currulare. v.
prec.

cÙscete, pensiero molesto: Preoccupazione, Apprensione, Presen timento, Timore. LeVÀsse nU -: To-
gliersi un peso, una pre occupazione, una responsabilità. * deverb. del lat. cogita re “pensare”.

cÙsse: Questo. - ÒMene, vocativo molto inurbano che rivolgiamo a persona che non conosciamo; dire
almeno: Buon uomo, Amico, se non si vuol usare il cortese e civile Signore. * lat. (e)ccu(m)(i)pse.

cÙUcce, frutto di mare, col guscio a spirale: Buccino, Mùrice, Chiocciolino. - quella specie più grossa e
più pregiata, per la conchiglia con le labbra rosee: Strombo, Strombolo, Tri tone. – terracotta di
scarso valore. * lat. cocceus.

cÙUFene, sorta di paniere ampio: Cesto, Cesta, Sporta. nU - de FessaRÒJe: Un mondo, un sacco di
scempiaggini, di bugie. * it. cofano, lat. tardo cophinum, dal gr. chofinos “cesta”.

cÙULLe, striscia di tela insaldata che, attaccata alla camicia, si porta intorno al collo: Colletto inami-
dato, Solino.

cÙUnZUe, termine,dei frantoiani, la pila delle gabbie piene di pastone delle olive schiacciate e messe
sotto lo strettoio: Castello, pl. Castelle. - cordicella fatta di crine di cavallo, la quale è attaccata alla
canna per pescare: Lenza. - desinare che si dà ai parenti di un defunto, usanza tipicamente me-
ridionale, consistente nell’offerta di cibi portati da parenti della famiglia del defunto, subito
dopo il funerale: Consòlo, Mensa fùnebre. * 1° e 2° senso, lett. cònciolo, da conciare, lat. parl.
comptiare, da comptus “adorno” (da comere “mettere insieme”); 3° senso, deverb. del lat. con-
solari “consolare”.
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cÚUPPe di soldi di metallo: Rotolo. - di confetti, di dolci, ecc.: Cartoccio. – vaso di terra panciuto. *
coppo.

cÙURne: * Corno. - difetto di squadratura nel tagliare uno stacco di stoffa dalla pezza: sGHeMbo.

CÙURTE: corto, scarso. *lat. curtum “accorciato”, d’orig. indoeur.

cÙURVe, uccello: * Corvo, Corbo. - MaRÒine, uccello: Marangone. nel vedere uno stormo di corvi che
vanno verso il Gargano, i contadini dicono: ci VÒnne a La MendÀGne, PÌGGHie La ZÀPPe e Va
GUadaGne: Se vanno verso il monte Gargano, prevédono tempo propizio alla zappatura. ci
VÒnne a La MaRÌne, Re GRÀne a cÌnGHe caRRÌne: Se vanno verso la costa del mare, pioverà
e vi sarà abbondanza di grano, a basso prezzo. Fa La VenÌUte dU cÙURVe, alludendo al corvo
dell’arca di noè: Non ritor nare più (e non recare la risposta aspettata). - pesce di mare: Corvo, Om-
brina nera.

cÙUste: lato. de -: Di lato, Di fianco. stÈJe a nU -: Sta di fian co, da un lato. VÈJe a nU -: detto di trave,
ecc.: È pendente, Stà obliquo, inclinata. * costo per il lat. costa “fianco, lato”.

cÚUtte: * Cotto. - mosto bollito: Mosto cotto, Vincotto, Sapa. - fig.: Ubriaco, Ubriaco fràdicio, Cotto
come un èmbrice. *lat. coctum, part. pass. di coquere “cuocere”

cÙUZZUe dei legumi: Baccello. Quelli non ancora ben pieni e quin di molto teneri: Schiacciola. - ceMa-
RÌULe, nato in cima, dopo gli altri: Vettaiolo. i filetti con cui i semi sono attaccati al gu scio del
baccello: Funìcolo. a Pise de -: A buon peso, A peso abbondante. - la parte non tagliente della lama
d’un coltello, ecc.: Costola; del martello: Bocca; del fucile: Calcio. de -, detto di un colpo di scia-
bola o simile, dato dalla parte opposta al taglio: Di costola. * 1° senso, lett. còzzolo, dal lat. co-
chlea “guscio” (o cosa tondeggiante, che spiega gli altri sensi).
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DÀ, v. DÈUE: * Dare - ACCESSENDÒJE. v. ACCESSENDÓJE. - ADÉNZIE. v. ADÉNZIE. - L’ÀNEME E CRISTE (per
non nominare il diavolo): In quietarsi, Arrabbiarsi, Disperarsi, Arrovellarsi. - NA BÒTTE, O DÒ
BÒTTE. v. BÓTTE. - U BOMBENÌUTE O U BONALLÉGRE. - LA BÙRUE: Dare la baia, Burlare, Beffare,

Dileggiare. - NA CA LÈUTE. v. CALÈUTE. - U CHETTÒNE. - LA CHEGGHIÒNE. v. CHEG GHIÒNE. -
NDÈRRE le piante, per moltiplicarle: Propagginare, Coricare, Infrasconare. - NDRÈITE, carri, car-
rozze, animali, spingerli indietro: Acculare. - - un oggetto comprato in un negozio: Riportare, Re-

stituire; se a persona, perchè ognuno riprenda il suo: Fare a ripiglino. - NA NGAZZIÈUTE. v.
NGAZ ZIÈUTE. - NGÙUDDE a persona: Raggiungere, Inseguire; a un lavoro, a una provvista, ecc. che
sta per terminare: Dare ad dosso, Decimare. - NA MÈUNE: Dare una mano, un aiuto. - DE MÙSSE.
v. MÙSSE. - PARÓULE. v. PARÓULE. - U LEMÓNE: Dare un dispiacere, una spiacevole notizia; in
tempi di ele zioni: Burlare i non eletti. - U SALÌUTE. v. SALÌUTE. - LA TÓS SE a uno: Superare, Far con-

correnza. - A TENÀJE un oggetto ad uno, perchè se ne serva: Dare a comodata, a prestito, ad uso.

- L’ÙLTEME ACCÒURE. v. ACCÒURE. v. DÀSSE: * Darsi - MBÌITTE: Pentirsi, Ricredersi. - NDERRE: Av-

vilirsi, Darsi per vinto, Atterrarsi. - DE DÌSCETE, mettersi un dito in bocca per rovesciare e liberarsi
del disturbo: Provocare il vomito; fig. prendere una risoluzione, una decisione, anche se dolo-
rosa: Risolversi, Arrapinarsi, Mettersi di proposito. - DA FÉUE: Darsi da fare, Sbracciarsi, Affac-

cendarsi.

DA, preposizione: * Da. - LÓNGA ME SÌ, escl.: Sia lungi da me, Lungi sia, Sal’mi sia, Dio mi guardi. - MÒ
DENANZE: Dà ora innanzi, Da ora in avanti. - DO VÌINE SO CEPÓDDE: Bastonare, Picchiare, Dare

botte. - VINDINÒUVE A TRÉNDE: A un pelo, A un capello, Per poco, Sulle undici once.

DABBÀSCE: avverbio, giù, in basso. * composto di da e basso.

DDÀ, avverbio: Là, Lì, SCI DA DDÒ E DA DDÀ: Andare di qua e di là. VA -: Vai là, Vai lì. * lat. illac.

DACCIALÀRDE. v.ADDACCIALÀRDE.

DÀLLE: interiezione, dagli. Può indicare insistenza (E – JOUCE E - CREIE) o senso di fastidio (E -. VOG-
GHIE VEDAIE KUANNE L’AVA FRENNESCE).

DAMBÒNDE: Là in fondo, Lontano. * lett. là in punta.

DAMMÀGGE: Danno. - fatto in campagna: Furto, Guasto; fatto da bambini, rompendo qualche oggetto:
Malestro. CHENZÌGLIE DE VULPE - DE GADDÒINE: Consiglio di volpi, tribolo di galline. * fr. ant. da-

mage, fr. mod. dommage, dal lat. damnum, con suff. -aticum.

DAMMAGGIÀNDE, chi commette un furto o un guasto in campagna: Danneggiatore, Facidanno. - il
bambino o la servetta che rompono sovente oggetti o danneggiano le cose: Malestroso, Rom-

pone. * v. prec.

DAMMIGGIÀNE: damigiana, recipiente di vetro per vino o olio. * dal fr. dame-jeanne popolarmente
interpretata “signora Giovanna”, ma di etimo incerto.
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dÀnne: * Danno. a QUaRand’Ànne oGne dÌ JÉsse nU dÀnne: Da quarant’anni in là, mi, dole qui, mi
dole là. cÀLLe de PÀnne, nan Fasce - v.cÀLLe. - il danno che fanno i bambini, rom pendo qual-
cosa: Malestro. *lat. damnu(m), di etim. incerta.

dÀRRasse: Lontano, Allontanato, Scostato. - lo stesso che sdaR Rasse. * v. seg.

daRRassÈUe un aggetto dal muro, ecc.: Allontanare, Scostare. * arabo arrada “allontanare”.

dÀttUe, frutto della palma: Dàttero. - di mare, mollusco: Dat tero di mare. * lat. dactylus “dattero”,
prob. voce di orig. semitica. Il dattero di mare è detto così dalla forma e dal colore, che ricor-
dano quelli di un dattero.

dÀUcHe della botte, del mastello, ecc.: * Doga: Le doghe più alte che servono da manico: Orecchie.
RÒbbe a -, tela doppia bambagina: Tela cordoncino. * d’etimo incerto, forse da accostare al lat.
tardo doga “recipiente”.

DÀZZE KA: locuzione congiunzione causale: poiché, visto che. Lett. datosi che.

DÀZZIE: dazio, gabella; ufficio daziario. PAGHE U -: appropriarsi di una parte di una merce furtiva-
mente o con prepotenza. * dal lat. datio “azione di dare”, dev. di dare: la voce, femm. in latino,
diventa masch. in italiano e in dialetto per analogia dei nomi masch. in –o.

DAZZÍIRE: daziere, persona incaricata del controllo e della riscossione dei dazi. DDI (DDOIE): Dio. –
PREVVAITE: Dio provvederà. GRAZZI’A DDOIE: grazie a Dio non mi posso lamentare. ASSA-FA
A DDOIE: mettiti nelle mani di Dio.

ddÒ, dÒUe: Dove, Qui, Qua. a - stÈJe? Dove sta? Dove stai? VÌine -: Vieni qui. stÈ -: Sta qua. * dòue,
lat. de ubi; ddò, lat. (i)llo(c).

de: * Di. - cHiÀtte: Di piatto. - FÙRie: In fretta e furia, Presto, Svelto. - MÙsse ndÈRRe: Di faccia per
terra, Bocconi. - PÒn de: Di punta, In piedi. dÌscene a VetÒnde o de cHiÀtte o de PÒnde: Di-
cono a Bitonto o di piatto o di punta, O volere o vola re, O di ruffi o di raffi. - PÙnde, preceduto
da un numero e da un nome, p. es.: QUatte ceRÈUse de PUnde: Quattro cilie ge in punto, di nu-
mero, appunto, contate. - sFResciatÀURe. v. - sQUÌnGe: Di squincio, Di sguàncio. - tÀGGHie. v.
tÀGGHie.

DEBETÈUTE:  deputato, eletto al Parlamento. – persona scelta allo svolgimento di un dato compito al-
l’interno di una confraternita. * dal lat. deputatum, part. pass. del verbo deputare “stimare, de-
stinare”.

debUUscÈUe: Abbiosciare, Avvilire, Diventare sciatto. * debosciare, dal fr. débaucher, di etimo incerto,
il cui significato iniziale era quello di “sgrossare il legno per farne delle travi”, da cui “separare,
distogliere dal lavoro”. Non escluso il rapporto col fr. débauche che indica l’eccesso del bere e
del mangiare e quindi la sregolatezza dei costumi.

debUUscÈUte: Abbiosciato, Avvilito, Trascurato, Trasandato; nel vestire: Disordinato, Sciatto, Senza
pudore. * v. prec.

DECÈMBRE: dicembre. * dal lat. decembre(m) (mensem), ossia il decimo mese del calendario romano
arcaico che cominciava a marzo.
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deceRÒJe: * Diceria, Un si dice. - caso che ha messo a rumore il paese: Mormorazione, Mormorio, Pub-
blicità. L’ÙLteMa -: Gran chiasso, Grave scandalo.

decetÈiRe, donna che parla sempre: Cicalina, Ciarliera, Parolaia. * lett. dicitiera, formato sul seg., dal
lat. dicere.

decetÌURe: Diceria, Nomea. assÌ La -: Corse, Girò la voce, Si disse... L’ÙLteMa -: Una chiassosa notizia,
Un grave scan dalo. scÌ Pe -: Andare sulla bocca di tutti. * lett. dicitura.

deciÒite: * Decidere, Deliberare. se la decisione è presa dalla per sona stessa: Risolvere, Prendere una
decisione.

DECÒTTE: decotto, bevanda medicamentosa ottenuta facendo bollire per un certo tempo determinate
sostanze nell’acqua e filtrandole dopo il raffreddamento. *lat decoctu(m), part. pass. di deco-
quere “cuocere assai bene”.

deFRÌscKe: Riposo. - a L’ÀneMe dU PReGatÒRie! Sia in suffragio delle anime del Purgatorio, borbotta
il povero, al quale si è dato l’obolo. * deverb. del seg.

deFRescKÈUe: Riposare, Smettere di lavorare. - La tÈRRe, zappa re la terra e poi lasciarla esposta ai
raggi del sole: Staggiare. - la punta degli scalpelli, dei picconi: Rifare il taglio. - L’ÀneMe de Re
MÙURte: Fare opere di bene, Fare celebrare Messe, Suffragare. * lett. ri(n)frescare, con dissi-
milazione r/d.

deFRescKÈUte: Rinfrescato. a La -: Verso sera, Al tramonto, Verso l’autunno. Fa na - ad uno: Dare una
bastonata, una picchiata, un carpiccio. * v. prec.

DEGÀLTRE: unità di peso per lino o cotone. * dal lat. tardo degalatrus, gr. decàlitros, relativo al peso
di dieci libre; in Puglia corrispondeva alla venticinquesima parte del cantaro. Un antecedente
è riportato nei Dazi di Bitonto del 1303: a vendenti bus bombicem exigantur pro quolibet de-
galatro grana auri duo … a vendenti bus linum rusticum quod intus terra Butonti vel alibi pro
quolibet degalatro exigatur medium grana auri.

DÈGNE: degno; idoneo ad una mansione; conforme, conveniente. *lat. dignum “che conviene, che me-
rita”.

dÈJe, voce del verbo: Dare, Sapere. cÙss’ÙUGGHie - de MÒRUe: Quest’olio * dà, sa di morchia. - de PÌc-
cHe, scherz., si dice quando di una cosa buona se ne dà poco: Sa di poco. - na tÀMba: Dà, Sa di
tanfo. - rif. a carne, uova, pesce, ecc.: Sa di mùcido, di stantio.

deLÀURe: * Dolore. - de cHÈUPe: Mal di capo, di testa; se per il troppo vino: Capaccìna, Accapacciatura,
Stanghetta. - de RÈccHie, continuo e acuto: Male del cosso. - de cÓURe: Affli zione, Ambàscia, Af-
fanno. - dU PÀRte: Doglia, pl. Doglie. - de VÈnde: Mal di pancia, di ventre, Dolori addominali; se
forti e a botte: Strizzone; fig.: Capriccio, Ùzzolo. - ca PÀsse: Pas seggero, Dolor della suocera. - de
VÓRse, danno in danaro: Dolore al borsellino.

deLLÙVie: * Diluvio. - d’acQUe, pioggia fitta e violenta, ma di bre ve durata: Rovescio d’acqua; di cose
in gran quantità: Dilu vio, Abbondanza.

deMÌiRte: Errante, Errabondo, Vagante. sPÌiRte e -. v. sPÌiRte. * lat. demertus, per demersus “affo-
gato”.
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DEMÒNIE: demonio, spirito maligno. JE NU -: detto di chi ha intelligenza e riflessi diabolici.*da un
lat. tardo daemonium, dal gr. daimonion “forza divina del demone (nel senso di “dispensa-
tore”)”.

dÉnde: * Dente. - dU LÀtte, quelli che spuntano prima e cadono subito: Denti di latte, Lattaioli. Quando
cade un dente lat taiolo, i bambini dicono: titte e titte, sÀnde beneditte, Ji tU dÓGGHe
stÙURte e tU MU aMMÌne dRÌtte. in toscana lo metto no in un buco del muro e dicono: Dente,
dente muraiolo io te ne do uno vecchio e tu me ne dài uno novo. - sPenaRÀULe: Dente canino. -
sceLÈUte, che risente il freddo: Dente ghiac ciolo o diacciolo. - dell’elefante: Zanna, Sanna. - della
for chetta, del tridente, ecc.: Rebbio. - della fibbia: Ardiglione, Puntale. - listello che circonda una
cornice: Cordoncino.

dendÈULe, parte dell’aratro: * Dentale. - pesce: * Dentale, Dèn tice.

dÈPie; nella frase: coMe È -. v. coMe. * lett. debito.

deQUÈUte, moneta borbonica, del valore di lire 4.25: * Ducato. MÈGGHie nU aMÓicHe ca cÌinde -.
v. aMÓicHe.

deRRÌUPe: * Dirupo, Precipizio, Burrone. -: Intoppo, Ostacolo. -: Errore, Dissesto. TANDE NA CADIUTE
TANDe NU -: nessuna differenza tra una caduta e un precipizio.

deRRÙtte per il troppo mangiare: Rutto; se con fumi acidi: For tòre. Fa Re -: Ruttàre, Sbufare; se spesso
e continuo: Rut tegghiare. - avere il cibo sullo stomaco e il singhiozzo per il troppo mangiare:
Avere gli stranguglioni. * (di)rutto, dal lat. ructu(m).

desandÈUte! escl. di paurosa meraviglia: Dio ci liberi! Niente me no! * comp. da de forma ridotta di Deus
e sandèute, lat. sanita tem “salute”.

descÌGne: Negligenza, Svogliatezza, Disordine, Sciatteria, Sciupio, Spreco. nÀn JÈJe tande La PoVeRtÀ
QUande U -: È più il di sordine e lo sciupio che non la. povertà, a rendere più misero l’uomo. * de-
verb. del seg.

desceGnÈUe un oggetto, un vestito: Sciupare, Sprecare, Maltrat tare. * lett. discignare; dal lat. discin-
gere “slacciare la cintura”, con passaggio di -ng- a -gn-.

desceGnÈUte, rif. spec. a donna che governa la casa e non tien con to della roba: Negligente, Disordi-
nata, Svogliata, Sciattona, Sprecona, * v. prec.

descetÈUe: Destare, Svegliare, Risvegliare. * lat. de - exci tare “destarsi”.

descetÈULe: Ditale, * da un tardo lat. digitale, da digitus “dito”.

descetÌidde, il dito piccolo della mano e del piede: Mignolo. * v. dÌscete.

descÌUne: * Digiuno. U - de La MadÓnne, per antonomasia, il 7 dicembre. - coMe a Re VÙUVe dU
cHianGÒite: Digiuno come le cariatidi di pietra del portale della Cattedrale, si rinfaccia a un falso
digiunatore. ZAPPE E ZAPPAUNE NAN VOLENE U STOMECHE -: per lavorare di zappa occorre la
pancia piena. U SAZZIE NAN CRAITE A U -: chi vive nell’abbondanza non comprende chi vive di
stenti.*lat. ieiunum, con un prefisso de- che ha influito nel determinare la consonante iniziale
in seguito alla dissimilazione di gigiunum da jejunum.
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desedÉRie: * Desiderio, Voglia. - de FÈMena PRÈine, desiderio strano, alle volte, volgare: Voglia di
donna incinta. scientifi camente: Picacismo. Una donna incinta, quando non può ot tenere ciò che
desidera, sputa: Sputar la voglia.

desenZÈUte: Dissennato, Sventato, Scapato, Sbadato. * lett. di sensato.

DESGRÀZZIE: disgrazia, sorte avversa, avvenimento improvviso e luttuoso.

DESGRAZZIÈUTE: sfortunato, ma anche cattivo, senza scrupoli.

desÌGne: * Disegno. Fa -: Fare assegnamento, Fare progetti, Di visare, - de PÒVRe nan aRiÈscene
MÈJe: I divisamenti dei po veri non riescono mai.

desPenZÒRie, funzione chiesastica: * Responsorio.

desPettÌUse, chi fa dispetti: * Dispettoso. - chi soffre per i di spetti fattigli da altri e sente stizza: Indi-
spettito.

desPÌitte: * Dispetto. -: Rivincita, Rivalsa, Vendetta. Pe - de MeGGHiÈRMe, Mo MU tÀGGHie, per in-
dispettire gli altri, ci pri viamo noi di un benefizio: Il dispetto che Origène fece alla moglie. *lat. de-
spectum “disprezzo”, part. pass. di despicere “guardare dall’alto in basso”.

desPRÈUte (nome femm.), suono della campana per annunziare l’agonia di un malato, * Disperata. -
(agg.): * Disperato, Sconfortato. - sprovvisto di beni, di soldi: Nullatenente, * Disperato, Povero
in canna, Spiantato, Fischione.

DESSCÌNZE: svenimento; attacco epilettico. *lat. descensus “discesa” (di umori al cuore o al cervello
secondo la credenza antica)

desseccÀnde, specie di unguento: Essiccante. - materia che si mette nella tinta per pitturare porte, fi-
nestre, ecc.: Dissecca tivo, Essiccativo. * lett. disseccante.

destRebbÈUe: * Disturbare, Turbare. - U stÒMecHe: Rivoltare lo stomaco.

DETTRÒINE: dottrina, catechismo. – insieme di conoscenze. * dal lat. doctrina “insegnamento“, dal
verbo docere “insegnare”.

dettÉRie: Detto, Proverbio, Adagio, Massima. assÌ U - forma re un detto proverbiale che si ripete per
tradizione. - usci ta scherzosa: Facezia, Barzelletta, Motto per ridere. * lat. dicterium.

dÈUe: Dare. v. dÀ e dÉJe.

deVacHÈUe un paniere, una cassa, ecc.: Svuotare. * da un lat. devac(u)are, da vac(u)us “vuoto”.

deVeGGHiÈUe, deVeGGHiÀsse, operare con sveltezza, con alacrità: Sbrigarsi, Invogliarsi, Spicciarsi. -:
Darsi da fare, Preoccu parsi, Agire. * lat. de - vigilare.

deVendÈUe: * Diventare. - ciÙcce: Commettere asinerie, stupi daggini. - PÙURcHe: Commettere atti in-
decorosi, disonesti.

deVesÒRie: Muro * divisorio, Tramezzo, Muro a ventola; se fatto di mattoni messi a coltello: Muro ac-
coltellato; se fatto di ta vole: Assito. v. ndeLÈUte e MenZanÒine. - del naso, cartila gine che è tra
le due pinne o narici: Setto.
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DÈVETE: debito. – in senso fig.: JE NU -: è un peso opprimente, detto di uno scocciatore.*lat. de-
bitu(m).

deVeZiÀUne: * Divozione. - preghiere che recita ogni giorno il credente: Orazioni, Preci.

deViÈUe, distogliere dalla retta via: * Deviare, Sviare, Forviare. - sollevare lo spirito da dolori, preoccu-
pazioni: Distogliere, Divagare, Svagare, Distrarre.

deVÒUte: * Devoto, Divoto. - de sande andÙUne: Maiale; de san GesÉPPe, alludendo a donna senza
rotondità: Spianata come un uscio, Piallata; de san cResPÌne: Calzolaio; de sande LÌUcHe:
Becco.

DEVUGGHIÀSSE: darsi da fare, attivarsi. *lat. devigilare “vegliare, essere sveglio”

deVÙRZe, nella frase, FÀ - alla scuola: Marinare, Salare la scuola, Far forca. * it. divorzio.

DIALÈTTE: dialetto. CUSSE JEJE U – ALLA VETENDAISE, CA CI CHIU MEGGHIE U SEUPE PARLEUE SO RE
KEZZEULE E RE UALEUNE, questo è il dialetto alla bitontina, ma meglio lo sanno parlare gli uo-
mini di campagna e i bovari (da Poesia concertata del poeta contadino Michele Ferrovecchio).
*dal lat. dialectus, che è calco del gr. dialektos “conversazione, discussione”, poi anche “lin-
gua”, “parlata locale”. Solo sul finire del Settecento si viene a determinare la contrapposizione
tra la lingua comune e la parlata locale.

DIÀMME: gioco infantile molto praticato quando il pavimento stradale o il cortile erano lastricati con
grosse chianche lungo le quali a turno i giocatori, saltellando e senza porre piede a terra, do-
vevano spingere con la parte del piede una grossa buccia d’arancia senza farla debordare dalla
chianca successiva al posizionamento della buccia.

diasÌLLe, preghiera: Diesire. candÀ La -: Essere disoccupato, in tristi condizioni economiche. L’espres-
sione deriva dall’inno della liturgia dei defunti che inizia con dies irae modificato in dies illa.

diatÈRZe: Tre giorni addietro. * lat. die tertia.

diÀVUe: * Diavolo. - detto di ragazzo molto vivace: Folletto, Irrequieto, Frùgolo, Argento vivo. - detto
di uomo che fa cose meravigliose o con sveltezza: Diavolo, Portento. - ZÙUPPe, giuoco fanc. che
consiste nel camminare su un piè solo: A piè zoppo. Mantenersi fermo su un piè solo: Far pero.
ci U - se VÉste a RÙsse o a PReccenÉdde...: Se il diavolo ci met te la coda... - QUÀnne U PÒVRe
dÈJe a U RÌccHe U - se La RÒi te: Quando il povero dà al ricco, il diavolo se la ride compia ciuto
(perchè l’anima del povero è oramai sua, avendo questi commesso un grave peccato mortale).
FACE U – A QUATTE: il diavolo a quattro (la locuzione contiene un’eco delle rappresentazioni
medievali teatrali in cui i diavoli apparivano per lo più in numero di quattro). * dal lat. crist. dia-
bolum, dal gr. diabolos “calunniatore”.

diaVUÌccHe, pianta nota: Peperoncino forte. - bambino vivacis simo: Acino di pepe, Pepino. * lett. dia-
volicchio, fig. del precedente, per l’aspetto rosso fuoco e il forte sapore piccante.

diÈite: * Dieta. -: Digiuno.

diÈUne, stella: * Diana. steLLe de La -: Stella dell’alba. sÀRde de La -: Sardine pescate all’alba, fre-
schissime.

DIGÀLTRE: decalitro. La voce è in veneziano antico decali(t)ro, riportato nel Libro Rosso di Bitonto,
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quale unità di peso per animali vivi o macellati e sulla sponda illirica è unità di peso per lana e
tela.

dÌGGHie, voce del verbo Dovere. cHe - JÉsse sÀnde! Che tu possa essere santo! Che tu possa diventar
santo! cHe - JÉsse acciÒise! Che tu stia ucciso! Che tu possa essere ucciso! * lett. debbia, per
debba.

dÌGGHeRe. v. ÌGGHeRe.

dÌnde: * Dentro. U - degli animali macellati: Coratella, Pasto. - dei conigli, ecc. al forno: Ripieno.

dioRÀZie: * Deo gratias, formula di saluto che in campagna si scambiava anche fra sconosciuti, al
quale si rispondeva: sÈMbe, JÒce e sÉMbe: Sempre, Oggi e sempre.

dÌsce, voce del verbo dire: * Dice. - U acce. v. acce. - aMÈn. v. anGiUe. - ManUÈiLe MascÈULe, cHÌRe
ca Re dÌscene so LÒU Re: Ognun dal proprio cuor l’altrui misura. - U RaFFanÌidde. v. PeGna-
tÌidde. - U VÒUVe. v. VÒUVe.

dÌscene, voce del verbo dire: Dicono. U -: Lo soprannominano. Re -: Li soprannominano, Hanno il no-
mignolo. * v. dòice.

dÌscete: Dito. - GRÚsse della mano: Pollice; del piede: Dito grosso, Àlluce. Le altre dita del piede: Se-
condo, Terzo, Quar to dito, Mignolo. na VÒLte Pe -: Una volta per dito, diciamo a chi sostiene di
aver fatto o aver detto una tal cosa una volta sola. Re dÈscetRe de La MÈUne nan so sÚUZZe:
C’è differenza tra uomo e uomo. dÀsse de - in una faccenda seria: Pren dere una pronta deci-
sione. * lat. digitus.

dÌtte: * Detto. Pe - de...: A detta di..., Per sentito dire, Per quanto si dice. se uno domanda: ci UÈ dÌtte?
l’altro, per eludere la risposta, risponde ManGiacHeMbÌtte.

dÌURe: * Duro: - pezzo di cuoio che mettesi sulla forma della scarpa: Allungo; o alla punta interna della
scarpa: Cappel letto.

DOBBÒTTE: doppietta, fucile da caccia a due canne. Lett: due botte (due colpi).

DOGÀNE: dogana, luogo dove si paga la tassa per le merci di passaggio. * da diwan, una voce araba
di origine persiana che indicava il libro su cui si annotavano le merci in transito.

dÓGGHie: * Doglia, Dolore. - de VÈnde: Dolore di pancia, addo minale; se forti e a intervalli: Strizzone;
fig.: Capriccio, Ùzzolo. - FRÈdde, dolori non efficaci nel parto: Doglia fredda; detto di persona:
Lenta, Indecisa, Tarda. L’ultima sera di carnevale, la gente fa baldoria, intorno ad un bamboccio
che raffigura carnevale portato alla sepoltura, e declama, fingen do dolore: caRneVÈULe MÒJe,
cHiine de - stasÀiRe MaccaRÌU ne e cÀRne e cRÈJe FaFe e FÓGGHie: Carnevale mio, pieno di
do glie, stasera maccheroni e carne, e domanti fave e verdura. * lat. tardo dolia, pl. di dolium
“dolore”, ricavato da dolere “sentire dolore”.

dÒice: Dire, Dice. - U PatRenÒstRe dU LÌUPe. v. LÌUPe. - a sÀn de. v. sÀnde; rif. a cappello, vestito,
ecc.: Stare, Tornare. P. es.: Me - cÚsse caPPÌidde?: Mi sta, Mi torna questo cappello? - e sdÒice,
quel parlare dei bimbetti: Cinguettare; o dei vec chi barbogi: Barbugliare, Borbogliare; o delle per-
sone che cambiano spesso idea: Disdirsi, Ridirsi. se - ed ÈJe: Si dice ed è vero! Sembra impossibile,
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ma è vero! Me - U cÒURe: Me lo dice il cuore, Ho il presentimento. nan MU - L’aLMe: Non ho
animo, Non ho voglia. * lat. dice(re).

dÒJe: * Dì, Giorno. La - de La nÈUte: Compleanno, Genetliaco. La - dU sÀnde: Giorno onomastico. La
- de L’aLMe de Re MÚURte: Il giorno della commemorazione dei defunti. *lat. dies.

dÒLce: * Dolce. - de sÈULe, detto di minestra: Sciocca, Insipida, Scipìta; detto di persona, in senso fig.:
naiV ÈJe - -: Non è mite, È aspro, severo, corrivo alle punizioni, manesco. - de tÉMbRe, qualità
della tempra data agli scalpelli, ecc.: Tem pra dolce, contr. di: Cruda. dÒLce dÒLce: Piano piano,
Cheto cheto. JÈ - U sÀnGHe dU aLte! Piace la roba degli altri.

doLoRÉtte, piccolo dolore ai denti, al ventre, ecc. che dà piuttosto fastidio: Uggia, Uggiolina. * dolo-
retto.

dÓMene: Il Signore, Dio. ce VÙ da L’ÓMene ci nan tU dÉJe - Che ti può dare l’uomo se non l’hai da
Dio? * lat. Dominus.

DOMENNÀCCHIE: coppia di oggetti; è un sintagma verbale usato con maliziosa ambiguità in due pos-
sibili sensi letterali: due me ne trovo (do me n’acchie) e “due grosse mammelle” (mennacchie
è accresc. di ménne). L’uso è esclusivamente amfibiologico e scherzoso. 

DOMOGRAZÌ: Democrazia Cristiana, movimento politico che ispira i propri ideali democratici ai prin-
cipi del cristianesimo.

don, titolo che si dà ai signori: * Don. si dovrebbe usare solo per i preti; per i civili: Signore. - GaLiÀZZe,
si affibbia a persona che si dà delle arie: Don Galeazzo. - cHÈccHe, opera buffa del de Giosa, in
cui è protagonista un babbeo: Don Checco. - FiccanÈUse: Don Ficcanaso, Ficchino. - PRecHÌGLie,
per sona vanitosa, pretenziosa in eleganza: Farfanicchio.

dÒnna, titolo che si dà alle signore: * Donna, Signora. - ciÀnne, signora per burla: Pettegola, Leggera,
Frivola, Smorfiosa. donna Gianna.

dÒnnUe, animale: * Dònnola.

donZÌLLe, male alla gola, pl.: Tonsille. tonsillite; in contesti medici e non medici la parola tonsillae è
generalmente spiegata come diminutivo da toles, “escrescenza, rigonfiamento della gola”,
come se prima individuato il fenomeno pa tologico causato dalle infiammazioni, e poi l’organo
relativo. Ma tonsilla in latino indicava anche il palo che faceva parte dell’ equipaggiamento
della nave e che serviva a mantenere ferma la nave approdata, quale diminutivo di tonsa remo:
se tonsa è il remo in quan to palo ricavato da un albero, tonsilla può essere paletto.

dÓPPe: * Dopo, Poi. - ManGÈUe: Pomeriggio, Ore pomeridiane. * comp. dal lat. de “da” e post “poi”.

doPPia FÀcce, detto di tessuto, con due facce buone: Due diritti; se sono diverse: * Doppia faccia.

doPPiesciÀLLe di lana che d’inverno le donne portano sulle spalle: * Doppio scialle.

doUe: Qui, Qua. VÌine -: Vieni qui. scÌ da - e da ddÀ. Andare di qua e di là. * lat. (i)llo(c).

DÒUME: duomo, chiesa cattedrale. *lat. domu(m) “casa principale”, attraverso il lat. mediev. domum
episcopi “casa del vescovo”, “cattedrale”.

DÒUSE: dose, quantità. – razione. * dal gr. dòsis “azione del dare”.
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DÒUTE: dote, denaro e beni che si danno alla sposa per le nozze come forma di contribuzione alla
vita matrimoniale, in quanto la donna sino a qualche tempo fa non era considerata produttrice
di un reddito proprio. La dote alle sue origini era soprattutto il complesso di oggetti che la
moglie recava al marito per farne uso comune: in una civiltà contadina grande importanza as-
sumevano gli utensili per la casa e per il lavoro. Ovviamente la dote variava in rapporto al
ceto sociale dei contraenti il matrimonio. Riportiamo, a mo’ d’esempio, ma anche per le im-
plicanze semantiche dialettali ivi contenute, l’elenco dei beni mobili dotali, che il nobile Ser-
gio Bove concedeva al nobile Leonardo Rogadeo per il matrimonio della figlia Tandula:
“culcitram unam de gurdo ad fersas quatuor cum pignarola plena pennis, capitale unum de
gurdo plenum pennis cum pignarola, cultram unam albam ad fersas sex laboratam ad lilia et
a diversa alia laboreria, zuppa unam bipartitam panni rubei si barractini, tunicam unam panni
morelli, dublectum unum de bombice, ioppam unam de scarlata cum fringea una de seta rubea
et auro in collare cum manicis infoderatis de cindato viridi, zeppas duas albas, zeppas duas
albas pro coperhiendo, par unum de imbusturellis de seta sanguinea et auro, par unum de im-
busturellis albis, zeppam unam albam pro coperihendo, faringea unam de seta diverso rum co-
lorum, faringea unam de seta rubea, aliam faringea unam de seta rubea, bursas duas et
acurale unum de seta et auro,scrineolum unum de ebure cum imaginis hominum, fronteram
unam de argento deaurato ad postas undecim cum simaltis, petris et perlis, corigiam unam de
argento cum cinto de seta et auro cum boccula et mordente de argento deaurato, frontile
unum de villuto rubeo cum petris et auro, pumectos de argento depurati crispis in numero
quinquaginta quinque, lazeptos de auro cum acoris de argento deaurato undecim, frisum
unum de auro atracto pro pectus et pro manicis unius guctardite, capuzzellum seu maghosam
unam de villuto rubeo cu mauro et perlis, anulos tres, in quibus est tamborrellum unum cum
perlis, bandarellas quatuor de bonbice, faczulectos duos pictos de seta, paria duo de linciolis
ad fersas quatuor, faczoletum unum pro collo ad opus neapolitanum, bambacellos duos, fac-
zolectum unun album, sciuccam unam cum listis de seta nigra, cammisias sex albas, mandilia
septem alba de dubberiis amplis cannas sex, cultrellam unam pro naca de cindato viridi, man-
dile unum pictum de seta diverso rum colorum, et auro pro naca, fassam unam de panno, can-
nale unum pictum de seta diverso rum colorum, inbusturellam unam de cindato viridi, fanellam
unam de villuto rubeo cum perlis et auro, fanellam unam de seta et auro, caparolam unam de
seta, scrineolum unum magnum venecianum, speculum unum de ebure, auliera undecim plena
pennis, patenas tres” (atto del notaro de Tauris del 30 gennaio 1454). Per estensione seman-
tica il nome dòute indica anche la “ qualità naturale o innata”, “pregio”. * dal lat. dote(m),
connesso con il verbo dare come la voce dono.

DOVÈIRE: dovere, senso del dovere; obbligo nel fare una determinata azione. U – TIUE QUAL’EJE? Il
dovere tuo qual è?* è l’infinito sostantivato del lat. debere, comp. di de “da” e habere “avere”,
cioè “aver ricevuto da” e quindi “dovere qualcosa”.

DRÀMME: opera teatrale, ma vale ancor più come melodramma od opera (musicale). Nota la figura
di mèste Pasquàle u dràmme, un amante del melodramma che aveva l’arte del saper raccon-
tare. * dal lat. tardo drama che è il gr. drama “azione”.

DRÀPPE: stoffa pregevole di lana o di seta. – ornamento funebre per catafalco, di solito nero, bordato
di oro o argento. – bandiera, insegna. * dal lat. tardo drappus.
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DRAPPÌIRE: venditore di panni, di lane, di stoffe pregiate. * da un lat. mediev. drapperius, come at-
testato nel doc. CLXV del Libro Rosso.

dRÈite: Dietro, In Ultimo. - PÙnde, sorta di cucito: Punto indie tro, Impuntitura. U - della scarpa: Quar-
tiere. Fa U - PÈite, rimane indietro, per evitare, scansare, un lavoro: Fare il re stio, il ritroso; op-
pure, tardare nel pagare i debiti: Rendersi moroso, Fare il bìndolo. a Re -!...: E in ultimo! E alla fine!
P. es.: Gli ho fatto del bene. e a Re dRÈite,... e in conclusione, e alla fine, che ne ho avuto? * lat.
de ret(r)o.

dReMMÓJe: * Dormire. - FÀcce a L’ÀRie: Supino. - FÀcce ndÈRRe: Prono, Bocconi. - a tavolino, col
capo appoggiato sul braccio: Dormire a gomitello. - a U cHesciÓine, essere sicuro, tranquillo:
Dormire tra due guanciali. - a sÙUnne cHiÓine: Dor mire profondamente, sodo.

dRePÈUe: Cadere, Scivolare, Inciampare. - da una scala: Ruzzo lare. - ndÈRRe: Buttare a terra, Atterrare
al suolo, Gettare per terra. dRePÀsse, per dispregio: Sposarsi, Ammogliarsi. -: Andare a letto. nel
colmo della stizza, diciamo: deRRÙPete La nÒce dU cÚUdde: Scavèzzati il collo, ma fai presto,
Sbrigati. * lett. dirupare, composto parasintetico di rupe, col prefisso.

dRePÈUte, per disprezzo: Caduto, Scivolato, ecc. s’È -: Si è spo sato, Si è ammogliato; oppure: È andato
a letto, Si è seduto. * v. prec.

dRÈtte: * Dritta, Diritta. - detto di donna: Destra, Capace, Atti va, Accorta, Avveduta. - dei tessuti: Il
ritto, Il dritto. se La - e L’aMMeRse di un tessuto sono ugualmente buone: Due diritti: tReVÀ La
-: Trovare il rimedio, il verso, la maniera. tReVÀ La - nel cercare una via, un posto sconosciuto:
Rin tracciare, Orientare, Raccappezzare. Lett. (la) dritta (via).

dRettÈZZe, qualità di uomo capace: Destrezza, Accortezza, Saga cia, Abilità. * lett. drittezza.

dRÌtte: * Diritto, Dritto. aVÈ U -: Avere il diritto. - detto di uomo capace, di qualità: Destro, Esperto, Abile,
Accorto, Di stocco; o che non si fa passare la mosca davanti al naso: Risoluto, Avveduto. - detto
di via, riga, ecc.: Dritta; di perso na, nè gobba, nè zoppa: Dritto; di muro, di palo piantato: A
piombo. scioJe -: Andare sempre avanti. scÌ - - a un po sto, andare senza fermarsi: Andare dritto
dritto, Andare di filato. scÌ a - e a MÀnGHe negli affari: Quando più, quando meno, Quando bene,
quando male. a baRe VÈJe U -. v. bÀRe - (femm.): * Diritta, Dritta. Mana -: Mano dritta, Mano
destra. dÀ La - ad uno, riconoscere la superiorità di lui: Ce dere il posto, Dare la dritta.*dal lat.
tardo directum “tracciato in linea retta”, agg. sostantivato opposto a tortum “storto, torto”.

dUÈUne: * Dogana. seLLÈUte de La -: Soldato pappino.

dÙLce, Pl.: * Dolci. - e saPRÒite, lupini addolciti e salati: Lupini dolci. * lat. dulcis.

dURMaccHiÀUne, dReMaccHiÀUne: Dormiglione, Sonnacchioso. * lett. dorm-acchione.
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EBBÈ, escl.: * Ebbene? E va bene! - ARÓNZE! CA TÈINE LA ZITA A NÀPUE E NAN SE LA SPONZE: Ebbene,

Oronzo! E che dobbiamo fare? Pazienza! * ebbe(ne).

ÉBBECHE: * Epoca. MANNÀGGHIE A L’-! Malannaggio questi tempi!

EBBRÈIE: ebreo; nell’accezione dialettale assume piuttosto il significato negativo di avido, avaro.

ECCÈ: * E che! E dàlli! - SE SÉNDE? E che si sente? Si finisce? Si vuole smettere?

ÈCCHE, escl. infantile, per cose disgustose: Butta via. * escla mazione espress. onom.

ECCIÒUME: * Ecce homo. FA COME A NU -, bastonare forte da pro durre lividure e scorticature sangui-
nanti: Fare come ecce homo. La locuzione, che richiama le parole di Pilato al popolo presen-
tando Cristo coronato di spine, è attestata, come in altre aree, nei significati di “persona
sfigurata” e “persona smunta”.

ÈGNE: Empire. - detto dei baccelli dei legumi, delle spighe del grano, ecc.: Granire. v. AGNÒJE. * da un
lat. parl. ìmplere, per il class. implère “far pieno”.

EGNETÈUE, riempire le botti di vino, che si scolmano: Abboccare. * da un lat. impletare, intens. del prec.

ÈINE! escl. di incredulità, di meraviglia: Sì?! Davvero?! Possibile?! * con aferesi, da (s)ì + ne.

ELÓGGE: elogio, lode; plauso. * dal lat. elogium “iscrizione sepolcrale”, poi “discorso elogiativo”.

ERARÌULE. v. ARARÌULE. ÈRE. v. ÀIRE.

ERBÀGGE erba per pascolo degli animali in genere: Pastura; per le pe core: Pasciona. Il fitto che si paga
per l’uso del pascolo: Fida. Difatti nel Libro Rosso si fa spesso riferimento al ius herbagii, il pe-
daggio richiesto altrimenti detto ius pasculandi * lett. erbaggio.

ERBASÀNDE, sorta di tabacco da fiuto: * Erba santa.

ERETICHE: eretico, ateo, miscredente. – forsennato. GRIDE COMME A NU -: grida come un matto.* dal
lat. tardo haereticus “settario”.

ÈRMECE, pezzo arcato di terra cotta per la copertura dei tetti: Tègolo. Il pezzo piatto: * Embrice. v.
CHIANGHÉTTE. * dal lat. imbrice(m) “tegola adatta a raccogliere l’acqua piovana”, da imber

“pioggia”.

ÈRNIE: ernia. Antica consuetudine a Bitonto vedeva i contadini, colpiti da ernia a causa dei lunghi tra-
gitti percorsi a piedi, appendere nella chiesetta di campagna della “Nunziata” il cinto ernario
quale ex-voto, una volta alleviati dal dolore.

ÈRTE: erto, diritto, in piedi. SANDE LEBBERTE, FAMME STA SEMBE A LA L’ERTE: sant’Umberto, fammi
stare sempre erto (all’erta). * pp. di ergere, dal lat. erigere.
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eRVaRÌULe, chi raccoglie erbe mangerecce per i campi e le vende: * Erbaiolo, Erbivèndolo, Scoltella-
tore, v. FÒGGHie MescKÈUte.* da un lat. tardo herbarolus “chi raccoglie erbaggi da vendere”.

ÈRVe: * Erba. - aMÈURe, erba cui semi hanno proprietà di violento purgante: Catapuzza, Scacapuzza,
Gomitoria. v. PRascenÌidde. - de Re GÀtte, specie di nepitella: Erba gatta, Gattaia. - nÌiRVe,
erba che, con le sue radici profonde, riesce d’inciampo all’aratro: Bonaga, Bonagra. - dU PResÈ-
Pie, straterello di terreno coperto di erbette come velluto verde: Musco, Mùschio. - RaPÙdde,
erba efficace contro la tosse: Issòpo. - de VÌinde: Erba paretaria, vetriola, muraiola. - de Re
VÌiRMe, che si trova nel mare, ed ha qualità vermìfughe: Erba corallina. - tURÌne, erba che col gro-
viglio delle sue ra dici fitte e profonde è di ostacolo all’ aratro: Fermabue. Man nÀ a L’- o a La
MÙRGe, le bestie per farle ingrassare: Mandare al pascolo, Mettere all’erba; scherz., si dice anche
alle persone magre e di poco appetito. L’- ca nan VÙ a L’ÙURte tÌUe nÀsce: L’erba che non
vuoi, nasce nel tuo orto. abbÀste ca cRÈsce L’  - Pe MÀicHe, disse l’asino, simbolo dell’egoismo,
nel vedere lo squallore della campagna: Purchè cresca l’erba per me! scÌ JÈRVa JÈRVa: Andare a
piedi.* dal lat. herba, di etim. incerta.

ÈscHe, malattia delle piante: Seccume. - il verme che si mette all’amo, per pescare: * Esca, voce dotta,
lat. esca, dal verbo edere, prec. esse “mangiare”.

ÈSSE: (jesse se preceduto da vocale) essere. NAN POT’-: non può essere. KA VU JESS’ACCIOISE: possa
morire ammazzato. VOL’ESSE FATTE: è cosa necessaria.

ETTÌSIE: etisia, tubercolosi, tisi. * dal fr. étisie. L’etimologia popolare per la somiglianza dei suoni ac-
costa la voce a tisi, che ha lo stesso significato, ma con derivazione diversa, dal gr. phtisis “con-
sumazione”. La malattia era un tempo assai diffusa tra i meno abbienti, connettendosi
l’infezione alle cattive condizioni igienico-ambientali, al sovraffollamento e alla promiscuità.
Fin troppo nota l’epidemia scoppiata nell’agosto del 1782 in tutto il regno di Napoli. Sintoma-
tica a riguardo la nota del vescovo di Bitonto, Orazio Berarducci, con cui si danno “li ordini op-
portuni per la formazione della tassa in sollievo delle povere famiglie che periscono d’ettisia”,
onde “supplire alle molte spese necessarie alla rifazione de’ letti e delle case, e alle fatighe e al
trasporto di quanto debbesi pubblicamente bruciare”. 

e UaRdie! voce per avvertire i pedoni, affinchè si scansino: Eh, guarda! * lett. eh guardia (= atten-
zione).

ÈUGe, ÈUsce, posto per sedere: Sedile; per dormire: Posto. - l’infossatura che si forma nel letto, dove
è stato qualcuno a dormire: Buca. - dei bambini che si fasciano: Toppone. - delle galline che fanno
l’uovo o la chioccia: Covo. -: In vece, Al posto. P. es.: a U - de MaRÌ, VÈine tRÈise: Invece di Maria,
Al posto di Maria, viene Teresa. nan tReVÀ U - Pe Fa L’ÙUVe: Stentare a trovare il posto, il luogo
adatto, conve niente per fermarsi, Essere incontentabile, impaziente. saPÀJe U - de La LÌUce: Sa-
pere il posto segreto. * lett. agio, da un fr. ant. aise, che deriva dal lat. adiacens “che giace
presso”, “che è comodo”.

ÈUcHe: * Ago. - de MataRÀZZe: Ago da materassi. - scHedÈUte: Ago scrunato. - per le iniezioni: Ago.
- della bilancia: Ago. v. GiÙdece. * dal lat. acu(m), dalla rad. indoeur. ac-, che indica acutezza. 

ÈZZE: interiezione, via, va via. – PUURCHE: detto per scacciare un maiale (o chi si comporta come una
bestia).
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Fa, FÈUe: * Fare. - acciÀFFe. v. acciÀFFe. - L’aRte. v. aRte. - U ÀRVe. v. ÀRVe. - assÌ MÀtte: Fare am-
mattire, Inquietare, Infastidire. - assÌ d’ÒccHieRe, per invidia o gelosia: Far cre pare, Far schiat-
tare d’invidia, di gelosia, Far gangola. - La bÈLLe al giuoco delle carte: Far appiccichino, a
piccichino. - cadÀJe con verga o bàcchio dall’albero, olive, mandorle, ecc.: Abbatacchìare, Ab-
bacchiare. - La cÀLce: Far la calci na, la malta. - Re cannÌdde. v. cannÌdde. - La caPaLÌsce. - U
caPecÌFRe. v. caPecÌFRe. - U caPecaRÀUne. v. caPecaRÀUne. - Re caPÌdde JUne JUne, per
spavento: Rizzare i capelli. - La cÈiRe: Fare la cera, il broncio, il muso, il viso scuro; o ar ricciare la
bocca innanzi a cibo o cosa che non piace: Fare boccacce. - cHecHeRÚZZe. v. cHecHeRÚZZe. -
cHetecHÌ. v. cHetecHÌ. - La cHÈUPe: Pettinare. - La cHiÀicHe al lenzuo lo. v. cHiÀicHe. - La
ciÒFFe o La nnÒccHe ad un nastro: Fare il fiocco, il cappio. - La cRÀUce: Fare il segno della
croce, Segnarsi; fig. giurare di non ricadere più nello stesso errore: Far croce e morte. - La cRÀUce
aLL’aMMÈRse. v. cRÀUce. - U cRiste. v. cRiste. - dannÈUe uno: Far dannare, Disperare, Irritare.
- Pe desPÌitte di alcuno: Indispettire, Far gàngola. - deVÙRZe. v. deVÙRZe. - U ndiÈUe. v. ndiÈUe.
- U dRÉite PÈite. v. dRÈite. - La FattÌURe o La MasciÒie. v. FattÌURe. - Feste a s. cResPine,
detto dei calzolai: Lunediare. - Re FÀcce PRÒUVe: Fare le prove, Porre a fronte, a confronto. - de
FÙ Rie: Fare di furia, in fretta e furia, alla lesta, - cU GÚVete, per segno segreto: Tentare col go-
mito, Dare nel gomito.- a ci JÉsse: Giocare, Tirare a sorte. Sorteggiare. v. MÈneUe a U tÙUccHe.
v. tÙUccHe. - La JettatÌURe: Dare la iettatura, Ammaliare. - U LÌitte. v. LÌitte. - LÌUce: Illumi-
nare; fig. rif. a donna ancora avvistata, sguerroccia: Luccicare. - LÒite v. LÒite. - MÀRte e Ma-
taLÈine. v. MÀRte. - a MÌinZe. v. MÌinZe. - MÒsse, - Re MÓsse. v. Mosse. - naMeRÉUte:
Amoreggiare, Fare all’amore, Essere fidanzato; fig. desiderare una cosa e volerla comprare: Amo-
reggiare con una cosa. - Re nnÉste contro il vaiolo. v. nnÉste. - La nÀnne: Fare la nanna, Dor-
 mire. - U nÌUte al filo: Fare il nodo, Annodare. - nÌZZe nÌZZe. v. nÌZZe. - L’ÒPRe, dei saltimbanchi:
Dare lo spettaco lo; fig.: Fare scenate, chiassate, Far lite. - U PÈURe e U sPÈU Re. v. PÈURe. - Mane
MÈUne, detto di compra-vendita: Ven dere alla mano, per contanti; trasportare poponi, mattoni,
ecc. da un punto all’altro facendoli passare dalle mani di uno a quel le dell’altro: Fare la lombar-
data. v. catÀine. - a PaRte v. MÌin Ze. - La PaRte de Petoine. v. PaRte. – PeGGHiÀ aRie, ai ve-
stiti, ecc., esporli al sole: Asolare, Soleggiare. - cU Peite. v. PÈite. - PÈUce. v. PÈUce. - U PÌsciUe,
cadere delle gocce da un ti no, dal tetto, ecc.: Stillare, Fare lo stillicidio. - U PÓRte e annÌUce. v.
PÓRte. - La PÓste. v. Poste. - Re RÈccHie del fichi secchi: Fare le picce, Appiccicare. - U sce-
MiatÀURe. v. sce MiatÀURe. - sciÀcQUe sciÀcQUe. v. sciÀcQUe. - La seGnÌURe, detto del tac-
chino, quando apre a ventaglio la coda: Fare la ruota. - Re sÒiVe nGÀnne. v. sÓiVe. - sÓLde,
ricevere soldi in regalo o per lavoro eseguito: Far roba, Esigere, Incassare; o per la vendita di qual-
che oggetto: Far denaro. - na sPassÈUte. v. sPassÈUte. - U sPetÉULe. v. sPetÈULe. - U tÀGGHie
alle castagne prima di arrostirle: Castrare. - U taMMÙRRe par lando di un muro. v. taMMÙRRe.
- La tÓsse. v. tosse - cHe L’ÙUccHe. v. ÙUccHie. - a La VÀnne. v. VÀnne. - a VÈcete. v. VÈ-
 cete. - Fa VenÌ La sÙste v. sÙste. - La VÓccHe de La LeceRnedde. v. VÓccHe. FÀsse: Farsi. -
na caPe de cHÌande. v. cÀPe. - PReGHÈUe, per fare una cosa: Fare il prezioso. - La cRÀUce. v.
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cRÀUce. - sÒtte: Affrontare l’avversario con coraggio; oppure tremare dalla paura: Farsi Sotto.
- GÀbbe: Farsi gabbo, Farsi beffe, Ridersene. - na VÉnde. v. VÉnde.

FÀcce: * Faccia, Viso, Sembiante. - aLLÉGRe: Viso allegro, rida rello, gioioso, gioviale. - de baGGiÀc-
cHe: Viso scofacciato. v. baGGiÀccHe. - de MbÒise: Faccia patibolare, bieca, cìnica; scherz.:
Furbo, Malizioso. - de caiFÀsse, de caJÒine, de GÌU te: Faccia proterva, torva, trista. - ndRÉP-
PecHe: Faccia impassibile, imperturbabile, insensibile. - d’ÒMene, detto di per sona che ispira fi-
ducia, rispetto: Viso aperto, franco. – de scHeMenecHÈUte: Viso emaciato, olivastro, accigliato,
da sco municato. - de sÌGne; Faccia di scimmia, magra, trapunta, aggrinzita. - tÚUste: Faccia
tosta, Faccia di bronzo. a - a -: Di fronte, A faccia a faccia. neGHÈUe a - a -: Negare sfrontata-
mente. - FRÒnde o - MbRÒnde: Di fronte, Dirim petto, Visavì. - PRÒUVe: Fare le prove, il con-
fronto. *lat. facies probae “facce provate”: confronto testimoniale. Figura del diritto penale,
concernente il confronto e il contraddittorio dei testimoni dinanzi al giudice. La formula trova
uso anche nei rapporti privati comuni in vista di un fatto contestato, di cui si voglia provare la
verità per mezzo di testimoni. L’intero sintagma si enuncia nello stereotipo: féue re facce
prouve. – LAVATE: fare qualcosa per simulazione, magari mostrando solo a parole un interesse
che non si prova. do -, detto di persona: Doppia faccia, Simulatore, Finto, Ipocri ta. nan aVÈ -:
Non aver faccia, Non aver coraggio, Aver vergogna. MenÀ a - un favore: Rinfacciare, Gettare in
fac cia. ReManÒJe - cacHÈUte, - taGGHiÉUte: Rimanere sbugiardato, scornato, scoperto, Ri-
manere di corto. - aLL’ÀRie: Supino. - ndÈRRe: Bocconi, Prono. - de cHesciÒine, sacchet to per
coprire il guanciale: Federa.* dal lat. parl. facia per facies “figura, aspetto”, da facere “fare”.

FacceLettÒne, pesante scialle di lana o di seta che usano le donne per co prirsi le spalle, e talvolta
anche il capo, quando escono: Scialle, Sciallone, Drappo. * lett. facciolettone, per fazzolettone. *
dal lat. faciolum “pezza con cui detergersi la faccia”, derivato da facies “faccia”, a cui è seguito
il latino medievale fazoletum.

FaccÈUte d’un palazzo: * Facciata, Prospetto. - una delle due parti di legno che formano la porta, la fi-
nestra, ecc.: Banda. - de FaZZUÉtte, di forma triangolare: Scempietta. se per co prirsi la testa, du-
rante la notte: Benda.- grosso ramo con ramaglie, quasi un “secondo tronco”: per lo più un
albero ha due o tre “facciate”, raramente quattro.

FACCHÌNE: facchino; termine ingiurioso per indicare una persona incivile e sgarbata. * dall’ar. faqih
“legale chiamato a dirimere questioni relative alla dogana”, poi con degradazione semantica a
“portatore di pesi”, quando, a seguito della crisi economica che investì il mondo arabo, i vec-
chi funzionari si videro costretti a dedicarsi al piccolo commercio di stoffe, da essi trasportate
sulle proprie spalle di piazza in piazza.

FacciÒMene, uccello: Barbagianni. - rif. a persona brutta, ridi cola, sciocca: Barbagianni. Fa U - con le
dita delle due mani in bocca e agli occhi, contraffarsi il viso, da sembrare il ceffo del leone (di s.
Marco): Fare S. Marco. * accrescitivo-dispregiativo, comp. di fàcce + òmene.

FacÈtUe, uccello: Passera scopaiola, Beccafico, Bàlia dal collare. - nÈGRe: Balia nera, Bigione. - fig.
donna piccola, debole, magrolina: Cosina, Mingherlina. ManGÈUe coMe a na -, poco: Beccare,
Bezzicare. * lat. ficedula.

FÀcHe, sorta di legno liscio e biancastro: Faggio. * lat. fagus “faggio”.

FADDÀUNE: fiorone che più non matura, giacché colpito dall’afa.
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FadeGatÀURe: Operaio, Lavoratore. - uomo amante del lavoro: Laborioso, Operoso; che non si rifiuta
a qualsiasi lavoro: Co stolone. - de La nÓtte: Ozioso, Sbuccione, Scansafatiche. * lett. faticatore,
da un lat. tardo fatigatore(m).

FadeGHÈUe: * Faticare, Lavorare. – A U STRANIE: lavorare a giornata per altri. – A RE SSIUE: lavorare
il proprio terreno. * dal lat. fatigare “affaticare”.

FaFaRÌULe, insetto noto: Tònchio. Fa cÀUMe a U - ca caRVÓtte e citte: Fare come il tonchio che buca
(le fave) e zitto; fig. persona che di nascosto fa i suoi interessi a danno magari degli altri: Sop-
piattone, Simulatore. * lett. favaiolo, da fava.

FAFÀUNE: grossolano, persona che le spara grosse. *rid. onomatopeica di una forma denasalizzata di
fa(n)fa(ro)ne, dallo sp. fanfaron.

FÀFe, FÈUFe: * Fava. - cattescÈUte: Fave schiacciate, acciacca te, Macco. - cRaPiÈUte, cotte con la buc-
cia intera: Intere. - FRÈscKe: Fave fresche, in baccello. - MennÈUte, (mondate), senza buccia:
Fave sgusciate, Macco. - MeZZeQUÈUte, fave alle quali è stato tolto l’occhio: Fave mozzate. – A
MUDDE: fave a mollo. A SAMBRANGISKE RE – JIND’A U CANISTRE: al 4 di ottobre prepara le fave
per la semina. JACQUE A RE FEUFE: acqua alle fave, fu il grido di un popolano bitontino rivolto
al re Filippo III di Spagna perché facesse costruire una cisterna di acqua piovana a piazza Santa
Teresa. Una pietanza che ritornava frequentemente sulla tavola del contadino erano le fave, ma
spesso la siccità in campagna intisichiva le piante e nei paesi essiccava i pozzi. Erano poche le
fave stentatamente brucate nell’erba secca e non si aveva neppure l’acqua per cucinarle. -
(masc.) tumore maligno: Favo maligno, Carboncello, Carbonchio.* dal lat. faba, con assimila-
zione f/f.

FaFÚGne, vento caldo, calura opprimente: * Favonio. dal lat. favonius, da favere “favorire la crescita”,
perché col suo soffio caldo favorisce i germogli.

FÀGLie, progetto andato a vuoto; nel giuoco delle carte: * Faglio, Fallo. - a denÈURe: Esse re sprovvi-
sto di soldi, Essere al verde. * dallo sp. fallar “scartare”.

FaJÒiMe, sorta di cucitura per far passare in essa un cordoncino, per stringere il vestito alla vita: Guaina.
* lat. vagina.

FaJÒine, animale selvatico: Faina. * da un lat. fagina, da fagus, perchè vive sui faggi.

FÀITE: fede. AGGHIE – A CRISTE, abbi fede in Cristo. AGGHIE TANDA – A DOJE CA DE GOCCE JONN’A
MBROJE!, ho tanta fede in Dio che muoiano improvvisamente! – anello di matrimonio che san-
cisce la fedeltà coniugale. * dal lat. fidem.

FaittÀUne, specie di carrozza a quattro ruote, scoperta, a quattro posti, tirata da due cavalli: Faeton,
Calèsce, Frullone * fr. phaeton, che è poi il gr. Phaeton, Fetonte, il figlio di Apollo, guidatore
sfortunato del carro celeste.

FÀLce per mietere: * Falce. - rif. a persona: Gran mangiatore, Diluviatore.

FaLcHÉtte, uccello: * Falchetto, Falco.

FÀLde del cappello: * Falda, Tesa. La parte del cappello che copre il capo: Cocuzzolo. - spazio fra i denti
del cavallo: Barra. * dal got. falda “piega di una veste”.
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FaLLÀUne, specie di formaggio fresco: Cacetto, Raveggiolo, Ca ciolino. RÀnGe -: Equivoco, Svista, Luc-
ciole per lanterne. – capo pelato o rasato a zero.* 2° senso, lat. cancer fullo – onis “grosso gran-
chio”, cfr. it. prendere un granchio, forse da porre in relazione con l’asimmetria dell’animale o
col pericolo che si corre stringendo un granchio senza le debite precauzioni.

FÀLLe nel giuoco delle carte. v. FÀGLie. nella frase VenÌ - un affare: Venire * fallo, riuscire vano, sba-
gliato.

FALÒPPE: faloppa, tritume di baccelli di leguminose. * dal lat.tardo faluppa “filamento di paglia”.

FÀLZE: falso, bugiardo. – SKUADRE: essere fuori di squadro, non formare angolo retto. – MBITTE.:
spergiuro, non degno di fiducia. * lat. falsum, der. di fallere “ingannare”.

FaLZÉdde, uccello: Calandrella. * lett. falsella (altrove faldella), prob. da fàlze.

FaLZestÒRie, sedia del Vescovo, senza spalliera, con cuscino e inginocchiatoio, usata in alcune funzioni
sacre: * Faldistorio dal lat. faldistorium, rifatto sulla voce franca faldistoc “sedia pieghevole”.

FALZÈTTE: pezzo di cuoio che si inchioda o si cuce alla suola per pareggiarla nelle zone di maggior
usura. * da falze, nel senso di “aggiunto, posticcio”

FaMÀtecHe: Fame da lupo, Fame cupa, Digruma. - de La MÒRte, vivo desiderio di mangiare, che hanno
i moribondi. * fame con suff. àtica.

FaMiÌGGHie (masc.) aiutante del cocchiere: * Famiglio, Stalliere. - (femm.): * Famiglia, dal lat. familia,
da famulus “servitore”.

FÀMMece, parte della scarpa che sta sopra l’arco del piede: Fiosso. – parte del corpo degli equini e dei
bovini delimitata esternamente dalla grassella e internamente dalla rotula. * lat. famex - icis “tu-
more”.

FANÀRIE: fanale. * dal lat. mediev. fanarium, calco del gr. biz. phanarion “lanterna”.

FanatecaRÒJe, dare importanza a cose da nulla: Fanatismo, Esal tazione, Esagerazione, Spocchia. – ri-
cercatezza nel vestire. * lett. fanaticheria, non dal fr. fanatique, come da alcuni sostenuto ma
deriv. di fanaeico, dal lat. fanaticum “ispirato da una divinità” .

FanÀtecHe, persona esagerata per la pulizia, ricercata nel vesti re, ecc.: * Fanatico, Esagerato, Esal-
tato; nel mangiare: Schifiltoso, Schizzinoso, Bocca lernia. * v. prec.

FANDÀSEME: fantasma, spettro; immagine fantasiosa.

FandÈscHe: * Fantesca, Serva. - donna leggera: Farfalla, Fra schetta, Mortella di tutte le festicciole.

FANDESÒIE: fantasia, desiderio. FATTE PASSA LA -: non sperare di poter soddisfare i propri desideri.

FANÈDDE: tessuto a trama larga usato per abiti, più tardi comunemente indicato col termine flanella
(flanèlle) dal fr. flanelle “lana”. Attestato in documenti del Quattrocento: fanella de villuto
rubeo cum perlis et auro, fanella de seta et auro (de Tauris, 1454).

FANFARÀUNE: fanfarone, smargiasso, millantatore, borioso. * dallo sp. fanfarron, probabilmente dal-
l’ar. farfar “chiacchierone”.
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FanGÓtte, panni ravvolti e legati: Fagotto, Fardello. se di altre cose avvolte in carta: Involto. Fa U -!:
Vattene. * lett. fangotto, forma it. merid. per fagotto, dal fr. fagot.

FANÌIDDE: uccello canoro dei  passeriformi.

FARDÌDDE: fardello, peso. * dal lat. mediev. fardellum, costruito sull’ar. farda “balla, fardello”

FaRenÉdde, pioggia minutissima: Acquerugiola, Minutina. Fa La -: Pioviscolare. * lett. farinella. 

FaReniidde, giovane che va dietro alle donne: farfarello, cicisbeo, effeminato. È il giovane spasimante
che si ritiene spiritoso, ma risulta decisamente antipatico. L’attore che interpretava la parte
dell’ardente amatore, una volta avanti nell’età, si spargeva sul volto farina a quantità, sì da na-
scondere i segni della vecchiaia. Di qui l’origine del termine farinello, ossia di persona che vuole
apparire chi non è affatto.

FaRFaRÌidde: * Farfarello, Frusone, Donnaiolo, Vagheggino. – persona fatua e incostante. – bambino
irrequieto, demoni etto. * parola d’uso familiare, derivata dal nome di uno dei diavoli della Di-
vina Commedia.

FARFUGGHIÈUE: farfugliare, parlare in modo disarticolato, indistinto. * dallo sp. farfullar “essere bal-
buziente, balbettare”, nome di probabile origine onomatopeica.

FaRFUÌnde, ragazzo, e anche uomo, che non sta mai fermo e com bina dei danni o pasticci: Farfaricchio,
Farfarello, Irrequieto, Pasticcione. se tocca tutto: Toccone, Nato al tocco. * prob. connesso con
farfarìidde.

FaRnÈULe, arnese per vagliare: Vaglio. se ha buchi più larghi: Crivello. - per passare la calce viva: Cola.
tUtte a nU - ceRnÌUte: Tutti nelle stesse condizioni, Passati tutti dallo stesso staccio. * lat. fari-
narium (cribrum).

FARÒINE: farina, grano macinato. CE TEINE – TEMBRE, CE NANE TEINE SE GRATTE LA VENDE: chi pos-
siede farina, la impasta, chi non ne ha si rode la pancia. * dal lat. farina, da far “farro”.

FARRABBÙTTE: farabutto, sleale, un uomo senza scrupoli. * dal ted. freibuter “predone del mare”. 

FÀRSE: farsa, commedia; detto di persona comica e grossolana.

Fassce: s.f. fascia. - della chitarra, violino, ecc.: Fascia, Contro fascia. - del cappello: Fascia. - riga di pie-
tre lavorate, mes se tra un piano e l’altro di una casa: Fascia, Fascione. – s.m. fascio. – unione dei
lavoratori; accezione politica di fascismo. * 1° senso dal lat. fascia “fascia”, da fascis “fascio di
oggetti legati insieme”; 2° senso dal lat. fascem accus. di fascis.

FASSCÈUE: fasciare, cingere d’intorno; detto dei pampini avvolti a fascio nelle viti ad alberetto o al filo
zincato nel vigneto a spalliera. * da un lat. tardo fasciare, da fascis “fascio”.

FassciatÌURe: Pezza, Pezzetta, Pannolino. - quello che mettesi tra le cose dei bambini: Braca. * lett. fa-
sciatoio.

FascÌdde: Favilla, Scintilla. - quelle che si vedono scorrere sulla carta bruciata, pl.: Monachine, Falene,
Folene. - quelle che si staccano dal ferro caldo, battuto sull’incudine, pl.: Faville, Scorie, Rosticci.
- fig. detto di ragazzo: Svelto, Saetta, Saèp pola, Corridore. MESTE FASCIDDE, il fabbro maniscalco:
Re sìinde? So remìure de mèste fascìdde… / re ferrèure…tenàgghie…fùuche e …martìdde / e
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vònne a tùune cu remàure du scarpìdde. / Chiù na ddà ferrèscene mìule, facene margèule /
fùurciue de spreuèue, accètte e la rengèdde, / u’arèute, la schèule, la zappe bèdde…/ tutte
rròbbe de chezzèule. (G. Moretti, La pettàie du ferrèure-ferraciùcce). * da un lat. tardo facilla,
dim. di fax-facis.

FasÌULe: Fagiolo. U - a sÌULe: Il fagiolo va mangiato a solo. Questo proverbio denota la diffidenza del
popola meridionale verso le società, le cooperative, ecc. U – CHIANDUE ASSIULE CA TE FEUCE NU
REZZIULE: il fagiolo seminalo a distanza l’uno dall’altro e ti riempirà un orciuolo. - PÌnde: Fagioli
colorati, brizzolati. * lat. phaseolus.

FÀsse, striscia di tela per fasciare i neonati: * Fascia. - usata dai carrettieri per fermare i calzoni: Fu-
sciacca, Fuciacca. *lat. fascia

FASTEDÌUSE: permaloso; noioso, che arreca fastidio. * dal lat. fastidiosus, con val. transitivo.

FASTÌDIE: fastidio, molestia, disturbo. *dal lat. fastidium “nausea”, comp. di fastus “orgoglio” e tae-
dium “noia”.

FASTÌIDDE: fascio non troppo voluminoso di legna: lett. Fastello, deriv. di fascio. 

FasULÌne, baccelli teneri dei fagioli, che si mangiano a minestra: * Fagiolini, Fagiolini in erba. * da fa-
sìule.

FatÒicHe: * Fatica, Lavoro. - la mercede dell’opera prestata: Fati ca, Fattura, Manifattura, Mano
d’opera. - edifizio in costru zione: Lavoro. sÒPe a La -: Sul lavoro. - posto dove si pre parano le
pietre o altro per la costruzione: Cantiere. La - JÈ FÈUte, Ma ViÀte a ci La scÀnZe! Il lavoro è fata,
è fortuna, ma beato chi la scansa! La - dU cHÈUne, il lavoro del cane: La voro inutile, Nessun la-
voro.* da un lat. parlato fatiga(m), ricavato da fatigare “affaticare”.

FATTÀURE: fattore, amministratore di una azienda agricola. * dal lat. factorum “fabbricatore”.

Fatte: * Fatto, Racconto, Favola, Novella. disce nU - ad uno: Dare una notizia, Fare una comunica-
zione. U - de cHeMbÀ soRGe e cHeMbÀ GaRdÌidde o de sPÌnGUe e sPÌnGUe, favole in termi-
nabili, piene di ritorni: La canzone dell’uccellino, La storia della camicia di Meo. Queste frasi si
ripetono a propo sito di pratiche, soluzioni, che si rimandano e si rimandano e non vengono mai
a fine. Fatte U - tÌUe, Ma ci tU Face FÈUe? Anche se tu volessi pensare solo al fatto tuo, non
manche rebbero i disturbatori.- come agg. e part. pass. fatto, che ha raggiunto un pieno sviluppo
fisico, persona intellettualmente matura. JE N’OMENE -: è un uomo maturo.

FattÌURe, scrittura commerciale: * Fattura. - credenza popola re: Sortilègio, Malia, Incanto, Malocchio.
Fa La - per mezzo della fattucchiera: Affatturare, Ammaliare, Affascinare. Le VÈUe La -: Rompere
la malia, l’incanto, il malocchio. * lett. fattura.

FattÌZZe, detto di panno, filo, tavolame: Spesso, Doppio. – detto di persona massiccia e forte. MMIIRE -:
vino robusto e corposo. * lat. facticius “artificiale”.

FÀTUE: fatuo, sciocco, insensato. FEUCE U – PE NAN SCIOIE A LA UERRE: fare lo scemo per non andare
alla guerra (detto di chi vuole sfuggire alle proprie responsabilità).

FAVÀURE: favore, benevolenza. * dal lat. favore(m), da favere “favorire”.
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FaVÉtte, fave cotte sgusciate: Macco. - JÈGne U cHeZZÈtte: Le fave sgusciate fanno ingrassare la col-
lottola. * lett. favetta.

FaVÙdde, fava piccola e di cattiva cottura: Fava cavallina, Fava muletta. - il gambo secco delle fave: Fa-
vùle. * da fava.

FÀZZe, voce del verbo Fare: * Faccia. - a dÒJe: Che faccia Dio! Speriamo bene! - JÈJe: Fatto sta... Il fatto
è... * fatto si è...

FaZZUÉtte di cotone, di lana, ecc.: * Fazzoletto, Pezzuola. – da naso: Moccichino, Pezzuola. MÈtte U -
legato agli occhi, per non far vedere: Mettere la benda, Bendare; alla bocca per non far gridare:
Mettere il bavaglio, Imbavagliare. NU – DE TERRE: una particella di terreno coltivabile. * dal lat.
parl. faciolum, deriv. di facies “faccia”, divenuto nel lat. mediev. fazolus “pezza di tela con cui
asciugarsi la fronte”.

FecatÌidde, manicaretto (pezzetto di fegato di maiale, ravvolto nella rete e cucinato con erbe aro-
matiche): * Fegatello, lat. ficatella sive iecora.

FecÀZZe: * Focaccia, Rosticciana. - a sFÙUGGHie: Focaccia a sfo glia, sfogliata. nan ne VÓULe -: Non
ha voglia di fare, di la vorare, È uno svogliato, uno scansafatiche. Fa na - di un cappello, di un ve-
stito, ecc., sedendosi sopra: Far ficàttola, Sbertucciare. * dal lat. tardo focacia (pasta), dove l’ag-
gettivo deriva da focus, per cui “pasta cotta col fuoco”.

FecaZZÉdde de La Madonne, che si usano il 7 dicembre in occasio ne del digiuno. sono delle focac-
cette biscottate, simili a gal lette militari con la faccia superiore segnata a quadrelli: “nelle ore
antelucane le donne lavoravano la pasta lievitata, la tagliavano in pezzi, che, schiacciati e ar-
rotondati, riponevano tra le coltri. Dopo la crescita e dopo un bagno nell’acqua bollente, li riag-
giustavano e, tracciato con un coltellino un fitto reticolato sulla superficie, li mandavano al
forno. Tornavano fragranti, ma non si potevano mangiare prima della campana del mezzo-
giorno” (A. Cardone, Borgo selvaggio). * Focaccella.

FeccÀ, FeccHÈUe: * Ficcare. - a forza un chiodo, ecc.: Conficca re, Piantare. - in una valigia, in un tiretto,
ecc. molta roba: Ficcare, Zeppare, Inzeppare. - una cosa, di nascosto, in qual che parte: Insinuare.
- Jinde, fare una piega a calzoni, a sot tane, ecc. per allungarli all’occorrenza: Fare la basta, la ses-
 situra, la piega della crescenza. - - na MÀGGHie nel fare la calza: Scavalcare. - sÒtte, mettere i
lembi della coperta sotto ai materassi: Rincalzare. - la chiave nella serratura, le gambe nei calzoni,
le scarpe ai piedi: Infilare. - sotte a carrozza, automobile, ecc. un pedone: Travolgere. FeccÀsse:
* Ficcarsi, Intromettersi. - Jinde, detto della stoffa nuova, quando si bagna: Rientrare. Il rientro è
di quanto si accorcia. - rif. a certe malattie come vaiuolo, scarlattina, ecc.: Rien trare. - Jinde dalla
finestra, dalla porta: Rientrare in casa, Ritirarsi. - nGHÈUPe: Incaponirsi, Ostinarsi, Incocciarsi. -
MMÈZZe, nei fatti altrui: Introdursi, Immischiarsi, Intrudersi. * dal lat. parlato figicare, intensivo
di figere “infiggere”.

FeccHÉtte, FiccHeteMÉnZe, chi si intromette nei discorsi o nei fat ti altrui: Ficcanaso, Ficchino. nÀse
de -: Naso profilato, a becco di civetta. * lett. ficchetto, ficcati in mezzo.

FECHESCÈUE: bruciare col fuoco, scottare, ustionare. A CI JE STATE FECHESCEUTE, L’ACQUE TEPPETE
NGE PEURE FREVIUTE: a chi si è già scottato, l’acqua tiepida appare bollente. S’E’ FECHESCEUTE
TUTTE RE SOLDE: si è bruciato (ovvero, speso) tutti i soldi. Lett. focheggiare, der. di focus.
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FÈcHete col quale si fanno i fegatelli arrostiti: * Fegato. - di animali minuti, con le rigaglie: Fegatino. Va
registrata anche la variante fedeche, con metatesi. Dal lat. (iecur) ficatum “fegato ingrassato con
i fichi”, un termine tecnico dell’arte culinaria.

FecHÈURe, podere piantato a fichi: Ficaio, Ficheto. * lat. fica-rius.

FECIÓILE: fucile. * dal lat. parlato focile(m) “(arma) da fuoco”.

FEDÀNZE: fiducia, garanzia. NAN DEJE NISSCIUNA -: non dà affidamento alcuno. Lett. fidanza, rifaci-
mento su fidare del fr. ant. fiance “promessa”.

FEDDÀUNE: luogo concavo di terreno scelto dai quadrupedi selvatici per riposare. * prob. dal lat. ful-
lare “pestare coi piedi, calcare”, per cui, come derivato, il senso di “giaciglio, covo di animali”.

FÉdde di pane, di formaggio, ecc.: Fetta; di pane arrostito: Crostino; se unta con olio: Salunta. - quella
centrale e cilindrica del cocomero: Grùmolo. * lat. (of)fella, dimin. di offa “focaccia”.

FeddescÈUe, tagliare pane, poponi, a fette: Affettare. – DE FACCE: sfregiare il viso col coltello o con il
rasoio. * dal prec.

FedeLÓine, pasta per minestra: * Fedelini, Fidelini, Filettini, Ca pellini.

FÈDERE: sacco entro cui riporre il cuscino. * dal longob. federa “federa del cuscino, imbottita di piume”.

FEDÙCIE: fiducia, stima. OMENE DE -: uno a cui si demandano particolari incarichi, un fiduciario.

FEGHERÒINE: figurino, che indossa bene un abito. FEUCE NU -: apparire bene.

FeGGHiÀnde: Partoriente. a La -: Al parto. PRiMa -: Primìpara. - quanti piccoli, di animali, nascono in
una volta: Figliata, Nidiata. * lett. figlianda.

FeGGHiÈUe, rif. a donna: Partorire, Sgravare, Dare alla luce; detto di animali: * Figliare. i dolori che pre-
cedono il parto: Dolori, Doglie del parto, di in sul parto. il lamentarsi della partoriente: Nicchiare.
FÀ - una persona, fig.: Stancare, Snervare.

FeGGHiÈUte, rif. a donna: Partorita; ad animale: * Figliata. - FRÈscKe: Puèrpera, Di fresco, di tenero
parto.

FEGGHIÙLE: rametto di pianta, rampollo. Lett. figliolo.

FeGHÌURe: * Figura. - immagine di santo su carta: Santino. -  delle carte da giuoco: Figura. PeGGHiÀ
JÀsse Pe -: Prendere lucciole per lanterne, Prendere una svista, un abbaglio. detto di oggetto che
non fa -: Non fa comparìta, Non fa figura.

FeGLiÀMe, gli appartenenti ad una parrocchia: Parrocchiani. lett. figliame, da figlio.

FÈiLe, liquido che trovasi nella borsa o cistifellea: * Fiele, Bile. aMaRe coMe a U -: Amarissimo. * dal
lat. fel.

FÈiRe: * Fiera, Mercato. a bitonto, da antichissima data, ha luogo il 6 aprile di ogni anno La - de sande
UÈiLe: Fiera di S. Leo, o San Leone. * dal lat. tardo feriam, con metatesi della i, detta così per-
ché la fiera avveniva nei giorni di festa. 

FELÀRE: filare, serie di oggetti o di persone o di animali allineati. NU – DE TAVUE: una fila di tavoli.

190

FÈcHete



FeLatÌidde, sorta di pasta da minestra: Spaghetti. * lett. fila telli, da filo.

FELÀZZE: insieme dei fili che pendono da una orlatura sfilacciata. *lat. tardo filacea(m).

FeLÈdde, fili che si ricavano sfilando un pezzo di tela lisa e che servivano per medicare le piaghe, invece
della moderna gar za: Faldella, Filaccia, Fili. * lett. filelle, da filo.

FeLePPÓine, vento sottile e frizzante: Tramontana, Tramontanina, Sizza. se ci coglie entrando da porte
o finestre aperte o soc chiuse: Riscontro; se dal buco della serratura o da spiragli o fessure: Spìf-
fero. * dal lat. mediev. faluppa “scheggia, pagliuzza”.

FeLÈRe, spazio lungo e stretto come un viottolo, dove i funaioli filano le corde: Andàna. v. ViLLe. * lett.
filiera, fr. filière.

FeLÉtte, taglio di carne macellata: * Filetto, Lombo, Lombata; di maiale: Arista.

FeLetÌURe di sughero: Turacciolo, Tappo, Turo; se di vetro: Lillo; se di stracci: Zàffo. MÈtte U -: Turare,
Tappare, Zaffare. * da un lat. fultorium, da fultus, part. di fulcire “sostenere, rafforzare”.

FeLÈUe col fuso lana, cotone, ecc.: * Filare. FÀ - uno: Far filare, far arar dritto, Tenere a stecchetto. dÀ
a - e PeGGHiÀ a -: Per dare fastidi, ci procuriamo fastidi; oppure: Mariti che hanno l’amante e non
si curano se la moglie, a sua volta, ha l’amante.

FeLÌscene: * Fuliggine. attaccÀsse a La -: Appigliarsi a ragioni, argomenti deboli, per sostenere la
propria tesi. QUÀnne U PÒ VRe cÒUsce Re MaccaRÌUne, cÀte La -: Se un povero si prepa ra un
vantaggio, giunge, sul più bello, una contrarietà. stÈJe cHe La - a U nÈUse: È moribondo. * lat.
fuligo – fuliginis.

FeLÒseFe, chi non prende le cose per il sottile: Furbo, Realista, Pratico. * filosofo.

FeMeiRe: letamaio, luogo dove si ammucchia lo stallatico per farlo maturare, con emissione di vapori,
che spiegano il termine. * da un lat. fimarium, da fimus “letame”.

FeMenÌiRe: Donnaiolo, Dongiovanni, Ganimede, Frusone, Casca morto. * lett. femminiero.

FeMÉtte, persona boriosa, che non si lascia passare la mosca davanti al naso, a cui gli fuma: Spocchioso,
* Fumetto. (da fu mo).

FÈMene: * Femmina, Donna. -: Domestica, Serva, Donna di ser vizio. - de cHÈUse: Massaia, Donna ca-
salinga. - de sÒtte a U PetRÚdde: Mala. femmina, Meretrice. CASA STRETTE – NGEGNAUSE:
casa piccola, donna ingegnosa. LA – JERTE JE BBOUNE A COGGHIE RE FOICHE, LA – VASSCE JE
BBOUNE PU MAROITE: meglio una moglie di statura bassa! *lat. femina.

FeMenÉdde, dim. di donna: Donnina, Femminuccia; e in senso cat tivo: Donnicciola, Pettègola. - parte
del gànghero in cui en tra l’arpione: Femmina, Bandella. - quella per affibbiare ve stiti donneschi:
Gangherello. - falso tralcio della vite, che va levato: * Femminella, Succhione, Poppaione.

FEMENÒINE: detto di un albero che produce frutti in abbondanza: *lat. femininus “proprio di fem-
mina”.

FEMMENÌIRE: donnaiolo. 

FenacHÈise, il gelatino nel cartoccio di questi giorni: Sorbètto. i ragazzi di cento anni fa, si recavano da
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sanGUÉtte, che aveva la bancaRoZZe, a fianco al portone del palazzo Regna e pagavano un
soldo per un bicchierino, come quello del marsala, pieno di sorbetto, color rosso. il venditore gri-
dava: ZÙc cHeRe e beLLe cHÈise, sana MaLate e cHÈise! cÈ beLLa Fina cHÈise: Zucchero e belle
cose, cose che sanano gli ammalati. Che bella, fina cosa. MO CA PASSÈUME NNANZE A SAN GHEI-
TÈUNE DA SANGUÈTTE NA GIARRE DE FINACHÈISE T’ÀGGHIA ACCATTÈUE, così in un frizzante
mimo di primo Novecento dice un giovane sposo alla sua dolce metà.

FendanÉdde, spacco fra le ossa del cranio, visibile nei neonati: * Fontanella, Sutura coronale, Bregma.
- fossetta tra la gola e il principio del petto: Fontanella della gola. – anche un gioco puerile con
il palmo della mano del piccino rivolto all’insù e l’adulto che solletica sotto il palmo e tocca le
dita. 

FendÀUne, la parte dei calzoni che sta all’inforcatura: Scoscio. * lett. fintone, accrescitivo di fende
“finta”, nel senso di lista di panno o pezzo di tessuto che si sovrappone ad un altro.

FÈnde delle tasche, ecc.: * Finta; se per finimento: Rivoltina. - striscia di panno che copre i bottoni del-
l’abito: Finta. - due strisce di panno, ad una delle quali è attaccata la fibbia, per serrare i calzoni
alla cintola, mentre nell’altro entra l’ardi glione: Coda.

FendÈUne: * Fontana; quella dell’acquedotto: Fontanina. La ”Fontana” era chiamato il Pozzo d’ac-
qua tutto cavato nel vivo sasso a piombo nelle dimensioni di 18 palmi presso il ponte del Car-
mine “Questa ardita opera - così a riguardo del pozzo relaziona al Decurionato il tre maggio
1829 il sindaco Carmine Sylos - ha una volta di pietra a punto reale eseguita a regola d’arte e
guarnita nel mezzo di una imboccatura di tre palmi in quadro con un grande boccaglio di un sol
pezzo di sasso del peso di circa 12 cantaja. … Negli antichi protocolli dei nostri notari, che ri-
mandano ai primi del XV secolo, portato e citato per confine dei vicini terreni,  questo orto della
Mensa Vescovile tra gli altri si nota questo pozzo dicendosi iuxta Fontanam e in altro docu-
mento posteriore per modo di confine  ed altri territori contigui si segna in loco dicto la Fon-
tana), che ha conservata sino ai giorni nostri”. La corrente impetuosa di una alluvione travolse
il ponte del Carmine e fece perdere ogni traccia dell’antico pozzo cavato nella roccia viva per
una profondità di 130 palmi. Rimasto nascosto questo pozzo nelle visceri della terra, si pensò
di cercare e scavare un secondo.  Così il 1 ottobre 1843 il sindaco chiese all’arch. Castellucci di
elaborare un progetto per il piano d’opera di una nuova cisterna pubblica a costruirsi nello
spiazzo dinanzi l’orfanotrofio Maria Cristina. - getto di sangue, di acqua che esce con impeto da
qualche ferita o fes sura: Zampillo, Sprillo, Spruzzo, Sprazzo. - fuoco artificiale: Bengala. * dal lat.
tardo fontana, der. da fons “sorgente”.

FENECCHIÀZZE: finocchio selvatico, impiegato nella preparazione di liquori.

FeneccHiÉtte, fusto flessibile di una pianta detta Càlamo: Giun co d’India, Giunco di palma, Quello
vuoto e nodoso, ma non flessibile: Bambù. - arnese fatto di fusti di càlano per spol verare panni:
Scamato. v. battePÀnne. * lett. finocchietto, dal lat. feniculum, der. di fenum “fieno”.

FeneccHÌidde, piccolo finocchio: * Finocchiello. - erba simile al finocchio, che si mette nelle olive al
ranno: Finocchio selva tico, Erba angelica.

FeneMÉnde, l’insieme dei gioielli, della biancheria da letto, ecc.: Finimento, Concerto, Fornimento. - na-
stri e altri abbelli menti applicati sui vestiti donneschi: * Finimento, Falpalà, Balzana, Guarnizione.

192

FendanÉdde



FenÈULe: * Finale. - dei fuochi artificiali e batterie: Gazzarra. - lancio progressivo di razzi, verso la fine
dello spettacolo: Scappata finale. L’ultimo razzo a stella: Razzo stella.

FENÈSTRE: finestra. JÈJE SENZA PORTE E FENÈSTRE, senza alcun contatto diretto con la realtà esterna.
* lat. fenestra(m).

FenÈURe: Funaiolo, * Funaio, Cordaio. i trespoli, con i pioli, su cui poggiano le funi che lavorano: Cro-
cile. il pezzo di panno che hanno fra 1e dita lavorando: Strùscia, Strisciatoio, Arbàggio. il ferretto
per tener ferma la coda della fune in lavorazione: Gàncio. Le rotelline fissate sulla croce: Girelle.
torcere i diversi trèfoli o capi per fare la corda: Intrefolare. scÌ nnÀnZe coMe a U -: Peggiorare,
Andare indietro, di male in peggio. v. MÈste aLL’andRÈite. * lat. funarium, da funem “fune”.

FenÈZZe: * Finezza, Cortesia, Favore. -: Gentilezza. * una derivazione dal fr. finesse, così come propo-
sta da alcuni, è impossibile, considerato che il corrispondente it. finezza è attestato nel toscano
sin dal XIII secolo.

FÈnGe: * Fingere. ci FÈnGe VÉnGe: Chi finge vince, Chi non finge non regna.

FenGeddÀUne, uccello: Frusone. * v. seg.

FENGETÌDDE: persona di statura bassa; funghetto.

FenGÌdde, uccello: Fringuello, Raperino. - tURcHiÈscHe: Pèppola. – vale anche persona vispa e alle-
gra. * lat. fringìllus.

FennÀite: Valle, Vallata. se scoscesa e dirupata: Burrone. * lett. fondeto, da fondo, in lat. fundus, con
aggiunta di suffisso.

FenneRÌGGHie, deposito terroso, per sedimento di vino, ecc.: Fan ghiglia, Posatura, Fondaccio. - del-
l’acqua torbida: Belletta, Melma. - ciò che resta nei bicchieri nel levar la mensa: Fondiglio, Fon-
digliolo; o nella caldaia, casseruola, ecc.: Fondaccio, Rimasuglio. * dal lat. fundus - eris, con suff.
-iglio.

FennÌiRe, parte dei calzoni: Fondi. Le toppe che si mettono in quel posto: Fondi. * lett. fondieri, da
fondo.

FENÒMENE: detto di persona o cosa straordinaria o bizzarra. * dal lat. tardo phaenomenon, un calco
greco.

FENÙCCHIE: finocchio. * dal lat. feniculum.

FERNECHÌUSE: detto di persona che pensa malamente. *cfr. lat. fornice(m) “postribolo”.

FeRÓite (masc.) * Ferito. MÈGGHie - ca MÚURte: Meglio ferito che morto, Contentarsi di quel che ci è
capitato. - (femm.) Fe rita.

FEROVÌE: ferrovia.

FeRRacÌUcce: Maniscalco. La borsa o tasca di pelle per gli arnesi occorrenti: Ferriera. - per dispregio:
Medico, Chirurgo. * v. ferrèue e ciucce.

FeRRÀscene, erba da foraggio: Ferrana, Fieno. * lat. farrago – inis “miscuglio di biade per il bestiame”,
da far “farro”.
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FeRRatÌURe, l’insieme dei ferri lavorati, occorrenti agli infissi di una nuova casa: * Ferratura, Ferrame.
- l’insieme dei ferri occorrenti per ferrare un animale e l’operazione stessa: Fer ratura.

FeRRÉtte, arnese per chiudere piccole porte, finestrine, ecc.: Pa lettino. - pezzetti di fili di ferro ricurvi
che usano le donne per mantenere i capelli del mazzocchio: Forcella, Forcina. - fig. rif. a persona:
Avaro, Tirato; Furbo, Malizioso. * lett. ferretto, da ferro.

FeRRÈUe, mettere i ferri agli zoccoli dei cavalli, provvedendo a tagliare l’unghia dell’animale, per poi
ferrarne lo zoccolo: * Ferrare. Inchiodare.

FeRRÈURe, chi lavora il ferro: Fabbro * ferraio. chi fa lavori mi nuti, come serrature, ecc.: Magnano; chi
ripara macchine: Meccanico; chi ferra le bestie: Maniscalco. * dal lat. (faber) ferrarius.

FeRRiÈUte, riparo fatto con bastoni di ferro a giardini, ecc.: Can cellata, Inferriata; a balconi, terrazzini:
Ringhiera; se i ba stoni sono curvi, in basso: Ringhiera inginocchiata. * (in)ferriata.

FeRRÙcce, asticciuola per far lavori a mòdano: Modano, Retino. * lett. ferruccio.

FÈRse del lenzuolo o anche del materasso: Telo. RenZÒULe a dU, a tRÈ -: Lenzuolo a due, a tre teli. *
it. merid. fersa, voce attestata in tutta l’Italia centromeridionale per indicare “striscia di telo”:
matarasium unum de gurdo ad fersas tres cum pesis duabus et media de lana (doc. not. De
Tauris, 1475); par unum de linciolis albis ad fersas tres (doc. not. De Tauris, 1453). - NA – DE
TERRE: un rettangolo di terra che fa parte di una superficie più ampia.

FÈRUe, pianta selvatica dagli steli alti, solidi e leggeri: * Fèrula. - pezzo di ferula su cui si fan no tante
tàcche, quanti sono i barili di vino che, attinti dal cellaio, si versano nelle botti del compratore:
Taglia. Gli steli erano utilizzati per fare sgabelli rustici (skuanne). *dal lat. ferula “canna”.

FÈRVe, detto dell’acqua: * Fèrvere, Bollire. - a VÙGGHie: Bollire a scròscio. - e sFÈRVe: Bollire a lungo,
a ricorsoio. - detto dell’olio nella padella, del mosto nel tino: Grillare; della legna verde che bru-
cia da un capo; della chiocciola messa sul fuoco: Cigolare. * lat. popol. fervere “ardere”.

FESCETÌZZE: detto di persona che non sa assumersi le proprie responsabilità; fuggitivo.

FESCÌDDE: fuscello, rametto secco. – DE SARMINDE: ramoscelli secchi di sarmenti. * dal lat. parl. fu-
sticellum, dim. di fustis “bastone”.

FesciÒJe per paura: * Fuggire, Scappare; per fretta: Correre. - degli uccelli: Volare. - dell’àlcole, della ben-
zina, ecc. messi in bottiglie sturate: Svanire, Volatilizzare. addÒ VÙ -! Dovunque tu fugga, ti rag-
giungerò.

FesecÀnde, medicamento. * Vescicante. - fig. detto di persona: Vescicante, Noioso, Appiccichino, Rot-
torio. * dal lat. vessica.

FesecHÉdde, macchia sulla buccia di frutta, come mele, pére; ecc.: Màcola, Bògia, Magagna, Ammac-
catura, Punta, Cosso. * lett. vescichella. dal lat. vessica, cfr. gr. physalìs “pustola”.

FESECHÌUSE: chi fa il difficile a tutti i costi; rigoroso, vessatorio.

FesÉdde, le quattro rotelline fisse sulla croce della ruota adopera ta dal funaiolo: Girelle. Era in sostanza
una sorta di puleggia, munita di gancio, a cui si attaccava il capo della corda da filare, assotti-
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gliata alle estremità e panciuta nel mezzo, che, fatta girare su se stessa, provocava la torsione
e l’avvolgimento del filo. * lett. fuselle, dal lat. fusellus, dim. di fusus “fuso”, di etim. incerta.

FessaRÒJe, voce plebea: Errore, Sbaglio, Corbelleria, Sciocchezza. -: Chiacchiera, Bugia, Fandonia. - cosa
di poco conto, di nessun valore: Inezia, Bazzècolà, Brìccica. PeGGHÌeUe a -, non dar peso ad una
faccenda seria: Prendere alla leggiera, in coglionella, a gabbo. NAN NGORRE A FURIE, DATTE
SEMBE A LA VI CA SEJE; NAN VEDAJE U QUITE D’ALTE E PIGGHIELE A -, CI VU CAMBA CIIN-
D’ANNE SENZA SPESEDOJE, non essere precipitoso, fatti guidare dall’esperienza, non intro-
metterti nel fare altrui e prendi le cose a gabbo, se vuoi vivere cent’anni, senza perdere il sapore
della vita: è la chiusa con morale del piacevole racconto U spenzalizie a mìinz’ùnde cu festòine
sènza zètere di Nicola Piacente. * lett. fesseria.

FÈSSE: termine napoletano che significa fesso, imbecille, stupido. PEGGHIA’ PE -: imbrogliare qual-
cuno. – come termine volgare fessa (che poi è il part. pass. di fendere ) vale “vulva”: secondo
il procedimento semantico per cui i nomi degli organi genitali possono significare “stupido”.

FessÉdde delle guance, pl.: Fossette, Pozzette; del mento: Pozzetta, Fossetta, Bellezza della Nencia. *
lett. fosselle.

FessiatÌURe, il pavoneggiarsi, l’agghindarsi con galanteria, nel ve stire: Ornamento, Agghindamento;
nel modo di camminare: Andare impettito, scondinzolando, dimenandosi. * lett. fesseggiatura. v.
seg.

FessiÈUe, FessiÀsse, far mostra di sè, farsi notare: Pavoneggiar si. Agghindarsi. - mettere in evidenza
vestiti nuovi, eleganti, oggetti di valore: Fare spocchia. FessiÀsse camminando im pettito o di-
noccolato o scodinzolando, a seconda della moda o del proprio gusto: Dimenarsi, Ancheggiare,
Sculettare. v. stÒRcese. * lett. fesseggiare, da fesso.

FessÌiLLe, giovane che ha premura di farsi notare, di mettersi in mostra: Zerbinotto, Damerino, Va-
gheggino, Frustino, Spocchioso. * fessello, da fesso.

FestÀGne, sorta di panno: * Fustagno, Frustagno.

FestÀUne, finimento ad abito femminile: Dentello. * lett. festone.

FÈste: * Festa. - alla scuola: Vacanza. - GRÀnne: Festa solenne. a bitonto il 15 agosto. Quando una
donna, nel dichiarare la sua età, nasconde vari anni, una voce aggiunge: senZe Re FÌiste GRÀnne.
in toscana dicono: Senza la coda. - e MaLe tÌiMbe, il piacere dei musicanti scansafatiche, per
una gior nata piovosa di festa; ma si aggiunge: e FRastÌiRe a cÀste, per la gioia dei bambini, i
quali approfittano della presenza di ospiti in casa, per vincere tutte le bizze. ci cÀMbe tUtte U
Ànne VÀite tUtte Re -: Chi vivrà vedrà, Staremo a vedere la fine, Vedremo come va a finire.

FesteGGÈUe: * Festeggiare. - darsi al bel tempo, alla baldoria: Scialare. ci ManÈGGie FestÈGGie: Chi
maneggia, (soldi o roba degli altri) sciala, Chi va al mulino s’infarina.

FestÒine: * Festino. - de La ZÒite: Festino, Banchetto, Convito nuziale.

FesUÌccHie, fatto di pasta di semplice farina biscottata e aroma tizzata con semi di finocchio; Biscotto,
Biscotto a ciambella. - de ZÚccHeRe: Biscotto con zucchero: * lett. fusolicchio, da fùsolo.

FetÀJe: Puzzare, Putire. - de caccHiÓiMe: Putire di lezzo. - detto della carne macellata, in via di putre-
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fazione: Saper di sito, di mùcido, Sitare. - del fiato: Fiatata. - dei bambini lattanti che sanno di
latte indigesto: Fiatino. - de PÌccHe parlando di cose buone, ma in poca quantità: Puzza di poco.
- U MestÀZZe, detto di persona: fig.: Puzzare il fiato, Non farsi passare la mosca davanti al naso,
Essere coraggioso. * lat. foetere “puzzare” di etimol. incerta.

FÈte, FÀite: * Fede. - anello matrimoniale: Anello benedetto. ÀGGHie - a cRiste: Ho fede, ho fiducia in
Dio che... Spero che... Vorrei che... * lat. fide(m).

FetendaRÓJe: Porcheria, Schifezza. - detto di cose mal riuscite: Porcheria, Boiata. * lett. fetenteria, v.
seg.

FetÉnde, detto di cose: * Fetente, Puzzolente, Putrido, Putrefatto. - rif. a persona: Volgare, Sporcac-
cione, Vile, Bugiardo. * v. fetàje.

FeteRÈUe, mettere la fodera al vestito. * Foderare. - la carne ta gliuzzata, nelle budella per far la salsic-
cia: Imbusecchiare.

FettÚcce di lana, di cotone, ecc.: Nastro. * lett. fettuccia, dal lat. mediev. fitutia.

FÈUFe v. FÀFe.

FÈUMe: * Fame, Appetito. La - aV’aRReVÈUte dReite a U cHeZ Zette: La fame è alla collottola, ai ca-
pelli. SOTT’ALL’ACQUE STEJE LA -, SOTT’A LA NEIVE STEJE RE PPEUNE: sotto l’acqua la fame,
sotto la neve il pane.

FeZZatÀURe, cassa di legno in cui le panettiere fanno il pane: Madiella. * forse dal lat. versorium
“madia”.

FÉZZe:  deposito melmoso del vino, dell’olio, ecc.: * Feccia. Una volta c’era il compratore della feccia
d’olio, residuo formatosi sul fondo del contenitore di zinco già pieno d’olio: girava per le vie del
paese munito di due secchi, che una volta pieni, venivano riversati in un sacco di pelle, Doveva
essere abile a calcolare la quantità d’olio affiorante in superficie in quella feccia, che poi ri-
vendeva ai produttori di sapone. BUUNE MIIRE, BONA -, BUUNE PANNE, BONA PEZZE: buon
vino, buona feccia, buon panno, buona pezza: la natura del tutto si può capire anche da una sua
minima parte. - della pipa: Morchia, Gruma. *lat. parl. faecea, da faex-faecis “feccia”, di orig.
preindoeuropea.

FiÀccHe: * Fiacca, Fiacchezza, Fiaccona, Spossatezza. bÀtte La -: Essere fiacco, svogliato, balogio.* dal
lat. flaccu(m).

FianGHe: * Fianco. - la parte della giacca dall’ascella al fianco: Fianchetta. - parte dei calzoni: Fian-
chetta, Serra.

FIÀSCHE: fiasca di legno a forma di barilotto, di circa due litri, rivestito di vimini. *da un lat. mediev.
flasca, che è calco del gotico flaska.

FiascHÉtte (femm.), bariletto per acqua o vino: Barletta, Bor raccia. * fiaschetta.

FÌbbie, piccolo arnese che serve a tanti usi: * Fibbia. il ferro o i ferri acuminati che servono ad aggan-
ciare: Puntale, Ardiglio ne. - quella che è alla punta della catena per attaccarla al collare del cane,
o alla punta della cinghia del fucile: Moschettone. ci Àbbia FÀbbia: Chi può faccia e chi non può
s’arrangi, Salti chi può, Bazza a chi tocca.*lat. fibula(m), da figere “ficcare”.
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FiccaFÙUcHe, chi semina zizzania, discordie tra persone: Metti male, Istigatore, Attizzino, Zizzanioso.
* lett. ficca fuoco.

FiccanÈUse, chi ama intromettersi nei fatti altrui: * Ficcanaso, Ficchino, Ficcone.

FÌccHe e sFÌccHe, termine dei muratori, rifare un muro togliendo le pietre guaste e sostituendole con
delle buone: Rimpellare. FÈUe a - e sPÌccHe coi debiti: Saldare un conto vecchio e riaprire uno
nuovo. * lett. ficca e sficca.

FiccHete MenZÈ, chi sifa innanzi senza essere invitato o interessato e prende parte a discorsi, ecc.: En-
trante, Ficchino, Impac cioso, Mettibocca. - chi ha gusto di bracare nei fatti altrui, per riportarli:
Brachino,Bracone. * lett. ficcati in mezzo.

FÌcHe, FÒicHe, frutto notissimo del fico: * Fico. - aLbenÈGRe: Fi calbo, Bianchino, Fico piàttolo. - at-
tÈUVe: Fico dottato. - FReddÈsKe: Fico verdesco, verdicchio, verdino. - GendÓiLe: Fico gentile. -
MoLeGnÀne o PULeGnÀne, color della melanza na: Fico felicìano. - PReGessÓtte: Fico brogiotto.
- de La ReGGiÓine: Fico regina. - de sand’andÓnie: Fico S. Antonio. - de sceVenÀZZe: Fico ros-
sello. - aFFaFaGnÈUte: Fico afato. - scaLLÈUte dal troppo sole: Fico scottato. - ciMaRÌULe: Fico
vettaiolo. - sPaccaRescÈUte, perchè molto maturo: Fico screpolato. - cU PÌsciUe MbÓnde: Fico
con la gòcciola. - FRÈscKe: Fichi freschi. GREICHE: fico greco, con buccia marrone e polpa bian-
castra. FREDDESCKE: fico verdesco, con buccia verde intenso e di grana fine. U CHELUMME DICE
A LA -: APPIRSE ME VIINE: il fiorone al fico: mi segui dappresso. - E CHELUMME U PISCIUE
‘MBUNNE: fichi e fioroni con la gocciola alla punta. Una varietà di fico bianco schiacciato è
quello detto bitontano o bitontone, con citazioni in due fonti letterarie. La prima, il sonetto
CCL del Burchiello: Frati minori e fichi bitontani / lasche rifritte e zoccoli in brodetto / vidi pian-
gendo aver gran diletto / in monte Giovi in mezzo delle Chiani. La seconda, l’inizio del pungente
sonetto XIII che il Pulci scrisse contro Matteo Franco, un sacerdote amico di Marsilio Ficino
molto influente nella corte medicea: Se tu avessi due fichi bitontoni / al mento, ser Agresto
senza sugo, / tu parresti il più nuovo pesce zugo / da coprirti a diletto di recchioni. - fig.: Busse,
Botte, Batoste. * dal lat. tardo fica, per ficus.

FicHedÌnie: Fico d’India, * Ficodindia.

FiÈUte: * Fiato. tenÈ nU -: Avere compagnia, un conforto. nan FÈUce sendÓJe U -: Non farsi vedere,
nè sentire, nè notare. stePÈUe U - Pe Re caZZacÙMene. v. caZZacÙMene. * dal lat. flatum, da
flare “soffiare”.

FÌFFE: fifa, paura. TEINE NA FIIFA ‘NGUDDE: detto di chi si lascia prendere da paura immotivata. *
voce d’origine espressiva, di probabilmente veneta, diffusasi tra i soldati durante la prima
guerra mondiale.

FiGGHiaRÀULe, donna che fa molti figli: Prolifica, Feconda; detto di femmina di animali: Figliariccia, Fi-
gliareccia. * lett. fi gliarola.

FiGGHiaRÌULe di una pianta, come lattughe, cicorie, ecc.: Pollone, Tallo, Rampollo, Getto, Gettone. -
dei cardi: Cardoncini. L’insieme dei -: Cespo, Cesto. * lett. figliarolo, da figlio.

FÌGGHie: * Figlio. - GiÙste: Figlio legittimo; o il figlio al quale si vuol più bene: Cucco, Beniamino. - - si
dice a persona che arriva a proposito, a tempo giusto, in una festa, ecc.: Fortunato. - de La Ma-
dÓnne o dU MUnne o dU stÈUte: Trovatello. - nato dopo la morte del padre: Figlio pòstumo.
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- aM MaMaRÈUte che è sempre attaccato alle gonne della mamma: Figlio tutto mamma, Mam-
maione. - de bona FÉMene o de bona cRistÌeUne: Mamzèro, Trovatello. - de bona MaMMe:
Fur bo, Scaltro, Cacchiatello, Malandrino. - de La MadÓnne o de cRÌste! escl. di meraviglia, per
la quantità di cose vedute. P. es.: FÌGGHie de La MadÓnne, QUanda Gende! Madonna mia,
Buon Dio, quanta gente! FÌGGHie de cRiste, quande solte! Dio mio, quanta moneta! VeLÀJe
bÈine a Jidde e a U - de La MaMMa: Voler bene a lui e poi a lui, cioè a lui solo. Pi ÒGne e - ca
nÀ sce, cRiste JÀPRe na PÓRte: Per ogni figlio che nasce, Dio da un nuovo aiuto al padre. Però
il popolo dice, rispetto al nu mero del figli: tRÀJe bÈLLe a VedÀJe, QUatte U sPetÀLe È Fat te:
Tre figli è bello a vedere, ma quattro.., il guaio è fatto.*lat. filius, che ha una radice che significa
“succhiare”.

FIIRÒJE: fiorire, ricoprire di fiori. * dal lat. tardo florire per il class. florere.

FÌiRRe: * Ferro. - aZZÉURe che facilmente si spezza, battendolo: Ferro vetrino, crudo; contr. di Dolce. -
tutti gli strumenti da lavoro usati dagli artigiani, pl.: Ferri, Attrezzi, Arnesi, Utensili. - del cavallo:
Ferro; della gabbia, fatta di fili di fer ro, pl.: Grètole; per fare la calza: Ferri da calze. - de Re can-
nÌdde, per le tessitrici: Fuso, Incannatoio. - de Re caPÌdde RiZZe: Calamistro. - de Re caRted-
dÉUte: Sprone, Falcinella. - de La cHianÉtte: Ferro; se ha denti per sgrossare: Ingordo. -
FeLÈUte: Fil di ferro. - per potare: Potatoio, Pennato. - per stirare: Ferro da stiro; se è a carbone:
A cassetta. il fer ro su cui questo si poggia: Ferrina. - a La tetÉscHe, per le porte, finestre, ecc.:
Spagnoletta, Serrame a torcetto. - della porta per chiuderla dall’interno: Paletto; se dal di fuori,
scor revole entro le staffe: Catenaccio, Chiavistello. FÀ U - RUsse, tenendolo nel fuoco: Arroven-
tare. MÈtte Mane a -: Venire ai ferri corti, Venire alle corte, Non più indugiare.

FÌite: Fetore, Puzza, Puzzo, Lezzo, Sito. - d’ÀRse: Puzzo di bru ciaticcio; se cagionato da penne, peli, lana
che bruciano: Stri nato; fig., avvertire la mala piega che prende una faccenda ed allontanarsi: Sen-
tir puzza di bruciato. - da MMÒccHe: Fiatata; dei bambini che sanno di latte indigesto: Fiatìno.
- della carne, del pesce che cominciano a guastarsi. v. FetÀJe. - de caccHiÒiMe. v. caccHiÒiMe.
- de nGHÌUse: Puzzo di rin chiuso, di muffito, di sito, di rinserrato, di stantìo. – D’ARSE: puzza di
bruciato. - modo di dire, per grande quantità di cose; p. es.: stÈJe tanda Rob be ca JÈ nU -: C’è
tanta roba in abbondanza, mai vista, a iosa. dÒUe seccÈite nU -: Qui finisce male, Qui nasce-
ranno dei pasticci. da QUÀnne MÓRse PÌite se sende anGoRe U -: È da tempo che è morto Pie-
tro e se ne sente ancora par lare, È successo da tanto tempo un fatto e si ricorda ancora. * da un
lat. foetum, da foetere.

FILABBUSTÌIRE: filibustiere, persona senza scrupoli. * dal fr. flibustier.

FILISDÈI: forma popolare, sentita talora per distorsione semantica come “figli di Dio”, talaltra come
“filistei” nel senso di “eretico, nemico della parola divina”.

FILÒNE: termine prettamente dialettale, indica generalmente chi scappa da un qualche luogo (spe-
cialmente, da scuola). - fig., in senso scherzoso: persona astuta, furba, capace di destreg-
giarsi (e di filarsela). JE’ NU -: è uno che la sa lunga. * dal fr. filou “borsaiolo”, incrociatosi con
filare.

FÌNGHE: avverbio, fino. FINGH’A MOUE: finora. FINGH’A QUANNE: sino a quando.

FiÓccHe per ornamento: * Fiocco, Nappa. - globetto di filuzzi che nasce dal fiore di alcune piante e che,
soffiandovi sopra, si disfa: Falena. * dal lat. floccum “fiocco di lana”.
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FIÒNDE: fionda fatta con un pezzo di legno a V e due elastici, un’arma giocattolo molto diffusa un
tempo tra i ragazzi. * dal lat. fundula, dim. di funda “fionda”.

FiÒURe: * Fiore. - de san GesÈPPe: Violacciocca. - de Re MÚUR te: Crisantemo. - de La Passione: Fior
di passione, Passiflo ra. FIURE DE VIIRNE, FIURE DE ‘MBIRNE: fiori d’inverno, fiori d’inferno. -.
FÌnde, di carta, di stoffa: Rappe.

FisciÙ, velo triangolare che le donne portano al collo, annodandolo sul petto: Fisciù. * fr. fichu, propr.
“messo su alla meglio”, p.p. del verbo ficher.

FisicHÌne, materia colorante per fare l’inchiostro: Anilina. * lett. fucsina.

FÌtte (masc.): * Fitto; della casa: Pigione; di un podere: Fitto, Affitto; di carrozze, pianoforti, ecc.: Nolo,
Noleggio; per il pascolo delle bestie: Fida. - (femm.) pietra che segna il con fine tra poderi e po-
deri, tra comuni e comuni: Termine, Cippo. - (agg.) contrario di Rado: * Fitto, Folto. PÉttene -: Pet-
ti ne fitto, stretto. bRÒUte -: Brodo stretto, corto, consumato. * 2° senso, lat. ficta, da figere
“fissare”.

FittetÀRie, che ha in fitto una casa: Pigionale, Inquilino, Pigio nante. * lett. fittatario, da fitto.

FittUÀRie chi ha in fitto un podere: Fittaiolo, Affittuario. * (af) fittuario.

FÌUMe: * Fumo. - pezzo di legno o di carbone non interamente arso che manda fumo: Fumàcchio *dal
lat. fumus, dalla rad. indoeur. *dhu, in gr. thyo “fare fumare, fare sacrifici”.

FIUMECÌTTE: detto di persona silenziosa, ma pronta ad agire. Lett. fiume quieto.

FÌUse per filare lana, bambagia, ecc.: * Fuso.

FLecetÌURe, rocchio di paglia o di spini di smilace che si mette alla bocca della bigoncia, per non far
spruzzare l’acqua ivi contenuta: Tondello. * da un lat. fulcitorium, da fulcire. v. FeLetÌURe.

FLeMenÀnde: Fiammifero. - de ZÌPPe, fiammifero di legno: Zolfarello. - ca scattesciÀisce: Fiammi-
fero con lo stìanto o schianto. - di cera: Cerino. * lett. fulminante.

FLetÌURe v. FeLetÌURe.

FLÒscene, detto di lana, cotone, ecc.: Floscio, Morbido, Morvido, Manoso. – moscio, privo di rigidità,
molle * lett. floscino, per floscio, dallo sp. flojo “debole, fiacco”, dal lat. fluxum, da fluere “fluire”.

FLÒSSERE: filossera, piccolo insetto che reca gravi danni alla vite, attaccandone le foglie o le radici. *
dal fr. phylloxera, che è poi il gr. phyllon “foglia” e xeròs “secco”.

FocÀGne, posto nelle case signorili per accendere il fuoco e riscal dare le stanze: Caminetto. Stufa. * lett.
focagno, da fuoco: il termine indica anche il focolare acceso in un angolo del frantoio per ri-
scaldare l’ambiente e per cucinare per i lavoranti del trappeto.

FÒdde: * Folla, Calca, Moltitudine. sPaccÀ La -: Fendere la folla. Mettersi nella folla, Fare a gomitate.
dÀ -: Dar fretta, Dar premura, Sollecitare. scÌ de -: Andare di fretta, di pressa. nan se sPÈRde
Jinde a La -: Non si perde d’animo negli im picci, Se la cava bene nelle difficoltà. * dal lat. parlato
fullare “premere, pigiare”, da cui il significato di calca di gente.

FÓGGHie: * Foglia. - in genere, ortaggi usati per minestra: Verdu ra. - MescKÈUte: Fogliame misto, Erbe
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campestri, Erbe coltellate. chi va a raccogliere col coltello Re - - e le vende: Erbivèndo lo, Erbaiuolo,
Scoltellatore. *lat. folia (plur. neutro) “fogliame”.

FÓGLie di carta: * Foglio. -: Giornale.

FÒicHe. v. FÌcHe.

FÒiLe: * Filo. - il filo che s’incruna in una volta nell’ago: Guglia ta. - LÚnGHe MÈsta PÀcce: Gugliata
lunga, sarta pazza. - a dÚPPie: Gugliata doppia. - de La LÈnGUe: Frènulo, Scilin guàgnolo. - del
prepuzio: Filo, Filetto. - del taglio del coltello, rasoio: Filo, Taglio. - filetto col quale i piselli, le fave,
ecc. sono attaccati al baccello: Cicatrìcula, Funìcolo, Unghia. *lat. filu(m).

FÒINE: fino, detto di persona delicaa, dotata di acuta sensibilità; cosa che ha uno spessore ridotto. *
dal lat. fine(m) “limite”, nel senso di “estremo”.

FÒLce un tino, ecc. col tappo: Tappare; o con lo zaffo: Zaffare; la botte con lo zìpolo: Zipolare; la conca
del bucato: Zaffare. - detto di canale, tubo, ecc.: Affogare, Otturare, Ostruire. - del naso, dei ca-
nalùcoli del corpo: Intasare, Oppilare, Ostrui re. Va te Fa - (per eufemismo): Va a farti friggere, a
farti benedire. Me sende de -: Mi sento friggere, di bruciare, So no irritato. * da un lat. fùlcere, per
fulcire “puntellare, sostenere”.

FÒLcHe, uccello: * Fòlaga, Gallinella d’acqua.*lat. fulica.

FÒnde (masc.) proprietà di campagna: * Fondo, Podere. - (femm.), pila per il battesimo: * Fonte, Bat-
tistero. cHeMMÈURe de La -: Comare del sacro Fonte.* 1° senso (più frequente nella forma
funne) dal lat. fundum “podere, tenuta”. 2° significato dal lat. fonte(m).

FÒnGe, pianta spontanea: * Fungo. - caMaRÈUte: Fungo velenoso. - caRdenGÌidde: Fungo prataiolo.
- quello che nasce sui letamai: Cìcciola. - dell’innaffiatoio, la parte bucherellata: Fungo, Cipolla. -
del lucignolo: Fungo, Moccolaia, Smoccolatura. - dell’intonaco fresco: Cocciola. Quando tutto l’in-
to naco ne è pieno: Intonaco sbullettato. MÈtte FÒnGe: Piglia re il fungo, Masticare, Inghiottire
amaro, Sopportare il caso. (la forma sing. è dedotta dal pl. lat. fungi).

FÒRcHe, rami a due o a tre corna, per vari usi: * Forca, Broncone, Forcina, Forchetto. MÈtte Re FÒR-
cHe per sostenere i rami di un albero troppo carico di frutta: Staggiare. il fascetto di pa glia o di
panno che si mette fra lo staggio e il ramo da soste nere per non farlo scorticare: Fardello. – at-
trezzo agricolo di legno usato per la trebbiatura. – forca a due rebbi ricavata da un lungo ramo
di mandorlo, usata per tenere sollevata la corda su cui sono riposti i panni lavati da asciugare.
– patibolo per l’impiccagione. * dal lat. furca.

FÒRcHie, buca scavata nel terreno da conigli, ecc.: Tana, Covo, Covacciolo. * prob. dal lat. forica “fogna”.

FÒRe: * Fuori. - MÈUne, lontano dall’abitato: Fuori mano. - tÈRRe: Fuori del paese, del Comune. v.
FÒURe. * lat. foris.

FoRÉste: Forestiero. * lat. forasticus rifatto su domesticus.

FÒRGe dei fabbri: Fucina. * fr. forge.

FÒRMe delle scarpe, per la costruzione delle volte, del formaggio, ecc.: * Forma. il cestello in cui mette
il cacio a riprendersi: Forma.
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FÒRTE: forte, poderoso, saldamente piantato. – di sapore acre, pungente, piccante. – come avverbio:
molto, assai. JE FATUE -: è assai stupido. – il pezzo di cuoio messo di rinforzo nella scarpa (u pizze
forte).

FÒsse: * Fossa. - per piantare alberi: Buca, Formella. - per seppellire: Fossa. - nelle strade mal tenute:
Buca; se piena d’acqua: Pozzanghera. - de La cHiÀPPe. v. FessÉdde. - de d’ÒccHieRe, pl.: Oc-
chiaie. - de nGÀnne, tra la gola e il petto: Fontanella.

FÓteRe (masc.) della sciabola: * Fodero; della baionetta: Guaina; della pistola: Fonda, Fondina; degli oc-
chiali: Astuccio. - (femm.) dei vestiti: * Fodera, Soppanno; dell’ombrello, forma ta da tanti spicchi:
Spoglia, Coperta. * dal germ. fodr “custodia della spada”.

FÒtte, parola volgare: Imbrogliare, Burlare; guadagnare ingiu stamente: Moccare. - mangiare ingorda-
mente: Beccare, Pu lire. - una proprietà: Buttare, Dilapidare, Sperperare, Sciu pare. -: Infischiar-
sene, Imbuscherarsi. sendÌsse de -: Sentirsi venir lo fotta, la stizza, la rabbia, Sentirsi pungere,
cuo cere. cÌcce - e coLa PÈUcHe: Uno si diverte e l’altro paga. È FÙttese ca...: E sia pure che...,
Passi pure che... Va te Fa -: Va a farti benedire. CE – VEIVE A LA VOTTE E CE FATOIKE VEIVE A LA
POILE: chi imbroglia beve vino alla botte, chi lavora beve acqua dalla pila. Futtemedolce è detto
di chi si rivela abile a raggirare con modi accattivanti. * da un lat. futtere, per futuere.

FÒURe: * Fuori. -: In campagna. scÌ a sta -: Pernottare in cam pagna per una, due settimane. scÌ FoRe
-: Andare per le vie esterne della città. da - tiZie: Escluso, Eccetto, Da parte ti zio. da FoRe a -: Da
parte a parte. da Jinde -: Da dentro a fuori, Forare, Trapassare da dentro a fuori. U – ACCATTE
U JINDE: il lavoro dei campi permette l’acquisto di una casa. CI RICCHE TE VU FEUE VA – E MIT-
TETE AD AREUE: se vuoi arricchirti, va in campagna ed ara. scÌ LÈnGUe da - per la fatica o per
la corsa: Affannato. ÒccHieRe da - per in vidia, per cupidigia: Schizzare gli occhi dall’invidia, dal
de siderio.

FRÀ: * Frà, Frate. - bRasciÒULe, uomo basso e grosso: Frate bra giola, Omarino, Caramoggio; - Ra-
MÙnne: Fra Raimondo. FÀ coMe a FRa RaMÙnne: Prendere tutto per sè, Chi sparte ha la mi-
glior parte.

FRabbecatÀURe: Muratore. addÒ tRÀse nU - Pe sett’Ànne nan nÀsce JÈRVe: Come il cavallo di At-
tila. te dÌGGHia VedÀJe Ma ne de nU -: Ti possa vedere alle prese con un muratore. * lett. fab-
bricatore, lat. parl. frabicatore(m).

FRÀbbecHe: Muro. - a cRÌUte, senza calcina: Muro a secco, Muriccia. - a cUce e scHÌUse. v. cUce. - de
VÌiRne, - de MbÎiRne: I muri costruiti d’inverno sono forti, come quelli dell’inferno. scÌ a La -: Fare
il manovale. - luogo in cui c’è un’industria: * Fabbrica, Stabilimento. scÌ FRÀbbeca FRÀbbecHe,
detto dei bambini che, nel mettere i primi passi, si sostengono al muro: Far pero; rif. ad adulti:
Andare rasente rasente ai muri (per non farsi scorgere).

FRabbecHÈUe una casa: * Fabbricare, Costruire, Edificare, Ader gere. ci FRÀbbecHe e sFRÀbbecHe nan
PeRde tÌiMbe: Fare e disfare è tutto un lavorare.

FRacassÈ, parte della cucina economica: Focolare, Fornello. * può essere dal fr. fricasser “friggere, cuo-
cere”.

FRaccÓMete, persona che sbriga le sue faccende e quelle degli  altri con tutti i comodi, con lentezza:
Comodone, Giambracco ne, Corcontento, Indolente. * lett. frà comodo, fra(ter) commodus.
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FRÀCIDE: fradicio, bagnato, inzuppato d’acqua. - depravato. * dal lat. fracidu(m), con metatesi in ita-
liano.

FRaFFÀLLe: * Farfalla. - d’attÙRne a U caneLÌiRe: Falena, Folena; fig. detto di donna: Leggiera, Va-
nèsia, Vagheggina, Farfalli na. - della lana, del grano: Tignòla; della farina e di varie frutta: Pirà-
lide. v. PisciandÈRRe.

FRaGÀGGHie, pesci minutissimi: Minutaglia, Minutiglia, Quisqui glia. - quantità di bambini riuniti: Chioc-
ciata, Nidiata, Bru licume. * lett. fragaglia, dal lat. fricare “fregare”, con suffisso peggiorativo e
rif. alla “fregola” ovvero i pesci che al tempo di deporre le uova si fregano sui sassi.

FRaGÀsse: * Fracasso, Chiasso, Rumore. - arnese da stuccatori: Appianatoio, Pialletto. * lett. fragasso
per frettasso, frattazzo, ma è bene considerare la sovrapposizione del lat. frangere con quassare
“scuotere, squassare”; per il significato di “spianatoio dei muratori”, usato per levigare gli in-
tonaci, dal lat. fragosus, da frangere “fracassare”.

FRaGassÈUe: * Fracassare, Rompere, Spicicare. - lavorare l’in tonaco fresco con l’appianatoio: Appia-
nare. * v. prec.

FRÀGete, detto di legno, di pietra, ecc. che si rompe facilmente: Fragile. - legno preso da tarme: * Fra-
cido, Tarmato, Tar lato. - detto di frutta: Fradicio, Bacato, Guasto. FReMMÀGGie -: Formaggio
bacato. - detto anche delle parti secche, infracidite, del ceppo, con conseguente necrosi a causa
di patologie micotiche. *metatesi dal lat. fradicius.

FRÀGne, albero: Cerro sughero, Farnia. - detto di legname: For te, Duro, Tenace. * lat. farneus.

FRaMbÚGGHie, striscia sottile di legno che si forma nel piallare, tritume di legno o di paglia: Truciolo.
- fig. confusione di bambini, di cose minute: Minu taglia, Ciurmaglia. * voce probabilmente con-
nessa etimologicamente con l’it. fanfaluca, ma più probabile appare la derivazione dal lat. tardo
fabulia “gambi secchi di piante di fave e per estensione, trucioli”.

FRaMbULLÌccHie, pesciolini marinati e messi in barile, pl.: Zeri. - piccolo garofano: Garofolino, Garofano
cinese. * v. prec.

FRÀnGe dei tovaglioli, asciugamani, coperte, ecc.: * Frangia, pl.: Pèneri. - pèneri di lana, di seta, d’ar-
gento delle spalline de gli ufficiali o dei drappi da parata, pl.: Grillotti. DALLA – SE CAPISCE LA
ROBBE, dalla frangia si capisce com’è tutto il tessuto, ovvero dall’inizio di un’azione si può ca-
pire quale sarà la sua conclusione. * lett. frangia, dal fr. frange.

FRÀnGHe, persona amante della schiettezza, * Franco, Schietto, Sincero. avere una cosa -, senza pagare:
Gratis, Gratuita mente. - rif. a donna non incinta: * Franca. PassÀ - una scappatella, un malestro
commessi: Passarla ,franca, Passarla liscia. – D’APPUNDAMENDE: franco da appuntamenti, da
un fr. franc d’appointements, “libero da patti convenuti”: è una formula rituale del linguaggio
legale col senso di “libero da obblighi”, una specie di clausola liberatoria nella stesura di patti
e contratti.

FRasscÉdde, ramo, specie di ulivo, secco per bruciare: Fascina; detti rami, se fatti a fascio: Fascina,
Fascello, Fascinella, Fa scinotto. scÌ Pe -: Trovarsi nei pasticci, Essere per le fratte, Attraversare
brutti momenti. * prob. da frasca, ma non si potrebbe escludere la derivazione dal lat. tardo fra-
gium “rottura”. Il termine dialettale in una forma italianizzata è riportata nel Libro Rosso (doc.

202

FRÀcide



CLXXXI), un capitolo della bagliva, in questo modo: “frascelle de amendole et de olive et de
ogni arbore fructifero dummodo non siano scorni de pariti o di vada”.

FRascÈiRe per tenervi il fuoco d’inverno: Caldano; se di lusso: * Braciere. Le nostre donne, ferrate in
piromanzia, dicono che, quando la cenere del caldano si attacca alla paletta, avremo pioggia o cat-
tivo tempo e che, quando una pulce, gettata nel fuoco, scoppia, avremo tempo asciutto. Gli ar-
rossamenti alle cosce di chi sta continuamente al caldano: Vacche.*braciere, con la dentale
occlusiva b- che si lenisce nella spirante f-, da riportare al germ. brasa “carbone ardente” da cui
la voce tardo-latina brasia/brasa.

FRÀscHe degli alberi: * Frasca, Foglia. - segno della vendita di vino: Frasca. – E PETRUDDE, ALOJE PIC-
CHE E ‘NNUDDE: foglie e pietre piccole, pochissime olive. ADDO STEJE LA – ‘NNAND’A LA PORTE
SE VENNE RE MMIIRE ACIOITE: dov’è la ramaglia di carrubo per insegna, lì si vende vino aceto.
* etimo incerto.

FRascHÉtte, donna volubile che si mette in mostra volentieri: * Fraschetta, Frasca, Frìvola, Essere la
mortella di tutte le festicciole.

FRasciÒine, residuo di intonaco e di calcina di muri demoliti: Sfa sciume, Calcinacci, Terrame, Macèrie.
* si può supporre dal lat. fragina, da frangere “rompere”; cfr. lat. fragium “rottura”, da frangere.

FRastÌiRe: * Forestiere. - chi, invitato, desina in casa altrui: Convitato, Commensale; se vi alloggia pure:
Ospite. *dall’avv. foris, attraverso il lat. mediev. forestarius.

FRatÀste: Fratellastro. - de MÀMMe (ma dello stesso padre): Fratello carnale, consanguineo. - d’at-
tÈUne (ma nato dalla stessa madre): Fratello uterino. * lett. fratastro, dal seg.

FRÀte, FRÈUte: Fratello. - GiUste, degli stessi genitori: Fratello carnale o germano. - de LÀtte: Fratello
di latte o collattàneo. - sPÙRie: Fratello spurio o naturale. - MMÉZZa VÊnde: Ge mello. - GRÀnne:
Fratello maggiore. - MenÚnne: Fratello minore. - cHeGGiÒine: Fratello cugino, Cugino. stÈUe
coMe - e sÌURe: Stare come fratelli e sorelle, Stare in pieno accor do. * lat. frat(r)e(m), da una ra-
dice primitiva *bher- “portare”, il fratello è colui che “porta a casa” i frutti.

FRÀteMe: Mio fratello. * v. frate, con suff. del pron. poss. me “mio”.

FRÀtte: Tuo fratello. - (femm.) folto di una boscaglia: * Fratta. sciÒJe a La - a La -. v. sciÒJe. * 1° senso,
v. frate con suff. te = tuo.

FRatÚdde: Fratellino. * dim. di frate.

FRatÌiLLe di una congrega o confraternita: Confratello. * (con)fratello.

FRaULÀUne, frutto del corbezzolo: Corbezzola. * v. seg.

FRÀULe: * Fragola. - detto di legno, di ramo: Fragile. - rif. a pasta, a dolce: Frollo, Soffice. * 1° senso da
fragus “fragola”, da fragare “mandare odore”; 2° senso da un lat. fragulus (dimin. di fragus
“fragola”), per fragilis (da frangere “rompere”).

FRebbÉULe: * Verbale, Multa, Contravvenzione.

FREBBÈURE: febbraio. – ASSUTTE, JERVE PE TTUTTE: febbraio asciutto, erba dappertutto. – CURTE E
AMEURE, MA KUANNE MARZE TE LA VOULE FEUE, D’UGNIE DE RE MEUNE TE FEUCE ZEMBEUE: feb-
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braio corto e amaro, ma quando marzo te la vuole fare, le unghie delle mani ti fa saltare.
R’AMINUE DE – NAN TRASENE JIND’A U PANEURE: scarso il raccolto delle mandorle, se l’albero
è in fiore a febbraio. * dal lat. februarium, mese dedicato alla purificazione, da februus “puri-
ficato”.

FReccÉdde, la parte dell’albero che si biforca e dove si formano i rami: * Forcella. - pezzo di ramo con
due o tre rebbi, per vari usi, anche quello di tenere in guida le redini legate alla cavezza del
mulo: Forcella. - la punta della colonna vertebrale, più appariscente nei volàtili: Codione, Co-
drione. – aiutante del portatore di statua durante una processione. – attizzatoio, sbarra di
ferro biforcuta usata per attizzare il fuoco.*dal lat. furcilla, dim. di furca.

FRecceUÈUe, tagliare con le forbici: Tagliare. se il taglio non è netto, Cincischiare. - dir male d’un as-
sente: Tagliare i panni o la legna addosso ad uno. * v. FÙURce; suff. - olare.

FReccHiÈVUe, chi mangia tutto senza guardare per il sottile: Di buona bocca, Buona forchetta. v. aF-
FReccHiÈUe.

FReccÌdde, arnese di ferro con due rebbi: Forchetto, Bidente; quel lo fatto con un ramo a tre rebbi,
usato sull’aia: Forcone, Tri dente, Pàlmola. - ramo corto per sostenere viti: Paletto. - arnese per
tirare i raspi dal caratello del mosto: Ràffio. * lett. forcello, da forca.

FRecciÒine: Forchetta. i denti della forchetta: Rebbi. La parte del manico della forchetta, del cuc-
chiaio e del coltello che en tra nel manico di osso o di altra materia: Còdolo. - arnese dei fale-
gnami, simile ad una pialla, per fare canali, mezzi tondi, ecc.: Incorsatoio. * lett. forcina, da cui
la forma attestata nel significato di “sbarra di ferro biforcuta usata per attizzare il fuoco”. *dal
lat. furcilla, dimin. di furca.

FRECHÌGNE: amante del sesso. – riferito all’occhio: che coglie quanto è d’intorno con cautela e ap-
parente noncuranza.

FReddÈZZe, piccolo malanno: Raffreddore. - nei modi di trattare una persona: * Freddezza. - nel-
l’operare, nel lavorare: Fred dezza, Lentezza, Svogliatezza.

FReddÚaZZe, senso di freddo, spesso foriero di febbre: Freddolino, Brivido, Trèmito, Ribrèzzo. * lett.
freddolaccio, da freddo.

FReddURaRÒJe, cosa da nulla, di nessun conto: Freddura, Bagatella, Miscèa, Bazzècola. * lett. fred-
dureria, da freddo.

FREFFELÈUTE: filo di ferro zincato, utilizzato nel vigneto a spalliera per rallentare il peso dell’uva. -
detto di persona magra come il ferro filato.

FReGUÒite, piccolissime e numerosissime enfiagioni sulla pelle, per calore, riscaldamento, pl.: Bolli-
cine, Sudàmini; se pro dotte da zanzare: Cocciuòle. *dal lat. fervor “calore, bruciore”, ma più ve-
rosimilmente dal lat. mediev. frigoriticus (morbus), da frigus “che produce brividi di freddo
(febbre)”, in quanto l’eruzione cutanea è connessa con malattie febbrili. 

FRÈine: * Freno. - due toppetti di legno quadrangolari, infissi sul banco del falegname, per fermare e
stringere il legno da pial lare, pl.: Toppi. – finimento al quale si attaccano le redini per guidare
gli animali. *lat. frenum, da frendere “stridere dei denti del cavallo”.
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FRÈiVe: Febbre. - MaLÌGne: Febbre maligna. - FoRte: Febbre alta, acuta. - de La cRescÈnZe: Febbre
di crescenza. - quella che passa in un giorno: Efimera. - dÚ Latte: Febbre làttea. - PeteccHiÈULe,
dovuta a tifo petecchiale: Febbre petecchiale. QUANNE U PATRIUNE AVA PAGHEUE, FRIDDE E
– ‘NGI’AVA PIGGHIEUE: quando il padrone deve pagare, ecco per lui freddo e febbre: le scuse
del mal pagatore. * il lat. febre(m) passa a fevre, indi freve, mentre in it. normale è il raffor-
zamento di -b- nel gruppo -br-.

FReMecHÉdde, piccola formica: Formichetta. - sensazione dolo rosa che si avverte nelle gambe, dopo
un lungo e scomodo riposo (simile al contatto di formiche): Formicolìo, Informicolamento. -:
Vecchiaia. * lett. formichella.

FReMMÀGGe: * Formaggio, Cacio. - FRÌscKe: Cacio fresco, Cacio la. - FRÀGGete o PÙnde: Formaggio
bacato. - ascQUÈnde: Formaggio piccante. *dal fr. fromage.

FReMMÉdde, bottone di vetro: Bottone; quello di osso, di madre perla, ecc.: Bottone. GiUoco de Re
-: Giuoco dei bottoni: i giocatori a turno lanciano un bottone verso una buca, cercando di cen-
trarla per vincere. Se nessuno ci riesce, quello che maggiormente si è avvicinato, può tentare
col pollice di portare il bottone nella meta; se manca il colpo ci provano gli altri a rotazione fino
a quando chi vi riesce si impadronisce di tutti i bottoni in gioco, che avevano pure un nome:
u karle, la scinge, u levèute, la palanghe. - de La tÒsse: Pasticca, Pastiglia. - di chinino o di altre
medicine: Compressa, Tavoletta. * lett. formella, da forma.

FREMMÈNDE: fermento, fermentazione. * dal lat. fermentum, della stessa radice di fervere “bol-
lire”. Il verbo derivato è fremmendeue, fermentare. 

FREMMÒICHE: formica. *lat. formica.

FRenacÉdde, arnese di ferro fuso per la cucina: Fornello a casset ta. - quella di lamiera di ferro, pog-
giata su tre piedi: Fornello, Fornello per campagna. * lett. fornacella, dimin. di fornace, dalla
stessa radice di furnus “forno”.

FRenecHÈUe, pensare sempre e intensamente ad una cosa, per ren dersene conto: Almanaccare, Fic-
carsi, Concentrarsi in una idea, Fantasticare. * lett. frene(ti)care, voce rara di farne(ti)care, più
vicina al lat. freneticus, in gr. phreneticos, da phren.

FRenesÒJe: Fissazione, Fisima, Manìa. * lett. frenesia, da un lat. parl. phrnesi(m).

FRennaRÉtte, uccello: Pettazzurro. * lett. fornaretto.

FRENNÈSSCE: finire, terminare, concludere. Lett. “fornire” per “finire”, con suff. -escere.

FRENNÈURE: fornaio. MANGHE A U – DE FA VENOIE RE PPANE JARSE?: può il fornaio non far bruciare
il pane? * lat. tardo furnarium o come nel Libro Rosso fornarius: “fornarius solvat pro quoli-
bet tumulo panis qui coquerit in furno in quo ipse moratur de pecunia patroni panis granum
unum”(CLXV) .

FRENNÈUSCE: fornace; impianto per la cottura di calcari e di argille. *lat. fornace(m) da furnus
“forno”.

FRÈNZUE: brandello, frammento di stoffa. Il termine deriva probabilmente dal verbo latino frendere
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“sminuzzare, tagliuzzare” tramite una supposta voce tardo latina frendula, da cui l’ant. fr.
frenge “frangia”.

FRescKaRÌULe, uccello: Chiurlo piccolo. - fischietto per richiamo degli uccelli: Pispola, Chiòccolo. * lett.
fischiarolo, da fischiare.

FRÈscKe: * Fresca. caMMÌsa -: Scansafatiche, Sbuccione. FeG GHiÀta -: Puerpera, Di parto fresco. Re-
cÓtte -: Ricotta fresca. Zita - Sposa novella. CAPA -: testa libera da preoccupazioni.

FRescKÉtte: * Fischietto, Fischio, Zufoletto. – dU taMMÙRRe: Pìffero. - per richiamo degli uccelli: Fi-
schio, Chiòccolo, Pì spola. - pasta da minestra, pl.: Fischietti. - aria leggermente fresca e piacevole:
* Freschetto, Brezzolina, Asolo.*da ricondurre al lat. fistula “cannello per zampogna”, col man-
tenimento nel termine dialettale della vibrante r- per riprodurne il suono.

FRescKettÈLLe della ricotta fresca: Fiscèlla. * lett. fiscettella, dal lat. fiscus = cesto di giunchi.

FRescKÈUe: * Fischiare, Zufolare. - degli uccelli: Fischiare, Cantare. v. scKaMÈUe. - del vento attraverso
gli alberi, le fessu re: Cinfolare, Spifferare. *dal lat. fistulare.

FRESCKÈULE: ciascuna delle due parti del collare degli animali da tiro che assicurano le stanghe al
corpo del collare: sono formati da una parte in legno, fissata alle facce laterali esterne del
corpo del collare, che aggancia una solida cinghia di cuoio ritorto, la quale viene assicurata alle
stanghe tramite un piroletto di legno o di ferro (ozze). * dal lat. fistula “cannello, fusto tubo-
lare”.

FRESCKÈURE: funaio, chi lavora il giunco per fare corde, cestelli: è l’antico meste all’andrèite “il mae-
stro che lavora camminando all’indietro”. Sul finire degli anni Cinquanta a Bitonto si contavano
oltre trenta botteghe di funai, che servivano all’alto numero dei frantoi del paese, ma anche
dei paesi viciniori. *lett. fiscolaro, dal lat. fiscularium, da fiscus “cestello”.

FResÉdde, FReseLLe, sorta di piccoli pani biscottati e attaccati a piccia, pl.: Cacchiatelle. - scherz.,
colpo di fucile: Palla. - sfregio sul viso: Frinzello, Cicatrice. * lett. fresella, dal lat. fresa, part. di
frendere “sminuzzare”.

FRESÌDDE: nastro di tessuto usato per rifinire indumenti; dimin. di froise.

FResÒne, uccello: Zìgolo nero. * frisone, frusone.

FRessÀULe, arnese da cucina: Padella. v. caLLÈURe. * lat. frixorium “padella”, volto al femm.

FRessiÀUne: Flussione, Costipazione, Raffreddore, Catarro; dei cavalli: * Flussione. - a d’ÒccHieRe:
Congiuntivite. - de cHÈUPe: Flussione, Gravezza di testa, Gravèdine. - de nÈUse: Intasamento,
Infreddatura di naso.

FRessUÈUte, quantità di roba fritta in una volta: Padellata. * da un lat. frixulata, da un frixulare, in-
tens. di frigere.

FRestaRÒJe, chiassata con frizzi e allusioni: Baccano, Abbaiata, Furfantina. * forse lett. festeria, da
festa, ma è più probabile da frusta, con riferimento alla nozione della pena della frusta inferta
pubblicamente con chiasso della gente.
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FRestÈUe, rimproverare pubblicamente con chiassata, frizzi, fi schi: Frustare, Fare un’abbaiata, un
chiasso d’inferno, Suo nare la furfantina. * v. prec.

FRESUÌCCHIE: padellino per friggere, dim. di fressaule “padella”, dal lat. frixura.

FRettÀURe, forte odore che emana il mosto in fermentazione, i carboni accessi, l’aceto, ecc.: Afrore;
l’olio: Rancido. * lett. fortore.

FRETTÈUTE: frittata; in senso fig.: danno irreparabile.

FRÈUte v. FRÀte.

FREVÙUTE: bollente, che scotta. * dal lat. fervidus “che bolle”, da fervere “essere cocente”.

FRÌdde: * Freddo. U - de nnÀnZe Face tReMUÈUe R’aMbÀnde, U - de dRÈite Face tReMUÈUe Re
PÉite: Il freddo prima di Natale fa freddare i fanciulli, ma quello dopo Natale fa tremare an che
le pietre. - rif. a persona: Freddo, Irrisoluto, Tentenno ne; Disamorato, Insensibile, Non espan-
sivo. U - de sÀnde UaRÌinZe: Il freddo di San Lorenzo, Febbre alta con brìvido (dovuta spec. a
malaria). * dal lat.tardo frigdum per il class. frigidum, da frigere “esser freddo”.

FRiddUÌUse: * Freddoloso, Coccino, Dormalfuoco.

FRiÈUMe, vento fresco, quasi periodico, nei giorni della Madonna del carmine, di sant’anna, di san Lo-
renzo, ecc.: * Furiano. invece quei colpi improvvisi di freddo, nel marzo e nell’aprile, verso s. Giu-
seppe, l’annunziata, s. Marco, si dicono: Nodi. * è un venezianismo, foreare, furiare.

FRÌnGe, finimento di abiti, biancheria, ecc.: Frangia, Balza, Balzana. - degli asciugamani, coperte, pl.:
Pèneri. - capelli che cadono sulla fronte: Frangetta. * lat. frimbia, da fibra “filamento allun-
gato”. Attestata la forma fringea in un atto di notaro de Tauris (30 gennaio 1454): iuppa una
de scarlata cum fringea una de seta rubea et auro in collare cum manicis infoderatis de cindato
viridi.

FRÌscKe: * Fischio. - del vento forte attraverso le fessure: Cinfolìo. - dei diversi uccelli. v. scKeMÈUe. -
parte dove non batte il sole: * Fresco, Ombra, Ùggia, Rezzo, A baciò; contr. di A solatìo. - agg.
opposto di caldo, tiepido: Fresco. A SAMBRANGISKE SE NE VEIE U CALLE E VEINE U -: a san Fran-
cesco d’Assisi cessa di far caldo e sopraggiunge il primo freddo.- detto di pane, di uova, di
pesce, ecc.: Fresco, Di giornata; contr. di Stantio. stÈUe a U -: Stare all’ombra, all’uggia, al rezzo,
Godere il fresco, Orezzare; fig.: Stare in prigione. – STE’ -: avere la prospettiva di un’attesa vana
o d’una situazione sgradevole. * per “fischio”, con -r- inserita, dal lat. fistu(la) “zampogna”, a
suffisso zero; mentre per “fresco” bisogna ricondursi al fr. frisk, usato con riferimento alla
temperatura.

FRISCKÙGGHIE: sentire un frescolino per un abbassamento di temperatura. v. frìscke, fresco.

FRÌscQUe arnese di giunchi, usato nei frantoi e nei palmenti: Gabbia, Busca, Bruscolo. * lett. fìscolo,
dal lat. fiscus = cesto di giunchi. * dal lat. fisculum, che è così spiegato da Isidoro di Siviglia: ”a
colando oleo dictum vel quasi fiscella olei”.

FRiscQUÈURe, chi fa le gabbie di giunchi per frantoi: Fabbricante di gabbie, di busche. scÌ coMe a U
-. v. FenÈURe. * lett. fiscolaro. v. prec.

FRÌtte: * Fritto. cÌceRe, FÀFe -: Ceci, Fave abbrustoliti.
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FRÌttUe, pasta lievitata e fritta: Frittella. * lett. frìtt-ola per “frittella”, dal lat. frigere “cuocere in olio
bollente”, di orig. onomatopeica.

FRÒisce: * Friggere. Vatte a Fa -: Va a farti friggere, a farti be nedire.

FRÒise, distintivo che i militari portano al berretto o sulle mani che della divisa: Filetto, Gallone. - or-
namento sugli abiti donneschi: Filetto, Gallone. * lett. fregio, dal fr. frise “stoffa di lana acco-
tonata”, cfr. sp. friso “fregio”.

FRÓLLe, detto di pasta: * Frolla.

FRÒNDE: fronte. * lat. fronte(m).

FRondÌcce, specie di ganghero o cardine per porticine, coperchi di casse, ecc.: Cerniera, Mastietto. *
frontizza, da un lat. fronticius “della fronte”.

FRontÌiRe: frontiera, ornamento d’oro e d’argento e pietre o perle preziose, che si portava pen-
dente sulla fronte. - anche parte della briglia che è sotto gli orecchi del cavallo e passa per la
fronte. * dal lat. tardo fronterium, cfr. fr. frontière; di “fronterium de argento cum petris et per-
lis” si parla in un atto notarile di Pascarello de Tauris di Bitonto datato 18 giugno 1445, men-
tre di frontera de argento deauratoa ad postas undecim cum smaltis, petris et perlis si parla
in un altro atto del 29 gennaio 1453.

FRÒnZe delle piante: * Fronda, Faglia. La parte dura e mediana che regge il tenerume di certe foglie,
come del cavolo, della lat tuga, ecc.: Costola. - d’ÉtRe: Foglie di edera, ellera. - de LÀURe: Foglie
di làuro, di alloro. - de FRÀ diÀVUe, per le scottature: Foglie di acanto. Le foglie mangerecce
che formano il carciofo: Bràttee. - le fogliettine colorate che formano la corolla del fiore, pl.: Pè-
tali. – FRUNZE GIALLE: clorosi della vite. * da un lat. parlato frondia, specie di collettivo di
frons-frondis “fronda”.

FRÚGne, enfiato marcioso: * Foruncolo, Fìgnolo, Ciccione.*lat. furunculum, dim. di fur “ladro”.

FRUnZUÉdde: Fogliolina, Fogliettina, Fogliuzza. U LINE JEIE A DDO -: VE TREVANNE U SPATUATIURE:
il lino ha due mogliettine: cerca la pala (per batterlo): prepara in anticipo le cose che sai di
dover fare.* v. frònze.

FRÙssce, rumore prodotto da un corpo lanciato con violenza, come palla, pietra, ecc.: Fischìo. - pro-
dotto dalla pioggia, dal ven to: Romba Fischìo. - che produce il vento passando fra le foglie degli
alberi: Stormire; o il passaggio, fra le foglie, di qualche animale: Fruscìo; il mare mosso: Mor-
morìo; il treno che si avvicina: Rombo, Sìbilo, Rumorìo. - de RÈccHie: Fischìo, Tintinnìo d’orec-
chi. La superstizione dice: - a MÀnGHe, cÓRe FRÀnGHe, - a destRe, teMbÈste. Però altri
dicono. - a senÌstRe, coRe tRiste, - a dRitte, Passe dRitte. ce n’è per tut ti i gusti - d’acQUe,
pioggia breve, ma violenta: Scroscio, Rovescio, Scataroscio, Stroscia, Passata. - de scoPa
noUVe: Fruscio di granata nuova, La granata nuova spazza bene tre dì. – frùscio: non avere un
colore nel gioco della primiera. *voce onom.

FRUscQUe: Bestiola, Bestiolina. - alludendo a donna: Cattiva, Volgare, Mala femmina. * da un lat. fe-
ruscula, dim. di ferus “selvatico”.

FRÙtte: * Frutto. - da mangiare, pl.: Frutta. - della mandorla: Mandorla; della noce: Gheriglio. - del-
l’occhio: Bulbo, Globo. - nÙUVe, i primi frutti della stagione: Primìzie. Quando si mangia una pri-
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mizia, si recita una preghiera: FRUtte nÙUVe Jinde a La VÈnde, sPiRde sante Jinde a La
MÈnde, accompagnata da una avemmaria, per scongiurare un dolore di pan cia. - PendÈnde, i
frutti che sono ancora attaccati all’albero: Frutto pendente. * lat. fructu(m).

FUCARÀZZE: falò, fuoco vistoso. * dal lat. focarius con suff. -azze.

FUcaRÌidde che accendono per giuoco i bambini sulla via: * Fo cherello, Falò.

FUciaFÌUsce: * Fuggi fuggi. nU -: Un fuggi fuggi, Un serra serra, Uno scappa scappa, Uno scompiglio.

FUFÙ, scoreggia che non fa rumore: Loffa, Loffia. * voce onom.

FUÌNE: faina, agile predatore di topi e di volatili. * dal lat. parl. fagina “martora del faggio”, perché
vive sui faggi, probabilmente attraverso il fr. ant. faine.

FÙLte, detto di piante, capelli, ecc.: Folto, Fitto. - detto di canale: Ostruito, Otturato, Affogato; del
naso per raffreddore: Inta sato, Oppilato. RÈccHie -: Sordo. * lat. fultus, da fulcire “sostenere, raf-
forzare”.

FUMetÈRRe, erba strisciante: Fumosterno, Erba fumaria. * lett. fumoterra.

FUMÒSCENE: malattia degli alberi d’ulivo che comporta un annerimento dei rami.

FUMUÌZZe che si osserva nell’aria, nelle giornate d’inverno: Calígine. - gas che si sprigiona dal mosto,
dai carboni accesi, dai pozzi neri: Fortore, Anidride carbonica. v. Jine. - ebbrezza che si nota
dopo aver bevuto alquanto vino: Fumo del vino. il dolor di testa, come due chiodi, che si prova
dopo aver trop po bevuto, pl.: Stanghette. - legnuzzo non bene arso che manda fumo: Fumàc-
chio. - sorta di erba strisciante: Fumosterno. * da un lat. fum-ulicius, da fumus.

FUne. FÌUne: * Fune da na - nGÀnne: Dare una fune (per im piccarsi), Dare un corno. MÈtte La - - ad
uno, obbligarlo: Mettere la fune alla gola, al collo, Mettere il calappio.

FÙnecHe, negozio di tessuti; deposito di merci: Fòndaco, che era una specie di corte abitata tutt’in-
torno da povera gente, così detta dall’essere già stata ognuna di esse ricetto di esercenti uno
stesso mestiere o traffico. – vicolo cieco, viuzza. v. sFenacHÈUe. *dal lat. mediev. fundacum,
costruito sull’ar. funduq “alloggiamento per mercanti”.

FÙnGHete, detto di frutta senza sugo: Stopposo, Stoppone, Alido. - detto di legno non forte, non te-
nace: Fungoso. - detto di persona di poca salute: Cagionevole, Malèscio, Camorro. – detto della
parte malata della pianta, aggredita da un fungo patogeno, che impedisce il tiraggio della linfa.
* lat. fungidus, da fungus.

FUNGIARÌULE: cercatore di funghi.

FÙnne: * Fondo. - de La sÉGGe: Paglino, Impagliatino; dei cas setti, delle casse, delle botti, ecc.: Fondo;
dei bicchieri, delle bottiglie: Fondiglio; della cisterna: Fondo. QUÀnne LÌiVe e nan MbÙnne,
PURe a U PUZZe PaRe U -: Se cavi e non metti, ogni gran monte scema. FÙnne -, chi non man-
tiene un se greto: Spifferone, Svescione. – terreno in vallata, idoneo alla coltivazione della vite.
* dal lat. fundum “podere, tenuta”.

FÙRie: * Furia, Collera. - del vento, del sole: Furia. a - de Men ZadÓJe: Sotto la furia del sole di mez-
zogiorno. scÌ nFÙRie: Andare su tutte le furie, in collera. a FURie de cHiÀnGe, de dÒice...: A
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furia di piangere, di dire... Fa de -: Fai in furia, in fretta. in fretta e furia. scÌ de -: Andare in furia,
di fretta, in fretta, in fretta e furia.

FURiennÀRie, fuoco artificiale: Serpe, Salterello. * lett. furia in aria.

FURÌne, arnese di ferro usato dalle guardie daziarie: Fuso. * lett. forino, da forare.

FURnacÈURe: * Fornaciaio, Pentolaio, Stovigliaio. * da un lat. mediev. fornasarius, da fornax.

FÙRne: * Forno. - nGaMbÀGne: Forno di campagna.

FUscetÌZZe: Fuggi fuggi, Scappa scappa, Scompiglio, Parapiglia. - un ricercato dalle guardie: Fuggitivo,
Latitante. * da un lat. fugiticius, da fugitare intensivo di fugere.

FUsciacHÈUse, detto spec. di donna che non è mai in casa, ma sempre in giro per le comari: Giran-
dolona, Girottolona, Chianchilona; o in viaggi: Andarina. * lett. fuggi casa.

FÙste; piccola botte per vino o olio: * Fusto. - lo stelo delle piante: Fusto, Gambo. - degli alberi: *
Fusto, Tronco; del grano e delle altre graminacee: Culmo; del granoturco: Tutolo; delle fave sec-
che: Favùle. - del letto in legno o in ferro, escluse le materasse: Fusto. - persona di alta statura
o di grande robustezza fisica. * dal lat. fuste(m) “bastone”.

FÙUcHe: * Fuoco. - luogo della casa, in cui si accende il fuoco per cucinare: Fuoco, Focolaio, Camino.
La parte sporgente del focolaio: Cappa del camino. - che si accende nelle vie, in oc casione di
feste: Falò, Baldoria. - d’aRteFÌcie: Fuoco artifi ciale o pirotecnico. - de sande andÚUne, ma-
lattia cutanea: Fuoco di S. Antonio, Fuoco sacro o celeste, Èrpete. - a U stÓ MecHe: Bruciore allo
stomaco, Pirosi. Mette FÚUcHe: Accen dere il fuoco; fig. mettere discordia fra persone: Attizzare
il fuoco, Seminare zizzania, Mettere legna sul fuoco. MaRÌ tÌine FÙUcHe?: Scusa, Argomento fu-
tile, Tasto, Entratura, Pretesto. Maria, hai del fuoco? Questa frase ricor da i tempi in cui non
c’erano ancora i fiammiferi e le donne preveggenti lasciavano, la sera, sotto la cenere, un tizzone
acceso che doveva servire per il giorno dopo. Le donne tra scurate, invece, erano costrette a re-
carsi dalle vicine a do mandare, se avessero del fuoco. Quella richiesta, alle volte, dava l’avvio a
una lunga chiacchierata, durante la quale l’ami ca venire a sapere tante cose o faceva delle pro-
poste inte ressate. – FU IACQUE E STUTA -: fu acqua che spense il fuoco, detto di intervento o
rimedio che pur se fortuito riesce a stroncare una pretesa o una lite. * dal lat. focus “focolare
domestico” che sostituì il class. ignis.

FUUGGHie: foglio, pezzo di carta. * dal lat. folium.

FÙURce, arnese per tagliare. pl.: Forbici. - degli stagnini: Cesoie; dei giardinieri: Cesoione; per potare:
Forbici. - piccola mol letta d’ottone, per smoccolare il lucignolo dei lumi ad olio: Molletta. - fig.:
Maldicenza, Forbici, Maldicente. Quando il maldicente è spietato si dice: FÚURce de caMbo-
bÀsse. For bici di Campobasso (rinomate). – bivio di una strada. * fùurvece, poi fùurce(ue), da
un lat. parl. for(bi)ce(m) per il class. forficem.

FUURCIUÈUTE: forbiciata, taglio netto, specie agli alberi al momento della potatura, fatto con le for-
bici, un segno che rimane. * der. da furciueue, sforbiciare.

FÙURcHie, ricovero degli animali selvatici: Tana, Covo, Covile, Covàccio; degli animali domestici: Covo,
Cavacciòlo. U LÌUPe se FÀsce U -: Il verno durerà. - fosso o buca, in cui si na sconde la refurtiva:
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Scavo, Nascondiglio. v. FoRcHie e ca FÙURcHie. * forse dal lat. forica “fogna”, ma più proba-
bilmente dal lat. furcula.

FÙUsse: * Fosso. U -, avanzo del fossato delle vecchie fortifica zioni cittadine, visibile a fianco della
Porta baresana e del Palazzo Pannone: Fossato. - incavo che lascia, nelle mate rasse, la persona
che è stata a letto: Buca. - delle strade mal tenute: Buca; se piena d’acqua piovana: Pozza, Poz-
zanghera. - nel viso per magrezza: Buca. - fosso scavato nel terreno. – A SKASSE: scasso pro-
fondo. - A TRENGEIE: fosso in lunghezza. – A SCITTARAULE: fosso a rettangolo. - fig.: debito. 
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GÀBBE: Beffa, Burla. FÀSSE - di uno: Farsi giuoco, Burlarsi. LA GABBA VÈINE E LA GASTÀIME NÀUNE: La

beffa ricade su colui che la fa, e le imprecazioni, le maledizioni con ci toccano, Chi gabba resta gab-

bato. * deverb. del seg.

GABBÈUE: * Gabbare, Burlare, Farsi gabbo. -: Ingannare, Im brogliare, Mancare ad una promessa. CI
VÙ - U VECIÒINE CÚL CHETE SÚBBETE E JÀLZETE DE PRIMA MATÒINE: Se vuoi burlare il vicino co-

ricati presto e levati di buon mattino. * dal fr. ant. gaber “burlare”.

GADDÀUSE: calloso, pieno di calli a mani e piedi. MANA -, MANA GLORIAUSE: calli alle mani vanto del
contadino. *lat. tardo callosu(m).

GÀDDE, animale noto: * Gallo. ADDÒ STÒNNE ASSÈ - NAN FÀSCE MÈ DÒJE: Dove tutti comandano non

si combina nulla. - DE VÒSCHE, uccello: Picchio verde. *lat. gallum, di prob. origine espressiva; -
pelle indurita: Callo; se sul le dita del piede: Lupino, Lupinello; se fra due dita: Occhio di pernice o

pollino; se sotto alla pianta: Durone, Callo plan tàre. - quello che hanno i buoi sul collo, prodotto
dal giogo: Accollatura, Fitta; quello che i cavalli hanno alle gambe: Ca stagna, Ugnella. *lat. cal-

lum, di origine incerta. - rif. a quello che si forma attorno ad un osso rotto: Callo. - della carne ma-
cellata: Callo, Carne callosa. - dell’arancia: Spicchio. *cfr. lat. galla “escrescenza”, con interferenza
di gallo e di callo.

GÀDDECHE, detto di pasta da minestra che non si rapprende, che si sostiene, dopo averla scodellata:
Callosa. - detto di minestra, di pasta, di riso, ecc.: Mezzo cotta, Al dente. * dal lat. gallicus, da
galla, v. gàdde.

GADDENÈDDE, uccello palustre con una placca cornea rossa sulla fronte: Fòlaga. QUANNE ARRIVE PA-
SQUAREDDE, FACE L’UUVE LA -: all’Epifania - una festa attesa come una piccola Pasqua - l’uovo
della gallinella. - PETRARÒLE: Gallina prataiola. * lett. gallinella.

GADDENÈURE, luogo in cui si tengono le galline: * Gallinaio, Pol laio. * lat. gallinarium “pollaio”.

GADDÒINE: * Gallina. - PÈNDE: Brizzolata. - SCHEVÈUTE, che non fa più uova: Chioccia. - CU TÙPPE:
Gallina cappelluta. CHE RE SPRÌUNE, con le penne alle zampe: Gallina con i calzo ni, con le calze.

- VALÉNDE: Feconda, Ovaia. LA - FÀSCE L’ÙV VE E A U GÀDDE JÙSCKE U CHÌULE: Si lamenta pro-

prio chi non ha lavorato. Se una gallina canta a gallo è malaugurio. - DE CRÌSTE, insetto con 3 o 5
punte nere sul corpicino rosso: Gal lina del Signore, Coccinella, Lucia. I bambini dicono che va ad
accendere la lampada a Cristo. SENDÌSSE NA - MBÌITTE, sentire una forte impressione, per noti-
zia improvvisa: Avere un sussulto di petto, di sorpresa, Sentire un rivoltolone. A CIAMPE DE -:
detto di una scrittura irregolare, inintelligibile: una battuta in tal senso è già in Plauto, Pseu-

dolus, v.25.* lat. gallina.

GADDÙCCE: a rialzo del terreno nella zappatura a scalzare le viti. – dimin. di gadde, gallo, per cui gal-
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letto. MO’ SI GADDOINE E NAN CHIU’ GADDUCCE, ora sei gallina e non più galletto, riferito a
persona che non fa più timore. Lett. galluccio, cioè a cresta.

GaddÙFFe, gallo non bene accapponato: Gallerone, Gallastrone; o con voce rauca: Gallo strozzato. *
deriv. da gadde “gallo”, lat. gallum. il suff. - uffe è spregiativo.

GAGARÍIDDE: elegantone, bellimbusto. * dimin. del fr. gaga “rimbambito”. La voce francese, diffusa
attraverso i giornali umoristici, si attesta nel dialetto.

GÀGGE: gabbia per custodire gli uccelli, dal lat. cavea di uso antico e corrente, ma di origine scono-
sciuta. - vale anche come ganzo, fidanzato non ufficiale, amante segreto, dal lat. mediev. gan-
gia, meretrice, mentre dal francese antico gage discende il significato di pegno, garanzia. La
voce sarebbe penetrata in Italia come termine dei banchieri o attraverso la letteratura francese
e la lirica provenzale. Nel gergo furbesco significa “persona fidatissima” di un capo malandrino
o di un guappo: una sorta di agente segreto o di eminenza grigia temuto e rispettato in quanto
alter ego del capo. Il termine ha qualche affinità con il nome gagia rilevato in alcune pergamene
nicolaiane baresi tardomedievali con il significato di “stipendio”. Gàgge è anche “credulone”,
“compagnone”, “furbastro”; usato persino dagli zingari in quanto attestato nel linguaggio dei no-
madi dell’Europa centrale (romanés), per cui “gajè” (contadini) sono “polli da spennare”, “fes-
sacchiotti” da raggirare facilmente.

GaGGÈUne, uccello che vola sul mare: * Gabbiano: accresc. di gabbia, dal lat. gavia, voce di natura
espressiva.

GAGGIÒULE: gabbia per uccelli. – prigione. * dal fr. ant. jaiole, dal basso latino caveola, diminutivo
di cavea. Il senso di “prigione” si attesta sin dal XIII secolo.

GaLandaRÒJe: * Galanteria, Cosa graziosa. - iron.: ce bÈLLa -! Che bella azione!

GaLÀnde: Spendereccio, Prodigo. * lett. galante, dal fr. galant.

GaLandÒUMe, persona della borghesia, che non esercita alcun me stiere e vive di rendita: Benestante.
- iron.: Disonesto, Im broglione; e per maggior offesa: cHe L’ÒGna sPaccHÈUte: Ga lantuomo
con l’unghia spaccata, cioè: Porco, Bue. U – NEUTE SE VEIVE RE MMIRE SAUPE A LA NZALEUTE:
il vero galantuomo beve il vino sull’insalata. JIND’A LA CHEUSE DU – NASCENE PROIME RE FEM-
MENE E PPOUE D’OMENE: nelle famiglie per bene nascono prima le femmine e dopo i maschi.
* lett. galantuomo.

GaLessÌiRe, chi guida i carri: Carrettiere, Calessante, Vetturale. * lett. calessiere, da calesse, dal fr. ga-
lèche/calèsce, una vettura leggera a due ruote trainata da un cavallo.

GaLettÀUne, vaso di legno a doghe: Mastello. * v. seg.

GaLÉtte, vaso di legno a doghe, per attingere acqua, trasportare calcina, ecc.: Bigonciuolo. JACQUE A
– VERSIDDE NETTE, JACQUA LENDE E TRAPANIZZE U PATRIUNE NIZZE NIZZE: acqua a dirotto,
borsello vuoto; acqua che scende giù lentamente e insistente fa ricco il padrone. * lat. tardo gal-
leta “sec chia” e dal fr. galette, der. da galet “ciotola di legno”.

GaLettÈURe, chi fa mastelli di legno: Fabbricante di bigonce. v. prec.
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GaLettÓdde, GaLettÙdde: galetta più piccola, ad un solo manico, usata per travasare i mosti: Bu-
gliolo, Bigonciuolo. * v. galétte.

GALÌNGHE: specie di sandali. * dal lat. caliga “sandalo con strisce di cuoio del soldato romano”.

GaLiÒUte: Galeotto. -: Gaglioffo, Malandrino. -: Svelto, Furbo, Malizioso, Sagace. * galeo(t)to, dal nome
del personaggio dei romanzi del ciclo bretone Galehaut, che procurò il primo incontro di Lan-
cillotto con Ginevra.

GaLÌtte: casotto per riparo della sentinella, delle guardie daziarie: * Garitta, Casotto.* dal fr. guérite,
da garir “mettere al riparo”.

GaLLaRÒJe, sala bene addobbata dei palazzi: Sala, Salone. - lumi naria o luminara, ad archi che si fa in
occasione delle feste: * Galleria, v. GRottÒne. * dal fr. galerie.

GaLLescÈUe, fare come il gallo, fra le galline: Ringalluzzire, In galluzzire. - far festa, baldoria: Stare in gal-
lòria, in giubilo. * lett. galleggiare, da gallo.

GALLÀUNE: gallone, guarnizione. *dal fr. galon “nastro”.

GALÒPPE: galoppo, andatura veloce del cavallo. VEIE A -: detto di chi procede velocemente in qual-
siasi attività. *dal fr. galop.

GALOPPÌNE: traffichino, chi corre dappertutto per sbrigare commissioni altrui. Il termine trova il suo
riscontro in Gallopin, ragazzo che si manda di corsa per qualche faccenda nelle canzoni di gesta.

GaMbaRÌidde o GaMbaRÉtte, pesce simile a piccole aragoste: Scam po, Nefrode. * lett. gamberello-
etto, dimin. dal lat. gambarus.

GaMÈdde, nella frase: ce beLLa -! Che bel briccone! Furbo, Mali zioso, Poco di buono. * lett. gamella, in
senso fig. v. seg.

GaMeddÈURe di un forno, di un frantoio, ecc.: Cliente. * colui che come cliente, reca una gamella. lett.
ga mellaio. Colui che come cliente reca una gamella in un forno o in un frantoio; la gamella è un
recipiente per il rancio di soldati e perciò gamellaio come a volere “semplice soldato”. La voce
deriva dal latino tardo gamallus, di origine germanica, che indicava una persona legata allo
stesso patto o gruppo a parità di diritti.

GÀMERE: gambero. * dal lat. tardo gamberus, con la riduzione a -m- di -mb-.

GaMMaRÌidde, osso della gamba, dal ginocchio al piede dell’uomo: Tibia, Stinco; degli animali: Ga-
retto; dei capretti, pecore ma cellati: Peduccio. * lett. gambarello, da gamba.

GAMMÀUNE: protuberanza dovuta alle screpolature del ramo dovute a gelo, che causa l’arresto tem-
poraneo della circolazione linfatica.

GÀMMe: * Gamba. - de tÀVUe, di legno degli amputati: Schiac cia. - degli animali in genere: Zampa. -
a cÌPPe e ciÀPPe: Gambe arcate, ercoline, a balestruccio. - LÓnGHe, chi va sem pre in giro oziando:
Cianchilone, Cianchiglione, Girandolino, Girandolone; se ha la smania di viaggiare: Andarino, Gi-
ramondo. ci MÀnGHe de MÉnde JÀV’aVÈ - boUne. v. MÈnde. - della sedia: Gamba. Quelle po-
steriori con la spalliera, meglio pl.: Staggi. - la parte dei calzoni che veste la gamba: Tromba.
SALOIE GAMMA -: salire sulla parte più alta di un albero d’ulivo, intrecciandosi con la gamba e
aiutandosi con le mani. GAMME TORTE era il nomignolo attribuito all’imputato che, nel pro-
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cesso per la morte del “finanziere” bruciato vivo, celebrato nel 1895, risultò essere il più acceso
istigatore e l’organizzatore dell’orrendo delitto. Lo chiamavano anche cacate ‘u ane, il che
spiega il nome di Viapeto assegnatogli da Angelo Cardone nel suo romanzo Borgo selvaggio, la
bella narrazione incentrata sulla tragica vicenda del 10 dicembre del 1893, tragica vicenda cau-
sata dal divieto di accensione della batteria in onore dell’Immacolata, patrona della città.

GAMMEDDÈURE: committente di un lavoro, cliente abituale. – colui che porta le proprie olive ad un
trappeto per farle molire e ritirare l’olio. * dal lat. tardo gamallus “persona che è partecipe di
un gruppo o patto a parità di diritti”.

GaMMettÀUne, albero giovane di ulivo: Pedagnòlo, Piantone. * v. seg.

GaMMÉtte, pianta giovane di ulivo: Pedagnolo, Piantone. * gambetta.

GAMMETTÈURE: uliveto di trenta anni.

GAMMETTÙDDE: giovane germoglio che si sviluppa dal rizoma della pianta.

GaMMÈULe, parte della scarpa: * Gambale, Bocchetta; degli sti valoni: Tromba; propriamente gambali
in cuoio o in panno per proteggere l’aratore dall’infiltrazione del terreno nei piedi.

GAMMÌRE: gambiere, ciascuna delle due parti dei calzoni o dei mutandoni che ricoprono le gambe.

GANÀSSCE: guancia e mascella insieme. MANGE A QUATTE -: detto di chi mangia avidamente. –
morsa, ganascia. * dal gr. gnàthos “mascella”, reso con ganathos in età medievale.

GÀNCE: gancio, uncino usato per afferrare, trattenere, sollevare, appendere, collegare. * dallo sp.
gancho.

GANÈMME: parte della base svuotata per la mancanza di vegetazione a causa di funghi patogeni.

GanGaÈ, chi ha molte gàngole o gavine, cioè cicatrici, delle gan gole: Ganga. * prob. ganghe + aè! con
valore vocativo.

GanGaRÌidde, la parte inferiore mobile e la superiore del viso, pl.: Mandibole. a RÓite Me dÓLene
Re -: A ridere sgangherata mente mi dolgono le mascelle. * da ganghe.

GÀnGHe: Dente molare, mascellare, Molare. – prominenza petrosa, da cui il toponimo Ganga di lupo.
* voce it. merid. gànga, dal got. wango “dente”.

GanGHescÈUe, mangiare lentamente, mandando il cibo da una par te all’altra della bocca, come fanno
i vecchi e i bambini: Biascicare, Biasciare, Dentecchiare, Ciancicare. * lett. gangheggiare, da gan-
ghe. v. prec.

GanGHÈULe: Dente molare, mascellare. - legume simile ad un molare: Cicerchia; Veccia. * da ganghe,
ma non improbabile la derivazione dal gr. cancanos “legume secco”.

GANGRÈINE: cancrena, suppurazione. *lat. gangraena, dal gr. gangraina, forma espressiva a sfuma-
tura peggiorativa: i greci la ricollegavano al verbo gran “divorare (le carni)”, i latini la ritenevano
vicino a cancer “cancro”.

GARABÙZZE: piccola caraffa di vetro. MANGEUE TUTTE A NA -: mangiare tutti dalla stessa scodella.

215

GaRabÙZZe



GaRaFFÀUne, vaso di vetro per vino od olio: Caraffone, Bottiglio ne. * lett. caraffone, da caraffa, dal-
l’ar. garrafa “vaso cilindrico cretaceo biansato”.

GaRaFFÓine, bottiglia lunga e stretta, nella quale portavano in gi ro la mostra del vino, gridando il nome
du VÀnGHe: Saggiolo. * lett. caraffina, da caraffa.

GARABENÌIRE: carabiniere.

GARAMÈLLE: caramella. *dal fr. caramel.

GARBATÈZZE: aspetto o comportamento garbato, cortese di una persona. – eleganza, belle maniere.
Cfr. garbe.

GÀRbe, usato per forma: Forma, Figura. - della vita, cioè la curva tra il petto, le anche e la schiena: In-
cavatura. * lett. garbo, prob. dall’arabo qalib “modello”.

GARBÙGGHIE: garbuglio, confusione. * da riconnettere al lat. bullare “far bolle” o anche al lat. parl.
revoliare, da volvere “inviluppare”, con gar- voce onomat.

GaRdÌidde: Gallo, Galletto, Galluccio. U Fatte de cHeMbÀ -, una faccenda che non finisce mai, che ha
tanti ritorni, tante ripre se, giocata sulla storia di un topolino che chiede aiuto al galletto per
raccogliere le noci come provvista per l’inverno, ma questi gli fa cadere sul capo una grossa
noce, che gli procura una forte lesione: di qui il viavai del povero topolino in cerca di aiuto per
tamponare il sangue della ferita, spiegando a tutti che m’è rròtte la chèupe chembà gardìidde.:
Camicia di Meo, Canzone dell’uccellino. * da gar- di natura espressiva che è nel lat. garrulus, da
garrire “ciarlare”.

GARGANÈDDE: detto del bere senza accostare alle labbra il recipiente. * da un prob. garganella, dim.
del lat. tardo gargala “trachea”.

GARIÒFILE: chiodi di garofano usati per condire pietanze di carni o di pesci e dolci di mandorle. * dal
lat. caryophillum, un calco del greco karyophyllon “frutto con involucro e foglia”.

GARÒFFLE: garofano. cfr. prec. 

GaRRÀbbe, bottiglia di vetro: * Caraffa. - misura antica uguale a circa ¾ di litro: Caraffa. - giuoco ple-
beo che consiste nel giocare a tocco una certa quantità di vino: Fare un fiasco. FÀsse na -: Bere
una caraffa di vino, un gotto.

GÀRZe (masc:) termine dei falegnami: Incastro. - strumento da falegnami per fare l’incastro: Incorsatoio.
- velo per medi care le ferite: * Garza. - (femm.) parte della faccia del ca vallo: * Garza; dell’uomo:
Guancia, Gota; dei pesci: Garza, Gargia, pl. Branchie. ManGiÀ a dÒ GÀRZe: Mangiare a due pal-
 menti. * da un lat. gargae, da una base onomat. *garg “gola, bocca aperta”.

GaRZettÀUne, uccello: Airone bianco. * v. seg.

GaRZÉtte, uccello, una sorta di airone. – basetta dell’uomo. * garzetta, dal fr. garcette “acconciatura
femminile in cui i capelli sono calati sulla fronte”; cfr. sp. garceta “airone”.

GaRZÈULe dei pesci: Garza, Gargia. - taglio di carne macellata: Gota; del maiale: Guanciola. - gonfiore
delle guance per mal di denti: Gongone. - schiaffo sulla guancia: Guanciata, Cef fone. * lett. gar-
zale, da garza = guancia.

GastÀiMe: * Bestemmia. -: Maledizione, Imprecazione. v. GÀbbe. RE – DE LA VENNEGNE SONNE RE PA-
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TRENNUSTE DU VENERDIA SANDE, le bestemmie della vendemmia sono come i Padrenostro del
Venerdì santo. * da un lat. blastema per blasphemia, che si spiega con incrocio con altra parola.

GASTEMATÀURE: bestemmiatore.

GASTEMÈUE: bestemmiare, insultare con parole offensive. A U CAVADDE GASTEMEUTE U LIUCE U
POILE, il cavallo insultato (perché scansafatiche), ha il pelo lucente, ovvero chi non lavora sfog-
gia una bella presenza.

GattaRÌULe, buco nelle porte per far entrare ed uscire il gatto: * Gattaiola, formalmente un aggettivo
(“per gatto”) che sottintende “apertura” .

GattÀUne: nello stesso senso di cReVÌidde, è accrescitivo di gatto: è un elemento decorativo a so-
stegno dei balconi (foglia stilizzata accartocciata, protome umana o animalesca), tipico del go-
tico, così chiamato perché ricorda la posizione di un gatto accovacciato. - sorta di dolce: torta
(gattò mariagge). - torta preparata con patate e farcita con latticini, uova e carne tritata. * fr.
gàteau.

GÀtte: * Gatta, Gatto. - aRRaGGÈUte, rif. a persona: Iroso, Spiri tato. - de coLÀnGiUe ca MÓ Rite e
MÓ cHiÀnGe: Fare il piantoriso. - cenaRÉdde, fig. persona che sta volentieri vicino al fuoco o con
lo scaldino in mano: Cenerentola, Dormalfuoco, Coccino, Coccione. - MaMÀUne, animale fiabe-
sco: * Gatto mammone. - dU MÀRZe, fig.: Irascibile, Iracondo, Stizzoso, Scontroso. - de Me-
GnÙdde che, dopo aver mangiato, pesava meno di prima, detto di persona che mangia poco e
svoglia tamente: Biascìno, Biascicone. - MÒRte, che chiudeva gli occhi per non vedere i topi: Gatta
di Masino, Gatta morta, Ipocrita. La - tÈine sette sPÌRete: Ha il sopravvìvolo. cÈ VU da La - ci
La PatRÒne JÈ Matte? Che vuoi dai piccoli se gli adulti sono inconsiderati? - MaRÌne, pesce:
Stròloga. GATTA MOSCE: persona pigra, lenta.

GattÙdde: Gattino, Micino. - fig. ragazzo magro, macilento, di poco appetito: Malescio, Sparutello,
Luì. - sorta di pesce: Gattuccio, Scillio gattuccio. * dal prec.

GÀULe, macchia che viene sul corpo di alcuni dalla nascita: Voglia. si crede che sia il disegno approssi-
mativo di una cosa invano desiderata dalla donna incinta. Quando una donna in cinta desidera
qualche cosa e il suo desiderio non è appagato, sputa: Sputa la voglia. FÀsce - detto di cosa,
molto deside rata: Far gola. * gola = desiderio.

GÀUsce: Gaudio. senÈUe a - delle campane: Suonare a festa.* lat. gaudium.

GÀVete mastella per lavare i panni: Lavatoio, Truogolo: v. VaVatÀUne. - arnese più piccolo per met-
tervi il mangime ai polli, ai maiali, ecc.: Truogolo. - arnese per trasportare la calcina: Conchet ta,
Mastella, Bigonciuolo. * Un chiaro grecismo da gabaton. Questo secondo significato è corri-
spondente a quello del latino volgare gavata, da cui dipende.

GaVetÈUe: Evitare, Cansare, Fuggire il pericolo, il danno. - una pianta da danneggiamento: Scansare,
Riparare, Difendere. - un bambino: Scansare, Allontanare, Proteggere da pericoli. GaVetÀsse:
Guardarsi, Riguardarsi, Scansarsi dai pericoli. - da La MaLa Gente: Guardarsi dalla cattiva gente,
dai malevoli. disce cRiste, GaVÌtete ca te GaVÌtecHe. * lat. cavitare se, iterativo di cavere
“guardarsi da qualcosa”.

GaVetÈULe, solco che si fa lungo le muriccie presso il confine del podere: Capitagna. NA MALA ARA-
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TIZZE NU BBUUNE -: una scadente aratura, ma un buon solco gomitale. * lat. cubitalis, der. da
cubitus “gomito”.

GaVetÈUte, nella frase: ÒMene de La -: Nano, Pigmeo, Lillipu ziano. * lat. cubitus “cubito” (di altezza).

GaVÉtte, lastricato che si fa all’incrocio di due vie, per lo scolo dell’acqua piovana: Zanella, Cunetta,,
Basto rovescio. - dei soldati per il rancio: Gamella. VEINE DA LA -: detto di persona che si è fatta
da sola. * lat. gabata “catino”, sp. gaveta “secchio”.

GAZZÀRRE: gazzarra, baldoria, baccano di gente allegra. * dallo sp. algazara “grido di guerra degli
arabi”, dall’ar. gazarah “mormorio, tumulto”.

GÀZZe, uccello: * Gazza.

GAZZÒSE: gassosa, bibita dissetante preparata con acqua, anidride carbonica e zucchero. Si vendeva
un tempo in bottigliette caratteristiche chiuse ermeticamente da palline di vetro o tappo gom-
mato.

GEDÈIE: giudeo, detto soprattutto in senso spregiativo. STEJE COUME A NU -: persona intrattabile. Al
plurale è Gedìire. *lat. iudaeum.

GEDÌZZIE: giudizio. *lat. iudicium.

GeGeLÒRie: Cicaleccio, Brusìo, Pispìglio, Bailamme, Pis pis, Chiac chierìo. se si aggiunge l’andare e il ve-
nire delle persone che fanno il brusìo: Rigirìo. * voce onom.

GELATÌNE: dolcetti a base di zucchero con tre bande colorate (rosso, caffè, rosa), tipici dell’antico ma-
trimonio in uno alle paste di mandorla e ai mostaccioli.

GELEFÀUNE: ragazzo precocemente alto, che ha bisogno di indossare un grosso gilet.

GeLÈJe: Corpetto, Panciotto, Sottoveste. nU bÈLLe -, alludendo a donna: Seno prosperoso, colmo. * fr.
gilet.

GeLesÒJe: * Gelosia. - sorta di chiusura delle finestre: Gelosia, Persiana. Quella messa davanti alle fi-
nestre delle carceri o dei conventi, fatta tutta di un pezzo, priva di stecche: Tra moggia. * dal lat.
med. zelosu(m), da zelum “ardore”, invidia.

GELÈUTE: gelato, come aggettivo e part. passato. – come dolce a base di frutta, latte, zucchero, soli-
dificato per congelamento.

GELSOMÌNE: gelsomino, pianta ornamentale un tempo molto diffusa, con fusto rampicante dai fiori
stellati e assai profumati. * dal pers. yasamin, con infl. di gelso.

GEMÈLLE: gemello.- simile, uguale. * dal lat. gemellum, dimin. di geminum “duplice”.

GeMendatÀURe: * Cimentatore, Insultatore, Provocatore. v. aGGe MendatÀURe.

GeMendÈUe: * Cimentare, Infastidire, Provocare, Insultare, Isti gare.

GENDÒILE: gentile, affabile, garbato. *lat. gentile(m) “che appartiene alla stessa gens”.

GÈnie dell’uovo: Germe, Embrione, Occhio. La macchia bianca dov’è il germe: Cicatrìcula; quella rosso
cupo, indice dell’ini zio della formazione del pulcino: Punto saltante. -: Simpatia, Gusto, Piacere.
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dice la mamma al figlioletto: U - MÓJe!: Il mio genio, il mio diletto, il mio amore! nan tRÒUVe -
a...: Non trova genio, non trova gusto, soddisfazione a... stÀ de -: Stare dì genio, volentieri, con
piacere, Sentire simpatia, at trazione. * lett. genio, dal lat. gignere “generare”.

GENNÈURE: gennaio (lat. jenuarium, per il class. januarium, il mese di Giano). CI VU JEGNE U CED-
DEURE ZAPPE E PIUTE A -: se vuoi riempire di vino la tua cantina, serve il lavoro di zappa e di
potatura nel mese di gennaio. LA ZAPPE DE – JEGNE U PANEURE: zappa di gennaio riempie il
paniere. Nome proprio: Gennaro.

GenÒJe, ríf. ad animale, spec. da cortile: Genia, Razza, Stirpe, Schiatta; se a pianta: Specie, Famiglia. *
lett. genìa, che è dal gr. geneà “schiatta, stirpe”.

GENUÌNE: genuino, schietto. * dal lat. genuinum, der. da genu “ginocchio”, perché nell’antica Roma
il legittimo figlio era dichiarato di fronte a testimoni “vero, autentico”, dopo il gesto rituale che
consisteva nel sollevarlo in alto e poggiarlo sulle proprie ginocchia.

GERÀNIE: geranio, pianta ornamentale molto diffusa, con i fiori dai colori molto vari, detto anche pe-
largonio (pelargònie). * dal lat. geranion, che è il gr. geranio, da géranos “gru”, perché i frutti
della pianta somigliano a un becco di gru, così come pelargonio deriva dal gr. pelargòs “cico-
gna”.

GeRÌGGHie che fa l’acqua cadendo in una buca: Rigurgito, Vòrtice, Mulinello. * prob. voce onom. rav-
vicinata a giro.

GERMANÈSE: tedesco, la dizione dialettale appariva più orecchiabile.

GescRÌste, saluto dei devoti: * Gesù Cristo! si risponde: JÒUce e sÈMbe: Oggi e sempre (sia lodato).

GesÈPPe: * Giuseppe. - insetto: Scarafaggio, Piattola; quello delle rose: Maggiolino; quello che si ap-
pallottola: Onisco, Porcelli no di terra. SI CAUME A NU – DE FOURE: detto di chi si dà da fare
senza riuscirci, così come lo scarafaggio nero campagnolo, che tenta inutilmente di salire sul
monticello di terra arata.

GestÙscene: Testùggine, Tartaruga. La scorza di sopra: Scodella; quella di sotto: Scudo, Piastra. FÀcce
de -: Viso aggrinzito, rugoso, rinsecchito. * cesto + testuggine.

GesÙ: Gesù. Quando qualcuno, parlando, nomina il diavolo, si af fretta a soggiungere: GesÙ nGe VÉn-
GHe! Gesù, fa che non ci venga!

GeVÈUe: * Giovare. -: Provare piacere, Dilettare. - detto di un cibo, ecc.: Far pro’. P. es.: cUsse caPPotte
M’É GeVÈUte: Que sto cappotto mi ha fatto buon prò. v. aZZeccHÈUe. *lat. iuvare.

GHEGÀISE: detto di chi è balbuziente. * voce di orig. imitativa (riprodurrebbe l’incomprensibile bor-
bottio del bambino).

GHeMetÈULe: gomitale, curvatura del solco in un terreno arato con la mula.

GHÈNGHE: banda di ragazzi, gruppo di delinquenti. – scherz: combriccola, cricca. * dall’angloamer.
gang, un termine importato dagli emigrati in America.

GHENGHELÌCCHIE: persona di statura piccola, ma graziosa. Un pollicino nostrano, assai sfaticato, fi-
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nisce in un motteggio assai popolare: Ghenghelicchie addò stèje? Jìnd’ a la vende du vòuve. Va
a jègne l’acque. Tènghe la spòine a u pèite. *prob. dal gr. gangalizo “solletico”.

GHEREGHEGGHIÀUNE: gorgoglione, insetto roditore del grano. *lat. curculio.

GHeVÀZZe delle galline, ecc: Gòzzo. - gonfiore per grasso adiposo in qualche parte del corpo: Lipòma.
* forse da una voce pre lat. gaba “gozzo” o dal lat. cavus “cavo”.

GHeVetÉUte: Gomitata. il dolore che si prova urtando il gomito: Dolor della suocera. v. sbetteRRÀUne.
* lat. cubitus = gomito.

GHeVRennÈUe, dare il mangine, l’acqua alle bestie, pulirle, ecc.: * Governare. - l’intonaco ancora fre-
sco: Governare, Rigo vernare. - il formaggio fresco, con olio: Inoliare.*lat. gubernare “reggere il
timone di una imbarcazione”, poi “provvedere al sostentamento”.

GHeVRennÈUte, il cibo dato alle bestie: Profenda, Governatura. La paglia o il fieno che lasciano nella
mangiatoia le bestie che non hanno buona bocca: Rosume. - cibo dato agli animali domestici: Go-
vernime. - detto dell’intonaco fresco: Governatura, Rigovernatura. * lett. governata.

GHÈZZe, ortaggio: Verza. cÒLe -: Cavoli verze. PaPa -: uccello: Gazza. * lat. aegyptius = egiziano, (per il
colore scuro), ma meglio pensare al lat. tardo gaia, che sembra richiamare il verso dell’uccello,
con una trasmissione settentrionale che spiega il -zz-, anziché il tosc. -gg-.

GHiÀ, imprecazione: Mannaggia! - L’ÀnGa taUe! Mannaggia l’a nima tua! - L’ÒtRa tÀUe! Malanaggia
il tuo otre, la tua pancia. (eufemismo per anima). estratto da Mannag -*ghia.

GHIÀCCE: ghiaccio; forma parallepipeda cristallina utilizzata per far gelare liquidi o frutta o per essere
grattata con la chianedde per fare sorbetti colorati con succhi o estratti liquorosi. * dal lat. parl.
glacia per il class. glacies, di formazione poco chiara, ma di certo imparentata con la famiglia
di gelo.

GHIÀIRE: ghiaia, materiale di risulta. *lat. glarea.

GHiÀite, pianta: Bietola. - e cÀULe: Bietole e cavoli. * lat. bleta.

GHiÀiVe, GHiÒiVe, pezzo di terreno indurito nei campi: Gleba, Zolla, Piota. - della sansa delle olive: Pa-
nello. - la terra at taccata alle radici di una pianta: Pane, Piota, Panello. * lat. gleba.

GHiÀnUe, frutto della quercia: Ghianda. – bubbone pestilenziale: il cirurgicus Maczioctus è tenuto a
curare gratuitamente all’interno dell’abitato tutti i cittadini tranne i forestieri, non potrà ab-
bandonare la città in caso di peste, ma potrà curare in Bitonto infermi forestieri, purché non
provengano da terre suspecte di contagio e non presentino ghyan(d)u(l)a: è quanto si evince da
un atto notarile di Pascarello de Tauris del novembre 1455. * da un lat. glandula(m), da
glande(m)”ghianda”.

GHiUMeRÌidde, manicaretto fatto con pezzettini di fegatino avvolti, come gomitoli, in intestini di agnelli
macellati: Involtini (vo ce toscana). * v. seg.

GHiÙRMe: Gomitolo. il pezzetto di panno o di carta per principiare il gomitolo: Dipanino, Fondello,
Anima. * dal lat. glomus-eris = gomitolo. Il plurale è glomere “gomitoli di cordicelle o fili”.
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GHÌZZe, uccello che vive sui campanili: Nibbio, Gheppio. * lat. (ae)gyptius, dal gr. aigypios “avvoltoio”
(egiziano, per il colore scuro).

GIÀCCHE, GIACCHÈTTE: giacca, giacchetta. VELTASSE LA – ALL’AMMERSE: rovesciarsi la giacca ovvero
dichiararsi insolvibile. * dal fr. jaque, col suo derivato jaquette “specie di casacca corta e
stretta”, un indumento portato soprattutto dai contadini, tra i quali era molto diffuso il nome
di Jaques. 

GIACCHÌNE: Gioacchino. il più noto Giacchine fu Gioacchino Murat, cognato di napoleone e re di na-
poli dal 1808 al 1815. Perduto il trono, tentò di ricuperarlo con le armi; ma fatto prigio niero a Pizzo
di calabria, fu condannato alla fucilazione da Ferdinando i di borbone, (ritornato a governare),
proprio in base a Giac cHÌne FacÌ, quando era re.

GiacHebbÓine, albero che non porta frutto: Infruttuoso, Infruttifero. - non innestato: Selvatico. * gia-
cobino , come termine con significato deprezzativo o fortemente polemico. dal fr. Jacobin, dal
nome dei frati domenicani del convento di San Giacomo, in cui fu fondato il movimento poli-
tico della rivoluzione francese.

GIACHELATÒRIE: giaculatoria, preghiera breve. - imprecazione, bestemmia. * dal lat. tardo iaculato-
ria(m precem) “preghiera lanciata verso il cielo”.

GIAGÀNDE: gigante, uomo dal fisico robusto e imponente. * dal fr. ant. jaiant, dal lat. volg. gagan-
tem, accusativo di gagas, alterazione di gigas, personaggio mitologico.

GiaLLeFÒUe, detto di uomo forte, gigantesco, vorace: Gallione, Membruto, Prepotente. - gran mangia-
tore: Trangugione, Di voratore, Diluviatore, Botro.

GiaLLUÌdde, uccello: Cutrèttola gialla. * da giallo.

GiaLLULiLLe, uccello: Luì grosso. * da giallo, prob. giallo + luì.

GiaMbÙteRe, GianFÙteRe, persona disonesta: Gianfullo, Gianful lone, Imbroglione. * prob. dal fr. Jean
“Giovanni” e foutre “fottere”.

GIANNÌZZERE: guardaspalle, tipo poco raccomandabile: il giannizzero era un soldato di un corpo scelto
della fanteria dell’Impero Ottomano, razziato nelle terre cristiane ed educato con rigidezza ai
principi islamici, e perciò divenuto fanatico credente al servizio del sultano. – fig: sostenitore
fanatico di un politico. 

GIARDÒINE: giardino. *fr. jardin

GIARGIANÀISE: straniero dal linguaggio incomprensibile, perché usa un codice di comunicazione di-
verso; imbroglione. *lett. vigevanese (a quel che sostiene il Rohlfs), ovvero il commerciante
d’uva che veniva dal Nord ad acquistare uva o mosto da taglio.

GiaRRÀUne, vaso di vetro o di porcellana per bere: Boccale. - va so di terra cotta per olio, ecc.: Orcio. -
grosso vaso per pian tare fiori: Vaso. * v. seg.

GiÀRRe, recipiente per bere: Brocchetta. - bicchiere per acqua fresca, coppetta per gramolata, ecc.:
Coppa. - vaso da fiori: Coppa, Testo. BEVERE, SIGNO’, CA JE’ GELATE! CI NAN E’ GELATE, REM-
BITE RE GIARRE: era il proverbiale grido di Giuànne, un noto venditore d’acqua fresca (acqua-
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jùzze) che vendeva nei bicchieri della cantimplora che portava a tracolla.* lett. giara, giarra,
dallo sp. jarra che è poi l’ar. giarah.

GiGLie, (ma anche GIGGHIE) fiore: * Giglio. - de Re VÙUVe, piccolo fiore giallo, con gam bo corto che
d’autunno e d’inverno trovasi nei campi: Bucane ve, Croco selvatico, Còlchico.* lat. lilium.

GindeLÌZie, cappella nel cimitero: (Cappella) * gentilizia, dal lat. tardo gentilitius “della famiglia”.

GiniJÙse: Simpatico, Attraente, Fascinatore. – che ispira sim patia nel parlare, nell’operare: Genievole.
* lett. genioso.

GINNÀSIE: ginnasio, scuola media superiore. *lat. gymnasium “palestra” e “scuola per studi umani-
stici”

GiÒiRe: * Giro. -: Viaggio di nozze. - il girare della chiave nel la serratura: Mandata. serratura a una, a
due GiÒiRe: A una, a due mandate. v. tic. - parlando del giuoco delle carte: Data.

GiRaLÌitte, striscia di tela che si metteva intorno al fusto del letto per ornamento o per nascondere agli
occhi indiscreti vasi di sott’olio e sott’aceti e nondimeno vasi immondi: Tornaletto, Balza. * lett.
giraletto.

GiRaVÓLte, il girare intorno a sè stesso: Piroletta. - cambiare di scorso, opinione: Fare una * giravolta,
Fare un ,gànghero. - scomparire di una persona in un momento e non farsi più ve dere: Fare un
gànghero. - della lepre e simili animali che si rivoltano repentinamente per sfuggire ai cani, o di
ragazzi per non essere acchiappati, nel giuoco, dai compagni: Dare, Fare un gànghero, un gan-
gherino.

GiRotÒnde: giuoco fanc.: * Girotondo.

GÌsse: * Gesso. - de PRÀise, usato dai muratori: Gesso da far presa, Gesso da muratori. - per la lavagna:
Gessetto. - dei sarti: Mìcio, Steatite.

GIUBBÀUNE: lunga sopravveste maschile. Ecco le sue variazioni in un atto, redatto dal notaro de Tau-
ris nel giugno del 1460, che elenca i beni scambiati mutuo et ac nomine mutui gratia et amore
tra i Vulpano di Bitonto e i Bragadino di Venezia: “uno juppone de villuto alexandrino vecchio,
uno juppone de fustanio negro, uno juppone de damaschino pagonaczo, uno juppone de da-
maschino negro, uno juppone de setanio raso negro, uno juppone de setanio raso carmosino,
uno juppone de setanio carmosino”. * accresc. di giùbbe.

GiÙbbe, veste di origine orientale indossata anticamente sotto altri indumenti. – giacca imbottita e
rafforzata con piastre, usata come armatura. – giacca militare. – giacca leggera indossata dai
musicanti. * lett. giubba, lat. parl. iuppa,fr. jupe, ma è voce di origine araba (djubba) che signi-
fica “sottoveste lunga di cotone o di lana”.

GIÙBBELE: giubilo, sentimento di gioia. Una vecchia cantilena che si soleva recitare il 2 novembre,
diceva: dindalòue, dindalòue, cè si ffatte fin’a mmòue? Ci si fatte giùbbele e ccande vinatìnne
a u cambesànde; ci si ffàtte giùbbele e rròise nan ge trèuse ‘mbaravòise. * voce dotta, lat. tardo
iubilum, deverbale di iubilare “gridare”.

GiÙdece: * Giudice, Pretore, Conciliatore. - della bilancia, il fer ro perpendicolare al braccio della bilan-
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cia e compreso nella trùtina, che serve a segnare il peso giusto: Ago. – tipo di caramella gom-
mosa. *lat. iudice(m) “colui che indica il diritto (ius)”.

GiUnGÀte, sorta di latticinio fresco (che si lascia scolare tra giunchi): * Giuncata, Giunchina, Fel ciata.

GiUnGHÌGLie, fiore odoroso: * Giunchiglia, dallo sp. junquillo “piccolo giunco”.

GiUnGHÌiRe che si mette, d’estate, davanti alle finestre: Stuoia, Stoia. * lett. giunchiera.

GÌUste: * Giusto, Esatto. - -: Esatto esatto. FÌGGHie -: Figlio legittimo; figlio al quale si vuol più bene:
Cucco, Beniamino, Il fico dell’orto. tReVÀsse - aLLa MÉsse: La messa è ancora buona, È ancora
valida.*lat. iustum.

GiÙZZe, detto ad un bambino: Birba, Monello, Malestroso. *gioiuzza, (in senso ironico).

GLADIÒULE: gladiolo, pianta dai fiori multicolori. *lat. gladiolum, dim. di gladium “spada”, per allu-
sione alle sue foglie taglienti. Una variante del termine è giaggiùle.

GLÒ GLÒ, rumore che fa il vino o altro liquido che si versa dal fiasco: Croccolare. VÈiVe a - -: Bere a gar-
ganella, a doccia. * voce onom. che riproduce il gorgoglio o il verso del tacchino.

GLÓRie: * Gloria. suonare le campane a -: Suonare a gloria, a festa. scÌ a La - de Re caRdÌUne: Mo-
rire. scissÎnne nGLÓRie: Andarsene in sollùcchero, in estasi; rif. a bambino: Addor mentarsi, Ap-
pisolarsi.

GnÀccHe, macchia d’inchiostro su quaderno, ecc.: Macchia. - di segno mal fatto: Scarabocchio, Sgorbio,
Imbratto. * deverb. del seg.

GnaccHÈUe quaderni, libri, ecc. con macchie d’inchiostro: Mac chiare, Imbrattare. - con disegni mal
fatti, con sgorbi: Sca rabocchiare, Imbrattare, Schiccherare. * lett. incacare, forma metatetica di
nguacchièue.

GnÀstRe: Imbratto, Macchia. - lavoro o disegno mal riuscito: Sgorbio. * deverb. del seg.

GnastRÈUe: * Impiastrare, Imbrattare, Insudiciare, Bruttare, Lor dare. - carta con inchiostro: Spruzzare,
Macchiare. - vestiti con brodo, grasso, ecc.: Imbrodolare; con fango: Infangare, Impillaccherare;
con polvere, con l’imbianchitura dei muri: Impolverare. - muri, disegnandovi su degli sgorbi: Schic-
 cherare. Lett. impiastrare, dal lat. tardo emplastrare, da ricondurre a emplastrum, voce della
medicina tolta al gr. emplastron “unguento.

GnastRÈUte: Impiastricciato, * Impiastrato, Macchiato, Sporcato.

GnÀUe, voce del gatto: Gniao, Gniauo. - -, sorta di fiori: Bocca di leone. * voce espressiva che vuole imi-
tare il miagolio dell’animale.

GneccHÉtte, sorta di pasta da minestra, pl.: Puntine, Spilloncini, Spilloncetti. * lett. gnocchetti, dim. di
gnocco, che va ricondotto al lat. nucleum.

GnÈGnUe: Gnègnero, Cervello, Ingegno, Giudizio, Mitìdio. * da ingegno, lat. ingenium.

GneMMÌUse, detto di pane pesante, perchè non ben lievitato: Màzzero; o non ben cotto: Salcigno. se
il pane è sbiancato e di cattivo sapore: Scilivato. * lett. piomboso, da piombo (lat. plumbosum),
con pròstesi di in-.
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GNERÀNDE: ignorante, incompetente. *lat. ignorante(m).

GneReQUÉUte, chi ha la pelle tra il bruno e l’olivastro: Bruno, Moro, Abbronzato; in senso dispregia-
tivo: Verdigno, Ulìva stro, Terreo. FÀcce -: Viso torvo, Accigliato. * dal lat. nigricare, con pròstesi
di in-.

GneRnÒ, GnoRnÒ: Signor no, Nossignore, * (si)gnornò.

GneRsÈ, GnoRsÌ: Signor sì, Sissignore. * (si)gnorsì.

GnÒtte: Inghiottire. - mangiare con avidità, senza masticare: Trangugiare, Ingollare, Ingoiare. - bere a
perdifiato: Tra cannare, Cioncare, Ingurgitare. - ingoiare cibo, senza piace re: Ingozzare; o medi-
cina disgustosa: Ingerire, Ingozzare, De glutire. - la saliva innanzi a cibo desiderato: Avere l’acquo -
lina in bocca; se si fa schioccare la lingua, pregustando il pia cere: Far lappe lappe, lappi lappi. *
da un lat. tardo inglùttere, per ingluttire “inghiottire”.

GnÚFFe, chi ha la voce nasale, perché affetto da nasàggine: Nasi cone. * voce di valore epress. v.
GÚUFFe.

GnÚtte, voce del verbo inghiottire: * Inghiotti. - e cÌtte, si dice a chi vuol protestare: Trangugia e taci.
* v. GnÒtte.

Gocce d’acqua, di vino, ecc.: * Goccia, Gocciola, Stilla: - di cera, di sudore: Gocciola. a - a -: A goccia a
goccia, A gòcciola, A poco a poco. - malattia alle volte mortale: Gòcciola, Goc cia, Insulto, Paràlisi,
Colpo. ca te PÌcGHie na -, imprecazio ne: Che ti venga una gòcciola! Che ti prenda un accidente! -:
Paura, Pauraccia, Spavento. Me PeGGHiÒJe na -: Provai uno spavento. ne tÈine -! Ne ha furbi-
zia, Ne ha malizia, quel fintone! *lat. parlato guttiam.

GÒGGHie, erba con cui si fanno gl’impagliatini delle sedie, la veste ai fiaschi, ecc.: Sala di palude, Stian-
cia, Càrice. * da un latino *budula, diminutivo di *buda “pianta palustre”, con normale scam-
bio tra b- e g-.

GÒMMe: * Gomma. - quella che si forma sui tronchi dei mandor li, ecc.: Orichicco; dei pini: Rèsina. -
eLÀste: Gomma elasti ca, Gutta percha. - LÀccHe, materia usata dagli scalpellini e dagli ebanisti:
Gomma lacca. - aRÀbbe, per incollare: Gomma arabica.

GÒNNE: gonna. – sottana: così in un doc. del notaro de Tauris (1460), che registra la descrizione di
panni dotali tra cui una gunna de zambillocto, una gunna de panno de Londra infoderata de fri-
sone, una gunna de villuto alexandrino infoderata de alibertuni, una gunna de pagonaczo. * dal
lat. tardo gunna, der. dal gall. gunna “pelle che copre la vita e parte delle gambe”.

GÒsceUe, pesce: Pagello mormora. * prob. lat. cossyfus “merlo” (pesce), forse meglio dal lat. bojula,
dimin. di boja, nome di pesce, con scambio b/g.

GRADÀUNE: roccia affiorante a mo’ di gradone, terreno a scaglie.

GRadÉdde per lavare: Lavatoio, Stropicciapanni, Gradella. * lett. gratella, attestata una forma in lat.
mediev. di cratella.

GRadÒine: * Gradino, Scalino. - arnese di chiesa o mo’ di scala con tre o quattro scalini: Scalèo. - della
scala portatile: Piolo.

GRAFFIÀUNE: ciliegia di polpa dura e dalla buccia giallorossa.
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GRaMÈGne, erba nociva che infesta campi e prati: * Gramigna, dal lat. graminea(m).

GRaMenÈUe: lavorare la pasta con la gramola per fare il pane: Gramolare, Rimenare. * lat. carminare
“cardare”, da una base prelatina gramula “strumento per maciullare la canapa” .

GRAMENZÒURE: agrimensore. *lat. tardo agrimensore(m), comp. di ager “campo” e mensor “misu-
ratore”.

GRÀMME: grammo, unità di misura introdotta ai tempi della rivoluzione francese; quantità minima.
*fr. gramme.

GRanÀUne: Granoturco. - cibo per i polli: Semi di granoturco. v. GRanedÌnie. * lett. granone.

GRANCÀSCE: grancassa. * dallo sp. gran caja “grande tamburo”.

GRandULaZiÒne, malattia infettiva degli occhi: Tracoma. * lett. granulazione, avvicinato a glandola.

GRÀNE: grano, grani (misura di peso dell’oro pari a gr. 0,065 ca. e anche moneta).

GRanedÌnie, pianta: Granoturco, Granone, Grano siciliano. PÀG GHie de - per empire i sacconi del letto:
Paglia di gran turco. PoLÈnde de -: Farina di granoturco, Farina  gialla. * grano d’india.

GRanenÈUte: * Grandinata. se i chicchi sono grossi: Gragnuola. - de sande MaRtÒine, scherz.: But-
teri del vaiolo.*lat. grandine(m).

GRanenÌidde della grandine, pl.: Chicchi. * lett. grandinelli, da grandine.

GRaneRÒise: Riso. * lett. grano di riso, lat. granum risi: grano di riso è forma popolare di area pu-
gliese e lucana.

GRaneZZÌUse, persona superba: * Grandezzoso, Spocchioso, Soste nuto, Borioso, Presuntuoso. - pieno
di cavilli: Cavilloso.

GRanGe PeLÀUse, crostaceo: Granchione, Granchio velloso o ton do. * lett. granchio peloso, da un lat.
crancus (pl. cranci) per cancer.

GRÀnGete, crostaceo: Granchio. U – STEJE SEMBE VECIOINE A U’ALDE -:, un granchio sta sempre vi-
cino ad altro granchio, una variazione del più comune detto “il simile con il simile”.- sapore
sgradevole che prende l’olio, il lardo, ecc.: * Ràncido; se torna alla gola: Ràncico. * 1° senso,
estratto dal seg. = grangetìidde dal lat. cancrum, modificato in crancus.

GRanGetÌidde, piccolo granchio di mare: Grancella, Granchiolino. * lett. grancitello.   

GRÀnGUe, dolorosa contrazione dei muscoli: Granchio. - allo sto maco: Crampo. * da un lat. cranculus,
da cancer.

GRanÌidde: Grano, * Granello. - dell’uva: Vinacciolo. - della grandine: Chicco.

GRÀnne: * Grande, Maggiore. - detto di persona: Maturo, Attem pato, Anziano, Vecchio.

GRANNENÈUTE: grandinata.

GRANNETÌIDDE: grandicello, piuttosto grande. * dimin. di granne, con suffisso it. -itello.

GRANÀUNE: granturco.
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GRÀPPe, ferro per vari usi: * Grappa. - del saliscendi: Nasello. - pezzo di ferro con una piegatura alle due
estremità, per tener uniti due pezzi di pietra: Staffa, Grappa, Spranga. - ferro ingessato nel muro
per assicurare armadi, scaffali: Arpe se. - del baule; ecc. per chiuderlo con la chiave: Stanghetta.
*dal germ. krappa “uncino”.

GRÀsse (masc.): * Grasso, Sego. - (femm.): Abbondanza, Dovi zia, Pasciona. La - dÈJe a U ReGnÀUne,
dice la mamma quan do vede che i figli rifiutano certi cibi o che buttano tozzi di pa ne: È troppa la
biada! Il troppo storpia. v. MennUZZe. - * 2° sen so, grassa, lat. parl. crassia, neutro plur. di cras-
sium per il classico grassum “grasso”. Nel Medioevo grassus era un termine indicante alimen-
tari in genere, per estensione la fornitura dei viveri e, di conseguenza, il dazio o l’imposta di
consumo su tali generi. Il Libro Rosso registra, difatti, ben trentanove capitoli sul dazio della
grassa.

GRasseMÈUne, specie di zingari che, al dire delle nostre mamme, rubavano i bambini: Grassatore. * dal
lat. grassari “girovagare, percorrere”, intensivo di gradi “cammminare”.

GRÀste: Terra cotta. Gli arnesi da cucina di terra cotta: Terra glia. - vaso da fiore: graste erbarum et ba-
siliconis, in un doc. di notaro Pascarello de Tauris del 1475. - il foro che è al fon do del vaso:
Fogna. Re -, pezzi di un oggetto rotto di terra cotta: Cocci. * it. merid. grasta, vaso di terracotta
cosiddetto per la forma panciuta. Dal greco gastèr, pancia; il termine poi passa a significare
anche gli arnesi da cucina in terracotta.

GRasteLLÈiRe, arnese per appendere cose nella stalla: * Rastrellie ra. - per depositare il fieno sulla man-
giatoia: Greppia.* dal lat. parl. rastrellum, un der. di radere.

GRastÈURe, chi fa o vende brocche, orci, ecc.: Broccaio, Concaio; se pignatte: Pentolaio. * v. graste.

GRASTEDDÈUE: appianare il terreno con il rastrello.

GRÀteRe della scala di pietra, pl.: Gradini; di quella a mano: Pio li. - pallottoline della corona per il Ro-
sario: Paternostri; le piccole: Avemmarie. - pallottoline di vetro o di altro, con cui si fanno vezzi,
collane, ecc.: Margheritine, Conterie. * it. grado. lat. gradus + ora, suff. neutro pl.

GRattacHÈUse, arnese per grattugiare il formaggio: Grattugia. lett. gratta + cacio.

GRattaRÀULe, lo stesso del precedente: Grattugia. - del confessio nale: Graticola. * lett. grattarola.

GRÀTTE: ghiaccio sminuzzato col pialletto per essere gustato, colorato con un estratto liquoroso.
GRATTE MARIANNE: dal nome della venditrice. *der. dal verbo grattèue “raschiare, sfregare”.

GRattÈUe per il prudore o prurito: * Grattare. - il formaggio: Grattugiare, Grattare. – U GGHIACCE:
fare sorbetti col pialletto. - fig.: Rubare, Sottrarre, Carpire.

GRATTÌUSE: ladro, arruffino. *deriv. da grattèue.

GRaVÀnde, detto di persona: Gravoccione, Corpacciuto, Obeso. lett. gravante, der. da gravèue “pe-
sare”.

GRaVÀttUe, grossa e rozza scodella per contadini: Coppa, Sco dellane. * forse dal lat. grabatus “letto”.

GRaVenÉdde, sorta di scalpello a denti: Calcagnolo, Dente di cane; se più piccolo: Gradina. * it. gravina.
- ella.
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GRAVÈUE: caricare con un peso, gravare, premere.

GRÀVete, detto di donna: Incinta; di femmina di animale: * Gra vida, Pregna. - GRosse, vicina al parto:
Gravida grossa, Col ventre alla gola. stÀ - - di una cosa: Avere gran desiderio. v. desedÈRie. * lat.
gravida, un der. da gravis “pesante”.

GRaViÙeLe, sorta di pasta di lusso da minestra: * Ravioli. si usa, presi da stizza, solo nella frase: MÀnGe
-! Mangia un acci dente! Resta digiuno allora! * dal lat. mediev. raviolus (spiegato come sine cru-
sta de pasta).

GRÀZZie: * Grazia, Miracolo. asPettÀ La - de cÉseRe, aspettare le buone grazie di uno: Aspettare in-
vano. La - de La MadÓnne: Ernia. Gli erniosi si recano il 25 marzo, in voto, alla chiesetta de La
denZiÈUte (Annunziata) de FÓURe (di campagna).*lat. gratia, un der. di gratus.

GRÈCHE: greca, motivo ornamentale in cui le linee orizzontali e verticali si alternano in serie continua
e ordinata.

GRedaZZÌiRe, chi ha il vizio di parlare ad alta voce, per ogni picco la contrarietà: Gridatore, Urlone. * da
un supposto gredazzèue, con suffisso di mestiere it. -aro.

GRedÈUe: * Gridare, Urlare. -: Alzar la voce. - nGHÈUPe ad uno: Rimproverare acerbamente, Sgridare,
Fare una lavata di capo, Dare sulla voce. * per alcuni da un lat. parl. critare per il classico quiri-
tare “chiamare in aiuto i Quiriti”, ma per altri dal lat. tardo quirritare “grugnire” di origine ono-
matopeica.

GReFFUÈUe: Russare, Ronfare, Ronfiare, Stronfiare. * lett. grufolare, voce espressiva, da ruff ruff rife-
rito al grifo che fruga emettendo grugniti.

GReFFUÈURe, il muso del maiale: - Grifo, Grufo; se macellato: Guanciola.* da un lat. parl. gruphum per
grupum, dal gr. grypòs “dal naso ricurvo” riferito al grifo.

GReFÒUe: Mangiatore, Trangugiatore, Scuffione, Diluviatore. * lett. grifone, da grifo.

GRÉGne, fascio di erba, di grano, ecc.: Covone. Fa Re -: Affastel lare. PALMA MBOSSE, GREGNA GROSSE:
se piove la domenica delle Palme, il grano s’ingrossa. * lat. gremia “fastelli di ramaglia da ar-
dere”.

GRELLÈTTE: grilletto, dispositivo di un’arma da fuoco.

GRENGETÌDDE: granchiolino. * dal lat. cancer “granchio” con suffisso pari all’italiano -itello.

GRePPÈiRe, striscia di cuoio lungo la groppa, attaccata con una fibbia alla sella: * Groppiera.

GRESCELÌGGHIE: piccolo brusìo. Cfr. lat. gracillare “chiocciare”, di origine imitativa parallelo di graci-
tare “gridare (propr. dell’oca)”.

GRÈUNE: grano, frumento. CI VU U PESCE VA A LA MAROINE, CE VU RE GGREUNE VA A LA MENDA-
GNE: il pesce al mare, il grano in montagna. CE TUTTE R’ACEDDERE CANESCEVENE RE GGREUNE,
MANGHE A PALUDDE AVASTAIVE RE PPEUNE, se tutti gli uccelli conoscessero il grano, neppure
a Pasqualino basterebbe il pane. * dal lat. granum.

GRÈUte della scala di pietra: Gradino, Scalino; della scala di le gno portatile, conficcato nei due staggi:
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Piolo, Cavicchio; del l’altare, del trono: Scalino. - (femm.) del convento: * Grata; del confessio-
nale: * Grata, Graticola. * 1° senso, grado.

GRÈUVe, apertura naturale nel terreno, nella quale si scaricano le acque piovane: Grava, Inghiottoio, Vo-
ràgine, Abisso; nel ma re: Vortice, Gorgo. - quella di castellana, valorizzata da po chi anni: Grotta.
- grandissima fame: Lupa. tenÀJe La -: Avere gran fame, Avere la lupa, la consuma, la bulimìa.
te nÀJe na - de FÌGGHie: Avere una nidiata di figli, (molte boc che da sfamare) * voce prelatina,
grava “luogo ghiaioso”, da cui gravòine “burrone, voragine naturale”.

GRÌdde, insetto che la sera stride: * Grillo campestre o cantaiolo; quello che infesta le case umide: Sca-
rafaggio, Piattola. saLUte e sanditÀ disse U GRÌdde, PRiMe s’abbRescÌ Re ciaMbe e PÓ
R’ascidde, si ripete nel raccomandare rassegnazione nelle con trarietà. GRÌdde GRÌdde, oGnUne
PÉnZe Pe Jidde: Ognuno per sè, Dio per tutti. S’HONNE COTTE RE FEUFE E SE L’HONNE MAN-
GEUTE GRIDDE GRIDDE: hanno cotto le fave e le hanno mangiate da soli: amara constatazione
di Sicolo Gaetano, il poeta analfabeta (jì sòne nalfabèta e di letture poche ne sacce), su chi si è
assicurato il potere e la pancia piena, senza preoccuparsi se u pòple stè descìune!* lat. grillum,
di orig. onom.

GRÌisce: * Greci. nella frase: coMe a Re -, moltitudine disordi nata e chiassosa: Brulicame di gente.

GRinGHeLÌccHie, personaggio delle vecchie fiabe delle nostre mam me, un bambino, tanto piccolo, che
non si scorgeva neanche fra le erbe del prato, e perciò una volta fu inghiottito da un bue: Gra-
nolino, Granellicchio, Granchiolicchio. in toscana: Petuzzo. - nòcciolo piccolo e tondo di albicocca,
col quale si tira al giuoco delle castelline: Bidolina. * nome espress. di piccolezza.

GRÒise, colore: Grigio, Bigio. * griso per grigio, cfr. il lat. mediev. griseus dal germanico grisi e il fr. gris.

GRÒMME: incrostazione prodotta dal vino nelle botti. *lat. grumma per gruma “gromma, tartaro”.

GRottÒne, luminaria ad arco che si fa nelle feste: Galleria. * lett. grottone, da grotta.

GRÒUe, uccello: * Gru. U PÙZZe de Re -. v. contrade. CI RE – VONNE A LA MAROINE, RE GGREUNE A
CINGHE CARROINE; CI RE – VONNE A LA MENDAGNE, PIGGHIE LA ZAPPE E VA UADAGNE: se le
gru si dirigono verso il mare, il costo del grano sale a cinque carlini, se le gru vanno verso i
monti, prendi la zappa e va’ a guadagnare la giornata (sarà bel tempo). *lat. grue(m) di origine
onomatopeica.

GRÙFFE: indica la sensazione di oppressione alla gola o allo stomaco dovuta in genere a forte com-
mozione che non consente di parlare. * da una voce alto tedesca, forse attraverso il provenzale
cropa.

GRÙFFUE: grugnito. – rumore di chi russa. *dever. di greffuèue.

GRÙGne del maiale: * Grugno, Grifo. PeGGHiÀ U -: Imbronciarsi, Inimicarsi, Mettere il grugno, il grifo,
il muso. - strumento dei maniscalchi per disolare, cioè tagliare l’unghia agli ani mali: Incastro. *lat.
tardo grunium, un prob. dev. di grunnire “grugnire”.

GRÙnGHe, pesce: * Grongo, Gongro.

GRUssetÌidde, farina vagliata dalla crusca, ma più sottile del GRÙUsse: Semoletta. - ragazzo sui 15 - 16
anni: Giovinetto, Bardotto. * v. grùusse.
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GRÙUcce, arnese di ferro a denti uncinati per afferrare oggetti caduti nel pozzo, specie u sìcchie:
Raffi, Graffi, Uncini. - filamento delle viti che si avvolge ai pali, alle corde: Viticcio, Forcella. * prob.
da un lat. rùcina per rùncina, ma non escluso il gr. grupòs “curvo”, da cui grifone “uccello dal
becco ricurvo”. – bastone di appoggio per l’uomo. – oggetto per appendere abiti. * da un lat.
parlato crucea(m) “fatta a croce”, ma forse meglio dal german. krukkja.

GRÙUsse, farina grossolana, ricavata dalla crusca: Cruscherllo. - rif. a persona: * Grosso, Grasso, Pingue,
Obeso. - rif. ad età: Adulto, Anziano. – la parte più voluminosa o più appariscente: PLEZZEUE A
RE – A RE -: pulire in modo superficiale.

GUADAGNEUE: guadagnare, trarre profitto o compenso da qualcosa.

GÙbbie, sorta di scalpello: Sgorbia. * lat. gubia.

GÙGLie, monumento di marmo, a piramide: * Guglia, Obelisco. Questo monumento, alto circa 23 m.,
ricorda la battaglia vinta, in quel punto, dagli spagnuoli comandati dal gener. Monte mar, contro
gli austriaci, asserragliati in bitonto, agli ordini del generale Pignatelli di belmonte, il 25 maggio
1734, duran te la guerra di successione di Polonia. Un fulmine, durante un temporale, il 9 set-
tembre 1955, colpì l’obelisco, facendo di staccare il rivestimento marmoreo, che si frantumò nel
cade re, della facciata che guarda la città e di quella rivolta ad est. nel maggio 1956 furono iniziati
i lavori di restauro. * sta per (a)guglia (lat. parl. acucula(m) “piccolo ago”) che anticamente
aveva il senso di ago.

GÙUFFe d’acqua, di vino, ecc.: Sorso, Boccata, Bevuta. - quantità d’acqua messa in bocca, tenendo le
guance gonfiate, e poi sbruffata: Sbuffo, Sbruffo, Spruzzo. * lat. offa = boccone. * dal latino of-
fula “mascella”, che spiega la variante gùffue. Va colto il fenomeno di prostesi gu- quale forma
di rafforzamento di un articolo maschile (l)u mantenuto per analogia di altri casi davanti ad un
nome femminile.

GÙVete: Gomito. Fa cU - per incitare a rispondere, a stare atten to, ecc.: Dare nel gomito, Frugare. assÌ
da Jinde a Re - una notizia: Inventare di sana pianta. * lat. cubitus “gomito”, poi “unità di mi-
sura”.
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I / J

JÀ! voce per incitare i cavalli restii a camminare: Arri, Arri là.’ voce espressiva, ma possibile anche forma
aferetica di jamme “andiamo”.

JÀbbUe, detto di uovo che non ha il guscio duro: Uovo col panno. Le uova che sono attaccate all’ovaia
della gallina macellata: Uova non nate. * lat. apalus “tenero, molle”.

JÀbUe, detto di persona: * Abile, Adatta, Capace.

JÀccHe, sorta di caccia fatta di notte col frugnòlo: Caccia del fru gnòlo. SCI A LA -: andare alla caccia di
granchi. * lat. jaculum “rete da lancio”, ma forse meglio dal lat. flacula, da facula, dimin. di fax-
facis “fiaccola”, giacché la pesca si fa nottetempo con la lanterna per abbagliare i pesci.

JÀcQUe: Acquoso. - - detto di minestra: Brodosa, Brodaglia. sentisse U stÒMecHe - -: Languido. * lett.
acqua.

JÀLZe, pezzo di cuoio per alzare la forma delle scarpe: Rialzo. * alzo.

JÀPPe JÀPPe, nella frase: scÌ - -: Andare a piedi, passo passo, piano piano, adagio adagio. * lat. Jacobus
“Giacomo”. cfr. it. fare giacomo giacomo, detto delle gambe che tremano per paura o si piegano
per stanchezza.

JARVÌCCHIE: alberello, detto della vite portata su isolata, non a spalliera o a pergolato.

JÀTE: fiato, soffio. ADDA’ SCETTA’ U – DA NGANNE: maledizione rivolta a qualcuno. NAN ZI JATANNE:
non fiatare. *dal lat. flatum, da flare “soffiare”.

JÀVe, voce del verbo avere: Ha. - tRe anne: Ha tre anni. - assÈJe: Ha assai, È da molto tempo, È da tanto
tempo. * lat. habet.

JÀZZe, luogo dove la notte si ricoverano le pecore: Ovile, Gregge; o le capre: Caprile. - detto degli ani-
mali selvatici: Covo, Covile, Tana, Covacciolo. QUANNE ARROIVE MARZE RE PECHERE FOURE DO
-: a marzo le pecore fuori dall’ovile. - scherz.: Casa, Letto. saPÀJe addÒ aJÀZZe U LÉbbRe: Sa-
pere il segreto, Sapere dove il diavolo mette la coda. * da un lat. jacium, deverb. di jacere. Il ter-
mine jàzze oltre allo stabbio poteva indicare anche il complesso di locali e recinti adoperati dai
pastori e dalle pecore, per lo più usato nel periodo ottobre-magggio, quando gli animali non
erano condotti ai pascoli dell’Alta Murgia.

JÈdde: Ella, Essa, Lei. * lat. illa.

JÈNZETE: alberi di media grandezza, innestati ad olearola, in terreni poco fertili.

JERÈUE: fiorire. LA CEREUSE JE’ L’ULTIME A -, LA PROIME A MATREUE: il ciliegio fiorisce per ultimo,
ma dà i frutti per primo. *lat. florere.
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JÈRVe: * Erba. scÌ - -: Viaggiare a piedi, scarpa scarpa, sul ca vallo di S. Francesco, piede innanzi piede,
gamba gamba. v. ÈRVe.

JÉsse: Essere. - U cÚGne dU stesse LeGnÈUMe: Essere la bietta dello stesso legno, Essere della stessa
pannina. - de MÈUne al giuoco delle carte: Aver la mano, Essere di giro. * lat. esse.

JettatÀURe, chi fa malie: * Iettatore, Affascinatore, Maliardo.

JettatÌURe: * Iettatura, Fascino, Malia. aVÉ La - nGÚUdde: Avere la disdetta, la sperpètua, la stem-
perona addosso.

JÉtte d’agli, di cipolle: Resta. * lat. flecta.

JÉttecHe, malato di etisia: * Etico, Tisico, Tubercolotico. coMe a nU -: Magro, Sparuto, Emaciato,
Smunto.

J̀GGHieRe, parte del corpo umano: Fianco, Anca, Lombo. * lat. ilia “fianchi”.

JGnetÈUe, aggiungere nella botte, ecc. il vino che è scemato: Ab boccare. * da un lat. impletare, da im-
plere.

JGnetÌURe, ciò che serve per attingere acqua, ecc.: Attingitoio, Secchio. - fig.: Fastidio, Impiccio, Sec-
catura, Intrigo. * lett. empitoio, da un lat. impletorium. v. prec. 

JÌdde: Egli Esso, Lui. * lat. ille.

JÌnde: Dentro, In, Nel, Nello. stÈJe -: Sta dentro, Sta in casa. È scÌUte -: È andato in carcere. scÌ -, detto
di stoffa ba gnata prima di usarla: Ritirare, Rientrare. - a na bÒtte: In un botto, Subito, Sul Colpo.
- a nU ReVÀtte d’ÙUccHe: In un batter d’occhio. - tÈRRe: Nell’interno, Da un paese all’altro. -
PÀRte: Attraverso la campagna, Attraverso i poderi. U -: L’interno, Il di dentro. - del coniglio, ecc.
al forno: Il ripie no. * lat. intus.

JÌne, gas della fermentazione del mosto: Anidride carbonica, Aci do carbonico, Afròre; dei carboni accesi:
Ossido di carbonio; delle cloache: Metano. * dal lat. venenum; cfr. vene-ficus.

JÌRte: Alto. JÉsse - de caLcÀGne: Essere pronto, avveduto, pre veggente, sagace. * lett. erto, da un lat.
erctus, per erectus.

JiRÌtecHe, malattia per la quale la pelle si fa gialla: Itterizia. lett. ittèrico, (con metàtesi), ma più probabile
la derivazione da un lat. iridicum (malum), da iris “arcobaleno”.

JetteciÒine, malattia: Etisia polmonare, Tisi, Tubercolosi. * lat. hectice “febbre lenta e continua”.

JiZZe, ucccello: Ghebbio. * lat. (ae)gyptius “egiziano”, per il colore.

JÒJE: io, pronome personale.* da un lat. parl. eo, per il class. ego, con raddoppiamento nella forma
dialettale.

JÒnde, (JONNE) arnese per tirare lontano le pietre: * Fionda, Frombola. *da un lat. flunda per fundu-
lam dimin. di funda “fionda”. - fascia che portano gli allentati: Cinto erniario.

JÒnGe: * Ungere. - macchine, ruote, ecc. con grasso, olio: Ungere, Ingrassare, Lubrificare. - La RÒUte:
fig. dare un sottomano per ottenere favori: Ungere la ruota, la carrucola, Dare domandò un mo-
ribondo faceto o avaro al sacerdote che gli voleva dare l’estrema unzione. al no di costui, ag-
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giunse: e JÙnGe! si usa dire quando a pro vare senza spesa, è utile, è consigliabile. - e PÒnGe: Un-
gere e pungere. sendÌsse de -: Sentire stizza, bruciore, Sentirsi pungere, bruciare.

JÒNZE: oncia, unità minima di peso, all’incirca 30 grammi. RE PPAIPE SE VENNE A -, LA NAIVE A RUUTE,
il pepe si vende a once, la neve a chili, a dire il maggior valore del pepe rispetto al ghiaccio,
magari poi utilizzato il detto da qualche brunetta vivace, per esaltare il suo colorito di pelle
scura rispetto ai visi pallidi di altre compagne. * dal lat. unciam, in relazione con unum “uno”. 

JÒscHe, la parte secca della spiga del grano: Loppa, Pula, Lolla. * gr. fuske “vescica, involucro”, attra-
verso una forma latinizzata dim. flusca, con -l- del dim. fuscula.

JÒUce: Oggi. JÒCIÒUCE: Oggi come oggi, Fra un anno, Da oggi a un anno. - a JÒtte, a QUÌnnece, ecc.:
Fra otto, fra quindici giorni. a La -: Al pomeriggio, Al dopo pranzo. - e sÈMbe! Oggi e sempre, ri-
spondono i devoti al saluto: GescRÌste. - a La dÒJe: Al giorno d’oggi, Di questi tempi. da -: Da
oggi, Da ora innanzi. * lat. hodie “in questo (hoc) giorno (die)”.

JÒUse: Chiasso, Baccano, Schiamazzo. - allegria chiassosa fra amici, banchettando: Gallòria, Chiassino,
Gavazzo. Fa La - a una persona, seguirla facendo schiamazzo e fischiando: suo nare la furfantina,
Fare un’urlata, un’abbaiata, Far baione. * prob. voce onom. cfr. lat. jò, voce che esprime gioia,
do lore.

J̀RE: ira, impeto dell’anima. JE’ FATTE L’- DE DDOIE: ha fatto l’ira di Dio (detto di chi si lascia travol-
gere da una reazione violenta e rabbiosa).

Jsa! v. o isa!

J̀SCKE: terreno poco fertile, terra povera. * dal lat. mediev. iscla, da insula.

Jssce! voce per fermare cavalli, ecc.: Ih! A DICE JSSCE CHEMMANNE TIUE, A DDICE JA CHEMMANGHE
JOJE, ad interrompere una discussione puoi farlo tu, ad avviarla decido io. * voce espressiva.

JÙ, nella frase: cu - e cU JÀ, tirare avanti alla men peggio la vi ta: Un po’ con le buone, un po’ con le
brutte..., Quando con polli, quando con fagioli. * voce espress.

JUBBELÈIE: giubileo. *lat. (annum) iubilaeum, che trova riscontro nel gr. iobelaios “capro espiatorio”.

JÙnde: * Unto. - di grasso, di sego: Spalmato, Ingrassato. - de sÀnGHe: Insanguinato, Lordato di san-
gue; fig. - - come i ca ni della beccheria: Vedere, ma non toccare, Morir di fame nell’abbondanza,
- di brodo, di salsa i vestiti: Imbrodolato.

JÙRDENE: misura agraria rispondente a poco più di 16 mq., usata soprattutto per le vigne. Secondo
l’uso di Bitonto la misura agraria corrisponde alla cinquantesima parte della vigna e perciò a mq.
151,54. *lat. ordines.

JÙRE: fiore. RE – DE GENNEURE NAN JEGNENE U PANEURE, RE – DE MARZE JEGNENE PALAZZE: i fiori
di gennaio non riempiono un paniere di mandorle, i fiori di marzo riempiono i palazzi. – DE CHE-
COZZE: fiori di zucchine. *lat. flore(m), ma qui di derivazione napoletana, atteso che il dialetto
conosce la voce fiòure/fiiùre.

JURECÌDDE: fiorellino, varietà di margherita selvatica.

JURETÌURE: fioritura delle gemme.
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JÙRNE: giorno. OGNE – JE’ TALUURNE: una cosa piacevole ripetuta ogni giorno diventa un’abitudine
che produce fastidio (più che piacere). *lat. diurnum (tempus) “che appartiene alla luce”.

JÙscKe, sapore di cibo, medicina che brucia, pizzica: Frizza, Brucia, Morde. - rif. a piaga, quando si me-
dica: Brucia, Morde; a vino razzente: Frizza; alle mani, al viso per freddo: Morde, Frizza.* dal lat.
ustulare “bruciare”. v. asckuàie.

JÙZZe, escl.: Ohibò. - VReGÙGnete! Ohibò vergognati! * voce espress. di disgusto.
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L

LÀBBESE: lapis, matita: nell’uso antico pietra di colore rosso usata per disegnare. * dal lat. lapis “pie-
tra”, sott. haematites “rosso sanguigno”, di qui lapis a matite.

LÀBBRE: labbro, orlo dei vasi. * lat. labrum, usato per lo più al plur. labra.

LÀCCE, cordoncino di seta, refe, ecc. per allacciare scarpe, ecc.: Aghetto, Stringa. - d’oro: Collana, Vezzo,

Catenella. v. LAZZE. * lett. laccio, lat. parl. laceum, per il class. laqueum.

LACCÈTTE: dimin. di làcce. Tale forma di diminutivo trova già riscontro in diversi elenchi di beni do-
tali riportati negli atti notarili di Pascarello de Tauris: lazepti de auro cum acoris de argento de-

aurato.

LÀCCHE: avvallamento del terreno paludoso, pozzanghera stagnante. * gr. làkkos “fossa, cavità”, da
cui il lat. lacus.

LACERTÀUNE, animale: Ramarro. * v. seg.

LACÈRTE, animale: Lucertola. - MBRACETÈUTE, che vive fra travi e tetti infraciditi: Geco, Stellione; rif. a
persona: Magro, Sec co, Mangiatore di lucertole. TENÀJE LA - A DÒ CÀUTE: Avere la lucertola a due

cade, Essere fortunato. * lat. lacerta “lucertola”.

LACÌIRTE, striscia d’intonaco fra il parapetto e il lastrico solare: Solino. - taglio di carne macellata (mu-
scolo tra il girello e la coscia dei bovini): Lacèrtolo. – pesce: Tra chiuro comune. – parte musco-
losa della pianta. – protuberanza ad altissima vegetazione che opera il ringiovanimento della
base * lat. lacertus “muscolo, parte superiore del braccio”, “pesce (scombro)”.

LAGANÉDDE, sorta di pasta da minestra, pl.: Strisce, Tagliatini, La sagnette; se fatta in casa: Tagliatelli.

* da làghene.

LAGANÈURE, matterello che serve per stendere la pasta sulla spianatoia: Matte rello, Spianatoio. * lett.
laganaro. v. seg. 

LÀGHENE, sorta di pasta da minestra, fatta in casa, pl.: Lasagne. La pasta assottigliata sulla spianatoia
in larghi fogli: Sfoglia, Falda. - frittella molto sottile fat ta con fior di farina, miele e olio. – fig.
donna insipida, sciatta: JE’ NA – COTTE: donna incapace e sciatta. * gr. laganon, (lat. laganum,

sinonimo di tractum), “pasta sfoglia”.

LÀGNE: lagna, lamento, piagnisteo; * dev. del lat. laniare “dilaniare”, con riferimento al graffiarsi al
volto con l’acuto dolore che si determina.

LAGNÌUSE: lamentoso, querulo, piagnucoloso. – persona noiosa e seccante. cfr. voce prec.

LAMBARÌIDDE di carta o di vetro per le luminarie: Lampioncino, * Lampanino. - quelli che si portano nelle
processioni o al Via tico: Lanternone. CU CRENGEFISSE, CU PALIE DE SANDE MECHEILE CHE RE LA-
MAREDDE / E CHE RE CAMBANEDDE NANDE A NANDE, TUTTE CANDANNE, è lo sfilare della
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Compagnia a piedi che va verso Montesantangelo nella versione poetica di Ferrovecchio. stÈUe
cU -: Stare agli estremi, Stare al lumicino. * lett. lamparello.

LÀMbe (masc.) che appare in cielo durante un temporale: * Lam po, Baleno. - brevissimo tempo: Jinde
a nU -: In un baleno, In un batter d’occhio. - (femm.) lumicino che si tiene acceso davanti alle im-
magini sacre (bicchiere con acqua e olio e lucignolo centrale): Lampada, Làmpana. ÀV’aPPicciÀ
La - a ...: Deve essere molto grato a... stÈUe cHe La - nnÀnZe, per le condizioni di salute: Vivere
con molti riguardi, Sta re sotto una campana, (come le immagini sacre). LÀMba - o MÓRe o
cÀMbe: Provare, Rischiare, Se va, va. a Re sÀndRe VÌiccHie nan s’aPPiccie La -: Non si curano
più le persone che non possono esserci ancora utili: anche la fama dei santi e dei loro miracoli
trascorre. cHenZÈUe La - v. cHenZÈUe. * dal fr. lampe, dal lat. lampada, acc. dalla forma greca
lampàs.

LaMbÈURe, (masc.) colonna in ferro, sormontata da un fanale, il quale, lungo le vie, si accendeva la
sera per l’illuminazione pubblica: Lampione, Fanale; quello delle carrozze, ecc.: Fa nale. – arnese
di legno avente all’estremità due bocche di latta per raccogliere i fichi d’India. - (femm.) fanale
molto lucente per la pesca notturna: Làmpada; per la caccia notturna: Frugnòlo. * 1° senso, lett.
lamparo; 2° senso, lett. lampara, per lampa(da)ra, dal lat. tardo lampada, per il class. lampas.

LAMBIÀUNE: lampione, fanale. * da lambe “lampada”, con aggiunta di suffisso.

LÀMbie, copertura delle stanze, in pietre, tufi, ecc.: Volta. a se conda della forma, la volta può essere:
a VÒtte: A botte; a VÈiLe: A vela; a GÀVete: A gavetta o a padiglione; a cRÀUce: A croce o a cro-
ciera. - de MiGnenÌZZe, rivestiti d’intonaco: Volta di cannicci. - luogo dove si tengono i buoi: Bo-
vile. * dal gr. lamia “apertura profonda”. Un suo accrescitivo è lamiàune: toponimo Lamione.

LÀMe, LÈUMe del coltello, ecc.: * Lama, dal fr. lame, che discende dal lat. mediev. lamina “lamiera,
piastra metallica”. - tratto di terreno pietroso coltivato in pendenza: * Lama. Lama màja o Mag-
giore, quella esten sione che, dalla porta del carmine, (o Porta Lama Maja), va fino al tifre. Le
lame sono estese solcature longitudinali del suolo, originate da veri e propri alvei torrentizi o
scavate da acque piovane. Con la perdita della loro importanza idrografica causata dalla cor-
rosione del mantello argilloso che rivestiva calcari e tufi sottostanti; le lame divennero abba-
stanza fertili grazie ai detriti che, trasportati dal dilavamento delle acque, si mescolarono alla
terra rossa, favorendo così soprattutto la coltivazione dei vigneti. E’ attestato in numerose con-
trade rurali (lama Balice, lama Cupa, lama Castello, lama di Macina, lama di Ciacionna, lama An-
gelica). * lat. lama “palude”, di origine oscura, un termine raro, proprio di un linguaggio
tecnico-agricolo.

LaMiÀUne, posto formato di uno stanzone a due spioventi a volta rozza, per il ricovero di greggi e
mandrie di buoi dei grandi terrieri. In questo capannone spesso i contadini cercavano riparo dal
freddo della notte tra il lezzo degli escrementi degli animali. – top. Lamione. * v. LÀMbie.

LAMÈIRE: lamiera, lastra di metallo sottile, latta. * dal lat. lamina.

LAMÌINDE: lamento, esternazione di una emozione dolorosa attraverso il grido e il pianto. *lat. la-
mentum, voce di orig. onomat., con la radice la- comune alla voce latrare “gridare”.

LandÈRne: * Lanterna. - del Viatico: Lanternone.*lat. lanterna, un grecismo passato attraverso l’etru-
sco.
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LandRennÓine, apertura nella volta per dar luce alla stanza: Lu cernaio, Lanterna; se sul tetto: Ab-
baino. * lett. lanternino.

LÀne, LÈUne: * Lana. - sÙccede: Lana sucida o sudicia. con que sta lana le nostre mamme, quando
non si era scoperta la La noleina, avvolgevano il collo dei malati per guarire il mal di gola e di orec-
chie. - FLÒscie: Lana floscia, morbida, manosa.

LÀnGe: * Lancia. - la punta dei bastoni delle cancellate: Sprun zone.

LanGHÈJe, tessuto ruvido di cotone lavorato al telaio e molto resistente: Ghinea, Bambagina. – panno
grossolano e molto resistente usato dalla povera gente * lett. la anchina, tela gialla originaria
di Nanchino, con caduta della n- iniziale.

LANNÀUNE: tralcio scelto per la germogliazione.

LANÒDDE: corde speciali usate dai pescatori. * lat. linea, dim. lineola “cordicella, lenza per pescare”.

LanZaRde, pesce (sgombro macchiato): * Lanzardo, forse dal veneziano lanza “lancia” per il suo
aspetto fusiforme.

LanZÉtte, strumento chirurgico: * Lancetta, Bìsturi, Bisturino. *dal fr. lancette.

LanZettÈUte, colpo di lancetta: * Lancettata. - fig. dolore a den ti, a orecchie, ecc. improvviso o a in-
tervalli, ma acuto: Fitta, Trafitta. - fig., dolore per notizia dolorosa e improvvisa: Sti lettata.

LÀPIDE: lastra di pietra o di marmo adibita a funzione funeraria. JE’ PUSTE NA – SAUPE: per dire di un
qualcosa che è bella e sepolta. * dal lat. lapide(m) “pietra”.

LaPÌdde, sasso tondeggiante e levigato che trovasi in riva al mare: Ciottolo di mare, Cògolo. * lett. la-
pillo, lat. lapillum “piccola pietra”.

LAPÌSTRE: lapistro, radicchio. *lat. tardo lapistrum.

LaRdÀUne (o LARDIUSE): Spocchioso, Grandezzoso, Millantatore. * agg. da lardo, lat. lar(i)du(m).

LARDÌDDE: pezzo di lardo per condire pietanze. Lett. lardello, dim. di lardo.

LÀRGHe: * Largo. -: Largo, Piazzetta. stÀ - di lavoro, con poco lavoro, con pochi impegni: Alleggerito di
lavoro. Fa U LÀRGa LÀRGHe, roteando un bastone, per allontanare o aprire la folla: Menare a
tondo. nU LÀRGa LÀRGHe, durante una rissa in piazza: Un fuggi fuggi, Uno scappa scappa.

LÀRMe: Lacrima, Lagrima. cHiÀnGe a tÀnde La -: Piangere a grosse lacrime, a lucciconi. - piccolissima
quantità di olio: Stilla, Goccia d’olio: NA – D’UGGHIE: un goccio d’olio. * dal fr. larme, dal lat. la-
crima.

LÀscHe, detto di tela, capelli, ecc.: Rado, Raro; contr. di Fitto. Folto. - rif. a grappolo d’uva con pochi
acini: Spanto, Spàr golo. - detto di tino, botte, ecc. che hanno le doghe ristrette: Lasco, Sdogato.
- filo, fune, non ben tirati, ma allentati: La sco. dÌinde -: Denti radi. chi ha i denti radi, dice il volgo,
morirà ricco. * da un lat. tardo lascus, da lascare, iter. di laxare “allentare”.

LassÀ, LassÈUe: * Lasciare. - erroneamente: Restare, Rimanere. - nGHiÀnde MÈUne una persona: La-
sciare su due piedi, di botto, senza salutare; un lavoro, ecc.: Lasciare in asso, a mez zo, incom-
piuto. - de tRÚnGHe o ndRÚnGHe: Lasciare in tronco, improvvisamente, a mezzo. nan - PÈite
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a un tizio: Seguire passo passo, Tenere d’occhio, Stare dietro, alle costole. Fare un lavoro a LÀsse
e PÌGGHie: A piglia e posa. ciÒ ca se LÀsse JÈ PÈRse: Tutte le lasciate son perdute, Ogni lasciata
è persa. *lat. laxare “allargare, sciogliere”.

LÀstRe di vetro, di pietre, ecc.: Lastra. - delle finestre: Vetro. tutti i vetri di una finestra: Invetriata. *
lat. (emp)lastrum, gr. (emp-)lastron, ma non è da escludere che si tratti di un deverb. del lat.
mediev. lastricare “rivestire di lastre di pietra”.

LÀtRe: * Ladro. da - a LatRÀUne: Da galeotto a marinaio. nan sÈMbe RÓite La MaMMe dU -: Non
tutte le ciambelle riescono col buco.

LatRÌGne, arbusto selvatico che si innesta a susino: Prùgnolo, Spi no nero. * dal lat. laternus.

LÀtte: * Latte. - aciÒite: Latte inacidito, infortito. - QUaGGHiÈU te, latte che si coàgula, mentre si bolle:
Latte impazzato. - dei fichi acerbi: Làttice, Lattifìcio. - d’aMÌnUe: Latte di man dorle. VeLÀJe U -
d’acÌidde: Voler cosa impossibile, introva bile.

LATTÌUCHE: lattuga. * lat. lactuca, un der. di lactem “latte” per il suo umore latteo.

LÀUPe, fame smisurata: * Lupa, Fame da lupo, Mal della lupa, Digruma, Bulimìa.

LÀURe, albero: * Lauro, Alloro.*lat. laurum.

LÀUse, nella frase: aVÀJe, PRettÈUe U - de...: Essere sospetta to di..., Portar la nomea, il nome, la di-
ceria di... da U - ad Uno: Incolpare uno, Fare insinuazioni contro di uno * voce ecclesia stica, lat.
laus-dis “lode”, nomea. (buona o cattiva).

LÀUte (masc.), medicina (a base di oppio, zafferano, cannella, garofano e alcool, usato come analge-
sico): * Laudano. *lat. mediev. laud(an)um “medicamento oppiato”. - (femm.): Mota, Loto, Fan -
go, Fanghiglia, Pattume: Quel fango quasi vischioso per posa tura d’acqua; Melma, Limo,
Motìcchio. - di campagna: Fanga. - quella che si attacca alle scarpe: Zòccolo; ai vestiti: Panziera,
Pillàcchera. QUÀnne cHiÒUVe e nan ÀccHie -: Quan do piove e non si forma fango, cioè: Mai.
Questo proverbio, con le strade asfaltate odierne, va perdendo significato. * da un lat. luta, per
lutum “fango, argilla”.

LaVÀ, LaVÈUe: * Lavare, Fare il bucato. - Re PÌite a cRiste; coMe La MataLÈine: Piangere dirotta-
mente, a grosse lacrime. - La VoccHe, per pulizia: Sciacquare la bocca; fig. dire un mondo di in-
giurie e parolacce contro alcuno: Sparlare, Lavarsi la bocca di uno. LaVÀsse Re PÌite e scÌ a
dReMMÒJe: Far la cena del galletto, un salto e a letto.

LaVannÈURe (masc.), stanza per il bucato: Bucatoio. - (femm.): * Lavandaia, Bucataia. “La lavandaia,
di solito donna maritata, ma anche nubile, è figura sociale di estrazione medio-bassa, la cui
prestanza fisica e competenza sono capitalizzate e tradotte in sussidio integrativo di un bilan-
cio familiare quasi sempre in rosso. La sua professionalità è calendarizzata in giornate presta-
bilite, di solito il sabato, e si esprime su diversi fronti. Il più impegnativo è indubbiamente la
mequèute, il bucato delle lenzuola che, al termine delle operazioni, dovranno risultare bian-
chissime e profumatissime di alloro: il bucato, infatti, è ricoperto da un panno, il cosiddetto
cenarìule, che deve il suo nome alla consuetudine di adagiarvi un congrua mistura di cenere e
foglie di alloro; vi si versa acqua bollente in modo tale che, una volta stese al sole, le lenzuola
offrano un indiscutibile diletto alla vista e all’odorato per candore e profumo. Altrettanto im-
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pegnativo, ma meno articolato, il bucato della biancheria ordinaria, la cui pulizia è assicurata
dal sapone naturale ricavato dalla bollitura della morchia d’olio con la soda, che, una volta raf-
freddata, si solidificava e si divideva in piccoli pezzi. Entrambe le operazioni si concludono, na-
turalmente con la pratica del risciacquare (recendèue) e dello sciorinare (spànne). Ad eccezione
dei benestanti cha hanno a disposizione i lastrici solari delle case di loro proprietà, i meno ab-
bienti hanno a disposizione la strada, spazio pubblico idoneo anche per sciorinare i panni: a tal
fine sono sufficienti grossi chiodi infissi sui muri delle case e u cherduìdde pe spanne, corda in-
trecciata di cotone, sorretto da una forca in legno, la cosiddetta màzze pe spanne, che, a con-
trasto col muro, assicura la necessaria pendenza alla corda; l’operazione richiede, però,
tempismo e per accaparrarsi il posto la massaia previdente avvia le operazioni sul far dell’alba”
(C. Minenna). * 1° senso, lett. lavandaio.

LaVatÒine: Lavatino, Clistere, Serviziale; rif. a persona buona a nulla e noiosa: Lavativo, Petulante. *
lett. lavatino, per lavativo, dal lat. lavare: originariamente il termine doveva essere un agget-
tivo combinato con “purgativo” e col senso di atto a purgare. Il significato dispregiativo è pas-
sato nell’uso familiare attraverso il linguaggio della caserma. 

LaVÈUte: * Lavata. -: Bucato. - de cHÈUPe: Lavata di capo, Sgridata, Ramanzina, Risciacquata, Rab-
buffo. - cU Pette nÌccHie, riprensione ancora più solenne: Spellicciatura. acQUa -, fig.: Finzioni,
Lustre, Apparenze.

LAVÒINE: terreno dirupato. – rigagnolo. *lat. tardo labina , un der. di labi “scivolare via”.

LaVRatÀURe: Aratore, Bifolco. - chi governa le bestie da tiro: Stalliere, Mulattiere. * lett. lavoratore, lat.
parl. laboratore(m). Nel documento del 1303 dei Dazi di Bitonto il termine laboratores è ri-
portato da solo accanto ad altri mestieri, mentre in quello del 1313 è così specificato: qui va-
dunt ad araturam.

LAZZARÀUNE: lazzarone, mascalzone. *accresc. del napoletano Lazzaro, nomignolo affibbiato dagli
Spagnoli ai plebei seminudi che seguivano Masaniello; lazaro in sp. significa “cencioso, po-
vero”..

LaZZaRÉUte, rif. alla pelle del corpo umano che, per effetto del troppo grattare o per le cocciole di ci-
mici, pulci, ecc., è tutta piagata: Graffiato, Impiagato. Per maggior forza, si dice: coMe sÀnde
LÀZZeRe: Scorticato come S. Lazzaro. - detto di carne macellata di maiale infetta: Panicata. * da
s. Lazzaro (protettore dei lebbrosi).

LAZZARÌIDDE: monello, scostumato. * dimin. dello sp. lazaro “povero, mendico, cencioso”.

LaZZaRÒULe, frutto del lazzeruolo: * Lazzeruola, Azzerola: voce di provenienza araba, atzarura.

LÀZZe (masc.) delle scarpe, dei busti, ecc.: Laccetto, Aghetto, Strin ga, Legàcciolo. il ferretto che c’è alla
punta: Puntale. -: Cor dellina, Cordoncino, Cordella. - fune doppia per fissare i vari carichi sul
traino: Corda, Cànapo. - (femm.) funicella di * accia, usata dai muratori, per mettere a linea un
muro: Corda, Cordicella. * 1° senso lett. laccio, da un lat. lacius, per il class. laqueum.

LÉbbRe (masc.): * Lepre. saPÀJe addÓ aiÀZZe U -. v. JaZZe. na VoLte FÌUsce U - e na VoLte U cac-
ciatÀURe: Una volta si mo lesta e una volta si è molestati, Nella vita, negli affari ora si gode e ora
si tribola. Fa U sÙUnne dU -: Stare con gli occhi aperti, in sospetto, guardingo. *lat. leporem -
(femm.) malattia: * Lebbra, lat. lepram, dal gr. lepra “scaglia”.
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LeccacHÌULe, parola volgare: Lecchino, Leccone. * lett. leccaculo.

LeccaMÙsse, schiaffo dato sul muso: Musata, Sgrugnata. * lett. lecca muso.

LÈcce, pesce simile allo sgombro: * Leccia, Lizza, Alaccia.

LÈccHe, bocconcino per adescare: Lecco, Lacchezzo, Leccòrnia, Ghiottoneria; fig.: Esca, Regalo. ci seda
sÈccHe e ci caMMina. -. v. sÈccHe. * deverb. di (al)lecchèue.

LeccHeUe: leccare; blandire qualcuno; rifinire con cura. *dal lat. parl. ligicare, un derivato privo di na-
sale da lingere “leccare”, o, come vogliono altri, dal germ. lekkon.

LECÈNZE: permesso, licenza. – conseguimento di un titolo di studio. – eccessiva libertà, smodatezza
di costumi. *lat. licentia, da licere “essere consentito”.

LeceRnÉdde, arnese più piccolo della lucerna: Lucernina. stÈUe cHe La -: Stare agli ultimi istanti, Es-
sere col lanternino. VÒccHe de La -, si dice della bocca dei bambini che stanno per piangere:
Bocca brincia. * lett. lucernella.

LeceRnÈURe, arnese su cui si posa la lucerna: Lucerniere. * lett. lucernaio.

LÈcete: * Lecito. stÀ -: Stare sicuro, senza alcun sospetto, tran quillo. D’uso largo la locuzione LECETE
LECETE con valore di rafforzativo dell’idea di “certezza, tranquillità”. *lat. licitum, dal verbo li-
cere “essere lecito”.

LecÌGne: Lucignolo. * lucigno(lo), dal lat. tardo lucinium “piccola lampada”.

LecQUÈUe: Gridare, Bociare, Urlare, Strillare. - dei venditori ambulanti: Gridare la merce. i venditori
che girano per la cit tà, nel gridare la merce, si mettono una mano all’orecchio: Far campana. *
dal lat. ulluccus “allocco, gufo”, di origine onom.

LeGÀcce, primo lavoro a maglia che fanno le bambine: Braca, Im paraticcio. - legacciolo che si mette alle
gambe per non fare scadere le calze, pl.: * Legacci; se di lusso: Elastici, Giarrettiere. * lett. legac-
cio.

LeGÀnde, contadino che lega i fascinotti, i covoni con la ritorta o ritortola: * Legante.

LeGatÌURe di libri, di filo, ecc.: * Legatura. - termine delle tes sitrici: Paiuola.

LeGaZiÀUne, termine dei muratori: Sfalsature. Fa La -: Sfalsare. Muro sfalsato, se c’è la lega nelle pie-
tre, nei tufi, nei mattoni che formano un muro. * lett. legazione.

LeGÀZZe, pietra lavorata che si mette agli stipiti delle porte, delle finestre: Lega. - gambi di erba o ra-
metti verdi per legare i fascinotti, i covoni, ecc.: Ritorta, Ritortola, Stroppa. * lett. legaccio, dal lat.
ligare “legare”.

LeGeteMÈUe, voce usata fra contadini e padroni: Stabilire, Pat tuire, Decidere, Accordarsi sul lavoro e
sulla paga. * lett. le gittimare.

LÈGGe: * Lègge. La - a tÈRRe Me cHiaMe, dice scherzando colui che deve pagare un debito o fare una
spesa e dichiara di non aver soldi: La legge mi consente di buttarmi a terra. Una vec chia legge sta-
biliva che non poteva essere arrestato, per debiti, chi, al momento dell’arresto, si buttava per
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terra. GiaccHÌne FacÌ La - v. nomi propri. - mancanza di capelli sulle tempie: Stempiato. * 2°
senso, lat. levia = parti leggere, sottili, come le tempie.

LEGHÌUME: legumi nella loro varietà: fasìule, cìcere, pesìdde, fèufe, cecèrchie. MENESTRE DE -: mi-
nestra di legumi. * lat. legume(n) “baccello”.

LEGÌTTIME: legittima, parte del patrimonio ereditario di cui poter disporre liberamente perché riser-
vata ai legittimari per legge. * dal lat. legitima(m) (partem) “(parte) spettante per legge”.

LeGnÈiRe, luogo dove si depositano le legna: Legnaia. * lett. le gniera, dal lat. tardo lignarium.

LeGneQUÀsie, medicina per stuzzicare l’appetito: * Legnoquassio, legno di cassia,la cassia (lat. casia)
è una pianta arbustiva dalle proprietà medicinali.

LÈice: * Leggere. - a L’iMbRÓnde scritti, spec. musica: Leggere a prima vista, Improntare. - U caLan-
nÀRie ad alcuno: Leggere il calendario, Dirne male, Dirne corna, Dire plagas.* lat. legere.

LÈise: * Leso, Offeso, Difettoso. aMÌnUe -, pl.: Mandorle patite, guaste, vane, semivuote. JOMENE TI-
METE CHESSCIENZA -: uomo timido, coscienza pregiudicata.* dal lat. laesum, part. pass. di lae-
dere “colpire, finire”, sia in senso fisico sia in senso morale.

LÈiVe, voce del verbo levare: * Leva: U - e sdÈJe, colui che, nel giuoco del fiasco, è l’arbitro nell’asse-
gnazione del vino ai gio catori: Leva e dà. - (femm.) asta di ferro o di legno massic cio per far leva:
* Leva, Manganella.

LEMÀZZE: limo, fanghiglia, mota. *lat. limaceum, agg. di limum “fango”.

LeMetÀUne, rilievo gibboso in una superficie: Gobba, Rialzo, Mucchio. * dal lat. limite(m) “rialzo di
terra, confine fra due campi”, con suff. accresc.

LeMMÌUte, superficie che presenta un globo o una gobba: Globoso, Gobboso, Convesso, Rialzato. FÀc-
cia -, termine degli scal pellini, superficie di una pietra che non è piana: Fàccia gob bosa, convessa.
* da un lat. lumbutus, da lumbus.

LeMÒne: * Limone. dÀ U - ad uno: Dare un dispiacere, Amareg giare. se tRÒVene Re - e nan ÀccHie
La nÀiVe: In estate si tro vano i limoni, ma manca la neve, per fare la limonata, Se c’è il grano, man-
cano i sacchi.

LEMÒSENE: elemosina. TE NE FAZZE -: te ne faccio elemosina (pur di farla finita). * lat. eleemosyna,
dal gr. eleemosyné “pietà”.

LenÀZZe dell’uva: Vinaccia. – avanzi della cardatura del lino che diventano materia filamentosa per im-
bottire poltrone, divani, ecc.: Stoppa. * lett. linazza, da lino, cfr. sp. linaza “seme del lino”.

LendÈccHie, legume: * Lenticchia, Lente.*lat. lenticula.

LÈnGUe: * Lingua. - saGRÌLeGHe: Lingua sacrilega, viperina, ma lèdica. - de MeneLÌccHe, giocattolo: Lin-
gua della suocera. - da FÒURe, per stanchezza: Ansimare; se per sete: Allam pare. scÌ - stRa-
scenÀnne, per fanatismo religioso: Striscia re la lingua per terra; fig.: Ringraziare fervidamente.
ci tÈi ne - VÈJe a nÀPUe: Domandando s’impara. tenÈ - su di una proprietà, ecc.: Avere diritto,
Potere affacciare delle preten zioni. tÈine La -, parlare pronto e vivace, spec. dei bambini: Avere
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lo scilinguagnolo, la parlantina. - de cHÈUne, sorta di erba: Cinoglossa. - de VÙUVe, erba: Bu-
glossa. - de PÀsseRe, sorta di pasta da minestra: Lingue dei passeri, Nastrini, Radic chini.

LenGUÌUte, chi risponde con sfrontatezza ai richiami: Linguac ciuto, Rispondiero. * lett. linguuto.

LenGÚZZe: tipo di tagliatella sottile: Linguina. - termine dei falegnami, striscia di legno, incastrata fra
due assi scannellate, per calettarle a dente e canale: Linguetta. * lett. linguzza.

LÈnZe, striscia di tela per medicare le ferite: Benda, Fascia. - per pescare: * Lenza. - di terreno lunga e
stretta: Lista, Fascia, Striscia. NA – DE TERRE: appezzamento di terreno piano stretto e lungo;
NA – DE RENZOULE: telo ricavato da un lenzuolo. – fig. individuo astuto o avaro. * 1° e 2°senso,
lat. lentea per il class. lintea “striscia di lino”.

LEPÀCCHIE: rami inutili che svettano. – piccoli tralci di vite con foglie.

LePÌidde, malattia dei neonati, caratterizzata da magrezza, dovuta a difetto di nutrizione: Atrepsìa.
scKattÀ U -: Guarire dalla atrepsia. PeGGHiÀ U - a uno: Venirgli un capriccio, un ùzzo lo, un ghi-
ribizzo. * prob. da lupo.

LePÒine: * Lupino. - dÙLce: Lupini addolciti e salati, Lupini ad dolciti. v. saLatÌidde. - saLVaGGe, sorta
di erba, dei cui fiori son ghiotte le api: Cerinta. ANGORE PREDDOIME TUTTE PE NA SCORZE DE -
: non è che perdiamo ogni cosa per un nonnulla (una buccia di lupino).* dal lat. lupinum, propr.
agg. “(erba) del lupo”, ma sostantivato per indicare la “pianta” che divora. 

LePÒMene, chi mangia assai: Lupo, Divoratore, Trangugiatore. - chi, per l’asma, va in giro di notte, per
meglio respirare: Lupo mannaro, Licàntropo. - essere immaginario, una specie di orco: Lupo man-
naro. * lat. lupu(m) + homine(m), ovvero lupum hominarium.

LesscÈUe: * Lisciare. - Re caPÌdde: Ravviare i capelli. - U PÒiLe: Bastonare, Battere, Percuotere. * lat.
mediev. lixare “levigare”, per altri lissiare, den. del lat. parl. lissium, una voce espressiva che ri-
produce il rumore del contatto con una superficie levigata.

LescÌteMe, rif. a frutta, legumi, ecc., senza bachi o altri difetti: Sano, Integro, Non patito, Senza bògie.
- detto di vino, olio, ecc.: Genuino, Sincero, Puro. * lett. legittimo.

LesienÈUe, detto di muro che presenta lesioni, crepe: * Lesiona re, Far pelo. se il muro esce dalla piom-
batura: Far corpo; se rovina, perché fa molto corpo: Sbonzolare.

LESSÌVIE: acqua condita con sale per tenere a bagno i legumi. *lat. lexivum. 

LessÒJe: acqua di cenere che si fa passare bollente attraverso i panni da lavare: un’operazione fati-
cosa dell’antico bucato.* Lisci(v)a, Ranno. - FRÈscHe: Ranno vergine, dolce.* dall’agg. lat. lixi-
via(m) (cinerem), ossia il liquido mischiato con la cenere del ranno.

LÈSTE: svelto, veloce, lesto. LESTE LESTE: presto, presto; alla svelta. * voce espress. gergale, per alcuni
dal fr. lest “carico”, cioè “pronto per partire”.

LestÌnGe, pianta selvatica usata per ardere: Lentisco. * da un lat. lestincus, da lentiscus. il sing. dal plur.
lestinci. Per metafora si chiamano così le olive aride o rinsecchite.

LestÙcce, gambi secchi del grano: Ristoppia, Stoppia. VONNE SPEQUANNE JINDE A LU – ARSE: vanno
spigolando nella ristoppia arsa, un bel verso del poeta contadino Sicolo Gaetano, con riferi-
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mento all’aumento della fondiaria, del dazio e al rincaro dei generi alimentari decisi nel 1947.
* dal lat. restupula, composto di re- pref. iter. e stupula var. di stipula “pagliuzza”.

LETANÒIE: litania, preghiera con invocazioni e formula ripetitiva; per estensione fig. serie lunga e no-
iosa. * lat. tardo litania, che è il gr. litaneia “preghiera”.

LETECÀNDE: persona che litiga, presuntuosa ed arrogante.

LetecHÌiRe, chi è facile a far lite: Letichino, Litigioso, Attaccabri ghe, Rissoso, Garoso. * lett. litighiere,
da litigare.

LetRÀtte, grossa matassa di cotone, di lana, ecc.: Trafusola. -: * Ritratto, Fotografia.

LettÈiRe, l’insieme di ferro o di legno, su cui poggiano le materasse: * Lettiera, Ossatura, Fusto. - lo
strame che hanno sotto le bestie, nella stalla: Lettiera. * da un fr. ant. litière, da lit “letto”, dal
lat. lectus, cfr. lat. mediev. lectariu(m).

LetteRÒine, arnese su cui i preti e i musicanti poggiano i libri da leggere: Leggio. * lat. lecturinum “pul-
pito”.

LÈUcHe, fosso pieno d’acqua,ovvero cisterne scoperte utilizzate dai proprietari come riserva d’acqua
per irrigare i terreni ad uso di orto e che una volta servivano per mettere a macerare il lino,
quando questa pianta era molto coltivata da noi: Laghetto, Bozzo. - intor no alla luna, pronostico
di vicina pioggia: Alone. * lett. lago, dal lat. lacum.

LeVÀ, LeVÈUe: * Levare, Togliere. - nU desedÈRie o VesendÈRie: Cavare, Torre un desiderio. - U LÀtte
o La MÈnne ai lattan ti: Divezzare, Slattare, Spoppare. - cRiste da MMÓccHe, be re un sorso
d’acqua o d’altro dopo aver fatto la comunione: Sdigiunare, Rompere il digiuno. - La FattÌURe:
Togliere il malocchio, l’incantesimo, Disincantare. - La PoLVe con lo straccio: Spolverare; col ca-
mato: Scamatare; con la spazzola: Spazzolare, Setolare; fig.: Bastonare, Picchiare. - da sotte le
bestie dal carro, carrozza: Staccare. - La tÀVUe, dopo aver pranzato: Sparecchiare. A – E A NAN
METTE, PURE NU PUZZE S’ASSECCHE: se togli senza mai aggiungere, persino un pozzo si dis-
secca. dal lat. levare “alleggerire”, da levis “leggero”.

LeVaLÈiVe, detto di persona che, da un momento all’altro, si di sdice, cambia idea: Volubile, Girandola,
Incostante. * leva- leva.

LEVÀNDE: levante, oriente come punto cardinale. VIINDE DE -: è maestrale, è vento che proviene dal
Mediterraneo orientale.

LeVÉdde, strumento adoperato dai muratori, ecc.: * Livella, Livel la a bolla d’aria. stÈUe a -, stare in po-
sizione orizzontale: A livello; fig.: Essere ubriaco, ubriaco fradicio. MÈtte a -: Livellare; fig., met-
ter in chiaro, parlare apertamente: Spifferare ogni cosa., Appianare ogni equivoco, Mettere i punti
sugli i. * dal lat. libella, un dim. di libra “bilancia”.

LeVÈUte, pasta fermentata: Lievito. * lat. mediev. levatum, derivato da levis “leggero” o dal verbo le-
vare, il crescere della pasta fermentata.

LEVRÈIE: livrea, abito in stile d’uniforme. S’E’ PPUSTE LA - NGUDDE: detto di chi ha indossato l’abito
di un dipendente di una casa signorile.* dal fr. livrée, prop. “veste consegnata (da livrer “for-
nire”)” dal signore al servo.
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LeVRÌGne, detto spec. di ragazzo: Snello, Esile, Smilzo, Agile, Se galigno. * da lepre.

LÈZZe, atti amorevoli, ma esagerati, se non finti addirittura, pl.: * Lezi, Daddoli, Moine, Blandizie. v.
ZÈLLe. * lat. (di)lectio.

LIÀUNE: leone. FEUCE LA PARTE DU -: detto di chi agisce con prepotenza, come il leone della favola
che, dovendosi spartire la preda tra le bestie cacciatrici, si piglia tutto.* lat. leone(m).

LÌBBERE: libero, non soggetto a costrizione o a vincoli, obblighi, ecc. *lat. liberu(m).

LIBBERANOSDÒMINE: Dio ci scampi! * libera nos, Domine.

LÌbbRe: * (masc.) Libro, dal lat. librum “strato interno della corteccia di una pianta”, materiale un
tempo lavorato per farne il supporto su cui era possibile scrivere. ,- dU coMÀnde: Libro màgico.
v. biaLÀR de. - (femm.) misura di peso, tipica del mondo romano e del Medioevo, di circa 330
grammi: * Libbra, lat. libra “bilancia”, “cosa pesata”.

LÌIGGE: leggero, agile. *dal lat. levius per levis “leggero”

LÌGne, pietra lavorata per la facciata delle case: Bugna, Concio. - sbeZZÈUte, lavorata alla rustica: Bozza.

LÌinde, rif. a persona: * Lento, Tardo, Lumacone, Flemmatico. - rif. a corda, non ben tesa, a legatura non
ben stretta, a chiodo, a manico non ben fissati: * Lente. bRÓUte -: Brodo lungo.* lat. lentum “ce-
devole, pieghevole”.

LÌitte: * Letto. - a na cHiÀZZe: A una piazza, A un posto; a na cHiÀZZe e MÈnZe: Letto bastardo; a LÌiVe
e MÌtte: Letto posticcio; cHe La ZaMbanÈiRe, o cU PandaLciÈLe, con veli, drappi di seta: Letto
con padiglione, con cortinaggio, con baldacchi no. Lo spazio fra letto e letto o fra letto e muro: Cor-
sìa, Cor sello, Stretta. tReVÀ U - Fatte, trovare le cose già messe a posto: Trovare la pesca sbuc-
ciata. tRÀJe sonde Re MaLe asPÌitte: La tÀVUe, U FÚUcHe e U -: Tre sano le cose che è penoso
aspettare: la tavola, il fuoco e il letto.* dal lat. lectu(m).

LÌLLe, colore: * Lilla, Gridellino.; voce di orig. araba lilak, passato in Francia nella forma lillà.

LiMonÈUte, bevanda: * Limonata, Limonèa: se con neve pesta o ghiaccio grattato, con zucchero e sugo
di limone: Gramolata, Granite; se congelata nella sorbettiera: Sorbetto.

LÌMPIE (o LìMPETE): limpido, puro. ANEMA -:cuore puro. *dallo sp. limpio “limpido, pulito”, più che
dal lat. limpidus. Nel Libro Rosso si trova l’espressione: limpiare li cipponi e tavole de la becca-
rie adeo che stiano nette e limpie.

LÌnde: * Lindo. nella frase: - e PÌnde, persona vestita con affet tata eleganza: Agghindato, Attillato, Az-
zimato. PaRLÀ - e -: Parlare in punta di forchetta.* sp. lindo “bello, piacevole”, derivante dal lat.
legitinum “legittimo, convenevole”.

LÌnie: * Linea. tRÀ La -: Architettare un inganno, Tirare un piano. – contorno, lineamento. – taglio di
vestito. – fronte di un reparto militare. *lat. linea(m), orig. “striscia, cordicella di lino”.

LÌnne, uovo del pidocchio: * Lèndine, dal lat. lende(m).

LiÓUne: Legna da ardere. La - stÓRte UÀste La sÀRcene: La le gna storta rende difficile affastellare il
fascio, I malevoli, i mettimale turbano l’accordo fra persone. * lat. ligna n.pl. di lignum, che par-
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rebbe venire da lig(u)na (con vocale anaptittica) *leuna*liona, in cui il dittongo eu/io con spo-
stamento d’accento.

LiPetenescÈUe, togliere dalla vite i polloni inutili e dannosi: Spollonare. * lett. nipoteggiare = togliere
i nipoti: v. nePÌUte.

LÌssce: * Liscio, Levigato. - de FÀcce, uomo che per l’età giova nile non ha peli sulla faccia: Imberbe; se
per natura: Menno. - e bÙsse; nel giuoco delle carte: Liscia e bussa: nu - - fig.: Uno schiaffo, Una
ceffata, Un manrovescio.*da un lat. parl. lissium.

LÌtecHe: Integro, Intero. nella frase: se n’È VenÌUte - -: Si è distaccato intero intero, Integro integro. –
si dice dei frutti spiccaci, la cui polpa facilmente si stacca dalla polpa. * prob. integro o anche in
integro.

LITTORÌNE: automotrice ferroviaria con motore a scoppio diesel, a elevata velocità. * da littorio, per-
ché sorta durante il periodo fascista.

LÌUce: * Luce. - arnese rustico di terra cotta per illuminare: Lucerna. LÙcia LÓRde, rif. a donna: Sporca,
Sudicia, Sciattona. Fa LÌUce, avvicinare una candela, ecc. per far vedere, quando è buio: Far lume.
ARIA A – JACQUA ANNIUCE: (dopo una pioggia) aria chiara porta pioggia. - fig., mettere fuori i
soldi (luce del mondo!): Pagare. Regalare soldi; oppure alludendo a donna ancora guerroccia,
avvistata: Luccicare ancora. tenÀJe La -, assi stere alle smancerie di due innamorati: Reggere il
moccolo. il lume, Tenere la lanterna. saPÀJe U ÈUce de La -: Sapere i posti più segreti di una casa,
Sapere dove il diavolo tiene la coda.

LÌUMe, pezzettini di bengala che i ragazzi sconsiderati raccolgono dopo gli spari artificiali: Bengala. - de
sPRÀnZe: Barlume, Spiraglio di speranza. PÈRde Re -: Perdere il lume della ra gione. * lume.

LÌUne: * Luna. - a PUnda dÈceMe: Luna piena, Qutintadecima, Plenilunio. Una vecchia filastrocca che
s’accompagnava ad un gioco di ragazzi, in cui uno si mette al centro un po’ inclinato, mentre gli
altri saltano su di lui: Jìune, la lìune; dìue, la segnìure; traje, la figghie du rèje; quatte, sckatta-
buatte; cinghe, u rengengìidde; seje, la pagnettèdde; sette, u cambesande t’aspette; jotte, ma-
mete e sòrete jinde a la votte; nouve, u garòfue; deice, tu mètteche; iùnece, tu lèveche. Al sette
si faceva leva nel saltare con i due pugni sulle spalle di colui su cui si saltava, al dieci si poggiava
un fazzoletto sulle sue spalle, all’undici ciascuno riprendeva il suo senza far cadere gli altri:
gioco d’un tempo, quando bastava poco per essere felici! - mancanza di capelli, per calvizie:
Piazza, Piaz zetta, Radura.

LÌUPe: * Lupo. -: Mangione, Divoratore, Diluviatore, Trangu gíone. v. LUPe. – sostegno in legno delle
stanghe tra la staffa e la culazza per sostenere il pianale del traino.

LÌVete per urto, per percossa: * Livido, Lividura, Pesca; se il li vido è color violaceo: Ecchìmosi: - quelli di
sotto agli occhi, pl.: Occhiaie, Calamai, Pesche. * lat. lividum, dal verbo livere “essere di colore
plumbeo”.

LiZZaRÒULe, arnese delle tessitrici: * Licciaruolo.

LÌZZe, termine delle tessitrici: * Liccio. MÈtte a -: Mettere a lic cio, Allicciare.* dal lat. licium, voce tec-
nica di origine oscura che significa “dispositivo del telaio per alzare e abbassare i fili dell’or-
dito”.
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LÒFFe, voce e atto plebeo (peto fetido emesso senza rumore): * Loffa, Vescia, voce onomat.

LÒFFIE: persona fiacca, sciattone; bellimbusto, fannullone. * lofio è il nome del pesce marino, più co-
munemente chiamato rana pescatrice, dalla testa enorme, che vive acquattato nel fondo sotto
la sabbia, dal gr. lophios, dimin. di lophos “ciuffo”: una possibile derivazione semantica?

LÒGGe delle case: Terrazzo, Terrazzino; se più ricca come quella del palazzo tèrmite: Balcone, Verone.
* loggia, dal fr. loge “galleria”.

LoGGiÀte, grande terrazza nei palazzi di stile Rinascimento e di stile barocco rinascimentale, con co-
lonne, capitelli, archi, statue, ecc. come quello del palazzo sylos, in Piazza s. Gaeta no (Piazza ca-
vour) che aspetta ancora il cittadino o l’ente benemerito che deve ricostruirlo e ridonargli il suo
antico splendore; quello del palazzo sylos-sabini in Via s. barbara; quello del palazzo alitto, in
Piazza cattedrale e quelli, più modesti, dei palazzi alburquerque, Grottola e ancarano, alla Vam-
masciòule (Via Maggiore) e termite: Loggia. * lett. loggiato.

LÒiMe, arnese da fabbri ecc.: * Lima. Può essere: tonda, triango lare, quadra, mezza tonda. - scoRse:
Lima consumata, stru scia. - sÒRde: Lima sorda; fig. chi opera nascostamente, a suo vantaggio:
Lima sorda, Doppio, Soppiattone. La - e La RÀsPe, fig. due individui, sempre in contrasto, ma
della stessa risma, dello stesso conio: La lima e la raspa.

LÒINE: lino, fibra tessile estratta da tale pianta mediante macerazione del fusto. *lat. linum.

LÒite: * Lite, Questione. - con sole parole vivaci e alle volte vol gari: Alterco, Diverbio, Battibecco, Bi-
sticcio; se con busse: Rissa, Zuffa, Colluttazione. Fa -: Quistionare, Bisticciare, Al tercare, Garrire;
fra donne o bambini: Gattigliare; se usando le mani: Rissare, Azzuffare; fra donne: Accapigliare,
Graf fiare.

LÒNGHE: lunga. LA SAPE -: detto di persona furba e maliziosa. TEINE LA MANA -: una persona pronta
ad appropriarsi di cose non sue. JE NA LENGUA -: detto di un pettegolo o di un maldicente. LA
PIGGHIE A LA -: differire, procrastinare. *lat. longam.

LÒPPe, l’insieme di cenere, pezzetti di carbone e schiuma di ferro, che dalla ferriera gettano a mare: Bra-
sca. – roba di nessun valore. * lett. loppa, nome di origine incerta, per alcuni, dal lat. tardo fa-
luppa, per altri dal fr. loupe “floscio, pendente”.

LÒURe: * Loro, Essi, Eglino. da -: Da loro, Da sé. JÈsse da -: Di natura, Dalla nascita.

LÙCCELE: lucciola. LUCCELE LUCCELE VIINE DA MEJE CA TE DOGGHE U PANE DU RREJE: una perduta
invocazione come ormai perdute sono le lucciole, comunque vive nei ricordi della fanciullezza.

LÙce: * LUce. nella frase: tRÀ - e scHÌURe. Non ancor giorno, Tra luce e buio, Tra lusco e brusco. v.
LÌUce * luce e scuro.

LUCELÙRDE (se femm. LUCIALORDE): sudicio, sconcio, disonesto, che “luce” per “lordura”.

LÙCIDE: lucido, limpido; - crema per scarpe; in senso figurato “chiaro, perspicace”. PASSA’ DA U -: lu-
cidare qualcuno, nel senso di metterlo sotto tiro. *lat. lucidum.

LUCÌGNE: lucignolo, stoppino. *lat. tardo lucinium “piccola lampada”, ovvero stoppa della lucerna.

LÙcQUe: Urlo, Grido. da nU -, per chiamare qualcuno che è lon tano: Dà una voce, un grido. scettÀ nU
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-: Gettare un urlo, un grido. il grido che ripete il venditore ambulante ad ogni crocicchio: Verso,
Grido. * lat. uluccus, di origine onom.

LUÈIRE: affitto. * cfr. la locuzione del lat. tardo, attestata non poche volte nei documenti bitontini dei
secc. XIV-XVI, ad loerium “(dare) in affitto”, dal fr. ant. loier, dal lat. locarium “affittatore”.

LÙGGHIE:luglio. SCIUGNE CU ‘NGRUGNE, - CHE LA CUGGHIE, AGUSTE CU GUSTE: broncio a giugno,
cruccio a luglio, piacere ad agosto, a proposito dei rischi di una raccolta. * dal lat. juliu(m) (men-
sem), con assimilazione della j.

LÙMaFUUcHe: Fiammifero di legno. * comp. da (al)lumare (accendere) + fuoco.

LUMenaZiÀUne, con lampioncini fatta nelle vie, per festa reli giosa: Luminaria. - fila di lampioncini, por-
tati in cima a ba stoni: Rificolona. * lett. (il)-luminazione.

LUMÈIRE: lumiera, luce; illuminazione festiva, archi di luce nelle feste processionali. * dal fr. ant. lu-
mière, dal lat. luminaria, pl. neutro di lumen.

LÙMeRe, frutto del rovo: Mora nera, Prùgnola di macchia. * metà tesi di morula, lat. mora neutro pl.
di morum ”frutto del gelso o del rovo”.

LÙMMe, parte del corpo umano, pl.: * Lombi, Fianchi. aPRÌsse Re - per lavoro pesante: Sfiancarsi, Slom-
barsi. SCIOIE A LA – A LA -:non procedere curvi sulle gambe nella raccolta delle olive di casco,
piegandosi solo sul fianco in avanti. - taglio di carne macellata: Lombo, Lombata.* lat. lumbum.

LUNÀTECHE: lunatico, persona volubile che cambia d’umore facilmente, pazzoide. * lat. lunaticus “in-
fluenzato dalla luna”.

LUNGHE: lungo. JE – U FATTE:detto di un racconto che non finisce più. NU BROUTE -: brodo preparato
con sovrabbondanza di acqua, ma fig. è detto di persona inopportuna per la sua lungaggine.
TEINE U MUSE -: detto di persona imbronciata. *lat. longum.

LÙPe: * Lupo. - ZÌUPe, chi fa le cose di soppiatto e a suo profitto: Sornione, Soppiattone, Lumacone,
Lima sorda. aRte cHe iaRte e U LUPe a Re PÉcRe: Ognuno faccia il suo mestiere, come il lupo pe-
coraro.

LÙRDE: sporco, schifoso, imbrattato. * dal lat. lur(i)dum ”giallastro, livido”.

LÙstRe (masc.) delle scarpe, ecc.: * Lustro, Lucido. - oggetti di metallo, vetro, ecc. che hanno U -: Lu-
cente, Lucido, Forbi to. - (femm.): Luce. La - de d’ÒccHieRe: La vista, La luce degli occhi. - fessura
sui tetti, nelle imposte, dalla quale en tra la luce: Spiraglio. La - de dÒJe: La luce di Dio, La luce del
sole. * dal lat. lustrum “splendore”, deverb. di lustrare “illuminare”.

LUtRÌne, pesce: Pagello fragolino. * lat. erythrinus, gr. erythrós “rosso”.

LÙtte: * Lutto. PRettÀ U -: Vestire di lutto, di bruno. JE’ MUURTE TATA’ E M’HAGGHIE PUUSTE U -, /
FRABBECHE E TERREINE HJONNE A PAGA TUTTE, è morto mio padre e ho messo il lutto, fab-
bricati e terreni devono pagare tutti, così in una sua narrazione in versi il poeta analfabeta Gae-
tano Sicolo, per dire che dinanzi alle sventure più grande, come è la morte del padre, bisogna
rassegnarsi e quindi pagare per far fronte alle nuove necessità, Essere in lutto. Quella fascia nera
che si porta al braccio in segno di lutto: Bruno.
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LÙUcHe, certa estensione di terreno in campagna: Podere, Fondo. -: Posto, Spazio. - stRÌtte, FÌccHete
MMÉnZe: In posti stret ti, limitati, fatti avanti, Dove si è in molti, farsi avanti, farsi strada, Inge-
gnarsi. * lett. luogo, lat. locum. Si ritiene da parte degli studiosi che la zona coltivata e di pro-
prietà suddivisa attorno ai centri abitati si chiami comunemente fondo censito, perché l’origine
più generale di essa furono le censuazioni, e i campi che lo compongono si chiamano lùuche,
funne, chiuse, tutti nomi che esprimono il concetto di una antitesi al latifondo, dal quale si di-
stinguono cingendo i propri confini con una siepe o chiusa o parete.

LÙZZe, pesce: Nasello. * luccio (marino), lat. lucium, forse da ricondurre a lux “luce” per il colore ar-
gentato del pesce.
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MacÀRe! escl. di desiderio: * Magari! - a cRiste: Così fosse caro a Cristo! - ddÒJe! Così volesse Dio! Così
piacesse a Dio! *dal gr. makari, dal voc. makàrie dell’agg. makàrios “felice, fortunato”. Una ipo-
tesi suggerisce l’idea di un calco dell’iniziale makári(oi) “beati…” del vangelo delle beatitudini. 

MacÀRecHe, grosso vaso di terra cotta per conservare l’acqua: Va so da acqua, Acquareccia, Orcio. *
dal lat. bacarium “vaso da vino”, con epitesi sillabica finale.

MaccaRÀUne, pasta da minestra: * Maccarone, Maccherone. - della serratura, dell’arpione, del gàn-
ghero: Ago. - della can dela: Colatura, Goccioletto, Biòccolo. - del naso: Mòccio. - fig., rif. a persona:
Stupido, Sciocco, Intontito. - scHenZÈUte, maccherone senza condimento: Scondito; fig.: Uomo
sciocchissimo, senza sugo, senza mitìdio.

MaccaRÌUne: * Maccaroni, Maccheroni. - de ZÓite, sorta di pasta: Maccheroni di zita, Cannelloni; a
U FÙRne: Maccheroni al for no, stufati. - filamenti a cui sono attaccati i semi del popone: Frangia,
Rete. Circa l’etimologia di “maccherone” si sono formulate varie ipotesi: dal gr. makròn “lungo”
dalla forma del tipo di pasta; dal gr. makarìa “impasto di farina di orzo e di brodo”, poi anche
“pasto funebre”; dalla fusione di due parole greche, molto frequenti e vicine al servizio mor-
tuario: makarios “beato” e aiònios “eterno”, quindi makaronìa, come sinonimo di makarìa
“pasto funebre”; infine dal lat. maccare “ammaccare” perché i primi maccheroni a forma di
gnocchi venivano ammaccati, o da macco “polenta di fave”, di cui il verbo è il denominale.

MaccaRnÈULe, chi fa i maccheroni: Pastaio. * lett. maccaronaio.

MaccHiaVÓLte, cambiamento repentino di parola, di atteggiamen to, per volubilità: Giravolta, Volta-
faccia. -: Inganno, Gher minella. * dal nome dello scrittore (politico) Machiavelli + volta, da vol-
tare, etm. popolare. cfr. manevolte.

MÀccHie: * Macchia, Bògia. - d’Ùnde sul vestito: * Macchia d’un to, Frittella, Chiosa. - nel bianco del-
l’occhio: Perla. – rossa nell’uovo, segno della formazione del pulcino: Punto saltante. - che lascia
il bicchiere di vino sulla tovaglia: Culaccino. MÈtte na - saUPe a n’ÓtRe d’ÚUGGHie: Aggiungere
una picco la colpa alle infinite e gravi commesse. - detto dell’insieme di piante, di arbusti selvatici:
* Macchia, Cespuglio, Siepe, Fratta: è detto così perché si presenta come una “macchia” nel ter-
reno brullo. Al nome spesso si affianca l’indicazione prediale (Macchia Ruggiero, Macchia Sga-
ramella) o delle piante che ne hanno caratterizzato la primitiva trasformazione fondiaria
(Macchia di Moro, Macchia delle Rose, Macchia delle Palme). * dal lat. macula “macchia”, poi
anche “boscaglia fitta, bassa intralciata”. 

MaceddÈUe, ridurre un oggetto in pezzi: Rompere in mille pezzi, Spicinare. - d’ÒsseRe: Rompere, Ma-
ciullare le ossa, Menare botte da orbi. - La nÀUce dU cÚUdde, cadere in malo modo: Rompersi
l’osso del collo. * lett. macellare. cfr. macidde.

MaceddÈUte: Rotto, Ridotto in pezzetti, in frantumi, Rovinato, Spicinato. * lett. macellato.
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MacenatÌURe, la paga per macinare il grano o le olive: * Macina tura, Molenda.

MÀcene, ruota di pietra nera di bitonto (selce) per frangere le oli ve: * Macina, Mola. - la quantità di
olive che si macina in una volta: Macinata. * da un lat. parlato macina, corrispondente popolare
di machina “ingegno tecnico, macchina”, ed ovviamente la macchina per eccellenza è la mola
del mugnaio, per noi la mola del trappeto. 

MacenÉdde, dischetto di legno che si mette al fuso: Fusaiolo, Ro tella, Verticillo. * lett. macinella. v.
prec.

MacenÈUe il grano: * Macinare, Molendare; le olive: Macinare, Frangere. cfr. màcene.

MacenÌidde per pestare il pepe, il caffé, ecc.: Macinino. - stru mento dei pittori per macinare le terre
colorate: * Macinello.

MacÈnUe, arnese per dipanare le matasse: Arcolaio. i legnetti verticali retti dalle crociere: Costole del-
l’arcolaio. il pezzo di legno di base, nel quale è infisso il colonnino: Piede, Ceppo. sendÌsse La
cHÈUPe accÒMe a na -: Sentirsi la testa girare come un vàlico, un mulino. - l’ossatura o schele-
tro di legno delle statue religiose: Armatura, Scheletro, Manichino. - ri flesso della luce che si vede
in fondo alle cisterne piene d’acqua: Gibigiana, Vecchia. - riflesso della luce su uno specchio: Gi-
 bigiana. - donna alta, stecchita: Lucerniere vestito; se poi gira attorno per la casa, come allam-
panata: Girellona, Gi rondolona. * lat. machinula “piccola macchina”.

MÀcHene: * Macchina. - del treno: Macchina, Locomotiva. - del frantoio: Strettoio idraulico. - altare po-
sticcio che si costrui sce a ridosso della Porta baresana nelle feste di Mezzo agosto: Macchina. -
fuoco artificiale che si incendia a metà spettacolo: Macchina. * dal lat. machina, un ant. greci-
smo (machanà), ad indicare i vari ingegni tecnici usati nelle costruzioni, in guerra, nei trasporti.

MacHenÉtte: * Macchinetta. - del caffé: Caffettiera. - della car ne: Tritacarne. - per tagliare i capelli: To-
satrice. – per premere i pomodori per la salsa.

MACÌDDE: macello, beccheria. – fig. disastro, strage. CARNE DA -: per indicare persone mandate allo
sbaraglio o soldati mandati in battaglia a morte sicura. JE’ FATTE NU –: ha fatto una strage di
esseri umani, detto scherzosamente. STAIVE NU – D’AGGENDE: c’era una folla immensa. * dal
lat. macellum, prestito del gr. màkellon “mercato di carne, legumi”, che poi ha assunto il si-
gnificato di “mattatoio”.

MADÒNNE: Madonna. Madonna nella preghiera di una madre-contadina: MADONNE TINUE NZOINE
FINGA VENGHE DA RE MATOINE, Madonna, tienilo in grembo (questo mio figlio) finché vengo
dalle Mattine. Madonna nella invocazione accorata: MADONNA ME DE LA GRAZZIE, FENDANE
D’OGNE GRAZZIE, MADONNE FAMME LA GRAZZIE, Madonna delle Grazie, fontana d’ogni gra-
zia, Madonna, fammi la grazia. La Madonna del miracolo: E DI’ GRAZIE A LA MADONNE / CA STE’
SOPE A LA CHELONNE / MANNI’ REGNE E ROGADEIE / LA SEGNIURE SENZA UEIE / E NGE DISSE
A MAREEMONDE: / “NA ‘NDEQUAMME CHIU’ VETONDE / CA IE’ TUTTE L’UCCHIE MOIE /VOULA
LA PEUCE E TEINE R’ALOIE” (G. Moretti, La uèrre de Vetònde), è da dir grazie alla Madonna,
che è sulla colonna. Mandò Regna e Rogadeo la signora senza guai e poi disse a Montemar:
“non toccare più Bitonto, che è la pupilla dei miei occhi e che ama la pace e coltiva l’ulivo”. 

MAFFIÙSE: bellimbusto, uno che ama vestirsi in modo vistoso; elegante, ma affettato e spocchioso.
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– mafioso (in senso negativo: mafia nel senso di “associazione a delinquere” è attestato solo
dal 1863).

MaGabbÒnde: * Vagabondo, Ozioso, Maleducato.

MAGÀGNE: magagna; furberia, espediente. – fig: vizio nascosto. * spiegato come deverb. del prov.
maganhar “ridurre male” o come der. di magus “stregone con il suff. -agna (come in monta-
gna, campagna, ecc.).

MAGGESTÈRIE: marchingegno. * con traslato di significato, dal lat. magisterium “attività del mae-
stro”: maggestèrie è detto ad esempio il lavoro eseguito dai maestri scalpellini. 

MÀGGHie (masc.) martello di legno per cerchiare le botti: Mazza picchio. - grosso martello di legno o di
ferro: * Maglio; se fatto di un pezzo di un tronco d’albero, con due manici per rassodare il ter-
reno: Pillo, Mazzapicchio; se per rassodare l’asfalto: Pestone. (v. dell’uso) - (femm.) di filo, di filo
di fer ro: * Maglia. * 1° sign. dal lat. malleum “martello”; 2° sign. dal prov. malha, che è poi de-
rivata dal lat. macula, che non significa solo “macchia”, ma anche “buco tipico dei tessuti rea-
lizzati a rete, spazio in un intreccio di fili”, quindi “cosa (filo, colore) che sparisce”.

MaGGHiÈUte, maschio della capra: Becco; se evirato: Magliato, Castrato. - fig., per offesa a uomo:
Becco, Cornuto.- ragazzone bellimbusto o vagabondo. * it. me rid. magliare “castrare”, dal lat.
malleus “mar tello” (castrare, ossia battere col martello).

MaGGHiÚULe, tralcio o ramo d’albero con un corto segmento di legno vecchio e con forte vegeta-
zione, usato per innesto: * Magliolo, Mazza, Mazzuolo. DA CURE NAN PUTE PEGGHIA’ -: su que-
sta persona non puoi fare affidamento. * dal lat. malleolum, dimin. di malleum “martello”, così
detto per la forma di piccolo martello.

MaGHÉURe, donna che fa la fattura: Maga, Fattucchiera. - donna di cattivo aspetto: Sciatta, Allampa-
nata, Megera. * da maga, con aggiunta di suff. -ara.

MÀGLIE (o MÀGGLIE): maglia, camiciola di lana. STE’ SENZA -: è completamente al verde. * dal fr.
maille, dal lat. macula “macchia”. Il significato di stoffa, cfr. il provenzale malha, viene dal gallo-
romanzo nel senso proprio di “maglia di filato”.

MaGnÀttUe: * Mignatta, Sanguisuga. - fig. persona avida, insaziabile, assillante.

MaGRÀMMe, sorta di tela sottile e a colori stampati: Indiana.

MAIÈSTRE: maestro o maestra della scuola elementare; maestro di una banda o direttore d’orchestra.
Una forma accorciata è mèste, che vale “artigiano, artefice provetto”. Una figura che ormai af-
foga nella nebbia dei ricordi è la maièstre de re menìnne, la maestra dei bambini, la quale die-
tro modico compenso, si occupava un tempo della formazione dei bambini dall’età compresa
tra tre e sei anni. La sua dimora diventava la sede di una archetipica scuola privata dell’infan-
zia. Sempre nubile la maestra badava con attenzione ai fanciulli, ne coordinava le attività ludi-
che, senza trascurare forme di piccolo apprendimento attraverso il canto, il disegno e il racconto
delle fiabe. Molte generazioni di bambini hanno beneficiato di tale professionalità, non certi-
ficata, ma radicata e comprovata, di tante maestre, come le signorine Mirabella su corso Vit-
torio Emanuele o Cenzèlle su via Tauro. * dal lat. magistrum, comp. di magis “più” e il suff.
–tero, che indicava opposizione tra due: cioè il più forte di un altro e di un gruppo di persone,
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orig. proprio della terminologia politica e religiosa (“capo”), ma poi anche “maestro di scuola”.
Lat. anche il f. magistram.

MaJÀtecHe, detto di frutta, ecc.: Grossissimo, Straordinario, Ma dornale. a La - a La -: Il meglio del me-
glio. * lett. maggiatico, da maggio, lat. maiu(m). Maggiatico era detto il tributo che, di maggio,
i contadini pagavano un tempo al padrone per i terreni concessi loro per la coltivazione o per
il pascolo.

MÀine, corso impetuoso d’acqua che, proveniente dalle Murge, passa da bitonto, in seguito ad ab-
bondanti piogge: è il Tifre. Piena, Tor rente, Alluvione. L’ultima piena si ebbe il 17 novembre 1954.
Produsse molti danni alle campagne attraversate e causò la morte di due contadini, di Mariotto,
padre e figlio trascinati dalla corrente. - quell’acqua che scorre lungo le vie, dopo una pioggia ab-
bondante: Rigagnolo.QUANNE CHIOUVE A RE MATOINE LA – JE’ VECIOINE: se piove alle Ma-
tine, la piena del Tifre è vicina. - voce del verbo Menare, nel significato di sbrigarsi, affrettarsi,
decidersi: MÀine, Fa sÙbbete: Orsù, fai presto! Sbrigati * deverb. di menare, nel senso di scor-
rere; cfr. lat. minare “minacciare” e poi, dal II sec. d.C., “spingere innanzi”.

MaÌPPe, detto di persona: Astuto, Sagace, Furbissimo; se in un me stiere: Abile, Bravo. Più usato appare
il der. maippàune, per cui cfr. l’it. marpione.

MaiRÈUne, pianta odorosa impiegata in cucina, in medicina, in profumeria e nella fabbricazione dei
saponi da bucato: * da un lat. mediev. mai(o)rana, correz. di un più ant. mazurana(m).

MÀISE (o MÈSE, pl. MÒISE): mese. MARZE, NGAT’A MMARZE E U MESE DE MARZE, ABBROILE, NGA-
T’AD ABBROILE E U MESE D’ABBROILE, MEUSCE, NGAT’A MMEUSCE E U MEUSE DE MEUSCE:
SONDE NOVE MOISE, MARITE MOJE?, marzo, verso marzo e il mese di marzo; aprile, verso
aprile e il mese di aprile; maggio, verso maggio e il mese di maggio: sono nove mesi, marito
mio?: detto da una moglie al marito, per fargli credere che il parto avveniva ai nove mesi giu-
sti. TEINE U -: ha la mestruazione. TEINE U – NCHEUPE: è di cattivo umore.

MÀite di legna, di fascinotti: Catasta, Mucchio; se di covoni di biade: Bica. LA – DE RE SARCENIDDE: la
catasta di fascine dopo una potatura. * lat. meta “qualsiasi oggetto di forma conica”, divenuto
poi come termine rustico “catasta, mucchio”.

MÀLa: * Mala, Cattiva. - GÈnde: Gente cattiva, disonesta. – deQUÈUte: Maleducato, Villano, Scostu-
mato. - FÈMene: Meretri ce. - LÈnGUe: Mala lingua, Lingua malèdica, sacrìlega, serpen tina. chi
si rallegra del male altrui: Malòtico. - cÈiRe, chi ha sempre il viso imbronciato: Corrucciato, Im-
bronciato. Fa La - -: Fare cattiva accoglienza, cattiva cera. - cÀRne, per sona cattiva, trista: Ma-
lacarne, Delinquente. – ERVE, cattiva erba: LA MAL’ERVE NAN ZECCHE MEJE, l’erba dannosa mai
rinsecchisce. *lat. mala(m).

MaLabbULeUte: malfamato, malfattore. * dal lat. mediev. male ablatus, attribuito ai rei di stato,
iscritti in un registro dei male ablati (ablatus “fuori legge”).

MaLÀie: * Valere. na MÈULe: Non vale, Non è adatto; rif. a mo neta: È falsa, È fuori corso.

MaLaMMÌcce, nella frase: VedÀJe U -: Vedere la mala parata, il rischio, la cattiva piega, il vento infido.
* comp. da male e ammicce.
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MaLÀndRe, escrementi nerastri del neonato: Mecònio. - del polpo: Tasca del nero. * prob. dal gr. melas
“nero” + enteron “intestino”.

MALANDRÈZZE: malanimo. STAMATOINE SE N’E’ VENIUTE CHE NA -, stamattina è venuto con mala-
nimo.

MaLanecHetÈUte: Perversità, Cattiveria d’animo, Malanimo, Ma lizia, Nequìzia; Svogliatezza, Mala-
voglia. * lett. mala iniquità.

MALANDRÒINE: brigante, disonesto. – bambino birichino. * composto da malo e landrino, dal ted.
landern “vagabondare”, ma non si può escludere una possibile derivazione dal lat. tardo ma-
landria “lebbra”.

MaLanGÈUne, ortaggio: * Melanzana, Petronciana. - gonfiore li vido sul viso per percossa: Lividura,
Pesca, Ecchimosi. * da una voce araba (badingian) incr. con mela, per la somiglianza della forma
del frutto, però il gr. conosce melizana, per cui si potrebbe pensare ad un prestito arabo in-
fluenzato da mèlas “nero”. 

MALANGHENÒJE: malinconia, delicata tristezza.

MaLanGÓnie, gonfiore che viene sul capo o sul viso: Natta. * etim. pop. dal gr. mèlon “mela” + onkos
“tumore”. cfr. melòneche.

MALANÒUVE: cattiva notizia; malaugurio. FEUCE U ACIDDE DE LA -: detto di persona che ha un in-
flusso malefico o ama sempre fare previsioni sinistre.

MALÀRIE: malaria, la malattia infettiva, attribuita un tempo all’insalubrità dell’aria. Fino all’inizio del
Novecento era, infatti, una malattia assai diffusa, una vera malattia sociale in varie zone d’Ita-
lia. Le acque stagnanti favorivano il diffondersi del morbo. Questo spiega perché nell’ottobre
del 1873 una delibera della Giunta municipale di Bitonto dichiarava insalubri le cisterne pri-
vate scoperte,comunemente denominate “laghi”, obbligando i proprietari a coprirli con volte
“a fabbrica” o a colmarli.

MaLasandÈUte: Malattia, Malanno. * comp. da mala e sandèute “salute”.

MALASPÌETTE: attesa cattiva; attendere prolungato. TRAJE SONGHE RE -: LA TAVUE, U FUUCHE E U
LITTE: tre i tempi lunghi: il mangiare a tavola, lo stare vicino al fuoco, il letto.

MaLatÌidde: Malaticcio, Còccio, Coccino, Camorro. sciÓJe - -: Stare fra letto e lettuccio, Crescere boz-
zacchio. - detto di so le: Solicino, Sole annacquato. * lett. malatello.

MaLbaRÉUte: Ineducato, Scortese, Vizioso. * lett. male imparato (= educato).

MALEJ̀IZZE: persona cattiva. * composto da malo e jizze “gheppio, falchetto”.

MaLesÀnGHe: Agitazione, Preoccupazione. FÀ -: Far sangue mar cio, Stare in agitazione. * comp. da
màle e sànghe.

MaLÌGne: * Maligno, Cattivo, Malizioso. -: Furbo. - chi vede il male dappertutto: Maligno, Sospettoso.
* dal lat. malignum, comp. di malum “cattivo” e della rad. di gignere “generare”, quindi “di
cattiva ascendenza”.

MaLLÀRde, uccello, anitra selvatica: Codone. * lett. mallardo, dal fr. malart.
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MALLÌTTE: forma abbreviata di maledetto. MALLITTE A CHERA DOJE CA TU VENIISTE, VENIISTE A
TENGE LA POVRA SORTA MAJE, maledetto quel giorno che venisti da me, venisti a tingere di
nero il mio povero destino: è l’esordio di un litigio tra coniugi raccontato con molta verve e con
molta freschezza narrativa in un mimo che ben riflette la semplicità pulita e sfacciata dell’anima
popolare, chiuso dal narratore con la considerazione che tutte re lòite e tutte re despìitte tra
marìte e megghìire de jòuce e de jìre dùrene da la tàvue a u lìitte.

MaLÒMbRe, rif. a persona sparuta: Allampanato. scÌoJe coMe a na -. Andare come un fantasma,
come un’anima in pena. – fantasma che frequenta le stalle dei muli e intreccia in maniera ine-
stricabile i crini del loro collo.* lett. malombra.

MALVARÒUSA: malvarosa, malvone. v. màlve.

MaLVasÒJe, specie di uva e di vino: * Malvasia.

MALVÀUNE: accresc. di màlve, di largo consumo nella cucina povera contadina.

MÀLVe, erba: * Malva. - cÓtte, fig., persona lenta, indolente: Smidollato, Fiacco. LA – DA OGNE MEULE
TE SALVE: detto del valore medicamentoso della pianta impiegata spesso come decontrattu-
rante a carico dell’addome e per curare l’amenorrea. * lat. malva.

MAMARÌGNE: stupido, sciocco. Cfr. màmbre.

MaMÀUne: Sciocco, Stupidone. Fa -, agitare le dita della mano destra aperta, tenendo il pollice poggiato
sul naso: Fare un palmo di naso, Fare Marameo, v. UÀtte -. * mammone, (scimmia).

MÀMbRe, parola tipica del dialetto bitontino: Stupido, Sciocco, Grullo, Minchione, Puerile. * lat. mam-
phur “pezzo di legno”, ma forse è meglio ricondurre il termine a mamolo (con modifica della vi-
brante l in r e afonia della penultima) “bambino molto pic colo”, variante meridionale di
bambolo, che porta a bambo sostantivo antico e voce di origine infantile che designa la persona
balbettante e anche lo stupido. Màmbre è quindi una persona il cui livello mentale è quello di
un bambino e come tale si comporta. 

MaMbRetÙdene, azione da sciocco, da bambino: Stupidaggine, Pue rilità, Sciocchezza. - cosa di nessun
conto, di nessun valore: Inezia, Futilità. * da mambre.

MÀMeRe, lo stesso che MÀMbRe.

MaMeRetÚdene, v. MaMbRetÚdene.

MaMÈRie: Superiora delle figlie della carità. * fr. mamère.

MaMMacÒURe: Nonna. - VÉnGHe a MÈsse? giuoco infant.: Codero ne, Coda romana. * lett. mamma
(del) cuore.

MAMMAFÌGGHIE: ceppo di vite che, attentamente contorto e reso flessibile, viene coricato sotto-
terra, per produrre tante nuove piante quanti sono i tralci lasciati: secondo la pratica della ri-
produzione vegetativa per propaggine, ciascun tralcio metterà radici e potrà essere staccato
dalla pianta madre. Lett. mamma e figlia.

MaMMaLÙccHe: Babbalocco, Babbeo. -: Moccione, Gocciolone. v. babbaLÙccHe e PaPaMÙccHe. *
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lett. mammalucco, dall’ar. mamluk “schiavo”: il senso figurato è sicuramente dovuto alla term.
-ucco e al simbolismo fonetico del gruppo mam-.

MaMMaRÀnne: Nonna, Bisnonna, Avola. disce - ÀLZe U MenÚn ne e Fa assÌte U GRÀnne. v. as-
sÒite. * lett. mamma grande. cfr. fr. grand’mère.

MAMMARÈDDE: la prima pressa che fa colare la cima dell’olio. * fr. mammaire, dal lat. mamma
“mammella”.

MaMMaRÈsce: Imbambolare, Incitrullire. - occuparsi di un lavoro per svago: Trastullarsi, Patullarsi, Di-
vagarsi. * da màmere, ma v. anche ammammarèue.

MaMMaRÒJe, cosa, azione da bambino: Bambinata. - cosa di nes sun conto, di nessun valore: Scioc-
chezza, Inezia, Bazzecola. * v. prec.

MaMMasandÌssiMe: Gradasso, Smargiasso, Bravaccio. -: Prepo tente. Arrogante. Fa U -: Fare il bra-
vaccio, il gradasso. * lett. mamma santissima, che è poi il termine che designa l’esponente della
camorra o della mafia.

MaMMÀZZe, erba che galleggia sull’acqua dei laghetti: Lente, Lenticchia palustre – muffa che cresce su
olio o vino. * da mamma; cfr. it. madre “fondigliolo”.

MÀMMe: * Mamma, Madre. - GiUste: Madre vera (non matri gna). - dU LÀtte: Balia, Nutrice: si
tratta, in genere, di una donna giovane, in fase di allattamento e di solito ben conosciuta dai
genitori, che può assicurare almeno due poppate giornaliere in forma del tutto gratuita o in
cambio di una modica ricompensa in denaro. - de san bÌite, rif. a donna superba, sgarbata:
Mamma di San Pietro, Iraconda, Egoista. STANOTTE, PEROTE, M’E’ VENIUTE NZUNNE / PRO-
PETE LA MAMME DE TUTTE U MUNNE, / CHERE CA TEINE LA STELLE MBRONDE, stanotte,
però, mi è apparsa in sogno proprio la Madre di tutto il mondo, Colei che ha la stella sulla
fronte: sono le parole del gen. Montemar, che ha avuto la visione della Madonna nel rifaci-
mento poetico dell’u mbràque de la Madònne di M. Muschitiello.

MaMMÈURe: Levatrice, dalla più antica, la trecentesca Margarita de Ruga alle famose donne mam-
mare della Giudecca bitontina sino alle donne che assistono le partorienti alla fine degli anni
Cinquanta, appunto la levatrice, ovvero “colei che leva il bambino dalla matrice” . * lett. mam-
mara, voce dialett. merid. per mammana “guardiana di fanciulle”.

MaMMÚUcce, disegno mal fatto e rozzo di figura umana: * Bamboccio, Pupazzetto. - scrittura mal
fatta su libri, quaderni, muri: Scarabocchio, Sgorbio. – fantoccio fatto con cenci. * dall’ant. bambo
“bambino”, di chiara orig. onomat., col suff. vezzegg.-spreg. -occio.

MaMMUcciaRÒJe: Bambinata, Scempiaggine. * v. prec.

MaMÙURe: Mormorio, Bisbiglio. -: Voci, Dicerie, Mormorazioni. * voce onom. ricca di suoni e col suff.
a funzione intensiva, cfr. lat. murmurium.

MÀnde (masc.), sorta di abbigliamento che usano i re, le signore, ecc.: * Manto. - de La MadÓnne:
Manto della Vergine: MÈt tese sotte a U - -: Affidarsi alla protezione della Madonna. scÌ sotte
a U - -, rif. a bambini: Morire. - de La ZÓite: Manto, Velo da sposa, Velo nunziale. - de La PÉcRe:
Vello. - del cavallo: Manto, Pelo. (femm.) - de LÈUne, coperta di lana tessuta: Schiavina. * da un
lat. mediev. mantum, tratto da mantellum “velo”, poi “mantello lungo fino ai piedi”.
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MandecHÉUte, vivanda cotta al forno, cosparsa di mollica di pane: * Mollicata. * lett. mollicata. (v.
meddòiche), con rac costamento a manteca, cfr. sp. manteca “burro”.

MandÈicHe: Burro, Butirro. * sp. manteca “grasso animale e vegetale, burro”.

MandÉLLe, indumento femm.: Mantiglia, Mantellina. * lett. mantella.

MANDELLÒINE: mandolino. ADACCHESSOJE JEJE LA FORMAZIAUNE DU CHERGETTOINE / DU FISAR-
MONECHE, DO  CATARRE, NU FLAUTE, TAMBERRELLE, ZIARELLE E MANDELLOINE / E QUANNE
SONENE SE SENDE NA BELLA ARMENOJE (Le Pambanelle  di Michele Ferrovecchio).

MandeMenÈUte, termine dei muratori, principio di un arco, di una volta: Mossa, Banco d’imposta. *
lett. suona mano di menata, forse per anta menata.

MandenÀJe: * Mantenere, Sostenere, Reggere, Sorreggere. - par lando di fiori, di frutta che non ca-
dono dalla pianta: Attec chire, Allegare. - La LÌUce, assistere alle moine di due inna morati: Man-
tenere il moccolo. MandÌineMe ca te MandÉnGHe: Sorreggimi che ti sorreggo, Aiutami che ti
aiuto; rif. a dente, a muro, ecc. che minacciano di cadere: Pengolare. MandenÈs se a L’aLL’ÈRte:
Mantenersi in piedi. - sÀUPe a nU PÈite: Reg gersi su un piede, Far pero. * lat. manu tenere “te-
nere con la mano”.

MandReMÉnde, tutto ciò che, oltre al vitto, serve alla vita: * Man tenimento, Sostentamento. - quanto
si dà, per legge, ai genitori vecchi e bisognosi: Alimenti.

MÀne, MÈUne: * Mano. - de La MadÓnne: Mano destra. - dU de MÓine o dU PaPÓnne: Mano si-
nistra. - cHiÀtte. v. PRÓUVe. - ciÒnGHe: Mano rattrappita, anchilosata. FÀ La - - si dice di
quei rivenditori che rubano sul peso, dando un colpetto sotto il piatto della bilancia: Dare l’an-
chetta. - MÒsce, chi si fa ca dere spesso dalle mani piatti, ecc.: Mani di lolla, di colla, di burro,
Malestroso, Malestrino. - sÀLZe, chi picchia facilmente e sodo: Mani pesanti, Manesco. - a U
attÈUne, a U RÈJe, ecc.: In mano al padre, al re, Al tempo del padre, del re, ecc. - a FRedde-
nÀnde: Al tempo di Ferdinando (di borbone) e, in sen so ironico: In altri tempi, In tempi passati,
Una volta. - nGaMMÒise, senza giacca: In maniche di camicia, Scamiciato; se le maniche sono
rimboccate: Sbracciato. - RÒsse, giuoco fanc.: Giocare a scaldamani. scÌ cHe La - nnÀnZe,
spendere, consu mare con parsimonia: Scarseggiare, Fare a miccino, a minuz zolo. scÌ - PÌite -
PÎite, camminare, poggiandosi sulle mani e sulle ginocchia: Andare carponi, gatton gattoni. v.
PecHe RÙsce.

ManecÀUne, grossa manica: * Manicona. - Quando non si riesce in qualche lavoro, si dice: JÈ U -: È que-
stione del manico, La ragione è nel manico. * manicone.

MÀnece, arnese da fabbri: Màntice. il bastone per alzare e abbas sare il mantice: Menatoio. - quello a
mano per vari usi: Sof fietto. - della carrozza: Mantice, Soffietto. - dell’organo delle chiese: Man-
tice. * mantice, dal lat. manticam “bisaccia”, di etim. incerta, popolarmente accostato a manum
“mano”.

MÀnecHe della giacca, ecc.: * Manica. - degli arnesi con la quale questi si prendono: * Manico. - della
pignatta, brocca: Ansa. - de La FRessÀULe: Manico della padella. con questa espres sione il po-
polo indica quel breve passeggiatoio, che è in Piazza Marconi, attaccato al giardino rotondo.
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MANECÒMIE: manicomio, luogo di cura dei malati mentali. – fig. scherz. ambiente pieno di rumore
e confusione. * voce composta da due elementi di orig. gr.: manìa “pazzia” e kom- “curare”.

ManecÓtte nel quale le signore d’inverno infilano le mani: * Ma nicotto. * dal lat. mediev. manego-
tus, col prob. senso di “manica”.

ManeFestÈUe: * Manifestare. - avere conoscenza di una cosa: Saperla adoperare; avere dimestichezza
con una persona: Frequentare, Praticare.

ManÈGGe: Danaro in contanti, Giro d’affari. ci - FestÈGGe, ci ManÈsce GaLLÈsce: Chi maneggia (soldi
altrui) fa gallòria, Chi va al mulino s’infarina. * lett. maneggio, composto di mano e il suff. -eggio.

MANÈIRE: maniera; modo particolare di fare. – finezza nel comportamento: RE BBOUNE -: il buon
modo di comportarsi. NU PICCHE DE – JE’ SEMBE NECESSARIE: un po’ di garbo è necessario sem-
pre. * dal fr. manière, dall’agg. manier “che si fa con le mani”, deriv. dal lat. manus.

ManeLÉtte, pannolino per pulire il calice: Purificatoio. * v. mannòile.

ManescÈUe: * Maneggiare, Toccare, Palpare. - frutta, vestiti, ecc.: Tastare; se con poco garba, tanto
da sciupare: Macolare, Mantrugiare, Brancicare. - danaro: Maneggiare. - per sen sualità: Branci-
care. v. manègge.

ManescÈVUe, detto di arnese, oggetto, ecc.: * Maneggevole, Maneggiabile. - rif. a stoffa di lana: Sof-
fice, Morbida, Manosa.

ManeVÒLte: Manigoldo, Gaglioffo, Birba. * lett. manivolto, per manigoldo; cfr. macchiavolte. Si sup-
pone dal nome di un famoso carnefice tedesco Managold, ma è più probabile derivi dal long.
mundivald “colui che esercita la potestà”, con deterioramento del significato originale, con pas-
saggio a mundivalt romanizzato in manigualdus e passato in italiano a manigoldo con adatta-
mento di mund a manus, nella forma dialettale il valt finale si conserva.

ManGanÌidde, arnese cilindrico per sollevare pesi, tirare l’acqua dalla cisterna, ecc.: Argano, Burbera.
– bastone usato per spianare la pasta. * da màngano, lat. tardo manganum “macchina”.

ManGatÀURe della calza: Scemo, Incavatura. * lett. mancatoia, da mancare.

MÀnGe e dÙURMe, chi pensa solo ai comodi della vita: Ozioso, Poltrone, Spensierato, Gaudente. * lett.
mangia e dormi.

MÀnGe e nGHiÙtte: Mangia e sta zitto! Acqua in bocca! * lett. mangia e inghiotti.

MÀnGeGnÙtte, essere favoloso dei racconti popolari, per impaurire i ragazzi irrequieti o portati ad al-
lontanarsi dalle gonne ma terne: Mangia, Mangiabambini, Bau Bau, Uomo del sacco. - chi tollera
tutto, anche il disonore, purché abbia cosa da in ghiottire: Pappataci, Becco. * lett. mangia - in-
ghiotti.

ManGenÈUte, cavallo che va a mancino e manda fuori le gambe d’avanti: Sbalestrato. * lett. manci-
nato, da mancino.

ManGÈUe: * Mangiare. - assÈJe: Digrumare, Divorare, Imbuzza re. - PÌccHe: Mangiucchiare, Piluccare.
- de FÙRie: Ingozza re, Trangugiare. - la mattina: Fare colazione; a mezzogior no: Desinare, Pran-
zare; al pomeriggio: Far merenda; la sera: Cenare; prima del desinare: Fare lo spuntino; dopo la
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cena: Fare il pusigno; dopo del desinare o prima della cena: Fare il ritocchino. - all’osteria, con gli
amici: Fare ribotta, Fare bi sboccia. - il gelato: Sorbire. - a L’aLL’eRte: Mangiare in pie di, a batti-
scarpa. - l’uva ad acino ad acino: Piluccare, Schic cherare. - a casa VindÒtte o a scRÒscie: Man-
giare a scrocco, a sbafo: - e VÈiVe aLLeGRaMende: Spacchiare, Far pacchia, Pacchiare. - a dÒ
GÀRZe: Mangiare a due ganasce, a due pal menti. - U cULe de La GaddÒine, fig. parlare sempre:
Mettere il becco in molle, Avere la parlantina. ManGiÀsse La cHÈUPe: Lambiccarsi il cervello,
Torturarsi la mente, Stillarsi il cer vello, Scervellarsi. A U-ARRUSTE A U-ARRUSTE, A – TE VEINE U
GUSTE, A PAGHEUE TE VEINE LA SUSTE: all’arrosto, all’arrosto, a mangiare ti viene il gusto, a
pagare ti passa l’allegria, era il grido del macellaio che vendeva carne arrostita alla brace. * dal
fr. ant. mangier, dal lat. manducare.

ManGÈUte, tanta quantità di cibo che satolla: Scorpacciata, Cor pacciata, Satolla. FÀsse na -: Farsi una
mangiata a sazietà, una scorpacciata, una satolla. - a MÌinZe VedÌidde: Una man giata incom-
pleta. * lett. mangiata.

MÀnGHe: * Manco, Neanche, Neppure. -: * Manco, Sinistro. Mana -: Mano manca o sinistra. * dal lat.
mancum, der. da manus “mano”, per composizione di man- col suff. -cus, caratteristico di voci
che indicano difetti fisici, “monco”, “manchevole, storpio”, e come avverbio “meno”.

ManGiacHeMbÌtte: * Mangia confetti. Quando un curioso vuol sa pere troppo e domanda: ci UÈ
ditte? si ha per risposta: -!

ManGiacHennÀtecHe: Goloso, Ghiotto, Leccardo, Leccapiatti. * comp. da mangia e chennàteche, da
canne “gola”, con suff. - atica.

ManGiaLacÌiRte, persona secca, smunta, di colorito verdastro: Ma gro, Secco, Allampanato. * lett.
mangia lucertole.

ManGiaMÀnGe: Mangione, Ingordo, Buzzone, Pappone. - persona che vive di mangerie, di profitti il-
leciti: Scroccone, Pappato re. * lett. mangia mangia.

ManGiaRÌGGHie, gran quantità di cose buone da mangiare, pl.: Mangerini, Leccòrnie, Manicaretti. -
guadagni illeciti, doni di sottomano: Mangeria, Pappatoia. * da mangiare, con suff. -ìgghie.

ManGiatÀURe delle stalle: * Mangiatoia, Greppia. - arnese da cu cina, nel quale si mettono a colare i
piatti: Piattaia. LA VOIE DE LA – LA CANOSCENE TUTTE: la via della mangiatoia la conoscono tutti
… a differenza di quella del dovere.* da mangiata col suff. (di luogo) -oia.

ManGiaUaGnÌUne: Mangia bambini. - donna grassa, con faccione di luna piena: Grassona, Cicciona.
alle volte ha significato equivoco. * comp. da mangia e uagnìune.

ManGiÀUne: * Mangione, Digrumatore, Scuffione, Divoratore.

ManGiÒine (masc.) chi usa nel lavorare il braccio sinistro: * Man cino, chi indifferentemente usa l’uno
e l’altro: Ambidestro. - detto di cavallo che correndo si ribatte i piedi di dietro: Mancino. - (femm.)
macchina per fare i buchi nel ferro: Tra pano. * 1° senso, vedi manghe; 3° senso, prob. lat. ma-
chinula. v. macènue.

ManiÈUte di giovinastri, di persone disoneste: Masnada, Accóz zaglia, Manica, Massa, Branco. * lett.
maneggiata, da mano.

257

ManiÈUte



ManÌGLie, congegno per chiudere bussole, ecc.: Serratura a sdrùcciolo, a colpo. - presa di metallo o di
legno per tirare i tiretti dei tavolini, ecc.: * Maniglia, Tiratoio. - ferro che si mette ai lati di bauli,
casse, per poterli sollevare: Maniglia. * dallo sp. manilla, dal dim. lat. manicula.

ManÌPUe, operaio che aiuta il muratore: Manovale. – fascio d’erbe, di spighe. - striscia di drappo, con
il segno della croce, che il sacerdote si mette all’avambraccio sinistro, nel dir messa: * Manipolo.
* dal lat. manipulus “ciò che riempie la mano”, per cui il sign. orig. di “manciata di erba o simile”.

ManÌUte, chi è pronto a menar le mani: Manesco, Picchione, Vio lento. * lett. manuto.

MannÀGGHie, imprecaz.: Malannaggia, Maladeggio. - a ci te cÀL Ze e VÉste La MatÒine. v. caL-
ZÈUe. - a ci te VedÌ nÀsce! Male detto chi ti vide nascere! * voce di orig. merid.deriv. dall’inter.
malannaggia.

MANNARÈDDE: la prima pressione del torchio.

MannaRÒiLe, detto di agnello, pecora, ecc. cresciuti nella stalla, non nel branco: * Mannarino, Stallino.

MANNÈDDE: piccoli fasci di rami d’ulivo potati che possono essere raccolti in una bracciata, man-
nella. * dimin. del lat. manna(m), var. mediev. del tardo manuam, propr. “manciata” (da
manum).

MANNÈTTE: la mazza che si dispone sulla pressa una volta riempiti i fiscoli con la pasta della molitura.

MannÈURe, strumento per lavorare i tufi: Piccozza. - per tagliare la carne: * Mannaia, Pestarola.

MannÒiLe: Asciugamano, Sciugamano. - quello scorrevole su due rulli, usato nelle sacrestie: Bandi-
nella. * it. merid. mandile, con un lat. tardo mandile, dal bizantino mandili. La voce è frequen-
temente attestata negli atti notarili del de Tauris riferiti a corredi dotali: mandile pictum de
seta diversorum colorum et auro pro naca; mandilia alba de dubberiis amplis cannas sex; man-
dile de ceppa album cum filo uno de perlis.

MANTESÌNE: specie di grembiule da cucina, dal lat ante sinum “davanti al grembo”, con m- iniziale per
evitare lo iato.

ManÙbRie: * Manubrio. - strumento musicale a mo’ di cassa su carretto: Organino.

ManUÉtte, specie di forca che si tiene ferma negli anelli del carro: Manovella, Sbarra. * lett. manoetta,
per mano(v)ella.

ManÙUccHie, fascio di erba o di altro: Mannello, Manipolo. - pertica con cui si aggiusta nei frantoi la
pila dei fiscoli smossasi sotto la pressa. * dal lat. manuculus.

ManZe: * Manzo, Vitello. - quell’animale che porta al collo il cam panaccio o campano e va avanti al
gregge delle pecore: Guidarello. - detto di uomo: Mansueto, Pacato, Bonario, Lento. - di cavallo:
Mansueto, Docile, Savio. sciÒJe - -: Andare piano piano, mogio mogio, lento lento. - detto di sa-
lita, di sca la non ripide: Mansueta, Dolce. * lett. manso. 1° senso dal lat. parl. mandium; 2 ° senso
dal lat. mansuetum, part. pass. di mansu-escere “abituare (suescere) alla mano (manum)”.

MANZÈURE: pastore di manzi, uomo che porta i buoi giovani al pascolo. v. prec.

MaPPÀUse, pasta o simile che, cotta, dà un senso di attaccaticcio: Vischioso. - detto della lingua di ma-
lato: Patinosa. * v. mappe.

258

ManÌGLie



MaPPÀZZe, filamenti melmosi che galleggiano su qualche liquido: Panno. - fango molliccio nel fondo di
fossi: Melma, Melletta, Belletta. - sulla lingua, per cattiva digestione: Pàtina. * v. mappe.

MÀPPe, ferro bucato in punta e fisso nel chiavistello o sul coperchio di una cassa, che riceve la stanghetta
della toppa: Boncinello. - senso di attaccaticcio che si sente in bocca, per cattivo sta to dello sto-
maco o per aver troppo bevuto: Pàtina. - strato fangoso, mollìccio: Melma. – fazzoletto da testa.
* lat. mappa “tovagliolo”.

MaPPÓine della cucina: Canovaccio, Strofinaccio, Torcione. - det to di donna sporca, sciattona: Scareg-
giosa, Làida, Lezzosa; Disonesta,, Torciona, Feccia. - mano grossolana di latte di calce: Biancozzo.
- (masc.): Manrovescio, Ceffata. * v. prec.

MÀQUe: Macola, Macchia, Bògia. Un vestito, un oggetto senza una bògia, una màcola sembra nuovo.
* lat. macula.

MaRÀnGe: Arancia, Melarancia. * persiano narang, in italiano con distacco di n- sentito come articolo
indeterminativo, in dialetto è contrazione di m(el)arancia. 

MaRÀnGHe, misura contadinesca, uguale alla lunghezza del dito in dice teso, fino all’articolazione del
pollice; per altri è uguale all’altezza del pugno col pollice alzato: Sommesso. * dal lat. vara “for-
cella”, la forma denasalizzata è nel napoletano varacchio, di ugual senso. L’attestazione più re-
mota è barancus.

MaRanGiÀGRe, specie di agrume: Melàngola, Cetràngolo. * marange + agre.

MARAVÌGGHIE: meraviglia; cosa o persona che desta ammirazione. * lat. mirabilia “cose ammire-
voli”, nt. pl. sostantivato dell’agg. mirabile(m) “ammirevole”, attraverso un parlato merabilia.

MARCANDÒNIE: detto di un uomo grande e grosso, dal personaggio storico romano, il triumviro
Marco Antonio, pensato dalla fantasia popolare come un uomo d’imponente statura, senza
escludere la possibilità che l’appellativo sia derivato dalla maschera del famoso comico parigino
del Cinquecento Marc-Antoine. – pateracchio, matrimonio combinato.

MÀRce, materia che si forma nelle piaghe: * Marcia, Pus. - per fare l’innesto contro il vaiolo: Vaccino.
- specie di composi zione musicale: Marcia. – modo di camminare tenendo un passo costante o
cadenzato. * 1° senso dal lat. marcidu(m), con caduta della -d-; 2° senso dal fr. marche.

MaRceddÓine, erba: Mardigallina. * lat. morsus gallinae.

MÀRcHe: * Marco. o - PÌGGHia tÚRcHe, o tURcHe PÌGGHie a -: O Marco (san Marco di Venezia) vince
il Turco, o il Turco vince Marco. O dentro o fuori! Proviamo! Rischiamo! - Il femminile “marca” in-
dica una misura di peso dei metalli pari a circa 170 grammi o mezza libbra.

MaRciaPPÈite, parte della strada riservata ai pedoni, rialzata rispetto al piano viabile: * Marciapiedi.
* risale al fr. marchepied.

MaRcÓLFe, nome che si dà a quel faccione che si pretende vedere nella luna: Marcolfa. *  Marcol-
fus, nome di un monaco francese, del VII° secolo, di tradizione popolare, ma Marcolfa è anche
il nome della moglie di Bertoldo, il personaggio cinquecentesco  di Giulio Cesare Croce. La ca-
ratteristica di questo personaggio è quella di parlare troppo e, spesso, anche a sproposito. Da
qui l’appellativo di “marcolfa” usato per ricordare scherzosamente alle chiacchierone di par-
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lare facendo attenzione ad esprimere pensieri sensati. La Marcolfa è pure la maschera posta
sull’architrave della porta di ingresso delle case o delle stalle o nel punto in cui si era iniziata
la costruzione. Aveva il compito di scacciare  gli spiriti maligni. La sua fattezza non proprio ag-
graziata ha fatto sì che alle donne di scarsa bellezza  si assegni il soprannome di Marcolfa. Il
nome germanico è composto da mark, “confine”, e wolf, “lupo” e significa “colei che custo-
disce i confini”.

MÀRe: Verso. P. es.: - VetÓnde: verso, in direzione di Bitonto, dalla parte di Bitonto. * prob. dal gr. parà
“verso”.

MaRÈine, sorta di ciliegia: * Marena, Amarena.

MaRenÈURe: * Marinaro, Marinaio. - d’acQUa dÓLce, chi ha fatto pochi viaggi per mare o non ne ha
fatti mai: Marinaio di acqua dolce. tÀnde RiccHe - tÀnde PÒVRe PescatÀURe: Tanto il ricco ma-
rinaio, quanto il povero pescatore affrontano gli stes si pericoli del mare, I mali sono per i ricchi e
per i poveri.

MARÈUNE: terreno acquitrinoso, stagno formato dalle acque piovane in una cavità del terreno na-
turale o artificiale. * marana, voce dial. di orig. medit.

MaRGÈULe della zappa, del martello, ecc.: Manico. - la parte su periore della campana di bronzo, con
la quale si attacca al mozzo, pl.: Trecce, Maniche. * dal lat. marra “zappa grossa con ferro largo
e corto”.

MaRGotÉLLe, collana di coralli o di conterie: Collana di margheri tine. - fig. un insieme di sottintesi, di
fini reconditi: Antifo na. - ornamenti vistosi su vestito donnesco: Fronzoli. * prob. dal lat. marga-
rita “perla”, ma possibile la derivazione dal fr. margotte “ramo di pianta, tralcio di vite”.

MaRÌ: * Maria. - tÌine FUUcHe? v. FÙUcHe. FÓURe - de Re cRi stiÈUne, si usa nel riferire che, durante
una discussione, uno dell’intesa, si è arrovellato, ha minacciato di rompere i patti stabiliti, di met-
tere fuori i dissidenti, ecc.: Mandare a carte quarantotto, Mandare all’aria, a gambe all’aria. Que-
sta frase, che lett. significa: Fuori Maria dei cristiani, cioè la Madonna, ricorda i tempi tra l’842, e
l’871 in cui vi fu una tolleranza tra gli italiani meridionali cattolici e gli invasori arabi. nella cat te-
drale di bari, p. es., in determinati giorni, si svolgevano riti di religione maomettana. a volte, gli
accordi erano turbati e di qui la minaccia, da parte della colonia araba, di mettere fuori dalla
chiesa le immagini della nostra Madonna.

MARIÒLE: piccola ladra. È il bell’epiteto di una Mariuccia, di cui il cantore innamorato in una vecchia
canzone diceva: mariucce mariole, / m’hai rebbate a mè u còre / e tu me l’addà pagà. Ma il ter-
mine aveva pure il significato gergale di “tasca interna e nascosta”, e quindi ladra.

MaRionÉtte: * Marionetta, Burattino. L’oPRe de Re -: Teatro, Spettacolo delle marionette. * dal fr. ma-
ryonete, dim. di Marion, a sua volta dim. di Marie, forse riferito a piccole immagini o bambole.

MARIÙLE: mariolo, truffatore. – scherz: monello, birbante. * voce di provenien za napoletana, forse
eco dell’antica locuzione fare le Marie “fingere la semplicità o la devozione”, con riferimento
alle figure di donne (le Marie) dipinte nei quadri di seppellimento di Gesù. Mariolo era però
anche detto il galeotto, e quindi il termine potrebbe avere pure un’origine orientale (turca), con-
fermata dal greco moderno margiolos “furbo, astuto, mariolo”.
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MaRiUnGÌiLLe, piccalo mariolo: Ladroncello, Ladruncolo. * dim. di mariùle, lett. mariuol-icello.

MÀRMe (masc.): * Marmo. Può essere: Bianco, Bardiglio, Venato, Colorato. - (femm.), gruppo di quat-
tro nòccioli di albicocche: - Castellina, Cappa, Campanella. sceQUÈUe a Re -: Giocare a castellina.
2° senso, v. marre, per l’uso di sassolini.

MARMELLÀTE: marmellata, conserva di frutta. – fig. pasticcio, imbroglio. * dal port. marmelada, da
marmelo “mela cotogna”, lat. melimelum.

MARÒINE: marina, mare. - mare di Santo Spirito. CI RE GROUE VONNE A LA -, PIGGHIE RE GREUNE E
PURTUE A U MELOINE: se le gru si dirigono verso il mare, prendi il grano e portalo al mulino.

MaRPiÀUne: furbacchione capace di approfittare di ogni occasione favorevole: Machione, Sornione,
Volpone, Simulatore. * fr. marpion “piattola”(da mords “mordi” e pion “fante”), sicuramente pe-
netrato nei dialetti meridionali in maniera molto larga.

MÀRRe, s.m. manicaretto fatto con fegato o cuore di agnello, ravvolto nelle budella: Involtino, Cibreo.
- detto di taglio di scalpello, scure, ecc. non tagliente: Ottuso, Sfilato. - rif. a pietre, a tufi, ecc. non
lavorati: Grezzo, Greggio. Sost. f. specie di zappa con due denti usata anche per muovere il le-
tame oltre che per lavorare il terreno in superficie o per impastare la calce. * 1° e 2° senso, dalla
voce medit. marra “ciottolo, sasso tondeggiante”; 3° senso dal lat. marra “zappa”.

MÀRte, nome di donna: * Marta. FÀ - e MataLÈine: Fare due fac ce, Fare l’ipocrita.

MaRteddÓine, strumento da scalpellino: * Martellina.

MaRteddÙZZe: * Martelluccio, Martellino. cRiste batte cU -: Dio punisce con piccoli colpi, senza far-
sene accorgere.

MaRteLLÓine, freno dei carri: Martinicca. i due ferri che frenano i cerchioni, pl.: Scarpe, Ceppi. alle
volte si usa una lunga per tica, messa orizzontalmente contro le ruote: Barra. altre vol te si attac-
cano con funi i razzi delle ruote del carro, per pro vare la forza degli animali da tiro: Razzare. – mar-
tello ad otto denti utilizzato per lavori di scalpellatura. * lett. martellina, dim. del lat. tardo
martellum.

MaRteRatÌURe, detto di farina, di pasta che hanno un sapore spe ciale, disgustoso: Abboccatura. * lett.
martellatura “ polvere della macina che dà alla farina quel sapore”.

MaRtÌidde: * Martello. - de ReVÓLte, a testa tonda, usato dai cal derai: Còrtola. - a PaLLUccÈLLe: Mar-
tello da coppare. - di legno per cerchiare le botti: Mazzapicchio. *lat. tardo martellu(m), forma
parallela di marculu(m), dim. di marcu(m) “martello”.

MaRZaiÙULe, detto di persona: Bisbetico, Lunatico. * lett. marzaiolo. v. seg.

MARZACHÈULE: bastoni per battere gli asini. QUANNE SCIJVE A LA CHEUSE DE MECHEILE SALLEJE
TREVIJVE FRECCEDDE, MAZZE E -, in casa di Michele Salleo trovavi  forcelle, mazze e bastoni: così
il poeta contadino Michele Ferrovecchio nella sua Poesia concertata.

MÀRZe: * Marzo. - PÀZZe: Marzo pazzo. U ReGHÈULe ca FaciÒJe - a La nÒURe: Regalo misero e fuori
posto. nan PÒUte sta - senZa La QUaRandÈUne: Marzo è sempre di quaresima. si dice di per-
sona che si ficca in tutte le faccende, che è presente, non desiderata, in ogni evento. durante
questo mese vi sono i No di, cioè giornate di freddo repentino (a san Giuseppe, all’an nunziata,
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ecc.). – ASSUTTE ABBENNANZE DE FRUTTE: marzo senza pioggia, frutti in abbondanza. – AS-
SUTTE E ABBROILE MBUSSE, VIEUTE A CI JE’ SEMENEUTE: marzo senza pioggia e aprile con la
pioggia, felice chi ha seminato. CE – VOULE ARROSTE D’OUVE: se marzo vuole, il caldo può far
rassodare le uova. CE – RE VOLE FEUE D’UGNE DE RE MEUNE TE RE FACE ZEMBEUE: se marzo
vuole ti fa saltare per il freddo le unghia delle mani.

MaRZiÈUe, si dice del tempo instabile, durante il mese di marzo: * Marzeggiare.

MascKaRÒine, applicazione fissata sulla punta della scarpa: * Mascherina; se di diverso colore: Spun-
terbo.

MÀSCKERE: maschera, personaggio delle farse di carnevale; persona mascherata. - LA – DU CINEME:
“maschera del cinema”, una figura anonima, ma essenziale: con una torcia elettrica a luce di-
screta l’ideale accompagnava gli spettatori all’ingresso per individuare le sedie rimaste libere
o per agevolare l’uscita senza arrecare il minimo disturbo alla visione del film. Nei primi anni
Cinquanta a Bitonto erano funzionanti l’Umberto I, che da tempo aveva ormai abdicato alla
funzione originaria di teatro, il Galleria, allocato su via Vitale Giordano e il Traetta, inaugurato
la sera del 4 luglio 1928 su corso Vittorio Emanuele, sul terreno del palazzo conte Gentile. L’Um-
berto pubblicizzava gli spettacoli all’angolo di Porta Baresana; il Galleria all’angolo tra corte
Luise e piazza Margherita di Savoia (piazza Moro); il Traetta sui fabbricati prospicienti la me-
desima piazza. * forse dal lat. mediev. masca “strega”. 

MasciÀse, campo lasciato per qualche tempo a riposo senza semina: * Maggese. * dal lat. (mensem)
maium “mese di maggio (ossia dedicato al dio grande)”.

MasciÈURe, detto di donna: Megera, Strega, Furfante; Pettegola, Mettimale; in senso benevolo: Mat-
terella, Pazzerella. caPÌdde de La -: Capelli arruffati, scarmigliati, spettinati: * dal lat. megaeram,
in gr. mègaira, lett. “colei che invidia”, nome di una delle tre Furie.

MasciÒJe: * Magia, Malia, Fattura, Malocchio, Sortilegio. FÀ La -: Fare la magia, il sortilegio, Amma-
liare, Affatturare. * dal lat. magia, dal gr. maghèia “l’arte dei magi persiani”.

MÀSEME: specialmente, in modo particolare, soprattutto. * lat. maxime.

MasÌUMe, posto dove dormono le galline e altri animali da corti le: Covacciolo. il posto per più galline:
Pollaio; la gabbia: Stia. scÌ a U -: Appollaiarsi; detto per celia dell’uomo: Rin casare, Andare a
letto. * fr. maison.

MÀSQUE: uomo, maschio. – tutto ciò che si inserisce in un altro elemento cavo (femmina) per costi-
tuire una connessione: chiavistello, pernio di una cerniera, ecc.. * dall’agg. lat. masculum, deriv.
dal sost. mas “maschio”.

MasQUÒine: Maschile. - detto di albero non innestato, che non dà frutto: Selvatico. - detto di chiave:
Chiave maschia; di no ce, a cui non si distacca il gheriglio: Noce malèscia. * lett. mascolino.

MassaRÀULe: arnese costituito di strisce di cuoio e da fili di ferro intrecciati che si mette ai cani per-
ché non mordano: * Museruola, Musoliera; ai ca valli nel ferrarli: Mordacchia; ai buoi, mentre
arano: Gabbia. * da musse.

MassaRÌGne, detto di pane fatto in casa: Casalingo, Casereccio. Così un doc. (CLXXVII) del Libro Rosso:
“tutto pane massaregno qual se cocerà nelli forni de la città di Bitonto per qualsivoglia per-
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sona de qualunque stato grado et condictione se sia tanto cittadini quanto forastero sia sotto-
posto al datio et paga tanti cavalli per rotulo secondo che la detta universita farà conclusione
più o meno nel iorno de Santo Bartolomeo, in ciascun anno per il bisogno di detta universita”.
– donna che agisce come una massaia. - In antichi documenti si dice “tela massarigna” la tela
tessuta in casa, magari con i bordi di lino bianco ricamati a punto sfilato. * lett. massarigno, dal
lat. massaricium, da cui massarium (massèure) “massaio”, con suff. di qualità -igno.

MassaRÓJe, podere con casa colonica per abitazione dei contadini: * Masseria, Fattoria. - caseggiato
di campagna, dove si alle vano pecore, buoi, ecc. e si fa il burro, il cacio, ecc.: Cascina. La - de
cURRe cURRe cinGUÀnda seLLÉUte e sessÀnda taMMÙRRe: Un’assemblea. che discute ru-
morosamente, senza con cludere.* dal lat. tardo massarium, da massa “tenuta, podere con fab-
bricati e servizi”. Di norma si trattava di un edificio a un piano, con un numero di vani variabili
da cinque a dodici, a pianta rettangolare, con i principali rustici (stalla, rimessa del carro, fie-
nile, magazzini, palmento, cantine, pollaio) giustapposti all’abitazione e delimitanti uno spazio
chiuso scoperto.

MÀsse (masc.) lo strato di roccia che si trova, scavando sotto il terreno: * Masso, Sasso, Roccia. - pavi-
mento stagno della ci sterna: Arca. - delle strade: Ammassicciato, Massicciata. - (femm.), farina
intrisa con acqua e lavorata, per fare il pane: * Massa, Pasta, Pastone. CRISCE -, COMME CRISCI’
CRISTE JIND’A LA FASSE: cresci massa, come crebbe Cristo nella fascia: era il detto che le madri
d’un tempo ripetevano quando facevano il segno della croce sul pane da far lievitare. Poi l’av-
volgevano in un panno bianco e, tenuto in un luogo sicuro coperto da panni di lana, l’indomani
mattina, appena dopo l’alba, si preparava l’acqua calda e si impastava la farina con la massa lie-
vitata. Quindi con un duro lavoro di braccia si rendeva elastico l’impasto, sino a quando, pres-
sato il pollice su di esso, l’orma del dito subito spariva. Era il segno che si poteva precedere
all’appezzatura del pane, non senza l’accortezza, una volta conservato in una scodellina di ter-
raglia un piccolo pezzo da utilizzare poi come lievito, di mettere segni particolari (cerchietto a
ciambella o croce o taralli incrociati) sul pane da mandare al forno e approntare per i bimbi ap-
pena svegli u cùchele, un po’ di pasta lievitata schiacciata e ridotta a forma di cerchio, appena
salata e condita con un filo d’olio, origano e pezzi di pomodori. Sapori e profumi d’altri tempi!
- delle olive infrante nel frantoio: Pastone. * dal lat. massa, che è il gr. maza “pasta, quantità im-
pastata”.

MassÈtte, strato sottoposto al pavimento: * Massetto, da masse.

MassÈURe, chi accudisce alla fattoria: Fattore. - chi fa il cacio, la ricotta, ecc.: Caciaio. - chi sorveglia i
lavori campestri per conto del padrone: Capoccia. * lett. massaio, lat. parl. massarius, un der. da
massa nel senso di “podere, tenuta, complesso di fondi con le costruzioni annesse”.

MÀste, arnese che si adatta sulla schiena dell’asino: Basto. MÈtte U - ad uno, fig.: Sottomettere. *
basto (nb/mm).

MastiatÌURe: Bastonatura, Picchiata. * prob. lett. bastoneggiatura.

MASTÌDDE: mastello, recipiente in legno di larga bocca. – conca per bucato o altri usi domestici. *
dal gr. mastòs “coppa a forma di mammella”.

MastRÌLLe per catturare animali selvatici, formato da una lastra di pietra sorretta in posizione incli-
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nata da un bastoncino: Schiaccia, Stiaccia. * dal lat. mus “topo” e tricare “intricare, prendere”, lat.
mustricula.

MataFÀUne, detto di uomo: Corpulento, Massiccio, Membruto. - fig.: Beco, Goffo, Rozzo, Grossolano.
* v. seg.

MatÀFFe, detto di uomo grossolano, zotico, imperturbabile: Pataffio, Pataffione. * prob. dall’arabo
midaqqa “mazzeranga, pestone” (fig.).

MataLÈine: * Maddalena. coMe La -, detto di donna: Piangente e scarmigliata. Una vecchia chitar-
rata di un perdutamente innamorato così la contemplava: Tutte re còse mi contràire vanne /
l’acque m’assìuche e u sòle me bagne /u sòle e l’acque, oh Matalène, / nan me dèje ca travag-
ghie e pène. / Dolcèzza còm’a tè nan tème paragge, / la lìune de scennèure e u sòle de magge.
SCI’ SBATTENNE COME LA MATALEINE: andar sbattendo come la Maddalena, giacché l’identi-
ficazione di Maria Maddalena con la prostituta rimane ancora viva nella tradizione popolare.
caPÌdde de La -, sorta di pasta da minestra: Capellini. v. MaRte.

MATARASSÈURE: materassaia, che, in una operazione d’altri tempi, riempiva con lana di pecore i ma-
terassi e i cuscini, lana passata prima allo scardasso per renderla più soffice, specie se indurita
o infittita per un lungo uso.

MataRÀZZe: * Materasso. - de PÀGGHie: Pagliericcio, Saccone. - de LÈUne: Materasso, Strapunto. - de
PÈnne: Còltrice. il ma terasso vuoto: Traliccio, Guscio. *da un lat. mediev. matharacius, ma anche
dall’ar. matrah “luogo dove si getta qualcosa”, poi “tappeto sul quale coricarsi”: la forma me-
ridionale è connotata da -ar-. nei testi antichi relativi a dazi e atti notarili sono attestate le voci
matarasium e matharacius.

MatÀsse di filo, ecc.: * Matassa. - di fil di ferro: Bazza. * dal lat. mataxa, dal gr. màtaxa “seta”.

MatassÈURe, arnese per annaspare il filo e fare la matassa: Aspo, Naspo. FÈUe accÓMe a U - avvol-
tolarsi sul letto da capo a piedi, per forti strizzoni al ventre o per altri dolori: Contor cersi. * lett.
matassaro, da matasse.

MatenÈUte, concerto di chitarre e mandolino che si fa la mattina presto, sotto la finestra di persona
amica o di sposi novelli: * Mattinata. a cÀse de senatÌURe nan nGe VÓLene -: A casa di suo-
natori non si fa veglia, Con i furbi non si giuoca di furbe ria. - proposta che allude ad un affare che
non garba: Antifona.* è sostantivazione del part. pass. del verbo antico mattinare “fare omag-
gio all’amata al mattino con canti d’amore”. Antico costume della città, lo apprendiamo da un
documento cinquecentesco del Libro Rosso, era fare matinate alli sposi che fanno le sponsali-
cii in quel iorno et haverne il beveraggio solito, senza impedimento d’officiali de la città, et per
simile non patisca in niun’modo fare fare matinate et che se cantino versi amatorii iusta li doi
monasteri de le donne, ma detti monasteri haverli in custodia et protectione, come due case edi-
ficate et date al servigio de Idio, favorite cordialmente da la città. … Item, occorrendo che li iu-
veni de Bitonto volessero fare mattinate amatorie, non li possano fare senza licentia o con la
presencia del mastro iurato, dove esso non habbia da comportare che se cantano versi disho-
nesti né de carnevale né in alio tempo in preiudicio del honore di qualsivoglia cittadino o donna
de la città habitante in essa.

MatenÌiRe, chi è solito levarsi presto la mattina: * Mattiniero, Buon levatore.
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MatÉRie che esce dalle piaghe: * Materia, Marcia, Pus. - che vien fuori dagli intestini: Materie fecali,
Feci, Sterco.

MATETÌZZE: adombramento, risentimento; espressione di disappunto o di disapprovazione. * deriv.
da matìzze, attraverso il senso di “brutto tempo”, con metatesi -izzata/itezza.

MATÌURE: maturo. MEGGHIE AMEURE A MMAJE CA – A U’ALTE: meglio (frutto) acerbo a me che ma-
turo all’altro. * lat. class. maturu(m), legato alla radice matu “buono”.

MatÌZZe, breve pioggia e di poca estensione: Pioggerella, Luma caglia; se breve, ma impetuosa: Bu-
riana. JOGNE ARATIZZE JEJE NA -: ogni aratura è come una pioggia. * dal lat. madere “essere
umido”.

MATÒINE: mattino, da hora matutina o tempus matutinum, che nel dialetto è voce femminile. JAL-
ZETE SUBBETE LA –, CI VU GABBEUE U CUNVECIOINE: chi si leva da letto di buon mattino s’av-
vantaggia sul confinante. “Re Matòine” è il nome della contrada della Murgia venduta alla città
di Bitonto per 2300 ducati dal re Ferdinando nel 1488. In un documento di quell’anno è regi-
strato come pheudum de la Matina seu de la Frustaria quod consistit in terris culti set incultis,
seminatoriis et non seminatoriis, aquis, erbagis, passagiis, situm in pertinentiis Bitonti iuxta
suos fines. Il termine è variamente attestato in documenti medievali ad indicare “terreno col-
tivato o terreno pianeggiante o collinoso, dosso coltivato” in opposizione a Murge. General-
mente viene ricondotto ad un prelatino *mat “altura, monte, rupe” (cfr. i toponimi Matera,
Mattinata). Matinus è peraltro l’antico nome di un monte dell’Apulia. 

MatRÀJe: Matrigna. * lat. tardo matrinia, gr. matruia.

MatRÈUe delle frutta. * Maturare; di fìgnoli, paterecci: Maturare, Suppurare.

MATRIÈULE: materiale; le materie occorrenti per lavori o usi determinati. - detto di persona grosso-
lana nei modi e nelle azioni; di cattivo gusto. * agg. dal lat. materia.

MATTÀUNE (plur. MATTIUNE): mattone, laterizio. – fig. peso; cosa o persona pedante e noiosa. * da
una base matt-, di origine oscura.

MÀtte: * Matto, Pazzo, Demente. Fa coMe si FÀtte, ca nan si nGeRiÈUte nÈ ciUcce nÉ -: Tratta
come sei trattato, perché non ti credano asino o matto. ce VU da La GÀtte ci La PatRÒne JÈ -
? Che vuoi fare, se il cattivo esempio viene dall’alto? * dal lat. mat(t)um, forse da madidus “fra-
dicio, ubriaco”.

MaULÀUne: Perticone, Scioccone, Babbeo, Imbambolato. * prob. dallo sp. maula “pigro, indolente”.

MÀULe, tumore nell’utero, che simula la gravidanza: * Mola.

MaZZacHÈUne, pietra informe, di media grandezza: * Mazzacane, Sasso, Ciottolo.

MaZZaMÙRRe, nella frase: a -: Alla rinfusa, D’ogni erba un fascio. Vendere a -: Senza pesare. - rif. a
gente: Plebaglia, Gentame. * sp. mazamorra “tritume”.

MAZZARÌDDE: corda di pelo di capra usata per stringere le due aperture dei fiscoli. * dal lat. matia “in-
testini”, passato al senso di fune, non diversamente da chorda, originariamente budella, poi
corda. – dimin. di mazze, bastone: - bastone della frusta: Bacchetto, Bacchetta. - bastone per ap-
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poggio ai vecchi, ai mendicanti: Bastone. sciÒJe cU -: Andare elemosinando, mendicando. - per
battere i rami e far cadere la frutta: Bacchio. * lett. mazzarello.

MaZZÀULe di ferro, usata dagli scalpellini, spaccapietre, ecc.: * Maz zuola. - di legno per battere il lastrico
a smalto fresco: Maz zaranga. - di legno per cerchiare le botti, con cerchi di legno: Mazzapicchio.

MÀZZe (masc.) di fiori, di ortaggi, ecc.: * Mazzo. - delle carte da gioco: * Mazzo. - parola triviale: Dere-
tano, Sedere (* lat. matia “intestini”). scÌ U -: Andare di corpo, Evacua re; fig., costringere a pa-
gare un debito: Sborsare. - (femm), ramo lungo e diritto per vari usi: * Mazza, Bastone. - caPÌU te,
mazza con la capocchia: Mazza capocchiuta, Matterella. - dei ciechi: Batocchio; dei pecorai: Vin-
castro; dei pellegri ni: Bordone. - de scÀUPe: Bastone, Manico della granata; fig.: Non contare
nulla. - dell’ombrello: Bastone, Manico. – MAZZE E PANEDDE FACENE RE FIGGHIE BBEDDE, PANE
SENZA – FACE RE FIGGHIE PAZZE: bastone e panino rendono belli i figli, ma pane senza bastone
rende pazzi i figli, una variazione del medievale qui bene amat bene castigat.. R’AMINUE DE
MARZE SE COGGHIENE CHE LA -: le mandorle di marzo si raccolgono con la verga (per dire un
raccolto scarso). - VestÌUte, donna alta, magra, senza rotondità: Graticcio. Ba stane, Lucerniere
vestito. stÀ a La -: Essere sprovvisto di soldi, squattrinato, fischione, ridotto alla stanga, Stare al-
l’a sciutto. cHe Re - nGÙUdde: Con le pive nel sacco. - grosso martello di ferro: Mazza. - (agg.):
Magro, Secco, Dimagri to. dÀLLe a U cane -! Dalli al miserello! Ai cani magri le pe core dànno
morsi e le lumache dànno cornate. - detto di cal cina: Magra, contr. di Grassa. v. mazzuìnde. * il
lat. ha mateola “bastone”, dimin. di un ipotetico matea, da cui mazzo/mazza (mazze).

MaZZÉtte, arnese da scalpellino e da fabbro: Mazzuolo. * lett. mazzetta, da mazze.

MaZZÈUte: * Mazzata, Bastonata, Randellata. - colpo dato con la mazza di ferro: Mazzata; se col mar-
tello: Martellata; se con la pialla: Piallata, Piallatura. - grave danno alla salute, agli interessi, al rac-
colto: Batosta, Botta. dÀ na - ad un lavoro cominciato: Dare un colpo, una botta. - de cecHÈUte:
Botte da ciechi, da orbi. MÈGGHie na VeVÌUte d’acQUe ca na - de MÀZZe: Tra un colpo di mazza
e una bevuta d’acqua è prefe ribile quest’ultima, dicono i beoni, Il meno che ci possa capi tare.

MaZZiÈUte: Bastonatura, Picchiata, Tribbiata, Carpiccio. * lett. mazzeggiata, da mazza.

MaZZÌiRe, gente pregiudicata, arruolata fra caprai e fornai, che aveva l’odioso mandato, protetta dalla
Forza pubblica, di col pire, con mazze e randelli, gli elettori avversari al candidato che l’aveva as-
soldata: * Mazziere, Galoppino elettorale.

MaZZÙccHe, sorta di ballo: * Mazurca.

MaZZUÌnde, ragazzo che cresce secco e a stento: Magrolino, Sec cherello, Graticcio, Bozzàcchio, Maci-
lento; ma se è di buona salute: Segaligno. * da mazze “magro”.

MAZZÙULE: bastoncini con una testa ovale usati per suonare il tamburo. * lat. mateola “bastoncino”.

MbÀ: Compare. * aferesi di cumbà, a sua volta troncamento di chembèure, (co)mpa(re), in uso voca-
tivo.

MbacÀnde, detto di muro che non poggia sul sodo: In vuoto, In fal so. * lett. in vacante.

MbÀcce: * In faccia, In viso, Sul viso. neGHÈUe - -: Negare a faccia a faccia, sul viso, con faccia tosta. -
a..., parlando di fitto, di contratto, di debito: In petto a..., Sul conto di..., In no me di... - a U LÌb-
bRe, a U GioRnaLe, ecc.: Nel libro, Nel giornale. - parlando di misura, di peso, ecc.: Circa. P. es.:
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Que sta pietra pesa MbÀcce a 20 RÙUte: Pesa circa, pressappoco 20 Kg. - a U sÀULe: Di faccia,
Di fronte, Dirimpetto al sole, A solatìo. - MbRÓnde: Di fronte, Dirimpetto, Rimpetto. - a U nÈUse,
escl.: Càspita! Alla larga! Non mi conviene! Va a Fa - a U nÈUse: Va a farti benedire, Va a farti
friggere. PeGGHiÈUe – a U nÈUse in un affare: Riuscire male, Andare di traverso, Rimettere. scÌ
- a U nÈUse a uno: Essergli contro, sfavorevole, Essere la sua mala bietta, il suo baco, Avversarlo.

MbaccÈssce: Impazzire. -: Perdere la pazienza. * it. merid. paccio “pazzo”.

MBACIAMÈNDE,  nell’espressione STAIVE TANDE -, me ne stavo così in pace.

MbaLcenÈUe: Ammuffire, Infunghire. * da palùscene.

MbaLcenÈUte: Ammuffito, Infunghito. * v. prec.

MbaLeMMÈUe, detto dell’uva di color biancastro, che non ha preso colore, per mancanza di sole: Im-
biancare. * lett. impalombare, da palombo “colombo”, dal colore biancastro.

MbaLeMMÈUte, rif. a uva: Imbiancata. * v. prec.

MbaLZaMÈUe i cadaveri, gli uccelli, ecc.: * Imbalsamare.

MbaMÀUne: * Infamone, Infamatore, Calunniatore. -: Delatore, Spione. -: Cattivaccio, Tristo. *accresc.
di mbèume.

MbaMbUÈssce: Rimbambire, Infatuare. -: Confondere, Infrusca re. - rif. ad adulti che sono intorno a un
lavoro di poco im pegno: Svagarsi, Baloccarsi, Patullarsi, perdersi in brìcciche. * da bambolo.

MbaMÈUe: * Infamare, Diffamare, Calunniare.

MbanatÌURe di un perno, di un dado: * Impanatura, Pane, Verme, Chiocciola.* den. di pane (della
vite), con in- illativo.

MbanÈUe, in cucina cospargere di pan grattato come preparazione alla frittura; riferito ad un perno,
ad un dado di metallo vale filettare, penetrare nella madrevite. * 1° senso dal lat. pane(m)
“pane”, 2° senso dal lat. panu(m) “filo avvolto intorno al rocchetto”.

MbanZÀnne MbanZÀnne, nella frase: PRettÈUe - - una persona, un affare: Portare di chiacchiere in
chiacchiere, Di giorno in giorno, Portare il can per l’aia, Procrastinare, Tenere a bada. * locuzione
avverbiale derivata da un lat. volg. abantiare (der. da ab ante) “avanzare”, col senso transitivo
di “avvantaggiare”.

MbanZÒGne: * Menzogna, Finzione, Scusa. stiPe La – Pe QUanne t’abbesoGne: Stai al giuoco, fin che
ti serve, Sostieni la tua finzione fin che ti serve.

MbaPPaGGHiÈUe: Impastocchiare, Abbindolare, Imbrogliare, Im bubbolare, Confondere, Dare ad in-
tendere. - pronunziare male le parole, per confusione: Impappinare, Infruscare, Bal bettare. * lett.
impappagliare, da pappa, cfr. pa pocchie.

MbaPaRÈUe: Infinocchiare, Imbrogliare, Ingannare; Confondere, Impappinare, Infruscare. * lett. im-
paperare, da papera.

MbaRaVÒise: * In paradiso. - nGe VedÒiMe: Non ci vedremo mai più, Ci vedremo nell’altro mondo. scÌ
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- cHe tUtte Re scÀRPe, si dice di chi si ritiene persona onesta, degna di ogni riguardo: Andare
difilato in paradiso. * dall’ant. fr. parevis, fr. mod. parvis.

MbaRÀZZe: * Imbarazzo. - de cÚURPe: Corpo imbarazzato, costi pato. - de stÓMecHe: Imbarazzo, Co-
stipazione di stomaco.

MBARÈUE: imparare, apprendere, acquistare esperienza. Rifl.: mbarasse: istruirsi. – insegnare; im-
parare (usato transit.). MBARETE: impara, ti serva di lezione. TE SI MBARATE BBELLE!: hai preso
una brutta piega! CE VU – U FIGGHIE CHERRIRE, MITTE LA TAVUE E MANNUE A RE MMIRE: se
vuoi che tuo figlio diventi corridore, imbandisci la tavola e mandalo a comprare il vino. NIS-
SCIUNE NASCE MBAREUTE: nessuno nasce esperto (“imparato”). * composto del lat. in- e pa-
rare “procurare”.

MbaRnatÌURe, arnese di cucina: Farinaiola, Tafferìa. * lett. infarinatoio.

MbaRnÈUe il pesce, ecc. nella farina, prima di friggere: * Infari nare.

MbÀRte: Verso. - a Re sÉtte, ecc.: Verso le sette, ecc. * lett. inparte; cfr. MaRe.

MbasscÈUte: * Imbasciata. PRettÉUe Re -: Portare l’imbasciata, l’imbasciata amorosa. * dall’ant.
prov. ambaissada.

MbassatÌURe, la fascia con stecche e cartone che si mette intorno ad un braccio rotto: Incannucciata.
* lett. infasciatura.

MbassÈUe i bambini, avvolgendoli nelle fasce: * Infasciare, Fa sciare, Rifasciare. - un braccio rotto, ecc.
con fasce e stecche, perché si rinsaldi: Incannucciare.

MBASSÈUTE: l’insieme dei panni utilizzati per avvolgere i neonati, ovvero u sacchetìdde (sacchetto in
cui veniva infilato il bambino una volta fasciato), la fàsse (la fascia lunga e larga di tela pesante
con due nastri cuciti ad una estremità), u sòppete (il panno di lino o cotone lungo oltre un
metro), la trapundìne (la trapuntina con imbottitura di bambagia ad alto potere assorbente),
la pezzòdde (la pezza di lino o cotone), u spàrghene (il pannolino fine).

MbastaGGHiÈUe, mischiare farina con lievito e acqua calda, per fa re il pane: Impastare, Stemperare,
Intridere. - calce, gesso con acqua: Intridere, Spegnere. - fig.: Impasticciare, Coin volger, Irretire.
stÈUe MbastaGGHiÈUte nei debiti, nei guai, ecc.: Stare impastato, involto, ingolfato nei debiti,
ecc. * lett. impastagliare, 

MBÀSTE: impasto, amalgama di qualsiasi cosa, miscuglio di elementi diversi.

MbastÈUe, spegnere la farina e il lievito con acqua calda, per fare il pane: * Impastare, Intridere. - la
calce con terra o sabbia, per fare la calcina, o il gesso da presa con acqua: Impastare, Intridere.*
da paste, dal lat. tardo pasta, che è il gr. pàste “salsa mescolata con farina”.

MbastRÈUe, mettere le pastoie agli animali: * Impastoiare. - fig., impedire ad una persona di fare a
modo suo: Impastoiare. - involgere stretto stretto un bambino nelle fasce: Comprimere.

MbattÈUe nel giuoco delle carte: * Impattare, Pattare, Fare patta.

MbatUÈssce con chiacchiere, rumori, grida, ecc.: Infatuare, Inton tire, Infruscare, Stordire. - intorno ad
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un lavoro fastidioso: Armeggiare, Ammattire, Arrovellarsi; se invece futile, per so lo passatempo:
Patullarsi. Perdersi in brìcciche. * lett. infatuire, da fatuo con suff. lat. -escere.

MBECÀSSE: impiccarsi. NA VOLTE SE MBECHI’ COULE: una volta si impiccò Nicola (ovvero, una volta
si sbaglia) *comp. di in- illativo e del den. di pikke “palo appuntito” (o da un onom. pikk “punta,
uncino”). Cfr. mbènne.

MbeccÈUe: Impicciare, Impacciare, Infastidire. - rifl.: immischiarsi, intromettersi. NAN TE SI MBEC-
CIANNE: non immischiarti.

MbeccÈUte: * Impicciato, Impacciato. -: Occupato, Preoccupato.

MBECIÈUTE: tela o indumento impermeabile. – spago del calzolaio impeciato. * comp. di in- illativo
e di un deriv. di pece.

MbeciÈUe proprio dei bambini che cominciano a parlare: Balbet tare, Cinguettare, Snodare la lingua;
detto degli adulti: Mor morare, Borbottare. -: Bisticciare, Litigare, Fare un batti becco. * lett. in-vo-
ciare, da voce.

MbÉGne: * Impegno. -: Puntiglio, Punta. -: Scopo, Meta. - premura non lodevole: Briga. aVÀJe U - de...:
Avere la premura di..., Prendersi la briga di... FÀ a - a - con altri: Fare con impegno, a gara, Ga-
reggiare. MÈttese a La -: Mettersi in ga ra, in competizione, con impegno.

MbÈice: * Invece, Al posto.

MbeLÈUe, mettere i peli: * Impelare. i primi peli che spuntano sul viso dei giovani: Peluria, Lanuggine.
- rif. agli uccelli, met tere le prime penne: Impennare, Mettere i bordoni.

MbendÈUe, proprio degli asini e dei bambini capricciosi che non vogliono andare avanti: Impuntarsi,
Incapricciarsi. - rif. a cavallo restìo: Preso dal restìo. - detto della pioggia: Spiovere, Smettere di pio-
vere; del vento: Andare sotto. - fer marsi nel parlare, per difetto: Impuntarsi. * impuntare, comp.
di in- illativo e di un deriv. di punta.

MbendÌdde, termine degli scalpellini, mettere sotto ad una grossa pietra un ciottolo o cosa simile, per-
chè detta pietra possa girare su sè stessa: Mettere in bilico. * lett. in - puntello.

MbÉnne: Impiccare. na VoLte se - cÒULe: Una sol volta s’impic ca Nicola, L’esperienza insegna. CA VU
JESSE MBOISE: possano impiccarti! * lat. impèndere.

MbeRtenÉnde, detto di ragazzo: Irrequieto, Vivace. * impertinente.

MbÈRtUe, detto dell’annata, in cui gli ulivi producono di più: An nata fertile, abbondante, ubertosa;
contr. di sFÈRtUe. *comp. da in- con valore intensivo e fertilis, di contro a sfertue, con s- de-
trattiva e fertilis.

MbeseMÈUe la biancheria con l’amido: Inamidare, Insaldare. * lett. imbozzimare (ossia cospargere di
bozzima i filati per renderli più resistenti agli attriti e quindi più tesi), comp. di in- illativo e boz-
zima, riconducibile al gr. apozema “decotto”.

MbeseMÈUte, detto di biancheria, ecc.: Inamidato, Insaldato. - detto di persona agghindata e impet-
tita, in occasione di qual che cerimonia: Inamidato, Azzimato, Attillato; se per abitu dine a star
teso ed impettito: Mangiatore di fusi, di spilli, Misirizzi. * v. prec.
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MbesiÀUne, mettere erbe medicinali in acqua, per far bevande salutari: * In fusione.

MbessÌGGHie, acqua caduta su pavimento o gettata per terra: Guazzo, Fradicio, Pozza; se forma fango
molle: Mollicchìo, Piaccichìccio, Pottinìccio. * dal lat. infusus “bagnato”; mbusse, con suff. -ìgghie.

MbestatÌURe, nella frase: MÈttese de -, mettersi alla posta per sorprendere una persona o cacciare
un animale: Mettersi alla posta, Aspettare al varco. - male luetico: Malattia venerea. * 1° senso,
lett. impostatura; 2° senso impestatura.

MbestÈUe, mettere lettere, ecc. nella cassetta della posta: * Impo stare, Imbucare. - mettersi nascosto
per sorprendere perso ne o selvaggina: Appostare, Fare la posta, Mettersi alla po sta, in agguato.
- infettare da malattia venerea: Infrancesa re, Infranciosare. * 3° senso, lett. impestare da peste.

MbestÈUte, lettere, ecc. alla posta: * Impostato, Imbucato; - af fetto da male, da peste venerea: * Im-
pestato, Infettato.

MbesÙdde, rif. a ragazzo: Malizioso, Furbo, Bricconcello; * dim. di mbòise.

MbÈsUe, sollevare un peso con la forza delle braccia: Di peso, Di soppeso. Quando lo sforzo vien fatto
da più persone, il capo operaio comanda: MbÈsUe! perchè tutti agiscano ad un tem po. * lett. in-
pésolo “di peso”, lat. pe(n)silis.

MbetÈUe: * Invitare. - a cÀRne e MaccaRÌUne, invitare a cosa gradita: Invitare a nozze.

MbÉtte, rif. ad aria, a cose: * Infetto. La -: L’infezione, Il contagio. * deverb. di infettare.

MbettenÈUte, chi per aver indossato vestiti nuovi, specialmente in occasione di sposalizio, va in giro
con sussiego: Impettito, Parere un misirizzi. S’E’ – TUTTE: si è tutto impettito ossia col petto in
fuori, in posizione rigidamente eretta. * lett. impettinato, per impettito, comp. di in- rafforz. e
di un deriv. di pìitte “petto”.

MbettÈUe, prendere cattivo odore: Appuzzare. - attaccare ma lattie contagiose: * Infettare, Contagiare.

MBETTÌUSE: assai infetto, si lascia ricondurre a un aggettivo in –osus, accrescitivo di infectus.

MbettÒJe, mettere il cotone nel coltrone: * Imbottire. - mettere il ripieno, 1’empiatura nei conigli, nei
polli macellati, prima di mandarli al forno: Imbottire, Riempire.

MbettÒite: * Imbottito. cHeVÈRta -: * Imbottita, Coltrone.

MbÈUMe: * Infame, Traditore, Calunniatore; Birbante, Cattivo, Tristo. * dal lat. infamis.

MbeZZÈUe, ficcare con forza un chiodo, una pietra, ecc.: Inzeppare, Conficcare, Imbiettare. - intromet-
tersi con abilità, a furia di gomitate, in teatro, in famiglie, ecc.: Intrudersi, Infiltrarsi. * lett. im-
pizzare, da pizzo “punta”.

MbiÀnGHe: * In bianco. Pesce, baccalà, ecc. MbiÀnGHe: In zimino.

MbiÀstRe, sorta di medicamento: * Impiastro, Empiastro. il pezzo di tela o di pelle, su cui si mette il me-
dicamento: Piastrella. - fig., persona attaccaticcia e seccante: Impiastro, Appicci chino, Camorro,
Asso fisso.* dal lat. emplastrum, che è il gr. émplastron, deriv. dal verbo emplàssein “spalmare”.

Mbicce: * Impiccio, Fastidio, Perditempo. -: Seccatura. CE SE – LASSE MBECIEUTE: chi s’impiccia ri-
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mane impicciato. CHE NU SOINE TE – CHE NU NAUNE TE SPICCE: con un sì t’impicci, con un no
te la sbrighi. * den. dal lat. impedicare “prendere al laccio (pedica)”.

MbiccHe: Nè, Neanche, Tampoco. P. es.: Non ha mangiato, MbÌccHe ha bevuto. * lett. in poco. v. pic-
che.

MbiÈUMe: * Infamia, Calunnia.

MbÌGne parte superiore della scarpa: Tomaio, pl.: Tomai, Tomaia. - degli zoccoli, fatto a più strisce di
pelle, pl.: Guìgie. * fr. empeigne.

MbÌiRne: * Inferno. - del frantoio (sentina ove si versa l’acqua della decantazione o l’olio di risulta):
Inferno, Purgatoio. ÙGGHie dU -, che sà di morchia: Olio scadente. battaRÓJe a -: Batteria in-
fernale.

MbÌite: * In piedi. stÈJe -: Sta in piedi, levato, alzato da letto; se dopo una malattia: Sta fuori del letto,
È guarito. scÌ - -, detto di malato che non si vuole allettare: Andare da letto a lettuccio. - trave che
i muratori mettono verticalmente per i loro lavori: Ritto, Antenna.

MbÌitte: * In petto, Nel petto. dÀsse -: Darsi in petto, Pentirsi. FÈUe nU cHendRÀtte, nU FÌtte, ecc.
- a tiZie: Fare un con tratto, un fitto, ecc. in petto, in nome, per conto di tizio.

MbÌte: * In vita. cHennannÈUte - a Le cÀste: Condannato a vita, all’ergastolo.

MbLecÈUe, coprire l’ossatura di abete di un mobile con piallacci di legno pregiato: Impiallacciare. *
lett. impellicciare per impiallacciare, composto di in- illativo e piallaccio, deriv. da pialla, a sua
volta deriv. dal lat. plana, f. di planus “piano”.

MbLeciatÌURe, sfogli di legno pregiato per coprire l’ossatura di abete di un mobile: Impiallacciatura.
Gli sfagli che si adope rano: Piallacci. * v. prec.

MbLeZÈUe uccelli, pezzi di fegatini, ecc. allo spiedo per arrostirli: * Infilzare.

MbÓdde, qualsiasi screpolatura, gonfiore, piaghetta: Bolla, Pusto la, Tumoretto, Galla, Gallozza. * lat.
bulla “bolla d’acqua”, con in- rafforz.

MbÒise: Impiccato; fig.: Furba, Malizioso, Scaltro. FÀcce dU -: Viso patibolare, tristo, torvo, bieco.
cHiÀnde dU -: Pianto finto. PeGGHiÀ U tÌiMbe dU -: Pigliar tempo, Differire, Ri mandare, Pro-
crastinare. ci aVÓise JÈ -: Chi mette sull’avviso, si trova negl’impicci. nan ÈJe PÈine de -: Non è
poi un gran dolore! * v. mbenne, lett. impeso.

MboLÒPPe per le lettere: Busta. * fr. enveloppe.

MbÒnde: * In punta, Alla punta, In fondo. FÌnGHe -: Fino in fon do, Fino all’ultimo. MbÒnda -: Alla
punta, Alla punta punta, All’estremità, In fondo in fondo. Pigliare un discorso, un rac conto da - a
-: Cominciare dalla lontana.

MbÒnne: Bagnare, Immergere, Mollare, Rammollire. - il pavi mento, ecc. con acqua che cade: Infradi-
ciare. - il pane o al tro in acqua, in brodo, ecc.: Inzuppare. - per la pioggia: Ba gnare, Inzuppare. -
la penna nel calamaio: Intingere. - Re PÈUne, fig. in un episodio, in una notizia, sul conto di altri,
tro vandoci gusto, soddisfazione, piacere: Inzuppare il pane. QUANNE ASSUPPE E NA ‘MBUNNE,
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PIURE A U PUZZE PARE U FUNNE: quando inzuppi e non bagni, anche al pozzo appare il fondale.
* lat. infundere.

MbÒPPe sulla barca: * In poppa. MÈttese -: Mettersi a posto, in cima, al comando; stÈUe -; Stare in
àuge, Essere in ottimo stato, Andare a gonfie vele. aVÀJe U VÌinde -: Avere il vento in poppa,
tutto a favore.

MBOSCHÈUE: occultare in un luogo riparato e sicuro, nascondere. – evitare il servizio militare o, sem-
pre riferito ad un militare, farsi assegnare ad un ufficio. Rifl. nascondersi, appartarsi. * dallo sp.
imboscar, dal lat. tardo boscus “bosco”, con il pref. in-.

MbÒURe: * In fuori, Di fuori. U tRaPPÒite de -: Il trappeto di fuo ri (le mura), di campagna (di bovio). -
de tiZie...: All’infuo ri di tizio..., Eccetto, Escluso tizio... * composto di in e foris, della stessa ra-
dice di forum “recinto” e di foris “porta”, col valore orig. di “ai bordi” o “nella parte esterna”.

MbRacedescÌUte: Infracidito, Infradicito, Marcito. - detto di le gname: Tarlato; di dente: Cariato. * lett.
infracid - esciuto, suff. dei verbi in-èscere, dal lat. fracidus, da fraces “feccia dell’olio”.

MbRacedÌUte: Infracidito, Infradiciato, Marcito. LacÈRte -: Lucertola dei tetti, Geco. * lett. infraciduto.

MbRacedÒJe: * Infracidire, Infradiciare, Marcire. - detto di travi, ecc.: Tarlare, Marcire; detto di dente:
Cariare.

MbRÀGGHie: * Medaglia. - le vecchie mura della città: * Mura glia.* dal lat. muralia, neutro pl. dell’agg.
muralis “di muro”.

MbRaGnatÌURe, colore che prendono le frutta che vanno maturan dosi: Imbrunatura. * v. seg.

MbRaGnÈUe della frutta che va maturandosi: Imbrunire, Vaiolare, Invaiolare. - de cHeLÀURe, il cam-
biare colore del viso, per for te irritazione, rabbia o paura: Divenir torvo, Oscurarsi in vi so, Illividirsi.
* da pragne “susino”, per il colore verdastro.

MbRaGnÈUte, detto del colore tra il verde e l’oscuro, che prende la frutta che va maturandosi: Im-
brunato, Invaiolato. cHeLÀURe -, colore che prende il viso per ira, ecc.: Verdognolo, Torvo, Li-
vido; - -, per ingiuria, a chi ha il colorito del viso pallido - verdastro: Color imbrunato. * v. prec.

MbRÀise: * Impresa. JÈ cHiÙ La sPÀise ca La -: È più la spesa che l’impresa, È più il fastidio che il lucro.
-: Stemma. - inizia li ricamate, per lo più intrecciate, di una impresa, di un istitu to, ecc.: Cifra. * lett.
impresa.

MbRandesÈUte, preso da male venereo: Infranciosato, Infrancesa to, Infettato, Contagiato. - fig. in-
gannato in qualche contrat to o acquisto: Buscherato, Abbindolato. * prob. contamina zione di in-
francesato (il male francese è la sifilide) con brindisi.

MBRANÈUTE: imbranato, goffo e inesperto; indeciso, esitante.* etimo sconosciuto, forse connesso
con una voce dialettale settentr. brena “briglia” (“imbrigliato”, ossia legato, impacciato nei mo-
vimenti).

MbRÀQUe: * Miracolo. - teste, mani, ecc. di cera o d’argento, quadri che si offrono ad un santo, per gra-
zia ricevuta: Miracolo, Voto. - U – DE LA MADONNE: il miracolo della Madonna: l’apparizione del-
l’Immacolata al gen. Montemar, all’alba del 26 maggio 1734, dopo la battaglia di Bitonto tra
Austriaci e Spagnoli, con la richiesta di evitare il sacco della città. FÀ -, affettare meraviglie, stu-
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pore, paura: Fare miracoli; mostrare, per vanità, vestiti, oggetti, ecc.: Ostentare, Fare spocchia,
Fare sfoggio. * dal lat. miraculum “fatto meraviglioso, prodigioso”, dal verbo mirari “essere
sorpreso”. L’etimologia ci aiuta a comprendere anche il senso del “miracolo della Madonna”,
ossia dimostra in che senso si possa parlare di miracolo: per la mentalità antica esso è un fatto
che suscita lo stupore, quindi l’ammirazione non disgiunta dalla venerazione per il “completa-
mente altro” da noi, della cui potenza quel fatto è manifestazione.

MbRaQUÌUse, detto di santo: * Miracoloso. - rif. a persona che vuol sottolizzare molto, prima di fare
una cosa: Sofistico, Fisicoso; che affetta meraviglia, stupore per ogni piccola cosa: Miraco lone,
Affettato, Esagerato; o che compie molte smancerie, sve nevolezze: Spocchioso, Gestroso, Attoso.

MbRatÀnde: Frattanto, Mentre. * lett. in frattanto, lat. infra tantum (temporis).

MbRa VÌGGHie e sÙUnne: * Fra veglia e sonno, In dormiveglia. ver bo: Sonnecchiare, Dormicchiare. *
lat. infra con veglia (vigilia) e sonno (somnum).

MbRÀZZe: * In braccio. stÈUe - a cRÌste: Vivere tranquillamente, agiatamente, fra l’abbondanza.

MbRecHÌGLie, nella frase MÈttese -: Mettersi in vista, in ghin gheri, Darsi importanza, Prendersi troppa
confidenza. DON -: detto di persona vanitosa. Precilio è il nome di un personaggio (il finto
amante) della commedia cinquecentesca del bitontino Giovanni Donato Lombardo. * voce
espress.

MBREDECHÈUTE: persona brutta e malaticcia. Lett. in-predicato.

MbReGGHiÈUe: * Imbrogliare, Ingannare, Buscherare. - la matas sa: Aggrovigliare, Avviluppare. - La
MÈnde: Confondere, Infruscare.

MBRELECCHÈUE: adornare, abbellire, vestire con ricercatezza. – rifl: mbreleccàsse: azzimarsi, ag-
ghindarsi. * dal fr. breloque “ciondolo, gingillo”, cfr. mbrolòcche.

MbRÉLLe, oggetto noto: * Ombrello; se per il sole: Ombrellino, Parasole; se per la pioggia: Ombrello, Pa-
racqua. - quello che portasi sul santissimo: Ombrellino. * dl lat. umbrella “ombrellino” per ripa-
rarsi dal sole, che spiega la derivazione da umbra “ombra”, ma paretimologicamente
riconducibile al gr. òmbros “pioggia”. 

MBRELLÈURE: ombrellaio, chi ripara l’ombrello: una figura che un tempo s’aggirava per le vie del
paese con stecche e bastoni e in più una sacca appesa alle spalle in cui rimettere gli ombrelli
che abbisognavano di tempi lunghi per la riparazione.

MbReMatÀURe, pietra piatta e maneggevole, che serve ai muratori per informare le volte: Bietta. * v.
seg.

MbReMÈUe: * Informare, Far consapevole. - fare la forma alle volte, in costruzione: Formare, * Infor-
mare, Armare; contr. di Sformare, Disarmare.* composto di in- illativo e del den. di formam
“dare forma”.

MBREMMÌRE: infermiere, chi coadiuva il medico nella cura dei malati. * dal lat. infirmu(m) “non (in)
saldo (firmum)”, quindi “malfermo, debole”.

MbRÉnne: Colazione, Asciolvere; quella fatta nelle ore pomeridia ne: * Merenda, lat. merenda “cibus
qui declinante die sumitur”, secondo Isidoro di Siviglia per accostarlo a meridiem, ma è il part.
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fut. pass., sostantivato al neutro plurale, del verbo merere “meritare”, quindi “cose che si de-
vono meritare”..

MbResÀUne: * In prigione, In càrcere.

MbResceQUÈUe, mettere il pastone delle olive nei fiscoli o gabbie: * lett. imbruscolare, da bruscola
“particella”. La strofetta del “trappetaro” diceva così: la fatòiche nan è Pasque / mbrescequèi-
sce deice vasche / sott’a d’òcchiere credòile / du nagghiòire cu staffòile: la fatica non fa resu-
scitare, riempie d’olive dieci vasche sotto gli occhi terribili del capoccia con lo staffile. * la radice
in fuscus “fiscolo, giunco”.

MbReVesÉUe, inventare fatti di sana pianta: * Improvvisare.

MbReVÌdde, malattia cutanea che lascia sulla pelle dei fossetti, chia mati Butteri: Vaiolo. - UaGGHiÀRde:
Morviglione, Ravaglio ne. - sPÙRie: Vaioloide, Varicella. * morbillo, lat. mediev. morbillus, dimin.
di morbum “malattia”.

MbRiacHÉLLe, frutto del corbezzolo: Corbezzola. * lett. ubriachelle, per un creduto potere inebriante,
o per il colore. * dal lat. armeniacus “(frutto) dell’Armenia”, in origine nome dell’albicocca e poi
corbezzolo.

MBRIÈUCHE: ubriaco, avvinazzato,ebbro. * dal lat. tardo ebriacus, da ebrius “ebbro”. La forma dia-
lettale è preceduta dal pref. in-.

MbRiÈULe, specie di cassa per i bagagli posta sopra il tetto dell’omnibus o delle antiche carrozze da
viag gio: * Imperiale. * dal fr. impériale, con riferimento a oggetti, che per qualità o posizione
sono collocati più in alto di altri.

MbRÌiste, quel che si dà in prestito: * Imprestito, Prestito. ci U - JÈiRe bÚUne se MbRestÀiVe La MeG-
GHiÈiRe: Se il prestito fosse cosa consigliabile, si presterebbe la moglie. A SAN ZLEVIISTRE CE NA
RE TTIINE VARR’A PPI’ -: a san Silvestro, se non li hai prendili in prestito, con allusione al fatto
che il 31 dicembre si saldavano tutti i debiti. * deverb. di imprestare, ma è anche il lat. in prae-
stitum.

MbRÌQUe: * In pericolo. stÈ -, detto di cosa non ben ferma: Sta per cadere, Pencola. verbo Pencolare.
* lat. in periculum.

MbRÒJe: * Morire. - a L’aMbReVÒise: All’improvviso, Di subito. - a La FeGGHiÀnde: Di parto, Sul parto.
- a L’aLL’eRte: All’im provviso, Sul colpo, Senza allettarsi. - sÒtte a La bÒtte, detto di animali uc-
cisi da un colpo di fucile: Morire sul colpo, sul tiro, sulla botta: - dalla fame, dal freddo, dalla paura:
Mori re, Spiritare dalla farne, dal freddo, dalla paura; se dalla sete: Allampare. VeLÀJe - e nan
VeLÀJe stÈnne Re PÌite: Voler morire, ma non voler allungare i piedi, Volere tutti i vantag gi,
senza sopportare nessun fastidio. * dal lat. parl. morire, per il class. mori.

MbRÒiMe: * In prima, Prima, A principio; Di primo acchito, Sulle prime. - -: Prima di tutto, Innanzi tutta,
Prima di ogni al tro.

MBRUÈNZE: influenza, febbre, malattia infettiva delle vie aeree superiori. * adoperiamo la parola in-
fluenza col valore generico di epidemia, perché per secoli abbiamo creduto che le epidemie
fossero causate da una occulta coeli influentia.
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MbRÙnde: In prestito. soLde -: Soldi, Danaro in prestito. * fr. emprunt.

MBRUSÈUE: imbrogliare, raggirare con ragionamenti suadenti. * da un gergale proso “culo”.

MbRÙUGGHie: * Imbroglio, Confusione. -: Pasticcio. -: Inganno. - della matassa: Groviglio. Fa U - nel
giuoco delle carte, mettere tutte le buone da parte, per vincere: Fare il maz zetto. * comp. di in-
rafforz. e broglio, dal fr. brouiller “mescolare”.

MbÙGne, pietra lavorata per prospetto di palazzi: * Bugna, Bozza. *dal ted. ant. bungo “bitorzolo”.

MbÙLZe: * In polso. aLZÀ - un peso, sollevarlo a forza di braccia: Di polso. VÈiVe - un fiasco di vino: Bere
in un fiato, Tracan nare.

MbÙsse: Bagnato. Fa Re -, facendo cadere dell’acqua per terra: Fare pozze, guazzi, Infradiciare; se si
forma fango: Fare motìcchio, piaccichiccio. v. MbessÌGGHie. - (agg.): Bagnato. tUtte - dalla piog-
gia: Fradicio, Fradicio mezzo, Bagnato fra dicio dalla pioggia. v. tRaVanÈUte. * lat. infusus, da in-
fundere “versare dentro”, “tenere a bagno”.

MeH! escl.: Bene! Ebbene?

MÈcce: Incastro, Incastratura. Addentatura; se a pezzo di legno: Calettatura. - a cÒte de RÈnUe: A
coda di ròndine. - a UGnatÌURe: A unghia, A fronte. - rif. all’incastro fatto alla punta dei raggi delle
ruote: Spidetto. * dal fr. mèche “miccia, stoppino”, da un lat. volg. micca, per il class. myxa, o
probabilmente dal gr. myxa “muco”, preso in prestito dai latini per denominare, a causa del-
l’aspetto mucoso, il “becco della lampada, il luminello”, passato anche allo sp. mecha.

MeccHÌUse, chi ha il moccio al naso: Moccioso, Moccicone. -: Sciocco, Stolido, Èbete. * lett. moccoso,
da mucche.

MecidiÀnde, chi ha ucciso qualcuno: Omicida. - detto di aria, di vento, ecc.: Micidiale, Nocivo. * lett.
micidiante, da un lat. tardo (ho)micidiantem “chi provoca la morte”.

MecQUatÌURe, vaso di terra cotta per il bucato: Conca. * bucatolo, dal fr. bukon “fare il bucato”.

MeccQUÉUe, detto di muro, di trave piantato, ecc. che pende da una parte, che non sta a piombo:
Pendere, Inclinare. - detto di carri che si rovesciano: Ribaltare, Capovolgere; delle bar che: Capo-
volgere. MecQUÀsse: Inclinarsi. * lett. imboccare, cfr. it. sboccare.

MEDÀGLIE: medaglia. S’E’ PUSTE LA – MBITTE: detto di chi a ragione o presuntuosamente ha compiuto
un’azione meritevole di un premio. * dal lat. parl. medalia, nt. pl. di medaliem per il tardo me-
dialem “situato nel mezzo”.

MEDDÀZZE: molliccio. * dal lat. mollis con suff. -aculus.

MeddÈscHe, detto di mandorla col guscio tenero: Prèmice, Schiacciarella. v. aMMeddÈscHe. *dal lat.
mollis con suffisso.

MeddÒicHe del pane: * Mollica, Midolla. - parte piccolissima di checchessia; Briciola, Minuzzolo, Lisca.
- la parte tenera dell’unghia o zoccolo del cavallo: Tuello. * dal lat. parl. mollica, derivato dal-
l’incrocio di mollis e mica “briciola”.

MedÙdde delle ossa, delle piante, ecc.: * Midollo, Midolla. al pl. medòddere: corda a due capi per le-
gare le pile dei fiscoli. * lat. medulla “midolla”, nel senso di fibra sottile e tenue come “midolla”.
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MÈGGHIE: meglio (avv., agg., sost.). A RE MMEGGHIE: sul più bello, inaspettatamente. U – AMOICHE
LA PEISCE PETREUTE: al miglior amico la peggiore sassata. – NU MALE MAROITE CA NA MALA
VECIOINE: meglio un cattivo marito che una cattiva vicina. * lat. melium, neutro di melior.

MEGGHIÈIRE: moglie. L’ARIE DU MAROITE JEJE LA -: il comportamento del marito è determinato dalla
moglie. LA – JEJE MMINZE PEUNE: la moglie è mezzo pane. *lat. muliere(m) “donna”.

MeGnÀUne, ramo giovane dell’albero: Pollone, Mazza, Vettone, Virgulto, Rampollo, Vermena. - per in-
nestare: Marza, Mazza. S’ADDRIZZE U UAGNAUNE QUANNE JEJE -: il giovane si raddrizza da
bambino (quando è virgulto). * dal lat. vinculum “legaccio”.

MÈGne, parola volgare, rif. a persona: Minchione, Sciocco, Balor do. cÀPe de -! escl. volgare: Capperi!
Caspita! na cÀPe de -: Un bel niente. * lat. mentula.

MEGNENÌZZE: rametti che spuntano sui rami giovani.

MÈJE: mai. * dal lat ma(gis) “più”, con valore di avverbio di negazione.

MÈine: * Meno. VenÌ - per debolezza, dolore. Venir meno, Sve nire; dalla fame, dal freddo, dalla paura:
Basire, Svenire. *lat. minus, neutro di minor.

MÈITE: mietitura, tempo in cui si miete. * dal lat. metere “mietere, falciare”.

MeLÀUne: Mellone. - d’acQUe: Cocomero, Angùria. - de PÈUne: Popone. - dU VÌiRne: Vernino. - ZÙc-
cHeRe: Zuccherino. - de VaRRette: Popone di Barletta o reticolato. - sFÀtte: Passato, Mezzo,
Fradicio. FRUTTE E MELIUNE CHE RE STAGGIUNE: frutta e meloni a tempo debito. - testa con i
capelli rasi: Zuccone. * mel(l)one, dal lat. tardo melonem per melopepon, che ricalca il gr. me-
lopepon “mela-popone”.

MÈLcHe (masc.) segno che lascia una ferita: Cicatrice, Sfregio, Màrgine. - gonfiore che si forma spe-
cialmente sulla testa, per caduta, per colpo ricevuto: Gonfio, Bozza, Bernòccolo; se per altra causa:
Gavòcciolo. - (femm.): Scorpacciata, Spanciata, Satolla. * 1° senso dal germ. marka “segno”,
tracciato di solito sulla corteccia degli alberi, come segnalazione del limite confinario.

MeLÈdde, frutto del melo: Mela. - nostRÀne: Giugnolina. - Me LenGÉdde: Mela limoncella. - dU
VÌiRne: Mela invernina o ca solana. - bianGHe e RÒsse: Mela rosa; se di un rosso vivo: Mela ap-
piola. - GiÀLLe: Mela ranetta. CE MANGE – E CEREUSE JIND’A LA VENDE PEUNE NAN REMEUNE:
chi mangia mele e ciliegie non mette pane in pancia. * lett. melella, dimin. del lat. tardo melam
per il class. malum.

MELENÈURE: molinaro, chi lavora alla macina del mulino. U PORGE JIND’A LA FAROINE SE CREITE U
CAPE -: la pulce nella farina si ritiene il capo del mulino. * dal lat. molere “macinare”.

MeLenGÌidde, piccolo popone: Poponcino. - testa rapata di bambi no: Raperonzolo. * lett. meloncello.

MeLÌdde, parte del viso: Pomello. L’osso che v’è sotto: Zigomo. La macchia rosso-vivo che vi si forma
per febbre: Rossello, Rossellino. - piaga che si forma sul petto degli animali da ti ro: Guidalesco. *
lett. melello, da mela.

MeLÒGne, animale selvatico: Tasso. dal suo pelame si fanno pen nacchi e orlatura ai finimenti dei ca-
valli. * dal lat. meles.
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MeLÒnecHe, tumore grosso come un pomodoro, sul capo: Lipoma. * gr. melon “mela” + onkos “tu-
more”, senza escludere il lat. malum oncona “tumore maligno”.

MeLÙMMe, qualità di fioroni, grossi, di grana fine, molto dolci e con granelli piccolissimi: Bitontoni. *
prob. incontro di mèile “miele” e chelùmme “fiorone”, ma non si esclude il lat. med. bolumda,
eco del gr. olynthos “grosso fico”.

MeMeRÈULe, panno che copre le spalle del sacerdote e gli scende sul davanti in due bande, delle
quali si serve per avvolgere gli oggetti sacri, in modo da non toccarli con le mani: * Omerale, lat.
(velum) humerale; v. vemerèule.

MeMeRÌUte, detto di persona grossa, tarchiata, robusta: * Mem bruto, Nerboruto, Atticciato, Fatticcio,
Aitante.* dal lat. membrum, da cui membruto, con suff. impiegato per indicare particolarità fi-
siche.

MEMÒRIE: memoria; cosa che ridesta il ricordo e lo fa rivivere. – fatto o episodio del passato che ri-
vive nella mente; tradizioni. * dal lat. memoria, che poteva essere individuale e collettiva.

MenÀnde, gente prezzolata e abietta, che nelle elezioni aveva il compito di provocare disordini, per sba-
ragliare il partito avverso: Menatore. * lett. menante, da menare.

MenaRÒLe, sorta di trapano da falegname: * Menarola.

MenaVÀccHe, MennaVÀccHe, sorta di uva da tavola: Brumasta. * comp. da mènne e vàcche.

MenÀZZe: * Minaccia. - pietre sporgenti dal muro di una casa, per poterle collegare col muro da co-
struire a fianco: Adden tellato. - della volta, dell’arco: Mossa. * lat. minacia(s), pl. der. dell’agg.
minacem “minaccioso”.

MenaZZÈUe: * Minacciare. - gli animali da tiro, perchè affrettino il passo: Minacciare, Incitare, Spronare.
v. aMMenaZZÈUe.

MÈndaGne: * Montagna, Monte. - de sÀnde MecHÈiLe: Monte Gar gano.

MendÀUne di pietra, ecc.: Monte, Mucchio, Cumulo. - grande quantità di cose: Mondo, Mare, Visibi-
lio, Caterva. FEUE RE MENDONERE: zappare e ammonticchiare il terreno intorno alla vite per
mantenerlo fresco. - il ma schio della pecora: Montone. * lett. montone, accresc. di monte, sp.
monton “mucchio, ammasso”.

MendÀUse, detto di donna: Vanitosa, Vanesia, Lussuosa, Spoc chiosa. * da monde.

MÉnde, pianta odorosa: * Menta. - RoMÀne: Menta romana, Pu leggio. -: * Mente, Ingegno. -: Me-
moria. saPÀJe a L’aMMÈn de: Sapere a memoria, Sapere a mente. tenÀJe a -: Tenere a mente,
Ricordare. MÈtte -: Fare attenzione. PassÀ da La -: Dimenticare. ci MÀnGHe de - PÀGHe de
GÀMMe o de VÓRse: Chi non ha buona memoria e dimentica di sbrigare una faccenda, è co-
stretto a rifare il cammino; oppure, è costretto a subire un danno alla borsa.* dal lat. mentam per
il 1° significato e da mentem, dalla radice men- “pensare” per il 2°.

MendescÈUe, nella frase scÌ MendesciÀnne: Andare civettando, vagheggiando, pavoneggiandosi. *
da monde.

MendÈUe macchine, attrezzi, ecc. * Montare. - le scarpe sulla forma: Imbroccare.
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MENDÈUNE: montano/a. – CASA MENDEUNE (Casa Montana) è il nome di una contrada di campagna
bitontina assai ricca di campi di grano.

MendÌURe delle guardie, dei soldati: Montura, Uniforme, Divisa. * fr. monture.

MENDÌUSE: vanitoso, mondano, persona che si ritiene superiore all’altro. * da monde.

MendUÈUe: * Mentovare, Nominare, Ricordare. - le biade con la pala, dopo averle trebbiate o battute
col bastone: * Vento lare, Ventilare. * 1° senso dal fr. mentovoir “ricordare, avere in mente”; 2°
senso dal lat. ventilare.

MendUÈUte, nella frase: PeGGHiÈUe na bRUtte -: Acquistare una brutta, una cattiva fama, una cat-
tiva nominanza, una cattiva nomina. * v. prec. lett. mentovata.

MenÈnne: Bambina, Fanciulla, Ragazza. JÈ -: È piccola, È di giovane età. - a ndRÙsce, bambina cui
piace avere vezzi: Bambina druscia, da carezze. - de cocÒsce: Coccolina. ZÌ -, zia giovane: Zietta.
* voce infant.

MENESTRÀUNE: minestra di ortaggi misti e legumi cotti, così detto perché richiede una lunga prepa-
razione e molti ingredienti. * accresc. di menèstre.

MENÈSTRE: minestra, specie quella in brodo o di legumi. CE – D’ALTE ASPETTE FREDDE SE LA MANGE:
chi aspetta la minestra altrui, la mangia fredda.* dev. di menestrèue.

MenestRÈUe la minestra: Scodellare, Fare i piatti; * lett. minestrare, dal lat. ministrare “servire le vi-
vande in tavola”.

MenetÌdde: Minuto, Piccolo. caZZacÚMene -, pl.: Chiocciole pic cole, Chioccioline. ÒccHieRe -, di chi
è brillo: Occhini. * lett. minutello, dim. di menìute.

MenetÌURe, luogo per gettare acque luride, ecc.: Gettatoio, Pozzo nero. Proverbiale un tempo U - de
MaRtÙcce, nelle vicinanze del convento delle Vergini. - fig.: Luogo sporco, puzzolente. * lett.
monditoio, dal lat. mundare “pulire”.

MenÈUe: * Menare, Gettare, Versare, Buttare. - na PÈite: Tirare, Scagliare, Lanciare una pietra. v. aM-
MenÈUe. - detto dei se mi, messi nel terreno: Germogliare. - da sÒtte, rif. a piante: Cestire. -
detto del mare: Essere agitato, ondoso. - la ruota del funaiolo: Girare; il mantice del fabbro: Ti-
rare. - a cÀLce, proprio dei muli, degli asini, ecc.: Ricalcitrare. - U cÙRse, il rumore che fa l’acqua
piovana, scendendo attraverso i tubi dalla terrazza o dal tetto, per finire nella cisterna: Fiottare.
- La bÒtte, accennare, con parole allusive, ad un argomento, o dire parole pungenti: Menare,
Dare la botta, la battuta. - nGÙURPe a uno: Incolpare. Mettere a colpa, Accusare uno, Ver sare,
Gettare la colpa su di uno. - a FÀcce: Rinfacciare, Fare dei rinfacci. - nGÀnne il cibo in fretta e
furia: Ingollare; Ingoiare, Ingozzare. - nGRÙcie il cibo in tutta fretta: Trangu giare, Ingoiare. - Re
MÈUne in un lavoro: Menare le mani, Spicciarsi, Affrettarsi, Sollecitare; Menar le mani, Bastonare,
Picchiare. - PaLLÌUne, dire cose stravaganti: Lanciare strafalcioni, cantoni, campanili in aria. - La
sendÈnZe contro di uno: Scagliare una maledizione, una imprecazione. - a U tÙUccHe: Fare al
tocco. - U VÌinde: Tirare, Soffiare, Spirare il vento; se per ravvivare il fuoco, col fiato: Alimentare,
Sof fiare; se con la vèntola: Sventolare; se per farsi fresco col ven taglio: Sventagliarsi, Farsi vento;
se sulla minestra scottante: Soffiare. nan aMMÀine VÌinde, si dice, quando gli affari rista gnano:
Non tira vento! La barca sta ferma! - U VeRRÙZZe: Sfilare la trottola, Frullare. MenÀsse nGÀnne
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ad uno, se per lite: Avventarsi, Scagliarsi contro; se invece per amorevolez za: Gettarsi al collo, Ab-
bracciarsi. * dal lat. tardo minare “spingere avanti (animali) con urla e frustate”.

MenÈUte: * Menato, Scagliato. - in uno studio, in un’arte: Incli nato, Portato, Avviato. - del giuoco delle
carte: Data; del giuoco della mora: * Menata. - rif. al girare della chiave nel la toppa: Mandata.

MeneVÈRde, sorta di uva: Verdecchia, Verdolina. v. MUnneVÈRde.

MeneZZÀGGHie, pasta da minestra, formata da frantumi misti, che compera la povera gente: * Mi-
nuzzaglia, Rimasugli. - avan zi di carne macellata o di salami, pl.: Strìgoli. * dal lat. minutium “piut-
tosto piccolo”, dimin. di minutum.

MeneZZÈUe, ridurre in piccolissimi pezzi checchessia: Sminuzzare, Sminuzzolare, Spicinare, Tagliuzzare.
- qualche parte del corpo, nel cadere: Rompere, Fratturare. MeneZZÀsse La nÀU ce dU cÚUdde:
Rompersi il collo, l’osso del collo, Scavezzarsi il collo. - fig.: Sposarsi. * (s)minuzzare, dal lat. mi-
nutium “piuttosto piccolo”, dimin. di minutum.

MenGetÌURe, luogo dove si mungono le pecore: * Mungitoio. - passaggio stretto del mungitoio: Varco.
asPettÈUe JUne a U -: Aspettare al varco, alla resa dei conti.* dal lat. tardo mungere “mun-
gere”.

MenÌnne: Bambino, Ragazzo. - d’età: Giovane, Giovinetto. - de La MÈnne: Lattante, Poppante; per in-
giuria: Bambolone, Pia gnucolone. - ndRÙsce: Lezioso, Moiniere, Smorfioso. * voce infant.

MENÌUTE: minuto, come agg. e come sost. L’ACQUE – NAN E’ CREDIUTE: poca acqua non ha credito.
– vendita al dettaglio (a la menìute, lat. parl. ad minutum).- soldi spiccioli. * lat. minutum, part.
pass. del v. minuere “rendere più piccolo”.

MennÀccHie, grosse mammelle, pl.: Mammellone; se sporgenti e turgide, pl.: Pèntole. alla vista di una
donna mammosa, uno domanda all’altro: tÌine tRe sÓLde? e l’interrogato, giuocan do sulle pa-
role, risponde: dÒ Me n’ÀccHie: Due me ne trovo. * v. menne.

MennaVÀccHe, sorta di uva: Mennavacca, Brumasta. * comp. da menne e vacche.

MÈnne: Mammella, Poppa, Tetta. dÀ La -: Allattare, Tenere alla mammella, al petto. LeVÀ La -: Svez-
zare, Spoppare, Divez zare. - buco nella canna del fucile, in cui si avvita il lumi nello: Focone. –
parte muscolosa del tronco in forte vegetazione. * it. merid. menna, da un lat. minna.

MennÈJe, piccola mammella: Poppina, Mammelletta. dÀ La -: Dare il latte, il seno, il petto. * variante
infant. del prec.

MennÈUe: Scopare, Spazzare. - togliere dal grano, dai legumi, ecc. i corpi estranei: * Mondare, Va-
gliare. ciò che si toglie vagliando: Mondiglia, Vagliatura. * cfr. lat. mundiare “nettare”, “tagliare”
o lat. mundare “spazzare”.

MennÈUte: Scopato, Spazzato. FÀVe -: Fave sgusciate, Macco. * lett. mondato.

MennÈZZe: Immondizia, Spazzatura. * lett. mondezza, lat. (im)munditiae.

MENNÌSCHE: nell’espressione PANE -: intruglio di pane e altre cibarie intrise di vino. Lett. vinesco,
dal lat. vinum.

MennÌUte, donna che ha grosse poppe: Popputa, Mammosa. * lett. mennuta, da menne.

279

MennÌUte



MennÙZZe (masc.): Abbondanza, Gràscia, Sperpero, Sciupio di ci bo. La mamma, nel vedere che i figli
disprezzano o sciupano il pane, la minestra, ecc. dice rammaricata: aH! ce FÈUce U -! Ah che fa
l’abbondanza, la grascia! - (femm.) del fucile: Luminello. * 2° senso, da menne, per la forma di ca-
pezzolo.

MenÒnne: Piccola, Bambina. MenÚnne: Piccolo, Bambino. * voci infant.

MenÙtUe, sorta di uva con acini piccoli: Gragnolata. * lett. minutola.

MenÙUccHie, con un sol occhio: Monocolo. -: Guercio, Stràbico, Losco, Miope. * lat. monoculus.

MenUUscÈUe, togliere i ragnateli e la polvere dai muri: Diragna re, Sdiragnare, Spolverare. * lett. mon-
doleggiare, in tensivo di mennèue “mondare”.

MÉnZa: * Mezza, Metà. dÀ na - cHettÌURe, dare una prima bolli tura a carne, a pesce, ecc., perché non
si guastino: Fermare. v. MÌinZe.

MenZaFÈMene: Uomo casalingo. -: Ermafrodito. * lett. mezza femmina.

MenZaLÈnGUe, chi difetta nella pronunzia: Scilinguato, Balbu ziente, Tartaglia, Bleso. * lett. mezza lin-
gua.

MenZaLÌUne: * Mezzaluna. - arnese dei sarti: Bonzo. - coltello ricurvo: * Mezzaluna.

MenZanÓine, muro sottile: Muretto, Tramezzo; se fatto con tavole: Assito. - doga centrale del fondo
di una botte: Mezzùle. * lett. mezzanino.

MenZaPUGnÉtte, uomo basso e tarchiato: Traccagnotto, Anatròc colo, Tombolo, Omarino, Omùncolo.
* lett. mezzapugnetta, da pugno.

MenZasciaMMÈRUe, persona non veramente signore o GaLandÒUMe: Piccolo borghese. * comp. da
menza (“mezza”) e sciammèrue.

MenZaVÉnde, nato nello stesso parto: Gemello. * lett. mezzo ventre.

MÈNZE: mensa, tavola cui sedersi per mangiare. – piano dell’altare; - organizzazione che cura l’alle-
stimento dei pasti all’interno di una collettività. * dal lat. mensa “tavola”, ma doveva essere il
nome di un “dolce” sacro, sul quale si disponevano le offerte agli dei, poi passato ad indicare
la “tavola” su cui era posto.

MenZeGnÀURe: * Monsignore, Vescovo. La sede vescovile di biton to annovera fra i suoi illustri Presuli:
Giulio de Medici, eletto in seguito papa col nome di clemente Vii; alessandro Farnese, divenuto
papa, col nome di Paolo iii; Giovanni battista, Giovanni Francesco e Giacomo, tutti e tre cardinali,
appar tenenti alla famiglia orsini; cornelio Musso, famoso oratore, sebastiano delio, già precet-
tore del giovane alessandro Farnese, e Filippo Massarenghi, morto in odore di santità. Ricor-
 diamo anche il Vescovo cedronio, il quale, per seguire la mo da barocca del suo tempo
(1720-1722), deturpò la nostra cat tedrale, gioiello dello stile romanico-pugliese, e Monsignor
Luigi bruno (1889-1893) che fu il fautore dei lavori di ripri stino. nel 1956 si iniziarono i lavori per
la demolizio ne della parte del seminario addossata alla cattedrale, per dar ad essa, isolandola, il
suo antico splendore, e fu merito del vescovo aurelio Marena. - per eufemismo: Vaso da notte,
cÀntaRo, PitaLe.
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MenZÉtte, misura antica per gli aridi, uguale alla metà del tomolo e corrispondente a circa 28 litri: *
Mezzetto, Metadella. cÀPe de -:Testone, Zuccone. FÀ La cÀPe QUande a nU -: Infastidi re, Gon-
fiare, Infruscare la testa, Intronare il cervello.* cfr. lat. modius.

MenZionÀRie, dignità ecclesiastica: * Mansionario.

MenZoRÉtte, sonnellino leggero e breve: Pìsolo, Pisolino, Dormitina. * lett. mezz’oretta.

MenZUÈUe: Raggranellare, Accumulare. * metatesi di nzemuèue, lett. insommolare, da somma.

MÈPPete d’acQUe: Sorso, Boccata, Goccia d’acqua. * lat. bibita.

MeQUatÒine, MeQUatÌURe, odore e sapore di cibo, di frutta, di vino guasti: Muffiticcio, Sapore di pù-
trido, di muffa, di marcio. * lett. mucatina o mucatura, da un lat. muca “muffa”. v. seg.

MeQUÈUe, detto di travi, legnami, ecc.: Infracidire, Tarlare. - di frutta, a causa di bachi: Bacare; se per
troppa maturazione: Infracidire, Marcire; se per muffa: Muffire, Putrefare. - detto delle piante per
troppa umidità nel terreno: Marcire, Imporrare; A SANDE LIUCHE NAN MIUCHE: a san Luca (il
seme) non marcisce; dei panni sùdici per troppa umidità rimastavi den tro: Imporrare, Imporrire;
dei denti: Cariare, Tarlare; delle ossa: Infracidire. * da un lat. mucare, per mucere “muffire”.

MeQUÈUte (nome femm.) il lavare della biancheria: * Bucato. Mettere i panni lavati nella conca per il
bucato: Inconcare. - (agg.) detto di frutta, per vermi o bachi: Bacato; se per troppa maturazione:
Guasto, Marcito, Fradicio; se per muffa: Ammuffito. - rif. a dente guasto: Cariato. * 1° senso fr.
bukon; 2° senso, v. prec.

MeRcHiÈULe, luogo nel frantoio, dove si deposita la morchia: * Morchiaio.

MERCHÈUTE: mercato, luogo di vendita. – agg: a basso costo. * dal lat. mercatum, part. pass. del
verbo mercari “commerciare”.

MERCIARÒIE: merceria. – merce minuta di merciai ambulanti. * lat. merx-mercis.

MeRcURiÀLe, listino del prezzo giornaliero dell’olio: * Mercuriale, dal ricordo di Mercurio come dio
dei commercianti e della confraternita dei Mercuriales.

MÈRde, voce triviale: * Merda, Sterco, Escrementi, Feci. - delle pecore, capre: Cacherello; dei colombi:
Colombina, Grassina; dei cavalli, ecc.: Cavallina.* lat. merda, di etim. sconosciuta.

MeRdÌiLLe, giovinetto spocchioso che si dà delle arie, ma che ra senta il ridicolo: Sbarbatello, Moccioso,
Fanatico, Bellimbu sto. * lett. merdello, dal prec.

MeResÀnZe del terreno coltivato: Possanza, Sostanza, Forza. - delle persone: Nutrimento, Vitto. * prob.
lett. umorosanza, da umore.

MeRÈUe, prendere la mira: * Mirare. - nello specchio: Specchia re.

MeRÈULe, trave quadrato di abete: * Murale, Corrente, Mezzone; se rotondo: Abetella, Stilo.

MÈRICHE: America, sogno di benessere per molti emigranti agli inizi del Novecento: u mericàne era
il soprannome che si dava all’emigrante tornato in Italia dall’America, dopo avervi fatto fortuna.

MERLÈTTE: merletto, traforo o tessuto trasparente con fili variamente intrecciati a formare disegni o

281

MeRLÈtte



motivi ornamentali. * prende il nome dai merli delle torri, perché nelle orlature forma di solito
un motivo a piccole punte.

MeRLÙZZe, pesce: * Merluzzo. v. nÙZZe.

MeRÒine, ferruzzo che sta sulla canna del fucile, per prendere la mira: * Mirino, Mira.

MeRÒisce, posto dove non batte il sole: * Meriggio, Ombra, Rezzo, Bacìo; contr. di Solatìo. stÈUe a La
-: Stare all’ombra, al rez zo, Meriggiare. * lat. meridie(m).

MERÒSKE: minutaglia di pesce da consumare cruda o appena fritta. * lat. minutia “piccola cosa”, con
la -r- per dissimilazione.

MeRQUatÌURe, la cacciata delle nuove bocce, dei nuovi brocchi, dei fiori agli alberi, a primavera: * Im-
broccatura, Imbocciatura, Messa, Getto.

MERQUÈUE: fase di chiusura della confezione del fiscolo; corrisponde letteralmente all’italiano im-
broccare, nel senso di fissare, fermare con una brocca (= chiodo), ma nel nostro caso con un
nodo.

MeRRÀUne, pietra informe e grossa: Sasso, Catollo. - dell’ulivo: Ovulo, Ovolo, Piantone. - pl.: MeR-
RÌUne. - de La Via nÒUVe, bociano i venditori di castagne, per dire che queste sono grosse, come
i sassi della strada: * Marroni, Castagne marroni. * 1° senso, da una voce medit. marra “mucchio
di sassi”; 2° senso, fig. del primo.

MeRtÈdde, pianta aromatica: * Mortella. il frutto: Mirtillo. * dim. del lat. tardo murtam, var. di mur-
tum “mirto”.

MeRteFeQUÈUe: * Mortificare, Umiliare, Avvilire. - detto delle piaghe: Essiccare, Venire la granula-
zione, Asciugare. - delle olive: Essiccare, Appassire.

MeRtÈULe per pestare il sale, ecc. col pestello. * Mortaio. - per sparare le carcasse: Mortaio. - quello
che i ragazzi impru dentemente caricano con polvere da sparo e di tufo: Morta letto, Màstio, Ma-
schio. * da un lati no mortarium, di cui non si individua una radice certa. Probabile, comunque,
un rapporto con la radice indoeuropea mer/mor, parte, pezzo. Va registrata la forma mortale,
oltremodo vicina al nostro termine dialettale, attestata in un atto notarile del de Tauris rela-
tivo ad una vendita di farmacia (apoteca) da parte di mastro Donato phisico a Iohanne Nicolai
speciarius nell’ottobre del 1449: mortale unum magnum de mitallo.

MÈRUe, uccello: Merlo. * lat. merulus.

MeRUÈULe v. MeRcHiÈULe.

MeRZÀUne del sigaro: Mozzicone. - della candela: Moccolo. - sorta di giacchetta lunga, ma corta come
pastrano, usata dai contadini durante l’inverno: Gabbano. - giacca fatta col vel lo di pecora, usata
dai pastori: Boricco. - detto di persona di figura meschina: Rosticcio, Bozzàcchio. *lett. mozzone,
da mozzo, tronco, con -r- di morso.

MesciÙnGHe, vaso di terra cotta molto rozzo, per contenere acqua da bere: Brocchetto; se è sbreccato
o con le anse rotte: Coc cio. * dal lat. modiunculus, dimin. di modius “moggio”.
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MescKÈUe: * Mischiare, Mescolare, Confondere. - le carte da giuoco: Mescolare, Scozzare. FOGGHIE ME-
SCKEUTE: cicorielle varie. * lat. parl. misculare, iter. di miscere “mescolare”.

MescKÌiRe, striscia del busto che passa di sulle spalle: Spallaccio. * da mùscke.

MescKÌUse: Vischioso, Attaccaticcio, Appiccicaticcio, Appiccicoso. * lat. tardo viscosus.

MescKÒine, nell’accezione negativa vale come persona poco amante del lavoro: Scansafatiche, Sbuc-
 ciafatiche, Infingardo; o che mangia poco e svogliatamente da ti i cibi: Schifiltoso, Di bocca lernia.
– per altra accezione vale poveraccio, sventurato, infelice. * dall’ar. miskin “povero, infelice”:
i due elementi della povertà e della sventura sono riuniti nella figura di un eroe popolare del-
l’epoca cavalleresca, Guerrino.

MescÙUtte, sorta di piccoli pani di farina, attaccati fra loro: Pa nino a picce, Cacchiatella. * lett. bis-
cotto.

MeseRÉdde, misura antica per aridi, equivalente a meno di un li tro. * lett. misurella.

MesÉRie: * Miseria. - erba ornamentale: Tradescànzia; quella va riegata: Zebrina. cÓPRa -: Cappa, Cap-
potto, Pastrano.

MeseRÌidde, misura per i pallini da caccia e per la polvere da spa ro, per una carica di fucile: Misurino.
- specie di museruola che si mette ai buoi o ai muli quando arano, formata da fili metallici in-
trecciati e legata alla testa dell’animale con una cordicella: Gabbia, Cavagnolo. - ce stello per
misurare la biada o la crusca, per il governo degli animali: Bùgnola, Bùgnolo. * lett. misurello.

MESÈUTE: paga o salario mensile, riferito per lo più agli addetti ai lavori manuali o modesti; affitto
mensile; pensione o stipendio di un mese. * dal lat. mensis.

MesÌiste, detto di frutta di seconda cacciata, pl.: Bìfere. La pian ta che produce due volte l’anno: Bìfere.
v. staddÀUne. * prob. lett. mese sesto, ogni sei mesi, ossia due volte l’anno.

MesÌinde: Senti, Ascolta, Vieni qui. MÒ, Me sÌinde: Aspetta un momento, Hai capito? * lett. mi senti.

MesÌQUe: Minuzzolo, Particella, Pezzettino. Fare un oggetto nGÌidde -: Fare in cento pezzetti, Sminuz-
zolare, Spicinare.

MESÌURE: misura; quantità o dimensione di qualcosa. JE’ FOURE DE -: detto di cosa smisurata o ec-
cessiva. PEGGHIEUE RE – A CURE: misurare una persona, valutarne l’importanza. * lat. mensu-
ram, da mensum, propr. part. pass. del verbo metiri “misurare”.

MesQUatÌidde, specie di uva: Moscadella; se ha acini grossi: Mo scadellona. * lett. moscatello.

MesQUÀUne: Moscone; quello che svolazza intorno ai tini del mo sto: Moscione. - giuoco fanc. che si fa
fra tre compagni sedu ti per terra, uno accanto all’altro; quelli che sono seduti ai lati cercano di
far cadere, a furia di scappellotti, il berretto del compagno che è in mezzo: Giocare a civetta. *
lett. moscolone, da mòsche.

MesQUÌdde: Moscerino. - quello del mosto: Moscerino, Moscione. * lett. moschello, da mòsche.

MÈsse: * Messa. - candÈUte: Messa cantata, solenne. - LÉtte: Messa letta, bassa, piana. - de MÙURte,
senza il gloria: Mes sa funebre; fig., alludendo ad affare andato a vuoto: Senza guadagno, Tempo
perso, Speranza svanita. - GRÀnne, il suono della campana, alle undici, della chiesa di s. France-
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sco della scarpa: Messa conventuale. assÌ La -: Entrare la messa. sendÒJe La -: Sentire, Udire,
Ascoltare la messa. chi en tra in chiesa, mentre si celebra la messa, domanda: Me tRÒVecHe GiU-
ste? deve dire: È buona questa messa? È ancora buona, valida questa messa? È scÌUte a -, detto
di un affare, di un guadagno: È sfumato, È andato a male, a vuoto.

MestÀZZe, peli che nascono sul labbro superiore, pl.: Mustacchi, Baffi. - della chiave: Ingegno. - della
cavezza dell’asino: Barbazzale. PRettÈUe a - l’asino: Portare a barbazzale; fig., detto di persona,
far compiere, per forza, un dovere: Costrin gere, Obbligare, Condurre per cavezza. * lett. mostacci,
dal gr. mediev. moustakion.

MestaZZÙULe, sorta di dolce casalingo: * Mostacciolo; se coperto di cioccolata: Africano. - sorta di car-
ruba: carruba amela. * dal lat. mustaceum “focaccia di mosto” col suff. -olo.

MÈste (masc.): * Mastro, Maestro. - abbÙscHe, chi le piglia sem pre in una lite: Mastro Busca. - aL-
L’andRÈite. v. FenÈURe, - d’Àssce: Falegname. - boRÒUe o coMÒUe (fr. bureau o commode):
Ebanista. - MbRÙUGGHie: Imbroglione, Arruf fone. - cHeccHiÈURe: Muratore. - FÙUcHe, chi pre-
para e in cendia fuochi artificiali: Fuochista, Pirotecnico. - PaRÀite, chi costruisce muri a secco: Ma-
stro di moricce. - PestRÌGGHie: Mastro pasticcio, Pasticcione. - tRaJÒine: Carraio, Carradore,
Carpentiere. - de La Via nÒUVe: Stradino, Cantoniere. - ne cÒULe: Mastro Nicola. - - aVÀiVe cÌin-
d’Ànne e se MbaRÀiVe anGÒRe: Vivendo, s’impara. - RaFFaÈiLe: Temporeggiatore, Procrasti-
natore. v. nGaRecHÈUe. - del giuoco infant. del sussi: Lecco. sceQUÈUe a U MÈste: Giocare al
sussi. - (femm.) la moglie del mastro: Mastra. La -, vocativo per chiamare o parlare con una donna,
della quale non si conosce il nome. Perchè non usare i vocaboli civilissimi: Padrona, Signora? *
dal lat. parl. ma(g)ister, letteral. “colui che è al di sopra”, con caduta della -g- e riduzione di ai
in e (in it. in a). La forma si è svolta dall’uso proclitico, nella composizione; p. es.: meste d’assce.

MestÈRie, le statue rappresentanti la passione di cristo e portate in processione il Venerdì santo: I *
Misteri della passione. Fa Re -: Fare il moiniere, il grazioso, il ritroso, Fare scàsimi, ca simisdei. *
figurato del 1° senso.

MestetRÉdde, sacchetto in cui si mette la lana del guanciale: Guscio; se per altri usi: Sacchetto. * lett.
investitorella, da veste, federa. * da un lat. parlato imbestiturella, attesta to nelle pergamene bi-
tontine del Trecento.

MESTÌIRE: mestiere; abilità nel proprio lavoro. * dal lat. tardo misterium per il class. ministerium “fun-
zione di un ministro”, passato attraverso il fr. ant. mestier.

MestRiatÌURe, panno d’altro colore che, per ornamento, si mette alle vesti: * Mostreggiatura, Mo-
stra; se alle maniche: Risvolto, Manopola. - delle porte, delle finestre: Mostra.

MestUsciÀsse, buttarsi a terra e voltarsi di qua e là, come è de gli asini, cavalli, ecc.: Svoltolarsi, Volto-
larsi, Avvoltolarsi, Rotolarsi; alzando altresì le zampe in aria: Tomare. - rif. al le galline: Starnazzare.
* forse da un lat. miscitare (se) iterativo di miscere.

MesUdde: Gattina, Micina; MesÙdde: Gattino, Micino. - rif. a per sona: Magro, Smunto, Sparuto, Ma-
cilento. Per chiamare U -, facendo un certo suono con le labbra. Poppisma: Muci Muci! Mìcio
Micio! - poco meno del minimo indispensabile richiesto.* voci di origine imitativa.

MÈsUe, pezzo di tufo per costruzione: Quadrella. (v. d’uso). - col po dato sul cappello di un altro, con una
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mano aperta: Latta, Lattone, Fitta, Pacchina. se il cappello gli scende fin sulle orecchie: Ingozza-
tura.

MESUÈCCHIE: mensolina di pietra, utilizzata per poggiarvi la lucerna ad olio. * lat. mensula “tavo-
letta”.

MESURÌDDE: antica misura di capacità per cereali o liquidi. * dimin. del lat. mensura.

MetÈUte di biancheria personale e da letto: Mutatura. – striscia di terreno rivoltata con la zappa o con
la vanga. * lett. mutata, dal lat. mutare.

MÉtRe: * Metro. - misura antica per l’olio, uguale a 10 Rotoli, meno di 10 chili: Staio, Decalitro. La voce
(di diretta derivazione greca, metron è “misura di capacità per solidi o liquidi”), già presente nel
Medioevo lungo tutto il litorale adriatico, è sicuramente penetrata in Italia per influenza bi-
zantina.

MÈtte: * Mettere. -: Poggiare, Posare, Porre. - a R’aciÒite pe peroni, olive, ecc.: Mettere sott’aceto, Ac-
conciare. - L’Àstie a La cÀnne ad uno: Mettere l’asta, il gancio, il cappio al collo, Costringere, Ob-
bligare - a baGne il bucato: Mettere in mollo; i legumi: Mettere a bagno, a mollo; il baccalà:
Mettere a rin venire, a intenerire; i tessuti prima di tagliarli, avvolgendoli in una tela inumidita: Di-
slustrare. - MbesiÀUne delle erbe medicinali, ecc.: Mettere in fusione, a macerare. - La cHÈUPe
nZÒine a uno: Confidare i casi suoi. - U cHiaPPe nGÀnne v. - L’Àstie. - La cHianGHÈUte nelle
vie: Lastricare, Selciare; nelle stanze: Pavimentare. - ndÈRRe: Mettere, Posare a terra; fig.: Avvi-
lire, Umiliare, Svalutare; Mettere in piazza, Spiffe rare ogni cosa, ogni segreto. - U FÒiLe all’ago:
Infilare, Incru nare. - FÙUcHe: Appiccare il fuoco, Mettere fuoco, Incen diare; fig. fra due litiganti:
Mettere legna sul fuoco, Semina re zizzania, Inzufolare, Inzipillare. - La GÀMMe MMÈnZe, per far
cadere: Dare, Fare il gambetto. - a LÌZZe, termine delle tessitrici: Allicciare, Imporre l’ordito. -
MaL VedÀJe fra per sone: Mettere male biette, Seminare zizzania, Sobillare, Fare insinuazioni. chi
trova gusto in tale indegno ufficio: Metti male, Malabietta, Sobillatore, Insinuatore. - a MesÌURe
un vestito: Fare l’indossata, Fare la prova. - MÉnde: Fare atten zione. - MÈUne, cominciare un la-
voro: Mettere, Dare mano, Iniziare; rif. a botte di vino o ad altre cose mangerecce: Met tere a
mano, Manomettere. - la mano alla bocca o all’orec chio, come fanno i venditori, quando bociano:
Far campana; se tutte e due le mani a imbuto: Fare imbuto; se agli occhi, per il troppo sole: Fare
solecchio. - La MÀna nnÀnZe: Mettere le mani avanti, Prevenire, Protestare. - a MÚUdde. v. -
a bÀ Gne. - La PÈite de PÓnde: Mettere un ostacolo, una bietta, una zeppa. - a PÌZZe, rif. a da-
naro: Mettere da parte, in serbo, Ag gruzzolare. - QUÀtte ÒUVe Jinde a U PiÀtte, accusare, scre-
 ditare una persona: Fare le scarpe. - RÈccHie: Tendere gli orecchi, Ascoltare, Fare attenzione,
Stare in ascolto, in orec chi; se per ascoltare i discorsi altrui da dietro l’uscio: Usciolare, Origliare.
- La RÈccHie ndÈRRe, raccogliere tutto quanto si dice intorno ad un fatto: Bracare, Usolare, Stare
all’erta. - sÌUse: Mettere su, Scommettere; al giuoco delle carte: Scommettere, Puntare. - sÒtte
un animale da tiro a carro o a carrozza: Attaccare; far cadere una persona sotto a carro, auto-
mobile, ecc.: Travolgere; se la tocca facendola sola cadere: Investire; se la tocca appena: Sfiorare.
- a sQUÀdRe, mettere a squadro: Squadrare; fig.: Mettere le cose in chiaro, a posto. - U scÚURVe
a U VÉUte: Imprunare, Mettere la chiusa. - La tÀVUe: Apparecchiare; se per pranzi: Imbandire;
se si appa recchia senza tovaglia: Desco molle. – L’ÙUccHie su di una cosa desiderata: Prendere
d’occhio, Adocchiare. - nZÀnde, portare, accompagnato dalla madre, un neonato di 40 giorni in
chiesa: Mettere in santo, Entrare, Rientrare in santo. MÈt tese: * Mettersi. -: Cognominarsi, Avere

285

MÈtte



il cognome. P. es.: coMe te MÌtte? Come ti cognomi? - ad aFFÉtte: Mettersi in osservazione,
Fare attenzione, Far caso, Fissare l’attenzione. - addaVÌiRte. v. addaVÌiRte, - de cHeUPe e de
cÓRne ad un la voro: Mettersi con i piedi e con le mani, col capo e con la coda, Mettersi per perso.
- nGandeLÌiRe: Mettersi in candeliere, in vista, in mostra, in ghìngheri. - nGHÈUPe: Mettersi in
testa, Incocciarsi, Incaponirsi. - nGRÌccHe: Mettersi di picca, di pun tiglio, in gara. - nGÚUdde:
Mettersi addosso, sulle spalle ad uno; fig., sollecitare, interessare, opprimere una persona: But-
 tarsi addosso. - a La PÒste. v. PÓste. - MbÒRte de FÌiRRe: Mettersi al sicuro, Premunirsi contro
qualsiasi sorpresa. - de QUÒite. v. QUÒite. - a La VadÉtte: Mettersi in vedetta, Stare alla ve-
detta. - nZÒine, se ad una donna: Mettersi in grembo; se ad un uomo: Mettersi sulle ginocchia.
* lat. mittere “inviare”.

MÈULe: * Male. nella frase: na MÈULe: Non vale, Non è adatto. na MÀLene, pl.: Non valgono, Non sono
adatti.

MÈUne: * Mano. - di vernice, di intonaco, ecc.: Mano. - termine dei cavamonti: Strato, Falda. Fa MÀne -,
nel vendere, nel comprare: Vendere, Comprare alla mano, in contanti; trasportare mattoni, po-
poni, ecc. facendoli passare dalle mani di una persona a quelle di un’altra che le sta vicino: Fare
cate na, Fare la lombardata. JÉsse de - nel giuoco: Essere di ma no, Avere la mano. attaccÀsse
de - detto del cavallo, ecc.: Pigliare, Guadagnare, Levare la mano. v. MÀne.

MÈURE: mare. NU – SENZA FUNNE: impresa di grossa difficoltà. JE’ NU PURTE DE -: è un luogo assai
frequentato. * dal lat. mare. 

MÈUSCE: maggio. A U TRAJE DE – VA FOURE E VITE CE JE’ REMEUSE: il tre di maggio va in campagna
e vedi cosa è rimasto (sull’albero). *lat. (mensem) maium “mese dedicato al dio grande” (ma-
gium, dalla rad. mag- “grande”).

MEZZÀNE: ampio spazio di pascolo riservato agli animali da lavoro e da reddito, attiguo alla “masseria”.

MEZZANÒINE: soppalco; ammezzato ricavato in una stanza a volta alta; piano secondario ricavato
tra il piano terreno e il piano nobile dei palazzi signorili, a volta molto bassa, utilizzato dalla
servitù. * lett. mezzanino.

MEZZÀUNE: ovulo legnoso nella radica di ulivo. – grossa pietra informe. * lett. morzone.

MeZZeQUatÀURe al calcagno: Sbucciatura al calcagno. La vesci chetta che si forma: Gallozza. * lett.
morsicatura. v. seg.

MeZZeQUÈUe: Morsicare, Morsicchiare, Mordere. - degli insetti: Appinzare. - Re FÈUFe: Mozzare, Levare
l’occhio; fig. batte re i denti per il gran freddo: Battere la furfantina. si dice lo stesso se, per giuoco,
si fanno battere i denti, dando colle nocche delle dita dei colpetti sotto il mento. - dare dei pic-
coli morsi a tocchi di pane, a frutta e poi lasciarli: Morsicchiare, Sbocconcellare. - sotta dÌinde:
Borbottare, Mormorare. * frequentativo di mozzare, dal lat. parl. mutium per il class. mutilum
“mutilo, mozzo”.

MeZZeQUÈUte: * Morsicato, Morso. FÀVe -: Fave mozzate. - det to di pane, di frutta, ecc., a cui è stato
dato solo un morso: Morsicchiato, Morsicato, Sbocconcellato. v. prec.

MeZZÉtte dei confratelli di congrega: * Mozzetta. sPaRtÒJe La -: Dividersi un piccolo, un magro gua-
dagno.* dal lat. parl. mutium per il class. mutilum “mutilo”. – vale anche come unità di misura
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pari a mezzo tomolo, ma anche recipiente di legno, fatto a doghe di misura pari a mezzo tomolo,
usato per misurare il grano e per riempire i sacchi. Lett. mezzetto.

MÌcce, cordoncino ripieno di polvere pirica, per far brillare le mi ne: * Mìccia. - striscia di polvere pirica,
messa per terra, per lo stesso scopo: Seminella, Traccia. - fig. pretesto per una lite: Miccia * fr.
mèche “miccia”, una forma romanza che si fa risalire ad una var. parl. micca(m) “stoppino per
lampada”.

MÌcQUe, sorta di lenticchia: Moco, Lero.

MÌDECHE: medico. * dal lat. medicum, dal verbo mederi ”curare, medicare”.

MÌGGHie, antica misura di lunghezza, uguale a Km. 1,852: * Miglio, pl.: Miglia. ci nan VÒULe Fa U -
FÈUce U - e U MeGGHiÈURe: Chi evita di fare il poco, a tempo opportuno, è costretto poi a fare
il troppo. * lat. milia (passuum) “mille passi”.

MiGLieRÙsse, usato dalle donne per imbellettarsi il viso: Rossetto, Belletto. La gatta della nota favola
preferì comprarsi U - e rimase vedova del caro sÒRGe. * lett. minio rosso.

MiGnenÌZZe, vimini sottili, con i quali si facevano le volte finte: Graticcio, Cannìccio. * dal lat. vinculum
“legaccio”. v. MeGnÀUne.

MiGnUÌUse, detto di bambino, cui piacciono le moine: Daddoso, Ficoso, Fichino, Lezioso, Smorfioso. -
che non tollera nessu no scherzo e che ha il pianto pronto: Pignone, Piagnucoloso, Non mi toccare.
* prob. voce espress.

MÌiMbRe, pl.: * Membri, Membra. -: Connotati. tenÀJe Re - GÌUste: Non avere nessun difetto fisico, nes-
suna mutilazione.

MÌinZe: Mezzo, Metà. - cHennÌidde, si dice di camicia, ecc. che arriva appena al pube: Corta. - FRÈUte:
Gemello, Fratello gemello. - LeMMÌidde, scanalature fatte alla imboccatura di finestre, porte,
ecc., perchè, chiudendosi, combacino bene: Calettatura; o quella fatta alle cornici di legno, per
adattarvi il vetro: Battente. - ÒMene, uomo basso: Nano, Caramogio, Omùncolo. - PendÌitte
delle scarpe: Mezze suola. - PÙnde, sorta di cucito: Impuntura. - QUÌnde: Mezzo quinto; fig., uo -
mo basso e minuto. v. MinZÒMene. - UÀnde, sorta di guanti che lasciano scoperte le dita: Mozzi,
Manizze; se vestono il solo pollice, coprendo le altre quattro dita a pugno. Monche rini. - Únde,
nella frase: LassÀ a - - un lavoro: Lasciare a mezzo, a metà, in asso. - VedÌidde, nella frase: Man-
GÈUte a - -: Mangiata a mezza pancia, scarsa. - ZÒite, specie di pa sta da minestra: Foratini. - e
MÌinZe, come risposta alla do manda: Come stai? Così così, Non c’è male. FÈUe a -: Fare a mez-
zadria; per gli animali piccoli, come pecore, capre, ecc.: Fare a sòccida, o a sòccio. * forma it.
merid. per mezzo, lat. medium.

MÌiRe: Vino. RE – BBUNE NAN VOULE FRASCHE: il vino buono non ha bisogno della frasca (la frasca di
carrubo esposta era insegna di vendita del vino). – AH, QUANDE FEUCE NU BECCHIIRE DE -! TE
SIINDE N’ALTETTANDE, LA CHEUPE SE NE VEIE PE CUNDE SIUE: ah,quanto fa bene un bicchiere
di vino! Ti senti rinascere, la testa se ne va per conto suo. (O. Maggio). * lat. (vinum) merum
“vino puro”, ovvero non mescolato con acqua come era usanza degli antichi.

MiLLeMbÀnde, sorta di pasta casalinga, da minestra: Maltagliati, Malfattini. * forse mille infranti.
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MÌMMe, MiMÌMMe, malattia, febbre, bollicina, ecc.: Bua. tUtte -, detto di persona che si lagna per ogni
piccolo male: Piagnu colone, Camorro, Non mi toccare. * voce infant.

MinGHe e coULe: (Do)menico e (Ni)cola, una coppia di amici indivisibili, a volte ridicoli e un po’ scioc-
chi: una sorta di personaggi fissi della nostra farsa popolare. Il duo può diventare trio con Cicce.

MinGHiaReLÀscene: Minchioneria, Minchionatura, Stupidaggine. Melensaggine. * v. seg. con suff. - àg-
gine.

MinGHiaReLetÙdene: Minchioneria, Grulleria, Errore. - cosa di poco valore, di poco conto: Inezia, Baz-
zecola. * v. seg. con suff. - ùdine.

MinGHiaReLÈZZe: Minchioneria, Frivolezza, Leggerezza. * v. seg. con suff. - ezza.

MinGHiaRÓiLe: Minchione, Pincone, Sciocco, Stupido. alle volte ha dell’affettuoso: Sciocchino, Credu-
lone. cicce, MÌnGHe e cÒULe so - da LÓURe: Quelli che hanno il nome di Francesco, di Dome-
nico e di Nicola sono minchioni di natura. * dal lat. mentula “minchia, membro virile”, forse
legato a mingere “orinare”, ma anche a futuere.

MÌnUe, umore che cola dal naso dei vecchi: Gòcciola. - pesce: * Menola. * 1° senso minue per (lu)minue
“lumino”, dall’idea di qualcosa che sgocciola o smoccola.

Mi RÈnde L’idÈJe? invece di Ti rendo l’idea? Mi spiego? È chiaro? * lett. mi rendo l’idea?

MÌscKe di cose diverse: Mescolanza, Miscuglio, Guazzabuglio. MÌscKa - de GÉnde: Mischia mischia,
Pigia pigia di gente, Para piglia, Confusione, Baraonda. * deverb. di mesckèue.

MÌULe, animale nato da asino e cavalla: * Mulo; da cavallo e asi na: Bardotto. JÈsse La - de sÓtte, il mulo
che sta fra le stan ghe e che tira il carro; fig. chi porta e sopporta per gli altri tutto il peso: Essere
la stanga di mezzo. - rif. a persona, figlio illegittimo: Trovatello. * lat. mulu(m).

MÌURe: * Muro. - dell’antica città: * Mura. ssÌ a U -: Portare le immondizie al gettatoio pubblico, alla
fogna pubblica. Que sta frase ricorda l’uso che vi era in antico di gettare le im mondizie fuori le
mura, nel fossato che circondava le città. Ri parata ed estesa l’antica fognatura pubblica, che tut-
t’ora fun ziona, fu proibito nel 1490, pena la multa di 15 carlini di andare a U - a gettare le acque
luride. - cHeMMÌUne, muro fra due proprietà: Muro comune, Muro di appoggio. *lat. muru(m).

MÌUte (masc.) oggetto noto: * Imbuto. - chi non può parlare, per malattia: * Muto. La FÌGGHia - La
MÀMMe L’andÈnne: La mamma indovina il desiderio della figlia, anche se recondito, Chi vuol in-
tendere che intenda, A buon intenditor poche parole. - (femm.) del pelo, delle penne degli animali:
* Muta. * lat. mutum, attribuito prima agli animali, che sanno fare solo mu.

MMACOLÀTE: Madonna Immacolata, nome molto caro ai Bitontini per il sentito culto rivolto alla Pa-
trona della città.

MMÉnZe: * In mezzo. - a La PÓRte (baresana): In piazza Marco ni, già Plebiscito. - a La cHiÀZZe: In
Piazza Cattedrale. - a La VÒJe: Nella via.

MMÌDIE: invidia, malanimo nei confronti degli altri, avversione, ostilità. * dal lat. invidia, che risale
al verbo invidere “guardare male”, comp. di in- “contro” e videre “vedere, guardare”.

MMÒccHe: * In bocca. - a U MÙnne. v. MUnne.

288

MÌMMe



MMÙSTE: mosto, pigiatura del vino. A SAMMARTOINE U – JE’ VOINE: a san Martino ogni mosto è
vino. *lat. mustum, d’orig. sconosciuta, propr. “nuovo, recente”, agg. applicato soprattutto al
vinum (vòine), poi sostantivato con valore autonomo.

MÒ, si dice ad uno, perchè ci dia o ci faccia vedere un oggetto: Mostra, Fammi vedere, Dammi. -: Ora,
Adesso. - VÉnGHe: Ora vengo. v. seGGHiÙtte. MÒ MÒUe: Or ora, Dà poco, Poco fa. VÌine - -: Vieni
subito subito, presto presto. – Fa U Ànne: Ora è un anno, L’anno scorso. - nnÀnZe: Poco innanzi,
Poco fa, Or ora. da - de nnÀnZe: Da ora innanzi, Da ora in poi, In avvenire. - cfr. l’espressione
latina a tandem usque modo, in dialetto da tanne a moue. 1° senso, mo(stra) 2° senso, lat. modo.

MÒBBELE: mobile, come agg.: ciò che si può muovere o spostare; come sost.: qualunque oggetto spo-
stabile, ma soprattutto suppellettili di arredamento. Più mobili fanno una mobbiglie. * dal la-
tino mobilis, agg. dal verbo movere “muovere”, con il plurale mobilia (sott. bona “beni”).

MÓdde: * Molle, Soffice, Tenera. - detto di carne umana viva, non soda o zeppa: Floscia, Moscia, Men-
cia, Vizza. - detto di don na lenta nel muoversi, nell’operare: Lenta, Tarda, Lumaca. * lat. mollis.
v. mùudde.

MOLAFÙRCIUE: arrotino: un tempo s’aggirava per le vie del paese trascinando un carretto su cui era
appoggiata una mola per affilare gli arnesi da taglio, messa in movimento da una spinta della
molla che una ruota, azionata da un pedale, faceva scorrere.

MÒLLe: * Molla. - fil di ottone o d’acciaio avvolto a spirale, a mò di cilindro: Saltaleone. dare la corda
al saltaleone messo nei giocattoli: Acchiocciolare, Caricare. - eLÀste: Gomma ela stica. - voce di
comando per fare allentare una fune tesa: * Molla!

MoLonGÌte: malattia: * Meningite.

MonacÉdde, monaca giovane: monachina, educanda. Esiste una graziosa poesia in dialetto, di ignoto
autore, musicata per chitarra. Era cantata di solito dai contadini in tempo di vendemmia. La se-
renata ha per titolo La monacèdde, ossia L’educanda. È il patetico racconto di un giovane che
ha intravisto da una persiana una educanda così bella da esserne rimasto colpito. Giunge a par-
larle e ottiene l’accoglimento di una serenata che egli vuol cantare accompagnandosi col suono
della chitarra. Prendono i dovuti accordi per non fare destare alcun sospetto all’abbadessa del
monastero, con questa precisazione da parte della ragazza: A la schìuse de la priàure / vìine sta-
sàire da la cangèdde / quanne sònene re do jàure / vinatìnne che la calarredde / vinatìnne
mìure mìure, / ca ci sèndene re chembàgne / nge nghianèscene lòure pìure / e preddòime la
guadàgne. L’innamorato giunge puntuale e scoccata l’ora stabilita si porta sotto il monastero
e canta: Liùna màje, / ci si bbèdde e ci si chèure / ma chiù bbèdde a da paràje / nanz’a u sande
parrecchèure. / Cudde nèuse apprefelèute / d’ùcchie so du palemmèdde, / chedda vocche jè
nzuccuarèute, / chedda facce jè totta bbèdde. Il tempo trascorre e si giunge alle sei di notte.
Dopo varie giravolte il giovane finalmente giunge a casa, ma trova l’uscio sbarrato. Bussa in-
vano, mentre il padre gli ingiunge di andare a far compagnia alla ciuccia nella stalla. Prima lo
sconforto, poi la rassegnazione, infine un’invocazione a Dio: Viva Dòje eternamente / ca nge
vòule fa spesèue. - sorta di grossa chioc ciola: Martinaccio; se striata: Marizza. - uccello: Pavon-
cella. * lett. monacella.

MonacHÈccHie: uccello: * Monacella; Monachina. * monaca + suff. -ècchie. (lat. -ìcula).
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MondaRÒJe: Mondanità, Vanità, Lusso, Ambizione. * v. seg.

MÒnde (masc.): * Monte, Montagna. U - de sÀnde MecHÉiLe: Il Gargano. - cHe MÓnde nan se coM-
bRÒnde: I monti stan fermi e gli uomini camminano. Il termine è adoperato in diversi toponimi
(Monte Spoto, Monte verde, Monte Anna, Monte ascoso, Monte freddo, Monte ladrone,
Monte delle volpi) per indicare una lieve ondulazione o un rialzo del terreno. Un termine deri-
vato è mendàune, per indicare un grosso mucchio di pietre o altro. - (femm.): Mondanità, Lusso,
Va nità, Spocchia, Sfoggio, Vanagloria, Divertimento. * 2° senso, prob. deverb. di montare.

MonecacÌidde, monaco giovane, non ancora da messa: Monacello, Monachetto, Novizio. - essere im-
maginario che, secondo la superstizione, la notte si mette sul petto delle persone che dormono:
Incubo. chi soffre di incubi: Sùccubo. * 2° senso prob. comp. da mòneche + acìidde. 1° senso, per
rac costamento scherzoso al 2°.

MÓnecHe (masc.): * Monaco, Frate. QUÀnne tRÙUVe U - a cÀste, PÌGGHieLe a RÒise: Fare buon viso
a cattivo giuoco. - del sali scendi: Monachetto, Nasello. - sorta di embrice arcuato del tetto: Frate.
- arnese per scaldare il letto: Prete. - travet to verticale nelle capriate del tetto: Monaco. - specie
di ca valletta: Saltabecco. - animaletto marino che vive nelle con chiglie di altri crostacei: Pagùro.
- de MedÚGne, pezzo di pie tra, alto, piantato, sin dall’antichità più remota, sulla strada che da
bitonto conduce a Modugno: Menhir. di menhir se ne trovano altrove e sono monumenti che i
primi abitatori delle nostre terre innalzavano in onore degli dei o dei defunti. Per ciò vanno ri-
spettati religiosamente. Vi è una altra specie di monumenti innalzati dai nostri antichissimi geni-
tori e consi ste in una larga lastra di pietra, poggiata orizzontalmente su altre due basse, come una
tavola; forse era un altare e si chiama Dolmen. U - e La MÓnecHe, i due ossicini che forma no la
bocca della seppia: Becco. - (femm.): * Monaca, Suo ra. - de sÀnde aGHestÒine, do cÀPRe a nU
cHesciÒine, si allu de a quelle ragazze che dicono di volersi far monache, ma che nell’animo pen-
sano al tàlamo.* Monaco era detto l’ammasso duro di chicchi di grano, che si formava nella
fossa a causa di infiltrazioni di acqua.* dal lat. tardo monachum, dal gr. monachòs “solitario”,
un der. di monos “solo, solitario”.

MÒnGe le pecore, le vacche, ecc.: * Mungere. MUnGe! escl.: Mun gi! Pensa ai fatti tuoi! Fingi di non ve-
dere! * dal lat. tardo mungere “mungere”.

MonZÙ: Cuoco. * alterazione del fr. monsieur.

MÒRe, nella frase: a MÒRe eRÈJe: Tempo lontano, indeterminato, Alle calende greche. * lett. a muore
erede “a morte degli eredi”.

MÒRRe di pecore: Gregge, Branco, Mandra, Mandria lanuta; di ca pre: Gregge barbuto; di cavalli, buoi:
Armento. L’animale che va avanti col campanaccio al collo: Guidarello. chi guida il gregge: Pa-
store; chi guida l’armento: Mandriano e chi i cavalli: Bùttero. - de GÉnde: Mondo di gente, Folla,
Calca. - de GiÙVene aLLeGRe: Brigata, Manata, Frotta. - de FÌGGHie, numerosi come pecore:
Nidiata di figli. - giuoco popolare in cui due giocatori stendono alcune dita della mano e nello
stesso tempo gridano un numero da zero a dieci, tentando di indovinare la somma delle dita
esibite da entrambi: Mora, * Morra. * 1° senso, da una voce medit., mora “mucchio di sassi”;
2° senso attestato un lat. mediev. morre, di incerta etim., propendendo per un’origine araba del
gioco e quindi del nome (che varrebbe come “all’usanza mora (saracena)”), mentre per altri stu-
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diosi il nome verrebbe da un’antica formula di gioco zucca o mora?, simile al nostro pari o di-
spari?.

MÒRse, voce del verbo morire: Morì. - arnese per tenere fermo, al banco da lavoro, un pezzo di legno,
di ferro, ecc.: * Morsa. - ferro a V, o pezzo di legno, fissato sul pancone del falegna me per tenere
fermo il legno da piallare: Granchio. * morsa è nt. pl. del part. pass. morsum di mordere.

MORTADÈLLE: mortadella. * der. dal lat. murtatum, agg. di “salsiccia condita con il mirto (murtum)”.

MÓRte: * Morte. -: Morta, Defunta. La - dU seGnÀURe, morte del ricco: Lenta, A poco a poco. La - dU
UaLÈUne: Violenta, Breve, Improvvisa. - senecHÈUte, v. senecHÈUte. - de san GesÉPPe: Morte
calma, del giusto. La -, il miglior modo di cuocere una vivanda: * Morte. P. es.: La morte del co-
niglio è il forno.

MÓRUe, morchia, deposito lasciato dall’olio per chiarificazione spontanea. * lat.  amurculam, dimin.
del class. amurca “feccia dell’olio”, in gr. amorge.

MÒssce, donna che ha i segni del Vaiuolo: Butterata. -: Lenta, Posapiano, Fiacca, Lumaca. - detto di
carne viva umana non soda, non pinata: * Moscia, Flàccida, Flòscia, Vizza, Mència. - rif. a lana,
stoffa: Mòrbida, Manasa. - pesce: Motella. * dal lat. mustela.

MÒscHe: * Mosca. - caVaddÒine: Mosca cavallina, culaia, Assillo. fig.: Seccante, Importuno. - ferro che
mettesi alla punta del trapano, per fare i buchi: Saettuzza. - ferrettino alla punta del fuso per fi-
lare: Cocca. - peli che si lasciano crescere sotto al labbro inferiore: * Mosca. * 1° senso dal lat.
musca; 3° senso, da un lat. hamuscula, da hamus “piccolo amo”.

MoscHÌiRe: Moscaiòla, Copripiatti, Coprivivande. * lett. moschiera.

MOSCIALÈGNE: oliva piccola avvizzita per la siccità o per il freddo.

MÒsse: * Mossa, Movimento, Gesto. -: Moina, Lezio, Dàddolo. Fa - o Fa Pe -: Far mostra, Far per mo-
stra, Far finta, Far per finta, Fingere. Fa Re - ad uno, per finzioni, onde ottener favori: Fare moine,
Far lezi, Far dàddoli. Fa Re - con le braccia, ecc, parlando: Fare i gesti, Gestire. Fa Re - di uno, imi-
tare i gesti, l’andatura, la voce: Contraffare, Fare le mos se, il versetto. Fa Re -, farsi quasi pregare
per cantare, per mangiare, ecc.: Fare il prezioso, Fare casimisdei, Fare scàsi mi, Fare lezi. - de stÒ-
MecHe: Mossa di stomaco. - rif. a mu ro, o volta lesionati: Mossa, Lesione, Cedimento.* è un f. so-
stantivato di mosso, pp. di muovere.

MossÌste, chi fa molte moine, alle volte finte: Smorfioso, Moinar do, Daddoloso, Gestroso, Lezioso,
Smanceroso, Attoso; se trop po spinto: Ficoso, Stucchevole. - chi sa imitare i gesti, la vo ce, il verso
degli altri: Imitatore, Contraffattore. * lett. mossista.

MÒstRe dell’olio, del vino, ecc.: Saggio, Saggiolo, Campione. - delle stoffe: * Mostra, Campione.

MÒtUe, termine degli scalpellini, pezzo di legno o di latta o di car tone ritagliato, secondo il disegno
della cornice da eseguire in pietra: * Mòdulo, Mòdano, Sàgoma. * dal lat. modulum, dimin. di
modum “modo, misura”.

MÒUe. v. Mò

MÒUte de san denÈUte (di san donato), malattia: Malcaduco, Mal del benedetto, Epilessia. PeGGHiÀ
nU -: Prendere un mo to, uno spavento. * lat. motus.
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MoZZaRÉLLe, sorta di cacio fresco: Provatura. * lett. mozzarella, voce napoletana, dimin. di mozza, dev.
di mozzare, perché legata al mezzo, e quasi mozzata.

MÙccHe, umore che cola dal naso: Mòccio. - degli intestini mala ti, dello stomaco: Muco, Mucco. - delle
lumache, delle chioc ciole: Mòccio, Allumacatura. La striscia argentea che la sciano sul loro pas-
saggio: Allumacatura. * lat. mucu(m).

MUccHescKÀnde, detto di persona: Intontito, Allocchito, Introna to, Stralunato. * comp. da mucche
“moccio” e sckànde, da sckandèue.

MÙcede, detto di lana: Sudicia. * prob. dal lat. mucidus “muffito”.

MUcQUatÌURe, vaso di terra cotta per il bucato: Conca. * lett. bucatoio, da bucato.

MUcQUÈUe. v. MecQUÈUe.

MÙGGHie, fango molto acquoso: Fanghiglia, Melma, Motìcchio; se di terreno dei campi: Fanga. - go-
mitolo di cotone dell’ordito: Gomitolone. * 1° senso, lat. mollia “cose molli”; 2° senso, prob. de-
verb. di un lat. involiare, da involvere.

MÙGnUe che si dànno ai bambini o che i bambini fanno agli adul ti: pl.: Moine, Smorfie, Lezi, Dàddoli,
Vezzi. PeGGHiÀsse Re -: Prendersi i vezzi, le moine, i dàddoli, le carezze. * prob. voce espress.

MUGnUÌUse, detto di bambino viziato: Smorfioso, Ficoso, Daddoso; o che piange per un nonnulla, per
aver carezze e baci: Piagnucoloso, Piagnucolone, Camorro. * dal prec.

MULATTÌIRE: persona che conduce muli per trasportare persone o merci. – stalliere. * dal lat. tardo
mulucterius “mulattiere”, peraltro registrata in un atto del notaro de Tauris del 6 maggio 1452
(Petrucius Nicolai Iohannucii mulucterii de Matera civis botontinus).

MULecÌidde: Muletto. - fig.: Trovatello, Bastardo. -: Mamzero. * lett. mul-icello, da mulo.

MULeGnÀne: * Malenzana, Petronciana. cHeLÀURe -: Color vio laceo, Violetto. cHeLÙMMe -, specie di
fioroni color violetto esternamente: Fiorone Feliciano. v. PULeGnÀne. * varian te merid. dal tardo-
latino melania (gr. melania) “macchia nera”, e proprio al colore si deve il nome dell’ortaggio.

MUNECÌPIE: municipio; amministrazione comunale. – trasl: confusione, trambusto. * voce dotta, lat.
municipium, propr. “assunzione di doveri, impegni”.

MÙnne: * Mondo. nU - de GÉnde: Un mondo di gente, Calca, Fol la. nU - di cose: Un mondo, Una ca-
terva di cose tUtte U -: Tutti. U -: La mondanità, La vanità, Il lusso, I piaceri. scÌ Pe MÒccHe a U
-: Andare per la bocca di tutti, Essere criticato da tutti. tUtte U - JÉ coMe a cÀste: Tutto il mondo
è paese. *lat. mundu(m).

MUnneVÈRde, MUneVÈRde, sorta di uva: Verdolina, Verdesca. - Contrada dell’agro bitontino.

MÙNNUE: fruciandolo, mezzo costituito da un’asta di legno alla cui estremità vengono avvolti degli
stracci bagnati; *lat. mundulus, da mundare, “nettare, pulire”.

MUÓine: Chiasso, Baccano. na - de GÉnde: Una calca, Un tram busto, Una pressa, Un serra serra, Una
baraonda di gente. -: Frastuono, Parapiglia. * moina, voce espressiva infantile che richiama il
verso del gatto.
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MÙRGe: Murgia contrada collinosa del territorio bitontino, confinante con quello di altamura, ecc.. Un
tempo tale contrada del territorio bitontino era coperta fittamente di boschi. In un documento
del 1273 è definito tenimentum muricis cum terris laboratoriis intra ipsum, per longitudinem mi-
liaria octo et per latitudinem miliaria sex. MannÀ a La -, mandare le bestie a pascolare sulle col-
line della Murgia: Mandare al pa scolo, all’erba. si dice anche, scherzando, di persona magra, che
ha bisogno di ingrassare. E LA – JE’ VERDE E GRANNE: NU FONGE…TANDE! NA MENZA CANNE,
la Murgia è verde e grande: un fungo è quanto una mezza canna (poco più di un metro). * dal
lat. murex “mùrice” e “sasso acuto”, ma non è da escludere che possa trattarsi di un sostrato
prelatino, poi accostato al latino, e che addirittura Murgia possa rapportarsi al nome etnico
dei Morgétes.

MURQUatÌURe dei mandorli, dei peschi, ecc., la quantità di fiori da sbocciare: Imbocciatura. * lett. im-
broccatura, da brocco “gemma”.

MÙRUe, arnese per pulire il pavimento del forno: Spazzaforno, Fuciàndolo. * lat. mundulus “alquanto
mondo”.

MUSARÒULE: museruola degli animali: a forma di piccola gabbia formato da strisce di cuoio o fili me-
tallici intrecciati, si applicava al muso degli animali per impedire ad essi di mordere o danneg-
giare o mangiare. * der. dal lat. mediev. musum.

MÙsce, uomo che ha il viso colpito dal vaiolo: Butterato. - detto di cappello: Floscio, Mencio, A cencio.
- detto di persona: * Moscio, Lento, Tardo, Lumacone, Agiato. sendÌsse -: Sentirsi balogio, sbor-
rato, fiacco. scÌ - -: Andare mogio mogio, quatto quatto, umiliato. - frutto di mare: * Muscolo. *
nel senso di “moscio, lento” dal lat. musteum “simile al mosto”, ossia “appiccicoso”, “tenero”;
nel senso di “mitilo” non è sicuro che derivi dal lat musculum.

MÙscKe, parte del corpo umano: Spalla. L’osso che vi è sotto: Cla vicola. PRettÈUe sÒPe a U -: Portare
sulla spalla. MÉtte U - a La RÒUte, appoggiare le spalle alla ruota del carro, con riferimento al
contadino che specie d’inverno si sforza di smuovere un carro sprofondato nel terreno bagnato,
fig. impegnarsi a fondo in un lavoro o aiutare qualcuno con danaro: Mettere mano alla borsa. -
il callo che produce il giogo, sul collo del bue: Accollatura. – pianta priva di radice con fusticini a
foglioline verdi che formano fitti cuscinetti che rivestono rocce o tronchi molto umidi. * dal lat.
musculum, dim. di mus “topo”, con riferimento all’elasticità e ai movimenti guizzanti dell’ani-
male.

MÙse: Gatta. - -, voce per chiamare il gatto, facendo il poppi smo: Muci muci. * voce espress. di ri-
chiamo. v. MesÒdde.

MÙsse degli animali in genere: * Muso; dell’asino: Barbozza; del maiale: Grugno, Grifo; del cavallo:
Froge; dell’uomo: Boc ca, Labbra. stÈUe a - a -: Stare a faccia a faccia, a bocca a bocca. stÈUe de
- ndÈRRe: Stare bocconi, faccia per terra. dÀ de -: Sottomettersi. Dar di bocca, Accettare mal vo-
lentieri (ciò che prima si era rifiutato, per superbia). PeGGHiÈUe U -  Offendersi, Mettere il muso,
il broncio. tenÀJe U -: Tenere il muso, il broncio, Stare imbronciato, corrucciato, buzzo. tÒRce U
- per cibo non gradito: Fare boccacce, Arricciare le labbra; se per manifestare disgusto, riprova-
zione: Torcere le labbra, Far bocca pari. FÈUe U - de La MÓnecHe, stringere la bocca per farla pa-
rere più bella: Fare bocchina da sciorre aghetti. tenÀJe U - nZePPÈUte, chiuso, senza parlare, per
di sdegno: Stare chiuso, muto, silenzioso; se per superbia: Stare con mutria, Fare il mutrione. - de
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La LÌUce: Beccuccio; fig.: Bocca sporca, slabbrata. Fa U - de La LeceRnÉdde, quando, specie i
bambini, arricciano la bocca, prima di cominciare a piangere: Far greppo, Far bocca brincia. - de
PÙURcHe, detto a persona: Labbrone. - de LÉbbRe o sPaccHÈUte: Labbro le porino. – LUUN-
GHE: gorgoglione del frumento. *lat. mediev. musum, voce di prob. origine celtica.

MÙUdde: Soffice, Morbido, Pastoso, Tenero. MÈtte a - legumi, bucato, ecc.: Mettere in molle o in *
mollo; il baccalà: Mette re a rinvenire, a rintenerire. QUANNE NUDDE E QUANNE A -: a volte non
piove, a volte la pioggia mette in ammollo. * lett. mollo, su ammollare, dal lat. mollis “molle,
lento”.

MÚURse: * Morso, Boccone. - de La cRiÀnZa o dU stedÉnde, quel che si lascia nel piatto, per educa-
zione: Boccone della creanza, della vergogna, della discrezione. Fa U - QUande aLLa VÒccHe:
Fare il passo secondo la gamba, Fare le spese secondo l’entra ta. da U - a La VÒccHe: Dal boc-
cone alla bocca, Vicinissimo, A due passi. FÌnGHe ca La PÉcRe disce MÉe, PeRde U -: La pe cora
per belare perse il boccone. * dal lat. morsus, da mordere “mordere”.

MÙURte: * Morto. -: Defunto. - acciÒise: Ammazzato, Assassi nato. PReQUÈUe coMe nU - -: Seppel-
lire senza funerale; fig. rif. a festa: Senza allegria, Senza brio. - de FÈUMe: Misero, Affamato, Ta-
pino, Fischione. PÀsse U -: Passa il funerale, il corteo, il convoglio funebre. sciÒJe a U - prendere
parte al corteo funebre: Accompagnare, Associare il morto. MÈtte U - sÀUPe a U VÓiVe: Caricare
un altro debito (il morto) sul ca pitale (il vivo). nella frase: a MÙURte, usato dopo un agget tivo o
un nome comune, ha valore di superlativo. P. es.: Ric cHe a MÚURte: Ricchissimo; sÓLte a -: Da-
nari a palate; MÌi Re a -: Vino a barili. MaZZÈUte a -: Bastonare da morire.

MÙZZe de staLLe: * Mozzo di stalla. ci se stRÌGGHie iL sUo caVaLLe nan se cHiÀMe - -. Vendere e
comprare una merce a MUZZe, cioè senza misurarla, ad occhio: A cionco. Fa nU - di una merce:
Fare un cionco. v. stRÙccHe e ciaMbÓtte. Fa tUtte nU -: Fare di ogni erba un fascio. * dallo
sp. mozo “garzone, servo”; 2° senso da un lat. supposto mutium per il class. mutilum “mozzo,
troncato”.

MÙZZecHe: Morso. - de PÈUne. ecc.: Boccone, Tocco di pane, ecc. - de PÓRGe, de ZaMbÈUne: Cocciòla,
Beccatura, Appinzatura: fig.: Piccolo male, Guaio di nessun conto. sÀUPe a U - dU cHÈUne U
stÈsse PÓiLe, il morso di un cane, dice la supersti zione, va medicato mettendovi sopra dei peli
dello stesso cane, volendo dire di usare gli stessi modi, le stesse offese che ci usano gli altri: A cic-
cia di lupo, zanne di cane, Fare la bietta dello stesso legno. nU - di qualche cosa: Un zinzino, un
piz zico, una lisca. - piccola merenda, in compagnia di amici: Beruzzo, Pentolino, Bisboccia. i soldi
occorrenti per le prov viste, messi da tutti i partecipanti: Pentolino. dare danaro o altre cose a -
a -: Dare a spizzico a spizzico, a miccino a miccino. tagliare i capelli a - a - tagliarli male: A scala.
* deverb. di mezzequèue.

MUZZeQUatÌURe, segno che lasciano i denti nel dare un morso: Dentata, Morsicatura. - dell’appinzo
delle zanzare, pulci, ecc.: Appinzatura, Cocciòla, Appinzino. * lett. mozzicatura. v. mezzequèue.
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NAH! escl. di meraviglia: Toh! Chi si vede! - nel porgere un og getto: Ecco, Tieni, Prendi. - escl. seguita da
un gesto volgare, consistente nel battere la mano destra sulla piegatura del braccio sinistro e poi
alzare questo in alto: Far coda, Fare il manichetto. * come escl. di meraviglia, anche NNA! forse
dal lat. (qua)ntus, attraverso -nde,- nda.

NACCARÌIDDE, colpetto dato sulle gote, facendo scoccare il medio o l’indice col pollice: Buffetto, Bi-

scottino, Nocchino. * lett. naccarello, da nàcchera, dall’ar. naqqara “timpano”.

NÀCHERE, cesti in cui gli ortolani portano al mercato la verdura, pl.: Bargelle, Barcelle. * pl. di nèuche.

NACCHIÒIRE: Capo del frantoio. * lat. nauclerus, gr. naukleros “nocchiero, colui he sta sulla punta della
nave”.

NÀIVE: * Neve. - A VÌINDE: Nevischio. Il cadere della neve con ven to: Bufare. ACQUA -, pioggia di acqua
gelata: Bruscello. LA – DU CENGUANDASEJE JE’ SCELEUTE LA CAMBAGNE, / E DA TUTTE VANNE
NAN SIINDE CA GASTAIME E LAGNE, così nel ricordo di Gaetano Sicolo la terribile gelatura del
1956 che fece un danno incredibile agli alberi d’ulivo e di mandorlo. *lat. nive(m).

NALFABÈTE: analfabeta, chi non sa leggere e scrivere. – ignorante, rozzo, privo di ogni cultura. * dal
gr. analphàbetos “ senza alfabeto” con an- privativo.

NALTARÈUE, NALTARÀSSE: Alterarsi, Adirarsi, Arrovellarsi, Inque tarsi. * lat. tardo inalterare.

NALTARÈUTE: Alterato, Adirato, Irritato. - detto di prezzo: Esa gerato, Alto. * v. prec.

NAMMERÈUTE: * Innamorato, Fidanzato. FA -: Fare all’amore Amoreggiare. Nella frase NA - è inteso
come l’art. una + merèute.

NÀNDE: Avanti, Innanzi. SCÌ -: Andare avanti, Precedere. - PEN DÒINE, sorta di cucito: Impunturina, Mi-

nutella. A NATALE DE -, FRIDDE NAN TANDE, A NATALE DE DREITE TREMENE RE PEITE: prima di

Natale il freddo non è tanto, dopo Natale tremano pure le pietre. * lat. in ante.

NANGHESTÌUNE: Di fianco. Dormire -: Sul fianco, Sull’anca. * lett. in costoni, da costa “fianco”.

NANNÀSCENE, pl.: Antenati, Progenitori. * prob. da nanne, lat. tardo nonnum “balio”, calco greco di
nònnos “padre”. Il suff. - àggine ha valore collettivo.

NANNESCÈUE, provare ripugnanza nel toccare cosa, cibo, ecc. toc cati da altri: Provare nausea, Avere a

schifo, Schifare. - toc care animali schifosi o viscidi: Provare, Sentire ribrezzo. N’OMENE TE POUTE
VELE’ NU MEULE, NU ANEMEULE TE POUTE PIURE MEZZEQUEUE, LA MEGGHIEIRE TE POUTE -,
MA LA TERRE CI LA TIINE QUOITE TE FACE VELEIE BBEINE PIURE DA U NEMOICHE: un uomo ti

può voler del male, un animale ti può mordere, la moglie ti può avere a schifo, ma la terra se

la coltivi ti fa voler bene pure dal nemico. * verbo fatto dalla negazione nan, con desinenza -
escèue, quasi non-eggiare.
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nannescÈUte, rif. a persona: Schifato, Scansato, Allontanato. * v. prec.

nannÙURcHe, essere immaginario: Orco; femm.: Orchessa. * lett. nonno orco.

nÀnUe: Nano, Pigmeo, Lillipuziano. * dim. di nano, dal lat. nanu(m), dal gr. nanos, d’incerta etimolo-
gia.

nanZÀcce: Non so. * it. merid. saccio, dal lat. sapio.

nÀnZe: * Innanzi, Avanti. scÌ -, detto dei carri caricati troppo avanti: Caricato da collo, in collo, in ac-
collo. *lat. in antea “per l’addietro”.

nanZÈJe?: * Non sai? Non ricordi? intercalare che alcuni, quan do non sanno andare avanti in un di-
scorso, ripetono spesso.

naPLiÀUne: * Napoleone. - moneta d’oro: Napoleone, Marengo. - peli che si lasciano crescere sul
mento, alla moda di napo leone iii: Pizzo.

NÀPPE: nappo, base dell’albero di forma circolare. - recipiente di latta per attingere olio dal tino.
* voce d’orig. germanica.

naRVUÈUe un carro: * Inalberare, Acculare. - detto, per ischerzo, di persona focosa, che subito si ar-
rovella: Inalberarsi, Adi rarsi, Infuriarsi, Offendersi. * comp. di in- illativo e di un den. di albero.
v. ARVUE.

nÀsce: * Nascere. FÀ - un oggetto: Rompere. cHÈRe ca - É bÙUne! Nasca che vuol nascere! Non m’im-
porta! *lat. nascere per il class. nasci.

nÀscete, statuette della Madonna, di san Giuseppe e del bambino che si mettono a natale nella ca-
pannuccia. * Nascita. - gior no in cui ricorre la nascita di alcuno: Giorno natalizio, Com pleanno; se
di persona illustre: Genètliaco.

nÀscHe, per dispregio: Naso. - naso grosso e brutto: Nasone, Cappa. - chi ha il naso piccolo e brutto:
Nasèca, Nasìcchio; se ha del vezzeggiativo: Nasetto, Nasino. - i due buchi del naso, pl.: Narici,
Nari; del cavallo, bue, pl.: Froge. – fungo edule che nasce sui tronchi o ceppaie. * lat. nasica
“naso sottile, in punta”.

nascHÉtte, chi ha il naso piccolo, ma ha del vezzeggiativo: Naset to, Naso a dispetto. * dim. del prec.

nascÒnne: * Nascondere. a -, giuoco di ragazzi, uno dei quali deve scovare i compagni che si sono na-
scosti e toccarli prima che essi raggiungano la tana: A capanniscòndere, A rimpiattello, A rim-
piattino. * composto di in - illativo e abscondere “nascondere”.

nasÌiRe, ferro che si mette alle narici dei buoi per guidarli: Nasiera, Nasello, Campanella. * lett. nasiera,
da naso.

nastaRÒJe, nella frase: FÀ -, mettere sottosopra la casa: Sporca re, Disordinare, Fare baccano. * lett.
in, o un’osteria.

NÀSTRE: nastro, fettuccia di stoffa, tessuto sottile per guarnizioni e legature. *prob. gotico nastilo
“fiocco, correggia”.

NÀTECHE: natica. *lat. parl. naticae.
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NATECÌZIE: nato spontaneamente, senza essere stato seminato. - fondo con mandorli non innestati.
* metatesi di un nascitizio per “nativo”.

natÈUe: Nuotare. si nuota: Di taglio, A rana, A braccetto o Alla marinara, A capovolto, A cavaturacciolo,
A plancia o A morto. - nelle scarpe troppo grandi: Sbigonciare. * lat. natare.

natÈULe: * Natale. - e caRneVÈULe a cÀste e PasQUe a ddÒ te tRÙUVe: Le feste di Natale e Carne-
vale in casa, in famiglia e quelle di Pasqua dove che sia. da - a sÀnde stÉFene: Breve tempo,
Breve durata.

natÌccHie per chiudere una porticina, ecc.: Nòttola, Nottolino. - rif. a persona che si fa menare per il
naso: Banderuola, Gi randola, Volubile. * lat. anaticula.

natRÉdde, animale: Anitra. - donna bassa e tozza: Bambolotto, Bòzzolo, Bozzolina; se cammina con dif-
ficoltà, come un’ànitra: Anatroccola. * lett. anatrella.

nÀUce, frutto del noce: * Noce. - MasQUÒine, se non si distacca no i gherigli: Noce malèscia; se il gu-
scio è molto duro: Noce martellina; se è molle: Noce prèmice. il balocco fatto con mez zo guscio
di noce e un pezzetto di elastico: Saltamartino. - protuberanza che è davanti al collo: Pomo di
Adamo, Tiròide. - dU cÙUdde: Nodo del collo, Collottola, Nuca. RÒMbese La - -: Rompersi, Tron-
carsi la noce del collo, Dinoccolarsi. - del piede: Noce del piede, Mallèolo; del polso: Nocella del
polso. - per dispregio: No. *lat. nuce(m).

nÀUMe: * Nome. MÈtte U - del nonno, dello zio, ecc. ai neonati: Rifare il nonno, lo zio, ecc. assÒJe U
- ad uno: Mettere il so prannome, il nomignolo. *lat. nomen.

nÀUne: No. * no + ne.

naVandÒine, fodera del mantello, pl.: Stole. * lett. in - avantino, cioè panno che sta sul davanti.

naVecHÈUe i bambini nella culla: Cullare. il canto per addormen tarli: Ninna Nanna. * lett. navigare;
cfr. nèuche.

naVÉtte, parte del telaio per tessitura contenente all’interno la spola col filato di trama: Spola. - ar-
nese di chiesa per contenere l’in censo: Navicella. * lett. navetta, lat. parl. navecta(m), fr. na-
vette.

naZZaRÈine, taglio di capelli, lunghi fino alla nuca, come si usava ai tempi di cristo: Capelli alla * naz-
zarena, Zàzzera. *lat. tardo nazarenu(m) “di Nazaret”.

NCÀGGHIE: incaglio, intoppo. – conio da falegname, pezzo di legno fortemente inchiodato orizzon-
talmente in cima al banco. 

ndaccÈUe, ridurre la carne in minutissimi pezzi sul tagliere: Trin ciare, Tagliuzzare. - fermare sulla forma
le solette e i tomai delle scarpe da fare: Imbroccare. v. addaccÈUe.

ndÀccHe, taglio fatto col coltello su un pezzo di fèrula, per notare i barili di vino cavati dal cellaio e con-
segnati al compratore: Tacca. - qualsiasi taglio fatto su un legno, su lama di coltello, scure, ecc.:
Tacca. - taglio fatto sul viso, e la cicatrice che rimane: Tacca, Sberleffe, Sfregio. - solco fatto intorno
alla suola delle scarpe, perché vi entri lo spago della cucitura: Fesso, Fare il fesso. – intacco fatto
con la scure sul tronco di un albero di confine, per contrassegnarne l’appartenenza. * lett. in-
tacco, da intaccare, comp. di in- illativo e del den. di tacca.
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ndaccHescÈUe un pezzo di carne, di legno, ecc.: Intaccare, Fare le tacche, Tagliuzzare. * lett. intac-
cheggiare. v. prec.

NDAGLIÀNE: (parlare) in italiano.

ndaRLÈUe, detto di abiti di lana, di pellicce: Intarmare, Intignare. - detto di legno: Tarlare. * lett. in-
tarlare, in- illativo e den. di tarlo.

ndÀtte: * Intatto, Incorrotto, Integro.*lat. intactu(m) “non toccato”.

NDAVUÈUE: intavolare, impalcare con tavole. * da tavue con (i)n- illativo.

ndÉLecHe, ndeLecHÈUte, detto di persona: * Delicato, Magro, Min gherlino, Snello; ma se di salute
sana: Segaligno. - rif. a per sona cresciuta in ambiente civile: Ricercato, Signorile; se di difficile
bocca: Schifiltoso, Di bocca lernia. - detto di ogget to: Fragile, Delicato. * lat. delic(at)us “deli-
cato” con in- illativo nella forma dialettale.

ndeLeRiÈUe: Delirare, Parlare nel delirio. - desiderare ardente mente una cosa: Farneticare, Avere il far-
nètico, Incapricciar si, Incaponirsi. * lett. delireggiare. v. ndeLLÌRie.

ndeLÈUte, muro finto, fatto con telaio di legno, coperto di tela: Ventola, Tramezzo; se fatto di assi: As-
sito. - la copertura di tela o altro che nasconde le travi e le tavole di un taVUÈUte in una stanza:
Soffitto. * lett. intelata, da tela.

ndeLLÌRie: Delirio. - della febbre: Delirio febbrile. - gran de siderio: Uzzolo, Farnètico, Capriccio. * deli-
rio (dal verbo latino delirare “uscire dal solco(lira)”, “farneticare”), con prò stesi di in-.

ndeMbaGnÈUe, una botte, ecc.: Mettere il fondo. - chiudere, con un muretto, una porta, ecc.: Turare,
Chiudere con timpano. * da tembagne.

ndenaQUÈUe i muri: * Intonacare; se con intonaco grossolano, co me prima mano: Rinzaffare.*lat.
parl. intunicare, comp. di in- illativo e del den. di tunica “tonaca”, quindi “coprire con una to-
naca”.

ndendÉnde, il capo di una provincia, (oggi Prefetto) in mano ai borboni: * Intendente. - per ischerzo:
Gobbo.* fr. intendant.

NDENZIÀUNE: intenzione, proposito; intento. *lat. intentione(m).

ndeRRÀise, moneta borbonica, del valore di circa due cent.: * Tor nese. na MÈULe -: Non vale nulla, Non
vale una patacca. NDRENNAISE: tornese, moneta d’argento francese, molto imitata in Italia.
SCI SPIERTE COMME A NU MALE -: andar ramingo come un vecchio tornese, ossia come una mo-
neta falsa e consunta che tutti respingono.

ndÈRRe: * In terra, A terra, Per terra. -: Giù, Abbasso. VÌine -: Vieni giù, Vieni abbasso, Scendi. - a -: Ab-
basso abbasso, Giù giù, Sotto Sotto. - a cRiste, chiesa sotterranea della cattedrale: Cripta. FRÙtte
de - caduto dall’albero: Frutto cascaticcio.

ndeseQUÈUe: * Intossicare, Attossicare, Avvelenare; fig. dare for ti dispiaceri: Avvelenare, Amareggiare,
Rattristare, Contri stare. - La VÒccHe, per cibo amaro: Guastare la bocca. *lat. parl. mediev. in-
toxicare, comp. di in- illativo e toxicum “veleno”.
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ndesÈUe dal freddo: Intirizzire, Irrigidire, Agghiacciare. - detto del cadavere: Stecchire. * da un lat. in-
tensare, da intensus, part. di intendere “tendere”.

ndesÈUte dal freddo: Intirizzito, Irrigidito; rif. a cadavere: Stec chito. - rif. a parte del corpo: Indurito, Ri-
gido, Tùrgido. * v. prec.

ndestÈUe: Intostire, Indurire. - diventare rigido, non pieghevole, come fune, panno, scarpe, ecc.: Into-
stire. - dell’uovo bollito: Divenir sodo, Rassodare, Indurire. - detto del gesso, calcina, ecc.: Indu-
rire, Rassodare. - delle membra del corpo: Dive nire turgido, sodo, Inturgidire. * lett. intostare, da
tosto “duro”.

ndeVÈUe, mettere sotto a pietre lavorate o alla forma delle volte, o ai mobili traballanti, ecc. delle cal-
zatoie o biette, perchè stia no fermi: Calzare, Inzaffare, Inzeppare, Imbiettare. * è una probabile
interferenza del veneziano intivare “cogliere sul punto, dare nel segno, colpire il bersaglio”.

ndiaVUÈUe: * Indiavolare, Indemoniare, Infuriare, Arrovellare.

ndiaVUÈUte: * Indiavolato, Inquetatissimo, Infuriato, Arrovellato.

ndiÈUne, nella frase: FÀ U -, fingere di non sapere: Fare l’indiano, lo gnorri, il nesci, il Meo. La locuzione
è nata dallo stereotipo dell’indigeno che agli Europei appariva sbalordito, trasognato e assente.
v. PaRte de PetÓine. * indiano.

ndÌUne, senza pagare: Gratis, Gratuito. * lett. in dono.

ndÌZie: * Indizio, Notizia, Segno. dÈUe - a Re UÀRdie, informare la polizia di un reato avvenuto, della
scomparsa di una perso na, ecc.: Dare notizia, Denunziare. * lat. indicium “notizia”.

ndoRÀte, oggetto rivestito di sfoglie d’oro: * Indorato, Dorato. - e FRÌtte, voce delle cuoche: Indorato
e fritto.

ndÒUse, quantità determinata di chicchessia, spec. di veleno: * Dose. MÈtte La - ai topi: Mettere il ve-
leno. PeGGHiÀ na -: Prendere un malanno, un raffreddore.

ndRÀGGe: Intralcio, Ostacolo, Fastidio. dÀ -: Dare fastidio, Osta colare.* comp. di in- illativo e tralcio.

NDRALLÀZZE: intrallazzo, compromesso; maneggio a scopo di lucro illecito.* dal lat. parl. interlaceare
“intrecciare”, da laceum per laqueum “laccio”, un termine diffusosi durante la seconda guerra
mondiale.

NDRAMALÒNGHE: spilungone. *composto di ndrèume e lònghe “intestino lungo”.

ndRaPÌiRte, rif. a porta, finestra, ecc.: Socchiuso, Aperto a spiraglio. * lett. intraperto.

NDRÀTE: entrata, atto dell’entrare. – provento, reddito. IUNE E DDOUE – BBOUNE, TRAJE E QUATTE
– MATTE: una o due olive (sul peduncolo) è segno di buon raccolto, tre o quattro è annata ec-
cezionale.

ndRattenÀJe: * Intrattenere, Trattenere, Fermare. - un tanto da una somma: Trattenere, Ritenere, De-
trarre.* da tenere col pref. intra “fra, in mezzo”.

ndRattÌine: Distrazione. dÀ U - ad uno: Intrattenere, Trattene re, Distrarre, Tenere a bada, occupato. -:
Impedimento, O stacolo. * deverb. del prec.
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ndRaUÀRdie, termine degli scalpellini, vedere se una superficie è piana: * Traguardo, da guardo con
tra- “attraverso”.

ndRaVaGGHiÈUe. v. ndReVaGGHiÈUe.

ndRaVÌGGHie e sÙUnne: Dormiveglia. * in tra veglia e sonno.

ndReGHÈUe, rif. spec. a recipiente: Empire, Occupare; a sedie, a cassetti, a locali, ecc. poggiando, de-
positando della roba: In gombrare, Occupare. - mettersi nelle altrui faccende: Intri garsi, Ingerirsi,
Impacciarsi. ci se ndRÒicHe, RÉste ndReGHÈU te: Chi s’impiccia, dei fatti altrui, resta invischiato.
* lett. intrigare, dal lat. intricare, comp. di in- illativo e del den. di trica(m), al plur. “imbrogli, fa-
stidi”.

ndReGHÈUte, detto di vaso, recipiente: Pieno, Empito; di sedie, di cassetti, ecc.: Ingombrato, Occu-
pato. MÀne -: Mani occupa te, impegnate. - nei fatti altrui: * Intrigato, Invischiato; nel le faccende
proprie: Occupato, Affaccendato, Impacciato.

ndRÈite: * Indietro. ReManÒJe - alla scuola, nel camminare, ecc.: Rimanere indietro, arretrato. scÌ -,
rif. a malato: Peggiora re; a carico di un carro: Andare all’aria, Pesare indietro, An dare acculato.
dÀ - un cavallo, ecc., farlo indietreggiare: Acculare un cavallo, ecc. v. da - un oggetto, ecc.* lat.
parl. in d(e) retro.

ndReLaMbÈUe: Lampeggiare, Balenare. - nnÌnde, quando si vede il lampo e non si sente il tuono: Ba-
lenare a secco. * lett. interlampare.

ndReLascÈUe, abbandono di forze delle membra del corpo: Rilas sare, Rilasciare. - allungare le gambe
e le braccia, stando a letto: Abbandonare, Rilassare. * da un lat. interlaxare.

ndReLascÈUte: Rilassato, Spossato, Preso da rilassatezza. * v. prec.

ndRennatÌURe, forte dolore che si avverte ad un osso, cadendo o urtando: Contusione, Distrazione ar-
ticolare; se la parte è ar rossata, vi si è formato l’Ecchìmosi. JÈ MÈGGHie na sPeZZatÌU Re, ca na
-: La guarigione di una contusione è più lenta di quella di una frattura. * lett. intronatura.

ndRennÈUe: Tuonare. - nnÌnde, quando il tuono si sente appena: Bubbolare. - bere del vino, senza mi-
sura e tutto in un fiato: Tracannare, Trincare, Cioncare. * lett. intronare.

ndRePPeQUÈUe con un piede, camminando: Intoppare, Inciampa re, Incespicare, Impuntare, Urtare. -
nel parlare, nel legge re: Balbettare, Incespicare, Inciampicare, Cincischiare. scÌ ndRePPeQUÀnne
ndRePPeQUÀnne, rif. allo stato di salute o agli affari: Andare incespicando, zoppicando, alla men
peggio. * introppicare, da un t(r)opp imitativo di un “colpo”, per altri deriverebbe dallo sp. tro-
picar “intoppare”.

ndRÈUMe, pl.: Interiora, Intestini, Budella. - dei vaccini: Busecchia, Frattaglie; dei polli: Rigàglie. te-
nÀJe Jinde a Re -: Te nere un segreto nell’anima, nel recondito. * da un lat. interamen, da inte-
riora, neutro plur. sostantivato interior “interno”.

ndReVaGGHiÈUe vino, acqua, ecc.: Intorbidire, Intorbidare. - Re ndRÈUMe, U sÀnGHe per paura, cat-
tiva notizia: Turbare, Sconvolgere, Rimescolare. - rif. al tempo: Annuvolare, In torbidire, Turbare.
* lett. in travagliare, comp. di in- illativo e travagghie.
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ndRÌnZecHe, detto di parente, di amico: * Intrinseco, Intimo, Stretto. *lat. intrinsecum prop. un av-
verbio significante “all’interno”, passato ad aggettivo.

NDRÒCCHIE: termine napoletano (figghie -) per indicare una persona capace di fare qualsiasi furbi-
zia, senza farsene accorgere al malcapitato, anzi gliela fa “sotto gli occhi”, intra oculos, a cui il
nome riconduce.

ndRÒicHe: Ingombro. - fig.: * Intrigo, Impiccio, Fastidio, Perdi tempo.* den. dal lat. intricare “imba-
razzare”.

ndRÚPPecHe: Intoppo, Inciampo. - fig.: Ostacolo, Difficoltà. - pietra o altro sporgente sulla strada, che
fa intoppare: Spun zone, Inciampo. * deverb. di ndreppequèue.

ndRÙscie, nella frase: MenÈnna -, ragazza che vuole e che fa ca rezze, moine: Druscia, Fichina, Le-
ziosa. -: Viziata, Accarez zata. * da druscia “carezza”, di origine imitativa.

NECCHIÈUE: inizio della germogliazione, gemme che “occhieggiano”. * dal lat. inoculare “innestare ad
occhio (oculum: la gemma innestata è paragonata ad un occhio).

necÉdde, frutto del nocciòlo: Nocciòla, Avellana. - FRÈscKe: Nòc chia. - aMeRicane: Aràchide. scoRZe
de -, sorta di pasta da minestra, pl.: Noccioline. na - di qualche cosa, una piccola quantità: Una
nocciòla, un zinzìno. * lett. nocella, lat. parl. nucilla.

necessÀRie, una delle tante voci per indicare il vaso da notte: Pitale, Càntero. * lett. necessario.

necHÈUe, andare un boccone verso il canale dell’aria: Andare di traverso, Soffocare, Far fogo. imprec.:
ca te PÚUZZe – stRaFeQUÈUe! Che ti faccia fogo! Che possa soffocarti! naH, nÌcHe te! por-
gendo con ira da bere: Prendi, affogati! * lat. necare.

nÈGGHie: * Nebbia. LA – JEJE LA MAMME DE L’ACQUE: la nebbia è la madre dell’acqua. - solenne
ubriacatura: Sbornia.- oscurità. * dal lat. nebula(m) “oscurità, opacità”.

NEGGHIÈUTE: nebbione, nuvolosità intensa. NEGGHIE E -: TIMBE APPARECCHIEUTE: nebbia o neb-
bione: tempo oscuro. * lat. tardo nebulositate(m).

NEGÒZZIE: negozio, bottega dove si vendono o si tengono esposte merci. * dal lat. tardo negotium
“piccolo affare”.

nÉGRe: Nero. Fa -, rif. a olive che cominciano a maturare: Invaio lare; dell’uva: Saracinare, Invaiolare. *
negro.

neGReMÀnde, persona di pelle bruna: Bruno, Brunetto, Moretto. a volte, ha significato carezzevole. *
lett. negromante, prob. interpretazione popolare accostata paretimologicamente al lat. niger
“nero”.

neH! escl.: Ehi! Olà! si usa davanti ad un nome, per chiamare: neH, cUMbÀ! Ehi, Olà, compare! neH!
ce VU? Ebbene, che vuoi? - nel porgere un oggetto: Tieni, Prendi.

nÈiRe (masc.): Maiale, Porco. - (femm.) arbusto che fa frutti * neri: Ciliegio selvatico. - frutto noto: Ama-
rena. * 1° senso, nero “animale nero”; 2° senso dal gr. nerion “melanzio”, una specie di pianta
detta anche nigella, per il color nero.
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neMenÈUte, cattiva o buona reputazione: * Nominata, Monea, Fama, Rinomanza. FU na -: Rimase
famoso, Andò la notizia in giro, Fu un avvenimento.

NEMMÀNGHE: avv. neanche. * comp. di né e manco “meno”. 

NEMÒICHE: nemico, avversario.*lat. (i)nimicu(m), comp. di in- negativo e amicus “amico”.

nenÈnne: Bambina, Piccolina, Bambolina. * v. seg.

nÈnne, vocativo e titolo che si dà a ragazze e donne di famiglia signorile: Damigella, Signorina, Dama,
Signora. La -: La amorosa, La fidanzata. * voce di origine onomatopeica, ma potrebbe essere de-
rivato dallo spagnolo nigno, che a sua volta deriva dal greco neanìas.

nennÈJe: Mammella. il bambino VÒULe La -: Vuol poppare, Vuo le il latte. * v. mennéie.

nennÉLLe, dim. di nènne.

nennÌiLLe, masc. di nennÉLLe: Signorino, Padroncino. c’È beLLe -! Che bel furbacchione! Che bell’ar-
nese! * dim. di nìnne.

NENZIÈUTE: annunciazione; festa dell’Annunziata. A LA – JOGNIE FUSSE JE’ FESSEUTE: al 25 marzo
(festa dell’Annunziata) ogni fosso è già scavato. A LA – JOGNIE VVERME JE’ VERMENEUTE: lo
sviluppo della verminazione. A LA – O GRAVETE O FEGGHIEUTE: il germoglio è gravido o fiorito.
A LA - O NUDDE O CHIANDEUTE: nessuna semina o già seminato.

nePÀUte: * Nipote. nePÓteMe: Mio nipote. nePÓtte: Tuo nipote. *lat. nepote(m).

nePÌUte, pl.: * Nipoti, Pronipoti. QUÀnne JÈ tÌiMbe de ZÀPPe e PÌUte, nÈ aMice nÈ -, QUÀnne JÉ
tÌiMbe de VeneMÀ ZiZÌ da ddÒUe, ZiZÌ da ddÀ: Quando è tempo di zappare e potare, nes suno
ci è amico, nessuno ci è parente; quando è tempo della vendemmia zio di qua, zio di là, Quando
ero Enea (Piccolomini) nessuno mi conoscea, ora che sono Pio (Papa Pio V) a tutti sono zio. - rami
che si tolgono dall’albero, perchè su perflui e dannosi, pl.: Polloni, Femminelle, Succhioni, Pop pa-
ioni, Rampolli.

nÉPete, erba odorosa: Nepitella, Erba gatta, Mentastro. * lat. nepeta.

nePetÉLLe degli occhi: Ciglio, pl. Cigli. Ciglia. * lat. epithelium.

NEPETESCÈUE: liberare i tralci dai rametti inutili; spollonare. – diradare i getti della parte terminale
dei rami dei fichi e dei noci. * verbo denom. di nepìute “pollone”. 

neRVÌUse, persona troppo sensibile: * Nervoso, Irascibile. - detto di carne macellata: Nervosa, Tigliosa.

nÈRcHie, nella frase: Va te FÀ -: Va a farti benedire, a farti friggere. * forse connesso col lat. nervicus,
da nervus, nel senso di membro, pene.

nÉsPeLe: * Nespola. - dU ciaPPÒne: Nespola del Giappone. QUÀn ne VedÌte -...: È finita l’abbondanza,
la baldoria! *lat. mespilum.

nestÈRZe: Avantieri, Ieri l’altro. * lat. nudius tertius: nunc dies tertius “ora è il terzo giorno”.

nettaPÌite: ferro messo davanti all’uscio per pulire le scarpe dal fango: Puliscipiedi, Raschino. - piccolo
tappeto di crine, per lo stesso uso: Soppedàneo, Stoino. * lett. nettapiedi.
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nÉtte. * Netto, Pulito, Lindo. - - rif. a cosa che si distacca fa cilmente: Sano sano, Intero intero, Integro
integro. aRia - nÀn PeGGHiÈUe PaGHÌURe de tRÒneRe. v. aRie. *lat. nitidum.

nettÈUte: * Nottata. La MÀLa - e La FÌGGHia FÈMene, si dice di affare laborioso andato a male: Al fa-
stidio, anche il fiasco e il danno, Il danno, il malanno e l’uscio addosso.

nÈUcHe: Culla, Cuna. - de cRiste MÙURte del venerdì santo: Bara. - giuoco infant. fatto con un filo va-
riamente combi nato sulle dita: Ripiglino. *La naka era propriamente una culla di panno, sospesa
su letto matrimoniale perché il bambino potesse essere cullato dalla madre senza alzarsi da
letto, dal gr. nake “vello di pecora”.

nÈUse: * naso. - aFFaFaGnÈUte, come fico afato: Naso camoscio, camuso, rincagnato. - de cacceL-
LÌne, di cucciolo: Nasetto, Na sino, Naso ritto. - de cHÈUne o a cHiacÀUne: Naso schiacciato,
spiaccicato, simo. - de Fica GRÈcUe (fico greco): Naso tondo. - de PaPaRÌULe: Naso a peperone,
Nasone. - PReFeLÈUte: Naso profilato. affilato, sottile. - a La PReZZecÓccHe, grosso alla ba se e
sottile alla punta: Naso all’insù, a saetta, alla francese. - a tRÒMbe: Naso aquilino. - rif. a quello
delle fave: Occhio. tenÀJe -: Sapersi disobbligare per un favore ricevuto. ci tÈine - tÈine cRiÀnZe.
v. cRianZe. tenÀJe nZÓPa - una per sona: Avere in ùggia, sullo stomaco, sulla cùccuma, come il
fumo agli occhi. - legno secco che si forma sui tronchi e tralci: Catorcio.

NÈUVE: nave. *lat. nave(m).

neVecHÈUe, il cadere della neve a falde, a fiocchi: * Nevicare, Fioccare.

neVÈiRe, luogo dove si conservava la neve, prima che si inventasse il ghiaccio artificiale: Nevaia. - casa
o stanza fredda: Ghiac ciaia. * neviera, da neve.

neZZÌdde che trovasi nei chicchi dell’uva, nelle lazzeruole, ecc.: Granello. - pezzetto di calce non bene
spento: Calcinello. - sorta di calio: Lupino, Lupinello. - escrescenza sulla pelle: Pìppolo. * dim. di
nuzze.

neZZÌUse, persona che trova difficoltà in ogni cosa, cavilli dapper tutto: Difficoltoso, Puntiglioso, Ga-
roso, Scontroso. - chi è di difficile bocca: Schifiltoso, Schizzinoso, Di bocca lernia. - detto di frutta
che hanno molti nòcchi, come ficodindia, uva, ecc.: Nocchiuto. * da nùzze, dal lat. nucleum “noc-
ciolo”, con accrescitivo.

nFReccHiÈUte, detto di agnello, coniglio, ecc. tenuto ad ingrassare in locale chiuso: Sagginato, Man-
narino. - detto di animale selvatico rifugiato nella tana: Intanato, Rintanato. * prob. dal lat. forica
“fogna”, poi covo di animali.

nGÀGGHie delle doghe delle botti: Caprùggine. Lo strumento per caprugginare: Caprugginatoio. * dal
lat. aequaliare “far e guale”.

nGaGnÈUe: Inimicare, Stare in cagnesco, imbronciato. nGaGnÀsse: Inimicarsi, Imbronciarsi, Guardarsi
col muso, col broncio. * lett. incagnare, dal lat. parl. cania, f. di canis “cane” con in- illativo, vi-
cino al nostro guardare in cagnesco.

nGaGnÈUte: Inimicato, Imbronciato, Ammusolito. * lett. incagnato. v. prec.

nGaLÀJe: In galera, In carcere, In gattabuia. * lett. in galea, che era la nave bizantina da guerra.
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nGaLaMÈUe, avvolgere la lana o la bambagia cardata, sulla rocca: Arroccare, Inconocchiare. * dal lat.
calamus. v. cÀLMe.

nGaLÌRie: Ingordigia, Avidità, Cupidigia, Brama. -: Ansietà,- Desiderio, Aspettazione. v. anGaLÌRie.

nGÀLLe, tenere al caldo una vivanda: * In caldo. scÌ - rif. alle be stie: Andare in caldo, in amore, in frè-
gola. * lett. in caldo.

nGÀnde: incanto, opera di magia, incantesimo. – sistema di vendita di beni al miglior offerente con
una particolare tecnica di aggiudicazione. - cerchio della ruota dei carri: Cerchione. * 1° signifi-
cato, deverb. del lat. incantare “cantare formule magiche”; 2° significato, dal lat. mediev. in-
quantum, dalla locuzione in quantum? “a quale prezzo?”; 3° significato, dal lat. canthus
“cerchione della ruota”.

nGandÈseMe. * Incantesimo. - parole, promesse lusingatrici: In cantesimo, Illusione. * deverb. del lat.
incantare, un comp. con in- intensivo di cantare “recitare formule magiche”.

nGandÈUe: * Incantare, Rimanere a bocca aperta, meravigliato.

nGandÈUte: * Incantato, Meravigliato, Attontito, Interdetto. scÌ coMe a nU -: Andare come un al-
locchito, uno sbalordito.

NGANGRENÈUE: incancrenire. – prendere cattive abitudini. *comp. di in- illativo e di un den. di can-
crena.

NGANGRENÈUTE: non cresciuto. - intristito. Lett. incancrerito.

nGannaPaRÌULe, uccello: Fanello. * lett. canapaiolo (per il co lore di canapa) rifatto sul seg.

nGannaPastÀURe, uccello: Succiacapre, Caprimulgo. * lett. ingannapastore.

nGannaRÌUte: Ingolosito, Allettato. - attratto in una abitudine non lodevole: Invischiato; nel giuoco:
Accanito, Intestato. * v. seguente.

nGannaRÒJe: Alleccornire, Allettare, Attrarre. - in un vizio: In vischiare; nel giuoco: Accanire, Incarnire,
Intestare. * da canne “gola”.

nGÀnne: In gola. scÌ - a VÌinde, a sÀULe, a FRÌdde, ecc.: An dare sotto, incontro al vento, al sole, al
freddo; a Re PÀdde, a La MÓRte, ecc.: Andare incontro, di fronte, di faccia alle pal lottole, alla
morte, ecc. aMMenÀsse - ad un amico: Buttare le braccia al collo; se ad un nemico: Avventarsi,
Scagliarsi contro. * lett. in canna “gola”. v. canne

NGANNECCHIÈUE: legare dopo la potatura i tralci ai fili di ferro zincato in un impianto di viti a spal-
liera o a tendone. * lett. incannicciare, comp. di in- illativo e cannicciare “mettere canne in-
trecciate”.

nGanUÈUe, detto di pianta che si allunga troppo e si svuota di dentro al fusto, con particolare riferi-
mento ai mandorli i cui rami si portano ritti verso l’alto per una cattiva potatura.: Affusolare, Ci-
mare. * lett. incannolare, da canna.

nGÀPete nella frase: Re -: I capi, I superiori, Le autorità. a Re nGaPete a Re nGÀPete: Dai capi capi. *
lat. in capite.
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NGAPPATÀURE: appiglio, inciampo.

NGAPPÈUE: incappare, imbattersi. NGAPPE A NU GIOVENE, FATT’AGGABBEUE, NGAPPE A NU VECCHIE
E FATT’ADDETTEUE: prendi un marito giovane e fatti gabbare, prendine uno vecchio e fatti
adottare.* comp. di in- illativo e di un den. di cappa: “andare a finire come dentro ad una
cappa”. 

nGaPPÉLLe, nella frase: stÀ -, essere in grande, imminente pericolo: Stare * in cappella (come i con-
dannati a morte, prima di andare al patibolo).

nGaPPettÈUe, coprire ben bene col cappotto, col mantello: * Incap pottare, Inferraiolare.

nGaRcatÌURe: * In caricatura. MÈtte -: Beffare, Dileggiare. - prendere una cosa -: Prendere alla leg-
giera, in coglionella.

nGaRecHÈUe: * Incaricare, Interessare. nGaRecÀsse: Impegnarsi, Darsi pensiero, Occuparsi. nan te
ne - dice MÈste RaFFaiÈi Le. v. MÈste. nan Me ne nGÀRecHe, dice un dispettoso, facendo spal-
lucce: Non mi interessa! Non me ne importa!

NGARÈUE: crescere di prezzo, determinare un rialzo dei prezzi. JONNE NGAREUTE JOUCE R’ALOICE:
il prezzo delle alici oggi è aumentato. * lett. incarare, v. dal lat. carum nel senso di “costoso”,
con in- illativo.

nGaRnÈUte, detto di unghia: Unghia incarnita. - detto di vizio, abitudine: Incarnito, Incallito, Incan-
crenito, Inveterato. * lett. incarnato, per incarnito.

nGaRRatÀURe, solco prodotto dalle ruote dei carri, sulle strade: Carreggiata, Rotaia. * lett. in carra-
toia, da carro.

nGaRRÈUe un colpo, un tiro, ecc.: Azzeccare, Imbroccare, Indovi nare; contr. di sGaRRÈUe. * lett. in-
carrare, dallo sp. engarrar, sinonimo di agarrar “prendere con forza una cosa”.

nGaRRÈUte, la distanza fra una rotaia e l’altra della strada; Car reggiata. * lett. in carrata, da carro.

nGaRtÈUe, mettere in carta: * Incartare, Involgere in carta. – ottenere qualcosa. – rifl. restare bloc-
cato in un’azione, nel gioco delle carte. 

nGaRtÈUte: * Incartato, Avvolto, Ravvolto in carta. - detto di taglio di scalpello (fino come carta): Ta-
glio vivo; contr. di Taglio morto o bolso. * 2° senso, può essere dal gr. kartós “tagliato”.

nGÀssce della porta, incastonato nel muro: Incasso. -: Incastro. * da càssce “cassa”.

nGasscÉtte, parlando della carrozza: * In cassetta, In serpa. scÌ - fig.: Offendersi, Impermalirsi, Pigliar
cappello, Adontarsi. * da càssce.

nGascÈUte, detto di maccheroni conditi col solo formaggio: Inca ciati, Caciati. * dal lat. caseus.

nGasscÈUte, tavoloni rettangolari, situati lateralmente e vertical mente sul carro, pl.: Cassini, Sbarre,
Sponde. se le sponde son fatte di tante strisce: Sponde a rìdoli. - specie di porta con l’incasso:
Porta incassata. - detto di serratura: Serratu ra incastrata, incanalata. * da càssce.

nGÀse: * in caso, nell’ipotesi.

nGasÈUe, aumentare sul prezzo, sul peso, nei modi, ecc.: Rincari re, Rincarare. - La MÈUne: Calcare, Pre-
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mere la mano; fig. aumentare il rimprovero, il danno, la pena: Calcare, Infierire. * prob. lett. in-
caciare, da caseus “cacio”, in senso fig., ma più prob. lett. incas(s)are, con evoluzione di signifi-
cato.

nGastÀGne, nella frase: PeGGHiÈUe -: Cogliere sul fatto, in fla grante. * lett. in castagna: la locuzione
è un caso di irradiazione sinonimica della locuzione cogliere in marrone, da marrone “errore”,
che è forma omofona di marone “castagna”.

nGÀstRe: * Incastro. - a cÒte de RÈnUe: Incastro a coda di ron dine. - del vetro dell’orologio: Filetto,
Lunetta. *lat. mediev. incastrum.

nGastRÈUe pezzi di legno, di pietra, ecc.: * Incastrare. - pietre preziose in anelli, ecc., vetri nel filetto
dell’orologio: Incasto nare. - compromettere, costringere una persona ad agire in un certo modo.
– costringere a sposarsi. * da un supposto lat. tardo incastrare, comp. di in- illativo e castrare
“tagliare, realizzare un apposito intaglio per connettere due elementi, per inserirli l’uno ne-
l’altro”.

nGÀte, nelle frasi: nGÀte a La MatÒine, a La sÀiRe, a MÀRZe, ecc.: Verso la mattina, Verso la sera,
Verso marzo, ecc. - de Re tÌiMbe: Dopo un certo tempo. chi non ricorda la filastrocca recitata da
quella moglie che voleva far credere al marito che il parto era avvenuto giusto ai nove mesi?
MÀRZe, nGÀte a MÀRZe e U MÉse de MÀRZe, abbRÒiLe, nGÀte a d’abbRÒiLe e U Mese d’ab-
bRÒiLe, MÉUsce, nGÀte a MÉUsce e U Mese de MÉU sce, sonde nÒVe MÓise, MaRite MÒie?
* gr. katà “verso”.

nGattÌURe, nella frase: stÈUe -: Stare in oppressione, in agita zione, in angustie. tenÀJe - uno: Tenere
in agitazione, in oppressione (come schiavo), Vessare, Opprimere. * lett. in cattura, lat. in coac-
tura “in costrizione”.

nGaZZÈUe, voce triviale: Gridare, Urlare, Inquietare, Adirare, Ar rovellare. * lett. incazzare, che nel Cin-
quecento vale incapricciarsi ostinatamente nell’amore” per poi giungere a significare “arrab-
biarsi violentemente”.

nGaZZÈUte: Sgridata, Ramanzina, Rimprovero. stÈ -: È su tutte le furie, È adirato, arrovellato. * lett. in-
cazzata.

nGaZZiÈUte, forte sgridata: Lavata di capo, Rabbuffo, Intenerata, Buscherio. * lett. incazzeggiata.

NGE: avverbio, pronome: ci; gli. – VOULE D’UGGHIE: ci vuole l’olio. – DIBBECHE: glielo detti. 

nGÉGne: Congegno. - de L’acQUe, messo in moto da un asino, ecc.: Bìndolo, Nòria. - dei maccheroni,
congegno per far la pasta: Pastificio. * lett. ingegno, lat. ingenium..

nGeLescÈUe, adoperare per la prima volta un abito, un oggetto, ecc.: Incignare, Sverginare. - un la-
voro, una botte, ecc.: Mettere mano. - nU dÉnde, con una briciola di cosa buona, che sa di poco:
Toccare, Velare appena un dente.* da un lat. tardo encaeniare, da encaenia “inaugurazione”, dal
gr. enkainìa.

nGeLÒisce, stato che si nota in oggetti non ancora incignati, in tessuti in pezza: Apparecchio, Appretto,
Salda. La biancheria che ha ancora U nGeLÒisce, Morde; si toglie col Domare la te la. * deverb.
del prec.
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nGenÀGGHie, piega tra la coscia e il ventre: Inguinaia, Inguine. - del ginocchio, la piega posteriore: Pò-
plite. – raffio per estrarre dal bottaccio i graspi. * lat. inguinalia, da inguinem “gonfiore”.

NGENDRÈUE: avere a che fare. NAN NGENDRE NUDDE: non c’entra nulla.

NGENECCHIÈUE: inginocchiarsi, da una presunta voce tardo latina ingeniculare, comp. di in- “all’in-
giù” e del den. di geniculum, diminutivo di genu “ginocchio”.

nGenÈUe: * Uncinare, Piegare, Curvare. - le gambe, stando a letto: Piegare, Ritirare le gambe.

nGenÉddRe, due rami curvi alle due estremità, per tenere strette le some, o il carico dei carri, pl.: Bìlie.
* lett. uncini, con pl. neutro lat. in ora.

nGenÌidde, arnese di ferro o ramo di albero, con una estremità ri curva: Uncino; se con tutte e due le
estremità curvate: Ran fione. - arnese per tirare l’uva pesta dal bottaccio: Ràffio. * lett. uncinello.

NGENZÈUE: incensare. – adulare.*lat. incensum.

nGenZÌiRe, arnese da chiesa: * Incensiere, Turrìbolo.

NGERÈUTE: incerata, tela impermeabile all’acqua. * dal lat. tardo incerata (tela) “coperta di cera.

nGeRiÈUe con parole: * Ingiuriare, Offendere. - con atti, gesti, ecc.: Dileggiare, Beffare, Contraffare,
Deridere; o col mettere fuori la lingua: Fare il linguino, Fare versacci, boccacce.* lat. iniuriare.

nGeRteGGHiÈUe con una fune: Attorcigliare, Avviluppare; con car ta, tela, ecc.: Accartocciare, Invol-
gere, Avvolgere; fig. una persona con promesse, ecc.: Involgere, Circuire, Coinvolgere. - la funicella
intorno alla trottola, per farla frullare: Infila re la trottola. * lett. intorcigliare, con metàtesi ngèrte,
per ntèrce, da un lat. parl. tortiliare, da tortilis “tortile”.

nGeRtÙUGGHie di filo, di funi, ecc.: Viluppo, Arruffìo, Groviglio. - di capelli: Arruffìo, Sterpàcchio. - detto
di altra roba ri volta, come pezzi di stoffa, vesti disusate, ecc.: Vòlgolo, In volto; fig.: Imbroglio,
Confusione. * deverb. del prec.

NGHEFANÈUE: rincalzare a primavera le piantine dei seminati per favorirne la vegetazione e limitarne
l’evaporazione. * tecnicismo rustico, prob. da un lat. confundiare “immergere”, composto di
fundus “terreno”, quindi coprire di terra. 

nGHeFFenÈUe: Bastonare a furia di pugni. * prob. voce e spress., da incoffanare “percuotere”, con eco
del lat. colaphum (coff-, se cade la a con conseguente assimilazione), dal gr. kòlaphos “schiaffo”.

nGHeGnÈUe, mettere il cuneo, il calzuolo: Imbiettare. - La LaMbie: Sverzare la volta * lett. incuneare,
da cuneo.

nGHeLescÈVUe, detto di cosa che fa venire il desiderio: Desidera bile, Attraente, Stuzzicante. - detto di
cibo che muove il de siderio: Appetitoso, Stuzzicante, Mangiarino. * aggettivo, da nghelòisce.

nGHeLestRÈUte, detto di pasta da minestra che, cucinata, ha catti vo sapore e colore gialletto; detto
dei legumi cotti nelle pignatte di terracotta, la cui acqua di cottura delle fave, dei fagioli e dei
ceci si dava da bere, calda, appena colata, alle donne che avevano partorito come galattagogo.
Appena raffreddata questa acqua presenta un panno in superficie (sckemàzze) e non può più
essere utilizzata. Questa è l’acqua nghelestrèute. * lett. incolostrato, da colostro, per analogia
del colore e del sapore.
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nGHeLÒisce: Desiderio, Voglia, Ùzzolo, Ghiribizzo, Tìcchio, Grillo. * lett. golìo, dal lat. gula nel senso fig.
di golosità, avidità.

nGHeMMÈUe, rif. a asso fratturato, a innesto diventato solido: Fa re il callo, Attecchire. * lett. ingom-
mare, da gomma.

NGHEMMÌUNE: comune; palazzo Gentile, sede del Sindaco e del Consiglio Comunale. CI ASPIITTE RE
PEUNE DE LA -, / OGNE E’ SAIRE TE CULCHE DESCIUNE, se aspetti il pane del Comune, ogni sera
ti corichi digiuno.

NGHEMMÌUSE, NGHEMMÀUSE: gommoso. PASTE -: pasta cotta in poca acqua che ha consistenza
gommosa. 

nGHeRdUÈUe, per effetto del freddo, sentire irrigiditi, come cor de, i muscoli del collo, ecc.: Incordare.
- rif. alla pancia in durita per malattia: Timpanire: - detto di legumi diventati duri a mangiare: Non
cotti. * lett. incordolare, da corda.

nGHeRdUÈUte, detto di muscolo del collo, ecc.: Incordato, Preso da incordatura. - rif. alla pancia in-
durita: Intimpanita. * v. prec.

nGHeRtenÈUte, chiuso, costretto, impedito in casa, in ufficio, ecc.: Serrato, Ritirato, Confinato. stÈUe
-: Stare chiuso, legato, serrato,rinserrato. * lett. incortinato, da corte, lat. mediev. curtis “luogo
circondato da un edificio”.

nGHesscÈUe: Non aver voglia, Sentire fastidio di fare una cosa. P. es.: Me nGÚsce d’aLZÀMMe: Non
ho voglia, Mi pesa, Mi rin cresce di alzarmi. * lat. angustiare.

nGHescÌUse, chi rifugge dallo scomodarsi, per infingardaggine: Infingardo, Neghittoso, Accidioso,
Ignavo, Indolente. * lat. angustiosus.

nGHessÈUe le volte, i muri con pietre informi e calcina: Rinfian care, Fiancare, Riempire. * lett. inco-
sciare, da coscia.

nGHessatÌURe delle volte, dei muri: Rinfianco, Riempimento. lett. incosciatura. v. prec. e v. cosse.

nGHeteGnÈUe, rendere la faccia gonfia e livida a furia di pugni: Scaricare pugni, Dare un carpiccio, Sor-
bare. - rif. a ventre indurito per malattia: Intimpanire. * da chetugne, in sen so fig.

nGHeZZÈUe, entrare in testa, nel pensiero la volontà di fare; si usa però nella forma negativa: nan Me
nGÒZZe: Non mi garba, Non mi conviene, Non ho voglia. * lett. incocciare, da coccia “testa”.

nGHiaMendÈUe, mettere la calcina fra le commettiture, gli inter stizi delle pietre di un muro: Rimboc-
care, Rinzaffare. * da chiamìinde.

nGHiande, nella frase: LassÈUe - MÈUne una persona: Lasciare su due piedi, di botto una persona;
detto di lavoro incomincia to: Lasciare in asso, a mezzo, incompleto. * lett. in pianta.

nGHianÈUe: Salire - rif. a prezzo: Rincarare, Rincarire, Ricre scere. - La cHÈUse ad uno, fig. togliere il
posto, la fidanzata, ecc.: Soppiantare. Dare la gambata, il gambetto, lo sgambetto. * lat. mediev.
implanare, composto da in- illativo e planum “piatto, spianato”.

nGHianÈUte di una strada: Salita. dÓUe te VÓGGHie ZÚUPPe, a stÀ -: Qui voglio vedere, o zoppo,
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come te la caverai, Qui sta il busillis, Qui giace Nocco. - rif. a prezzo di merci: Salito, Rincarito, Ri-
cresciuto. * dal lat. implanata (via) “via non piana”.

NGHIANGUÈUE: riferito alla pasta non consumata subito dopo la cottura e quindi raffreddata. * der.
da chianghe “asse di legno o di pietra”, con suff. -olare.

nGHiaPPacHÈUne: Chiappacani, Accalappiacani. il carretto per chiudere i cani accalappiati: Cassino; il
locale di deposito: Stabulario. * comp. da anghiappèue e chèune.

nGHiÀPPe, arnese usato per accalappiare i cani randagi: Calappio. - nGÀnne, nella frase: scÌ cU - -, an-
dare mal volentieri a fare, per convenienza o per obbligo, una data cosa: Andare col cappio alla
gola. - e MbÒise, rif. a persona: Furbacchione, Sornione. * deverb. di (a)nghiappèue “incappiare”.

NGHIAVECHÈUE: rendere pigro, intorpidire. – ridurre a mal partito. Lett. inchiavicare, da chiavica.

NGHIEMATÌURE: imbastitura. - operazione di giuntura di due funi che si faceva a mano; l’unica -m- fa
escludere una derivazione da chiumme “piombo”. Cfr. nghiemèue.

nGHieMÈUe: Imbastire, Cucire a filza. * dal lat. infibulare, attraverso una forma imp(h)limare.

nGHiMMÈUe, fondere e colare il piombo: * Impiombare. - un den te cariato: Impiombare, Otturare.

nGHiMMÈUte: * Impiombato. - rif. a dente: Impiombato. Ottu rato. - fig.: Sordo spaccato.

nGHiMMÌUse, detto di pane mal lievitato, pesante, sodo: Pane màzzero. * da chiumme “piombo”.

nGHiÒiMe, sorta di cucito: Imbastitura, Filza. * deverb. di nghimèue.

nGHiPPÈUte, detto di lattuga, insalata, ecc. che ha il grùmolo sodo: Grumoloso. - rif. a grappolo di uva:
Fitto; contr. di Spàrgo lo, Rado. * da chiuppe.

nGHiUMeRÈUe, fare il gomitolo dalla matassa: Aggomitolare, Di panare. * da un lat. inglomerare, da glo-
mus-eris.

NGHIÙPPE: grumolo. * lat. cloppum per il class. copulum “legame”, cosa compatta come il cesto di una
verdura.

nGHÌUse: Chiuso, Rinchiuso. stÈJe -: Sta in casa, rintanato in casa. FÌitte de -: Puzza di rinchiuso. * lett.
in chiuso.

nGÌnde, detto di donna: * Incinta; di femmina di animale: Gra vida, Pregna.*lat. incinta.

nGÌnGiUe e nGiÀnGiUe, nella frase: stÈUe - -, stare con tutti i riguardi, con tutte le cortesie, ma affet-
tate: Stare in ghìnghe ri. - ornamenti troppo vistosi, su abito donnesco, pl.: Ghìn gheri, Frange,
Frònzoli. * voci espressive, partendo dal lat. cingillum “cinturino”.

nGiÒne, bastone col manico ricurvo: * Uncino. - malattia: * An gina. Re - nGÀnne, malattia alla gola:
Difterite, Crup.

nGLÓRie: * In gloria. scissÌnne -, detto di bambini: Addormen tarsi; rif. a adulti: Andarsene in èstasi, in
sollùcchero, in vi sibìlio.

nGneReQUÈUte, detto di viso preso dal sole: Abbronzato. – detto per ingiuria a uomo di colorito ulivi-
gno, bruno: Moro. * dal lat. nigricare “diventare nero”.
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nGÒccHe: Qualche. - e VÓLte: Qualche volta: * lett. una qualche, o in qualche, avvicinato ad angòc-
che.

NGÒPPE: sopra, avverbio formato da in e coppa (dal lat. cupa/cuppa, che indica la parte superiore
della testa, forma a sua volta derivata da caput, con apofonia vocalica a/u).

NGÒZZE: nell’espressione: NAN GE - NUDDE: non gli importa nulla. 

nGRÀPie, nella frase: scÌ a Re -: Andare al manicomio. agli incurabili. (ospedale di napoli).

NGRAVATTEUE: battezzare sopraparto: il battezzare che facevano le levatrici ai neonati con poca
speranza di restare in vita; mettere una cravatta bianca addosso ad un neonato in pericolo di
vita. La voce risale al lat. grabatus “letto”, da cui è tratto un denominale incravattare, para-
gonabile all’italiano allettare “mettersi a letto per malattia”.

nGRedUÈsce, detto di legumi, divenuti duri: Incrudire. – incordare; di muscoli, irrigidirsi. * lett. in-
crudolèscere, da crudo, incordolare da corda.

NGREFFÈUTE: imbronciato, arcigno. LA FACCE -: viso dall’espressione dura e scostante. 

nGReGnÈUte: * Ingrugnato, Imbronciato, Ammusito. *dal lat. in- e grunium “grugno”.

NGREPPÈUTE: caduto nella rete da pesca. * cfr. il veneziano gripo “rete da pesca”.

nGRÈsce: Riposare, Riprendere le forze, FÀMMe -: Fammi ripo sare. -: Rincrescere, Dispiacere, Non
aver voglia. Me - d’aL ZÀMMe: Mi rincresce, Mi dispiace, Non ho voglia di alzarmi. * 1° senso,
latino increscere; 2° senso, it. rincrescere.

nGRÌccHe: Picca, Ripicco, Puntiglio. MÈttese de -:Mettersi per picca, Entrare in puntiglio. * lett. in
cricca.

nGRÌUte, nella frase, dÌsce na cÀUse -, apertamente: Nudo e cru do, Bruscamente, All’improvviso.
tÀGGHie -, rif. a taglio fatto dal chirurgo, senza la preventiva anestesia: Taglio sul vivo. - detto
di muro costruito senza calcina: A secco. * lett. in crudo.

nGRÙcie. scÌ - un boccone: Andare di traverso, di rovescio, Far fogo. aMMenÀsse - una minestra,
ecc., mangiare in fretta e furia, senza masticare: Ingollare, Ingozzare. * deverb. di ngrecièue “in-
crociare”.

nGRÚMMe, risalto che fa un oggetto nascosto sotto alle vesti: Rial zo, Sobbaggiòlo, Sovvaggiòlo. -
rialzo per qualunque altro motivo: Gonfio. - risalto che fa una persona, stando a letto: Rialzo. *
lat. grumus “mucchio, rialzo”.

nGRÙUsse, nella frase: stÀ -: Stare grosso, imbronciato, inimi cato, col muso. * lett. in grosso.

nGUÀccHie, grossa macchia: Macchiona, Patacca, Sudiciume. - sporco per acqua caduta sul pavimento
o per mota: Mollìcchio, Piaccichìccio, Piaccicotto. - su quaderno, ecc.: Sgorbio. -: Confusione, Pa-
sticcio. * deverb. del seg.

nGUaccHiÈUe: Macchiare, Sporcare, Insudiciare; spec. con l’inchio stro, libri, ecc.: Macchiare, Sgor-
biare; per terra; con acqua e fango: Fare pozze, Fare guazzi, Impiaccicottare. * il termine o si è
formato su una base onomatopeica clacc- o su derivazione dal francese gouache (preceduto
da in-).
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NGÙDDE: locuzione avverbiale: in collo, addosso, sulle spalle. S’AV’AMMENEUTE -: si è buttato ad-
dosso, detto di chi chiede pressantemente qualcosa.

nGULaZZÈUe, detto di carri, di animali, far indietreggiare: Accu lare. - rif. a persona irritata, (con giuoco
di parole): Inquie tare, Irritare. nan te si nGULaZZÀnne: Non ti inquietare, Non ti inalberare,
Non ti riscaldare! * da culo; cfr. cuazze.

nGURdUÈUte, detto di piantina divenuta dura e legnosa: Incorda to, Cimato. * lett. incordolato, da
corda.

nGÙsscie: Incuria, Accidia, Infingardaggine, Ignavia, Trascura tezza. * deverb. del lat. angustiare. v.
nGHesscÈUe.

nGÙUdde: * In collo, Addosso, Sulle spalle. PRettÈUe - un bam bino, seduto sulle spalle, con le gambe
divaricate e pendenti sul petto del portatore: Portare a cavalluccio; se sulla schie na, con le
gambe pendenti sui fianchi: Portare a scaricalasino; e infine se seduto su di una spalla, con una
gamba penzoloni sul petto e l’altra sulla schiena del portatore: Portare a ca valcioni.

nGÙURPe: * In corpo, Nell’interno del corpo. MenÈUe -: mangia re senza far complimenti e in silenzio:
Trangugiare. v. Me nÈUe - a uno. aVetÈUe o stÈUe - a JUne, conoscerne l’inti mo pensiero: Abi-
tarci, Starci dentro.

nÌcce: Niente, Nulla da fare. * prob. dal tedesco nichts. Que sta voce si accompagna con un gesto della
mano destra, che si fa roteare più volte sul polso, con l’indice e il pollice aperti.

nÌcHete, imperativo del verbo nechèue: Affogati. si usa nella stizza, per: Bevi. naH -! Prendi, affogati!
Che ti faccia fogo!

nÌiRVe: * Nervo. tenÀJe Re -: Essere nervoso, Avere i nervi, i bachi, la bùschera, le lune, Essere irritato.
nan È -! (per di spregio): Non è niente! È cosa da nulla! - delle foglie della lattuga, del cavolo, ecc.:
Costola. – esclamazione di meraviglia: accidenti!.

nÌnGHe nÀnGHe, chi cammina a stento, dimenandosi tutto: Spicci caragni, Sciancato. * voci espress.

ninÌnne: Bambino, Piccolino. v. seg.

NINNA NÀNNE: cantilena per addormentare i bambini. – NINNA NANNE E NINNAO’ E NINNA NINNA
NANNE E NINNANANNAAA: tipica nenia bitontina, insieme a quest’altra che così s’avvia:
NINNA NANNE E NINNA NANNE, NESSCIUNE TE VOULE BBEINE COM’A LA MAMME. CHE PUZZE
FA U SUUNNE DE MARI’, CHE L’UCCHIE ACHIUSE E CHE LA MENDE A DDIO. VATTINNE PAPONNE
VATTINNE PAPONNE, CE NAN TE NE VE’ DA NNANZE TI A ROMBE RE CORNE, ninna nanna
ninna nanna, nessuno ti vuol bene come la mamma; che tu possa dormire come Maria, con gli
occhi chiusi e con la mente rivolta a Dio; va via mammone, va via mammone, se non vai via ti
spezzerò le corna. Risalta per freschezza ed originalità questa ironica ninna nanna che riporto:
TRE JANNE STIBB’A NAPUE E POUE VENIBBE E L’ARTE DE LU MI’ E L’ARTE DE LU MIDECHE ME
SO MBAREUTE E MOUE CADI’ MALEUTE DONNA MARI’. – DONNA MARIA MI E TE VU SAGNEUE
E CI ATTACCHE LA LANZETTA MI E SUBBETE DA LU LI, E SUBBETE DA LU LITTE TE FAZZECHE AL-
ZEUE, tre anni stetti a Napoli e poi tornai e l’arte del medico ho imparato; adesso si è amma-
lata donna Maria. – donna Maria mia, ti vuoi fare un salasso e se tiro fuori la mia lancetta,
subito dal letto ti faccio alzare. * voci infantili: una coppia allitterante con la sola apofonia di
una vocale tonica: è stato osservato che ci rende l’idea di ciò che è vicino e a di ciò che è lon-
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tano, quindi il movimento oscillante della culla come di cosa che a tratti si allontana e si av-
vicina, che ora va e ora viene.

nÌnne, giovanetto di famiglia signorile: Signorino, Padroncino. - de PRiMa sFassatÌURe: Briccone ma-
tricolato, Imbroglione. U -: L’amoroso, Il damo. * voce di origine infantile.

NÌUE: pron. pers. noi.* lat. nos, con la s finale caduta durante il corso del Medioevo. 

nÌUte: * Nodo. - protuberanza che si trova sui rami degli ulivi: Rogna; degli alberi in genere: Nodo, Nòc-
chio, Catòrzolo; nella polpa di pesche, pere, ecc.: Nodo, Nòcchio. - del polso: No cella; del piede:
Nodo, Nodello, Noce del piede; Mallèolo. a VÀJe U -: Capitare il guaio, il danno, il dispetto. -: *
Nudo. Ignudo. a La -: Ignudo, All’ignudo. - e cRÌUto: Nudo e cru do, Chiaro e tondo. TERRE A LA
– NAN MANGE U PATRIUNE: se la terra è nuda, il padrone non mangia. * lat. nodu(m).

nÌZZe nÌZZe, nella frase: FÀsse nÌZZe nÌZZe di un cibo: Farsi una satolla, una scorpacciata, Impinzarsi,
Rimpinzarsi, Satollarsi, Inzepparsi. L’espressione significa “a tutto peso”, “a peso pieno”. Nei do-
cumenti del XVI secolo nizzare vale “sigillare”, dal lat. indicium “segno”.

nnÉste, preventivo contro il vaiuolo: * Innesto, Vaccinazione. FÀ Re -: Innestare, Vaccinare. - che si fa
agli alberi: * Inne sto. Può essere: A occhio, A corona, A spacco, A zufolo, A ma gliolo o A marza.
*dev. dal lat. insitare “piantare”.

nnÈsUe: Sollevato, Non poggiato, In piedi. - rif. a pane che va al forno ben lievitato: Gonfio, Leggiero.
* v. mbèsue.

nnÌnde: In dentro, In profondità, In lontananza. La FeRÒite JÈ -: Le ferita è profonda. ndRennÈUe -:
Tuonare in lontananza, Bubbolare. * lat. in intus.

nÒ: Mò, Mostra. nÒ, FÀMMe VedÀJe: Mò, lasciami vedere. nÒ, ce tÌine? Mostra, che hai? * v. mò.

NÒBBELE: nobile, distinto. * lat. nobile(m) “noto, conosciuto”.

nnÓccHe, sorta di legatura che si può facilmente disfare: Fiocco, Càppio; se per ornamento: Roso-
laccio; e se di più colori: Coccarda. - sorta di dolci che si usano fare a natale. in toscana dolci di
simili forme si chiamano Cenci * lett. nócca, longob. knohha “giuntura”.

NNÒLCHE: oliva dolce da tavola * dal lat. tardo indulcare “indolcire”.

nÓite (nite) degli uccelli: * Nido. A U MAISE D’ABBRILE FEUCE U – U PASSAROTTE: nel mese di aprile
fa il nido il passerotto: un verso del poeta contadino Sicolo Gaetano. - L’insieme degli uccel-
letti: Nidiata; dei topi: Topaia; delle api: Arnia, Alveare; delle vespi: Vespaio. - macchia oscura
che nasce sulla pelle: Neo. - dei capelli, punto dove questi si riuniscono sul cucuzzolo: Ritrosa.
*lat. nidum.

nonÒnne: Nonna, v. MaMMacÒURe. * voce di origine infant.

NOSTRÀLE: nostrale, del nostro luogo, come a voler sottolineare la genuinità di un prodotto. ALI’ -:
olive oliarole. *lat. nostrum.

nÒtRe, pl.: Nodi. - delle dita: Nocche. - pezzetti duri che a vol te, si trovano nella polpa di alcune frutta:
Nocchi. a - a -, specie di tessuto fatto con fili rilevati: A brocco; detto di ba stone: Bastone noc-
chiuto, nocchioruto. * nodi, con desinen za lat. neutro pl. -ora, nodora.
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nÒtte: * Notte. -: Sera tardi. n’ÓRe de -: Un’ora dopo l’avem maria. FÈUe accÓMe a - - una persona,
annerirle il viso a furia di pugni: Illividire, Dare botte da orbi, Sorbottare. oGne e dÒJe FÀsce -:
Il tempo passa. La locuzione fèue còum’a ddò jòre de nòtte vale “conciare uno ben bene, far-
gli la faccia pesta di botte”. Un tempo lo spazio della giornata era segnato dal tocco della cam-
pana. A cominciare da quello dell’alba, che era la sveglia del popolo per la prima Messa, a
seguire quello della Messa grànne, segnato alle 11 dal rintocco della campana della chiesa di
san Francesco della scarpa. Poi la campana di Cristo, il tocco delle 11,45: da questo momento
sino alle 12 si diceva sòtt’a menzadòje, mentre poi era dòppe menzadòje. Indi cominciavano
i rintocchi (re tòcchere) del pomeriggio. L’ultima delle ore canoniche (le 6 di pomeriggio) era
segnata dal suono della campana per le funzioni del vespro, per l’Ave Maria; quindi n’òre de
nòtte con l’ultimo rintocco della campana della Cattedrale e l’invito a recitare il Padre nostro,
prima di coricarsi. Le due ore di notte erano, pertanto, la notte fonda, il buio pesto. Il che
spiega il senso allotropo della locuzione precedente. *lat. nocte(m).

nÒUVe: * Nuova; contr. di Vecchia. -: * Nuova, Notizia, Novella.

NOVÈMBRE: novembre.*lat. novembrem, da novem, perché era il nono mese del calendario romano
arcaico.

nÒZZeRe, pl.: Nòccioli. sceQUÈUe a Re - con i nòccioli delle albi cocche: Giocare alle castelline. v.
MÀRMe. - de PestÀZZe: Nòccioli di carrube. sPÈnne Re sÓLte coMe a - -: Spendere con lar-
ghezza, con indifferenza. * pl. di nùzze con plurale lat. - ora.

nÚMeRe: * Numero. - de La bonaFeciÈUte: Numeri del lotto. scÌ tReVÀnne Re -: Accampare delle
pretese, dei diritti. senZa - de cHÈUse, rif. a persona: Senza dimora fissa, Spiantato, Fischione,
Insolvibile, Povero in canna. na stÀiVe a - cÙsse UÈJe, ecc.: Non era nel novero, Non era previ-
sto, Non era nelle previsioni questo guaio, ecc.

nUnÙnne: Nonno. * voce infant.

NÙSTE: nostro, che appartiene a noi. *lat. nostru(m), da nos “noi”, col suffisso -ter che dice opposi-
zione tra due.

nÙVUe: * Nuvola, Nube; se grossa e nera: Nuvolo. - FeMenÒine, che porta la pioggia: Nuvola ac-
quaiola; stRaZZÈUte: Nuvola ragna; a PecHeRÉdde: Nuvola a pecorella. cÒRRe La -: Tutto è
vantaggioso, Tutto è favorevole. * lat. nubula, neutro plur. di nubulum, da nubes “nube”.

nÙZZe, la parte dura che trovasi in alcune frutta: Nòcciolo. se il nòcciolo si distacca facilmente dalla
polpa: Frutta spiccàce, spticacciuola, spiccatoia; se è aderente: Frutta duràcine. - della pera, del
limone, ecc.: Granello; dell’uva: Fiòcine, Vinacciuolo. - ciò che resta del pastone delle olive, dopo
essere stato messo allo strettoio usato come materiale combustibile per alimentare il forno:
Sansa. - pesce: Merluzzo, Nasello. - per dispregio.: Nulla. nan È -: Non è nulla. * da un lat. nu-
ceum, ma si registra anche un lat. tardo nuccium, come in atto notarile di Pascarello de Tau-
ris del maggio 1498, che registra un acquisto di mandorle da parte di Milanesi: cantaria viginti
quinque de nuccio de amendolis comunibus ad rationem de tarenis quindecim pro quolibet
cantare, et cantaria decem de nuccio de amendolis ambrosinis ad rationem de tarenis viginti
duo pro quolibet cantare. - Per merluzzo, v. luzze.

nZaccacHiÀnGHe: Zoppo, Sciancato. * comp. da nzacchèue e chianghe.
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nZaccaRÈUe gli abiti di zàcchere di fango: Inzaccherare, Impil laccherare.* zacchera “schizzo di fango”,
prob. dal long. zahhar.

nZaccaRÈUte, detto di vestiti coperti di pillàcchere di fango: * In zaccherato, Impillaccherato, Pillac-
cheroso.

nZaccHÈUe, battere col piede, col maglio ecc. una cosa, come pol vere, terreno, ecc.: Calcare, Calpe-
stare, Comprimere, Preme re. - un chiodo: Conficcare, Configgere. - mettere checches sia a viva
forza, in tasca, in una cassa, in una valigia, ecc.: * Insaccare, Zeppare, Ficcare. - i fichi secchi in
cesti, ecc.: Stivare. - poggiare una mano, un piede e premere con forza: Calcare, Premere. - uno
schiaffo, un pugno: Tirare, Appic cicare, Allentare, Allungare. - una coltellata: Dare, Vibrare una
coltellata. QUANNE U SAULE DE VRENEDDOJE NZACCHE, LA DOJE CA CHIOUVE AMAVE’ JAC-
QUE: se il sole picchia di venerdì, il giorno in cui piove acqua a quantità. - Re cÈRcHie intorno
alla botte, ecc.: Incer chiare; fig.: Bastonare, Picchiare, Battere, Sorbottare.*comp. di in- illativo
e del den. di sacco, pur essendo attestato un lat. mediev. ensacare.

nZaFFÈUe, mettere l’intonaco grossolano a muri grezzi: Rinzaffa re, Dare una rinzaffata. - mettere lo
zaffo alla botte, ecc.: Zaffare; al naso, ecc. per stagnare il sangue: Zaffare, Stuel lare. * inzaffare,
con zaffus lat. mediev. che vale “tappo per botti”.

nZaLÈUte: * Insalata. - di pomodori verdi, di rafanelli, di seda ni, ecc. con olio, sale, aglio, ecc.: Pinzi-
monio. cÒste na -: Costa poco, Vale poco, una cicca, una patacca.

nZaLVaGGÈUe: Inselvatichire. -: Irritare, Indiavolare, Far saltare la mosca al naso. -: Inviperire, Infe-
rocire. - preso da forte passione: Eccitare, Esaltare. * lett. insalvaggiare, da sàlvagge.

nZÀLZe: * In salsa. MÈtte - del pesce, con aceto, aglio, menta, ecc.: Acconciare, Marinare, Accarpio-
nare.

NZANGUGGHIÀSSE: infangarsi.* da una base zanghe “fango”.

nZÀUPe: Superficialmente, Poco profondo. tReVÈUe - U VaMbasciÙeLe: Trovare il guadagno, Supe-
rare le difficoltà senza fa tica. * lett. in sopra.

nZeGnaLÈUe, mettere il segno di riconoscimento: Indicare, Addi tare. - una persona, vantarsi di aver
lasciato su di essa, per ricordo non gradito, una cicatrice, una mutilazione: Marcare, Mettere, La-
sciare il marchio. * lett. in segnalare, ricordando che il lat. insignia vale “contrassegno”.

nZeGnaLÈUte, rif. a data, a giorno: Ricordevole, Indimenticabile, Solenne. - detto di persona con qual-
che difetto fisico, dalla quale bisogna riguardarsi, perchè, secondo la legge ebraica, è già punita
da dio: Segnato. * v. prec.

nZeGnÈUe: * Insegnare. - erroneamente: Imparare. - mostrare con la mano una via, un posto, ecc.:
Indicare, Mostrare, Ad ditare.*lat. tardo insignare “incidere, imprimere dei segni (nella mente),
comp. di in- intensivo e signare “mostrare, spiegare”.

nZeGnÈULe: Segnale, Segno. - segno che resta sulla pelle per una ferita, taglio, ecc.: Tacca, Cicatrice,
Sberleffe. - pezzo di te la o di spago che si attacca a una zampa di una gallina, per di stinguerla:
Calza. - nastro che si mette nei libri di devozione, per indicare la pagina da leggere: Segnale. - la
piega fatta ad una pagina per segno: Orecchio. * lett. in - segnale.

314

nZaccaRÈUe



nZÈJe, nella frase: VenÌ -: Entrare * in sè, Ravvedersi.

nZeLFÈUe, spargere lo zolfo sulle foglie delle viti: Inzolfare, * In solfare, Solfare. - accendere delle can-
delette di zolfo nelle botti da vino, prima di empirle: Inzolfare, Fare la solfatura. * da zolfo con
in- illativo.

nZeMUÈUe: Accumulare, Ammucchiare, Ammassare. - moneta: Raggranellare, Racimolare. v. Men-
ZUÈUe. * lett. in - sommolare, dal lat. summa, propr. “la parte più alta”, poi “determinata
quantità di denaro”.

nZeMUÌGGHie di debiti, di cose a credenza: Cumulo. - di soldini: Grùzzolo. - l’insieme di cose inutili, di-
verse, di cianfrusaglie, di cenci conservati: Mucchio, Miscuglio, Zaffo. * dal prec. con suffisso -
ìgghie.

nZenUÈUe: * Insinuare, Mettere una pulce nelle orecchie, Inzipil lare.*lat. insinuare, da in “dentro” e
sinum “seno”.

nZePPÈUe il pane nel brodo, un cencio nell’acqua, ecc.: * Inzuppa re. v. sPenZÈUe. - l’acqua caduta per
terra, con degli stracci: Assorbire, Suzzare. v. assePPÈUe. - fermare dei pezzi di pie tra, con biette,
zeppe, perchè non si muovano: * Inzeppare; Imbiettare. - chiudere bene una finestra, ecc. ab-
boccando le bande: Sigillare, Serrare. - U MÙsse, chiudere la bocca e non parlare per disdegno:
Tenere la bocca pari; se per non voler prendere una medicina o per non voler prendere parte
ad una discussione: Serrare, Sigillare la bocca. - della roba in una cassa, in una valigia, calcando:
Zeppare. * con zuppa, dal germ. suppa “fetta di pane immersa in liquido bollente” e zip- voce
d’orig. onomat. per indicare chiusura (cfr. il moderno zip “chiusura lampo”).

nZePPÈUte il pane, ecc. nel brodo: * Inzuppato. - rif. a porta, a finestra: Serrato, Sigillato. MÙsse - per
disdegno: Bocca chiusa, stretta, strinta; per superbia: Bocca da mùtria. * 2° senso, inzeppato.

nZeRÈUe, prendere moglie: Ammogliare, Maritare, Sposare. * da un lat. inuxorare, da uxor “moglie”.

NZERRÈUE: serrare, chiudere. * dal fr. ant. enserrer, dal lat. volg. serrare, alterazione del lat. di bassa
epoca serare “fermare con una barra”, dal lat. sera “barra, chiusura”.

nZeRRÓiMe: Serratura, Toppa. - a uno, a due tic: Serratura a una, a due mandate. - nGasscÈUte: Ser-
ratura incanalata; a scÌVUe: Serratura a colpo, a sdrùcciolo. * serrime, per serrame, dal lat.
tardo sera “spranga per chiudere la porta”.

nZÈRte di pomodori, di agli, ecc.: Resta. * deverb. del seg.

nZeRtÈUe pomodori, cipolle, ecc.: Fare la resta, il serto, Intessere. - ordinare oggetti, legna, ecc. in
poco spazio; Accatastare, Stipare, Stivare; libri, biancheria, ecc. in una valigia, ecc.: Ordinare,
Zeppare, Congegnare. * lat. insertare “introdurre in”, senza escludere il gr. xerthòo “intrec-
cio”.

nZetÀUne, ramo adatto per fare gl’innesti: Innesto, Marza, Mar zuolo, Mazza. ATTACCHEUE U -: le-
gare il virgulto dell’innesto ad una ramaglia per non farlo spezzare. SCHECCHIEUE U -: liberare
l’innesto da virgulti inutili, lasciando quello che vegeta maggiormente. * v. seg.

nZetÈUe alberi da frutta: Innestare. L’innesto può essere: A spac co, A occhio, A gemma, A corona.
L’innesto si fa quando le piante sono in Sùcchio. * lat. insitare, iterativo di inserere “innestare”.
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NZETÈUTE: terreno coltivato prevalentemente ad ulivi. Nel catasto il termine è seguito spesso da
un patronimico. * lat. insitetum.

nZetÌiLLe, nella frase: scÌ - - andare vestito con abiti leggieri, benchè alla stagione fosse fredda: Fare
lo sposino, lo zerbi notto, l’attillato. * dim. di zòite, lett. in zitello.

nZeVÀUse, donna che ha le vesti macchiate di grasso, di loia: Pa taccona, Frittellosa, Làida, Sudiciona.
* lett. insevoso, da sebum “sego, grasso”, con normale lenizione di -b- in -v- in posizione inte-
vocalica.

nZeVÈUe, detto di brodo, minestra grassa raffreddati: Rassegare. * lett. insevare, da sebo.

nZeVÈUte, detto di brodo, minestra grassa raffreddati: Rassegato. * v. prec.

nZiaMÈJe! escl. di paura, di spavento: * Non sia mai! - seGnÒRe: Non sia mai, o Signore!

nZÌccHete e nZaccHete: Di punto in bianco, All’improvviso, Senza motivo, Inopinatamente. * voci
espressive.

NZÌIME: insieme. * dal lat. insimul.

nZÌiRte: Innesto. - ramo per innestare: Marza, Marzuolo, Mazza. * dal lat. insertare.

NZÌPETE: insipido, insulso. – persona poco socievole. * lat. tardo insipidum “senza sapore”.

nZÌste, uomo spavaldo e prepotente, al quale difficilmente gliela si fa: Scaltro, Preveg gente, Furbo,
Bagnato e cimato. JE’ -: è una persona autoritaria e capace, è un uomo vi rile. – anche il bam-
bino particolarmente vivace si dice che è nzìste. * lat. insistens.

nZÌUcHe, detto delle piante, quando, in primavera, sono ricche di linfa: In sùcchio. - rif. a persona che
ha contanti, proprietà: Stare in sugo. * lett. in sugo.

nZÌUse: In su, In alto. aVetÈUe -: Abitare ai piani superiori, fig.: Essere sordo, sordo spaccato. * lett.
in suso.

nZÒGne: Sugna. * lett. axungia “grasso da ruote”, comp. di axis “asse del carro”, con scambio di
prefisso.

nZÒine: In grembo. stÈUe -: Stare in grembo, se a donna; sulle ginocchia, se a uomo. stÈUe - a cRi-
ste: Stare pacificamente, comodamente, Vivere tra l’abbondanza. * lett. in seno, lat. in sinu.

nZÒite: Innesto. v. nZÌiRte. * deverb. di nzetèue.

nZÒPa: Sopra. nella frase: tenÀJe - neUse un tizio: Averlo in uggia, sulla cùccuma, Vederlo come il
fumo agli occhi, Veder lo di malocchio. * lett. in sopra naso.

NZUFFLAMÌNDE: sobillamento, istigazione. Lett. insolfamento, per insufflamento, dal lat. tardo in-
sufflare ”soffiare dentro”. 

NZULTÀNDE: persona che insulta, che salta addosso. * dal lat. tardo insultare, intensivo di insilire
“saltare sopra”.

nZÙLte: * Insulto, Offesa. - malanno, alle volte, mortale: Insul to, Paràlisi, Tocco, Colpo apoplèttico.
*lat. tardo insultu(m), part. pass. di insilire “saltare sopra”.

nZULVaneUe: istigare. * dal lat. tardo insolfare e inzolfanare
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nZÙLZe: In salsa. MÈtte - tÙRde, ecc.: Mettere in guazzetto tor di, ecc. assÌ -, si dice di chi interloquisce
all’improvviso e a sproposito: Fare proposte insulse. v. assÌ nGUÌnde. * lat. in salsa, con salsa,
f. part. pass. di sallere “salare”, der. di sal-salis “sale”.

NZUVARÈUTE: indica un qualcosa di gustoso da morsicare. * deriva dal lat. subere(m) “sughero”,
che produce una sensazione piacevole se addentato.
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O

O, escl.: Oh! - ISA! voce che dà il capo operaio, perchè gli altri facciano forza per sollevare un peso o per
tirare la fune della carrucola: * Oh issa! verbo Issare.

OBBELÌSCHE: obelisco, guglia. Sono noti l’obelisco di piazza Cattedrale, con la statua della Vergine
svettante in cima, per ricordare uno scampato pericolo di terremoto nel 1731, e l’obelisco del-
l’attuale piazza Santi Medici per ricordare la famosa battaglia del 26 maggio 1734 combattuta
a Bitonto tra Austriaci e Spagnoli.

OBBLEGAZZIÀUNE: atto dell’obbligare o dell’obbligarsi, obbligo, impegno.*dev. del lat. obligare “le-
gare (ligare) davanti, intorno (ob-) “.

OCCHIÀTE, pesce osseo con occhi grandi, bocca piccola e denti taglienti: * Occhiata, Obbiada, Obbiada

coda nera. *dal lat. oculatam.

OCCHIÈULE: occhiali, lenti d’ingrandimento.*l’aggettivo antico occhiale “relativo all’occhio” si so-
stantivò in occhiale “lente d’ingrandimento”, sottintendendo vetro.

OGLIÀTE: oleato. CART’OGLIATE: carta oleata. * lat. oleatus “fatto con olio”.

OGLÌIRE: oliera. *dal fr. huilier.

ÒGNE: * Unghia. - del gatto, pl.: Graffi; delle fiere: Unghioni; dell’aquila, ecc.: Artigli. - NGARNÈUTE:
Unghia incarnita; SPACCHÈUTE: Unghia spaccata, fessa, bisulca. GALANDÒUME CHE L’- -, grave
offesa, giacchè gli animali con l’unghia spaccata sono i buoi, i maiali, i becchi. CE MARZE U VOLE
FEUE, D’- DA RE MEUNE FEUCE ZEMBEUE: se marzo vuole, il freddo è tale da far staccare le un-
ghia dalle mani. ROTTE TRA PILE E JOGNE: detto della mula che a primavera, per le molte erbe,
si è scorticata allo zoccolo, nella zona di confine tra il pelo e l’unghia. N’- DE CRISTIÈUNE: Un

ometto, un omarino; N’- DE REGHÈULE: Un regaluccio. N’- quantità di qualche cosa, grossa quanto
un’unghia: Una unghia, Un poco, Una briciola. - E TÀNDE: * Ogni tanto; Di tanto in tanto, Di rado.

- E PÌCCHE AGGIÒUVE: Tutto fra pro’, Tanti pochi fanno un assai. Dare una cosa A N’OGNE A
N’OGNE: A poco a poco, A goccia a goccia. STÈUE COME CARNE E -: Sta re come carne e unghia,

come pane e cacio. Il termine deriva dal lat. ungula, diminutivo di unguis, con metatesi e gra-
dazione vocalica. – agg. indef.: ogni. – OGNE DDOIE FACE NOTTE: ogni giorno finisce. *lat.
omnis.

OGNEDÌUNE: pron. indef.: ognuno, ciascuno.*lett. ogne-iune con -d- interposto.

ÒINE, per dispregio, invece di SÒINE: Sì. * (s)òine “sì + ne”.

OLEARÌULE: venditore di olio. Nel doc. CLXV del Libro Rosso si registra il termine nella forma plurale:
olearoli seu alius civis vendens oleum ad minutum videlicet ad pignatellum.

ÒMBRE del sole: * Ombra. STÈUE A L’-: Stare all’ombra, al rezzo, a bacìo, all’uggia. - dei defunti: Ombra,

Spirito. - credenza popolare, di vedere spiriti nelle case: Fantasma. v. PATRÀUNE DE LA CHÈUSE.
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L’- DE LA STADDE: il fantasma della stalla: esso si diverte, nella fantasia popolare, a far trecce
alla criniera dei cavalli, trecce che non vanno sciolte se non si vuole che la bestia sia percossa
a sangue nella notte. - persona magra: Ombra, Ombra di sè stesso. Fa L’- sui muri, atteggiare di
sera le dita delle mani, davanti alla luce di una candela, ecc. in modo che sul muro vicino, appa-
iano figure approssimative di animali, ecc.: Ombre cinesi. tenÀJe L’- con uno, stare in rapporti non
cordiali: Stare in cagnesco. - pesce: Ombrina argentata. - nÈGRe: Ombrina nera o corvo. * ombra.

oMene: UoMo. - de ciaPPe 0 de ciaPPÉtte: Istruito. si usa però in senso ironico per: Uomo da gabbo,
ridicolo, buono a nulla. — de cannÚ JLe 0 de PÈnne: Istruito. – de MÚnne:Uomo di mondo,
esperto, provato. - de La GaVetÈUte: Nano, Cara mogio, Pigmeo, Lillipuziano. - de PaRÒULe:
Uomo della sua parola, serio, di stocco. - GRÀnne: Uomo attempato, anziano, maturo. – operaio
di fiducia, in antitesi al “padrone”.* lat. homine(m).

oMeniccHie: Ometto, Omùncolo. - rif. a ragazzo serio, come un piccolo uomo: Omino, Omettino, As-
sennatino. * dim. del prec., cfr. il lat. homunculus.

oMnibUs: è parola latina (significa “per tutti”) utilizzata anche in dialetto tra Ottocento e prima metà
del Novecento per indicare un mezzo di trasporto popolare, appunto “per tutti”. La parte finale
ha dato in inglese il termine bus, poi passato in italiano in vari composti (autobus, filobus). Se-
condo una più recente interpretazione, il primo ad usare le carrozze pubbliche impose il nome
di omnibus per ricordare un suo amico, di nome Omnès, premiato dal re per un suo atto co-
raggioso con una medaglia su cui era scritto: Omnès-omnibus: Omnès al servizio di tutti”.

oneste: onesto, retto. JE’ N’OMENE -: è una persona onesta. *lat. honestu(m), un der. di honos
“onore”.

ÒnGe, passsare su macchine, pelli, ecc. del grasso 0 olio: * Ungere, Ugnere, Ingrassare. - La RÒUte, fig.
corrompere con regali: La ruota unta con stride. - vestiti, libri, ecc.: Macchiare, Sporcare, Impia-
strare. - e PÒnGe: Ungere e pungere. VA te Fa JonGe: Va a farti ungere, a farti benedire. *lat.
ungere.

ÒnZe, misura antica di peso, uguale a circa 30 trapesi o a 27 gram mi: * Oncia. 12 once formano una lib-
bra, eguale a gr. 324. - misura di lunghezza, uguale alla decima parte del palmo e cioè a meno di
cm. 3: Oncia. Re PÀiPe a JÒnZe e La nÀiVe a RÚU te: Il pepe si vende a once, (perchè caro), e la
neve si vende a chili (di poco valore), dicono le donne che hanno la carnagione bruna a quelle che
l’hanno bianca. a - a -: A oncia a oncia, A paco a poco, A miccino: Lentamente. *lat. uncia “dodi-
cesima parte di un tutto”, quindi unità di un sistema ponderale.

oPRe: * Opera. - de ZaPPe, una giornata lavorativa di uno zappa tore, e il lavoro stesso: Opra. – opera
musicale: PIZZE D’-: un brano (pezzo) d’opera lirica. - de Re MaRionÉtte, data con i burattini:
Teatro delle marionette; de Re caVÀdde: Giostra; dei saltimbanchi, dei funàmboli: Spettacolo. -
de diaVUe: Cosa diabolica, meravigliosa. Pe - VÓste...: Per merito, Per colpa, Per opera vo-
stra...L’opre era anche un gioco di ragazzi: un teatrino veniva allestito in uno scatolone di car-
tone chiuso, illuminato dall’alto da un piccolo cero, mentre si facevano scorrere come in un
film varie figurine o cartoline illustrate, azionandole con uno stratagemma dall’esterno. Il prezzo
per assistere alla prova teatrale si pagava in quantità di nocciole di albicocche (re marme).

ORAPRONOBÌSSE: è la forma volgarizzata del latino ecclesiastico ora pro nobis.
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ORÀTE: pesce pregiato. *lat. oratam “di color oro”, il nome dalla livrea del pesce.

ORATOFRÀTE: significa “in parti uguali”, lat. pro rata parte, “in proporzione”, “secondo un rapporto
determinato”. Interpretata e identificata secondo le parole che precedono il Praefatio “orate,
fratres”, la formula esprime il senso di un atto giustamente adempiuto. Il significato della lo-
cuzione è racchiusa nella frase FACIMe ORATOFRATe.

ORAZZIÀUNE: preghiera. * dal lat. oratione(m).

ORCHÈSTRE: orchestra, complesso di strumenti musicali diversi.

ÒRdene: * Ordine. - misura agraria, uguale, secondo l’uso di bi tonto, alla cinquantesima parte della
vigna, e perciò di mq. 151:54: * Ordine. v. QUadRe e ViGne. * dal lat. ordo-ordinis “fila, filare”,
con riferimento alla disposizione degli alberi.

ÒRe, aURe: * Ora. Fa L’- a cRiste, durante la Quaresima: Fare un’ora di adorazione. Ridurre uno coMe
a n’- de nÓtte: Illi vidire, Sorbottare, Oscurare il viso a furia di botte, di pugni, ecc... aV’aRReVÈUe
L’- da cRiste: Arriverà il tempo stabilito da Dio, il tempo opportuno, tanto atteso.

OREDENÒTTE: il suono della campana che annuncia la fine del giorno, un’ora dopo l’avemaria.

ORFANÌDDE, ORFANÈDDE: orfanello, orfanella.

ÒRGHene, strumento musicale, da chiesa: * Organo. - pezzo di canale di terra cotta per la conduttura
dell’acqua piovana: Cannello, Doccione. * lat. organum “strumento”.

oRGanÉtte, piccolo strumento musicale a fiato: * Organetto. - a soffietto e a tasti: Fisarmonica, Or-
ganino.

oRGHene: organo, strumento musicale costituito da una serie di canne metalliche e funzionante con
tastiere e pedali. * dal lat. organum, che è poi il gr. òrganon “strumento” .

ORÌNE: urina. *lat. urina(m) “pozzanghera”, di etimo incerto.

ORNÀLE: orinale, recipiente usato per orinare. *lat. urinale(m), dapprima aggettivo, poi sostantivato.

ÒRZe, nella frase: aLL’oRZe: Senza pensare, Senza ragione, Senza scopo, A vànvera, A casaccio, Alla
cieca: propriamente significa “manovrare in modo da portare la prua di una imbarcazione in di-
rezione del vento. L’orza, infatti, come termine marinaro, è il canapo fissato all’antenna della
vela dal lato dove soffia il vento, quindi per estensione il lato dell’imbarcazione esposta al
vento. * orza: per l’etimo si pensa al gr. orthìa “oggetto diritto”, passato in lat. in ordia, dia-
lettalizzato orze. 

Òstie, per la comunione, per prendere la medicina: * Ostia. il pezzetto rotondo che il sacerdote mette
in bocca al comuni cando: Particola, Comunichino. L’attrezzo di ferro per fare le ostie: Schiaccia.
* dal lat. hostia “vittima sacrificale”, poi “pane offerto durante la messa”.

ÒtRe, pelle di montone o di capra, conciata e cucita per contenere olio o vino: * Otre. - strumento mu-
sicale, usato dai monta gnardi per la novena di natale: Cornamusa. - detto per ischerzo: Ventre,
Pancia. - per eufemismo invece di Anima. GHiÀ L’- taÙe; Mannaggia la pancia, il buzzo tuo. - ani-
male che vive lungo le acque stagnanti dei nostri boschi: Lontra. * 2° senso, lat. lutra.
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OTTÒBBRE: ottobre (lat. octobre(m mensem)), ottavo mese dell’anno, contando l’uso romano dal
mese di marzo.

OTTOMÀNE: divano alla turca con materasso o cuscini per spalliera. *fr. (chaise) ottomane “divano
alla turca”, con l’aggettivo presto sostantivato.

OVÈIRE: vero, forma meridionale con agglutinazione della vocale o- dell’art. lo *(l)o vero.

ÒZZe, legnetto che ferma la stanga del carro al cignone della bar della, o il timone dell’aratro al giogo:
Chiòvolo.*dal gr. oxua “faggio o asta dello stesso legno”.
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P

PÀ, giuoco fanc. che consiste nel fare voltare dall’altra parte pen nini, soldi, ecc. soffiandovi sopra: Pé,

Soffino. * voce onom.

PÀBUE: Piacere, Passatempo, Occupazione gradita. v. PÀPUE. * lat. pabulum “pascolo, nutrimento”
(fig.)

PACCARÌEUTE, chi non ha il becco di un quattrino, che sta al verde: Fischione, Squattrinato. * da pacca
“percossa data a mano aperta”, voce di origine imitativa.

PACCECASÒINE: corruzione di Parco Cicco Sylos, nome di una contrada di campagna.

PÀCCHE: pacco. AV’ARREVATE U – DA LA MERICHE: l’attesa soddisfatta di un pacco dall’America da
parte della famiglia degli emigranti rimasti in Italia. * è una voce prob. derivata dall’ol. pak,
giunta indirettamente o tramite altre lingue europee.

PACCHIÈUNE: Contadino, Villano. - detto di abito, di colore, di gusto: Contadinesco, Volgare, Grossolano.

A LA -: Alla buo na, Alla paesana, Senza cerimonie. -: In dialetto. * lett. pacchiano, voce del dia-
letto napoletano per indicare “l’uomo del contado, chi vive in campagna”; cfr. lat. paganicus.

PACIÈNZE: pazienza, sopportazione. FACE PERDE LA – PUR’A RE SANDE: fa spazientire pure i santi.
MANGHE LA – DE GGIOBBE: una pazienza oltre ogni limite.* lat. patientia(m).

PACÌUDDE, chi è amante della pace, della quiete: Pacioccone, Pa stricciano. U - DE LA MÀMME! vez-
zeggia la mamma il suo bambino: Il pacioccone della mamma! * Lett. paciullo, agg., dim. di pace.

PÀDDE: * Palla. - di fucile: Palla, Pallottola, Proiettile. FEITE DE -: puzza di proiettili, vale per persona
poco raccomandabile o per bambino capace di farne di tutti i colori. - del bi liardo: Bilia.

PADDÓTTE: Pallottola, Pallottolina. - quella formata con carta o mollica di pane, lungamente masticata,
per tirarla, con la boc ca stessa, contro qualcuno: Biasciacotto. - pallottolina di fa rina che non si
scioglie nell’acqua, nel fare il pane: Bòzzolo, Grumo. FÀ A - A -: Fare a grumo a grumo; rif. al latte
im pazzato: Accagliare; alla farina: Appallottolare, Abbozzola re. * lett. pallotta.

PADÍUE: tratto di terreno depresso spesso ricoperto da acque piovane. * lat. mediev. padula(m), me-
tatesi consonantica di palude(m) “palude”.

PAGAMÈJE, chi non paga i debiti o li paga con ritardo, chi si fa ti rare pel ferraiolo: Moroso, Zizzola. * lett.
paga mai, dove paga è un der. a suff. zero del lat. pacare “pacificare”.

PAGATÀURE: colui che paga; garante. RE SKIUSE DU MALE -: i cavilli di chi non vuole soddisfare i de-
biti dovuti.

PAGGHIARÌULE, locale rusticissimo, fatto con pietre a secco e co perto, alle volte, di paglia: Trullo, Ca-

panno. - chi vende pa glia: * Pagliaiuolo; dim. di pagghièure.
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PaGGHiaRÌZZe. paglia trita: * Pagliericcio. - paglia battuta che resta sull’aia e che si ripassa per trovare
ancora qualche spi ga: Pagliolo, Vigliuolo. * lett. pagliericcia.

PaGGHiÀUne, materasso pieno di paglia: Pagliericcio, Pagliaccio, Saccone. * lett. paglione, accresc. di
pagghie.

PÀGGHie: * Paglia. - de GRanedÌnie: Paglia di granone. - ResciÒi ne: Paglia di orzo. VeLÀJe - Pe cÌinde
caVÀdde: Essere su tutte le furie, Volere soddisfazione da cento diavoli, Avere un diavolo per ca-
pello. PÀGGHia -, persona che si accende e si smorza facilmente nei suoi entusiasmi: Fuoco di
paglia, Fiammifero. *lat. palea(m) “paglia”.

PAGGHIÈIRE: locale utilizzato per deposito di paglia. – soppalco ligneo nella stalla per tenervi il fo-
raggio per i muli.

PaGGHiÈURe, ambiente più grande del PaGGHiaRÌULe: Grosso trul lo, Capanno. * lett. pagliaio. *lat.
palearium, perché inizialmente fatto di paglia. Costituita da un muro a secco alto poco più di
un metro e con una copertura a schiena d’asino fatta con pietre a secco e paglia minuta com-
pattata, questa rudimentale costruzione, largamente diffusa nelle campagne, serviva a ripa-
rare il lavoratore dei campi da una improvvisa pioggia o dal sole cocente. Le forme più ricorrenti
sono quelle a pianta circolare e con macera di sostegno e quella a tholos. L’ingresso, piuttosto
angusto, era sempre orientato ad est ai fini di una illuminazione e di una aerazione dell’interno,
il cui pavimento era in terra battuta.

PaGGHiÒnecHe GRosse, uccello: Averla cenerina. - MenÒnne: A verla piccola. - caPe RÒsse: Averla
capirossa. - cULe bian cHe: Culbianco, Codibianco. * lett. paglionica. * da un lat. pa(pi)lionica
(avis), der. da papilio,-onis “farfalla”.

PAGGHIÙSE: fanfarone, spaccone, esibizionista. Lett. paglioso.

PÀGHE: villaggio, contrada di campagna coltivata. *lat. pagus “territorio rurale delimitato da con-
fini”, “cippo di confine piantato in terra”. Il nome si riscontra in qualche toponimo, ad esem-
pio San Pietro Pago, corrispondente ad un casale e ad una chiesa, citato in un catasto bitontino
del 1611.

PAGHERÌUSE: persona paurosa, timorosa, impacciata. * agg. dal lat. pavore(m) “paura”. 

PAGHÈUE: pagare, dare il dovuto. – espiare colpe. * lat. pacare “pacificare”.

PaGHÌURe: * Paura, Timore, Spavento. - per piccoli animali inoffensivi, ma che fanno scareggio: Ri-
brezzo, Schifo. *lat. pa(v)ore(m) “paura”, con inserimento di -g- per evitare lo iato.

PaGLiÀcce: * Pagliaccio. - chi dà spettacoli di capriole sulle piaz ze: Saltimbanco; chi cammina sulla
corda: Funàmbolo. - detto di uomo poco serio: Pagliaccio, Camaleonte, Bande ruola. * der. dal lat.
palea “paglia”, perché il pagliaccio indossava un abito che ricordava la fodera di un saccone
riempito di paglia.

PAGLIATÀUNE: bastonatura pesante. NGE’ FATTE NU -: l’ha caricato di mazzate di botte.* dallo sp.
apalear “bastonare”.

PaGLie (masc.) che si porta dietro alle immagini sacre, nelle pro cessioni: Baldacchino. scÌ a PeGGHÌeUe
U -, correre in fretta e furia, per raggiungere un posto; si usa però in senso ironico: Correre il *
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palio. - (femm.) sorta di cappello estivo: Cappel lo di * paglia.*lat. pallium “mantello di lana qua-
drato o rettangolare”, poi “stola lunga e stretta di lana bianca, ornata di 6 croci, indossata dal
papa e dagli arcivescovi nelle cerimonie solenni”.

PaGLiÉtte: Cappello di paglia. - in senso dispregiativo: Avvoca to (perché a Napoli l’avvocato usava
portare un cappello nero di paglia). MenZa -, avvocato da strapazzo: * Paglietta, Leguleio, Ca-
valocchio, Ràbula. * è voce napoletana.

PaGLiÓtte, oggetto di chiesa: * Paliotto, dal lat. mediev. paliotum “paramento che copre la parte an-
teriore dell’altare”.

PaGnÓtte: * Pagnotta. - fig. paga, beneficio che gli elettori di un partito ricevono dai candidati: Pa-
gnotta. U PARTOITE DE LA -: il “partito” che assicura favori o elargizioni facili. * dal prov. pan-
hota, dal lat. panis “pane”.

PaGnottÌste, partigiano venale in vista di vantaggi o di privilegi: * Pagnottista.

PAJÒISE (o PAÌSE): paese. AH, ARIE DU – MOJE: l’aria del proprio paese, un respiro dell’anima. NA FE-
MENE, NA PAPERE E NU PUURCHE FACENE REVELTEUE NU -: basta poco per creare una grande
confusione. * dal lat. pagensem, da pagus “pago, villaggio”.

PÀiRe, frutto del pero: * Pera. - bRUtte e beLLe: Pera bugiarda. - RÒsse: Pera rubina. - a ciUcce: Pera
brocca. - ZÙccHeRe: Burrona. - senZa nÈUse: Giugnola. - sceLÈUte: Ghiacciola. - dU VÌiRne:
Vernile. - sPatÀUne: Spada, Spadone. - Me LÈdde: Angelica. - cHetÚGne: Cotognola. - de PÈULe:
Rug gine. – BRUSINE: Ambrogina, di forma leggermente allungata e color rosso-giallo; - BRUTTE
E BELLE: Bugiarda, di non bell’aspetto eppure di squisito sapore. – CANNEDDE: Cannella, gialla
e molto allungata. – FAFASSE: tondeggiante e di color giallo. – GENDOILE: Gentile, piccola e di
color verde-giallastro. – PRASCENE: Selvatica. I vocabolari registrano: Pera bitontana. Un so-
netto (CCXLI) del Burchiello, il poeta burlesco del Quattrocento che sa cogliere i sapori di una
quotidianità gaglioffa e masnadiera e riversarli in un linguaggio paradossale e apparentemente
assurdo, così recita: Ben gridarei omai se i fegatelli, / o pere bitontane o altro agrume, / o di
gran botte alcun sodo gucchiume / volessen di gennaio portar cappelli. - fig.: Busse, Batoste. La
- dÈJe de La PRÀscene: Tale padre, tale figlio.* dal lat. pira, pl. di pirum “pera”. Curiosa l’atte-
stazione di payrum in un documento notarile di de Tauris del marzo 1451 relativo ad una divi-
sione di beni della famiglia Bove, lì dove si riporta la registrazione di un clusum situm in via
Iovenacii cum uno tarpito ructo cum puczo uno dentro cum arbori de amendoli et payri.

PaisÈUne, dello stesso paese: Compaesano, Concittadino. - detto di frutta, di vino, ecc. del paese: *
Paesano, Nostrano.* dal lat. mediev. paisanus, per il class. pagensis, agg. di pagus “villaggio”.

PaLaMÌte, pesce: * Palamita sarda.* dal gr. biz. palamida “tartaruga d’acqua dolce”.

PALAMMÌTE: corde di crine di cavallo che portavano attaccati braccioli con gli ami per pescare pesce
bianco. * dal gr. polymitos “formato di molti fili”, comp. di polys “molto” e mitos “filo”.

PaLanGÀUne, asse doppia e lunga di legno: Palàncola, Pancone, Tavolone. - bastone di ferro robusto
per far leva: Leva. – fig. persona molto alta. * v. seg.

PaLÀnGHe, bastone di ferro, meno robusto del precedente, usato per sollevare e rimettere a posto le
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antine, nel caso in cui i carrettieri le spostavano accidentalmente, o per fare buchi nel terreno:
Leva, * Palanca di ferro. * dal lat. parl. palanca(m), der. dal gr. phalanks “tronco, bastone”.

PaLanGHÌidde paletto di ferro ritorto per far leva, con l’estremità a piede di porco, generalmente
usato per estrarre chiodi: Paletto. – fig. ragazzo vivace, giovanotto aitante. * dim. del prec.

PaLatÈUne, l’interno della bocca: Palato. * da un lat. palataris, da palatum.

PÀLE: (sost. f.) pala, attrezzo necessario per asportare la terra, costituito di un manico e di un ferro
piatto, leggermente ricurvo o concavo, talvolta munito di bordi laterali. – pala da forno usata
per disporre il pane o i tegami nel forno e poi sfornarli. – (sost. m.) palo, asta di legno o di me-
tallo appuntita ad una estremità, che si conficca nel suolo per recingere o sostenere. * lat.
pala(m) e palu(m) dalla stessa radice di pangere “conficcare” .

PaLÈdde, giuoco fanciullesco consistente nel far saltare un corto bastoncino battendolo su una estre-
mità con uno più lungo, per poi riprenderlo al volo e lanciarlo il più lontano possibile.: Lippa. -
il pezzo di legno piatto per giuo care: Mèstola. v. VeRRUZZe. - osso della schiena: Paletta, Scà-
pola, Omoplata. - apparecchio preparato dal chirurgo, per immobilizzare un arto lussato o frat-
turato: Apparecchio, Fèrula. * lett. palella, dal lat. mediev. palecta,dim. di pala.

PALEMMARÌSTE: abitante di Palombaio (Palemmèure), frazione di Bitonto. 

PaLeMMÒine, colore: Pallido, Biancaccio. aGHÌUe -: Uva * pa lombina.

PALEMMÈURE: Palombaio, frazione di Bitonto. – colombaia. Lett. palummara, da ricondurre al lat.
volg. palumbus/palumba, ovvero al * lat. tardo palumbarius “sparviero”, con suffisso mutato
secondo la trad. tosc. in -aio da -ariu.

PaLÉtte, arnese di cucina: * Paletta.- piccola pala in metallo con lungo manico usata per smuovere o
prelevare braci. - parte del manico della chi tarra, dove sono conficcati i bischeri: Bischeriera. -
ferro che nel frantoio riporta il pastone delle olive sotto le mole: Mon ca. - castagna vuota: Gu-
scione.

PaLettÒ: Palton, Paltonne, Pastrano. * fr. paletot.

PaLettÒdde, palettina per sbraciare il caldano: Palettina. * dim. di palétte, come il seg.

PALETTÒINE: palettino utilizzato per rivoltare la brace nel braciere.

PaLÈUte quantità di polvere, di sassi, ecc. contenuta in una pala: * Palata. - pesce: Sogliola. v. Zan-
GHette. * 2° senso, it. palaia, con suff. - ata, come in orata, occhiata, ecc., dallo sp. palaya, dal
gr. pelagikòs “marino”.

PaLÌccHe: Stuzzicadenti, Stecchino. * lett. palicco, dim. di palo; cfr. sp. palillo.

PaLiÈUte, forte bastonatura: Scarica di legnate, Fracasso di bot te. * paleggiata, da palo, cfr. sp. apalear
“basto nare”; da registrare l’accresc. paliatàune “solenne bastonatura”.

PaLLÀUne, globo di carta velina: * Pallone. - fatto con acqua sa ponata: Bolla, Boccia di sapone. - grossa
bugia: Farfallone, Fandonia, Invenzione.

PÀLLE: palla; oggetto o corpo sferico. PARE NA – DE SOIVE: detto di persona bassa e tarchiata, come
una palla di grasso. JE’ NA -: è un rompiscatole.
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PaLLÒine: * Pallino. - palle piccole per uso di caccia, pl.: Pallini, Migliarola: - de VÙLPe, pl.: Pallinacci,
Goccioloni.

PaLLonÌste, chi fabbrica palloni per le feste: Pallonaio. - chi sballa bugie, fandonie senza babbo né
mamma: Sballone, Bombone, Sbonzolone, Falappa, Millantatore. * lett. pallonista, equivalente
di ballista, sicché si comprende lo stretto collegamento che esiste tra balla e palla, dove que-
st’ultima è voce long. corrisp. a balla.

PÀLMe (masc.) misura antica di lunghezza, uguale a circa 26 cm.: * Palmo. - misura uguale alla distanza
dal pollice al mignolo distesi: * Palmo, Spanna. – JE’ FATTE NU – D’ACQUE: un palmo d’acqua,
per indicare la quantità d’acqua piovana filtrata nel terreno. - cU PedeQUÉURe, cioè al palmo
ag giunta la lunghezza del pollice: Palmo, Spanna abbondante. Giuocare a U -, giuoco fanc. che
consiste nel tirare i soldi come una muriella e vince chi riesce a fare andare la sua mo neta ad una
certa distanza da quella del compagno: Giuocare al palmo (?). - (femm.) ramoscello di ulivo be-
nedetto: * Palma, Ulivo benedetto; se fatta con foglia di palma: Palmizio. Come misura di su-
perficie va ricondotto al lat. med. palmus, da palma “palma della mano”.

PaLMeGGÈUne, specie di formaggio: * Parmigiano. - pietanza di fette di melanzane con altri ingre-
dienti: * Parmigiana.

PaLMÌinde, luogo dove si pigia l’uva per farne vino. – terreno coltivato a viti di tipo prevalentemente
argilloso e tufaceo, molto attestato nei toponimi: * Palmento, forse dal lat. parl. paumentum
(poi palmentum) per il class. pavimentum “pavimento del locale ove si pigiavano le uve o si
macinava).

PaLÒMMe, femmina del colombo o piccione: Colomba. -: Far falla. - d’attÙRne a U caneLÌiRe: Falena;
fig. donna leggiera: Falena, Vanesia, Frivola. - de La MÓRte, farfalla che sul tora ce ha come il di-
segno di un teschio: Testa di morto, Àtrapo. - termine dei muratori, muro semicircolare che chiude
la volta: Lunetta. * lat. volg. palumba per “colomba”, lo sp. paloma per “farfalla”, con assimila-
zione di mb/mm.

PÀLte: Tasca, Saccoccia, Scarsella. - MaRiÒULe: Tasca ladra. - del corpetto o panciotto: Taschino. -
quella sovrapposta o finta: Tasca a toppa. * incontro del bizantino punga = borsa, con falda, ma
più probabilmente deve trattarsi di un termine di origine gotica, cfr. ted. palte “straccio, cen-
cio”.

PaLÚMMe: Colombo, Piccione. - saLVÀGGe: Colombaccio. - de PRiMa sciÀise, fig. persona che vuol
fare l’ingenuo, l’innocen tino: Briccone, Malizioso. – in senso fig. pene. * lat. volg. palumbus “co-
lombo selvatico”, cfr. sp. paloma “colomba”, con assimilazione consonantica.

PALUMMÌDDE: colombino, piccioncino. * dim. di palùmme.

PaLÚscene che si forma sul pane stantio, ecc.: Muffa; sul vino: Fiore, Funga. * lett. peluggine, dal lat.
palugine(m), forma secondaria di palude(m), con scambio di suffisso.

PAMBENARÙLE: l’occhio superiore (il terzo) che si lascia alla vite dopo la potatura, eliminato succes-
sivamente con la puta verde (cfr. seperchièue).

PaMbanÉLLe, le prime foglioline che spuntano sull’albero a prima vera: Cimetta Vettuccia, QUÀnne
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nascÌste tÌUe nascÌ La RÒ se, nasscÌ La - a La ciRÈUse: A primavera. * lett. pampanella, dim.
del lat. pampinus.

PÀMbene, foglia verde della vite: Pampino. Re - quelle secche degli ulivi, pl.: Foglie. secche. * lett. pàm-
pina, lat. pampinus “foglia della vite”.

PanÀRe, PanÈURe: Paniere, Cesto, Cesta, Corbello. - quello in cui i fornai portano ora il pane alle bot-
teghe: Gerla. R’AMINUE DE GENNEURE NAN VONNE JIND’A U -: i mandorli che fioriscono a gen-
naio non portano frutti. ZAPPE E PIUTE A GENNEURE CE VU FA IUV’A -: zappa e pota a gennaio
se vuoi riempire d’uva i cesti.* lat. panarium “paniere”.

PandaLcÌeLe, drappi che adornano il letto signorile: Baldacchino, Padiglione; se con le cortine: Corti-
naggio, Zanzariera. * lett. panni dal cielo.

PandecHÒUe, star lungamente fermo, in attesa di una persona: Spasimare. v. sPandecHÈUe, * da un
lat. (ex)panticare, da pantex “pancia”.

PandÈULe delle vie, ecc.: Pozza; se fangoso: Pozzànghera. La buca nella quale si appantana l’acqua
nelle vie: Tocca, Pozza. – terreno con acqua bassa e stagnante. * pantano. lat.mediev. pan-
tanu(m).

PandoMÌ, nella frase: Fa La -, attendere lungamente una persona, che ritarda: Stare in attesa, in lunga
attesa. -: Fare antica mera. * it. pantomima, fr. pantomime, lat. pantomimu(m) “azione scenica”.

PÀne, PÈUne: * Pane. - aRRestÌUte: Pane tostato; se condito con olio, sale, ecc.: Salunta. - ÀsceMe,
senza lievito: Azzimo. - assÙtte, senza companatico: Pane scusso. - MbaLcenÈUte: Pane muf-
fito. - a bÈnne o a VÈnne: Pane vendereccio, di bot tega. - MbÙsse: Pane bagnato, lavato, - ca-
saRÌULe: Pane casalingo. - cascUÈUte, per troppa lievitatura: Pane sgonfio, scofacciato. -
cRescÌUte: Pane lievitato, gonfio. - cÙUtte: Pancotto, Pappa. - FRanGÈise: Pan buffetto. - FRÌ-
scKe: Pane fresco, della giornata. - nGHiMMÌUse: Pane pesante, salci gno. - LeGGÌiRe coMe a na
PÈnne: Pane ben lievitato, sollo. - MassaRÌGne: Pane casalingo, casereccio. - nÉGRe o ZÌnGHeRe:
Pane bruno, integrale. - PÈsUe: Pane gonfio, leggiero, soffice. - sFÀtte per troppa lievitatura:
Sfatto, acido. - de sPaGna, sorta di dolce: Pane di Spagna. - sciaPÓite, bianco e senza sapore:
Pane scilivato. - a taRÀdde: Pane a ciambella, a ruota. - tÙUste: Pane duro, stantìo; se a pez-
zetti: Secche rello. - VeccHie: Pane raffermo. - MenÌscKe, sorta di dolce casalingo: Pane vinisco.
Pane e PannÉdde Face Re FÌGGHie bÈd de, Ma - senZa MaZZe Face Re FÌGGHie PÀZZe. Pane
e panini fanno i figli belli, ma pane senza bastone fa i figli pazzi. - e cRettÌidde nan ÈGne Ve-
dÌidde: Mangiare il pane affettato, e non a morsi, non sazia. FÀsse Re - Pe La VeccHiÈZZe: Prov-
ve dere per la vecchiaia. FÀsse Re - PU VÌiRne, fig.: Andare in prigione. ADDO’ STEJE -, ALI’ E
MMIRE JE’ TAVUE DE CAVALLIRE: dove c’è pane, olive e vino, è tavola di cavaliere. - de cRiste,
arbusto spinoso, di cui si mangiano le tenere foglie cenerine: Marruca. - - DE SAND’ANDONIE:
pane di san Antonio, il pane benedetto distribuito il 13 giugno ai fedeli, per ricordare l’istitu-
zione di beneficenza fondata a Tolone nel 1891, che raccoglieva denari per distribuire pane ai
poveri. 

PaneccHiÈURe: Parroco, Curato. nel 1468 fu nominato Parroco di s. andrea, Giovanni, il terzo figlio di
re Ferdinando 1° di ara gona, elevato poi ad arcivescovo di taranto e a cardinale. dÀ PaRÒULe
de -. v. PaRÒULe. * lat. eccles., parochianus (sacerdos), con prob. inversione di r con n.: nel dia-
letto l’aggettivo sostantivato sostituisce il termine parochum. v. panòcchie.
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PANÈDDE: pagnotta fatta con farina di mais; il termine deriva dal fr. antico panel a sua volta derivante
dal tardo latino panellus.

PaneGÌGLie, discorso fatto intorno alla vita di un santo: * Panegirico. - lunga e noiosa ramanzina o di-
scorso vano: Cicalata. *lat. panegyricum “discorso per un’assemblea”.

PanettÈiRe, donna che fa il pane vendereccio: * Panettiera. sennÀsse La -, andare a letto senza aver
cenato e non poter dor mire: Fare la cena del galletto, un salto e a letto.

PaneVÈnUe, donna che va attorno vendendo checchessia: Vendi trice; se vestiti usati: Rigattiera; fig.
donna girandolona e in trigante: Pettegola, Mettimale, Mala bietta. -: Sciattona, Lu rida, Strac-
ciona. * pannivendola.

PanÌste, chi mangia troppo pane: Panaio. * panista.

PannaccÈURe, chi vende panni: Pannaiuolo, Negoziante di panni, di tessuti. * da panno, lett. pannac-
ciaro.

PANNÀURE: muffa del vino, strato soffice e unito, formato da punti bianchicci detti càne (“bianchi”).
Lett. pannore, da panno.

PÀnne: * Panno. - tessuto di lana per vestito: Stoffa. CALLE DE – NAN FACE DANNE: caldo di panno non
fa danno. QUANNE L’OMENE ARRIVE A SETTAND’ANNE, AMMINUE A MEURE CHE TUTTE RE -:
quando un uomo arriva a sttanta anni, buttalo a mare con tutti i panni. - specie di mantello di
tela, con cui la persona si copre, quando si pettina: Accappatoio. - l’insieme degli indumenti di un
neonato: Corredino. La voce Panne, seguita da un numero, indica la quantità di corredo che una
donna porta in dote. P. es.: Panne a Jotte, a dÙdece, ecc.: Otto, dodici lenzuola, otto, do dici
camicie, ecc. - sorta di coperta che si mette dietro alle porte delle chiese, per riparo dal vento. Col-
trone. - quello di seta ricamato che si mette dietro alla croce nelle processioni o dietro alla teca
d’argento della Madonna di corsignano: Fuciacca. - strato che si forma sul latte bollito: Panna;
sull’aceto, ecc.: Panno. - pellicola dell’uovo: Panno. *lat. pannum.

PannÈGGe, panni damascati o veli che si mettono dietro alle fine stre delle case signorili: Tenda. L’in-
sieme delle tende: Ten dami, Cortinaggio. La cornice che sostiene le tende: Palchet to. - panni co-
lorati, nelle chiese, in occasione di feste: Para menti. - panni di velluto nero che si mettono
all’ingresso del l’abitazione di un defunto, pl.: Ràscie. BATTAROJE A -: fuochi pirotecnici ad ef-
fetti luminosi a mo’ di panni damascati.* lett. panneggio.

PANNÒRE: muffa del vino che si presenta come uno strato soffice e compatto, formato di puntini
bianchi. * da panne.

PanÒccHie: Parrocchia. anticamente a bitonto vi erano 32 Par rocchie quanti erano i casali che for-
mavano la Repubblica, ricordata da Plinio, dei Populi Bituntinenses. Il Vescovo francescano Cor-
 nelio Musso, che tenne l’orazione di apertura al Concilio Tridentino, nel 1555 le ridusse a 12. -
gonfiore sul capo, per caduta o bastonata: bernoccolo; se sulla fronte: Corno, Cor netto. * 1° senso
dal gr. paroikìa “abitazione vicina”, passato nel lat. tardo parochia “parrocchia”; 2° senso, lat.
panicula, da panus “spiga del miglio”.

PanZacHendÈnde: Cuor contento, Cuor contento e sacco al collo, Sant’Ermolao; persona amante del
quieto vivere. * lett. pancia contenta.
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PanZaRÓtte, frittella ripiena: Tortello. - dolce che si fa a natale: Frittella con vin cotto. * lett. panza-
rotto, dalla voce merid. panza “pancia”, per la forma rigonfia.

PanZÀUne, persona obesa, con grossa pancia: * Pancione, Panciu to, Buzzone, Pataccone.

PanZÈ, fiore: Viola del pensiero; quella selvatica: Nuora e suoce ra. * fr. pensée “pensata”, perché rite-
nuta simbolo del ricordo.

PaPacÈLLe, detto spec. di giovane: Allocchito, Allampanato, Sciocco. * comp. da pappa e uccello.

PaPaFÒice, quel cappuccio di tela bianca, col quale i confratelli si coprono il viso nel raccogliere le of-
ferte dei fedeli il giorno della commemorazione dei defunti: Bacucco. - quello por tato dai ladri:
Pezzuola. * lett. pappafico; cfr. sp. papafigo “cappuccio”, mentre la voce è attestata nel Veneto
sin dal XVI secolo nel significato di “balordo”.

PaPaGÀLLe: * Pappagallo. - rif. a persona: Pappagallo, Ciarliero, Ci calone. - arnese di vetro per orinare,
stando a letto: Storta. * dall’ar. babaga, con sovrapposizione paretimologica di gallo. Il vaso
per orinare è così detto per una certa somiglianza alla forma dell’uccello di questo nome: corpo
a tre facce piane, ovvero tondeggiante nella parte superiore, piano nell’inferiore, allungato e
che si digrada in punta ottusa. 

PAPAGGHÌUSE: fanfarone, persona che racconta in modo confusionale ed inesatto.

PaPaGHÈZZe, uccello: Pica, Gazza, Gazza ladra. * incontro tra pappagallo e ghezze per gazza, dal lat.
tardo gaiam, in sost. del class. pica: l’uccello fu discusso esempio nella letteratura medievale
di animale con facoltà di parlare.

PaPÀGne, pianta: Papavero. VennÒJe La -: Venire il sonno. * voce it. merid. lo stesso che papavero, con
cambio di suff., dal lat. papagine(m) “papavero” e “sonnolenza”.

PAPAMMÙDDE: detto di un individuo pappamolle, privo d’energia e di volontà.

PaPaMÒscHe, uccello: Pigliamosche, Cutrèccola. - detto di uomo: Incantato, Intontito, Baggeo, Babbeo.
* lett. pappamosche.

PaPaMÙccHe, chi ha il moccio che gli cola dal naso: Mangiamocci, Moccioso, Moccicone, Gocciolone;
fig.: Sciocco, Stordito, In cantato. * lett. pappamoccio v. mucche.

PaPandÙUne, detto di uomo: Allocchito, Stordito, Allampanato. - sorta di grosso merluzzo. * lett. comp.
da pappa e antuono (nome personale, sinonimo di sciocco nella tradizione onomastica popo-
lare).

PAPAPENNÒICE: rampollo che assorbe le linfe che salgono alle pendici dei rami dell’ulivo.

PAPARÈDDE: paperella, oca giovane. – fig. donna inetta e sciocca.

PaPaRÌULe: Peperone. - ascKUÈnde: Peperone forte, razzente. - all’aceto: Peperone acconciato. * lett.
peperolo, difatti il peperone è così detto per il suo sapore piccante che ricorda quello del pepe
(lat. piper).

PaPaRÒine, pianta: Rosolaccio. * lat. papa(ve)rina(m): nelle parlate meridionali è normale la perdita
di -v- intervocalico di sillaba protonica.
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PaPasÓnne: Sonnolenza, Sopore, Cascaggine. * comp. da pappa e sonne (femm. scherz. di sùunne).

PaPÀZZe, sonno leggiero: Pìsolo, Pisolino, Sonnolenza. * lo stesso che papagne.

PaPÈsce, piattello di vetro o di metallo che si mette tra le candele e il candeliere, per raccogliere la
cera che cola: Padellina. * dal fr. bobèche “scodellino del candeliere”.

PaPÌiLLe, comunicazione scritta, o orale fatta da un superiore con tro un inferiore: Rimprovero, Ra-
manzina, Reprimenda. * sp. papel “carta, documento”.

PaPÌsse, vecchio straccione, con capelli lunghi e arruffati, barba ispida, terrore dei bambini di anni ad-
dietro. coMe a -, si dice di chi porta capelli lunghi ed arruffati, per * indolenza: Come un istrice,
come un orso. * cfr. forse paponne. “Fu un pezzente mattoide, pieno di vivacità. Gironzolava
nelle vie della città in cerca di lavoro, e questo non poteva essere che facchinaggio, bastagio,
trasporto a spalla di oggetti pesanti, come sopra un basto. Era vestito di brandelli, scalzo, sca-
pigliato; aveva una barbetta nera, incomposta, arruffata. A noialtri collegiali faceva paura
quando, minaccioso, ci chiedeva il soldino. Da giovane era stato portiere di Teodoro Sylos; poi
s’era dato alla triste vita del pitocco. Può darsi che venisse dal feudo di Paopisi nel beneventano,
per cui divenne Papisso” (L. Sylos).

PaPÒccHie: Fandonia, Fanfaluca, Panzana, Scusa.- pasticcio, minestra scotta. * lett. papocchia, da
pappa, voce d’orig. infantile.

PaPÓnne, la tela che fa il ragno: Ragnatelo. - essere immagina rio, per impaurire i bambini: Orco, Bau
bau, Bausette. Fa U -, coprirsi il viso e gridare: UH U PaPÓnne! Fare Bau bau, Bao bao. La MÈUne
dU -: La mano sinistra. RE PAPUUNNE erano gli incappucciati delle congreghe che il giorno
d’Ognissanti si portavano in giro per il paese, per lo più a casa dei confratelli, a chiedere l’ele-
mosina per poter celebrare il giorno successivo le messe in suffragio dei morti e quindi bene-
dire le anime con l’acque de re mùurte. * 1° senso prob. dal lat. pappus “appendice”. 

PaPRacÌanne, uccello: * Barbagianni. - rif. a persona: Sciocco, Allocco. * da barba (che in lingua lon-
gobarda significa “zio”) Gianni “zio Giovanni”, den. tra lo scherzoso e lo spregiativo.

PaPRandÒccHe, essere immaginario: * Barbandrocco. disce - ne scÌUne s’abbÈGne cHe La MÈUne
dU aLte: Chi per l’altrui mano s’imbocca, tardi si satolla. dÌsce - nan PÀsse U PRedÒite cHe La
MÈUne dU aLte: Dice Barbandrocco, ognuno deve grattarsi il proprio prurito, Ognuno pensi ai
casi suoi, senza aspettare l’aiuto degli altri.

PÀPRe, animale domestico: Oca; se molto giovane: Papero, * Pape ra. - saLVÀGGe, uccello: Oca selva-
tica, Germano. - GRÈicHe: Oca granaiola. - sPÈRte, fig.: Donna inesperta, irresoluta, confusa: JE’
NA – SPARATE MBITTE: è un povero lui. * dal lat. paparus “oca giovane”.

PaPRescÈUe, ficcarsi in una faccenda, darsi da fare, ancheggiando come una PÀPRe: Pavoneggiarsi. -
in un affare, operando con indelicatezza: Acciuffare, Aggranfiare. * lett. papareggiare, da pa-
pera.

PÀPUe: Passatempo, Svago, Svàgolo, Distrazione, Gusto. dare La - ai bambini: Distrarre, Intrattenere,
Trastullare. * lat. pabulum (fig.) v. pàbue.

PaRabisse: Parapiglia, Scompiglio, Litigio. * incontro tra parapiglia e abisso.
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PARÀGGE: vicinanze, dintorni, luoghi vicini. * dallo sp. paraje “paraggio, luogo”

PaRaGReLLÉtte del fucile: Guardamacchia. * lett. paragrilletto.

PaRÀite, muro a secco per la divisione dei poderi: Muriccia, Morac cia. a -, detto di due poderi confi-
nanti: Attiguo, A confine. PRettÈUe La PÈite a U -, subire le conseguenze dei mali, degli errori
commessi da altri: Portare la peggio, Fare il cireneo. scÌ Pe soPe a Re -, trovarsi in scomode e sca-
brose condizioni economiche: Attraversare gravi angustie, Trovarsi in catti ve acque, Essere per
le fratte. U - nan tÈine ReccHie e sende: Le siepi non hanno occhi, ma hanno orecchi: la pru-
denza nel parlare non è mai troppa, anche i muri ascoltano. * it. parete, da un lat. parl. pa-
rete(m) per il class. pariete(m).

PaRaMÉnde, drappi che si mettono nelle chiese, ecc., in occasione di feste: Addobbo, * Paramento, As-
setto. v. PannÈGGe. * dal lat. mediev. paramentum “paramento sacro”.

PaRaMÈUne, striscia di cuoio, usata dai calzolai, nel tirare lo spago impeciato: Manopola. * lett. para-
mano.

PaRaMÒscHe, arnese per difendere le vivande dalle mosche: * Pa ramosche, Moscaiola, Copripiatti.

PaRÀnGHe, arnese per sollevare grossi pesi: * Paranco. - due tra vi che servono per fare il piano incli-
nato, nel caricare e scari care botti: Trasto. * dal lat. palancam.

PaRÀnZe, barca da pesca, solitamente in coppia con un’altra, trascinando ciascuna il capo di una rete
per la pesca: * Paranza, Bilancella. - squadra di mie titori “Paranze  si chiamavano quelle com-
pagnie di mietitori, ammucchiati accanto alle bisacce gonfie di qualche straccio, di forme di
pane, di un pastrano tarmito e smunto, per coprirsi nel brivido squassante della terzana - la
malaria allora dilagava nella pianura del Tavoliere e nelle valli della Lucania - . Si poteva anche
pensare agli scampati da un naufragio di un barcone affondato già prima di salpare. era l’epoca
in cui a quei partenti si metteva una medaglietta al collo legata ad un filo grosso di cotone, i
l’abitino dell’Immacolata; oppure si affondava un’immagine di Santo, quello cui si era più de-
voti, nella controfodera del panciotto insieme ad un paio di dozzine di soldoni avvolti nella pez-
zuola” (G. Vacca, Gente in piazza), ecc.: Paranza.- fig. coppia o gruppo di persone associate nel
delinquere. Il termine paranza indica pure il gruppo, composto da almeno quattro persone,
che esegue canti popolari, specie tammurriate. * dal lat. par “paio” e quindi etimologicamente
indica una “coppia”, probabilmente la coppia dei protagonisti musicali, cioè il suonatore di
tamburo e il cantore.

PARAPÀLLE: (o PARAUÀLLE): palla di stoffa, piena di sabbia, munita di un elastico: legata ad un dito
della mano il bambino si divertiva a palleggiarla e, una volta parata dalla mano, veniva dalla
stessa respinta.

PaRaPÀtte, nella frase: Fa -: Far * pari e * patta, Impattare. Fa - e PÈUce: Fare pari e pace, Fare pari
e patta e pace.

PaRaPÌGGHie: * Parapiglia, Scompiglio, Confusione. CI HONNE AMMENEUTE JINDE A U – E CI FACENE
STEUE CHE NU QUINDE DE CANIGGHIE: ci hanno scaraventato in una gran confusione e ci fanno
stare con un etto di crusca, l’amara constatazione del poeta contadino Sicolo Gaetano all’in-
domani del 1943, con i soldati americani (re nghelìise) sbarcati in Italia che da noi scappèrne
d’arve e fùrne fatte piazzette (sradicarono gli alberi per fare piazzette per le mitragliatrici). - il
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chiasso e il parapiglia che fanno i ragazzi per raccogliere i confetti che si buttano in occasione di
sposalizio, di battesimo, ecc.: Fare la ruffa. * composto di parare e pigliare.

PARAPÌITTE: parapetto, riparo di varia altezza ai bordi di terrazzi, balconi, antiche fortezze e ponti. *
lett. composto di para e petto, ma qui si registra la forma latina parapectum, riportata in un atto
notarile del notaro de Tauris (ottobre 1475) a riguardo di una divisione di case: in ipso ponte af-
fixisse ex utroque latere duas trabes pro quolibet latere pro parapectu et retenitura persona-
rum transiensium per dictum pontum.

PaRatÀURe, chi addobba le chiese e le vie con drappi colorati, in occasione di feste: * Paratore, Ad-
dobbatore, Bandieraio. * deverb. dal lat. parare “preparare, addobbare”.

PaRatÌURe, l’insieme di tutti i panni per fasciare un neonato, pl.: Pezze. - insieme di ramaglie. * lett.
paratura.

PARAVÒISE: paradiso. STE’ MBARAVOISE: si trova benissimo. U – DU PEZZENDE STEJE TUTT’E SCKITTE
JIND’A U LITTE: il paradiso del pezzente sta tutto e solo nel letto. * lett. paraviso, una forma ti-
picamente meridionale, dal fr. ant. parevis “sagrato di una chiesa”, fr. mod. parvis, anche se nel
lat. mediev. è attestata la forma paravisum, per il class. paradisum, dal gr. paràdeisos “giar-
dino”.

PÀRCHE: zona non coltivata tenuta a pascolo. La rilevante presenza di tali aree nell’agro bitontino è
ulteriore conferma della diffusa vegetazione di natura boscosa. Ancora oggi nel catasto 25 aree
sono designate dal prediale “parco”, oggi ovviamente aree coltivate. – giardino molto grande.
* dal fr. parc.

PÀRe, PÈURe: * Paio, Coppia. -: Pari, Uguale. scÌ - -: andare pari pari, esatto esatto, Giusto giusto, a pun-
tino. U PÈURe VÈJe cU sÙUZZe: Il simile va col simile, Una coppia e un paio. - detto di numero:
Pari. - o disPRe: Pari o dispari. - o PÌiRcHie: Pari o caffo. Fa U - e U sPÈURe: Esaminare, Vagliare
il prò e il contro. - e PÀtte: Pari e patta, Tutti d’accordo. Giuocare a - e PÌiRcHie: Giuocare a pari
e caffo. * lat. pare(m) “pari” e lat. pa(r)ia n. pl. di par.

PaRÉnde: * Parente. - stRÌtte: Parente stretto, prossimo. - LÀRGHe: Parente lontano, alla lontana. -
aLLa VÀnne dU ...: Pa rente per parte del... - aLLa VÀnne aLLa VÀnne: Parente dei parenti dei
parenti, Parente per parte d’Adamo. PRiMe Re dÌinde e PÒUe Re -: È più vicino un dente che nes-
sun parente.

PaRÌccHie di buoi: Coppia, Paio, Giogo. - quelli che si fanno gira re sulle sterte dei covoni di biade, messe
sull’aia: Treccia. * da un lat. pariculus, da par “paio, uguale”.

PARICCHIÈULE: lunghe corde robuste a coppia dell’aratro usate per guidare i buoi. v. prec.

PARÌGGHIE: pariglia, contraccambio. * dal fr. pareille, dal lat. volg. paricula, a sua volta da par “uguale,
paio”.

PaRLaMÉnde fra varie persone: Abboccamento, Scambio di idee. – parlamento, come organo colle-
giale eletto dal popolo. * lett. parlamento.

PaRLÈUe: * Parlare, Discorrere. - QUanne PÌscie La GaddÒine: Mai. Parlare a solo: Soliloquio; nel
sonno: Sonniloquio. chi parla nel sonno: Sonniloquo. - a dÙPPie coMe a Re MÙURte, non es sere
preciso, chiaro in un discorso, nel fissare un accordo: Parlare ambiguamente, a doppio senso. –
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A SPACCACHIANGHE: parlare senza riflettere, quindi in modo offensivo o irriguardoso. * dal
lat. parl. parabolare, der. di parabola “parola”, che sostituisce il class. loqui.

PaRÓccHie V. PanÒccHie.

PaRÒULe: * Parola. - nÉGRe, dei ciurmatori, degli indovini: Parole màgiche, negromantiche. - aLL’ÒRZe:
Parole a sproposito, a vanvera, insensate, leggiere. - sÀnde: Parola giusta, assen nata, a propo-
sito. dÀ Re -: Scambiarsi la promessa, Fidan zarsi. da - de PaneccHiÈURe: Far promessa in chiesa.
aVÈ - con uno: Bisticciarsi, Altercarsi, Avere un battibecco. Re - de La sÀiRe U VÌinde R’aMMÀine:
Gli accordi presi la sera, il vento li porta via la mattina.* dal lat. par(ab)ola(m).

PaRte: * Parte, Porzione. FÀ Re -: Fare le porzioni, Dividere, Spartire. Fa a -: Fare a mezzadria. se si
tratta di un animale (pecora, capra, ecc.): Fare a sòccida. FÀ a - un pranzo, una merenda, ecc., in
modo che ogni partecipante paghi la sua parte: Fare a bocca e borsa, a lira e soldo, a soldo e lira.
- de PetÒine: Fare l’indiano, lo gnorri, il nesci. – CE TEINE ARTE TEINE -: chi conosce un mestiere
non fa vita grama.

PaRtetÀRie, contadino che fa, col padrone del fondo, a mezzo il raccolto: Mezzadro. * lett. partitario,
da parte.

PaRtÌQUe dell’ostia consacrata: * Particola, Comunichino.* lat. particulam, dim. di partem.

PARTÒIE: partire, allontanarsi, mettersi in cammino. – A U SELLEUTE: partire per il servizio militare.

PasÀULe, specie di olive dolci: Passòle. * prob. dal lat. passus “appassito”, ma meglio se messa in rap-
porto col lat. pausia “specie di oliva”.

PÀsceRe, i due pioli conficcati nel giogo che chiudono il collo del bue, pl.: Giuntoie. * gr. pàssalos “ca-
vicchio”.

PascetÌURe, l’altezza tra un gradino e l’altro di una scala di pietra: Altezza.

PascKÀUne, desinare fatto in campagna il lunedì in albis: Pascio na, Scampagnata, Pasquereccia. * lat.
pastio-ònis “pastura”.

PascÙLLe: Bilancia a ponte, * Basculla, Barculla. * fr. bascule.

PÀsQUe: * Pasqua - cannaRÌUte: Pasqua di Resurrezione. -  beFanÒJe: Epifania, Befana. - de Le RÒUse:
Pentecoste. – MBOSSE, MASSARE RICCHE: se piove a Pasqua, il raccolto sarà abbondante. * lat.
pascham “passaggio”, una voce deformata per accostamento paretimologico a pascua “pa-
scoli”.

PassÀGGe: * Passaggio. - spazio fra lettino e lettino, fra muro e letto, ecc.: Corsia, Corsello, Stretta. -
quel rito che il 2 agosto si compie nella chiesa di s. Francesco di assisi e che consiste nell’entrare
e nell’uscire sette volte da detta chiesa, in com memorazione della Festa del Perdono: Fare le pas-
sate. - brancicare di nascosto, tra la folla, su di una donna: Palpeg giata, Palpeggiamento, Bran-
cicatura. - pietra o fila di pietre messe per attraversare a piedi asciutti i rigagnoli, dopo una
pioggia: Passatoio.* dal fr. passage.

PassaMÈUne della scala: Bracciuolo, Appoggiatoio. – nastrino per rifinire o per ornare tessuti. – pas-
saggio di oggetti da una persona a un’altra disposte a catena. * lett. passamano, per alcuni dal
fr. passement, per altri a maggior ragione dallo sp. pasamano “corrimano”.
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PassÀnde, parte dei finimenti dei cavalli. – listino di tessuto o di cuoio attraverso il quale passa una
cinghia o cintura. * Passante, Catena.

PassaRÌidde, uccello: Passero, Passerino, Passerotto. MEGGHIE NU – A LA PORTE GHESTOINE CA NU
TUURDE A RE MATOINE, meglio un passerotto alla prta Robustina che un tordo alle Mattine,
ovvero meglio accontentarsi di una piccola cosa a portata di mano, che non di una grande lon-
tana. * lett. passerello, dim. di passero, lat. passerem.

PassasÀLZe: Colabrodo. * lett. passasalsa.

PassatÌiMbe: * Passatempo. Perditempo, Divagazione, Fuggilozio. - semi di zucca abbrustoliti, pl.: Tra-
stullini. v. sbaMbatÌiMbe.

PassaVRÒccHe dei calzolai, Piantastecchi, Sbroccone. * lett. passabrocche. v. VRoccHe.

PÀSSCE: pascere, pascolare. – fare il proprio comodo. STE’ SEMBE A -: detto di chi se la prende co-
moda. *lat. pascere.

PÀsse: * Passo. sÒPa -, nella frase: scÌ soPa PÀsse: Camminare con passo affrettato, accelerato. nella
frase: ... e PÀsse, usa ta dopo una certa quantità di soldi, ecc. p. es.: cÌinde LiRe e PÀsse: Cento
lire di passo, Cento lire e più. na VÓLte - cRi ste da nnÀnZe a cHÈUse: Una sol volta ci passa la
fortuna da vanti. Il “passo” è anche una misura lineare pari a circa m. 1,80 nonché misura agra-
ria pari ad are 0,022; cf. lat. passum, da pandere “stendere, aprire”.

PassÉtte, arnese per misurare: Metro. – gioco di ragazzi consistente nel coprire una distanza prede-
terminata con il minor numero di salti, come per il salto triplo, e saltare il compagno col busto
piegato. * passetto, misura antica.

PassÈUe: * Passare; rif. a liquido torbo: Filtrare; a farina: Stac ciare; a brodo, a salsa, ecc.: Passare, Fil-
trare. - ottenere la promozione a scuola: Passare, Essere promosso. - La MoRte da nGÙUdde,
sensazione passeggera di freddo lungo la schiena: Brivido, Brividìo. - Pe nGÒPPe un castigo, ecc.:
Passarla liscia, pulita, Uscirsene per il rotto della cuffia. - da La cHÉUPe una cosa: Sfuggire dalla
mente, Passare dalla memoria. NA VOLTE PASSE CRISTE: una volta sola passa la fortuna. – A SE-
TAZZE: passare a setaccio, ispezionare con molta attenzione. NAN ZE LA PASSE LISSCE: non
gliela si può perdonare. *dal lat. parl. passare, da passus “passo”. 

PassÈUte: * Passato. - detto di frutta troppa matura: Passata, Ammezzita, Strafatta; di pesce, di carne,
ecc.: Passato, Alte rato, Andato a male. - (femm.) distribuzione di dolci, ecc. in una festa: * Pas-
sata. - di tinta ad olio, di latte di calce: Pas sata, Mano. - diritto che ha un proprietario di passare
attra verso il podere del confinante: Passata. – A SCKAINE: servitù di passaggio a schiena su di
un fondo per l’utilità di un altro fondo, con carico a spalla o a schiena della larghezza di cm. 80.
– TRAINABLE: passata con il traino larga circa m. 1,50. dÈUe na - ad un la voro: Dare una pas-
sata, una ripassata, una mano.

PassÌaUne: * Passione. PeGGHÌeUe MoRte e - in una cosa: Met tersi con tutta passione; oppure: La-
vorare con lentezza. - de cHRiste, fiore: Fior di passione, Passiflora.

PÀSSIE: Passio, parte del Vangelo che narra la passione di Cristo.

PASTÀUNE: pasto degli animali. * accresc. di paste.
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PastÀURe (masc.) * Pastore. - dU PResÉPie, statuetta di terra cotta che si mette alla capannuccia: Pa-
store. - detto di uomo: Ignorante, Goffo, Rozzo. - (femm.) la moglie del pastore: * Pastora. - fune
con la quale si legano due piedi di un animale lasciato al pascolo: * Pastoia. dÀ La LonGa - ad un
giovane, dare troppa libertà: Dare lunghe pastoie, Lasciare la briglia sul collo.

PÀste: * Pasta. - da minestra: Maccheroni. - FRÒLLe: Pasta frolla. - nÓbLe: Pasto nobile; fig. scena gu-
stosa, alla quale si assiste: Scena spassosa, esilarante, ridicola. - delle olive ma cinate nel frantoio:
Pastone. - de La saPienZe, dolci caserec ci, fatti con farina stemperata in vin cotto caramellato:
Pane della pazienza. *dal lat. tardo pastam, dal gr. pastai “farina con salsa”, der. di pastein “im-
pastare”.

PÀstene, vigneto giovane su terreno pastinato, cioè scassato di fresco: Pàstino. * lat. pastinum “terreno
zappato e lavorato”: vineam in pastinatum serere, “piantare la vigna nel terreno zappato”, dice
Virgilio nelle sue Georgiche.

PASTÈTTE: farina spenta nell’acqua e battuta con un po’ d’olio, la quale serve per fare frittelle. – in
senso traslato: imbroglio, sotterfugio; affarismo; broglio elettorale. * è voce napoletana. 

PastÌURe, pl.: Pastori. V. tRÀJe -.

PASTORÈLLE: corda minore per legature e lavori di rinforzo, italianizzata in “pastorella”. * dal lat.
tardo pastoria, corrispondente all’it. pastoia, fune con cui si legano i piedi delle bestie.

PÀsUe, acino(o grappolo) d’uva appassita: * Pàssola, Uva passa, Zibibbo. QUANNE CHIOVENE – E FOI-
CHE: quando piovono uva passa e fichi, ossia mai. *lat. mediev. (uva) passa, part. pass. di pan-
dere “stendere”, perché l’uva è distesa al sole ad asciugare. 

PatÀccHe, grossa moneta antica: * Patacca. - per scherzo: Me daglia. -: Emblema sul berretto. - grossa
macchia di unto sul vestito: Patacca, Frittella. * è una voce d’orig. incerta, diffusasi prob. dalla
Provenza.

PatÀFFe: Epitaffio - rif. a persona insensibile, immobile, tacitur na: Pataffone, Statua, Beco. * lett. pa-
taffio per epitaffio, dal lat. (e)pitaphium, dal gr. epitaphios “discorso funebre”, con rafforza-
mento della -f- in posizione postonica quale indizio di un uso popolare della voce.

PATANÌDDE: scodella di terracotta usata per conservare il lievito del pane.

PatÉdde, sorta di cozza di mare. * Patella, dal lat. patellam “piatto, vassoio”, detta così per la forma.

PatÈicHe, piattello d’argento che copre il calice: Patena. * patena, lat. patena “vassoio”, dal gr. patanè,
der. di petánnymai “aprire”, con cambio di suff.

PatÈsse di un convento di suore: * Badessa, Abbadessa. - de MiRMenÈsse, donna che si dà l’aria di co-
mando, di superio rità. – gioco infantile con noccioli di albicocche (l’unità di misura è la marme,
cioè quattro noccioli) disposti in fila sul bordo di un muro con il nocciolo più grande (la patesse)
posto sull’estremità di sinistra della fila, che con un lancio a distanza deve essere rimosso dal
muro per lo meno di 2 cm. * da (ab)badessa.

PatÈUne: Patata. - delle dalie ed altri fiori: Tùbero; del giglio, dell’aglio, ecc.: Bulbo. - fig.: femmina di
bassa statura. - Svogliatezza, Snervatezza, Flemma. * patata, con cambio di suff.

PatÌUte, nella frase: RaccHendÉUe Re -: Raccontare i patimenti, i mali patiti, le sofferenze e sopratutto
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le vicissitudini della vita. scÌ a U - e nÀUne a U saPÌUte: Meglio consigliarsi con chi ha sofferto
lo stesso male e non con chi l’ha inteso dire, Meglio il consiglio di un guarito che quello di un me-
dico. * lett. patuto, per patito, part. pass. da un lat. parl. patire, per il class. pati “sopportare,
soffrire”.

PatRÀUne: * Padrona, Signora, - la moglie di un contadino be nestante: Padrona. ManGÈUe, VÈiVe e
cÓLcHete cHe La -:  Pretendere tutti i vantaggi in un contratto. tReVÈUe La -, si dice di chi dà con
parsimonia, con avarizia una cosa da man giare. - de La cHÈUse, essere creato dalla superstizione
popo lare: Fantasma, Ombra, Spirito, Malombra. - - difficoltà di respiro che s’avverte nel sonno:
Incubo.* lat. patrona(m).

PÀtRe: * Padre. - dei monaci: Padre. - cianGÌULLe, persona che per fare le cose in fretta e furia le fa
male: Padre Furia. - e FÌGLie, le due prime parole del segno della croce, per indicare tempo bre-
vissimo; p. es.: Le giornate d’inverno sÒnde - e FiGLie: Sono brevi, corte. L’espressione di PatRe
e FiGLie, si usa nel raccomandare che un discorso delicato, segreto, deve rimanere solo fra i due
confidenti. v. sPiRde sÀnde. * lat. patre(m).

PatRennoste, nota preghiera: * Paternostro. - palline della coro na: Paternostro, Chicco. – palline di
collana: serta una de paternostri de corallis (doc. not. De Tauris, marzo 1487). dÒice U - dU
LÌUPe: Borbottare, Brontolare, Mormorare. - specie di pasta da minestra: Pa ternostri.

PatRÌUne: * Padrone. - al giuoco del fiasco: Padrone: - conta dino proprietario di terre: Padrone. U - dU
ciÙcce VÈJe a La PÈite: Il padrone dell’asino va a piedi, Chi ha più diritto resta a mani vuote. AT-
TACCHE U CIUCCE ADDO’ VOULE U -: eseguire un ordine senza discutere e senza preoccuparsi
di quel che accadrà. * lat. patronum.

PatRÒJe: Patrigno, Padrigno. * lat. parl. patrignum, gr. patruios. cfr. matràie.

PÀtte: * Patto. - (femm.) il risvolto delle tasche: Pistagnino, Finta; se serve a coprire l’apertura della
tasca: Paratasche. * patta, voce di origine dialettale di etimologia sconosciuta.

PatÙRne: * Paturne, Paturnie, Melanconia, Tristezza, Incubo.* etim. incerta: si pensa ad una sovrap-
posizione di patire a Saturno.

PaULÙcce: * Paoluccio. Mo VÈine -! si dice ai bambini che fanno gli inchini e si appisolano: Ora arri-
vano i pisani, È venuta la lucia. * deformazione scherzosa vezzeggiativa del lat. papaver, in (pa)pa-
veruccio.

PaZZiaRÌiLLe, giocattolo in genere: Giocherello, Trastullo, Balocco. - quello fatto di latta che sbattuto,
suona: Tamburino. – banditore che va per le strade seguito da sonatori in gran cassa, vestito con
abiti variopinti. *pazziarello, voce napoletana, da un verbo pazziare “pazzeggiare”, (da pazzo)
“scherzare”.

PaZZÒnecHe: Pazzòide, Strambo, Bizzarro, Volubile. * suff. -ònico.

PecÀUne, arnese da scalpellino: * Piccone. - a do PÓnde, a due punte: Picchiatello. * da una radice
espressiva che indica “punta”, cfr. il fr. pique, dev. di piquer “trafiggere con una punta”.

PeccenÈnne: Piccola, Piccolina. - di tenera età: Bambina, Ragaz za, Fanciulla, Giovanetta. - di altezza:
Bassa, Bassina. * v. seg.
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PeccenÌnne: Piccolo, Piccolino. - di tenera età: Bambino, Ra gazzo, Giovinetto. - di statura: Basso, Bas-
sino, Bozzolo. - la parte di mezzo e più tenera di alcuni ortaggi, come lattughe, ecc.: Grumolo,
Garzuolo, Cìmolo; del carciofo: Girello. * lat. tardo pitzinninus, di orig. imitativa.

PecceUÈdde: Bambina Fanciulla, Ragazza. - di giovane età: Gio vinetta. * lett. picciolella. v. prec.

PecceUÌdde, un insieme di ragazze chiassose: Ragàzzume. * v. prec.

PECCHÈUTE (o PECCÀTE): peccato. PECCATE MERTEULE, PESATIURE MBITTE: peccato mortale, pesta-
toio nel petto, la seconda parte del proverbio è formalmente suggerita dalla prima per l’anfi-
bologia di mertèule, che vuol dire “mortaio” e “mortale”, mentre pesatìure in senso figurato
vale “rimorso di coscienza”. U – DE U’ATTEUNE U CHIANGENE RE FIGGHIE: il peccato (la puni-
zione per le colpe) del padre lo piangono i (ricade sui) figli. 

PECCIÀUNE: piccione, colombo. - vulva, organo genitale femminile. * lat. tardo pipione(m), da pipiare
“pigolare”, senza escludere il fr. ant. pigeon e lo sp. pichòn.

PeccÌUse, detto di bambino: Bizzoso, Capriccioso, Piagnucolone. - detto di uomo: Capriccioso, Punti-
glioso, Cavilloso. * da picce.

PecciÙUtte, malandrino della mala vita: Picciotto. -: Gradasso, Spaccone. Portare il cappello a La -:
Sulle ventitrè. * picciotto (voce siciliana) “giovinetto sbarbato”, passato poi nel dial. napoletano
“giovane guappo”: l’etimologia è la stessa di piccino.

PecHendRÌUse, chi ha ipocondria: Ipocòndrico, Melanconico, Tri ste. * lett. (i)pocondroso.

PÉcHeRe: * Pecora. - ZÒPPe, fig. persona che lavora poco e mal vo lentieri, o che non paga puntual-
mente i debiti: Pecora zoppa, marcia., Sbuccione, Scansafatiche, Mal pagatore, Zizzolo. - lividori
che vengono alle cosce, stando vicino al caldano, pl.: Vacche, Incotti. * lett. pecore.

PecHeRÒsce: Pecoruccia, Pecorella, Pecorina. * dim. del prec.

PecHeRÚsce: Agnello, Pecorino. scÌ - -, camminare colle mani e con i ginocchi: Andare carponi, gat-
toni. * dim. di péchere.

PecHÉtte, paletto per segnare il tracciato di una via, ecc.: * Picchetto. - un certo numero di soldati di
guardia: Picchetto. - fig., chi segue una persona e le sta sempre alle calcagna: Em piastro. * dal fr.
piquet “paletto”, “gruppo di soldati” che avevano i cavalli pronti per la partenza legati ad un pic-
chetto.

PecÙUZZe, monaco laico, che va all’accatto: Monachetto. * bigotto, con cambio suff.

PedÀite, parte del tetto che sporge dal muro: Gronda, Grondaia. * forse dal tardo gr. podìa, nel senso
di orlo, suff. -eta.

PEDÀLE: pedale (di bicicletta). - misura agraria di lunghezza. – striscia di cuoio usata dai calzolai per
tener ferma la scarpa in lavorazione sulle ginocchia.*lat pedale(m), forma aggettivale del lat.
pedes.

PedaLÒine, calze corte: Calzerotti, Calzini. * lett. pedalini, da piede, è voce romanesca.

PedaMÈnde di una casa: Fondamenta, Fondazione. * lat. pedamentum.
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PedaRÌULe, la base del fuoco casalingo: Focolare. * lett. pedarolo, da piede.

Pedata LÀRGHe, incastro alla punta di un razzo di ruota di carro, che entra nel quarto: Spidetto largo.
v. PedÈUte.

PedatÉdde, macchia bianca nell’occhio: Maglia, Maglietta. * lett. pedatella, da pedèute “orma, segno”.

PEDDÀSTE: pollastra, gallinella.- fig. ragazzotta *lat. pullastram, der. di pullum “piccolo d’ogni ani-
male”.

Pedde: * Pelle. v. PeLLe.

PeddÈccHie, pelle della carne macellata: Pellètica. - carne floscia, mencia del corpo: Pellètica. La VÈnde
JÈ na - cHiÙ n’aMMÒi ne e cHiÚ sPannÈccHie. v. sPanneccHiÈUe. * lat. pellicula, dim. di pel-
lis.

PEDDEQUÈURE, dito grosso della mano: Pollice; del piede: Dito gros so, Alluce, PEGGHÌASSE LA MÈUNE
CHE TUTTE U -: Prendersi la mano con tutto il braccio, Abusare. - misura uguale alla lun ghezza
del pollice (cm. 2,5): Pollice. NU PALME CU -: per indicare la quantità d’acqua penetrata nel ter-
reno dopo la pioggia. v. PALME. LA SCIONDE ALL’USE DE VETONDE, U – ALL’USE DE PALEM-
MEURE: l’aggiunta per contentino come è d’uso a Bitonto, un pochino di più come è d’uso a
Palombaio. La cambèune a ssànde Lìuche / pe settèune e ppe ceddèure / ‘nzègne a dd’arche a
mmeserèue / che la scionde e u peddequèure (Giuseppe Moretti): La campana di san Luca per
ogni casa e scantinato insegna ai vari archi a misurare con l’aggiunta e il di più. * lat. pollicaris
(crassitudo) “grossezza di un pollice”, da pollex “pollice”. 

PEDDEQUÈUE: staccare dal ramo il frutto assieme al peduncolo. * dal lat. pollicare, da pollex –icis
“pollice”: staccare col pollice, detto soprattutto per le olive. Infatti in un testo trecentesco,
edito da Rogadeo in Ordinamenti economici del XIV secolo, è così riportato: fructus olivarum
pollicatos seu alio modo collectos.

PeddetRÌidde, piccolo puledro: Puledruccio, Puledrino. * da peddòite.

PeddÈURe (masc.), chi concia pelli di agnello, ecc.: * Pellaio, Con ciatore. - (femm.), gruppo di trentatrè
stelle, presso l’orsa maggiore: Plèadi, * lat. pullus “pollo”; cfr. it. gallinelle.

PeddÒite, (pl. PEDDETERE) cavallo giovane: Puledro, Poledro. – CI TEINE TERROISE E NAN ZAPE CE’
FEUE, ACCATTE PEDDETERE E DEJE A MANGEUE: chi ha soldi e non sa come spenderli, compra
puledri e dà da mangiare ad essi. * da un lat. parl. pullet(r)us, da pullus “piccolo d’ogni ani-
male”.

PedÈccHie, rialzo fatto dal filo ritorto sulla superficie di tela o di altro tessuto: Brocco, Bozzolo, Cappiola,
Fuffigno, Grovigliolo. - attorciamento su sè stesso di filo, di corda di chitarra, ecc.: Groviglio, Gro-
vigliolo. - macchia che viene sul corpo per malattia: * Petecchtia. * 1° senso, dal lat. pedica “lac-
cio”; 2° senso dal lat. parl. (im)peticulam, dim. di impetigo-inis “impetigine”.

PedeccHiÈULe, detto di febbre: * Petecchiale. tÓiFe -: Tifo petec chiale. * v. prec. 2° senso.

PEDECCHÌUSE: pidocchioso; fig. meschino, spilorcio. *lat. pediculosum, da pediculum “pidocchio”.

PedecenÌUte, frutta, come ciliege, fichi, ecc. che hanno il picciuolo lungo: Piccioluto. * v. PedeciÓine.
*dal lat. parl. pe(de)ciolum, per il class. petiolum “piccolo piede”, dim. di pes-pedis “piede”.
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PEDECHÈUTE: impronta del piede, orma, pedata. SCI APPARANNE RE – DU ALTE: appianare le pedate
altrui. ALZEUE RE -: lavorare di zappa per sollevare il terreno compresso dalle pedate. *da un
lat. pedicare (da pes, pedis “piede + suff. -icare), forma secondaria di peditare “andare a piedi”.

PedecÌne, incastro alla punta di un raggio di una ruota di carro, che entra nel mozzo: Spidetto stretto.
v. Pedata LÀRGHe. * v. seg.

PedeciÒine della frutta, delle foglie, dei fiori: Pìcciolo, Gambo, Stelo. JE QUANDE A NU – DE LA FICA
ATTEUVE: si dice di una persona bassa di statura, alta quanto un peduncolo di un fico dalla
polpa violacea. * da un lat. pedicinus, da pes, pedis “piede”.

PedenÈUe: * Pedinare, Codiare. -: Perseguitare.

PedÈnne: Per questo, Ecco perchè, Per questa ragione, Per questo motivo. * lat. perinde.

PedestÈJe, braccio per la guida dell’aratro: Stiva, Stègola, Bure. * comp. da piede e stiva, lat. stiva
“stegola”. Un antecedente è nella forma pedestaria registrata nei Dazi di Bitonto dell’8 feb-
braio 1303.

PedÈUte: * Pedata, Orma. aPPaRÈUe Re -: Appianare le pedate; fig.: Riparare le malefatte. - larghezza
dei gradini di una scala di pietra: * Pedata, Pianta, Piano del gradino. L’altezza da un gradino al-
l’altro: Alzata. * pedata.

PedeZZÙULe, alberello giovane: Pedagnolo, Pedale. * da piede, come pedàgnolo, lett. pedicciuòlo, ri-
facimento sul lat. pediculus.

PedÌUne: * Per uno, Per ognuno, Per ciascuno. * il -d- è eufonico.

PedÒine, piccolo cubo per giuocare ai dadi: Dado. - fodera che si cuce nell’interno dell’orlo delle sot-
tane, delle gonne, ecc.: Pe dana. * lett. pedina, (da piede).

PedÒQUe, regoli su cui si calcano i piedi per alzare e abbassare i licci del telaio: Càlcole. QUatte -, sorta
di tela forte: Traliccio. * da piede.

PedÙccHie: * Pidocchio. - delle piante: Pidocchio, pl. Àfidi; delle rose, di color verde: Gorgoglione; del
melo, insetto coperto come da lana bianca: Gorgoglione. - PeddÓine, dei polli: Pidocchio pol-
lino. *lat. tardo peduc(u)lu(m) per il class. pediculu(m).

PeGGHÌeUe: * Pigliare, Prendere, Afferrare. -: Comprare, Acqui stare. - detto di pianta piantata di fresco:
Pigliare, Prende re, Attaccare, Attecchire, Allignare, Barbicare. - U baGne: Fare il bagno, Bagnarsi.
- MbÈsUe. v. MbesUe. - d’acioite, detto del vino: Prendere il forte, il foco; del latte: Inacidire. -
asse Pe FeGHÌURe. v. FeGHÌURe. - na bRUtta MesÌURe de sPÀdde. v. sPÀdde. - Pe caPÌdde:
Accapigliare. - a caRcatÌU Re: Prendere a beffa, a burla; se trattasi di una persona: Met tere alla
berlina, in canzonatura, Beffare. - a cHeGGHÌone una cosa v. cHeGGHiÒne. - da dRÈite, un rac-
conto, un discor so: Rifarsi da capo, dalla lontana, dal principio. Ricominciare. - a FessaRÓie. v.
FessaRoie. - de FÌUMe, una minestra: Sa pere, Prendere di fumo. - nGÀnne: Prendere per la gala,
per il collo. - nGastÀGne: Pigliare sul fatto (un ladro), in flagran te, con le mani nel sacco. - La
MÀGGHie a calze, merletto: Ra magliare, Fare la ramagliatura. - nU LePÌidde. v. LePÌidde. - de
MeQUatÌURe: Prendere di muffa. - U MÙsse: Fare il mu so, Imbronciarsi. - U PÌcce: v. PÌcce. - na
PiPPe. v. PÌPPe. - de PÓnde una questione: Prendere di punta, d’impegno, di petto. - U PÙnde:
Mettersi in puntiglio, Impuntarsi, Impen narsi, Pigliare ombra. - nU RÀnGe FaLLÀUne. V. RÀnGe
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FaL LÀUne. - da U sÀULe, diventare moro dal sole: Abbronzare, Ammorire. - a scHÈRZe un affare:
Prendere a gabbo, alla leg giera, a coglionella. - a VÙULe Un uccello: Pigliare al volo, a frullo; rif.
a persona che ci capita davanti occasionalmente, o a frasi, parole udite casualmente: Prendere al
volo. - a stRÌUsce. v. stRÌUsce. - nZoPa nÈUse: Prendere in uggia, di mira, Vedere di malocchio.
- sÒPe a U Fatte. v. nGastÀGne. - nU tÒiRe: Un colpo, un accidente, un grande spavento. PeG-
GHias se abbÓiLe, VeLÈine: Masticar veleno, Avvelenarsi la vita, Preoccuparsi, Rammaricarsi, Ad-
dolorarsi. *Una suggestiva ipotesi di G. Serra vede la derivazione da un lat. tardo e mediev.
pileare nel senso di “prendere per mezzo del pileus (cioè del berretto frigio), dato che nel Me-
dioevo come lo schiavo all’atto della vendita si poneva sul capo il pilleus, simbolo della libertà,
così le terre, poste in vendita o oggetto di donazione, a segnalare la loro condizione di libere,
esenti da ogni servitù, venivano rappresentate figuratamente dal pilleus.

PeGGHÌeUte, quante carte prende un giocatore in un giro: Bazza, Data. * lett. pigliata.

PeGnatÈURe, chi fa pignatte, brocche, ecc.: Pentolaio, Broccaio. Fa coMe a U - ca MÈtte La MÀne-
cHe addÒ VoULe: Girare sem pre le ragioni, i motivi in proprio favore, Trovare per ogni bu co una
toppa. * lett. pignataro, da pegnèute.

PeGnatÌidde: pentolino di terracotta in cui si cucinano a fuoco di legna legumi: Pignattino, Pento-
lino. - misura antica per il vino. FÀ nU -: Bere un gotto di vino, Fare una foglietta. - bevuta fatta
con amici all’osteria: Bisboccia, Ribotta. Fa nU - con uno, fig. mettersi in troppa confidenza: Met-
tersi a pari a pari. a tu per tu. * Nel Libro Rosso gli olearoli vendono olio ad pignatellum (al mi-
nuto): il pignatellum era una piccola unità di misura per liquidi sottomultipli della caraffa. Un
vecchio ritornello di una canzoncina puerile diceva: RENZA RENZA A RESENIDDE SCIAME A FEUE
NU -. v. seg.

PeGnÈUte: Pignatta, Pentola. - quella che si rompe la prima do menica di quaresima: Pentolaccia. dÌURe
cHiÙ na - Rotte ca JUna sÈUne: Dura più una conca fessa che una sana. Re UÈJe de La - Re
sÈUPe La cHeccHiÈURe: I guai della famiglia li sa chi ci sta dentro. * da un lat. pineata, da pinea
“pigna”, per la forma, ma più verosimile appare la derivazione dal lat. parl. pinguiattam, da
pinguiam (ollam), che sarebbe stato un recipiente atto a conservare il grasso: la pinguia olla
passò poi a significare “vaso”, “pentola di terracotta”.

PeGnÙULe, seme della pigna: Pinòcchio, Pinòlo. - arnese di latta o di zinco più piccolo della cÀZZecHe,
per prendere l’olio dal tino del frantoio: Nappo. - rif. a persona: Cavilloso, Noioso. * 1° senso, pi-
gnolo da pigna; 2° senso, col prec. per la forma; 3° senso, pignolo (fig.) “duro come un pignuolo”:
da un lat. mediev. pignolus.

PÈite (masc.): * Piede. - dell’incudine: Toppo; de La FRascÈiRe: Pedana; de La MacÈnUe: Toppo; de
La nÈUcHe: Arcione; dU VaciÒiLe: Piede della catinella, Lavamano, Portacatinella; deLL’aRa-
tRo: Ceppo. - de ciÓiMe: Pianta di cavolo; la parte bianca, mangereccia: Palla, Cesto. - vino ri-
cavato dalla vi naccia: Vinello, Raspato. - de PÙURcHe, arnese da calzolaio: Lustrino, Bossolo,
Bussetto; o palo di ferro usato dai ladri per far leva: Piede di porco. scÌ Peta -: Andare a piedi,
Passo passo, un piede dopo l’altro; fig., vivere miseramente: Andare tacca tacca, Vivere terra
terra. aLZÀ U -: Affrettare il passo, Allungare, Stendere, Studiare il passo. tenÀJe - ad uno: Star-
gli dietro, Tenerlo d’occhio; fig.: Non essere da meno, Stare a petto, alla pari, FÀ U dRÈite -, ri-
manere indietro per sfuggire il lavoro: Fare il restìo, lo sbuccione. FÀ cU PÈite, toccare di nascosto
i piedi ad uno per avvertimento, per se greta intelligenza: Far piedino, Giocare di piedino. – misura
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lineare corrispondente a circa 30 cm. – RE CINGHE PEITE, gioco di bambini: ogni giocatore di
volta in volta lancia su un piano cinque sassolini, prende uno e lo lancia in alto, cercando di
prendere uno degli altri quattro ed afferrare al volo quello lanciato, così di seguito per ripren-
dere i sassolini rimasti e poi ricominciare, facendo crescere di volta in volta il numero delle
pietruzze lasciate in piano. - (femm.): * Pietra. - d’aMMUÈUe: Pietra da molare, da affilare,
Cote. - de FÀcce, per muri esterni: Bozza. - sÀnde, dell’altare: Reconditorio. - de bÀtte, usata
dai calzolai: Marmotta. - nÈGRe, o LÌVete, pietra dura, comune nel territorio di bitonto, con la
quale si fanno macine e pile per il frantoio, e lastre per sel ciare le vie: Pietra silice, Selce. - PÒ-
Mece: Pietra pomice. Malattia de La -: Mal della pietra, Calcoli. Mette La - de PÒnde, creare
ostacoli, difficoltà: Mettere una bietta, una zeppola, il bastone fra le ruote; Discreditare una per-
sona. PRettÈUe La - a U PaRÀite. v. PaRÀite. nan se PÓtene aMMenÈUe a -, si dice di due o
più persone che non si possono rin facciare colpe, difetti, perché sono della stessa risma. PEITE
vale anche “risciacquatura di botti, vinello”, ossia il vinello ottenuto nell’ultima premitura della
vinaccia con l’aggiunta di acqua. Il Libro Rosso contiene capitoli sul dazio del vino dicto pede,
ossia il pes vini o pedesione acquacia: i documenti riferiti a tale dazio non hanno indicazione
di data, ma specificano che provengono ab antiquo tempore. *lat. pedem “piede”; petram
“pietra”.

PeLÀcce, peli che si vedono sul viso dei giovani, su certa frutta, ecc.: Lanugine. Quel colore argenteo che
copre specialmen te le susine: Pruina. * lett. pelaccio, da pelo.

PeLacÀnne, nella frase: scÌ -: Andare cercando il pelo nell’uovo, il nodo nel giunco. * v. applachèue.

PeLacHÌidde: Pelo nell’uovo, Cavillo, Pretesto, Sofisma. * da pelo; cfr. sp. pelea “litigio, scusa superfi-
ciale per attaccar brighe e contrasti”, ma ancor più probabile la derivazione dal lat. appellati-
vum (ius) “diritto d’appello”.

PeLacHÌUse, chi va trovando il pelo nell’uovo, in ogni caso: Cavil loso, Schizzinoso, Diffidente, Litigioso,
Permaloso. - nel mangiare: Schifiltoso, Di bocca lernia. * v. prec.

PeLÀGHene, malattia: Gotta; se ai piedi: * Podagra; se alle mani: Chiragra; se alle ginocchia: Gonagra.
tenÀJe La - a Re MÈU ne: Avere il granchio alle mani, al borsellino, Essere avaro, Essere tirchio.

PeLaGRÌUse: Gottoso, * Podagroso. * v. prec.

PeLatÌidde. v. PeLacHÌidde.

PeLÀUne, pozzo in muratura stagna, per depositare l’olio: * Pilone, Pila, Cisterna.

PeLÀUse, crostaceo marino: Grancèvola, Granchiessa, Dròmia. Le due specie di bocche, con cui bez-
zica, pl.: Cheli, Forbici. * lett. pelosa. (granchio peloso).

PELESÒJE: poesia, narrazione o storia romanzata in versi liberi. CHESSA – SO CHENGERTEUTE, questa
poesia l’ho congegnata io:  è la chiusa ricorrente di alcuni componimenti del poeta dialettale
contadino Michele Ferrovecchio, oppure con altra variante CHESSA - LA SO SCKRITTE JOIE E SO
U POJEITE MECHEILE FERREVECCHIE. Altra forma dialettale attestata è POISÌA, come in questo
incipit del poeta analfabeta Gaetano Sicolo: IO MI APPRISENDE IN PIAZZE CHE NA BELL’AR-
MONIA / E VI VOGGHIE DISCE NA BELLA POISIA.

PeLÈUe, produrre delle scottature alle pelle per l’azione del fuoco o dell’acqua bollente: * Pelare, Scot-
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tare, Bruciare. PeLÀsse: Pelarsi. - piangere dirottamente e a lungo: Pelarsi, Sciogliersi in pianto,
Struggersi in lacrime, Disperarsi. s’È PeLÈUte La Vita sÀUe: Ha passata la sua vita in lacrime. v.
sPeLÈUe. *lat. pilare, da pilus “pelo”.

PeLÈUte: * Pelato, Scottato, Bruciato. - dal pianto: Sciolto in pianto, Strutto in lacrime. - * Pilato. scÌ da
Rate a: An dare da Erode a Pilato, Andare sballottolato di qua e di là, da una persona all’altra, Non
saper dove battere la testa.

PeLÌiRe di tufi, di casse, ecc.: Pila, Pilone, Colonna. * fr. pilier.

PeLÌUse: * Peloso. PÌitte -: Petto velloso.

PÉLLe: * Pelle. La PeLLe Je nÙMeRe JUne: La pelle, la salute è numero uno, non c’è ricambio. - dell’uovo:
Panno; della ca stagna: Pellicola, Sansa, Tiglio, Camicia; della melagrana: Cartilagine, Cica; del-
l’acino dell’uva: Buccia. - scherz.: Sbornia. - de sQUÀdRe, pelle del pesce squadro: Pelle di squa-
 dro. - dU LÌitte, che si mette sotto ai bambini piscioni: Vello, Boldrone; fig., persona furba,
equivoca: Buona lana, Cattivo arnese, Gaglioffo. FÀ La -: Uccidere.

PELLÈCCHIE: pelle aggrinzita, flaccida. * dal lat. pellicula, con eco dello sp. pelleja “pelle, vello di pe-
cora”.

PeLLÌUMe, detto di legumi, carne, ecc. che, cotti, sono come crema: Poltigliosi. * da un lat. pulmen, ov-
vero pulmentum “poltiglia”.

PELÒITE: pulito. *part. pass. dal v. lat. polire “pulire, levigare”.

PeLÙsce di lana o di seta: Felpa; se di pelo: Pelliccia. -: Mani cotto. * dal fr. peluche, deriv. dal fr. ant.
pelucher, da un lat. tardo piluccare, dal lat. pilare “togliere i peli”.

PeLÙscene, peluria che si forma sotto i mobili, sotto i letti, ecc. e nelle cuciture di vestiti di lana: Lanìccio.
- della barba na scente: Lanugine; degli uccelli che resta dopo aver tolto le penne. Peluria. * lett.
pelugine, da pelo.

PeLVeRÌZZe: Polviscolo. - pioggia fine fine: Acquerugiola, Spruz zaglia. * lett. polverizzo, dal lat. pulve-
rem, col suo der. pulverizare.

PeMbedÀURe: * Pomodoro, Pomidoro. - d’aPPoise: Pomidori con servati. - de Re sÌiRPe, erba: Erba
mora, Morella, Solastro nero. - protuberanza che nasce sul capo o altrove: Lipoma, Ateroma.

PEMBÈUE: irrorare, con riferimento alle viti o ai parassiti dell’ulivo. Lett. pombare, immettere liquido
con una pompa, cfr. fr. pompe.

PeMÌidde del viso, pl.: * Pomelli, Zigomi. L’arrossamento dei po melli, indice di febbre: Rossellino. v.
scKaccaRÚdde e scKacccÚdde.

PenaRÌZZe, gonfiore ad un dito: Panereccio, Patereccio, Giradito. * lat. panaricium, metatesi di paro-
nychium, che è il gr. paronychìa, comp. di parà- e onyx “unghia”.

PendaRÌULe, la parte della calza che copre le dita: Cappelletto. - gonfiore che viene al nepitello, Orza-
iuolo. - strumento di fer ro per fare o allargare buchi: Punteruolo. - ferro con cui i cantinieri spil-
lano il vino dalla botte: Spillo. - ferruccio della fibbia: Puntale, Ardiglione. * lett. punteruolo, lat.
mediev. pontarolus.

342

PeLÈUte



PendÀUne, estremità di una cosa: Punta. -: Posto, Luogo. – angolo di muro, lato, spigolo. - dU LÌitte:
scrimolo. - de: Angolo della via. - de MÙnne: Posto, Punto sconosciuto del mondo, della terra.
n’oGne e -: In ogni punto, Dappertutto, Ovunque. * lett. puntone, da punto.

PÈnde, detto di tela: Rada. v. LÀscHe. - rif. a gallina: Colorata, Brizzolata, Macchiettata, ÒUVe -, uova
colorate in rosso con la corallina nera o bacellina rossa, in occasione della Pasqua: Uova rosse. *
lat. pinctus, fr. pinte. v. pinde.

PendeGLÌUse: * Puntiglioso, Cavilloso, Caparbio, Testardo. * dallo sp. puntillo, dim. di punto “punto”.

PENDESCÈUE: potare i rami penduli dell’ulivo. Lett. punteggiare.

PendÉtte, parte della calza: Soletta. - della frusta per farla schioccare: Codetta, Sverzino, Mozzone. JU-
SCKE LA -: per significare una giornata rigida e puntuta, come diventa il fiocchetto dello scudi-
scio quando si batte la mula per farla camminare più svelta o tirare un traino abbastanza carico.
* puntetta, da punta.

PendÈULe, ferro che termina in punta: * Puntale. - ferro a forma di cono, che si mette alla punta delle
travi, nel conficcarle nel terreno: Puntazza.* dal lat. mediev. pontale.

PendiatÌURe delle scarpe: Impuntura, Corona, Costura, Trapun to. * lett. punteggiatura.

PendÌdde, strumento da scalpellino: Subbia; da fabbro: Spina. - ciottolo che si mette sotto ad una la-
stra di pietra o altro corpo pesante, per farli girare su se stessi: Perno, Pernio. * dim. di punto, lett.
puntello.

PendÌitte delle scarpe, pl.: Suoli, Suola. MÈnZe -: Mezze suola. * lett. puntette, da punta.

PendÌURe, malattia: * Puntura, Punta, Pleurite.

PendÌUte, detto di oggetto: * Puntuto, Aguzzo, Acuto.

PendÒine: Merletto, Trina. * lett. puntina, da punta.

PendRescÈUe, fare una cucitura a trapunto: Punteggiare, Trapuntare. - fare molti buchi sul legno, ecc.:
Punteggiare, Buche rellare, Crivellare. * lett. puntereggiare, da punto.

PendÙtte, nella frase: dÀ na cÀUse -: Dare per sempre, defini tivamente. * lett. per in tutto.

PenGetÀURe: Puntura. * lett. pungitura.

PenGetÌURe, verga aguzza per pungere i buoi che arano: Pùngolo, Stimolo. - delle vespe, delle api: Pun-
giglione. -: Puntura. * lett. pungitoio.

PENGIÒINE: erbetta che spunta in campagna dopo la prima pioggia autunnale.

PeniÀUne, idea fissa: Puntiglio, Ostinazione, Testardaggine, Ca priccio. ÒMene de -: Uomo puntuale,
fermo, della sua parola, di stocco. - alle volte ha significato di: Ostinato, Puntiglioso, Caparbio. *
(o)pinione.

PeniÈUe, sostenere la propria idea: Insistere, Ostinarsi, Incocciar si. * lett. (o)pineggiare. v. prec.

PeneÌUse. v. PendeGLiUse. * dal prec.
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PennabÈLLe, parlando della qualità di una cosa: Eccellente, Otti mo, Da primato. - detto di persona: Vit-
torioso, Asso. * lett. penna bella.

PÉnne, verbo: * Pendere. - da na Vanne: Pendere da un lato; se c’è pericolo che cada: Pencolare.
addÓ PÉnna PÉnne, si dice di chi si fa prendere da inconsiderati sentimenti e li segue alla cieca:
Prendere un dirizzone, L’acqua va dove c’è pendenza, Dove cade cade. ADDO’ PENNE RENNE:
dove pendono i rami, l’albero sarà carico di frutti (rende). * dal lat. parl. pèndere, per il class.
pendère.

PÈnne degli uccelli: * Penna. Le penne principali delle ali: Penne maestre, Coltelli; quelle che restano
attaccate al corpo, dopo aver levate le lunghe: Penne matte. - dU sÀnGHe: Brocco. - degli occhi,
fissate sul nepitello delle palpebre, pl.: Ciglia. - d’acciaio per scrivere: Penna, Pennino, Punta. -
pezzo sottile di tartaruga per suonare il mandolino: Penna, Plettro. - pez zo laterale del fondo di
una botte, di un tino: Lunetta; 1’assi cella centrale: Mezzule. - della neve: Fiocco, Falda. - sorta di
pesce: Spinarolo. - sorta di pasta da minestra, pl.: Penne. * dalla convergenza del lat. pinnam
“penna” e pennam “ala” entrambe dalla stessa radice di petere “dirigersi”.

PENNECIÀUNE: grossa ramaglia del primo registro di un albero d’ulivo, che in media ne ha tre o quat-
tro. * accresc. di pennòice.

PennÉnde, pezzettino di carne * pendente in fondo alla bocca: Ugola.

PENNÌNE: pennino, punta metallica di acciaio con un estremo diviso da un sottile taglio verticale, per
la distribuzione dell’inchiostro, e l’altro estremo innestabile in un cannello. Un tempo gli alunni
inserivano il pennino metallico in punta di penna, lo immergevano nel calamaio, posto in un
foro del banco, e, dopo un paio di colpetti secchi per far sgocciolare l’inchiostro in eccesso
erano pronti per scrivere. A fine scrittura penna e pennino venivano riposti nei vari scomparti
della scatoletta di legno. Ah, che passione i pennini dalle varie forme e dalle diverse lucentezze
(u pennìne du rèje, perché indorato; u pennìne a cambanèule, dalla forma a campanile), lo
scambio dei pennini, il gioco dei pennini vinti se ricadevano, staccandosi dal polpastrello che li
aveva sollevati, con la parte concava rivolta verso l’alto.

PennÓice: ramaglia di media grandezza dell’albero d’ulivo: Branca, Rama. * lett. pendice, dal lat. pen-
dice(m), da pendere “essere appeso”.

PenÙRie: Fissazione, Ostinazione, Capriccio, Puntiglio. - dei bambini: Piagnisteo. * va con penièue, pe-
niàune.

PENZÈUE: pensare, considerare con attenzione. FA BBEINE E SCURDATINNE, FA MMALE E PIINZE: fai
del bene e scordalo, fai del male e pensa. * dal lat. pensare “pesare con cura”, intens. di pen-
dere “pesare”.

PENZÌIRE: pensiero. – capacità di osservazione e riflessione. – motivo di preoccupazione. – dono, ri-
cordo. CICCE U – era il nomignolo di un ubriacone degli anni Cinquanta. Di professione seg-
giàre (impagliatore di sedie), nonostante i frequenti fumi del vino, era di spirito arguto sempre
pronto: nessuno doveva preoccuparsi del suo ritorno a casa se brillo assai, tanto, se il mondo
gira, la sua casa gli sarebbe passata dinanzi. Ammalatosi di pleurite, si meravigliò di avere acqua
nella pleura, lui che aveva bevuto solo e sempre vino. Ma forse un colpevole c’era: poteva es-
sere stato quello sciagurato cantiniere da cui comprava il vino … sicuramente annacquato.
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PEPÀUNE: popone, specie di melone a polpa gialla. * lat. parl. pepone(m), originario grecismo pepon
“cotto al sole”, “popone”.

PePÀZZe, statuetta di legno, di cenci, ecc. per giocattolo: Pupat tola, Fantoccio; se di terra cotta: Plasma.
- delle sarte: Ma nichino. - fantoccio che mettesi negli orti, per allontanare gli uccelli: Spaventa-
passeri, Spauracchio. - disegno mal fat to e scarabocchiato sui muri, sui quaderni, ecc.: Bamboc-
cio. * Pupazzo, Pupazzetto.* dal lat. pupa(m) “fanciulla, bambola”, con la soluzione pu-
pazza/pupazzo del dial. romanesco.

PePÉdde, bambina bella come una bambola: Bambolina, Pupat tolina. * dim. di pìupe.

PEPÈIE: babbeo. * voc. onom.

PePÌ, filamento di pelle, vicino all’unghia: Pipita. * dal lat. parl. pipi(tam).

PePÌidde, piccolo pupo: Bambolino, Fantolino, Fantoccio. - bambino nelle fasce: Bambolino. Fantolino.
Al plurale diventa pepeddere: così erano detti i busti allocati sotto le arcate del palazzo Albur-
queque verso via Maggiore. -: Mezzo busto. - presina di zucchero chiusa in un pezzetto di tela, a
mo’ di capezzolo che si fa succhiare ai lattanti: Puppatoio, Succino. FÀ U -, riunire la punta delle
cinque dita: Far pepino. – detto anche del terreno bagnato che si rapprende alle dita durante la
raccolta delle olive di casco. * dal lat. pupa, col doppio senso di bambola e capezzolo.

PePÌtUe, malattia delle galline: Pipita. tenÀJe La -: Avere la parlantina, la chiacchierina. anche dei bam-
bini che sbevazza no continuamente si dice: Tenere la pipita. * lat. pipìtula, nel senso di avere la
bocca aperta, come le galline quando hanno la pipita (lat. parl. pipitam, per il class. pituitam).

PePReccHiÉdde, parola affettuosa della mamma che vezzeggia la sua bambina: Puppattola, Bambo-
letta, Vezzosetta. * voce di valore espressivo, probabilmente formata da pape ra: lett. paper-ac-
chiella. v. seg.

PePReccHiÈiRe, bambina che ciarla sempre, ma ha dell’affettuoso: Taccolina, Pigolina, Ciarliera; op-
pure: Carina, Simpaticuccia, Vezzosetta. * prec.

PePRÈnne, merendina che fanno i bambini: Fare piattello. FÀ La -, ridurre il pane in minuzzoli, in pez-
zettini: Sminuzzare, Sbriciolare, Spicinare. * lett. pappa + (me)renda.

PERCÀLLE: tela di cotone pregiata. * dal fr. percale.

PERCHIÀZZE: erba portulaca, spontanea, commestibile. È una voce di area settentrionale (in Toscana
è procacchia), ma largamente adoperata nel napoletano e nel barese; la parola si avvicina al-
meno paretimologicamente a porcus nel senso di “genitali femminili”, perché adoperata dalla
medicina antica dopo il parto.

PÈRcHie, macchia rossobruna sul viso: Lentiggine. - specie di cerchietti cartilaginosi che sono sui ten-
tacoli dei polpi: Ven tosa. - pesce: Serrano, Sciarrano, * Perca. * 1° senso gr. perkos “nerastro,
macchiettato di nero”.

PeRcoPÀte, conserva fatta con le pesche cotogne: Persicata. * lett. percopata, da percoco, (lat. prae-
coquus).

PÈRde: * Perdere. -: Smarrire. - Re sÌinZe, fig.: Per dere la testa, il senno, il cervello, Impazzire; com-
mettere azio ni o prendere dei provvedimenti senza criterio, a causa del la età avanzata: Imbar-
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bogiare, Divenir barbogio; industriarsi per risolvere cose difficili o per venire a capo d’un lavoro:
Scervellarsi, Lambiccarsi, Martellarsi, Torturarsi il cervello; Armeggiare. - cÌinZe e caPetÈULe:
Perdere interesse e capitale - U sÀccHe e La FaRÒine: Perdere il sacco e la farina, La sella e il ca-
vallo. - U Àcene e: Perdere L’acino e il grappolo, il poco e l’assai. - U VÙGcHie dell’acqua che
bolle sul fuoco: Perdere il bollore, Cessare di bollire, Sbollire.

PeRÒJe: * Perire, Deperire. scÌ PeRenne PeRenne: Consumarsi, Pe rire, Deperire lentamente, di giorno
in giorno.

PeRÒite, chi accompagna l’agrimensore nei lavori: Perticatore. - chi stima il raccolto di un podere, di un
albero, ecc.: * Perito, Stimatore. *lat. peritu(m).

PeRPedÀGne, pezzo di tufo per costruzione. MÈtte a -, termine tec nico dei muratori, rif. a situazione
di tufo: Mettere di piatto, a base di cava. * da un lat. perpedaneus “pertinen te al piede”.

PeRRÌidde, uccello: Scrìcchiolo. - fico non maturo, restato duro duro all’albero: Bozzàcchio. * 1° senso
da una forma diminuitiva di un lat. *pyrrha, calco del greco che indica un uccello di colore ros-
sastro. Lo scricciolo è un uccelletto dal piumaggio bruno-rossiccio e dalla voce trillante; il 2°
senso è suggerito dalla forma dello scricchiolo. cfr. anche chelumme “fiorone”. 

PeRRÙUZZe della chitarra: Bischero, Pirolo. attecQUÈUe nU -, toccare un argomento delicato, doloroso:
Toccare un tasto. aLZÈUe U -: Alzare la voce, Gridare; aumentare il prezzo di un genere: Rinca-
rire. – pezzetto di legno cilindrico di circa 2 cm. di diametro, lungo circa 10 cm., usato per gioco
di bambini come verrùzze. * lett. pirolozzo, da pirolo, voce d’orig. incerta, forse da accostare al
gr. pèirein “infilzare”.

PeRsecÒUcHe, frutto del pesco: Pesca. * incontro tra il lat. persica, nt. plur. di persicum “pesca” e
praecoquus “frutto precoce”.

PeRsÌane, imposta esterna della finestra: * Persiana, Gelosia. * dal fr. persienne, così detta perché ri-
tenuta originaria della Persia.

PeRsonÀLe, conformazione del corpo di una persona: * Personale, pl. Fattezze, Forme. - di donna ben
fatta: Fusto, Asta.

PÈRUe, (masc.) della chiesa, dal quale si predica: * Pergamo, Pul pito. - (femm.) dell’uva: * Pergola, Per-
golato. * 1° senso sovrapposizione del lat. pergula a Pergamum, nome della rocca di Troia. 2°
senso dal lat. pergula(m) “loggetta, ballatoio”.

PÈSA: pesa (unità ponderale di valore variabile usata per misurare formaggio, lana, carne); è un de-
verbale a suffisso zero del lat. *pe(n)sare “pesare”.

PesÀnde: * Pesante. - detto di persona di grande corporatura: Gravante, Gravaccione, Spanfierone; se
lenta per età: Gravacciolo, Gravoccio. - fig.: Pesante, Noioso.

PesandÈZZe di testa: * Pesantezza, Pesezza, Capaccina. - di sto maco: Pesantezza, Ripienezza di sto-
maco, Avere gli strangu glioni.

PesaRÀULe, pietra o pezzo di ferro che serve da contrappeso: Con trappeso. - pietra o altro che si lega
al collo di un animale che si vuol mazzerare: Pietrone. * lett. pesarola.
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PesatÀURe, quantità di grano che si può trebbiare sull’aia, in una volta: Aiata. * dev. dal lat. pi(n)sere
“pestare”, divenuto nel lat. tardo pistare.

PesÀte, pietra che si attacca ad una fune e si fa trascinare dalle trecce di cavalli, sulle biade stese sul-
l’aia: Ruzzolone. * da lat. pinsere, come il prec.

PesatÌURe del mortaio: Pestatoio, Pestello. a - JoUce U ÈJe da nnÀnZe e cRÈJe PÌURe: La vita è sem-
pre lo stesso amara. * da un lat. pi(n)satorium, da pi(n)sere “pestare”.

PescatÀURe: * Pescatore. tÀnde RiccHe MaRenÈURe, tande PÓVRe -. v. MaRenÈURe. 

PÈssce: * Pesce. - anGioLÉtte: Pesce angelo. - FicHe: Pesce ga do minuto. - san MbÌite: Pesce San Pie-
tro. - a: Pesce argentino. - de PaRÀnZe: Pesce di rete. - de scÓGLie: Pesce di scoglio. - nGaR-
RÓZZe: Chiocciola. - FescÌUte, bro do o zuppa fatti senza pesce: Pesce scappato. - de: Polpaccio;
della gola delle persone grassone: Pappagorgia, Doppio mento.

PesscÈUe: * Pisciare, Orinare, Fare la piccola. PissciÀsse sotte dalle risa: Scompìsciarsi dalle risa; dalla
paura: Pisciarsi, Orinarsi, Farsi sotto. scÌ a -, detto della trottola che non frulla: Far cappellaccio.
Parlare QUÀnne -: Mai. Pisce cHiÈURe e FUttatÌnne dU MÌidecHe, fig.: Se hai la co scienza
netta non aver paura di nulla.* dal lat. mediev. pissare, una voce d’origine onomatopeica.

PescHÈURe, pozzo grande per l’acqua piovana: Cisterna. - de La cHeRRÈiRe, cisterna costruita nel 1581,
auspice il nobile biton tino Marco antonio Rubeis: Cisterna della corriera. Riceveva l’acqua piovana
che cadeva nel campo san Leo, ora Villa comunale. È quella cisterna, ora svuotata, messa sul-
l’attuale corso Vitt. emanuele e che anticamente era nelle vicinanze dello stallaggio della corriera
postale, per napoli. - de sanda tRÈise, cisterna messa fuori Porta santa teresa o Porta Pen dina,
costruita, a sue spese, da Filippo iii di spagna, nel 1611. Vi sono altre due cisterne pubbliche, co-
struite nella stessa epoca, per fornire la città dell’acqua indispensabile: una a Porta Maia o del car-
mine, e l’altra a Porta Robustina. v. acQUe a Re FÈUFe, * lat. piscaria (agg.) “attinente ai pesci”,
in quanto possibile vivaio di pesci. In alcuni documenti bitontini dell’Ottocento è attestata la
forma pischiera.

PessciÀccHie: Piscia, Orina. - per concimare i poderi: Materie fecali, Cessino. sotte a La -, contrada di
bitonto, nella quale vi sono due grandi vasche per raccogliere il liquame dell’an tica fognatura cit-
tadina: Cloaca, in catasto, Vasca. - FRÈdde, detto di persona lenta nel muoversi e nell’agire: Lu-
macone, Pizzùga, Tartaruga. * dal fr. ant. pissace, dal lat. pissiare, con suff. - acchia.

PessciatÌURe: Orinale. - pubblico: * Pisciatoio, Orinatoio, Ve spasiano, - detto per ischerzo a neonata:
Pisciona, Pisciàc chera.* lat. mediev. pisciatorium.

PesciÒssce, donna che ha il mento aguzzo o sporgente: Bazza, Baz zona, Mestolona; se il mento è gra-
zioso, si dice per vezzo: Bazzina. * voce onom.

PesciosciaRÉdde, bambina che ha un grazioso mento: Bazzina. * v. prec.

PesciÙssce, uomo che ha il mento aguzzo, sporgente: Bazza, Baz zone, Mestolone; per vezzo: Bazzino.
* v. pesciòssce.

PescKÙdde: Ciottolo di mare, Sassolino. – un gioco fanciullesco: si lancia un sassolino rotondo ad una
certa distanza dai giocatori che, a turno, lanciano una monetina verso il sasso. Il giocatore che
porta la monetina più vicino al sassolino gioca per primo, seguito dagli altri. Il primo prende
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tutte le monetine giocate e le dispone tutte nello stesso verso l’una sull’altra, vi fa cadere il
sassolino, sì da farle capovolgere per poterle intascare. A turno ci provano gli altri per le mo-
nete rimaste. * dal lat. pesclum “chiavistello”, in quanto ostruisce un’apertura, un passaggio.

PescRÈJe: Dopo domani, Doman l’altro, Posdomani. * poscrai, dal lat. post-cras.

PescRÌdde: Dopo di man l’altro, A tre giorni. * formato sul prec.

PescRÙUZZe: A quattro giorni. * v. prec.

PesÈUe con la bilancia: * Pesare. - a cÀPe a teRRe: Pesare con buon peso, a vantaggio. - cHe , fro-
dando sul peso: Fare l’anchetta. - cHe ZÈPPeRe: Pesare generosamente, con le bilance dell’Elba;
fig. Giudicare gros solanamente. - i covoni sull’aia: Trebbiare. NAN MEULE A MEITE E MANGHE
A -: detto a chi è incapace di mietere e di trebbiare. * 2° senso, lat. pi(n)sere “pestare”.

PesÌidde: * Pisello. - piccolo peso: Pesino, * lett. pesello.

PesÌQUe, arnese da calzolaio: * Bisegolo, Cornettino, Stecca; se per dar lustro a tacchi o alle suole: Li-
sciapiante, Bussetto. *dal lat. parl. biseca.

PesÌULe fatto di una lastra di pietra o di pietre sovrapposte, su cui sedere: Sedile. * prob. dal lat. pe(n)silis
“pendente”, ma fors’anche dal gr. pezulion “sedile”.

PestÀGne, parte della camicia, ecc.: * Pistagna, Golettino, Solino. * dallo sp. pestana “orlo di frangia,
pizzo”.

PestatÌURe, arnese per pigiare l’uva: Ammostatoio. * lett. pestatoio, da pestare.

PestÀUne delle macchine: * Pistone. - vano nel torchio, nel quale si mette la pasta per fare i macche-
roni: Campana.

PestÀZZe, frutto del carrubo: Carruba, Caruba. - MestaZZÙULe: Mostacciuola. - sÌccHe per cibo ai ca-
valli: Carruba cavallina. *lat. pistacium, dal gr. pistakion “pistacchio”.

PesteGLiÈUe persone o animali, per sorprenderli: Fare la posta, posteggiare, appostare. * lett. posti-
gliare, da posta, dal lat. posita, nt. pl. “luoghi posti, fissati”, quindi “fermata, stazione”.

PestÈiMe, malattia: * Postema, Apostema; se nell’orecchio: Oti te, Otorrèa.*lat. (a)postema, calco del
gr. apostema “ascesso”.

PestÈUe: * Pestare. - l’uva: Pigiare, Ammostare. - il sale, il pe pe, ecc.: Pestare, - nGÙURPe, dare pugni,
calci nel ventre dell’avversario: Pestare l’anima.* lat. tardo pistare, intensivo di pinsere “pe-
stare”.

PESTÌDDE: arnese con cui si pesta nel mortaio. * lat. pestellu(m), per il class. pistillum, da pinsere “pe-
stare”.

PestÌiRe, chi distribuisce le lettere della posta: Postino, Porta lettere. chi sta in ufficio: Ufficiale postale.
- del banco del lotto, chi scrive le polizze: Prenditore. * lett. postiere, da posta. cfr. fr. postier.

PestÌURe: Cisterna per olio: Pila, Pilone; per i legumi: Serbatoio, Pozzo. * lat. medievale, posturius (“ser-
batorio”), da (re)positus.

PestRÌGGHie: Pasticcio, Imbroglio, Confusione. - mescolanza di liquidi, ecc.: Intruglio. - lavoro eseguito
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disordinatamente: Pasticcio, Groviglio. – sortilegio. * deverb. da pestregghièue, comunque dal
lat. praestringium, da praestringere (oculos) “abbagliare, ingannare”.

PestReGGHiÈiRe: Pasticciona, Imbrogliona, Pettegola, Arruffona, Confusionaria. * v. seg.

PestRiGGHiÈUe, fare cosa malamente, senza maestria: Pasticciare, Pestare. - eseguire un dato lavoro
per tenersi occupato: Perdersi in brìcciche, Patullarsi; o per lucrare qualche soldo: Armeggiare, Pa-
sticciare, Darsi da fare, Arrangiarsi. -: Imbrogliare, Disordinare. - detto di bambini che cominciano
a leggiucchiare: Compitare; o dei giovanotti che cominciano a fare qualche cosa in un mestiere:
Compicciare, Scozzonare. - inventare, raccontare bugie, bubbole: Imbrogliare, Impa stocchiare. *
lett. pesterigliare, da pestare.

PestRiGGHÌiRe: Pasticcione, Arruffone, Imbroglione. * v. prec.

PÈsUe! voce di comando dato agli operai dal capo mastro, perchè, uniti, sollevino cosa pesante a forza
di braccia: Di peso! v. o isa! - detto di pane ben lievitato: Leggero, Gonfio, Solle vato. - detto di
frutta fresca in panieri, ecc.: Solla, Non pe stata, Non schiacciata. cÀPe - rif. a persona, spec. a
donna: Altezzoso, Altero, Naso all’insù. * lat. pe(n)silis.

PetatÀURe, chi pota le viti: * Potatore, lat. putatore(m), da putare “ripulire, potare”.

PetÀZZe, recipiente di terra cotta, simile ad un grosso fiasco: Car dafisia, Fiasco di terra cotta. - fig.,
uomo basso e panciuto: Bottaccio, Bottaccino, Buzzone. coMe a nU -, detto di persona con carni
tonde e sode: Traccagnotto. * forse del gr. tardo pitharion, dim. di pithos “botte, vaso”, suff. -
accio.

PETE TAGGHIÈUTE: Pietre Tagliate, contrada dell’agro bitontino. SI VISTE RE PETE TAGGHIEUTE? / NU
AGNILLE, APPENE NEUTE / JE’ GRUSSE, TUNNE E BEDDE / TANDE JEJE LA GRASSA SEDDE, hai
visto le Pietre Tagliate? Un agnello appena nato, è grosso, tondo e bello, tanto grassa è la sua
sella, strofe tratta dalla satira “Il demanio di Bitonto”.

PetÈccHie. v. PedÈccHie.

PETÈUE: potare. CI VU JEGNE DE MIIRE RE VUTTE, PIUTE CURTE E ZAPPE TUTTE: se vuoi riempire di vino
le botti, pota corto e zappa dappertutto. * lat. putare “nettare, ripulire, potare”, poi “ritenere,
credere”.

PeteGÓine del giuoco del lotto: * Botteghino, Prenditoria, Ricevi toria. - del sale e tabacchi: Botteghino,
Tabaccaio. * dim. di pettèie.

PetÌscene, macchia che viene sulla pelle: Empetìggine; altre mac chie che non siano l’empetiggine:
Bògia, Panno, Volatica. * lat. (im)petiginem “impetigine, infezione contagiosa della pelle”.

PETÌSTE,  nell’espressione PE PETISTE!, per la miseria!. MA U CIUCCE QUANNE SE MBENDE, PE PETI-
STE, / NAN SENDE CI U TOIRE PE CAPISTE, ma l’asino quando s’impunta, per la miseria, non
sente chi lo tira per capestro. Petista era il nomignolo di un calzolaio, che aveva ambizioni di
poeta, della seconda metà dell’Ottocento. Una esortazione a lui rivolta, datata 1878, così di-
ceva: LASSE PENNE E CALAMEURE, MITTETE ARREITE A FA U SCARPEURE, lascia penna e cala-
maio e torna a fare il calzolaio.

PetÒine, nomignolo di un emerito ladro e famoso fintone cittadino. si raccon ta che una volta fu arre-
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stato, perché sospettato autore di un furto sacrilego, commesso nella chiesa della Madonna delle
grazie dU MÌGGHie. davanti al giudice si dichiarò innocente, anzi si meravigliò assai nel sentire
che a bitonto vi fosse una chiesa campestre, in onore della Madonna delle Grazie, della quale
egli era tanto devoto. v. PaRte de -.

PETRARÌULE: lavoratore o venditore di pietre lavorate. * lat. petrarolus.

PetRescÈUe, scagliare sassi contro un oggetto o una persona: Fa re, Prendere a sassate, Fare la sassa-
iuola. * lett. pietreggiare, da pietra.

PetRescÈUte, gragnuola di sassi, fatta da monellacci: Sassaiuola. v. aRie. * lett. pietreggiata, da pietra.

PetResciÒnGHe (femm.) e PetResciÙnGHe (masc.), chi, avendo i piedi difettosi e le gambe corte e ar-
cuate, cammina goffamen te: Anatroccolo, Nanetto. * il valore letterale sembra essere piedi -
cionco “rattrappito”.

PetResÒine, pianta nota: Prezzemolo. - a Jacce: Prezzemolo a sedano, Prezzémolone. - d’oGne e Me-
nÉstRe, fig.: Prezzemolo d’ogni minestra, Ficchino, Ficcanaso, Intrigante: * it. merid. petrosino,
dal lat. petroselinum, che è il gr. petroselinon “sedano che nasce tra le pietre”.

PetRÈULe, luogo nel quale si cavano le pietre da costruzione: Ca va. * lat. petrarium.

PETRÈUTE: lancio di pietra. U MEGGHIE AMOICHE LA MEGGHIE -: il miglior amico scaglia la pietra più
pesante, il peggior male ti viene da chi meno t’aspetti.

PetRÒGLie: * Petrolio. -: Lume a petrolio. - scherz.: Vino.

PetRÙdde: Sassolino. - dU ÀscRe, composto di calce e ghiaia, usa to una volta per fare lastrici solari delle
case e i pavimenti delle stanze: Smalto, Getto, Battuto. - impasto di cemento, ghiaia e sabbia per
le nuove costruzioni: Calcestruzzo. - con trada, una volta malfamata di bitonto. FÈMene de sÒtte
a U -: Mala femmina, Meretrice. v. contrade. * dim. di pèite.

PettÀJe: * Bottega. - del salumaio: Negozio, Pizzicheria. - degli artigiani: Bottega. Fa case e -: Tutto la-
voro e casa. Era detto UAGNIAUNE DE LA PETTAJE il figlio di un qualsiasi contadino o artigiano
che, almeno fino alla metà del secolo scorso, esaurito il suo impegno scolastico in orario anti-
meridiano, frequentava una bottega: una barberia o una sartoria, una salumeria o una fale-
gnameria. Rimaneva a bottega fino a sera semplicemente per porgere i ferri al maestro o per
svolgere semplici incarichi di natura domestica o attingere acqua dalla fontana o fare carico
dei sarmenti o delle fascine messi in vendita dopo il periodo della potatura. * dal lat. apothe-
carius, dal gr. apotheche “deposito”: nella voce dialettale la a- iniziale si fonde con l’articolo.

PettenatÌURe, il modo di acconciare i capelli: Acconciatura. - velo con fiori d’arancio della sposa:
Manto, Velo da sposa o nuziale. * lett. pettinatura.

PÉttene: * Pettine. - stRÌtte: Pettine stretto, fitto. - del telaio per tessere: * Pettine. Mette a -, far pas-
sare i fili dell’ordito nelle staffe dei licci: Incorsare. - parte del basso ventre e osso relativo: Petti-
gnone, Pube, Monte di Venere.* lat. pectine(m), calco semantico sul gr. ktèis “pettine”,
“conchiglia”.

PettenÈsse per ravviare i capelli: Pettine rado o lungo. La parte opposta ai denti: Còstola. * lett. petti-
nessa, der. di pèttene.
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PettenessÉLLe, ornamento di asso o di tartaruga che le donne por tano ai capelli: Pettinino, Forcella. *
dim. del prec.

PettenÈUe: * Pettinare. PeGGHiÈUe a - uno: Pettinare, Perse guitare, Perseguire, Bersagliare, Prendere
di mira, Vessare, Aspreggiare.

PettenÌccHie, pettine stretto per pulire la testa dagli insetti: Pet tine da lèndini, Pettinino. PassÈUe cU
- un tizio: Strapazza re, Dare addosso. * lett. pettinicchio, da pèttene.

PetteRÚsse, uccello: * Pettirosso, Piovanella. - VeRnÒine: Piova nello pancia nera.

PettiÈUe, quadri, ecc.: Pittare, Dipingere. - porte, finestre, ecc.: Pitturare, Verniciare, Dare una mano
di tinta, di vernice. * lett. patteggiare, dal lat. pictus, part. pass. di pingere “dipingere”.

PETTÌGGHIE: pezzo triangolare di tessuto di seta o di cotone, che si giustappone sul seno sotto il cor-
petto. – pettorina delle suore. * dallo sp. petillo “ciondolo a triangolo, pettorina”.

PettÌURe: * Pittura, Dipinto. - materie usate per pitturare por te, finestre, ecc.: Tinta ad olio, Vernice.
dÀ na MÈUne de -: Dare una mano di tinta.

PettÒine, parte della camicia insaldata: * Pettino, der. dal lat. pectus “petto”.

PettRÈULe, parte dei finimenti: * Pettorale.

PettRÈUte, muro che s’innalza intorno alle terrazze: Parapetto; se è per ornamento a palazzi, spec. sul
prospetto: Attico. - della finestra: Davanzale. * lett. pettorata, da petto.

PettRÒine, donna esagerata nelle ricercatezze: Schifiltosa, Schizzinosa, Ritrosa, Esigente. * lett. pet-
torina (da petto) con valo re di agg.

PÈttUe, dolce natalizio fatto con pasta fritta, intrisa nel vin cotto: Donzella, Donzelletta; Sgonfiotto. -
parte della camicia che scappa fuori dai calzoncini dei bimbi: Gherone, Falda e, per ischerzo, To-
vaglino. PÈttUa nGÙLe e coMbÀGne, accozzaglia di gente che non dà nessun affidamento di se-
rietà, perchè agisce come bambini con i calzoncini spaccati: Combriccola, Masna dia, Manica. * da
un lat. pittula “piccola focaccia”, dal gr. pitta. il 2° senso è fig.

PetUÈccHie, detto di donna: Pettegola, Donnicciuola, Femminuc cia, Ciambola. * dim. del prec., tratto
fig. dal senso di gherone.

PetUÌccHie, detto di uomo: Pettegolo, Mettimale, Volubile. * v. prec.

PÈUce: * Pace. Fa La -: Far pace, Rappaciare, Rappattumare, Riconciliare. Fa -, non   avanzare o pre-
tendere altro: star pace, stare pari. - nel giuoco delle carte: Far pari e patta e pace, impattare, Far
pace. se si vuole la rivincita: Far la bel la, Far la pace. - la pelle pendente sotto al collo dei buoi:
Giogaia. * 2° senso, gr. page “legame”.

PÈULe, arnese di ferro per raccogliere terreno, letame, ecc.: * Pa la, Badile; se di legno: Gottazza. - del
forno: Pala, Inforna pane. - arnese di porcellana, in cui i malati fanno i loro bi sogni: Padella. - ter-
mine dei giocatori di carte: Seme, Co lore. - foglie di ficodindia: Pala. UÈJe cHe La - e MoRte ca
nan VenÈsse! Malattie e guai con la pala, in abbondanza, pur ché non venga la morte! *lat.
pala(m).

PÈUne: * Pane, v. Pane. PÈURe: * Paio. v. PaRe.
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PÈUPE: papa. *lat. tardo papa(m).

PeVÌiRe, uccello di piccole dimensioni: Piviere.* dal lat. pluvia “pioggia” perché è un uccello che arriva
verso la stagione delle piogge.

PeZZaMaRÓine, animaletto marino: Oloturia. * lett. pizza marina.

PeZZaRÙdde, canaletto di terra cotta, attaccato alle brocchette per bere: Beccuccio, Pìppio. - della
conca del bucato: Gocciola toio. - per ischerzo, del bambino: Pispolino, Pincettino, Lillo. * dim. di
pizzo, voce espressiva che significa “punta”.

PeZZatÉdde, pezzetto di legna secca, per ravviare il fuoco: Tocco, Tocchetto. * dim. di pezzo.

PÉZZe, certa quantità di tessuto, di tela avvoltolata tenuta per la vendita: * Pezza. - piccola porzione di
stoffa per rattoppare vestiti stracciati: Toppa, ci nan cÓRRe cU PUnde, coRRe cHe La -: Chi
non tura bucolin tura bucone. - a cHeLÀURe, fig., scu sa verosimile: Rappezzo, Ripiego, Toppa di-
rimpetto al rotto, Cavicchio per ogni buco. - per afferrare il ferro caldo da sti ro ecc.: Pugnetta,
Presa. - dU PRÒise: Pezza dell’adagiamen to; fig.: Cosa sporca, laida, sgualcita. FÀ - - di un ve-
stito: Accincignare, Sgualcire, Spiegazzare, Lordare. - Pe FeLÈUe, usata dai funaioli, nel fare corde:
Struscia. - per medicare una ferita: Benda, Fascia. - VÌiccHie, pl.: Stracci, Cenci. cÙRe de Re - -:
Cenciaiolo. - ciò che avanza dalla stoffa, do po il taglio di un vestito, pl.: Ritagli. Quei ritagli che il
sarto serba a suo profitto e a danno del cliente: Bandiera. - de cÀse, pezzo di legno, sul quale il
sarto spiana col ferro caldo le costure: Bonzo. – DE FREMMAGGE: forma di formaggio. - moneta
d’argento da L. 5: Pezza, Piastra, Scudo. - de FReMMÀGGe: Forma, Cacio. - tratto di terreno col-
tivato: Pezza. – corteccia con almeno due gemme in forte vegetazione. BUUNE MIIRE, BONA
FEZZE, BUUNE PANNE, BONA -: la natura del tutto si può capire anche da una sua minima parte,
come dire che si può procedere “per campioni”. *lat. parl. pettiam, voce di origine celtica. L’ac-
cezione “tratto di terreno coltivato” è d’uso frequente nel Libro Rosso nella forma “peccia ter-
rae” o “petia de terra coquivelina et crudia”.

PEZZECÀGNE: pizzicagnolo, venditore al minuto di salumi, formaggi e cose simili. JINDE A LA CHIAZZE
CHEVERTE SE SENDE NU LAGNA LAGNE: / JONNE STATE NGHIANEUTE RE GABBINE A TUTTE RE
PEZZECAGNE, nella piazza coperta si sente un continuo lamento: hanno aumentato l’affitto
delle cabine a tutti i pizzicagnoli. * dal lat. mediev. piczikangnolus , termine da avvicinare a
pizzo “punta”, sicché si dice pizzicagnolo per indicare uno che vende cibi pizzicanti, ossia pic-
canti.

PeZZecatÉdde, parte piccolissima di una cosa che si può prendere in una volta con la punta delle dita
ravvicinate: Pezzetto, Pezzettino, Minuzzolo, Briciola. Per minaccia: ci te PÌGGHiecHe te FÀZZe
tande La -: Se ti piglio, se ti afferro ti faccio tanto il pezzet tino, ti spìcino. * lett. pizzicatella, da
pizzico.

PeZZecatRÓice, pesce: Rana pescatrice, Lofio martino. - PetRÀUse: Lofio petrarola. * lett. pescatrice,
lat. piscatrix.

PeZZeccHÌidde, carezza che si fa ad un bambino, stringendogli con due dita la guancia: Prendere per il
ganascino. VÀse a -: Bacio alla francese. * dim. di pìzzeche.

PeZZeGÓdde, uccello: Rigògolo. * prob. da pizze (becco) e  godde, dal lat. gaulus “giallo”, per il piu-
maggio giallo dorato dell’uccello.
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PeZZÉnde: * Pezzente; Povero, Miserabile. - aRReccHescÌUte: Pezzente raccenciato, impannucciato.*
dal lat. parl. petiente(m), part. pres. di petire, per il class. petere “chiedere”.

PeZZÈUte: Pezzo, Toccone. sÌ na beLLa -! Sei un bel tipo! na - de FÈMene: Un tocco, un fusto di donna;
d’ÒMene: Un tocco d’uomo. * da pìizze.

PeZZÌdde, piccolo fossetto per il giuoco dei bottoni: Buchetta. - delle guancie, pl.: Fossette, Pozzette; del
mento: Pozzetto, Bellezza della Nencia. * lett. pozzello, da pùuzze.

PeZZÒdde di formaggio: Caciola. * dim. di pèzze.

PeZZÓtte, sorta di colore: Ceciato, Giallino. * prob. col prec.

PeZZÙdde, pezzetto di stoffa per rattoppare: Toppa; o per mostra: Pezzetto. * dim. di pèzze o di pìizze.

PeZZUÈUe, dare delle beccate: Pizzicare, Beccare. - modo di man giare degli animali beccuti: Beccare;
degli altri animali e dell’uomo stesso: Mangiucchiare. - mangiar poco, quasi assag giando di qua
e di là: Spilluzzicare; un grappolo d’uva: Piluccare. -, dicono gli artigiani, quando hanno scarso la-
voro e guadagnano pochino: Strappare, Spilluzzicare, Ribuscherel lare, Piluccare. -: Bastonare, Li-
sciare il pelo. * v. pizzue.

PeZZUÈUMe, sorta di terreno che, misto a calce, serve per costrui re muri messi nell’umido: * Pozzolana,
Terra idraulica. -: Rottame di tufo. * 2° senso, da pezzo. suff. -olame.

PeZZUÈUte, degli uccelli: Beccata. - persona con le cicatrici del vaiuolo sul viso: Butterato. v. MÙsce. *
da pìzzue.

PÌ PÌ!, voce per chiamare le galline: Pira pira! Pire pire! Billi billi! - intercalare che fanno certi nel rac-
contare: PÌ, PÌGGHie: Dopo, Allora, Poi. * pi (pi-glia) da pigliare. * 1° sen so dal lat. pipi(are) “pi-
golare”, d’orig. onom.

PiacÈsse, si dice per cortesia a chi sopraggiunge, mentre si sta a tavola, o a chi vede nelle nostre mani
cose da mangiare: Re state servito, Restate da noi, Favorite, Servitevi. * (se vi) piacesse.

PianÀite, arredo sacro: * Pianeta. - buona o cattiva sorte: Pianeta, Pianeto, Sorte, Destino, Stella. *lat.
tardo planetam, prob. metafora da “pianeta” perché poteva girare intorno alla persona del sa-
cerdote.

PÌane della casa: * Piano. - de sÌUse: Piano superiore. - MÀtte: Mezzanino.

PianÒine che si suona con una manovella: Organetto, Organino di Barberia. * pianino.

PiatÀnZe: Minestra, Primo piatto. La * pietanza è il secondo piatto, ma è anche il vitto che si dava per
elemosina, ossia per pietà verso i poveri.

PÌatte: * Piatto. - per la minestra: Scodella. - caVÌUte: Piatto fondo. - sPÈUse: Tondo, Tondino. - de
ReMbÓRZe, per stuz zicare l’appetito: Principii, Antipasto. PRiMe -: Minestra. seconne -: Pie-
tanza. - a ReQUÈste, piatto fatto in più, per eventuali commensali: Piatto di compenso. - arnese
di latta, usato nel frantoio, per prendere l’olio dal tino: Piatto, Cuc chiaio. - termine dei frantoiani,
quella parte piatta, circolare dello strettoio idraulico: Lucerna. - della bilancia: Piatto, Piattello.
*lat. parl. plattu(m), dal gr. platys “largo”.

PiattecÌidde, poca minestra per i malati, per il gatto, per i pove relli: Piattello. * lett. piatt - icello.
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PiattÌidde: Piattino, Piattello, Tondino, * lett. piattello, lat. mediev. platellum.

PiattÒine del caffè: * Piattino. - strumenti musicali, pl.: Piatti. - piccolo vassoio o tovaglia di lino che si
mette sotto al men to dei comunicandi: Comunichino. - di metallo, in cui i suo natori girovaghi, i
giocolieri raccolgono le regalie degli spettatori: * Piattino.

Pica GendÒiLe, uccello: Gazza. - GHÈZZe, uccello: Ghiandaia. - MaRÒine: Ghiandaia marina. * pica
gentile.

PÌcce: Capriccio, Bizza, Ticchio. -: Ostinazione, Puntiglio Ripic co, Uzzolo. PeGGHiÈUe U -: Saltare il tic-
chio, Venire l’uzzolo. - detto dei bambini: Piagnisteo. * voce it. merid. piccio, di origine onom., dal
lat. pipiare “pigolare, lamentarsi”, ricordando che il gruppo latino -pi + vocale diventa -cc- nel
dialetto.

PiccecHÌGne, chi ha gli occhi malati: Cisposo; se li ha arrossati: Scerpellato. - chi ha la vista debole: Bir-
cio, Losco, Miope. * da (ap)piccicare, voce di orig. espressiva.

PÌccHe: Poco. ÒGne e - aGGiÒUVe, diceva l’elefante e s’inghiottiva una mosca: Ogni poco giova, Ogni
poco fa un assai, Tutto fa pro’. nU - a PedÌUne nan FÀsce MÈULe a nescÌUne: Un poco, tolto
da tutti, non fa gran danno. a - a -: A poco a poco, A goccia a goccia, A ripresa. - -: Poco poco, Po-
chino pochino. TANDE – FACENE ASSEIE: tanti pochi fanno molto. * da un suono espress. pikk,
che è anche il it. piccolo.

PiccePÀGne, sorta di legno: Piccepain. * ingl. pich - pine.

PicHÈJe, sorta di tela operata: Picchè. * fr. piqué.

PicHiccHiÈiRe, uccello: Tottavilla. - fig. rif. a donna: Ciarliera, Chiacchierina. * voce imitativa.

PicciUatÉdde, taralli salati di vari tipi e dimensioni: Bracciatella, Bracciatello. * da un prob. incontro
di picc- e (ca)vatelli.

PÌGGHie, espressione dubitativa o di contrarietà: se per caso, eventualmente. P. es.: PÌGGHie e VÉine
MaRÌ!...: Ammettiamo, Facciamo il caso, l’ipotesi che venga Maria. PÌGGHie e cHiÒVe...: Se ora
cominciasse a piove re!... v. PÌ * piglia.

PÌGne (masc.): * Pegno. LassÈUe U - e U PiGnaRÌULe: Perdere tutto, Perdere il cavallo e la sella, Il sacco
e la farina. - (femm.), frutto del pino: Pina. i semi di essa: Pinòli, Pi gnòli, Pinocchi. - l’insieme delle
uova nel corpo della galli na: Ovaia. * 2° e 3° senso, lett. pigna, lat. pineam.

PÌiRcHie, detto di numero: Dispari, Caffo. v. PÀRe. * v. pèrchie.

PÌite (nome proprio): * Pietro. - biaLÀRde, celebre negromante (se non è Pietro Abelardo). v. nomi pro-
pri. da QUÀnne MoRse - se sÉnde anGÒRe U FÌite: Cosa già passata che si ripete ancora no-
iosamente. - (nome comune), pl.: * Piedi. - dRÌtte, termine dei muratori: Piè dritti. ZeMbÈUe a -
cÙccHie: Saltare a piè pari, a piè giunti. caMenÈUe Mane - Mane -, camminare con le mani e
le gi nocchia per terra: Andare carponi o carpone. a - a LÌitte: Ai piedi del letto, Dappiè del letto.
sta a Re - de cRiste, vi vere miseramente, senza beni, senza danaro: Stare ai piedi della Croce.

PÌitte: * Petto. - della donna: Petto, Seno. avere un bambino a U -: Avere al petto, al seno, alla mam-
mella. - quantità di cose che si possono mettere tra la camicia e il petto: Senata. a - de PaLÙMMe,
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termine dei muratori: A schiena d’asino o di mulo. ci tÌine U -! Se hai petto! Se hai coraggio! *
lat. pectus.

PÌiZZe: * Pezzo. - dÀnde, pezzo di pietra lavorata per le porte, fi nestre: Stipite, pl. Stipiti, Stanti. - d’ÒPRe,
l’insieme degli usci, bussole, persiane, ecc. occorrenti ad un edifizio, pl.: Bocche d’opera, Infissi,
Affissi, Impostame. nU - de PÈUne: Un pane. - de sPaRÈUe: Mortaletto, Maschio. - cannÈLLe,
taglio di carne macellata: Muscoli del femore, Scannello.

PiLe, PÒiLe, (masc.): * Pelo. - RÙsse. v. RUsse. - a La MÈnne, malattia alla mammella: Ingorgo mam-
màrio, Mastite, Cacità. - Jinde a L’ÚUVe: Pelo nell’uovo, Cavillo, Sofisma, Nodo nel giunca. tenÀJe
U - a U stÒMecHe: Essere coraggioso, teme rario, Aver fegato; oppure avere animo vendicativo:
Avere pelo al cuore, Avere rancore. stÈUe - e PÈnne, con tutti ri guardi: Stare sulla sua, in quinci
e quindi. a - d’acQUe: A pelo d’acqua, A livello dell’acqua. - PÒiLe: A pelo a pelo, Appena ap-
pena, Rasente rasente. - e cÌaMbe, uomo magro, spa ruto, con una barbetta rada e spelacchiata:
Barbucino. (femm.): pila, vasca di pietra per acqua. v. PÒiLe.

PILÙSCE: pelliccia lunga e rotonda che le donne portano al collo. Lett. peloso, dal fr. pelouche “felpa”.

PÌnde: Colorato, FasÌULe -: Fagioli colorati, brizzolati. aRcHe -: Arco col dipinto. * lat. pinctus.

PÌnUe, medicina messa in ostia: Pillola. - aMÈURe, fig. cattiva e improvvisa notizia: Pillola amara, Do-
lore, Schianto al cuore. * lat. pilula “pallottolina”, con dissimilazione.

PiÒUne: * Pugno. - Jinde a U MÙsse: Sgrugno, Sgrugnone; alla gola: Sergozzone; di punta al petto:
Frugone; sotto l’ascella: Garontolo; sotto al mento: Sommòmmolo. - quantità di cose che entra
in un pugno: Pugno, Pugnello; se di maggiore quantità: Manciata, Manata, Brancata. Nel Libro
Rosso i mercanti di panni e di tele devono vendere le loro robbe distese in banca, non in pugno
(a piòune).* dal lat. pugnum.

PiPÌ (masc.): Pidocchio. - (femm.): Gallina. -: Orina, Piscia. FÀ La -: Fare la piscia, Orinare. * voci fanc.

PÌPPe: * Pipa. acQUe a La -, non aver danaro: Essere al verde, all’asciutto. PeGGHiÈUe na - Prendere
una cicalata, Attac care un mercato, un bottone. * dal fr. pipe “cannuccia, pipa” di origine onom.

PÌRCHIE: dispari. PARE E -: giocare a pari e dispari. * prob. dal gr. perkos “nerastro”, in quanto il di-
spari è numero perdente.

PÌRde, azione e voce plebea: Peto, Coreggia, Correggia. - FetÉnde: Loffa, Loffia; fig. detto di persona:
Intrattabile, Irascibile, Scontroso. - a sanGHe: Coreggia rossa, a sangue; se con qualche altro...
complemento: Coreggia vestita. * lat. peditum, da pedere “tirar peti”.

PIRIPÀCCHIE/PIRIPÌCCHIE: termini di origine onomatopeica, di cui il primo è anche un gioco che si
effettua con le carte napoletane (“asso pigliatutto”), il secondo s’identifica con un glorioso
artista di strada. Era un attore che aveva scelto Piripicchio come nome d’arte, ma, all’anagrafe
di Barletta, dov’era nato, risultava come Michele Genovese. Recitava per strada come i grandi
giullari di un tempo e vestiva con frac, bombetta, un paio di baffetti alla Charlot e un garo-
fano rosso all’occhiello. L’accessorio caratteristico e parte essenziale della coreografia era il
bastone di bambù, che era solito armeggiare. Spesso lo puntava a terra per poi afferrarlo al
volo, accompagnando con gesti allusivi le sue battute argute, vivaci e, talvolta, spinte. Di so-
lito al pomeriggio improvvisava piccoli spettacoli di strada, ai quali assisteva sempre una
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moltitudine di ogni età e ceto. Vi erano spettatori sia per strada che affacciati alle finestre o
ai balconi, i quali, al termine dell’esibizione, gli elargivano nella bombetta qualche moneta
oppure sigarette da esportazione, ringraziandolo così di quelle piccole evasioni dalla vita
quotidiana che egli offriva. Piripicchio è stata una delle ultime maschere della Commedia
dell’Arte in Italia.

Pis Pis, parlare sottovoce di varie persone: Bisbìglio, Mormorìo, Brusìo, Sussurrìo. * voce espress., cfr.
it. pispigliare.

PisciandÈRRe: Farfalla. - quella bianca degli ortaggi: Cavolaia. * lett. suona piscia in terra.

PisciaRÈdde, pioggia rada e minuta: Pioggerella, Acquerugiola. - frequente e doloroso incitamento a
orinare: Dissuria. lett. pisciarella.

PISCÌNE: cisterna d’acqua, pescara di campagna. Nel Libro Rosso sono attestate per viam materensem
piscine que dicuntur de Regia Curia, prope ipsas piscinas fixus est lapis unus. Queste raccolte
d’acqua erano nei pressi della chiesa di san Martino di Malta e della zona denominata Pigne-
tum quod est de tenimento Botonti.

PÌsciUe d’acqua, di vino, ecc.: Goccia, Gocciola. -: Sorso, Bevu ta, Gòcciolo. - di fango sui vestiti: Zàc-
chera, Pillàcchera. - che cola dal naso: Gocciola. - dei fichi ben maturi: Gocciola. FICHE E CHE-
LUMME CU – ‘MBONDE, fichi e fioroni con la gocciola alla punta: solo allora bisognerebbe
mangiarli. U - cHendÌnUe, caRVÒtte U sÀsse: La goccia continua per fora le pietre. a - a -: A goc-
cia a goccia, A poco a poco, A gocciola. il cadere dell’acqua a - a -: Gocciolio, Stillicidio. * deverb.
del seg.

PisciUÈUe: Gocciolare, Sgocciolare, Stillare. L’azione continua del gocciolare: Gocciolio, Sgocciolìo, Ge-
mitìo, Stillicidio. - rif. a tempo piovoso: Piovigginare. * lett. pisciolare, voce d’orig. onomatopeica.

PÌseMe: Peso. - a U stÒMecHe: Peso, Gravezza allo stomaco. - tasse, pl.: Gravezze fiscali, Peso delle
tasse. *lat. pensum.

PÌscKa PÌscKe: Mescolanza, Mischianza. - di cose: Disordine, Confusione. - di persone di sesso diverso:
Mescolame, Mi scuglio, Mischianza. * incontro tra pesta e mischia.

PÌste, il segno delle pedate: Pista. Pista -, fango mollìccio: Fan ghiglia, Motìcchio; di persone: Pigia
pigia, Calca, Ressa. lett. pesta pesta, da pestare, 1° senso deriv. dal lat. tardo pistare “pestare”.

PÌstUe, sorta di calice che si conserva nel ciborio: * Pisside dal lat. pyxidem “vasetto”.

PiteLÙVie: * Pediluvio; se alle mani: Maniluvio; se al basso ven tre e reni: Semicupio.* dal fr. pèdiluve.

PITOLÀNDE: petulante, arrogante, impertinente. *dal lat. petulantem, part. pr. di un verbo petulare
“chiedere insistentemente”, da petere “chiedere”.

PÌtteMe: Impiastro, Pittima, Seccatura. fig. detto di persona o cosa noiosa: Pittima, Sec cante, Noioso,
Mosca culaia. *dal gr. (e)pithema “cataplasma”, con passaggio di significato da medicamento
a persona fastidiosa, “che ti sta (tithènai) sopra (epì)”.

PiÙULe e, per maggior forza, de VenÉZie: Pittima, Noiosone, Ug gioso. - pianto o lamenti noiosi e pro-
lungati di un bambino: Piagnisteo, Friggibuco, Lamentìo, Un moccicare di continuo. v. taLÙURne.
* da un lat. parlato piulare “pigolare” di origine onom.
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PÌUPe, giocattolo da bambini: Bambola, Puppattola, Pupattola. - de tRÌiste, fig. donna con viso tondo
e imbellettato, ma vanesia e senza espressione: Puppattola, Stucchina, ecc. - fantoccio che usano
le sarte per provare i vestiti: Manichino. * voce it. merid., lat. pupa “fanciulla, bambola”, d’ori-
gine infantile-espressiva.

PÌUte delle viti e degli alberi: Potatura. v. sPRUatÌURe. QUANNE JE’ TIMBE DE ZAPPE E – NE’ AMOICE
NE’ NEPIUTE: non si conoscono amici e parenti quando bisogna zappare e potare. ZAPPE E - A
GENNEURE, ZAPPE E - A FEBBREURE, ZAPPE E - QUANNE PUTE. Si zappa e si pota a gennaio e a
febbraio, ma si può zappare e potare solo se si hanno i soldi per poterlo fare.* deverb. da pe-
tèue.

PÌZZe (masc.): Luogo, Posto, Lato. - de MÚnne, luogo lontano e indeterminato: Parte, Posto del mondo.
- del fazzoletto, del grembiale, ecc.: Cocca, Becca. - de: Staffa. - della berretta del prete: Spic-
chio. - del sacco, dell’otre: Pellicino. - canneLLe, taglio di carne macellata: Scannello. * lett. pezzo.
- barbetta sul mento: * Pizzo. MÉtte Re soLde a -: Mettere il danaro da parte, Raggruzzolare,
Raggranella re. - (femm.) sorta di focaccia: Torta. - alla napoletana, schiacciata con mozzarella: *
Pizza. PiZZa dÒLce: Torta dolce. - RÚstecHe: Torta rustica. - voce plebea: Mentula, Pene, Fallo.
- FRÈdde, persona lenta e indecisa: Lumacona: Posa piano, Pollofreddo. * nei primi sensi, pizzo.
Il termine “pizza” deriva dalla forma pinsum, supino del verbo latino pinsere “pestare: da pin-
sum si ha pisa “schiacciata” quindi piza e poi pizza.

PÌZZecHe (masc.): Pizzicotto. - de , stringendo forte con le dita: Pulcesecca. - cHe La RÀGGe, quando,
nell’atto di pizzicare, vien fatto compiere alle dita mezzo giro: Pizzicotto ritorto. - macchia nera
che viene su un dito, preso fra i bat tenti di un uscio, ecc. nel chiuderlo: Pulcesecca, Granchio a
secco. - punto nel pane che è rimasto crudo, per la vicinanza nel forno di altro pane: Bàcio. - quan-
tità di sale, di pepe, ecc., presa tra due dita: * Pizzico. - dato col becco da un uccello: Beccata.
FÀsse QUande nU - de cÈneRe per lo spavento: Sen tirsi incenerire, diventar cenere, un pugno
di cenere. U RRE’ -: gioco fanciullesco: divisi in due squadre, una di queste va “sotto”, ossia i ra-
gazzi che la compongono si dispongono contro il muro riversi in avanti e distanti tra loro. Gli altri
montano sulle loro spalle e chi è al centro, il re, copre gli occhi del ragazzo sottostante, men-
tre uno della sua squadra scende dal cavallo e tira u pìzzeche al “cavallo” del centro: il pizzicato,
per far vincere la sua squadra e scambiarsi il ruolo, deve indovinare il responsabile del pizzi-
cotto. - (femm.): PiZZica. -, ballo contadinesco simile alla tarantella: Salterello. * da pizzicare, da
avvicinare a pizzo “punta”.

PiZZecHÈUe, dar pizzicotti: * Pizzicare, Pizzicottare. - fiutare ta bacco: Prendere tabacco, Annusare.

PiZZecHÉUte, quanto tabacco si prende con le dita: Presa. PeG GHiÀsse na - con alcuno, usare parole
di dileggio, di insinua zione, di allusione: Prendersi una bezzicata, una beccata, una * pizzicata.

PiZZeFÒRte della scarpa: Forte, Fortezza, Toppone, Guardione. * lett. pezzo forte.

PiZZoLÉnde: * Puzzolente. - fig.: Petulante, Noioso, persona scorbutica e intrattabile.* agg. dal lat.
parl. putium, da putere “puzzare”.

PiZZUaMÌnUe, uccello: Cinciallegra. * comp. da pezzuèue “beccare” e amìnue “mandorla”.

PiZZUaFReMMÒicHe, uccello: Rampichino, Torcicollo. * da pezzuèue “beccare” - fremmoiche “formica”.
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PÌZZUe degli uccelli: Becco. - colpo dato col becco: Beccata. - dei granchi, pl.: Cheli, Forbici. - cicatrice
del vaiuolo: Bùt tero. * lett. pizzolo, da una base pizzo “punta”.

PLacHÌUse, chi nel fare una cosa va per il sottile: Fisicoso, Sofistico. * v. PeLatÌidde.

PLatÌidde: Fisima, Cavillo, Sottigliezza. scÌ tReVÀnne Re -: Cer care il pelo nell’uovo, il nodo nel giunco.
* v. pelachìidde.

PLebÀscene, termine scolastico, gli alunni scadenti di una scola resca: Plebaglia, Zavorra. * lett. ple-
baggine, da plebe.

PLebÈJe, gente che accompagna o segue qualcuno: Plebaglia, Codazzo, Frotta, Accozzaglia. - confu-
sione di gente riunita: Gentame, Genterella. * plebeo.

PLePÈtte, manicaretto fatto con carne tritata: * Polpetta, Ammor sellato. MÀnGe - ca cÀcHe saJÉtte:
La buona tavola costa molto. - a MÒccHe, persona che difetta nel parlare: Appal lottolato, Boc-
cone alla gola.* dim. del lat. pulpa(m) “carne macellata”.

PLetÌURe, lucido dei mobili: * Pulitura. dÀ La -: Pulire, Pulimentare, Lucidare. * lat. politura(m).

PLetÓRie, chiasso di gente: Subbuglio. - de GÉnde, gente che, ru moreggiando, segue una persona: Co-
dazzo.* dal lat. praetorium, per la calca rumorosa che si determina in quel luogo.

PLeZZÈUe: Pulire, Nettare, Strofinare, Spolverare, Spazzolare. -  mangiare avidamente quanto è in ta-
vola: Ripulire, Fare ri pulisti, Spolverare. - un patrimonio: Spulizzare, Dilapida re, Dissipare, Dar
fondo. - un piatto, una bottiglia, ecc.: Vedere il fondo. - la frutta dalla corteccia: Scortecciare, Sbuc-
 ciare; togliere la parte guasta di un frutto per mangiare quel la buona: Scattivare. - le mani, la fac-
cia: Lavare. - la bocca col tovagliolo: Forbire la bocca. - il naso col moccichino: Nettare, Soffiare il
naso; il deretano: Nettare. - il pesce, un pollo, ecc.: Sbuzzare, Sventrare. - le scarpe: Lucidare, Lu-
 strare. * lett. pulizzare, con indebolimento della vocale atona u e determinazione dell’ossatura
consonantica pl con vocale afona.

PLeZZÒJe: * Pulizia. MÈttese sotte a La -, detto di persona sudicia che si sottopone alle norme di ci-
viltà e d’igiene: Rimpuliz zarsi, Incivilirsi.* lat. politiam.

PLiZZaceMenÈiRe: Spazzacamino. - MenetÌURe: Vota cessi. - scaRPe: Lustrascarpe, Lustrino; il ferro
piantato accanto al l’uscio per nettare le scarpe infangate: Pulisciscarpe, Raschi no, Raschietto. -
tÚbbe, spazzolino cilindrico per pulire gli scartocci dei lumi a petrolio: Scòvolo. * da plezzèue “pu-
lire” e cemenèire, menetìure, tubbe.

PocRÈJe, nella frase: a La -: Mai, L’anno di mai; promettere per non mantenere: Promettere invano; op-
pure: Fare il contrario, Fare l’opposto, Fare per ischerzo. * comp. da po (post) “poi” e crèje (cras)
“domani”.

PoGGiaFÌiRRe per il ferro da stiro: Sferrina. - PÌite: Soppedaneo; se come un tappetino: Stoino. * pog-
gia ferro, poggia piedi.

POIÈITE: poeta. – persona che persegue ideali utopistici. * lat. poetam, dal gr. poietès.

PÒiLe (masc.): * Pelo. - quelli che nascono nel naso, pl.: Vibrissi; quelli intorno alle palpebre dell’occhio,
pl.: Ciglia. Fa de oGne e - na ZÀUcHe: Fare, di un pelo una carda. A PILE A POILE SE FEUCE LA
ZAUCHE: pelo più pelo fanno una corda. LesscÈUe U -: Lisciare, Accarezzare il pelo, Bastonare.
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RÒbbe cU -: Stof fa felpata. - piccola venatura nella pietra, nel marmo; nel muro, ecc.: Pelo. LE-
VEUE U – A LA MENNE, riferito alla puerpera alla quale si massaggia il seno per eliminarne le
cosiddette forme di nodosità che, per effetto di un addensamento di latte materno, costringono
il neonato al cosiddetto “sùrchie vacànde”, ossia un succhio vuoto, privo di latte. - (femm.),
vaso di pietra per contenere acqua: * Pila; per abbeverare le bestie: Abbeveratoio; per la vare i
piatti, per gettare l’acqua sporca: Acquaio. Sono termini derivati: pelàcce, lago antistante ad un
pozzo; pelàune, pozzo in muratura stagno; pelèdde, piccolo abbeveratoio. v. PiLe.

PÒise: * Peso. - a U stÒMecHe: Peso alla stomaco, Gravezza, Pe santezza di stomaco; se con singhiozzi
per troppo mangiare: Avere gli stranguglioni.

PÒLcHe, sorta di ballo: * Polca. FÌcHe -, sorta di fico: Fico bro giotto.

PoLonÈse, nella frase: MÈttesi La -, veste donnesca antica e di lusso: Vestirsi in ghingheri. v. candÙ-
sce. * fr. polonaise.

PÒLPe della carne: * Polpa. - delle arance, limoni, ecc.: Polpa, Pasto, Midollo.* lat. pulpa.

PÒLVe: * Polvere. - de sPaRÈUe: Polvere da sparo o pirica. - ma lattia della vite: Oidio. - de cÌPRe, usata
dalle donne: Polve re di Cipro, Cipria. - scher.: Vino. dÀ La - a chi, su di un veicolo, è sorpassato da
un altro veicolo che solleva un nugolo di polvere: Superare, Sorpassare; fig. superare, sopraffare
un collega in un lavoro: Mangiargli la torta in testa, Dar dei pun ti, Fargli la barba. scÌ PoLVa -:
Viaggiare a piedi. * lat. pulvis.

PÒMbe per tirare l’acqua dalla cisterna: * Pompa; per irrorare le viti: Pompa irroratrice; della bicicletta:
Gonfiatoio, Gonfietto. v. PUMbe. * dal fr. pompe.

PÒMece, sorta di pietra: * Pomice. - detto di pane ben lievitato e bucherellato, come pomice: Bòffice,
Sòffice, Pomicioso, Spu gnoso. - detto di lana, stoffa, ecc.: Bòffice, Manosa. - detto di terreno: Po-
micioso, Sciolto.

PÒnde (masc.): * Ponte. L’acQUe scÒFFUe U -: L’acqua fa crollare perfino i ponti, dicono i beoni, per
giustificare la loro avver sione all’acqua. - tavolone di abete doppio circa 3 dita: Pa lancone, Pan-
cone. - tavolone robusto che si mette dal bor do dei bastimenti a terra: Palàncola, Scalandrone;
o attraverso un canale per passarvi: Palàncola, Passatoio, Valica toio. - (femm.): * Punta. - delle
dita: Punta, Polpastrello, pl. Polpastrella; del dito pollice: Polpacciolo. - de PÌitte, ta glio di carne
macellata: Spìcchio di petto. Fa La - a U caLZÉtte con maglie intrecciate: Fare l’intrecciatura. -
de Pa RÌGGe: Punta di Parigi, Chiodetto. de -, rif. a pietre, a matto ni, ecc. situati col lato maggiore
in alto: Per dritto. *1° dal lat. pons, che non è solo la via come spazio da percorrere, ma pure ele-
mento di congiunzione; 2° dal lat. punctum, da pungere.

PondePeLÈssce, arnese da ebanista: Punta da pulire, Rasiera. * lett. punta pulisce.

PondÌne: * Puntina, Chiodetto. -: Merletto, Trina. * dim. di punta.

PÒnGe: * Pungere, Punzecchiare. - con parole: Pungere, Offen dere, Pizzicare, Pizzicottare. - i fioroni per
farli maturare prima: Mordere. - detto del vino frizzante: Pungere, Friz zare. - del freddo sul viso:
Pungere, Frizzare, Mordere. - ripassare le macine del frantoio con la martellina: Aguzzare. sen-
dÌsse de - fig.: Sentirsi pungere, friggere, frizzare, toc cato. - ÀLbe: Spuntare l’alba, Albeggiare. *
cfr. fr. pointdujour. - caLLe, bevanda calda per far sudare: Ponce. * inglese punch.
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PÒRGe: Pulce. nan VeLÀJe JÉsse MÀnGHe - Jinde a La caMMÒise de...: Non voler trovarsi nei panni,
nelle condizioni, nei fastidi di... QUÀnne U - se VÀite Jinde a La FaRÒine, se cRaite de JÉsse
cÀPe MeLenÈURe: Chi si trova in un posto di comando, non meritato, si dà delle arie. - arbusto
selvatico che dà pic cole bacche rosse: Lazzeruolo selvatico. * lat. pulicem.

PÓRsce: * Porgere. -: Portare. - a tÀVUe: Servire a tavola. - Re scaRPe ad uno, essere inferiore ad uno
per abilità nell’arte: Porgere, Pulire, Legare le scarpe, i laccioli a uno. - e sPÓRsce: Spendere e
spandere. * lat. porrigere.

PÒRte, voce del verbo portare: * Porta. - aMbÀnde per i bambini in fasce: Borsa da bambini. * cfr. fr.
garde enfant. - Fo GLie, con diverse tasche: Portafogli; balocco fanc. fatto con due pezzi di legno
sottili, quadrati, di circa 7 cm. di lato, ai quali sono inchiodate tre strisce di pelle; manovrando i
due quadratini, ora si vede una sola striscia, ora se ne vedono due: Gherminella. v. castaGnÒULe.
- LÀbbese: Porta matita, Ma titatoio. - MennÈZZe: Porta immondizie. - PULLÀstRe, mezzano di
minorenni: Portapolli, Ruffiano. - stanGHe, finimenti dei cavalli: Portastanghe. - sPÌnGUe: Guan-
cialino, Guancia letto. - tRÀnde, parte dei finimenti: Reggitirelle. - VaciÒiLe: Porta catinella, La-
vamano. - VaRRÒiLe: Porta barile; gioco fanc.: Scaricabarili. - VRÈUcHe, parte dei finimenti:
Reggibrache. - ZeccÒine: Porta moneta, Borsellino. PÓRte e annÌUce: Ruffiano, Ridicitore, Sve-
scione, Rifilatore. - GÀLLe: Aran cia. * Portogallo, paese di provenienza.

PoRte: * Porta, Uscio. - a VÌinde: Bussola. - girevole come quella della Fiera del Levante: Arganello. -
delle vecchie mura cit tadine: * Porta. La -, per antonomasia: Porta Baresana, l’at tuale Piazza
Marconi, già Plebiscito. MMÉnZe a La -: Alla Porta Baresana, In Piazza Marconi. - dU cÀRMe:
Porta del Carmine o Porta Lama Maia (Lama maggiore). - aGHestÒi ne: Porta Robustina (rivolta
verso RUVo). - de sÀnda tReise: Porta Santa Teresa o Porta Pendino. Le due ultime furono de-
molite da un pezzo. * lat. porta(m) “passaggio”.

PoRtÉLLe: * Portella, Porticina. - della gabbia: Uscetto; della trappola per i topi: Cateratta.

PÒSCKE: erba a foglie verdi con venatura rossastra, dal sapore dolciastro, per cui dà sete. *lat. posca,
da poscula “mistura di acqua e aceto”.

PÒseMe, materia per insaldare la biancheria: Amido; quella usa ta per la tela: Salda, Bòzzima. dÀ La -
all’ordito: Imbozzi mare. * gr. apózema.

PÒste (masc.): * Posto. - (femm.) per le lettere: * Posta. - del rosario: * Posta. - carrozza pubblica: *
Posta. - del giuoco delle carte, del lotto: * Posta, Messa. - termine dei cacciatori: * Posta. Fa La
-: Mettersi, Stare alla posta, Aspettare al varco.

POTÈIRE: potere (sost.), potenza, forza. PIGGHIE -: ha il sopravvento. TEINE U – DE CHEMANNEUE: ha
la capacità del comando. *lat. parl. potere, rifatto su potens.

PÒUMe, sorta di agrume: * Pomo, Canarone. - dU LÌitte, ecc.: Pomo, Pometto. - prominenza che si ha
alla gola: Pomo di Adamo, Fico, Tiròide. * lat. pomum.

PÒUse dell’olio, dell’acqua, ecc.: Fondigliolo, Fondata, Fondo, Se dimento; del caffè: Fondo, Posatura. stÀ
a La -: Stare a po sa, fermo, in disparte, in attesa, pronto ad agire. * lett. posa, lat. pausa “cessa-
zione”, deverb. di posare.

POVERTÀDE: una parola che dice tutta la sofferenza della vita della gente d’un tempo. Un tempo la
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nostra gente odorava di terra e di povertà: la terra piena di sole accecante, la povertà colma di
rancore avvilente. I contadini non avevano nulla, solo braccia e gambe. Quelle per menare di
zappa e d’accetta, queste per camminare sulle strade polverose o infangate, o nei solchi dei
campi. Una gente che sembrava avesse per compito singolare quello di “lottare contro tutto:
il sole che brucia la terra e la carne; il freddo che raggela, la pioggia che l’inchioda inane all’uscio
di casa, la fame che fa torvo l’occhio e sgomenta l’anima; contro la interminabile ingiustizia
che ne scuote la fedeltà alla terra … una gente che percorre le tappe della propria vita, dalla fan-
ciullezza alla vecchiaia senza gioie, solo soffrendo e sperando, in una terra battuta dalla po-
vertà, ma anche dall’egoismo e dall’abbandono di menti grette o astute, mai aderenti alla
realtà di un lavoro discontinuo, umile e penoso, che si svolge fra l’incomprensione degli uomini
e le offese del tempo” (G. Vacca, Gente in piazza). – SPARTOIE POVERTADE PE FEUE MESERIE:
dividere la povertà è farne miseria, ossia piombare in una povertà peggiore. * dal lat. pauper-
tatem, comp. di pau- (da cui paucus “poco”) e -per- (da parere “generare”).

PÒVRe: * Povero, Misero. nU - de cRiste: Un disgraziato, Un miserabile, Un tapino. QUÀnne U - dÈJe
a U RÌccHe U diÀVUe se La RÒite, perchè commette un peccato degno dell’inferno. FAMME –
CA TE FAZZECHE RICCHE: rendimi povero (di rami) ed io ti faccio ricco, detto di una buona po-
tatura.

PRÀGne, arbusto selvatico che dà frutti tondi come nocelle, di co lor verdastro e di sapore lazzo: Susino
selvatico. cHeLÀURe de La -: Verdastro. * da un lat. prunea, da prunus “susino”. cfr. pràune e
mbragnèue.

PRÀISE: presa, atto del prendere. – quantità di terreno lavorato. *lat. presa.

PRÀscene, arbusto selvatico: Perazzo, Perastro. il frutto, mangia bile: * Peraggine, Peruggine. La PÀiRe
dÈJe de La -: La pera sa di peraggine; fig.: I figli risentono dei difetti dei genitori, La scheggia so-
miglia al ceppo.

PRascenÌidde, erba i cui frutti assomigliano a pere selvatiche con semi che hanno proprietà di violento
purgan te: Catapuzza, Scacapuzza, Gomitoria. * dim. del prec., per la forma dei frutti.

PRÀUne, frutto del susino: Prugna, Prùgnola, Susina. Quella spe cie di vernice argentea che copre le su-
sine ben mature: Pruina, Pruna. se il nòcciolo si distacca dalla polpa: Susina spic cacciola, spicca-
toia; se non si distacca Susina duracine. ResPÒnne a U – a U -: Rispondere colpo per colpo,
Rispondere per le rime, Fare a tu per tu, Rimbeccare. Fa nU - a L’ÚUccHie, fig., chiudere gli occhi,
stare zitto: Imprunare l’occhio. * lat. prunum.

PRebbÀscene, ramo di fico per piantare: * Propaggine, Ceppatella, Talea; se di vite: Magliolo.* lat.
propagine(m), comp. di pro “davanti” e un der. di pangere “piantare”.

PRebbÒUte nella frase: Fa U -: Fare il prepotente, l’arrogante, il gradasso. * lat. prapotens.

PRecÀLLe: tela di cotone, specie di tela di bambagina, pregiata: Percalle, Percallino.* dal fr. percale
“pezzo di tessuto”, derivata dalla parola turca pargàla.

PReccenÉdde: * Pulcinella. - rif. a persona: Leggiero, Voltafaccia, Ridicolo. ci U diÀVUe se VÉste a -:
Se il diavolo ci mettesse la coda... MannÀ a U PaiÒise de -: Mandare a quel paese. * con molta
verosimiglianza il nome deriva dal napoletano pollicino (pulcino), dal lat. pullus gallinaceus,
pullicenus: i giullari avevano l’abitudine di parlare con la voce chioccia, mediante l’impiego
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della pivetta che mettevano in bocca. Anche la maschera nera adottata da Pulcinella, col naso
a becco, accentua la somiglianza con l’animale. Vale la pena ricordare che anche il buffone della
satira quinta di Orazio si chiama Cicirrus, un nome che è a richiamare il chicchirichi del galletto.

PReccenÈUte del teatro: Galleria, Lubbione, Loggione, * Picciona ia, rifatto sul prec.

PReccHÌaZZe, pianta: Porcacchia, Porcellana. * da un lat. porclaca, per portulaca, con cambio di suff.

PReccHÌUse, chi ha il viso coperto di macchie rossastre: Semolo so, Lentigginoso. * da perchie.

PRecciatÌidde, sorta di pasta da minestra: Foratini, Bucatini. lett. perciatelli, da perciare “bucare”, dal
fr. percer.

PRecePetÀsse: Andare in precipizio, Rovinarsi, Ruinarsi. -: Accorrere in tutta fretta, a precipizio. -
L’ÀneMe: Dannarsi, Dannare l’anima. * lett. precipitarsi.

PRecesiÀUne: * Processione. RE CHEMBAGNE SE CANOSCENE A LA -: lo stare in cammino l’uno vicino
all’altro è segno di vera amicizia. v. cÌaiRe.

PRecÙUcHe, frutto del pesco cotogno: Pesca cotogna, Pesca durà cine. Uarve de re – o tutte o nudde:
l’albero dei percuochi o molti frutti o nessuno. -: Errore madornale, Sproposito, Strafalcione. -
gros sa bestemmia: Mòccolo, Sagrato. La diversità della percoca rispetto alla pesca è anche nel
fatto che la percoca matura prima: di qui il suo nome, dall’agg. lat. praecox/praecoquus “che
matura prima, primaticcia”, come è nel gr. biz. praikokion, dal lat. persica precoci.

PRedÀJe, dar prudore: Prùdere, Pizzicare, Dar pizzicore, Dar pru rito. - Re MÈUne: Aver desiderio di me-
nare le mani, Prude re le mani; o desiderio di toccare oggetti: Avere il male del tocco. - U nÈUse:
Incapricciarsi, Far le bizze, Imbizzirsi. * prudere, con cambio di coniugazione. * lat. parl. prudere.

PREDDÈNZE: perdita, rovina. ADDO’ C’E’ GUSTE NAN STEJE -: nulla da perdere se la cosa piace. * lat.
parl. perdentia(m).

PRÉdecHe: * Predica. - quella che recita un bambino davanti alla capannuccia a natale: Sermoncino.

PREDEGNÈUTE: detto di persona ben piazzata.

PRedettÀURe: * Protettore. - il santo protettore di una città: Protettore, Patrono; Protettrice, Patrona.
sÀnde -, chi pro tegge, in senso non lecito: Protettore, Proteggitore. * lat. protectore(m).

PRedÒite: * Prurito, Prudore, Pizzicore. - che hanno i bambini alle gengive per la mossa dei denti: Odas-
sismo. - causato da cattivi umori: Fiammasalsa. - de MÉUne, desiderio di toccar tutto: Prurito
della rosa alle mani, Desiderio del tocco, del tocchino; oppure: Desiderio di menar le mani. - aLLa
cHiÀnde de La MÉUne: Indizio, dicono le donnette, di ricevere soldi. - de nÉUse o de cHÉUPe:
Ghiribizzo, Bizza, Smania, Estro, Ùzzolo. * lett. prudito, dal lat. prùdere.

PReFÈise, tubo di ferro che dal mantice del fabbro va al focolare: Boccolare.

PReFÈite: * Profeta. stÉUe coMe a nU -: Stare come una statua, un màgio, come sant’Ermolao. *lat.
propheta(m).

PReFFÌdie: Ostinazione, Capriccio, Cocciutaggine. - dei bambini: Capriccio, Bizza. * dal lat. perfidia.
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PReFFidiÈUe, sostenere la propria idea, anche contro evidente tor to: * Perfidiare, Ostinarsi, Puntigliare.
* dal lat. perfidum “sleale”.

PReFFidiÌUse: * Perfidioso, Ostinato, Cocciuto, Puntiglioso. - det to di bambini: Bizzoso, Capriccioso, Ir-
requieto.* lat. perfidiosus, accresc. di perfidus “perfido”.

PReFFÌnGHe, PeFFÌnGHe: Fin che, Fino a che, Fintantochè. * lett. perfino che.

PReFÌUMe, fumo che si adopera per medicamento: Suffimigio, Fumigaziane. - fuochi medicati che si
accendevano nelle vie, durante l’epidemia del colera (ultimi nel 1886): Suffimigio. * lett. pro-
fumo, dal lat. volgare perfumus.

PReFÒice, fico selvatico: Caprifico. * (ca)prifico (la forma del sing. è dal plur.).

PReFÒiLe, fetta sottile e stretta di legno: Corrente, Correntino. * lett. profilo.

PREGAMÈNDE (pl. PREGAMÌNDE): preghiera. DOPPE TANDE – E TANDE SFLAMINDE: dopo tante pre-
ghiere e sollecitazioni a perdifiato.

PReGatÓRie: * Purgatorio. - del frantoio: Purgatorio. v. MbÌiRne. ÙUVe MbReGatoRie: Uovo affogato.

PRÈGGe: Pregio. -: Ornamento, Vanta. cURe - de FÌGGHie: Quel figlio ch’è il pregio nostro. U - de La Fa-
MÌGGHie: Il vanto, l’or namento della famiglia. * fr. pleige “garante, malle vadore”.

PReGedÌZie: * Pregiudizio. -: Idea fissa, Fissazione.

PRÈine, parlando di donna: Incinta; di femmina di animale: Gra vida, Pregna. LA CIUCCE DE COULE U
VECCHIE, DOPPE DECCIOTTE MISE -, SCI A SPECCIA’ A PERDRE: l’asina del vecchio Nicola, dopo
essere stata per diciotto mesi incinta, finì per scorreggiare (o per abortire). stÀ - di una cosa:
Essere molto desideroso, assai ansioso. * lat. praegnans.

PReMaRÀULe. v. PRiMaFiGGHiÀnde. * lett. primaiola.

PReMatÒine, frutto che matura in anticipo: * Primaticcio. Le pri me frutta della stagione: Primìzie. -
sorta di vitigno: Primaticcio. * lett. primativo, con cambio di suff.

PReMÈtte: * Promettere. ci tÈine FÌGGHie da MaRdÀ PReMÈtte assÈJe Pe nan dÀ: Guardarsi dalle
larghe promesse, A larghe promesse, pensaci. - patto di lavoro tra contadini giornalieri e padroni:
Promessa, Impegno, Ingaggio di lavoro. sciÒJe a - a La PÓRte: Andare in Piazza a impegnarsi al
lavoro, a ingaggiarsi.

PRÈMie: * Premio. - stimolo doloroso, senza effetto, che si sente di andar di corpo, pl.: * Prèmiti, Pondi.
Tenesmo.*lat. praemiu(m).

PRenÈste, sorta di uva nera o bianca: * Brumasta. * gr. búmastos = mammella di vacca, cfr. Menna-
VÀccHe.

PRenÌidde, frutto: * Prunella, Prugnetta. * lat. prunum.

PRennÀccHie, voce e atto volgare: * Pernacchia, Peto, Scorreggia.

PRENÒSPERE: peronospora, fungo parassita di piante coltivate. * dal gr. peròne “punta” e sporà
“seme”.
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PRePPÈtUe dell’occhio: Pàlpebra. * lat. palpetra.

PReQUaMÚURte: Beccamorto, Becchino. il Libro Rosso ha la voce procamorto riportata nel doc. CLXII.
* comp. da prequèue e muurte.

PReQUatÌURe, le spese per la sepoltura: Sepoltura. MÈttece PURe La - su un affare andato a male: Met-
terci il resto del carlino. * v. seg.

PReQUÈUe i morti: Seppellire, Sotterrare, Inumare; se nella nic chia o tumulo: Tumulare. - Pe L’aMÓRe
de dÓJe: Seppellire per l’amor di Dio, a spese del Comune. * lat. opericare, da operire “seppellire”.

PRESÀUNE (al pl. PRESÌUNE): persona. * dal lat. personam. PRESCEZZE: viva gioia, allegrezza, con-
tentezza. * dal lat. pretiare; v. seg.

PResciÀJe: Gioire, Godere, Gongolare, Giubilare, Sentir consola zione, Crogiolarsi dalla gioia. PRescia-
sÌnne: Compiacersene, Congratularsene, Rallegrarsene. * lat. pretiare “apprezzare”.

PResciannÌiRe, amante della conversazione, delle brigate: Brio so, Gioviale, Ridanciano, Amante della
coglia. -: Spenderec cio, Scialacquone, Festevole. dice la mamma al suo bamboli no che sorride
sempre e non piange mai: U - de ! Il pispolo, il gioioso, il festoso, la gioietta della mamma! - de
cHÌaZZe e tRÌbUe de cHÈUse: Gaudio di piazza e tribolo di ca sa * v. prec.

PRescÌZZe, persona amante delle feste: Festevole, Brioso, Sollaz zevole. -: Spendereccio, Scialacquone,
Amante della coglia. * da prìisce.

PResecÒUcHe, frutto del pesco: Pesca, Persica. * v. PeRsecÒUcHe.

PRESÈPIE: presepio o presepe, ovvero la ricostruzione tradizionale della nascita di Gesù fatta nelle case
e nelle chiese nel periodo di Natale, con figure di materiale vario. Ecco una sua bella costruzione
immaginata ai tempi d’oggi dalla fertile penna  di Michele Mirabella: “Ho messo in opera il pre-
sepio. Quest’anno l’assetto strutturale è pianeggiante e solo qua e là collinoso, con palme non-
curanti della presenza di abeti dolomitici che non ci azzeccano niente ma fanno tanta scena. E
ho messo molte arance che danno colore gioioso. Non manca niente in un tripudio sincreti-
stico di figure d’ogni provenienza: tutta la gamma dei pastori, da quello tradizionale con pecore
e abbacchio al porcaro con maialini e scrofa premurosa, alla donna con formaggi allo zampo-
gnaro, si mescola allo scrivano ottocentesco, al venditore di libri usati e al cantiniere. Da un
pezzo ho esiliato il cacciatore dietro un albero e gli ho messo un fiore nel fucile. La lavandaia
esibisce una generosa scollatura che mostra grazie di Dio e che si prodiga lavando i panni ru-
vidi della Luce del mondo. Sono sicuro che Questa non rinnegherà la pia governante. Nel pre-
sepio sono sgraditi i bacchettoni. A me il presepio piace. Chi vede il mio teatro se ne accorge.
Lo inventò San Francesco come una pièce teatrale, figuriamoci. Ma amo anche il presepio re-
golamentare, s’intende, con tutti i personaggi e i requisiti che la tradizione impone: Sacra Fa-
miglia, bue, asinello, angelo annunciatore di pace, lavandaia, pastore semplice, pastorella con
caciotte, guardiano di porci. Ho nostalgia di tutto questo e pratico con testardaggine la minu-
scola e tenerissima edilizia del presepio anche a casa mia, la casa di un adulto che non con-
fonde più gli occhi sacrificati di Santa Lucia con due frutti esotici. Ogni anno lo aggiorno con
nuovi santi pastori vagabondi, con pecorelle devotissime, con magi in buona fede, ma anche con
ospiti pellegrini dell’attualità e della cronaca. Devo ammettere che m’era più facile prima e,
infatti, ancora annovero davanti alla capanna una “band” di suonatori di Jazz, un duo di scri-
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vani somiglianti a Totò e Peppino e uno zampognaro tale e quale al mio dolce amico Massimo
Troisi. Oggi, stante nella cronaca la penuria di nuovi candidati, candidati nel senso del candore
dell’innocenza, in grado di assumere un ruolo in pianta stabile tra le pecorelle, scelgo come
protagonista il pastore dei pastori: “u sckandèute”. Letteralmente, nel dialetto nostro, sta per
“lo spaventato”. È, costui, un singolare visitatore che staziona davanti alla grotta fatidica con
un’espressione sgomenta, orante. Non porta niente, né caciotte, né agnellini: “ u sckandèute”
porta solo il suo stupore di fede e la sua letizia di speranza. Nel Presepe di ogni città e paese,
oggi, “u sckandèute” è il cittadino onesto, generoso, prodigo con gli ultimi e che offra, magari,
le risorse utili a far presepi dovunque. Presepi fatti di altruismo, civismo, giustizia, rispetto per
l’ambiente, la cultura, la scuola, la ricerca. Dovrebbe promuoverli lo Stato questi Presepi. In
attesa, diamoci da fare noi col candore dello “sckandèute” che mi piace e mi commuove. Chi
vorrà negarsi alla peregrinazione alla grotta, sarà libero di farlo e nessun pastore gli toglierà il
saluto, ma se ne assuma la responsabilità. Chi vorrà ubbidire all’”Adoremus” potrà farlo con
gioia. L’Angelo della pace fa l’annuncio per tutti”. * dal lat. praesepe (o praesepium) “greppia,
mangiatoia”, “recinto chiuso”, comp. di prae “pre” e saepire “cingere, circondare con una siepe
(da saepes “siepe”)”.

PResÈUte: Cacata, Meta. - cosa o lavoro mal riuscito: Fiasco, Insuccesso, Boiata. * da pròise.

PResÌidde: Pitalino. - giuoco fanc.: Portare a predelluccio, Fare a guancialino. * dim. di pròise.

PRESUÈUSE: persuaso, risoluto. * p.p. di persuadere.

PResÙtte, salame: Prosciutto, Presciutto. si nU -! Sei un genio, un prodigio, un asso! * da un lat. per-
suctus, da persugere.

PRettÀnZe: Possanza, Forza, Energia. cÌUcce VeccHie nan cacce -: Ciuco vecchio non impara il latino.
* lett. portanza.

PRETTÀUNE: portone. CHIU’ GRUUSSE U -, CHIU’ GRUSSE U CENDRAUNE: a portone grosso, chiodo
ancor più grosso.

PRettÈUe: * Portare, Trasportare. -: Condurre, Accompagnare. - MbanZÀnne MbanZÀnne. v. Mban-
ZÀnne. - MbÈsUe. v. MbÈsUe. - MbRÀZZe: Portare, Tenere in braccio. - caMenÀn ne caMe-
nÀnne v. caMenanne - nGaRRÓZZe: Portare per le lunghe, dall’oggi al domani, Tenere a bada,
Ingannare. - nGÙUdde v. nGÙUdde. - a JacQUaJUZZe. v. JacQUaJUZZe. – a MestaZZe. v. Me-
staZZe. - Pe MÒccHe una persona: Diffamare, Portare per le bocche, Lacerare nella fama, nel-
l’onore. - a MÙURte, sollevare una persona dalla spalla e dai piedi: Portare a barella. - a
PResÌidde v. PResÌidde. - sÒPe a na cHiande de MÈUne. v. cHiande. - a tÀVUe, la minestra:
Servire, Met tere in tavola.

PRettÌidde: Portellina, Finestrino. - della botte: Mezzule. * portello.

PRettÌUse: * Pertugio, Buco, Foro. nGÀse de teMbÉste oGne - È PÙURte: In caso di bisogno ogni pic-
colo aiuto è utile. - della serratura: Toppa. - in cui si infilano i bottoni: Occhiello, Asola. La cucitura
intorno: Punto a occhiello, a àsola, a ma glietta. - della botte per mettere la cannella: Spina, Fec-
ciaia. - il foro in fondo al vaso da fiore: Fogna. - dell’orecchio: Buco, Orifizio; del naso: Narici. -
quello fatto nel muro di una casa in costruzione, per mettere i travi del palco di servizio: Covile.
* dev. del lat. parlato pertusiare “forare”.
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PReVatÀURe, il pezzo conico che si toglie dalla forma del formaggio per prova, o la fetta del cocomero:
Tassello, Saggio. * lett. provatoia, da provare.

PReVatÌURe, specie di coltello per fare l’assaggio del formaggio: Saggiatore. - sorte di tubo per sag-
giare il vino dalla botte: Saggiavino. * lett. provatoio da provare.

PReVeLÀUne, sorta di cacio: * Provolone, Provatura. * prob. da prova, essendo le provole e i provoloni
in origine prove o saggi di formaggio.

PRÈVETE: prete, sacerdote. – trabiccolo da letto, composto da una intelaiatura di legno che sotto le
lenzuola regge lo scaldino. *lat. prae(sbi)ter.

PRÌisce: Piacere, Gioia, Contentezza, Consolazione. -: Ansia, Aspettazione. - nZÙUnne: Gioia svanita,
mancata, Pio deside rio. tenÀJe U -: Alimentare una speranza. * da ricondurre a *praedium che
in latino rinvia a *praes, garanzia: il praedium indicava ogni bene immobile che si poteva dare
come cauzione; il possesso di esso procurava gioia e sicurezza. Il REW Mayer - Lùbke lo ricon-
duce al lat. pretium, prezzo, va lore, da cui l’italiano pregio, in tal caso non sarebbe da escludere
un’eco del fr. ant. preisier “valutare una cosa, fare una stima”, dal lat. pretiare.

PRiMaFeGGHiÀnde, donna che partorisce per la prima volta: Pri mìpara, Di primo parto, Primaiola. *
lett. prima figlianda. v. fegghiande.

PRiMaLÉtte: Assessore per la piazza, Vice Sindaco. cÙRie dU -: Ufficio delle guardie municipali. * lett.
primo eletto. Vale la pena ricordare che la tradizionale chiusa del banditore pubblico era: ci te-
èine da reclamèue, scèsse a la cùrie du primalètte.

PRiMaRÀULe, femmina di animale che figlia per la prima volta: * Primaiola.

PRÌMe, PRÒiMe: * Prima. -: * Primo. FÀMMe - e cÌcHeMe d’Òc cHieRe: Accècami pur gli occhi, ma che
io sia primo. ci JÈ - se cÀLZe: Chi è primo si calza. (con l’unico paio di scarpe che avevano i diversi
fratelli): Beati i primi. ÀLZete a PRÒiMe e cÀcHe addÒ te tRÙUVe: Sii mattiniero e fa il comodo
tuo, o gab ba il tuo vicino. a La - ÀcQUe aMMenÈUe Re seULe. fig.: Pren dere una sollecita deci-
sione, Agire di primo impeto.

PRiMoLÀnZe, nella frase: de -: Di primo lancio, Di primo acchi to, Di prima giunta, Di botto. * primo lan-
cio.

PRÒise: Pitale, Càntero, Destro. - persona bassa e grassa: Ciccione. FÀcce de -, rif. a persona: Sudicione,
Sporcone, Sen za vergogna. MÈtte U - a LÙtte, per una notizia che non ci fa né caldo, né freddo:
Impiparsene, Infischiarsene, Avere la nebbia in tasca. * dal lat. pressus (part. pass. di premere):
la ragione semantica di “pressum (sott: vasum) è chiara, sia che pressus si intenda con diatesi
passiva (vaso premuto, su cui ci si siede) sia col valore medio di “vaso schiacciato, basso”.

PRÒNDE: pronto, rapido; vivace. * lat. promptum.

PRÒPIE: proprio, che appartiene a qualcuno; adatto, conveniente. – avv. precisamente. * lat.  pro-
prium, fr. propre.

PRoPRiotÀRie: * Proprietario. - contadino che ha delle terre: Terriere, Possidente, Terriere bene-
stante.*lat. tardo proprietarium.
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PRÒseMe: * Prossimo. nU - de cRiste: Un estraneo, Uno scono sciuto. nan U VeLÀJe ManGHe Pe - de
cRiste: Non voler a che fare con uno, Non voler neanche stargli vicino. *lat. proximum.

PRÒUte: Prudere, Dar prurito. v. PRedÀJe. * da un lat. prodere = prudere + rodere.

PRÒUVe: * Prova. - del formaggio, del popone, ecc.: Prova, Sag gio, Assaggio; del vino: Saggio, Assag-
gio. La caraffina in cui si mette l’assaggio: Saggio, Saggiolo. Fa La - de ManecHÌatte, il quale a
furia di provare se i maccheroni fossero in punto, non ne lasciò neanche uno nella caldaia. La
PRÒUVe nan se PÈUcHe: A provare non costa nulla, Rischiare è bene.* dev. a suffisso zero del
lat. probare “riconoscere che una cosa è buona”.

PRoVÉdde: * Poverella, Poveretta, Infelice. -: Povera, Misera, Ac cattona. CHECOZZE A LA -: zucchina ta-
gliata a fettine, fatta soffriggere nell’olio e condita con aceto: un piatto “povero”. - arnese del
frantoio, nel quale si mette l’olio mosto, perchè si schiarisca: Fondaia, olio di morchia. La - JÈ La
ReccHÈZZe dU Pa tRÌUne dU tRaPPÒite: La fandaia è la ricchezza del padrone del frantoio. – nel
frantoio oleario, vaschetta in pietra, ricoperta da una lamiera forata su cui si pongono a colare
i recipienti adoperati per il trasporto o il travaso dell’olio: da ciò che si raccoglie si preleva l’olio
da dare al frate questuante. - uccello: Gambetta, Combattente. * 2° senso, poverella, perchè
raccoglie i rifiuti del l’olio; 3° senso prob. da piviere. 

PRÓVeLe, latticinio fresco: * Provola, Provatura. cfr. prevelàune

PRoVÌidde: Poveretto, Poverino. - chi chiede l’elemosina: Accat tone. * poverello.

PRÙbbecHe, moneta borbonica di bronzo, di poco valore: Pubblica. na MÈULe na -: Non vale niente.
* pubblica.

PÙdde, rametto di rosa, garofano, ecc. per piantare: Talea, Ra metto. - ramo giovane messo dalla pianta
madre: Pollone, Tralcio, Germoglio. - e RePÙdde, fig., le diverse generazioni: I nipoti dei nipoti,
Discendenti, Progenie, Prosapia. * lat. pullus “germoglio”.

PUÈTE: poeta. DA VOI SI LICENZIA, O PAISANE, U PUETE SICHELE CAITANE, è il ricorrente sigillo che
dà alla sua narrazione in versi il poeta contadino Gaetano Sicolo. 

PÙGGHie: * Puglia, ma in modo speciale la Capitanata. scÌ a La -: Andare a mietere, nel foggiano. “È
un lavoro questo della mietitura ove si guadagna benino, anche se di salute se ne spreca un po’,
ed alla svelta, carpita dalla calura che preme pesante. Si lavora schiacciati fra la zolla arro-
ventata che brucia le piante dei piedi e il sole che bersaglia la testa, implacabile, colpendo giu-
sto, mentre nelle orecchie fischia un ronzio sottile che man mano si fa sempre più ampio e più
tenace, sincronizzato col grido delle cicale, che assorda ed ubriaca, e confonde ogni altro ru-
more, e diventa un brusio che tutto sommerge, il giorno, l’ora, la vita stessa. Triste afa dei giu-
gni affocati, che essicca la vita, lontano da ogni conforto di un tetto e di un sorriso, in un tedio
monotono di desolante fatica! Ci vuol del buon sangue per resistere in quell’inferno che s’apre
tutti i giorni , dall’alba al tramonto, dormendo le poche ore buie della notte, vestiti, spossati
dalla fatica e dalla stanchezza, su un mucchio di stoppia che può poco contro la durezza della
terra; appena il tempo di asciugare il sudore ed assorbire un po’ di frescura nel sangue arro-
ventato, per domani, quando si andrà di nuovo nel campo a curvarsi fra la terra e l’enorme ca-
rico del sole, nell’aria affannante. Sonno tormentato dalle zanzare, dalle formiche, da tutti gli
innumerevoli insetti che ronzano agli orecchi, si arrampicano e sciamano sul corpo, a titillare
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le ascelle, le pinne del naso; e le mani nell’inconscio del sonno sono sollecitate a grattare per
allontanare la molestia che tenta quel riposo. Alla mietitura si parte senza meta, come si può,
con una panata nella bisaccia per il viaggio. …  La compagnia dei mietitori partiva dalla Piazza,
tardi la sera, sulla mezzanotte. Qui si stava alcun tempo insieme ai famigliari venuti ad ac-
compagnarli; qui si scambiavano le raccomandazioni, si facevano gli ultimi saluti. Poi si segui-
vano fin oltre il ponte e non più in là; quelli ormai ombre si disperdevano nella notte con le
ultime voci, questi riscivolavano nell’ombra dei vicoli e delle case con gli ultimi sospiri ” (G.
Vacca, Gente in piazza). MARITEME A LA – E Jì SOP’A LIITTE: mio marito a mietere il grano ed
io sul letto (a fare la dolce vita). Una vecchia canzone così diceva: NU SCIAME A METE U GRANE
D’ORE. SOTTE A STU SOLE NU NGE METTIME A FADEGA’. E TU, MATALEINE, TAGGHIE RE SPOI-
CHE NZIME A MME, noi andiamo a mietere il grano color oro, sotto questo sole cocente siamo
al lavoro, e tu, Maddalena, taglia le spighe insieme a me. Fa La -, mangiare e bere abbondan-
temente a spese altrui: Mangiare a ufo, a sbafo.

PUGnÉtte, colpo dato sulla trottola di chi ha perduto al giuoco: Bùttero. MÉnZa -, uomo basso, e tar-
chiato: Anatròccolo, Na netto, Pigmeo. – masturbazione. * lett. pugnetta, dallo sp. pu(g)neta.

PULÈTRE: puledra.*lat. pulletra(m).

PULiGnÀne, colore della melanzana: Violàceo. cHeLUMMe -: Fio rone Feliciano, v. mulegnane.

PULÌMMe, v. Plizzascarpe. * voce originaria di napoli, da pulire, 1a pers. pl. sostantivata.

PULÌtecHe: Decoro, Pudore, Serietà, Contegno, Fermezza. ÒMe ne senZa -: Uomo senza decoro, senza
contegno; nel vestire: Sciattone. * da pulito, dal lat. polire “pulire, levigare”.

PÙLPe, pesce: * Polpo. - de PaRÀnZe: Polpo di rete. - de PÈite: Polpo di scoglio. scÌ aRÀnne a - v.
aRÀnne. U - se cÒUsce cHe L’acQUa soa stÈsse: Lasciare i caparbi cuocersi nel loro brodo,
S’impara a proprie spese. - escrescenza carnosa: Pòlipo. - rozzo e vecchio pastrano contadinesco,
avvoltolato e allucignato, somigliante ad un polpo: Palandrana. Polpo è forma popolare in luogo
di polipo, dal lat. polypus, che è poi il gr. polypus “dai molti piedi”.

PÙLPete, tribuna di pietra o di legno, dalla quale si canta il Van gelo: Ambone. Famoso l’ambone della
cattedrale di bitonto. - per predicare: * Pùlpito, Pergamo.* lat. tardo pulpitum.

PÙLZe: * Polso. - della camicia: Polsino. attendÈUe U - ad uno, chiedere dei soldi in prestito: Dare una
frecciata.

PÙMbe, mostra di lusso, di ricchezza, di sfarzo: * Pompa, Sfoggio, Vanagloria, Spocchia.

PUndadÈceMe della luna: * Quintadecima, Luna piena, Plenilunio.

PUNDARÌULE: attrezzo con punta in acciaio di forme diverse usato dai calzolai. * dal lat. punctario-
lus.

PÙnde, voce del verbo Pungere: * Punto. -: Offeso. -: * Punto, Puntiglio, Capriccio. VÈnGe U -: Vincere
il punto, il punti glio. MÈttese de -: Mettersi di petto, di puntiglio, di propo sito. - lavoro fatto con
l’ago: * Punto. ci nan cÒRRe cU - cÒRRe cHe La PÉZZe. v. PÈZZe. - d’abbetÒine: Punto in croce,
a strega. - aRRebbattÌUte: Sotto punto, Soppunto. - caRVet tÈU’i’e: A giorno. - a catÀine: A ca-
tinella. - a cRÀUce: Puntiscritto. - a cReddenÉtte: A sopraggitto. - a Jisse e tRÈUse: Trapunto.
– de Re PRettÓseRe: A occhiello, a asola. - a sPina PÈsce: A spiga, a lisca. - quello che mette il
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chirurgo alle fe rite: * Punto. - di fil di ferro ai vasi di terra cotta: Spranga. MÈtte nU - a U aLte
nGHÌULe: Mettere una spran ga alla bocca e l’altra al sedere, Non fiatare, Acqua in bocca, Zittire.
- quello che si merita alla scuola: * Punto, Voto. nell’espressione, p. es.: QUatte ceRÈUse de
PUnde. v. de PUnde. – inacidito, infortito. – FREMMAGGE - : formaggio piccante, quello con i
vermi, * lat. punctum, da pungere “pungere”.  

PUPPÙ: Cacca, Sterco. - escl. di disgusto: Poah! Puah! ai bam bini si dice: VÈccHie! La -! Lascia, è cosa
sporca! FÀ La -: Fare la cacca. * di origine espress.

PURGATÒJE: spazio di una cisterna di raccolta d’acqua piovana atto a frenare impurità, scorie o su-
diciume. * dal lat. purgare “nettare, ripulire”, da cui purgatorium, che esita nella forma dialet-
tale pregatòrie per indicare il luogo di espiazione delle anime dei morti e purgatoje nella
accezione suddetta; il termine è molto adoperato nei documenti bitontini che parlano di in-
terventi di risanamento alle cisterne pubbliche.

PÙRGe, pl.: * Pulci. PURe Re - Jonne La ÙaLLe o: Anche i piccoli hanno delle pretenzioni. - frutti piccoli
e rossi, come coralli prodotti da un arbusto selvatico: Peri lupi.*lat. pulices.

PÙRGHe, medicina: * Purga, Purgante; se blanda: Lassativo. - scaglia che si distacca dal ferro incande-
scente nel lavorarlo: Scoria, Rosticcio, Scintilla.* dev. a suffisso zero del verbo lat. purgare “ri-
pulire, epurare”.

PÙRTE: porto. CE VETONDE TENEVE U – BEURE JERE MUURTE: manìa di grandezza o sogno impossi-
bile: un porto in un luogo senza mare, a meno che non ci si riferisca a Santo Spirito sino a metà
degli anni Venti frazione di Bitonto. * lat. portu(m).

PUTEFÈRIE: putiferio, grande schiamazzo, litigio. * prob. sovrapposizione di vituperio a Putifarre, per-
sonaggio biblico, ministro del Faraone, la cui moglie tentò di sedurre il giovane Giuseppe, il
quale, resistendo alle profferte amorose, ne ebbe strappato il mantello, che dalla donna fu
preso a pretesto di documento di accusa contro il troppo virtuoso giovane.

PUTRÈLLE: putrella, trave metallica usata per solai. * dal fr. poutrelle “piccola trave di legno”.

PUTTANÈDDE: puttanella, donna di cattivi costumi. *dim. dal fr. putain “puttana, prostituta”, da pute
“sporca, puzzolente”, dal lat. putidum.

PÙURcHe, animale: * Porco, Maiale. - de sande andÙUne, insetto volatile: Moro sfinge, Macroglossa
delle stìmmate. il popolo lo crede apportatore di buone notizie. - sPÓine, animale co perto di acu-
lei: * Porco spino, Riccio; fig. detto di persona: Scontroso, Ruvido, Intrattabile; o che ha la barba
ispida: Porco spino, Riccio. - saLVÀGGe: Cinghiale, Cignale. Fa caR ne de -, di una cosa, di un pa-
trimonio: Scialacquare, Divo rare, Dissipare. - pesce: Centrina porco. *lat. porcum.

PÙURne, escrescenza alle volte pelosa, che nasce sulla pelle: Por ro, Verrùca.. * prob. incontro tra porro
e corno.

PÙUste, degli scalpellini: * Posto. - dove si poggiano le botti nel celliere: Sedile. - sorta di vaso di terra
cotta, in cui si con servano i soldi: Salvadanaio. L’insieme dei soldi raggranel lati: Gruzzolo. MÈtte
a -: Mettere da parte, Raggranellare, Aggruzzolare. - de , del giuoco del lotto: Botteghino, Pren-
ditoria, Ricevitoria. * lett. posto, da positum, part. pass. di ponere “porre”.

PÙZZe s. m. pozzo per l’acqua piovana: Cisterna. acQUe de PÚZZe: Acqua piovana. a LeVÈUe e a na
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MÈtte PURe U - s’assÈccHe: Se levi e non metti ogni gran monte scema. nU – de…, gran quan-
tità di qualche cosa: Un pozzo, Un monte, Un mare, Un visibilio di... - della scala: Tromba della
scala. PÙZZe PÙZZe! si dice ai bambini, mentre si fa roteare il dito indice disteso della mano de-
stra sul palmo della mano sinistra, per indicare che di quel la roba buona non ce n’è più: Più più!
Finito! * pozzo. Il termine è molto adoperato nei toponimi (Pozzo Bazzarico, Pozzo Cuorchio,
Pozzo Cupo, Pozzo delle Gru, Pozzo Lacerta, Pozzo Marcolapesca, Pozzo Peragine, Pozzo Rosso,
Pozzo Zellino (detto pezzellòine, riduzione sillabica per aplologia), Pozzo Menzolla, Pozzo Torre
che non si è fatto nulla, ecc.), in quanto indica l’esistenza di una pubblica cisterna rurale (pùzze):
un verbale di Giunta Comunale del 24 marzo 1868 ne registra addirittura quarantotto. – sost.
f. puzza, cattivo odore; sudiciume. * 1° senso lat. puteu(m) “fossa”, “pozzo”; 2° senso lat. parl.
putium, da putere “puzzare”. 

PUZZOLÈNDE: nauseabondo, fetido. * dal lat. parl. putium, da putere “puzzare”.
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QUACQUAGGHÌIRE, detto di persona: Pasticcione, Imbroglione, Im piccione. * voce onom.

QUACQUARESCÈUE nell’acqua: Diguazzare, Guazzare, Sciaguattare, Sciabordare. - il liquido che c’è in
una botte, bottiglia, ecc.: Sciabordare, Sciaguattare. - fig., mettere le mani in affari con poca com-
petenza e poca onestà: Dimenare, Pasticciare, Diguazzare. * voce onom.

QUACQUARÌGGHIE: Pasticcio, Imbroglio, Aggèggio, Confusione. * voce onom. v. prec.

QUAQUÌGGHIE: conchiglia. * dal fr. coquille “viluppo calcareo di certi molluschi”, dal lat. conchylia,
pl. neutro passato al femm. nel lat. volgare.

QUADERNE: quaderno, fascicolo di più fogli piegati in due, inseriti l’uno dentro l’altro. *lat. quaterni,
nom. pl. “a quattro a quattro” (con riferimento alla legatura dei fogli), da quattuor “quattro”.

QUADRÌIDDE, ferro a forma di riga quadrangolare: Quadrello, Reggettone.* lat. mediev. quadrellus.

QUAGGHIARÌIDDE, lo stomaco degli agnelli, usato per cagliare il lat te: Càglio, Abòmaso: - il grasso del
collo o della pancina dei bambini, del qual grasso la mamma se ne vanta: Ciccina. U - DE ! Oh la

ciccina, Oh il cicciuto della mamma! * dim. di caglio; lett. cagliarello.

QUAGGHIARÌUTE; detto di bambino ben nutrito: Cicciutino, Ciccio so, Pasciuto, Appannatotto. * da quag-

ghièue. suff. -aruto.

QUÀGGHIE (masc.) sostanza per cagliare il latte: * Caglio, Coàgolo, Prèsame. (femm.), uccello: * Qua-

glia. 1° senso dal lat. coagulum; 2° senso dal lat. quaccula.

QUAGGHIÈUE, fare del latte, ricotta, formaggio, ecc.: * Cagliare, Accagliare. - del latte alterato, impaz-
zito: Rapprendere. - detto del sangue: Aggrumare, Coagulare. - dell’olio, per effetto del freddo:
Congelare. - DE CHÈUPE: fig.: Confondere, Stordire, Accapacciare, Infruscare. - DE RÒISE: Ingras-

sare dal ridere; dalla contentezza, Ridere sgangheratamente, Ridere nella gorga. - DA U SÙUNNE:
Ingrassare per il dolce riposo, Dormire profondamente, Dormire della grossa, placidamente. -,

termine dei muratori, mettere molta calcina fra le pie tre di rinfianco: Mettere a guazzo. - un af-
fare: Combinare, Portare a buon fine, Concludere. * quagliare, allotropo popolare dal lat. coa-

gulare. v. quagghièute.

QUAGGHIÈUTE, detto del latte: * Cagliato; del sangue: coagulato, rappreso, aggrumito; degli occhi per
sonno, pl.: Assonnati, Imbambolati; se per febbre: Atoni, Spenti, Abbacinati. - rif. a muro pieno
di calcina e sassi: Ben calcinato. – rif. a mare (nel Libro Rosso è riportata la locuzione in latino
tardo mare qualiatum): calmo, tranquillo. - rif. a olio: solidificato a causa del freddo. * qua-
gliato/cagliato: va distinta la voce quagliato “coagulato”, dal lat. coagulare, cfr. sp. cuajado

“rappreso”,  da quagliato “tranquillo, cheto” dallo sp. callar “tacere, ammutolire”.

QUÀIRE della pelle. v. CÒRIE. LEVÀSSE, STRAZZÀSSE U -, fare qua lunque sacrificio: Spellarsi, Togliersi,

Strapparsi la pelle. - degli alberi: Scorza, Corteccia. * lat. corium “pelle, scorza”.
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QUÀNDE: quanto.* lat. quantum.

QUÀnne, acQUÀnne: quando. * lat. quando.

QUANN’EPPÌGGHIE: quand’ecco, tutto d’un tratto. * L’idea della momentaneità è data dall’accosta-
mento del “pigliare” alla congiunzione temporale “quando”.

QUaPanÌidde, sorta di pastrano usato dai contadini: Gabbano, Gabbanello. * dim. di gabbano, voce de-
rivante dall’ar. qaba “tunica da uomo dalle maniche lunghe”.

QUAPPÌIRRE: coppola. Il termine è registrata nella strofe iniziale di un’antica serenata caricaturale:
Ammìneme nu garòffle / de la tua gràste. / amminamìue jìnde a lu quappìirre / angòre se uàste.

QUaRandÀURe, funzione religiosa (esposizione solenne del Santissimo Sacramento per la durata di
quaranta ore consecutive, in genere divise in tre giorni): * Quarantore. FÈUe Re - a cRiste: Pre-
gare fervidamente.

QUaRandÈUne, fantoccio di stracci che qualche tradizionalista mette sulla porta di casa, il primo giorno
di quaresima. sulla testa di detto fantoccio si mettono 6 penne e a ogni fine di settimana se ne
toglie una: Vecchia di quaresima. Secondo alcuni era la moglie di Carnevale e rappresentava la
penitenza. Questo fantoccio veniva poi bruciato al tocco delle campane di Pasqua. nan PÒUte
stÈUe MaRZe senZa La -, si allude a persona, la quale la si tro va fra i piedi in tutte le occasioni:
Prezzemolo di ogni mine stra, Mortella d’ogni. festicciola. * lett. quarantana, dal lat. mediev. qua-
dragintana “quaresima”.

QUARANDÒTTE: quarantotto, non solo come numerale cardinale, ma anche come sinonimo di “con-
fusione, subbuglio”, manifesto ricordo delle giornate patriottiche del 1848. JE’ FATTE NU -: ha
creato un clima di subbuglio.

QUARATÒINE: tipo di oliva, la coratina.

QUaRÈiRe, QUaRÈiLe: * Querela. MÉGGHie na - a tReÙne ca ...: È meno preoccupante una querela al
tribunale di Trani che... *lat. querela(m), “lamento” e “querela giudiziaria”, da queri “lamen-
tarsi”.

QUARÈSIME: quaresima; penitenza. *lat. parl. quaresima(m), dal lat. class. quadragesima(m diem)
“quarantesimo (giorno prima di Pasqua)”.

QUaRtaJÒULe, donna che ha un carattere instabile: Lunatica., Bi sbetica. * lett. quartaiola, da quarto
(di luna). v. seg.

QUÀRte (masc.): * Quarto. - di casa: Quartiere, Appartamento. - de ndÈRRe: Pianterreno. - de sÌUse:
Primo piano, Soprano, Piano superiore. - MÀtte: Mezzanino. - della luna: * Quar to. Fa U -, cam-
biare opinione: Fare come la luna. tenÀJe U - aLL’aMMeRse: Averlo a rovescio, Aver le lune, la
bùschera. - de nnÀnZe, de dRÈite di un animale macellato: * Quarto da vanti, di dietro. – stri-
scia di terra. – toponimo per indicare la direzione di un fondo: Quarto di Palo. - (femm.) la quarta
parte: * Quarta. na - de PÈUne: Un quarto di Kg. di pane. ÀbbesceQUÈUe na - de PÈUne: Fare
un piccolo, un discreto guadagno, un guadagne rello.Vale anche come misura di capacità per li-
quidi (vino). * 1° senso, dallo sp. cuarto “appartamento, stanza”.

QUaRtÈURe recipiente di legno o di latta di vino, uguale a 10 litri: Decalitro. - vaso di terra cotta per
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l’acqua: Brocca, Mezzina. * lett. quartara, da *quartus con l’aggiunta del suffisso -arius, -aria; lat.
quartarium “un quarto d’una misura”.

QUARTÌIRE: quartiere. *lat. mediev. quarterius, che continua il class. quartarium “quarta parte”, in
quanto il quartiere era all’origine una delle quattro parti in cui era divisa una città.

QUaRtÒine di casa: Quartierino, Appartamentino. - strumento musicale: * Quartino.

QUARTÙCCE: misura per liquidi. Lett. quartuccio.

QUasÈdde, voce fanc.: Dolcetto, Lecco, Leccornia. dÀMMe na -, dicono i mendicanti nel chiedere l’ele-
mosina: Datemi una co setta, una cosuccia. * dim. di cosa. È il più bel diminutivo del dialetto bi-
tontino: nella lingua popolare e familiare il diminutivo conferisce una inconfondibile nota di
grazia e di delicatezza, nonché una nota di levità, intimità, affettuosità, ingenuità. Tutto que-
sto è in questa voce: una quasèdde chiede il bimbo, una quasèdde chiede il povero.

QUASSAMÈNDE: scuotimento, vessazione. * dal lat. quassare, intens. di quatere “scuotere”.

QUATALÈTTE: cataletto, bara. * dal lat. parlato catalectum, comp. del gr. katà “giù” e lectus “letto”.

QUATÈRNE: quaterna, alla tombola. *lat. quaterni “a quattro a quattro”.

QUATRÀUNE: fondo a forma quadrata o rettangolare.

QUatRe (masc.): * Quadro. Fa nU - a nU sÀnde, ecc., essere mol to grato: Accendere una lampada a...
*dallo sp. cuadro, in relazione con quattor, “che è formato di quattro lati”. – in sens. fig.: ro-
busto, forte. - (femm.) la quarta parte di una vigna, cioè mq. 1875, secondo l’uso di bitonto: *
Quadra. Una quadra è di ordini 12 e mezzo; forse dal lat. med. quadrus “quadrangolare”.

QUatRÈUe, detto di una idea, di un lavoro: * Quadrare, Garbare, Soddisfare, Attrarre.*dal lat. tardo
quadrare “ridurre in forma quadrata, tornare a perfezione”, dalla stessa radice di quattuor
“quattro”.

QUATRÌGLIE: quadriglia, ballo eseguito da due gruppi di quattro (o più) ballerini ciascuno, posti uno
di fronte all’altro. * dallo sp. cuadrilla “gruppo di quattro”.

QUÀtte: * Quattro. - candÒneRe, giuoco fanc.: Giocare a bomba, a toccapoma. - caVÀddRe, erba:
Erba uccellina, Erba tenten nina. - ÒsseRe, detto di persona magra, ossuta, piccolina, ma sana: Se-
galigno, Mingherlino, Catriosso. dÀMMe cHiRe QUat t’ÓsseRe: Dammi la mano, Stringiamoci la
mano. - PedÒQUe, sorta dl tela forte: Traliccio, Frisato. MÈtte - ÒUVe Jinde a U PiÀtte, contro
di uno, riferire male contro di uno: Fare le scarpe, Conciare per le feste. Re - de: I pezzi gros si. I
fannulloni del paese. scÌoJe - -: Andare * quatto quat to, ciotto ciotto, sommessamente: quatto
significa “silenzioso e nascosto”, dal lat. coactum “raccolto, compresso”, come per celarsi alla
vista di qualcuno.

QUATTÒSSERE: le quattro ossa, per indicare la mano.

QUEREMÒNIE: lamentela per un torto o un danno ricevuto.*lat. querimoniam, da queri “lamentarsi”.

QUÈSTUE: questua, raccolta di elemosine. *dal lat. quaestus “ricerca, guadagno”.

QUindadÉceMe della luna: * Quintadecima, Luna piena, Plenilunio. v. PUndadÉceMe.
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QUÌnde (masc.), quinta parte di un litro: * Quinto, Doppio decili tro; del chilogrammo: Quinto, Doppio
ettogrammo. - (femm.), ornamento a forma triangolare che sovrasta le finestre dei pa lazzi: Fron-
tone; se ad arco: Frontespizio. - del palcoscenico del teatro: * Quinta: non è chiaro perché tale
elemento di scena si chiami così, forse perché la quinta poteva indicare una delle cinque parti
della scena o forse dal portoghese quinta “tenuta, villa”, alludendo così alla simulazione degli
interni di abitazioni, visto che tale elemento scenico, posto ai lati della scena, delimitava il
campo di recitazione e nascondeva il resto del palcoscenico.

QUindiine: quintiglio, gioco di carte simile al tressette giocato in cinque persone. * dallo sp. quintillo
“gioco delle ombre in cinque”, da quinto “quinto”. 

QUISTIÒNE: questione; controversia, litigio. *lat. questione(m), da quaerere “chiedere”.

QUÒite: Pensiero, Cura, U - dU RÙsse: Preoccupazione inutile, che non ci riguarda. ci si VÀite U - dU
aLte, MÒURe senZa QUÀiRe: Chi si intrufola nei fatti altrui, si mette nei pasticci (“muore senza
pelle”): sono le parole che la volpe dice al lupo, finito scuoiato, per aver fatto lo spione. MÈt-
tese de - de - a un lavoro: Mettersi con buon pensiero, con impegno di buona volontà, di buona
gana. v. tenÀJe -. * sp. cuita.
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RACAPPEZZÈUE: riuscire a mettere insieme una somma con molti stenti: * Raccapezzare, Ri bruscolare,

Raggranellare. - oggetti: Mettere assieme, Rac capezzare. * raff. (r(i)-) di accapezzare “mettere
insieme due (o più) capi”.

RÀCCHIE: racchia, sgraziata, goffa: voce entrata nell’uso comune come aggettivo, di significato di-
spregiativo; come sostantivo maschile, oltre che sgraziato, goffo, vale “piccolo grappo di pochi
chicchi maturati male”, lasciato sulla vite dopo la vendemmia. * 1°senso voce trasteverina en-
trata attraverso i giornali umoristici nell’uso come aggettivo e con significato spregiativo; 2°
senso prob. den. di racchiare, dal lat. parl. eradiculare, quindi (e)radicula(m).

RACCÓGGHIE: raccogliere; mettere insieme; trarre profitto. * spiegato come ra- e cogliere, con rad-
doppio della consonante iniziale.

RÀCHENE, panno per raccogliere olive, mandorle, ecc.: Tenda, Te lone da olive. * lat. racana “mantello
grosso lano”.

RACÌMUE e RACIÙPPE di uva: Grappolino, Graspoletto; se lasciato sulla vite dopo la vendemmia: Gra-

cìmolo, Raspollo. - parte staccata dal grappolo: Racimolo. NU - ME SO FÀTTE! Un racimolo ho

preso, ho colto; fig.: Non ho detto gran che! Ho appena accennato! * lett. racioppo, prob. metà-
tesi di rappoccio, da rappa “raspo”, ma non è da escludere un rapporto con il lat. racemum

“grappolo”, attestato anche nella forma racimum, per cui un prob. raci(m)uppolo, simile all’it.
“grappolo”.

RACÙGNE: dolori di pancia, conati di bile. * dal lat. iracundia, con la vocale -u- tonica conservata per
via semidotta in luogo di -o-, in voce di tradizione medica.

RADDÉURE, ferro messo alla punta di una verga, per pulire il vo mere: Ralla, * dal lat. rallum “raschia-
toio per pulire il vomere”, dipendente dal verbo radere.

RADÌQUE, arnese da cucina formato da piccole spranghe di ferro intelaiate per arrostire vivande: Gra-

ticola. - ferro bucherellato o a liste nel fornello a carbone: Graticola. - del confessionale: Grati-

cola. * (g)raticola, diminutivo del latino crate(m) “intreccio di canne o di vimini”.

RADÒICE: radice; principio. *lat. radice(m), appartenente allo stesso gruppo di ramum “ramo”.

RAFFANÌIDDE, ortaggio: Ravanello, Rafano, Ramolaccio. DISCE U - SCÌAME A FÀ NU PEGNATÌIDDE: Sul

ravanello ci va un buon bic chier di vino, dicono i fedeli di Bacco. * it. merid. rafanello, dal lat. ra-

phanus, che è il gr. ràphanos “rafano”.

RÀFFIE: rafia, fibra vegetale per legare i tralci o per materiale da imballaggio. 

RAGANÉDDE, sorta di grembiale che usano i frantoiani: Grembialone. * lat. arcana “panno, cencio”.

RÀGGE (masc.) del sole, del circolo: * Raggio. - (femm.): * Rabbia, Rovello, Stizza, Ira. - dei cani: * Rab-
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bia, Idrofobia.* 1° senso dal lat. radiu(m) “raggio solare”; 2° senso dal lat. rabies con la trasfor-
mazione della labiale nella palatale doppia.

RÀGGHie dell’asino: Raglio. - fig.: Superbia, Bòria, Tracotanza. abbascÈUe Re -: Abbassare la cresta,
Smettere la superbia, la boria, Restare umiliato. RAGGHIE DE CIUCCE NAN ARRIVENE ‘NGIILE:
ragli di somaro non si portano in alto.*dev. dal lat parl. ragulare, der.iter. di ragere, prob.ono-
matopea.

RaGLÀ: Pastrano, Soprabito, Cappotto; se con mantellina e senza maniche: Pipistrello. * inglese raglan.

RaGÙ: carne mista (brasciole di lazzetto, agnello, ventresca di maiale, pezzi di carne vaccina) cuci-
nata in salsa di pomodoro con lunga cottura e aggiunta di conserva di pomodoro: Ragù, Stra-
cotto, Stufato. * fr. ragoût, un dev. del v. ragouter “risvegliare (ra) il gusto (gout)”.

RÀiFe, filo forte per cucire: Refe.*da un lat. tardo repe, forma ridotta di repens “strisciante” o dal-
l’agg. del lat. parl. rifidum, da cui refe “filo di ritorno”, der. del verbo findere.

RÀine del mare: * Rena, Arena, Sabbia. acQUa -, non potabile: Acqua renosa. – contrada di campagna
fertile presso la marina di Santo Spirito. ACCHIAMIINDE A RE RAINE / CHE NA RASPE IGNE NU
ZAINE, guarda a “Le Rene”, con un grappolo riempi uno zaino! *dal lat. (a)rena “sabbia”.

RÀise, quanto rende un quintale di olive in olio: Resa.* forma di un femm. sostantivato del part. pass.
del lat. reddere “dare di nuovo”.

RaMÀGGHie, grosso ramo d’albero: * Ramaglia, Rama. - rami che pendono nel fondo a confine: Rami
a gronda. – residui di potature di alberi. RAMAGGHIE RAMAGGHIE, COMME JE’ LA CHIANDE
NASCE U FIGGHIE, l’immagine della pianta è adoperata per dire che i figli sono della stessa na-
tura dei genitori. * lat. ramalia, neutro plur. dell’agg. ramalem. Registriamo la seguente pre-
scrizione a favore del “gualano” nel capitolo della bagliva del Libro Rosso: “nullo debbia dare
in texta per fare ramaglie alli bovi o altre bestie tanto de olive o termiti tanto intro le macchie
o fuori le macchie, quanto da ogni altro albero fructifero”.

RaMÀZZe, scopa grossolana: * Ramazza, Ramaccia; quella degli spazzini, fatta di erica: Ramazza, Scopa.

RÀMbe della scala: * Rampa, Branca, Ramo. - delle vie, di san Francesco della scarpa, del teatro, ecc.:
Rampa.

RaMbÒine, sorta di chiodo uncinato: * Rampino. - pezzo di legno conficcato nel muro, per appendere
oggetti: Piuolo.* da un germ. rampon “uncino”.

RaMecÙUdde, nella frase: PRettÈUe a - giacca, fucile: Portare ad * armacollo.

RaMÈiRe, recipiente di latta, per petrolio, olio, ecc.: Stagna, Sta gnina. * lett. lamiera, forma dissimilata
rispetto all’art. la.

RÀnGe dei soldati: * Rancio. - FaLLÀUne, errore madornale: Stra falcione, Farfallone, Granciporro, Gran-
chio a secco; Svista. PeGGHiÈUe nU - -: Prendere lucciole per lanterne, Equivo care. *1° senso
dallo sp. rancho “pasto che prendono assieme i soldati”; 2° senso dal lat. cancrum, modificato
in (c)rancus “granchio”.

RanÒGne: Ranocchio, Ranocchia, Rana, Botta. * da un lat.parl. ranuncula, dim. di rana.

376

RÀGGHie



RAPÀUNE: grossa cima di rapa. Lett. rapone, accresc. di rapa, neutro plur. del lat. rapum.

RaPÈste, pianta selvatica simile al ravanello: Ramolaccio selva tico. - fig.: Danno, Tradimento. * lat. ra-
pistrum.

RÀPPe della pelle: Ruga, Grinza. caPÌdde e dÌinde nan Fasce nÌin de, so Re - ca PÒRtene a U
cHiaPPe: Capelli brizzolati e denti caduti non dicono dell’età, son le rughe che l’accusano e ci por-
 tano alla morte, Le cane (canizie) sono vane, ma le rughe son certame. - dei vestiti, delle scarpe,
ecc.: Grinza, Crespa. Fa a - e FÌUsce: Fare in fretta e furia. v. aRRaPPe. * it. ant., rappa “grinza”,
con probabile base gotica.

RAPPEZZÈUE: rappezzare, mettere un pezzo mancante. – RE PANNE: rattoppare i panni telati per la
raccolta delle olive o delle mandorle. * dal den. di pezza rafforzato dal suffisso r(i)-, ma c’è chi
ipotizza un tardo lat. repettiare.

RaPÚdde, erba spontanea coi fiori azzurri, rossi o bianchi, efficace per curare la tosse: Issòpo. * dal lat.
rapum “radice tuberosa”, in relazione al rizoma ramificato dell’issopo.

RasÀULe per radere la terra dalla zappa, dalle ruote del traino: Rasiera; dal vomero: Ralla; la pasta
dalla madia: Radimadia; per togliere il colmo dalle misure: Rasiera. - groviglio di fili in un tessuto:
Fuffigno; se è troppo rialzato: Brocco. * 1° senso, da un lat. rasoria, da radere.

RÀSCE: drappo nero con cui si copriva il feretro e si addobbavano le porte a lutto. 

RASCÈULE: taglio di carne con osso che va dalla spalla al collo degli animali macellati. * lett. radiale,
detto dei muscoli che si irradiano dalle spalle al collo.

RASCIATÌURE: sostituzione dei raggi di un carro. * lett. raggiatura, dal lat. radium “raggio”.

RASCIÀUNE: ragione; facoltà di pensare; argomentazione, causa. *lat. ratione(m).

RascKatÀURe della pelle: Scalfittura, Sbucciatura, Graffio. * lett. raschiatoia, da un lat. parl. rasclare.

RascKatÌURe, arnese degli stagnini, ecc.: Raschietto, Coltello, - piccola ferita alla pelle: Scorticatura,
Sbucciatura, Graffiatu ra. * lett. raschiatoio.

RÀscHe: * Raschio, Graffio, Sgraffio, Sbucciatura, Unghiata. - bruciore alla gola: * Raschio, dal lat. parl.
rasculum.

RascKÈUe: * Raschiare. - rif. alla pelle: Graffiare, Sbucciare. - prendere qualche cosa di nascosto, per
impadronirsene: Gher mire, Carpire. – appartarsi con una ragazza per scambio di effusioni amo-
rose. *lat. parl. rasclare.

RASÌULE: rasoio, coltello affilato. *da un lat. parl. rasorium.

RASÒULE: spatola usata per pulire la madia dalla pasta o la zappa. – attrezzo usato dal fabbro per pa-
reggiare le unghie degli equini.

RÀsPe grappolo d’uva da cui sono stati tolti gli acini: Grappolo. - LÀscHe, con pochi chicchi radi: Spàr-
golo. - nGHiPPÈUte: Colmo, Fitto. Più grappoli sullo stes so tralcio: Pènzolo. – arnese in ferro
usato dal falegname per livellare: * Raspa.  Me e La -, fig., due persone ugualmente dannose: La
lima e la raspa. * 1° senso. lett. raspa per rasp(at)o; 2° senso deverb. dal germ. raspon “grat-
tare”.
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RasPÈUte, la parte legnosa del grappolo: Raspo, Graspo. – vino mosto o vino ottenuto dai raspi pre-
muti, quindi un vino scadente. È chiamato raspata nei documenti del Libro Rosso, appunto per-
ché ottenuta dalla spremuta del graspo, del raspo, volgarmente raspa.. * dal prec. 1° senso.

RASPÌUSE: scabroso, ruvido. * agg. da ràspe.

RassettÈUe, detto di muro che si rassoda: Assettare. - detto di liquido: Chiarificare, Posare. - rif. a per-
sona già sudata e stanca, che si è riposata: * Rassettare, Riavere.* da un lat. reseditare, da se-
dere, per cui se riferito a liquido vale come “posare sul fondo le sostanze più pesanti”.

RassÌitte di un muro: Riassetto, Assetto. - lesione nel muro, per cedimento: Crepa. * deverb. del prec.

RÀSTRE: rastrello, strumento agricolo che serve a smuovere il terreno senza rivoltarlo. * dal lat. ra-
strum, da radere.

RastRÌidde, arnese di ferro fatto a denti: * Rastrello, Rastello.* dal lat. rastrellum “piccolo rastrum”,
un der. di radere.

RÀsUe, riga di legno per togliere il colmo dalla misura: Rasiera. v. RasÀULe. Misurare a -, senza colmo:
Raso, Scolmo. VENNE A – E AKKATTE A COLME: vende usando la rasiera e acquista con il colmo”.
* lett. ràsola, deverb. di rasolare, da radere.

RataVÌidde, arnese per togliere il fango o la polvere dalle strade: Raschino; per livellare il terreno: Spia-
nuccio; se per tirare il fuoco dal forno, dalla fornace: Rèscio. * dal lat. *rutabellum dim. di ruta-
bulum = pala per il fuoco, usata per tirar via la cenere dal fondo del forno.

RATECÀUNE: grossa radice sotterranea che si sviluppa dalla base dell’albero.

RÀtecHe (masc:), sputo catarroso: Spurgo, Sornacchio, Farfal lone, Scaràcchio. FÀ Re -: Scaracchiare. -
nGÀnne, rumore che fa lo spurgo nella gola: Ronco. Per liberarsene, è neces sario: Raschiare.
Scatarrare. - de: Rantolo della morte, Stertore. - (femm.) della pianta: * Ràdica, Radice radice
mediana sotterranea che si sviluppa a partire da una radice grossa. * 1° senso, deverb. di rate-
chèue = spurgare. (lett. ra dicare), ma meglio dal lat. ra(c)care “ruggire”. Accanto alla forma ra-
teche si registra pure la forma metatetica rachete. 2° senso dal lat. parl. radicam, tratto dal
dim. radic(u)lam.

RATÌZZE: ratizzo, ossia la quota proporzionale sulle entrate ordinarie dovuta dalle Opere pie quale
contributo alle spese di amministrazione del Consiglio generale degli Ospizi e al mantenimento
degli stabilimenti pubblici. Significativa a riguardo la supplica di suor Teresa Grandet, direttrice
dell’ospedale di Bitonto, e delle Figlie della carità rivolta al sovrano il 26 agosto 1859 per otte-
nere l’esenzione del pagamento del “ratizzo” dovuto al Consiglio generale degli ospizi di Terra
di Bari, un ratizzo di 206 ducati, ritenuto troppo oneroso per uno “stabilimento di poveri che
vivono della pietà dei fedeli e che si trova quasi sempre nell’impotenza per la tenuità della ren-
dita di poter alimentare e vestire una quantità di poverelli ivi allogati, nonché per soccorrere
altri infelici fuori dello stabilimento”.

RattÌUse: Libidinoso, Sensuale. * lett. (g)rattoso (= pruriginoso), da rattare “grattare, strofinare”, con
chiara allusione erotica.

RAZZIÙNE: orazione, preghiera. NONONNE, DI RE -, LA SCERNEUTE SE N’E’ SCIUTE: nonna, recita le pre-
ghiere, il giorno se n’è andato (O. Maggio). * lat. oratione(m), qui l’aferesi della vocale iniziale.
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RÀUSE: asta che serve a livellare le olive nel moggio. * dal lat. rasum, part. pass. di radere.

Re, articolo per i nomi masch. e femm. plurali comincianti per con sonanti: I, Gli, Le. P. es.: Re caVÀdde:
I cavalli; - seRPÌinde: I serpenti; - MÈste: I mastri; - cePÓdde: Le cipolle; - FÈMe ne: Le femmine,
Le donne. davanti a nomi singolari, di forma neutra, che cominciano per consonante o per vocale:
Re MÌiRe: Il vino; - PÀiPe: Il pepe; - sÈULe: Il sale; R’aciÓite: L’aceto. Per il trattamento dell’arti-
colo, v. U.

RebbÀtte un chiodo, un perno: * Ribattere, Ribadire. - fare en trare con l’accecatoio la testa di un chiodo
a pari del legno: Accecare. tenÀJe a -: Tenere il riscontro. - detto di cucitu ra: Ribattere, Fare la ri-
battitura. - rialzo sulle soglie, sull’ar chitrave per l’appoggio delle imposte: Battente. - canaletto
fatto sopra e sotto agli usci, alle finestre, per fare abboccare, combaciare bene le due bande: Ab-
boccatura, Battitoio. - delle cornici, in cui è fissato il vetro: Battente.

RebbecQUÈUe un muro con intonaco grosso: Rimboccare, Rabboc care, Rinzaffare. * ri(m)boccare.

RebbeLLe, gran chiasso: Putiferio, Schiamazzo. nU -: Una chias sata. * deverb. di ribellare.

RebbeLZÈUe, ribattere un discorso con altri argomenti, per darsi ragione: Ripulsare, Rintuzzare, Rim-
beccare. * lat. repulsare “respingere, ripercuotere”.

REBBUSCÈUTE: debosciato, scostumato; cfr. il rifl. ribbusciasse “cadere in basso, unirsi con persone
di infimo grado”.

RebbÚtte, scossa che si ha viaggiando su carri, ecc.: Sbalzo, Sbal zello, Scotìo, Urto. - fig.: Rimbrotto,
Spronata, Rinfaccio. STE SEMBE CU -: non accetta niente di buon grado, borbotta tra i denti con
atteggiamento ostile. * deverb. di ri-buttare; v. butte.

RecadÒJne di una malattia: Ricaduta, Ricidiva. * it. ricadi(v)a, lat. recidiva, der. di recidere “cadere di
nuovo”, usato nella terminologia medica e giuridica.

RECÀPETE: largo solco che si traccia alla fine dell’aratura di un fondo rustico per indicare quale deve
essere il verso dell’aratura successiva. * composto dal prefisso re- e càpete affine all’it. “ca-
pezzagna”, per cui dal lat. tardo capitanea(m) “parte di terra in capo a un campo”.

RecaPetÈUe una disgrazia: Capitare, Accadere una disgrazia, In correre in una disgrazia. * lett. ri - ca-
pitare.

RecattÌiRe, chi compra merce, spec. ortaggi, frutta all’ingrosso, per rivenderli al minuto: Rivenditore,
Rivendugliolo, Truccone, Incettatore. - chi va in giro per comprare e vendere abiti usa ti: Rivendi-
tore, * Rigattiere, che più che al fr. regrattier si rapporta al lat. parl. recaptare “comprare e ri-
vendere”, formato su accaptare.

ReccHiÀscene, gonfiore tra il collo e l’orecchio, pl.: Orecchioni, Gattoni, Parotite. * lett. orecchiàggine.

RECCHIÀUNE: accresc. di orecchio. – omosessuale, pederasta. *spiegato come soprannome della
lepre, animale ermafrodito e pathicus, passato in senso metaforico nei dialetti meridionali ad
indicare il pederasta. Vincenzo Valente, pur rifacendosi al mondo animale, ricostruisce un lat.
parl. hirculonem, parallelo a zircone, dato come sinonimo di impudicum, cioè “pederasta”, per
la tradizione che fa dell’irco un animale di abitudini perverse.

RÈccHie: * Orecchio. - soRde, frase che si usa per avvertire gli interlocutori di non usare parole grasse,
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per la presenza di ragazzi: Orecchie caste. in toscana usano avvertire, dicendo: Il tetto è basso. –
PANZE: detto di persone dalle orecchie grosse e lunghe. - dei fichi secchi: Piccia. FÀ Re - dei fichi,
Fare le picce, Appicciare. - dell’aratro: Orecchio. - de PRÌi Vete, pianta: Gìgaro, le cui foglie sono
rinfrescanti, astringenti e di sollievo ai dolori emorroidali.. La specie coltivata in giardino o in
vaso, detta comunemente donna in camicia: Calla etiòpica. - sorta di pasta da minestra, fatta in
casa: Lucerne da preti, Stroz zapreti. *lat. (au)ricula “piccola orecchia (aurem)”, con il dittongo
iniziale au- che si è fuso con l’art. la.

ReccHietÉdde, pasta casalinga da minestra: Orecchiette. * dim. del prec.

ReccHiÈULe, schiaffo dato sull’orecchio: Recchione, * da orecchia.

ReccHiÒine, vezzi di oro, pl.: * Orecchini, Pendenti; se sono a cer chietti: Campanelle; se fermati con vite:
Bullette. - pelle pendente dalla gola delle capre pl.: Bàrgie, Tèttole; dei galli, tacchini: Bargigli.

RecÈise fatta dai carabinieri: Ricerca, Perquisizione. FÀ La - nelle tasche, nei cassetti, ecc.: Ricercare, Ro-
vistare, Frugare. * attraverso il lat. requisitus, part. pass. di requirere “ricercare”.

RecendatÌURe, il lavare la biancheria, dopo il bucato: Risciacqua tura. * v. seg.

RecendÈUe i panni dopo la cenerata: Sciabordare, Risciacquare, Sciacquattare. * lat. recentare, da re-
cens = nuovo, quindi rinnovare per rinfrescare.

RECHETTÀURE: persona infame, pronta a vendersi per la gola; sfruttatore di prostitute (in gergo ro-
manesco ricottaro vale mantenuto).

RECHIAMETÈRNE: requiem aeternam, preghiera per le anime dei morti. E NIUE VE FACIOIME CU AJUTE
DE DDOJE RE RECHIAMETERNE CHE LA MANA MANGHE, e noi con l’aiuto di Dio vi diciamo
l’eterno riposo con la mano sinistra.

RecÓtte: * Ricotta. - ascQUÀnde: Ricotta forte. - FRÈscKe: Ri cotta fresca, Ricottina. - tÓste: Ricotta
dura. - saLaPRÀise, che si mangia a Pasqua: Ricotta in salamoia. - MaZZÒtecHe: Ricotta marzo-
lina. - FACE LA -: detto di chi si vende per la gola o ruba da lestofante.

RecÒUne, nella frase: stÈUe a La -: Stare all’ombra, a bacio; oppure riparato dal vento: A ridosso, a ri-
scòndola. * sp. rincon (?) “angolo, canto”.

RecReddÈVUe, rif. a giorno, data da ricordare: * Ricordevole, ri cordativo.

RecRiÈUe: * Ricreare, Soddisfare. - rif. a malati, cambiando po sizione: Ricreare, Riposare, Risollevare,
Trovare posizione adatta.

REDETÈUTE: eredità. * lat. (he)reditate(m).

RedÌQUe: Ridicolo. - uomo che fa ridere con le sue uscite e bar zellette: Lèpido, Brioso Faceto, Burlone,
Ridanciano. * lett. ridicolo, lat. ridiculus.

RÈDUE: rastrello, raschietto. *lat. rotulum.

ReFeLÈUe, levare da un pezzo di legno, ecc. una piccola striscia: * Rifilare, Raffilare. -: Bastonare, Rifi-
lare.

ReFeLÈUte: * Rifilata, Bastonatura, Scarica di pugni.
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ReFFianÈUe, riferire ad altri ciò che si è visto o udito. Svesciare, Riportare, Ruffianeggiare. - attorniare,
adulandola, una per sona per ottenere favori: Circuire, Inzipillare. * lett. ruffianate, da un lat. parl.
rufianum “dai capelli rossi”, riferito a persona scaltra o alla meretrice che era solita portare
una parrucca bionda.

ReFFiÈUne, chi porta lettere, ambasciate amorose: * Ruffiano, Mezzano, Tirinnanzi. - chi riferisce ad altri
quello che ha vi sto o udito: Svescione, Bracone, Ridicitore. cfr. voce prec.

ReFÌUse, ciò che si dà in moneta, in certi contratti. * Rifuso, Differenza. * dal lat. refusum, part. pass.
del v. refundere “versare”.

ReFLÙsse del vento: Flusso d’aria, Corrente, Riscontro. * lett. re flusso.

ReFÒRMe, il vestito dei militari, musicanti, ecc.: * Uniforme, Di visa, Montura.

REGALÈUE: regalare. - vendere a buon mercato. SIME SCIUTE REGALEUTE, a significare l’ingresso
gratuito o senza spendere un quattrino ad un qualche spettacolo o banchetto. Il deverbale è
reghèule, regalo: CUSSE JE’ STEUTE U CCHIU’ - AZZETTE, questo è stato il regalo più gradito. *
la voce è un sicuro ispanismo, regalar “rendere omaggio al re”, da regalo “dono fatto al re”.

ReGaLoJe: * Regalia, Mancia; ai vetturini: Buona mano; ai came rieri d’albergo: Benandata; a chi ri-
nunzia a un posto, a un contratto: Buona uscita.* parola d’orig. spagn. regalar “fare doni”.

REGATTÌIRE: rigattiere. - venditore al minuto di cereali e legumi, come è riportato nei Dazi di Bitonto
dell’8 febbr. 1303: a recacteriis vendenti bus ad minutum frumentum, ordeum, fabas, ciceras
et alia legumina exigantur pro quolibet tumino medium granum auri.

ReGGeRÌGGHie, suono di voci confuse e sommesse: Cicaleccio, Bi sbiglio. v. GeGGeLÒRie. * voce onom.

ReGGHeMatÌURe, parte dura che si forma intorno a un osso già fratturato o all’innesto fatto ad un al-
bero: Rimarginatura, Callo, Soprosso. v. aRReGHeMÈUe. * dal lat. rumigare, che è poi ruminare,
den. di ruminem “stomaco di animali”; per il significato cfr. ammammèute, nel 2° senso.

ReGGettÈUe la casa: Rassettare, Ordinare, Ravversare. * v. aRReG GettÈUe.

ReGGÌGGHie: Aggeggio, Arruffio, Groviglio. - de Gende: Capannel lo, Crocchio. * prob. onom. cfr. reg-
gerìgghie.

ReGGÌitte: Posto da dormire, Giaciglio. -: Riposo, Pace, Sonno. nan tReVÈUe -: Non trovar pace, tran-
quillità, sonno. * deverb. di reggettèue.

REGGIÒINE: regina. FICA -: varietà di fico, con buccia violacea e sottile, peduncolo lungo e polpa ros-
sastra.

ReGHeMÈUe, rimasticare il cibo, proprio dei ruminanti: Ruminare, Digrumare. - detto per dispregio del-
l’uomo: Mangiare. -. Mormorare, Borbottare, Brontolare. * lett. rugumare, lat. rumigare.

ReGnÀULe, fune doppia per fermare carichi sui carri o per attingere acqua dal pozzo: Cànapo. * da un
lat. lineolus, dim. di lineus “di lino”.

ReGnÀUne: * Rognone, Rene, Arnione. a U -, co me il grasso fa male ai reni, così fa male la grascia, l’ab-
bon danza: Il troppo storpia, L’abbondanza è foriera di arroganza.*dal lat. parl. ronionem, var. di
renionem, dim. di renem “rene”.
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ReGnenÉdde, ferro uncinato usato dai maniscalchi: Curasnetta. * lat. rùncina “pialla”.

ReGoLÌZie: * Regolizia, Liquirizia.* dal lat. tardo licuritiam, vicina al gr. glykyrriza “radice dolce”, con
il non inconsueto passaggio da l- a r-.

REGONÈTTE: organetto, armonica a bocca, fisarmonica.* dim. del lat. (o)rganum, che è il gr. organon
“strumento”.

RÈice, RÈisce un peso: * Reggere, Sorreggere, Sostenere. - un torto, una burla, un fastidio, un dolore,
una persona noiosa: Sopportare, Tollerare. ci stÉ sÒtte - Re bÒtte: Chi è sotto posto sopporta i
colpi, i torti.

RÈJe: * Re. - de R’acÉddRe, re degli uccelli, per ironia, essendo il più piccolo degli uccelli: Règolo, Fio-
rancino. MANUELE U REJE era un personaggio che faceva parte del mondo degli esclusi del “vil-
laggio”: un tipo un po’ sbilenco, alto di statura, eternamente silenzioso, che aveva svolto da
giovane l’attività di lavandaio di panni e sacchi al servizio di ricchi proprietari terrieri. Aveva
avuto la mala sorte di sentirsi e restare monarchico sino in fondo all’anima, a dispetto della
Repubblica, per cui era lo zimbello della frotta dei ragazzini che alle spalle gli gridavano: Manuè,
jè mmùurte u rèje? E lui che senza voltarsi indietro e men che meno accennare ad una qualsiasi
timida risposta alle provocazioni che subiva proseguiva nel suo cammino solitario.* lat. rege(m).

RÈite degli animali: Figli, Cavata. Fa La -, allevare i nati, cre scerli: Fare la razza. PRiMa - degli animali,
i primi nati: Primaíoli; i nati della seconda figliata: Cordeschi. - il figlio della cavalla, dell’asina,
della vacca che prende ancora il latte: Redo. da - a scennÈnne: Dagli eredi ai discendenti, Di pa -
dre in figlio, Di discendenti in discendenti. a MÓRte eRÈite: Alla morte degli eredi; fig.: Tempo lon-
tano, Futuro incerto, Alle calende greche. * (e)rede, lat. herede(m).

RELIGGIÒNE: religione. NAN STE CCHIU’ -: non c’è più rispetto per persone e cose.

RELLÌQUIE: reliquia; fig. qualcosa di molto caro appartenuto a qualcuno. U TEINE COMME A NA -: con
estrema cura. * voce dotta di epoca cristiana del lat. class. reliquias “resti”, dal v. relinquere “la-
sciare indietro”.

ReManÉdde, forte bastonatura: Trebbiatura, Scamatura, Carpìccio. – rimprovero. * prob. da menare
col suffisso ripetitivo ri-; v. remenèute.

ReManÒJe: * Rimanere, Restare; erroneamente: Lasciare. - a L’aPPÈite: Rimanere a piedi; fig.: A mani
vuote, A bocca asciutta, con un pugno di mosche. - coMe sÀnde aLÈsie: Rimanere deluso, in
vana attesa. - a MÌinZe Unde: Rimanere a mezzo, in asso. - FÀcce cacHÈUte: Rimanere scor nato,
umiliato. - FÀcce taGGHiÈUte: Rimanere toccato, di corto, sbugiardato, scoperto. - nGÀnne un
desiderio, un affare: Rimanere in gola, Rimanere a mani vuote, a bocca asciutta.- CHE NA MANA
‘NNANDE E L’ALTA NDREITE: restare nella più nera miseria senza vestiti addosso. – CRISTE ESPO-
STE A LAMBE STETEUTE: restare con Cristo esposto e le lampade spente, a dire che per un im-
previsto tutti i preparativi sono risultati inutili.

ReMasÙGGHie: * Rimasuglio, Residuo, Avanzo. - detto di liquidi: Fondiglio, Fondigliuolo, Fondo, Fon-
daccio. * il suffisso collettivo –ugghie (it. -uglio) applicato all’ant. part. pass. rimaso dal verbo
lat. remanere “restare”.

ReMÀURe: * Rumore. - prodotto da persona che cammina: Scalpiccìo; da sedie, da mobili sgangherati:
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Scricchiolio; dagli zoc coli dei cavalli: Scalpitìo; da monete metalliche: Tintinnio; da piatti cozzanti
fra loro: Acciottolìo; da posate mosse: Scucchiaiolìo; dai denti o per ira o corpi duri misti al cibo;
Scricchiare, Digrignare, Dirugginare.

ReMbatRiÈUte, ricordare fatti e persone di tempi passati, con a mici che si rivedono dopo tanto: Rie-
vocazione. FaRe na -: Passare a rassegna, Rievocare tempi e cose passati. * lett. rimpatriata.

REMÈDIE: rimedio; medicamento. *lat. remedium.

ReMenÈUte, forte sgridata: * Rimenata, Intemerata, Strapazzata.

REMÌTE: eremita. * dal lat. romitum “eremita”.

ReMMatescÈUe, somministrare letame ai campi: Letamare, Con cimare; se con concime chimico: Con-
cimare. v. remmèute.

ReMMatÌiRe, chi per le strade raccoglie sterco di cavalli: Leta maiolo, Raccattaconcio, Paladino. -: Spaz-
zino. * v. seg.

ReMMÈUte: Letame, Concime, Concio. - delle vie, delle case: Spazzatura. * voce it. merid. rumato, dal
gr. rumma “sudiciume”, in lat. romatum, deverb. di rimari “rimestare fango, grufolare”, quindi
“fango (grufolato) dei maiali”. Riferiamo questi passaggi del doc. CLXXXI del Libro Rosso:”Non
sia persona qual debbia spandere alli muri o sfabricarne petre ne bottare romato o frascina alli
fossi di decti muri…nulla persona debbia buttare ne fare buttare romato, frascina o mondecza
de puczi o morga allo largo de la porta Barisana”.

RÈMUe, male nell’articolazioni: * Rèuma. (con metatesi).

RenÀcce, lavoro d’ago: Rimendatura, Rammèndo, Rammendatura. se il rammendo è fatto male: Frin-
zello. * deverb. del seg.

RenaccÈUe uno strappo fatto in un vestito, ecc.: Rimendare, Ram mendare. * lett. rinacciare, dal lat.
aciam “filo da infilare nella cruna”, da acus “ago”.

RenaRÌULe, vasetto in cui si metteva la rena per asciugare lo scrit to: Polverino. * lett. renariolo, col
tema latino (a)rena “sabbia”.

RenenÀUne, uccello: Rondone. - de MÈURe: Uccello delle tem peste. * rondinone.

RenenÉdde, uccello: * Rondinella, Balestruccio. nel popolo vive ancora il mito di Filomela e di Progne;
perciò le mamme dànno a mangiare ai bimbi il cuore della rondinella, con la certez za di avere figli
cantori. A SAMBENEDITTE LA – SOPA U TITTE: a san Benedetto la rondinella sul tetto. - cota
LÓnGHe uccello: Rondine, Ron dinella. - detto di persona: Svelto, Veloce; detto di bambini: Vispo,
Allegro, Bello. Per le mamme il figlioletto è U Rene nÌidde e la figlioletta La -. *dim. dal lat. (hi)run-
dine(m).

RenGÈdde, coltello uncinato per potare: Ronca, Roncola. - per vendemmiare: Ròncolo. * lett. roncella,
da ronca. * dev. dal lat. runcare “sarchiare”.

RÈnGHe, RÌnGHe: Fila, Riga, Rango. Mette a -: Mettere in rango, in riga, in fila, in ordine. a RÌnGHe,
detto di olive, uva, senza scegliere, come capitano: Alla rinfusa; o di una qualità non scelta: Co-
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mune. * v. arrenghèue, ma forse dal germ. hring “anello, cerchio, disposizione fatta in un certo
ordine”.

RenGa RenGHe, giuoco fanc. * col prec.

RÈnGHe, pesce salato o affumicato: * aringa, voce di orig. germ. haring.

RenGRÀPie, nella frase: scÌ a -: Diventare pazzo, Andare al ma nicomio, Andare agli Incurabili. (antico
ospedale di napoli) * lett. gli incurabili.

RÉnne, voce del verbo: * Rendere. dÌ tU -, dicono i mendicanti, quando ottengono l’elemosina: Dio te
lo renda, Dio te ne ren da merito. nella frase: RÉnne e scennÉnne: Eredi e discen denti. cÀUse
ca VÒnne da - -: Cose, fatti che si ripetono di generazione in generazione. scÌ - e PeRÉnne: An-
dare peren do, scomparendo a poco a poco. CCHIU’ PENNE, CCHIU’ -: più pende, più rende, detto
di ramo d’ulivo carico d’olive.

RennetÌURe, maggiore afflusso di latte alle mammelle: Tornata, Tornitura. * lett. renditura, da ren-
dere.

RENQUATÀURE: roncatura; aratro per sarchiare. * lat. runcatore(m) “sarchiatore”.

RÈnZa RÈnZe: Rasente rasente, Rasentare. È PassÈUte - - a U PÉite: La ruota è passata rasente rasente
al piede, ha rasentato il piede. * da un lat. tardo (ad)haerentia(m), da haerere “aderire”.

RenZÒULe: * Lenzuolo. - a dÌUe a tRe FÈRse: Lenzuolo a due, a tre teli. * lenzuolo (con dissimilazione),
dal lat. linteum “tessuto, cintura”, più volte attestato nei documenti bitontini del Trecento-
Quattrocento nella forma linciolum, cito a mo’ d’esempio par unum de linciolis albis ad fersas
tres (de Tauris, 1453).

RePeddÈUe, detto degli alberi, che mettono fuori nuovi germogli: Pullulare. - detto delle piante, come
grano, cicorie, ecc.: Ce stire. * v. REPÙDDE.

RePeGGHiÈUe: * Ripigliare, Riprendere. - detto di piante: Ripren dere, Rinvenire, Barbicare. - detto di
malato che comincia a star meglio: Riprendere, Rinvenire, Migliorare. - una maglia scappata, nel
far la calza, ecc.: Raccattare.

RePeLÀUne, forte sgridata: Rabbuffo, Ramanzina, Spellicciatura Lavata di capo. * sp. repelon “strappata
di capelli”.

RePeLÒJe, migliorare nei modi, nel vestire, detto di persona zoti ca: Incivilire, Rimpulizzire. * ripulire.

RePesÈUe: * Riposare. - detto di liquidi torbidi: Posare, Chia rire, Rassettare.

RePÈURe: * Riparo, Rimedio. - pezzi di cuoio ai lati degli occhi delle bestie, pl.: Parocchi. - rialzo di terra
messa davanti a un rigagnolo d’acqua: Tura.

REPEZZÈUE: rattoppare, detto dei panni che servono per la raccolta delle olive, con repezze “rattoppo,
rappezzo” che è il suo deverb. *lat. mediev. repettiare, da cui rappezzo “pezzo aggiunto per ri-
mediare ad una rottura”.

RÈPs, sorta di tessuto pesante a coste rilevate: Reps. * fr. reps.
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RePÙdde, nuovo germoglio messo da una pianta: Rampollo, Pollone, Rimessiticcio, Virgulto. * da un lat.
repullus, v. lat. repullulare “germogliare”, e v. PUdde.

REPULÌSTE: usato nella locuz. familiare JE’ FATTE NU -: ha portato via tutto. * è un latinismo d’uso po-
polare tratto dalle parole del Salmo 42 Quare me repulisti? (“perché mi rigetti?”) e stravolto nel
significato di ripulire.

RePÙLse, strumento da falegname per accecare i chiodi: Caccia toia; se con manico per maggior como-
dità nell’adoperarlo: Ribuzzo. * dal lat. repulsa(m), da cui il verbo repulsare “ripercuotere, re-
spingere”.

ReQUÀscene, erba: Crescione. * lett. rucaggine, dall’ant. ruca, lat. eruca.

ReQUÉste, nella frase: tenÀJe a - una cosa in caso di richiesta: Tenere in serbo, in caso di bisogno, al-
l’occorrenza; se rif. a persona: Tenere di scorta, Tenere di riserva, per rimpiazzo, per ripiego, per
turabuchi. * lett. richiesta, dal lat. requirere “richiedere”, attraverso il part. pass. requisita(m).

RÉQUie: * Requie, Riposo, Sonno, Sollievo.*lat. requie(m).

ReRÈ, nella frase: scÌ coMe nU -: Andare come un allocchito, un trasognato, un assonnato. * voce
espress. o prob. dal lat. heres “erede”, bambino.

ResÀccHie, sorta di rete per pescare: Strascìno, Giàcchio. * dal lat. retiaculum.

ResaLbÈUe: * Riserbare, Riservare. - mettere da parte, in salvo una cosa: Riserbare, Conservare.*suff.
iter. ri- con serbare, il lat. reservare “mettere da parte”, con passaggio ricorrente di -rv- a -rb-.

ResaRceMÉnde, intonaco nei posti dove manca: * Risarcimento, Restauro. - di danni: Risarci-
mento.*dev. del lat. resarcire “riparare, rassettare”.

RESÀRIE: rosario, come corona di grani e come sequenza di preghiere. – catenella delle manette. * dal
lat. rosarium “roseto”, quasi “corona di rose” per la Madonna.

RescaLdÀnde, detto di cibo, bevanda: Caloroso. * lett. riscaldante.

RescaLdaMÉnde, malattia: * Riscaldamento, Calore, Infiamma zione. - bollicine che vengono sulla pelle,
per calore interno: Riscaldamento, Calore, Efflorescenza, Esantema.

RescÉdde, termine degli scalpellini: Seggetta, Sèggiola. - del cap pello: Tesa, Falda. * dal lat. orulum dim.
di ora “orlo della veste”, forse un deriv. di ore(m) “bocca”; cfr. toscano o riscello “cimosa”.

ResceMendÈUe una casa di tutto l’occorrente: Arredare, Correda re, Addobbare, Ammobiliare. - una
bottega, un’officina: At trezzare. * lat. regimentare. v. seg.

ResceMÌinde, propr. reggimento, come termine militare, ma in senso fig. vale moltitudine, per cui l’in-
sieme degli oggetti, mobili ecc. occorrenti ad una casa, pl.: Arredi, Suppellettili. - ad una bottega:
Attrezzi, Utensili. * lett. reggimento, lat. regimentum, tardo doppione di regimen.

RescenGUÈUe, diventare molle per umidità, spec. pane, castagne, biscotti: Avvincidire. * lett. ri-giun-
care, da giunco. v. sciunge.

RescenGUÉUte, detto di pane, castagne, biscotti: Avvincidito, Vìn cido, Vinco, Mèncio. * v. prec. e cfr.
it. pane salcigno.
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RescescetÈUe: * Risuscitare, Risorgere.

ResceUÈUe: Mormorare, Borbottare, Fiottare. * lett. ruggiolare, da ruggire. v. RÌUsce.

RESCHÌURE: oscurità, senza luce. A LA -: all’oscuro. * è prob. riduzione di (o)ra oscura.

ResciacQUÈUe panni, bottiglie, ecc.: * Risciacquare, Sciacquare, Sciaguattare, Sciabordare.

ResciÒscete, funzione del sabato santo: Risurrezione. acQUe ca -: Acqua sorgiva. dÀ na -, dare una
forte bastonatura: Da re un carpiccio, una scamatura. * deverb. di rescescetèue.

ResediÈUe. v. aRResediÈUe.

ResendÌUte, detto di persona che gode rispetto e fiducia: Sentito, Influente, Di braccia lunghe. -: Offeso,
Risentito. - detto di lastra di pietra, di vaso di creta, ecc. incrinati, che dànno un suono fesso: Ri-
sentito. - detto di chi ha subito una malattia: Risentito, Malandato, Toccato. * lett. risentuto.

ResePÒiLe: Supino. stÈUe -: Stare a letto supino. v. FÀcce aLL’À Rie. * lat. resupinus.

ReseQUÀUne: Avaro, Tirchio. - chi non si contenta mai di nulla e borbotta sempre: Borbottone, Buco
storto, Tavola storta. * lett. rosicone. v. seg.

ReseQUÈUe, proprio dei topi e di altri animali: Rodere. - un osso: Rosicchiare. - mangiare quasi di na-
scosto: Sgranocchiare, Sgretolare. - le parole fra i denti: Borbottare, Mormorare, Brontolare. * lat.
rosicare, tratto dal part. pass. di rodere.

ResÉtte, circolo tracciato per terra, per il giuoco della trottola, della lippa, del sussi: * Rosetta. -: Sor-
riso, Sorrisetto; se malizioso: Risolino, Riso sornione, sardonico. * lett. risetto.

ResettÈUe, detto di liquido: Posare, Chiarire. ciò che va a fondo: Posatura, Fondigliolo. - detto di per-
sona stanca e sudata che ha bisogno di riposarsi: Rassettarsi, Rinfrancarsi. - detto di muro di fre-
sca costruzione: Assettare, Rassodare. * da un lat. reseditare, frequentativo di sedere “sedere”,
col pref. iniziale.

ResettÈUte, rif. a liquido che ha depositato i corpi estranei: Posato. - rif. a persona già stanca e su-
data: Rassettata, Rinfran cata. — detto di muro: Fatto l’assetto, il rassetto. * v. prec.

RESÈUTE: risata lunga e sonora.

ResÌPUe, malattia: * Risipola, Resipola, Eresipela.* variante popolare del lat. tardo (e)rysipelas, un gre-
cismo che vale “dalla pelle di color rosso”.

RESÒSCETE: resurrezione di Cristo. – ritorno a vivere, riuso. * dal lat. resuscitare “ridestare, risve-
gliare”.

ResPÒnne: * Rispondere. - a U PRÀUne a U PRÀUne: Rispondere colpo per colpo, a tono, per le rime.

RessÌQUe, ferro che si mette alla punta della sala dei carri, affin chè la ruota non si sfili: Acciarino. il
grasso nero attaccatovi: Ralla, Morchia. * lat. axiculus, da axis “asse”.

RessÒine, malattia delle piante: Ruggine. - detto di persona che ha i capelli e la carnagione tendenti al
rosso: * Rossino, Rossiccio. * 1° senso, da un lat. rosina “bruma”, incontro di ros “rugiada”, con
pruina “brina”.
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RÈSTE: resto; ciò che avanza. AVAVUTE U -: avere il resto (essere inaspettatamente rimproverato o
ricevere un danno in cambio di un favore prestato). – sost. femm.: filza di cipolle, agli, pomo-
dori riuniti a formare una treccia. 1° senso dal lat. restare; 2° senso dal lat. resta(m) “filza di ci-
polle”.

RESTÙCCE: letto di paglia. V. LESTUCCE. Nel racconto in versi di Michele Ferrovecchio dedicato  al
contadino che andava a stà foure (trascorrere diversi giorni in campagna a lavorare la terra), si
legge: DOPPE MANGEUTE, QUANNE SE PETAIVE, O NU ROMANZE O NA CANDEUTE, PEG-
GHIEMME U SUUNNE SAUPE A U RESTUCCE E DREMMEMME TUTTE LA NETTEUTE, dopo aver
mangiato, quando si poteva, o con una storia o con una cantata, prendevamo il sonno sopra al
letto di paglia e dormivamo tutta la notte.

RESUÌCCHIE: raschietto, utensile di ferro a forma triangolare con un vertice allungato a mo’ di manico,
usato dai contadini per togliere il terreno attaccatosi alle scarpe: è una variante della rasaule.

ResÙLte, ciò che resta nel crivello, dopo aver crivellato il terre no, ecc.: Vagliatura. - materiale che resta
dopo la demolizio ne di una casa: Disfacitura, Calcinacci, Scarico. * lett. risulto, deverb. di risultare.

RetÀGGHie di stoffa: * Ritaglio. - sorta di dolcetti: Amarino, Ama retto, Mandorlato.

RÉte PÈite o dRÈte PÈite, nella frase: FÀ U - -, seguire di mala voglia gli altri o rimanere indietro: Svo-
gliato, Lento, Scontroso; se per scansare fatiche, fastidi: Scansafatiche, Sbuccione; se nel paga-
mento di debiti, nella restituzione di oggetti: Rendersi moroso, Trascurato, Farsi tirare pel
ferraiolo. * lett. retro piede.

RetÉdde, fuoco artificiale: Giràndola. - giocattolo di carta a for ma di stella a quattro punte, fissato con
uno spillo alla punta di un bastoncino che gira col vento: Giràndola, Frullone. * lett. rotella.

RÈtene, striscia di cuoio per guidare le bestie, pl.: * Redini, Guide. - carro tirato da tre bestie: Gùbbia a
tre. - aPPaRÈUte, carro con due bestie: Gùbbia a due.*dal lat. tardo retinam, dev. di retinere
“trattenere”.

RetenÉLLe, strisce di panno per sorreggere i bambini nei primi passi, pl.: Dande, Falde. * dim. del prec.

RetÌiLLe, legnetto cilindrico su cui è avvolto il cotone: Rocchetto, Rocchettino. * lett. rotello.

RetÌne, RetÌGLie, rete di fil di ferro sottile davanti alle finestre, ecc.: Ammagliata, Rete metallica. * dal-
l’agg. lat. retina(m) “retiforme”, dal sost. rete(m).

RetÒRte, rami attorcigliati per legare fascinotti, fastelli, ecc.: Ritorta.

RetRanGe, cerchietto di ottone o di ferro: Raperella. * redancia, di difficile spieg. etimologica.

RETRÈUE: ritirare. TERRA RETREUTE: detto di terra non completamente asciutta. 

RettÌURe, malanno: Ernia. v. UÀLLE. * lett. rottura.

RetUÈUe un sasso, una botte su sé stessi: * Rotolare, Ruzzolare, Voltolare, Svoltolare. - rif. a persona
che non può muoversi per dolori alle gambe: Ruticare, Bucicare. PRettÈUe RetUÀn ne RetUÀnne
un peso: Portare rotoloni rotoloni. cadÀJe Re tUÀnne RetUÀnne: Cadere rotoloni, ruzzoloni.

RETTUÈUME: ortolano. U – TUTTE LA DOJE CHE LA REZZOULE MMEUNE: l’ortolano tutto il giorno al
lavoro con l’orcio in mano. * lat. tardo (ho)rtulanu(m).
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RÈUce, animaletto: Rana, Ranocchia, Ranocchio, Botta. Fa U ZÙM be de La -, saltare accovacciato e con
i piedi uniti: Fare il salto della botta o della rana. - pesce: Raja, Razza; - PetRÀUse: Raja di scoglio.
- della ruota: Raggio, Razzo. 1° senso, rana, può essere dalla somiglianza con la razza, (cfr. rana pe-
scatrice, pesce rospo), oppure estratto da (bat)race; 2° senso, lat. raja; 3° senso, lat. radius.

RÈUMe (masc.) dell’albero: * Ramo. - che pende nel podere atti guo: Ramo a grondaia. - (femm.) me-
tallo per far caldaie, ecc.: * Rame. - biÀnGHe: Latta. La -, l’insieme degli uten sili da cucina, una
volta orgoglio delle massaie: Batteria da cu cina. teRRÒise de -: Monete di bronzo. cÌiLe de -: Sic-
cità persistente. * dal lat. ramu(m), dello stesso gruppo di rad(icem), che produce pure un pl. ra-
mora, che spiega il dialettale ramere.

RÈUne, moneta di rame borbonica, del valore di circa quattro cent.: Grano. * (g)rano.

RÈUsce (masc.) della ruota dei carri, ecc.: Raggio, Razzo. - (femm.), pesce: Raja, Razza. * 1° senso, lat.
radius; 2° senso, lat. raja. v. reuce.

RÈUse, stoffa di lusso: * Raso. - detto di bicchiere, di piatto, ecc. pieni fino all’orlo, ma senza colmo: *
Raso, Scolmato. RÀse tÈRRe: Raso terra, A fior di terra, A livello del suolo. – nel ricamo: Punde -,
ricamo che ricopre tutta la superficie del disegno dando un effetto di rasato e di lucido. * pp.
di radere.

ReVÀtte: Battito. - d’ÙUccHie: Batter d’occhio, In un baleno, In un lampo. * deverb. di ribattere.

ReVattÌUse, detto spec. di ragazzo: Irrequieto, Arruffone; se toc ca tutto: Toccone, Brancichino. * da ri-
battere.

ReVenÒJe dallo svenimento: Rinvenire; contr. di Svenire, Venir meno.* rivenire.

ReVetÈULe, pianta spinosa: Rovo, Rogo, Rovo di macchia. * lett. rovetaio, da rovo, lat. rubum col der.
rubetum.

ReVÉtte, sorta di cucitura: Punto a orlo. * lett. rivetto, dal fr. rivet, da rive “riva” nell’accez. di “bordo”.

ReVLetÈUe: * Rivoltare, Capovolgere. - un vestito: Rivoltare; la minestra nel tegame: Rimestare, Rivoltare.
- detto dei legu mi che, ancora nei baccelli, son diventati duri: Indurire. - mettere sotto sopra tiretti,
per trovare qualcosa: Sconvolgere, Scombussolare. - Re ndRÈUMe per paura: Rimescolare le bu della;
U stÒMecHe per disturbo: Disturbare, Galleggiare, Scon volgere lo stomaco; U sanGHe: Rimescolare
il sangue, Sentirsi rimescolare.* è un verbo intensivo dal lat. revolvere “voltare di nuovo”.

ReVÒLte, panno di diverso colore che per ornamento si mette sulle maniche: Rivolta, Risvolta, Mani-
chino; se in altro posto dell’a bito: Mostra, Mostreggiatura. * dal prec.

ReVÙULte: Rivolta, Rivoluzione. -: Confusione, Disordine, Chiasso. * deverb. di revletèue.

ReZZÀULe, vaso di terra cotta: Brocca, Mezzina. * lett. orciuola. v. rezzìule.

RÈZZe, lavoro di refe, fatto col mòdano, per la pesca: Rete; se per non fare entrare le mosche in casa:
Rete, Mòdano. - specie di cuffia, per tener raccolti i capelli: Rete, Retina.. - filamenti ai quali sono
attaccati i semi del popone: Rete, Frangia. * lat. retia. caPe -, donna che ha i capelli crespi: Ric-
ciutina, Rìc ciola. * femm, di rizze.
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ReZZecatÒine, sensazione di freddo, foriera di febbre: Ribrezzo, Brivido. * prob. da un suono onom.,
a meno che non lo si rapporti al lat. parl. rectiare, den. di rectum “ritto”.

ReZZÉtte che scrive il medico: * Ricetta, dal lat. (formulam) receptam “formula ricevuta”, riferita alla
prescrizione medica che iniziava con l’imper. recipe “ricevi”, quindi receptam, come part. pass.
del verbo recipere “ricevere”.

ReZZÌULe, vaso di terra cotta dalla bocca espansa per vino o acqua: * Orciuolo, Boccale.- misura di ca-
pacità. * con metatesi da urciola, diminutivo di urceus “brocca” lega to senza dubbio al greco
hyrke “vaso di terracotta” usato per pesce salato o per vino.

ReZZUÈUe la medicina, lo zucchero, ecc. in un bicchiere, ecc.: Agi tare, Sciabordare. - un liquido in un
vaso: Sciabordare, Ri muginare, Rimenare. - ritornare, replicare noiosamente su un argomento
ingrato: Rimestare, Rimuginare. e RÙUZZe! E replica! - U PRÓise, fig.: Rimestare, Rimuginare il pi-
tale, cioè ripetere fino alla nausea un disgustoso discorso. - far gi rare una botte o altro come una
ruota: Ruzzolare. - da: Ruzzolare per le scale, Cadere ruzzoloni. * it. ruzzolare, dal lat. parl. ro-
teolare, derivato da rota “ruota”.

RÌcce (masc.) incavo fatto intorno all’orlo di un buco nel ferro o nel legno: Ceca. La saetta del trapano
per la ceca: Accecatoio. - intonaco grossolano a muri ruvidi: Arriccio, Arricciatùra, Rinzaffo, Rin-
zaffatùra. - finimento a gonne, ecc.: Balza, Bal zana; a coperte, tende: Falpalà; ad asciugamani:
Pènero. - ciuffo di capelli crespi: Riccio, Ricciolo, Ciocca; se cade sulla fronte o sulle orecchie: Cer-
nècchio. - (femm.), nella frase: MannÈUe a La - pecore, capre, ecc.: Mandare alla monta, a gua-
dagno, a frutto. * 1° senso riccio. 2° senso prob. dal lat. hircus = becco.

RÌccHe: * Ricco. - PeLÀUne: Ricco * Epulone, si dice di chi o stenta ricchezze che non ha: Spaccone,
Smargiasso. ci - Me VeLÀiVe, PÓVRe n’an ne FaciÀiVe: Se Dio mi voleva ricco, non mi faceva na-
scere povero, dice chi si rassegna al proprio destino.

RÌFUE: tipico rumore sordo prodotto da un acquazzone. – leggero soffio di vento. * refolo, voce ve-
neziana di prob. orig. imitativa.

RÌGHene, pianta odorosa: * Origano, lat. (o)riganum, calco del gr. origanon.

RIGORÌZZE: liquirizia. * dallo sp. regaliz “liquirizia”, cfr. gr. rìza “radice”.

RÌnGHe: Riga, Filare. na - de ViGne, ecc.: Un filare di viti, ecc. a -, parlando di uva, olive, ecc., senza sce-
gliere: Alla rinfusa. MÈttese a - a -: Mettersi in riga, in ardine. * v. RÈNGHE.

RiÓtte: Lite, Questione, Contesa, Confusione. * lett. riotta.

RiPe del mare: Riva, Spiaggia. -: Orlo, Margine. scÌ RiPa RiPe a , ecc.: Andare rasente rasente, al muro,
ecc. - bordo di strada. - striscia di terreno lungo il muro di divisione fra due fondi rustici, non
soggetta ad aratura, ma ad un lavoro di zappa per tenerla sgombra da erbacce.* lat. ripa.

RitRÈ: Stanzino, Gabinetto, Ritirata. * fr. retrait.

RÌUcHe, pianta: Ruta, Rùcola, Ruchetta. * ruca, lat. eruca.

RÌUsce, detto dell’acqua che comincia a bollire, a levare, a spicca re il bollore: Gorgogliare, Rugliare,
Rugghiare. - dell’olio nella padella: Grillare; se vi si immerge qualche cosa: Sfrig golare. - il rumore
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della legna verde che è accesa da un capo, o della chiocciola messa sul fuoco: Friggere. - detto
delle per sone insoddisfatte: Mormorare, Borbottare. v. RÙscete. * da un lat. rugere, per rugire.

RÌZZe, frutto di mare: * Riccio, Echìno. so VacÀnde Re -: Sono vuoti i ricci; fig.: Affare andato a vuoto,
senza guadagno. - de FÒURe, animale: * Riccio, Porcospino. tRasÒJe coMe a - e assÒJe coMe
a VoLPe. si dice di chi entra con furberia a poco a poco in un posto e poi soppianta quello che vi
era prima e la fa da padrone: Viene asin di monte e caccia caval di corte. - detto di capelli: * Ricci,
Ricciuti, Crespi.

RiZZetÌidde, gonfiore che nasce sotto l’ascella: Gavòcciolo, Adenite ascellare. - frutto della barbana che
si attacca ai panni, al vello delle pecore, ecc.: Lappa, Làppola. * lett. riccitello, da riccio.

RÒbbe: * Roba. -: Proprietà. -: Dote. PRettÀ La -: Portare la dote. - per fare i vestiti: Stoffa, Panno; per
far la biancheria: Tela. Re - nÒUVe: Il vestito, L’abito nuovo. Re - VÌiccHie: Il vestito vecchio. Re -
stRÙtte, il vestito consumato, nel qua le si vedono le trame, le ragnature della stoffa: L’abito
liso. - de MataRÀZZe: Traliccio. - da ManGÈUe: Cose da mangiare, Cibo, Vettovaglie. - de: Mo-
bili, Arredi, Suppellet tili. de -: Circa. P. es. so QUatte candÈULe de Robbe: Sono circa quattro
quintali. * da un fr. ant. raube “armatura, veste”.

ROCCHÈTTE: rocchetto, oggetto di legno con bordi dove si avvolge il filo. * dimin. di rocca, dal got.
rukka “canocchia per filare”.

RÒccHie d’olio, di umidità, ecc.: Macchia. - di grasso sul vestito: Frittella. a - a -: A macchia a macchia,
A chiazza a chiazza. detto di cavallo, ecc. che ha il manto a - a -: Toppato. na - de tÌiMbe: Da
tempo, Da un bel pezzo, Da tanto tempo. A CASA NOSTE MOUE SCIAMANINNE, / ADDO’
N’ASPETTENE MEGGHIIRE E MENINNE, / JEUVE NA – CA STAME LENDEUNE / P’ABBESCE-
QUANNE NU STUZZE DE PEUNE, ora ritorniamo alle nostre case, dove mogli e bambini ci aspet-
tano, siamo lontani da parecchio tempo per guadagnarci un pezzo di pane (M. Muschitiello, u
mbràque de la Madònne) na - de Gende: Un gruppo di gente, Un capannello. na - d’aMÒice:
Una brigata d’amici. - de cHÈUne: Accoppiamento di cani. – piccolo appezzamento di terreno
con piantagione uniforme. LA TERRE A PALME, LA ROBBE A CANNE, LA FEMENE A -: la terra a
palmo, la stoffa a canna, la donna a gruppi. * lat. rotula “piccola ruota”.

RÒdde, pezzo di terreno, in cui si semina la semenza per avere le nuove piantine: Semenzaio. ReMa-
nÒJe a La -, si dice di don na che è rimasta zitellona. * da un lat. arulla, dim. di area.

RÒine, pl.: * Reni, Rognoni. -: Lombi, Fianchi. aPRÌ Re -, fare uno sforzo, per sollevare un peso: Dilom-
bare.

RÒise: * Riso. Re -: Le risa. cRePÈUe da La -: Sbellicarsi dalle risa. Quel riso irrefrenabile: Ridarella. Fa
VenÌ La -: Provo care, Eccitare il riso.

RÒite: * Ridere. - FoRte: A crepapelle, da sganasciarsi, Da scom pisciarsi. - a scKaccaRÉdde: Ridere a
scrosci. - sotta dÌinde: Ridere sotto i baffi; se con malizia o malvagità: Sogghignare. - detto per
scherzo delle scarpe spiattellate, spaccate: Fare boccacce.

RÒLLe, capelli posticci che le donne si mettevano sotto i loro, per dare una certa forma alla pettinatura:
Batuffolo, Ripieno. - de caRte de FRanGe: Rotolo di carta da parati. * rollo, dal lat. rotulus, che
è nel fr. ròle “rotolo”.
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RoMÀne contrappeso della stadera che scorre lungo lo stilo: * Romano, dall’ar. rumman “peso della
stadera”, anche se non manca chi pensa ad una spiegazione indigena, ovvero (bilancia) romana.

ROMÀTICHE: aromatico nell’accezione di “profumato”. * dal lat. tardo aromaticum, ma in un docu-
mento notarile del 1464 si attesta la forma aromatus a proposito di una vendita di droghe: un
magister Macthei aromatario de Botonto si impegna a dare uncias tre set tarenos decem de car-
lenis argenti pro venditione certarum rerum aromatorum.

RoMbaMÌinde de cHÈUPe, de nÈUse, de stÒMeGHe: * Rompimento di testa, di naso, di stomaco,
Rottorio, Seccatura. * suff. - amento.

RÒMbe: * Rompere, Spezzare, Fracassare, Frantumare. - le man dorle, le noci: Sgusciare. - le uova: Rom-
pere, Scocciare. - La PeGnÈUte, la sera della prima domenica di quaresima: Rom pere la pento-
laccia, Far la festa della pentolaccia. - una botte, una bottiglia di vino, ecc.: Mettere mano,
Manimettare. - il digiuno, la quaresima: Rompere il digiuno, Sdigiunare. - rif. al tempo: Guastarsi,
Rannuvolarsi. - La noce dU cÙUdde: Rompere il collo, l’osso del collo, Fiaccare il collo. -  Pe, fig.:
Rompere, Infruscare il capo, la testa., Infastidire. - U stoMecHe: Rompere lo stomaco, Oppri-
mere, Annoiare.

ROMÈ: gioco di ragazzi: uno rincorre gli altri e questi cercano di evitarlo, chi afferra passa tra i rincorsi,
mentre l’afferrato inizi la rincorsa degli altri.

RondÉLLe, piastra circolare di ferro che si mette sotto al dado di una vite: Rosetta, Ranella. * fr. ron-
delle, da rond “rotondo” per la sua forma.

RosaMaRÒine, pianta: Rosmarino, Ramerino. - sorta di pasta da minestra, pl.: Puntine. * lett. rosa ma-
rina, dal lat. rosmarinum “rugiada marina”, perché nasce nelle coste e rive del mare.

ROSARISTE:  donna che recita il rosario. “Una figura a dimensione domestica gravitante intorno alla
macchina funeraria è la fèmene de re defrìscke (dei suffragi) che, al costo di cinque lire, assi-
cura il suffragio giornaliero al defunto di turno. L’appuntamento con la morte chiama, infatti,
il parentado ad un sistema di incombenze plurime che consente di seguire e di agevolare il cam-
mino espiatorio dell’anima purgante sia attraverso “l’officiatura” mensile sia attraverso la re-
cita di un rosario da requiem. Quest’ultimo assurge a rito domestico che, protraendosi per più
giorni, da uno fino a tre mesi, mette in campo le competenze di una professionista del Rosario,
di solito una donna anziana. Con una corona a grani in una mano e il libretto delle orazioni nel-
l’altra, la rosarista torna giornalmente a visitare la casa del defunto per fornire, attraverso que-
sto rito penitenziale, un effimero conforto ai congiunti addolorati e … alle sue finanze non meno
provate. Anche questa forma di paraprofessionalità contempla alcuni giorni di straordinariato,
soltanto due: il 1 e 2 novembre. In concomitanza con queste solennità, le rosariste stazionano
lungo la via che porta al cimitero e, col ritmo cantilenante dei loro rosari, segnano i passi di
quanti tornano a pregare sulle tombe dei loro congiunti. E mentre si sgrana la corona, i pochi
spiccioli tintinnano nel cestino delle offerte” (C. Minenna).

RÒsciUe, pezzetto rotondo di cuoio messo sotto le suola sfondate delle scarpe: Rosa, Rosetta. * da un
lat. roteola (da rota) - piccola ruota.

RÒsUe: Gelone. - alle mani: Manignone; ai piedi: Pedignone. * lett. ròsola, da rosa, per il colore.

RÒtÉLLe del ginocchio: * Rotella, Ròtula, Padella. – rocchetto per avvolgervi il filato. v. RETÈDDE.
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RÒtUe, nella frase: PRettÈUe RotUa RotUe una botte, una pietra, ecc.: Portare rotoloni. cadÀJe - -
dalle scale: Cadere ruzzoloni, rotoloni, Ruzzolare dalle scale. * da rotolare.

RÒUse, fiore: * Rosa. - del cavolo, del cappuccio, ecc.: Palla. Inutile dire che è pure nome di donna. Una
Rosa merita un cenno: si tratta di Ròuse la palàise, famosa venditrice di acqua fresca nei pressi
di Porta Baresana. Era di una grossezza enorme e, impancata su una specie di trono, dispensava
acqua refrigerata nelle giornate calde. Un bicchiere d’acqua con uno schizzetto di orzata o di
sambuco, tanto per nascondere il cattivo odore dell’acqua piovana, costava un soldo, poco
meno di un litro di vino. L’immagine di una Puglia sitibonda, che spiega il grido alla Camera di
Matteo Renato Imbriani che denunciava il fatto che era più facile trovare un bicchiere di vino
buono che uno di acqua di cisterna.

RÒUte: * Ruota. - ruota di pietra per affilare coltelli, ecc.: Mola. - dei funaiuoli: Filatoio. – del convento
in cui si lasciavano i neonati illegittimi (rota proiectorum). Il fenomeno dell’esposizione è atte-
stato già nel Quattrocento presso il Conservatorio delle Martiri ove funzionava una Congrega
che praticava numerose r diverse forme assistenziali, tra cui l’accoglienza delle esposte. L’isti-
tuzione della ruota dei trovatelli viene regolamentata a Bitonto in pieno periodo napoleonico.
Dapprima ubicata “nel recinto della parrocchia di San Giorgio”, fu poi spostata “nelle fabbriche
dell’ex convento degli Agostiniani” e denominata “ruota di S. Egidio”, dove era stata trasferita
la sede dell’ospedale.

RÓVoLte, arma da fuoco: Rivoltella, Revolver, Pistola. * lett. rivolto per rivoltella.

RUÀGne, uno dei tanti nomi usati per eufemia, per indicare il vaso da notte: Pitale, Càntero. * da un lat.
organium, (dal gr. organion) “strumento, attrezzo”.

RÙccHe RÙccHe, chi sopporta, per il proprio vantaggio, cose vitu perevoli: Pappatici, Becco. scÌ - -: An-
dare mogio mogio, Umile umile. * prob. onom.

RÙGne, malattia cutanea: * Rogna, Scabbia. - quella degli alberi, spec. gli olivi: Rogna. ci L’aMMÌdie
JÈRe - aPPeZZecÀiVe a tUtte U MÙnne: Se l’invidia fosse come la rogna, tutta l’uma nità sa-
rebbe presa. - erba: Euforbia, Lattaiola. - strumento dei maniscalchi per tagliare le unghie ai ca-
valli: Incastro, Curasnetta. – in senso fig. cosa o persona che costituisce una persistente molestia.
* lat. parl. ronea(m).

RUÌNE: rovina, danno grave. JE’ LA – DU PAJOISE: è la rovina del paese. * lat. ruinam.

RÙLLe, sorta di cappello di lusso: Tuba, Cappello a cilindro, a staio. M’abbÀtte U -: Lo stomaco batte il
tamburo, Rulla ché ha fame. o de - o de PÙLLe: O di ruffi o di raffi, O volere o volare, O per fas o
per nefas. * 1° senso, rullo v. rolle; 2° senso, da rullare (di tamburo).

RUMBAMÌNDE: rottura, rompimento. – DE CHEUPE: rottura di testa, seccatura da parte di un rompi-
scatole.

RÙMMe, liquore: * Rum, Rumme. - pesce: * Rombo.

RÙssce (femm.), finimento di velo o di altro che le donne portano intorno al collo: Gorgiera, Gala. * fr.
ruche.

RÙscete il rumore dell’acqua, quando piove: Scròscio, Fruscio; del mare agitato: Fiotto, Mùgghio, Ròn-
fio, Mormorio; delle foglie mosse dal vento: Cinfolìo, Stormire; dell’acqua che ini zia il bollore: Bor-
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bottio, Gorgoglìo; dell’olio che bolle: Frig gìo, Gridellìo. - del vento: Sibilo, Mùgghio; del treno in
lon tananza: Rombo, Sìbilio; del terremoto: Boàto, Rombo; del mosto che fermenta nel tino: Fer-
mentìo; dell’orecchio malato: Sibilo, Zinfolìo; di persone scontente, insoddisfatte: Mormorio, Bor-
bottio. * da un lat. rùgitus, per rugìtus.

RÙsse (masc.): * Rosso. - uomo che ha i capelli rossi: Rosso, Rossiccio. e si aggiunge: RÙsse MaLe PÒiLe:
Rosso perfido. (Giuda aveva i capelli rossi). - dell’uovo: * Rosso, Torlo, Tuorlo. - cerchio rosso che
si forma intorno a tumori, o prodotto da un morso: Rosa; da un bacio: Rosa, Sùcchio. - rif. al co-
lore del manto di cavallo: Sàuro, Baio. U QUÓite dU -. v. QUÒite. - (femm.) del grano, malattia:
Ruggine, Golpe, Volpe. -. Siccità, Aridità. * v. ressòine.

RUssÌidde, uccello: Airone. * lett. rossello, da rosso.

RÙtte: * Rotto, Spezzato. aMenÈUe - e VenÌ sÈUne: Andare rot to e tornare sano, La camicia dei gobbi,
tagliata male, riesce bene. nella frase: ... e RUtte, parlando di una somma che ha delle frazioni,
p. es.: MiLLe LiRe e RUtte: Mille lire e rotti, Mille lire di passo.

RÙtUe, arnese dei muratori: Marra. - cilindro di legno per tira re l’acqua dalla cisterna: Bùrbera. * lett.
ròtolo, da rotolare. cfr. rùuzzue.

RÙUte, misura antica di peso, uguale a Kg. 0,891, resa legale da Federico II nel 1231: Rotolo. cÌinde -:
Cento rotoli, uguali a un Cantaio. detto di due persone della stessa risma: JiUne JÈJe cÌinde - e
U ÀLte nU candÈULe. * roto(lo) dall’arabo ratl., latinizzato rotulus.

RÙUtecHe, nella frase: scÌ -: Andare in giro, Andare in cerca, alla ricerca; Vagolare, Andare a zonzo: *
lett. rotico, de verb. di roticare, con alla base il lat. rota “ruota”.

RÙUZZUe, arnese per spumeggiare la cioccolata: Frullino. – girella di legno che si fa rotolare a gara a
forza di braccia o aiutandosi con una corda, nota anche come verrùucche. *ruzzola, de verb. di
rezzuèue.

RÙZZe (z dolce) del ferro: Ruggine. - sudiciume addosso alle persone sporche: Roccia, Lordume. - gran
fame: Fame da lu po, Sguìscia. - gran desiderio: Brama, Bramosia, Uzzo, Uzzo la. - fra due persone,
fig.: Ruggine, Rancore, Malanimo, Astio. * ruzza per ruggine; forma it. merid. 
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SACCÀUNE: saccone (accresc. di sàcche); pagliericcio, grande sacco ripieno di foglie di granoturco.
SACCHE, SACCHETTE, - E MATARAZZE: uno scioglilingua e un gioco di bambini. * accresc. di sàc-

che.

SÀCCIE, CE SÀCCE: Non so, Che so. * lat. sapio, prima pers. sing. di sapàie.

SÀCCHE (masc.): * Sacco. NU - D’AGGÉNDE, ecc.: Un sacco, Un mon do, Un visibilio di gente, ecc. NU - E
NA CÓDDE: Un sacco e una sporta. FA A - E FÙUCHE una cosa: In un batter d’occhio, Pre stamente,

Fare il diavolo a quattro. - E FÙUCHE: Sacco e fuoco, furti e incendi che subivano in passato le no-
stre sventurate città, dopo la vittoria di un esercito invasore. Bitonto il 26 mag gio del 1734 fu
messa a sacco e fuoco, in seguito alla battaglia del giorno precedente, per ordine del generale
Montemar, il quale però per la visione avuta dell’Immacolata, come raccon ta la tradizione, ritirò
l’ordine e alla nostra città fu risparmia ta tanta iattura. – materasso riempito con foglie secche di
granturco. - (femm.) dei vestiti: Tasca, Saccoccia. * sacca. * dal lat. saccum, attraverso il gr. sak-

kos.

SACCHÉTTE (masc.): * Sacchetto, Sacchettino. - DU CUATÌURE, per filtrare la feccia del vino: Calza. -

(femm.) sacchetto nel quale si mette la paglia e la biada per i cavalli. – sacchetto con chiusura a
borsa di tabacco in cui i contadini mettono il pane e qualche oliva salata da mangiare in cam-
pagna: Sacco, Sacca. * sacchetta.

SAGNATÀURE: Salassatore, Flebotomo. * lett. sagnatore. v. seg.

SAGNÈUE: Salassare. - gli animali: Fare il setone. -: Bastonare a sangue, Insanguinare. - fig. spremere da-
naro: Salassare, Spillare, Dare una stoccata. * lett. sagnare, voce it. merid. dal lat. tardo san-

guinare “salassare”, con senso transitivo, come nella Vulgata (Eclesiast. 42.5); cfr. fr. saigner.

SAGRAMÉNDE, oggetto in oro o in argento da chiesa: Ostensorio. La parte superiore, raffigurante raggi
e angioletti: Sfera. * lett. sacramento, dal lat. sacramentum, da sacer “sacro”.

SAGRESTÈUNE: sagrestano, addetto alla pulizia della chiesa e alle mansioni più umili. * dal lat. me-
diev. sacristanu(m), da sacrista “sacrista”, da cui il dialettale sagrestòie “sagrestia”.

SAJÉTTE: * Saetta, Fulmine. TENÀJE LA - NGÙURPE: Tenere in se no cattive intenzioni, Covare un serpe

in seno. ÀRVE DE LA -: Sfortuna, Disdetta.* dal lat. sagitta(m).

SÀITE, frutto del melograno: Melagrana, Melagranata. Il fiore: Balausta, Citino. La sottile membrana
che, sotto la buccia, av volge i chicchi: Cartilagine, Cica. - stoffa di lusso: Seta. * 1° senso dal gr.
sìde “melagrana”; 2° senso dal lat. seta(m), variante rustica di saeta(m) “ setola, crine”.

SAITTÈIRE, piccola apertura nei muri: Feritoia. * saettiera.

SALAMÀSTRE, detto di acqua: * Salmastra.
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saLatÌidde, lupini dolcificati e salati, pl.: Lupini dolci. v. dULce e saPRÓite. * lett. salatelli.

saLe e scÌnne: * Sali e scendi. - schiaffo sonoro: Ceffone. - rif. a cibo di difficile digestione: Tornare a
galla, Va e torna. - detto di strada con salite e discese o calate: Strada a saliscendi. - continuo sa-
lire e scendere, per le scale: Saliscendi.

saLescÌnne, ferro per chiudere e aprire una porta: * Saliscendi.

saLÈUte, detto di cibo: * Salato, Amaro di sale, Arrabbiato.

saLÌPce, piccolo crostaceo saltellante, pl.: Gammarini. – fig. persona smilza e minuta * dal lat. tardo
salippus, composto di sal “sale, mare” (oppure dalla radice di salire “saltare”) e il gr. hip pos
“cavallo”.

saLÌUMe, pesci salati, o marinati: Salumi. - carni salate: Salami. * salume.

saLÌUte (masc.): * Saluto. dÀ U -: Fare le condoglianze, Condo lersi. nel visitare i parenti di un defunto,
gli amici dicono: - a VÌUe e PaRaVise a Jidde: La salute a voi e il Paradiso a lui. - (femm.) * Sa-
lute. Quando uno starnuta, i presenti si affret tano a dire: cHe La bona -: Con buana salute. - di
una stra da: Salita. dÓPPe La - VÈine La scennÌUte: Come facilmen te si sale, così facilmente si
può cadere in bassa sfortuna. Fa na - e na scennÌUte: Fare una visitina breve, Dare una ca-
 patina. * lett. saluta per salita, dal part. di salòie. * dal lat. salute(m) “salute, salvezza”.

SALLÈJE: era l’epiteto della più celebre figura di Bertoldo del paese, Mechèile Sallèje, ovvero Michele
Pazienza, un bovalano vissuto a cavallo tra fine Ottocento e prima metà del Novecento. Egli
aveva tradotto il garbato “sa Lei”, che durante il servizio di leva gli rivolgeva un commilitone del
Nord, nel suo “salleje”. Un nome simbolo: quello del contadino rozzo e incolto, ma astuto, dal-
l’intelligenza vivace, con la quale sopravviveva alle miserie che la sua condizione sociale gli pro-
curava. Assai fiorente l’aneddotica che lo riguardava, dalla storia della chiave (una grossa chiave
maschia con l’asta piena) nella giacca sbattuta in testa ad un suo ostinato avversario quasi tra-
mortendolo, motivando che alla fin fine di un colpetto in testa con la sua chiavùzze si trattava,
alla celebre battuta di risposta data ad alcuni professori in uscita da re scòule jèrte de Sanda
Trèise (il Liceo Classico), i quali l’avevano aspramente rimproverato per le frustate inferte al
suo somarello che procedeva assai lentamente nel tirare la carretta. Sarcasticamente egli ri-
batteva loro, rivolto alla sua “ciuccia”: o cara Peppenelle, nan zapàive ca tenìve r’amòice pre-
vessùre. Non manca un motteggio popolare: Mechèile Sallèie porte u sòrge a la megghièire, la
megghièire nan u vòule e ngiu porte a la sòure, la sòure su mange e Mechèile se mette a chiànge. 

sÀLMe, misura antica per il vino e per l’olio, uguale a litri 175: Soma. - quan tità di checchessia che si ca-
rica sulla groppa di un animale: Soma. U CIUCCE DE VALENDE PORTE LA – E NAN ZE LA SENDE:
l’asino di Valente porta il carico e non lo sente (il carico è un foglio di carta o altro oggetto leg-
gero che è stato attaccato ad un indumento della persona canzonata). na - de LiÒUne: Un fa-
scio di legna. La - s’aGGiÙste caMMenÀnne caMMenÀnne: Le difficoltà si appianano in
seguito. La LiÓUna stoRte UÀste La - o La sÀRcene: C’è sempre il mettimale, la mala bietta in
ogni affare. - fig.: Soma, Peso, Responsabilità. * dal lat. parlato sauma, per il tardo sagma, dal
gr. sàgma “basto, sella”.

SALÒIE: salire, andare verso l’alto. – pervenire ad una condizione migliore: JE’ SALIUTE GREUDE. *
dal lat. salire “saltare”.
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sÀLPe, pesce con corpo sacciforme, trasparente: * Sàlpa.

saLtatÌURe, arnese degli stagnini: * Saldatoio. - lavoro dello sta gnino: * Saldatura.

saLtÈUe, unire due pezzi di zinco, ecc. con lo stagno: * Saldare.

SALVÀGGE: selvaggio, selvatico. – succhione di vite o di altra pianta.

sÀLVe, pianta odorosa: * Salvia. - assÌinZe e RosÉMaRÒine, con questa frase si conclude, quando si
dà una notizia non sicura o quando non è credibile: * Salva la verità, giocando sul dop pio senso.
salvia, assenzio, e salvo assenso ( conferma).

saLVaReGGiÒine, preghiera nota: * Salve regina. - donna magra, malaticcia, diafana: Larva, Ombra di
sè. * 2° senso, usato ironicamente.

saLViÉtte: * Salvietta, Tovagliolo. -: Schiaffo, Ceffone; se dato sulla bocca: Boccata, Labbrata, Musata,
Sgrugnata. * 2° senso, fig. del 1°, lett. salvietto. * dal fr. serviette “tovagliolo”, da servir.

saLViÈUte, sparo di bombe, in occasione di feste: Salva. - di pu gni, di schiaffi: Scarica, Gragnola di
pugni, ecc. * lett. salveggiata, dallo sp. salva “sparo simultaneo di più pezzi d’artiglieria ese-
guito in segno d’onore o in occasione di feste”.

saLZaMÀURe, acqua preparata con sale: Salamoia; se con aceto e aglio: Agliata; se con prezzemolo,
aglio, pepe, sale e aceto, per condire pesce o baccalà: Zimino. - l’effetto o l’odore dell’acqua ma-
rina: Salsedine. * salsa + salamoia, *lat. mediev. sallamoria, comp. di sal “sale” e muria “sala-
moia”.

SÀLZE: salsa. – salato. TEINE LA MANA -: ha la mano salata. * dal lat. salsum, part. pass. di sallere “sa-
lare”.

saLZiZZe: * Salsiccia. - seccHÈUte: Salsicciotto. - per dispregio: Salute. cHe La bona -! Con la buona
salute! Tanto piacere! CAPE DE -: porzione di salsiccia tra due nodi; nomignolo. * dal lat. salsi-
cia, sovrapp. di salsus “salato” ad insicia “polpetta”, comp. di in e un der. di secare “tagliare”.

SAMMÙCHE: sambuco, arbusto spontaneo dai fiori odorosi, in questo pezzo di strambotto popolare
è il pennello usato da san Luca per dipingere: U ZITE MPIE JE’ NZISTE E BEREFATTE, PEURE DE
SAN GIORGE NU VERE RETRATTE, PITTIATE PROPRIE DA SANDE LIUCHE C’U PENNIIDDE FOINE
DE SAMMUCHE, il mio fidanzato è scaltro e bello, pare il vero ritratto di san Giorgio, dipinto pro-
prio da san Luca col pennello fine di sambuco.

sanaMaLÈUte: Cocomero, Popone. * lett. sana malati.

sÀnda: * Santa. - cÈccHe, nella frase: A nome de - - o pìgghie o sècche, si ripete nel piantare una pianta;
fig.: Provare, Ri schiare, Se va va. - cHiÀRe: Santa Chiara. FÈUe accoMe a - -, ca PRiMe FU aR-
RebbÈUte e PÒUe FaciÓJe Re PoRte di FÌiRRe: Chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. -
sÌMeLe, panno che portano in processione il Venerdì santo: Santa Sìndone. È la copia del len-
zuolo, nel quale fu ravvolto il cor po di Gesù. Fu portata a bitonto nel 1651 dal vescovo ales sandro
crescenzio, già nunzio apostolico, presso il duca di savoia, a torino, dove trovasi il panno origi-
nale. - PRessÀUne: Santa persona, per ironia, persona malefica: Anonimo, Spia, Ruffiano, Male-
volo, Mettimale. - VÀUce de LÌUPe! escl. ironica che si ripete, quando in una discussione

396

sÀLPe



interviene uno dei presenti, con delle proposte e suggerimenti fuori posto: Bocca santa. * dal
lat. sanctam “sacro, inviolabile”.

sandacRÀUce: * Santacroce, Alfabeto.

SANDALÌIRE: venditore di sandali in cuoio: la voce sandalarius è registrata a proposito di una vendita
di una certa quantità di coyrame da parte di mastro Iacobus in una fiera di san Leone dell’aprile
del 1452.

SANDANDÒNIE: pestaggio. Lett. santantonio. * è voce del gergo dei malviventi importata dagli emi-
granti in America al loro rientro in patria: detto così dal pestaggio praticato dalle forze dell’or-
dine sul detenuto ribelle o indisciplinato o sull’interrogato che si rifiuta di parlare, con allusione
alle mortificazioni della carne per cui sant’Antonio è passato in proverbio.

sandannÈccHie, frutto di una specie di giunco: Castagna d’acqua, Castagna cornuta, Trapa. - spau-
racchio per i bambini: MÒ VÈine - cHe Re coRne e cHe Re ReccHie. * parola formata scher zo-
samente e comp. da sande “santa” e annecchie “giovenca di un anno” (lat. annicula). il 1° senso,
dal 2°, per il particolare delle corna.

sÀnde: * Santo. - andUUne: Sant’Antonio abate. - - s’an naMeRÒJe dU PÙURcHe: Sant’Antonio pre-
dilesse il porco, tra tutti gli animali, I cattivi trovano sempre i protettori. - cRe sPÌne: San Crispino,
patrono dei calzolai. Fa FÉste a - -: Lunedirare. - nÙdde, una bestemmia a vuoto: Santo nulla. -
tÒUMe: San Tommaso. - fig. persona che non si muove, nè si commuove. v. tÒUMe. - cÒseMe
e daMiane FatÌcHene e benedÌtte sciacQUe (giuoco di parole): I Santi Medici fanno i miracoli
e il Parroco, Benedetto Sciacqua, ne cava il costrut to. ca VU JÈsse -! si dice ad una persona no-
iosa o sciocchina: Che tu passa diventare santo! e si aggiunge... e sÚRde, ca nan FÀsce GRaZie
a nescÌUne: ...e sordo, così non farai grazie a nes suno, così sarai, come sempre, un buono a nulla.
A TUTTE RE – COME JE’ LA NEGRE JEJE LA BIANGHE: il primo di novembre l’oliva nera è come
l’oliva bianca, ovvero è già tempo di raccolto. U - di una persona: Il giorno onomastico. si fanno
gli auguri di lunga vita al festeggiato, tirandogli le orecchie. tirando le orecchie queste si allungano
e allungandosi, si allunga la vita, poichè, secondo la credenza popolare, chi ha orecchie lunghe (ec-
cetto l’asino) vive più a lungo. disce a -, prima del matrimonio: Dire in chiesa, Fare le pubblica-
zioni. * dal lat. sanctum.

sÀnde ManGiÀUne, chi si corrompe facilmente con sbruffi di de naro o con doni: Mangione. sande an-
dÒnie Fasce tRÌdece GRa Zie e - QUattÒRdece. * lett. santo mangione.

sandaLÒUe: maniscalco; (per estensione) medicastro, medico di scarso valore. - fig.: Ingombro, Fa-
stidio.* dal fr. Saint elois, vescovo di Noyon (sec. XVII), patrono degli operai che fanno uso del
martello. Eligio diventa in volgare Alò. I Francesi venuti con Carlo d’Angiò edificarono una chiesa
al santo, da loro venerato come protettore dei cavalli e patrono dei maniscalchi. Il modo di
dire JE’ DEUTE RE FIIRRE A SAND’ALOUE allude al fatto che probabilmente i maniscalchi non più
in grado di esercitare il loro mestiere ne offrivano i ferri al loro santo patrono. v. contRade.

sandÈUte: Salute. MaLa -: Malanno, Malattia. * lat. sanitate(m) “salute”. v. desandÈUte.

sandonÌne, medicina vermìfuga: * Santonina, Santolina.

SANDÙDDE: santerellino. JE’ COME A NU -: detto di una persona apparentemente tranquilla. * dim.
di sànde.
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sÀnGHe: * Sangue. - da U nÈUse: Epistassi. - QUaGGHiÉUte: San gue aggrumito. U - dU ÀLte JÈ dÒLce:
Le cose degli altri so no più appetitose. U - nan deVÉnde JÀcQUe: Gli affetti fami liari non si cam-
biano, non si cancellano. – A CE DOULE: sangue a chi duole, ovvero solo un genitore può soffrire
per le ingiustizie che subisce il proprio figlio. - de La bRasciÓULe! escl.: Sangue di bacco, Per
bacco; detto di persona bassa, gras sa, ridicola: Anatròccolo. Sbiobbo, Bozzacchiùto. Fa MaLe -
Fare sangue marcio, sangue acido, Far cattivo sangue, Spu tar bile, Disturbarsi. cU - aLL’ÚUccHie:
Con tutta serietà, Senza scherzo. * dal lat. sanguen.

sanGÌccHie, sangue di maiale cotto in budella: Sanguinàccio, Mi gliaccio. * lat. sanguiculus “sangui-
naccio”.

sanGiUÀnne: * San Giovanni. Fa U -, tenere un neonato a battesi mo: Fare il comparatico.

SANGIÒINE: gengiva. *lat. gingiva, di etimologia incerta, con dissimilazione g…g in s…g.

sanGUÉtte, sorta di verme: Sanguisuga, Mignatta. - fig. chi si attacca a persona e spilla soldi: Sangui-
suga, Stoccatore, Frec ciatore. Sanguette era il nomignolo di un gelatiere che preparava un buon
gelato con marsala (fenachèise) nei pressi della chiesa di san Gaetano. * lett. sanguetta.

saniZZe, detto di terreno non zappato: Incolto, In crosta, Sodo. – sano in salute, robusto, duro.* prob.
dal lat. sanum “sano, sodo”.

SANZARÒIE: “sanseria” era il termine che indicava l’insieme dei capitoli redatti dalla universitas Bo-
tonti, su indicazione della Regia Corte, che disciplinava la vendita dell’olio. La vendita avveniva
ad portam clausam et mare qualiatum, come recita la formula registrata in un atto del notaro
de Tauris del 1466. – mediazione. DON FREDDENANDE VOULE LA SANZARI’ DE RE MIIRE CA
VENNISTE JIND’A CARDONE, don Ferdinando vuole la mediazione del vino che hai venduto da
Cardone, così in una satira basata tra gli equivoci tra un contadino ignorante e gli uscieri di un
tribunale.

SÀNZE: sansa, residuo della macinazione delle olive, da cui si ottiene ancora olio di qualità inferiore,
usato per fare saponi e per alimentazione animale. * dal lat. sansa(m), forma secondaria di
sampsa(m).

sanZÈURe: * Sensale, Mediatore. - di matrimoni: Cozzone. Nel Libro Rosso vale anche “esecutore della
gabella dell’olio sovrastante ogni operazione di mercato”. * dall’ar. simsar “mediatore”.

sanZJÒiMe: Strutto, Grasso di maiale, Sugna. * da un lat. sagimen, da sagina “ingrasso d’animali do-
mestici”.

SAPÀIE: sapere, conoscere. NAN S(o Z-)APE NUDDE: non sa niente. – avere sapore: NAN S(o Z)APE DE
NUDDE: non ha nessun sapore. SAPE DE PICCHE: sa di poco (scherz.). * dal lat. parl. sapère per
il class. sàpere “aver sapore”.

SAPÀUNE: sapone. Se pure la sua diffusione è avvenuta nel sec. XIX, la sua produzione è nota già nei
tempi antichi. Nel settembre del 1483 Bernardino de Cardonibus e Giacomo Nicolai, bitontini,
acquistano da Giovanni Pandolfo, veneziano, una partita di saponi pari a “de miliaribus duo-
decim pesis octo et rotulis septem saponis nigri, ac etiam de pesis quatuor decem et rotulo uno
saponis flavi, nec non de pesis decem et rotulis quatuor saponis albi et de tarenis septem per
eos lucrati de aliis saponi set etiam de omnibus vegeti bus, tinis, cussialibus, lapidi bus cursia-
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lium et de omnibus aliis rectilis et omnibus pertinenti bus ac spectantibus ad artem saponis”.
Un’altra nota storica è questa. Sapaune era il soprannome dato a Vincenzo De Michele, con-
tadino, erbivendolo e vivace suonatore di tromba nella fanfara costituita in seno alla Lega dei
Contadini, capace di elettrizzare tutti con le sue note passionali. * dal lat. sapone(m) “miscela
di sego e cenere per tingere i capelli”, una voce mutuata dal germanico.

SAPENÈTTE: pezzo di sapone profumato per la pulizia personale. – fig. strato sottile di fanghiglia sci-
volosa che si forma su un marciapiede o sull’asfalto. * dal fr. savonnette.

SAPENÌIRE: operaio di un saponificio; commerciante in sapone, specie quello di quando s’otteneva
mescolando in una grande caldaia feccia d’olio e lisciva, per ottenere un prodotto morbido e
di colore biondo scuro.

saPiUte chi mostra di sapere tutto, saccente, sputasenno; persona che interviene in modo seccante
per sdottorare su tutto e su qualsiasi cosa. Va da U PatÌUte e nÀUne da U -: Prendi consiglio
da chi ha provato e non da chi l’ha solo sentito dire. il popolino igno rante dice che: È meglio dar
retta a chi ha sofferto una ma lattia che al medico. * lett. saputo, pp. di sapère “essere sapiente”.

saPRÒite, detto di cibo: Salato; di cibo di buon sapore: * Saporito, Saporoso, Sàpido. dÙLce e -, vociano
i lupinai: Dolci salati. *lett. saporito, pp. di saporire, dal lat. sapor, da sàpere “aver sapore”.

SAPÙSTE: ramo legnoso d’ulivo.

saRacHÌidde, pesce: Salacchino, Sardella. * lett. sarachello, da saracca v. saRÈUcHe.

sÀRcene di legna: Fascio, Fastello. Pe La VÓJe s’aGGiÙste La -. v. saLMe. * lat. sarcina “peso”, poi “cu-
mulo”, “fascina”.

saRcenÌidde, mazzo di fascine, pampini, ecc.: Fascina, Fasciot to, Fastello. JE’ FATTE NU -: detto di chi
scompiglia ogni cosa creando un gran disordine, così come in disordine sono legati i rami di
una sarcina di fascine. – nodo usato dai carrettieri per legare la corda che assicura il carico al
carro. – fig. cosa raffazzonata. *1° senso dim. del prec. con l’aggiunta del suffisso vezzeggia-
tivo (-ell-) e metafonesi di e breve; 2° senso dal lat. sarcire “riparare, aggiustare”.

SARDAGNÙLE: sardo. JE’ NU CIUCCE -: è un somaro della Sardegna. Lett. sardagnolo.

sÀRde, pesce: Sardina. * sarda, dal lat. sarda(m), f. di sardus “della Sardegna”.

saRÈUcHe, pesce salato: Salacca, aringa affumicata. v. cHÈUPe. JE’ MANGEUTE -: ha mangiato salac-
che salate. - detto di uomo o di donna, fig.: Magro, Secco, Salacca. – nomignolo di uno scemo
di paese. * sarac(c)a, per salacca, con la rotacizzazione di -l-.

saRdÉdde, piccola sardina: * Sardella. - un certo numero di pu gnini dati sulla schiena di chi perde al
giuoco. dÀ La -: Ba stonare, Picchiare, Dar colpi.

sÀRGe, pesce: * Sargo, Sàrago. - MUsse PeZZÌUte: Carace acuto. * il sing. dal pl. lat. di sargus, dal gr.
sargòs.

saRGÉnde: * Sergente. - arnese da falegname per stringere pezzi di legno da incollare: Sergente. il
pez zettino di legno che si mette tra la vite e il lavoro da incolla re: Scorcettino. * fr. sergent nel si-
gnificato di “servitore”.
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saRMÉnde, ramo della vite, edera o altre piante rampicanti: * Sarmento, Tralcio. * lat. sarmentum, da
sarpere “potare”.

saRtÀscene: Padella. v. FRessÀULe. * lat. sartago - inis.

sasanÌidde, sorta di dolce natalizio con gherigli di mandorle e vincotto: Pan pepato. * lett. sesanello,
per sesamello, da sèsamo.

SASÙDDE: detto di persona stupida. JE’ COME A NU -.

sÀULe: * Sole. stÈUe a U - o MbÀccie a U -: Stare al sole, di fronte al sole, a solatìo. JALZE U PEITE CA
U – COUCE: solleva il piede perché il sole picchia. accHiaMendÈUe a U -: Rimanere a mani
vuote, a bocca asciutta. -: * Sola. stÈJe soLa -: Sta sola sola, Sta sola soletta.

sÀUPe: * Sopra. stÈUe soPe - ad uno: Tenergli gli occhi addosso, Tenerlo d’occhio. v. sÒPe.

saURÌiLLe: Cordicella, Cordellino. * it. sàgola. dim. – ello, cfr. il gr. seirà “corda”.

saVÒRRe, pietra piccola e informe: Ciottolo, Sasso. * lett. savorra, zavorra. * dal lat. saburra(m) “sab-
bia”.

sÀZie (masc.): * Sazio, Satollo, Pieno. U - nan GRÀite a U descÌU ne: Corpo satollo non crede al di-
giuno. - (femm.) na - de acQUe: Una pioggia a sazietà, abbondante. na - de..: Una scorpacciata,
Una satolla, Una pancia di...* da un lat. parlato satius, part. pass. contratto (sati(at)us) di satiare.

saZiÈUte: * Saziato. -: Sazietà. - di cibo: Scorpacciata, Satol la, Panciata. na - d’acQUe: Un acquazzone,
oppure, Una be vuta a sazietà. na - de RÒise: Sazietà di risa, Risa a sazietà. na - de bÈine, de
cÒLPe, de cose dÚLce, ecc.: Baci, Busse, Dolci, ecc. a sazietà. * lett. saziata, da saziare.

sbadÀccHie, assicella di legno, usata dai muratori: Ascialone. * lett. sbatacchio, da batacchio (lat. bat-
tuaculum, da battuere “battere”), con s- in funzione derivativa.

sbadÈUe porte, finestre, ecc.: Spalancare. * da un lat. batare “aprire (la bocca)”, di origine imitativa.

sbadÈUte, detto di porta, finestra, ecc.: Spalancata. * v. prec.

sbaFÀnde: Smargiasso, Spaccone, Bravaccio. -: Millantatore, Va nitoso, Spocchioso. * sbafante, dal ro-
manesco sbafare “mangiare a scrocco o con ingordigia”, ma può essere un rifacimento popo-
lare di “spavaldo”.

sbaFÈUe, mangiare molto e a spese altrui: * Sbafare, Mangiare a ufo, a sbafo, Scroccare. - mangiar da
solo e con avidità gran quantità di cibo: Far ripulisti, Ripulire, Spolverare. *voce di orig. onomat.
con la s- durativa.

SBÀGLIE: sbaglio, errore. * deverb. di sbaglièue “sbagliare”, da connettere con “bagliore”, preceduto
dalla s- detrattiva. 

sbaGUGLiÈUte, si dice di pezzi di un congegno che non combaciano bene, perché larghi, o di dadi che
guazzano, che non impana no bene, nella vite, ecc.: Slabbrato, Sboccato, Sbigonciato. * dal lat. va-
cuus “vuoto”, con raccostamento a bagùglie.

sbaLastRÈUe: Vagare, Vagabondare. - la mente, i pensieri: Confondere, * Sbalestrare, Deviare.
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sbaLastRÈUte, detto di giovane senza guida: * Sbalestrato, Sva gato, Scapestrato. - rif. a gallina, a cane,
ecc.: Smarrito, Ran dagio. - detto della mente, dei pensieri: Sbalestrato, Disor dinato, Svagato.

sbaLLÈUe, levare la merce dalla balla: * Sballare. - un oggetto: Fare sparire, scomparire. - un impiegato,
ecc.: Sbalestrare, Sbalzare, Trabalzare, Traslocare. - nel giuoco delle carte: Sballare. - rif. a fan-
donie, a bugie, ecc.: Sballare. v. sMaMMÈUe. *composto parasintetico di balla con il prefisso s-
nel significato di separazione.

sbaLLÈUte: * Sballato. - detto di impiegato, ecc.: Sbalzato, Tra slocato, Sbalestrato. - detto di cause, ra-
gioni, ecc. senza fon damento: Spallato, Accampato in aria.

sbaMbanÈUe, togliere i pampini: * Spampanare, Spampinare. - porte, finestre, ecc.: Spalancare. - detto
di fiori troppo aperti: * Spampanare. - di occhi, per paura, meraviglia: Sbarrare, Sgranare, Spa-
lancare gli occhi.

sbaMbatÌiMbe, occupazione piacevole, ma superflua: Passatempo, Fuggilozio, Svàgolo, Trastullo. -
semi di zucca infornati: Trastullini, Semi. * comp. da sbambèue + tìimbe.

sbaMbÈUe U tÌiMbe: Ammazzare, Ingannare il tempo. - lavorare senza impegno, solo per non saper che
altro fare: Svagolarsi, Patullarsi, Perdersi in brìcciche; o per scacciare la noia, la stizza: Far passare
la mattana, Distrarsi, * lett. svampare, da vampa.

SBANGHÈUE: sbancare il terreno, fare lavori di scasso. – vincere in un gioco d’azzardo.

sbaRaZZÈUe, togliere tutto ciò che ingombra una stanza, ecc.: Sbarazzare, Sbrattare. - La tÀVUe, to-
gliere piatti, bottiglie, ecc.: Sbrattare, Sparecchiare la tavola, la mensa. - andare di corpo dopo la
purga: Sbrattare.

sbÀRRe (masc.) operazione chirurgica sui cadaveri: Sezione, Au topsia, Necroscopia. - (femm.), trave che
si mette dietro a porte, finestre: * Sbarra, Stanga, Spranga. - trave che nelle stalle sta tra un ca-
vallo e l’altro: Battifianco. * 1° senso, da sbarrare “aprire la pancia”; 2° senso, da barra, con la s-
intensiva.

sbaRRiÈUe una persona: Traviare, Sviare, Pervertire, Distogliere, Dissuadere. - allettare con finte pro-
messe e dolci parole: Lusingare. Corrompere. * lett. svarieggiare, da svariare.

sbasscÈUe: Abbassare. - detto di prezzo: Ribassare, Rinvilire, Scemare. * da un lat. exbassiare. v. vàs-
sce.

sbÀtte: * Sbattere, Urtare. - rif. a usci, finestre: Sbattere, Sba tacchiare. - panni, tappeti: Battere, Sbat-
tere, Spolverare. - i materassi, i guanciali nel rifare il letto: Sprimacciare. - il sacco mentre si
riempe: Rinsaccare. - le uova con la for chetta: Sbattere, Montare, Frullare. - un oggetto, una per-
 sona contro il muro, per terra. Sbatacchiare, Scaraventare, Dirupare. - capitare in un posto im-
previsto: Battere, Finire. - U cÒURe: Sbattere, Sbalzolare, Palpitare, Dare dei tuffi, Trasa lire. - i
denti dalla paura, dal freddo: Battere i denti, le gaz zette. scÌ sbattÈnne, andare di qua e di là,
per trovare un ri medio, un oggetto, una persona: Battere, Sbattere la testa al muro.

sbaVÈUe, termine degli scalpellini, togliere gli spigoli vivi a pietre lavorate: * Sbavare. - fig. un piatto di
minestra, ecc.: Pap pare, Divorare, Digrumare. - una persona, colpirla, spec. sul viso: Cambiare i
connotati.
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sbedePRÈUte, detto di persona: Disordinato, Sciattone. -: Inetto, Arruffone. * lett. svituperato.

sbeFFÈUe, dar segni d’impazienza: * Sbuffare, Mandare sbuffi, Stronfiare, -: Mormorare, Borbottare.

sbeLÌGne, nella frase: PÈRde U -: Perdere l’equilibrio. PeGGHiÈUe U -: Prendere lo slancio, il lancio, Pren-
dere (nel fare un sal to) la rincorsa. dÀ U - ad una ruota per farla girare, ad un peso pendente da
una fune, per farlo dondolare: Dare la mos sa, il brando.* prob. connesso con l’it. sbilenco, da bi-
lenco (comp. del lat. bis e del franco link “sinistro”), ormai disusato, con la s- intensiva. 

sbendÈUe, parlando di liquori, ecc., perdere l’odore, la forza: Sva porare, Svanire. - detto di benzina, àl-
cole, ecc.: Volatilizzare, Svaporare. – di persona, agire come un pazzo, comportarsi inaspetta-
tamente in modo irrazionale. * lett. sventare, composto parasintetico di vento col prefisso s- in
funzione derivativa.

sbendUÈUe, allontanare cosa o persona con spinta: Spingere, Sbat tere, Scaraventare, Sbatacchiare,
Ributtare. * lett. sventolare, da vento.

sbeRbetÌiLLe, giovane vanesio, ragazzotto imberbe che vuole fare il grande o ostenta una certa pre-
sunzione di sapere. Sbarbatello, Moccioso, Giovincel lo, Leggerino. v. berbetìille. * da barba, col
pref. s- nel significato detrattivo.

sbeRRÈUe, l’uscire di un liquido od altro da botte, recipiente con impeto. * Sborrare, Traboccare, Sboc-
care, Zampillare, Schizzare. - detto di muri che dirupano: Sborrare, Sbonzo lare. - fig. non poterne
più e dire liberamente il proprio pen siero: * Sborrare, Prorompere, Sfogare. -: Atto dell’eiacula-
 zione.

sbetteRRÀUne, spinta data nel petto col braccio teso: Spintone; se col gomito: Gomitata, Urtone. * v.
seg.

sbetteRRÈUe, detto di liquido o altro che si versa dal recipiente troppo pieno: Riversare, Sboccare, Ri-
boccare. * sbottare + sborrare.

sbettÈUe: Sgonfiare. - perdere la pazienza e usare parole di sfo go: * Sbottare, Sfogare.

sbiandÀURe: * Splendore, Bellezza, Nitore. - quel circolo dorato o cerchio d’argento o di oro intorno
alla testa di immagini re ligiose: Aureola.

sbÌicHe, nella frase: de -: * Di sbieco, Obliquo. - termine dei sarti: Di sbieco, Di squincio.

sbÌRRe: * Sbirro, Birro. -: Spione. ÙUccHie de -: Occhi pene tranti, indagatori.

sbLÀnZe: spinta, urto che si prende per reggersi in mancanza d’equilibrio”; nella frase: PeGGHiÈUe U
- nel fare un salto: Prendere il lancio, la rincorsa. * lett. sbilancio.

sbLetRÀUne: Poltrone, Ozioso, Cialtrone. -: Gaglioffo. - sedia di lusso: Poltrona. * lett. spoltrone, - a.

sbRanÈUe, ridurre a brani: * Sbranare, Squartare. - aprire il ventre di un animale macellato: Sventrare,
Sparare. gli occhi per paura, per meraviglia: Sbarrare, Spalancare. - la bocca: Allargare, Spalan-
care; le gambe: Divaricare.

sbRÀnGHe di ferro, di legno: * Spranga. MÈtte La - alla porta ecc.: Sprangare, Sbarrare la porta, ecc.
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sbRattÈUe un luogo da cose che ingombrano: * Sbrattare, Sgom brare, Sbarazzare. - il corpo dopo un
purgante, Sbrattare, Sbarazzare.

sbReGGHiÈUe una matassa, un filo, un affare arruffati: * Sbrogliare, Strigare, Ravviare, Dipanare.

sbReGÙUGne: Vergogna, Scorno. - a cÙUcHe, la carne di vitello che nel cuocerla non fa comparita:
Scorno del cuoco. U - de: Lo scorno, il disonore della famiglia. * lett. svergogno, deverb. di sver-
gognare, SBREGHEGNEUE.

sbÙbbie: Sfortuna, Disdetta, Sperpètua, Scaramanzia, Stempero na. * di prob. origine imitativa. cfr. it.
bùbbola.

sbÚFFe, uscita di un liquido, con furia, dal recipiente: Sbruffo, Zaffata. - liquido spruzzato dalla bocca:
Sbruffo, Sbuffa; - ondata di cattivo odore che esce da locale chiuso; di vino, di cipolla, ecc. che esce
dalla bocca: Zaffata. - termine delle sarte: * Sbuffo, Sboffo. - di vento: Buffo, Folata, Rìfolo.

scacaZZÈUe: Schiacciare, Spiaccicare, Pestare, Ammaccare, Com primere. - cappelli, vesti: Scofacciare,
Sbertucciare, Fare una ficattola. * v. scachezzìidde (schiacciare in forma di cercine).

scaccHiatÌidde, scaccHiÈUte, ragazzo vivace, arrogante: Cacchia tello, Bricconcello, Monelluccio -:
Furbo, Malizioso. * dimin. di scacchièute “tolto dal cappio (cacchie)”, lat. capulum.

SCACCHIÉUE: diradare le piantine nel semenzaio. – diradare i frutti di un albero molto carico.

scacHieZZÌidde, panno avvolto a cerchio che il garzone del fornaio si pone sul capo, quando trasporta
l’asse del pane: Cèrcine. * dal lat. cucutium “cuffia”.

scadÀJe, detto di usci, persiane, ecc.: * Scadere, Sconnettere, Scol lare. - detto di terreno in declivio:
Smottare, Franare. - par lando di fitto, cambiale, ecc.: Scadere. - rif. a ragazza nubile: Sedurre, De-
florare. - da U cÒURe: Uscire dal cuore, Levare dal cuore, Cadere dal collo.

scÀGGHie resti della vagliatura del grano: * Scaglia, Pula, Loppa. – scheggia di vario spessore e natura.
– scaglia, squama di pesce. * dal lat. scalia, dal got. skalja “scheggia, squama”.

SCAGGHIÒULE: becchime per uccelli in gabbia. – semi di gramigna o di sesamo. * dimin. di scàgghie.

scaGGHiÒZZe, scaGGHiÙUZZe, voce affettuosa, per indicare bambina o bambino minuti, ma vispi, pre-
coci: Minuzzolo. * dal prec.

scaGLiÀUne, grano che si dà agli uccelli: * Scagliola, Miglio, Pa nìco. * accresc. di scàgghie.

scaLcaGnÈUe le scarpe: * Scalcagnare, Sformare. – scalzare la vite sino al selvatico per tagliare le ra-
dici cacciate al di sopra dell’innesto o per praticare un innesto.

scÀLe, scHÈULe: * Scala. - nÒbLe, scala di palazzo: Scalone, Sca linata. scÈnne da La - -, o quìnnece, si
dice, per ironia di chi si vanta di discendere da famiglia nobile: Discendere da nobile prosapia, da
magnanimi lombi. - de La PiscHePÒJe: Scala dell’episcopio. nel notare un continuo e ansioso sa-
lire e scendere di persone, si rimprovera: E che succede? Siamo a La - -? v. scHÈULe. Questa frase
allude all’importanza che aveva nella vita cittadina la sede vescovile bitontina, retta quasi sem-
pre da vescovi illustri: v. MENZEGNÀURE.

scaLFatÌURe, arrossamento della pelle, per varie ragioni: Riscal damento. - piccolo male venereo: Ri-
scaldamento, Scolo, Blen norragia. v. seg.

403

scaLFatÌURe



scaLFÈUe: Scaldare, Riscaldare. - al sole invernale, al fuoco, al calduccio del letto: Crogiolare. - detto di
formaggio, di sa lame che vanno a male: Scaldare. -: Saltare la mo sca al naso, Perdere la bussola,
le staffe, Stizzire, Adirare. * lat. excalefacere.

scaLFÈUte, detto di formaggio, salame, ecc.: Scaldato. - al sole invernale, ecc.: Crogiolato. * v. prec.

SCALLARÒIE: luogo in cui venivano ammazzati e scorticati gli animali per la macellazione, con evi-
dente riferimento all’immersione della bestia in acqua bollente. * lett. scaldaria, da excaldare.

scaLLatÀURe: Scottatura, Bruciatura, Ustione. - nelle pieghe del la pelle delle persone grasse e dei bam-
bini: Intertrigine; se ai piedi per il sudore: Solla; o per il troppo camminare: Para trimma, * lett.
scaldatoia.

scaLLÈUe: Scottare, Pelare, Bruciare, Ustionare. - dare una bre ve bollitura: Scottare, Incuocere. - detto
di frutta per il trop po caldo: Afare, Imbozzacchire. * scaldare, dal lat. tardo excaldare, comp. pa-
rasintetico di cal(i)dus “caldo”.

scaLLÈUte: Scottato, Ustionato, Bruciato, Pelato. - rif. a vivanda cotta con fuoco vivo e con poca acqua:
Arrabbiato. - rif. a frutta per troppo caldo: Afato, Imbozzacchito. * scaldato.

scaLZacHÈUne, detto spec. di artigiani, di professionisti inabili, incapaci nella loro arte: * Scalzacani,
una voce proveniente dall’Italia settentrionale, dove scalzar significa anche “tirar calci”, per
cui la voce significherebbe “chi tira calci a cani” e sa fare solo questo.

scaLZÈUte, senza scarpe, ma con le calze: In pedule; se a piedi nudi: Scalzo. * lett. scalzato.

scaLZÈUe, togliere le scarpe: * Scalzare. - allargare con la zappa il terreno intorno alle piante: Scalzare.
- fig., una persona: Scalzare, Soppiantare.* dal lat. excalceare, dal calceus “scarpa”.

scaMbeGLiÈUe, vivere con parsimonia, con piccoli mezzi: Vivac chiare, Tirare alla men peggio. - ese-
guire lavori con modesto materiale, con gli scampoli e senza premura: Arrangiarsi, Ar rapinarsi,
Industriarsi. * lett. (s)campogliare, da campo, donde l’it. campare.

scaMbanescÈUte di campane delle chiese: Scampanìo, Scampa nare. * lett. scampaneggiata.

scaMbÈUe, smettere, finire di piovere: Spiovere. – uscire salvo da un pericolo.* lett. scam pare, dallo
sp. escampar “cessare di piovere, mettersi al sicuro dalla pioggia”.

scÀMbRe, detto di cibo che non rompe il digiuno quaresimale o dei giorni proibiti: Cibo di magro. * v.
camarèue.

scÀMbUe: * Scampolo.

SCAMÒZZE: scamorza, formaggio bovino a forma di pera. - fig. persona di bassa levatura, magra e al-
lampanata. * deverbale di scamozzare, da ‘ca(po) e mozzare.

SCANDIMBÈUCE, nella locuzione RECHIE – AMMENNE AMMENNE, requiescant in pace amen.

scÀnGe: * Scambio, Cambio.

scanGeddÈUe, sfuggire con destrezza da un impiccio: Scapolare, Svignare, Sgattaiolare, Spulezzare. -
cambiare strada per non imbattersi in una persona: Scantonare, Deviare, Scansare. - da un im-
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pegno, da una promessa: Sfuggire, Tergiversare. * lat. cancellare “fare un graticolato (e poi an-
da re a zig zag)”.

scanGÈUe: * Scambiare, Cambiare. - una moneta. v. SFRÀNGE.

scanGiatÀURe: Scambio, Cambio. - fig.: Pretesto, Scusa, Tergi versazione. * v. prec.

scaneGGHiÈUe: Setacciare, separare la farina dalla crusca, scandagliare. - stimare il peso di un og-
getto, te nendolo sulla mano tesa: Soppesare; la capacità di un reci piente prima di riempirlo: Sag-
giare, Provare. - fig. il pensie ro di una persona: Scandagliare, Tastare. * scanigliare, der. da
canigghie “crusca”, con s- detrattivo.

scanÌGGHie: Scandaglio, Fa U -, misurare la capacità di un re cipiente, prima di usarlo: Saggiare, Cal-
colare. - pesare, mi surare un recipiente vuoto, prima di riempirlo: Fare la tara. * scaniglio.

scannacaVÀdde, erba: Calenzuola, Erba diavolo, Erba rogna. * lett. scannacavalli.

SCANNÀGGE: antico di ritto di macellazione, richiamato nei documenti del Libro Rosso. * da canna
“gola”, con la s- detrattiva, “uccisione tagliando le canne della gola”.

SCANNAMÀMME: è il terribile cognome con cui fu designato un bitontino del sec. XIII (1247) nella
carta 16 i appendice al secondo volume del Codice Diplomatico Barese “Silvester Scanna-
mamma de Botonto”, proprietario di un podere in contrada san Martino.

scannatÌURe, coltello dei macellai: Accoratoio. * lett. scanna toio, da scannare.

scÀnne, sedia rustica: Scranno, Scranna. Re - deVÈndene sÌiGGe e Re sÌiGGe deVÈndene -: Gli scranni
diventano sedie e le se die diventano scranni, I nuovi ricchi. U RUSSE DE GGIUDE SE VEJE A
MBENNE E VEJE CERCANNE U -: quel rosso di Giuda si va ad impiccare e va in cerca di uno sga-
bello, detto di chi va accampando pretesti per evitare di fare qualcosa. * scanno, dal lat. scam-
num.

scannÉtte, oggetto per sedere: Panchetto; se ha tre piedi: De schetto. - arnese usato da falegnami,
muratori, ecc.: Trespolo, Capra. - del letto: Trespolo, Cavalletto. * dim. del prec.

scannÈUe un animale: * Scannare, Sgozzare. - un abito o altro lavoro, eseguirlo male: Fare un raspa-
ticcio, una boiata, uno strazio. * composto parasintetico di canna “gola”, con s- indicante sepa-
razione.

scanZÈUe un pericolo, un colpo, ecc.: * Scansare, Cansare, Schi vare, Evitare, Sfuggire. - una bastonata,
una pietra, ecc. ab bassando a tempo il capo: Far civetta. dÌ te scÀnZe da Vasscia cadÌUte. v.
cadÌUte. * dal lat. campsare “doppiare”.

scanZÒie degli scaffali, degli stipi a muro: Palchetto. * Scansia è tutto lo scaffale per libri, medicine, ecc.
* prob. voce d’origine veneta, ricondotta a scancello “scrigno”.

scaPeceRRÈUe, detto di giovane: Traviare, Incapricciare, Scape strare. - da un lavoro iniziato: Inter-
rompere, Divagare, De viare, Disamorare. - darsi eccezionalmente a feste, a spese, ecc.: Sbizzar-
rirsi. Scapigliarsi. * comp. da cape “testa” e cìirre, lat. cirrus “ciuffo di crini sulla fronte del
cavallo”, con s- detrattivo; cfr. it. scapigliare “vivere dissolutamente”.

scaPeceRRÈUte, detto di giovane: Scapestrato, Traviato, Sfrena to. -: Birba, Capetto. * v. prec.
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scaPeddÈUte: Scarmigliato, Scarruffato, Arruffato. - coMe La Ma taLÈine: Scarmigliata, Piangente
come * lett. scapellato, da capello.

scaPetanÈUe un operaio da un lavoro, con perdita di tempo e con discapito dell’opera: Distogliere, Di-
strarre, Sottrarre. * dal lat. tardo capitaneus “capitale”.

scaPeZZatÀURe di un sacco, ciò che rimane di un sacco incignato: Fondo del sacco, Fondigliuolo. - resto
di altre cose: Avanzo, Rimasuglio. - taglio che, zappando, si produce al ceppo della vite: Caveroz-
zola. * v. scapizze. suff. -atoia.

scaPÈZZe, detto di ragazzo vivace, irrequieto: Cavezza, Scavezza collo, Saeppolo, Frùgolo. -: Furbo, Birba,
Malizioso. * da capezze.

scaPeZZÈUe, segare la cima di un trave, di una candela, ecc.: * Sca pezzare, Discapezzare; un albero: Sca-
pezzare, Scapitozzolare, Svettare, - aU sÙUnne: Tracollare dal sonno, Ammammola re, (spec. dei
bambini) Fare inchini, riverenze; addormentarsi al tavolino col capo su di un braccio: Dormire a
gomitello. - incamminarsi in un’arte, fare i primi passi in un mestiere: Scozzonare. - detto di fiam-
mifero: Scapocchiare. * dal lat. capitiu(m) “estremità”, col pref. s- nel senso detrattivo.

scaPÌZZe, trave poco più di un metro. Travicello, Travetto. - resto di un sacco manomesso: Fondo di
sacco, Fondigliuolo; resto di una pezza di tessuto: Scampolo; di altre cose: Avanzo, Ri masuglio. -
de tÈRRe, piccolo fondicello, di forma irregolare: Ritaglio. – sacco con un peso di olive superiore
a 20 kg. * lat. capitium “parte estrema di qualcosa”, ma scapigius in un atto notarile di de Tau-
ris (1452).

scÀPPa scÀPPe, nella frase: nU - -: Un fuggi fuggi, Uno scompiglio. a - -: In fretta e furia, A scappa e
fuggi, A scappa via. * lett. scappa scappa.

scaPPÈUe: * Scappare, Correre, Fuggire. - LÈste: Scappare a rotta di collo, a rompicollo, a rompigambe.
- rif. a piante: Strappare, Sradicare, Spiantare, Svellere. - cadere di mano un oggetto: Sbucciare,
Sfuggire; Scivolare. - il riso, il pian to, ecc. ”Se ne va  (lo spigolatore) per i campi a raccattare le
olive sparse, non radunate, sfuggite; quelle nascoste sotto l’erba dei solchi, fra le pietre, una
qua, una là, per ore e ore, coldorso che si spezza nelle reni, la faccia crepata dal freddo, con i
polpastrelli delle dita che si  scorticano a furia di grattare nel terreno umido, fra l’erba, gli sterpi
e i ciottoli taglienti” (G. Vacca, Gente in piazza): Scappare il riso, il pianto, ecc. * dal lat. parl. ex-
cappare “togliersi la cappa (per fuggire più rapidamente)”, comp. di cappa, col pref. ex-.

scaPPÈUte: * Scappato, Corso, Fuggito. - un oggetto dalle mani. Sfuggito, Sbucciato, Scivolato. - rif. a
pianta, albero: Sra dicato, Spiantato, Svelto, -: * Scappata. Fa na -, fare una breve visita; Dare
una capatina, un’occhiata; oppure un breve viaggio: Fare una scappata.

SCAPRENÈUE: spiantare un albero secco d’ulivo per riporvi una gammètte (l’alberello giovane). – sca-
prenèute è detto di tela di uno staccio o di doghe di una botte uscite fuori dal cerchio d’inca-
stro o “capruggine” (lett. “scapru(ggi)nato”).

scaPUatÌURe, arnese di vimini, per i bimbi: Cestino; se di legno con ruote Carruccio. v. sQUanne. * lett.
scapolatoio, da scapolare.

scÀPUe, spazio tra l’arco e l’imposta di una finestra, di una por ta, ecc. per cui è possibile sfilare dai car-
dini l’imposta stessa e rimetterla a posto: Storno. - di una trave, cioè lo spazio libero per mano-
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vrarla: Storno. - lo spazio necessario ad un operaio per lavorare: Storno. Sopa -, lavoro fatto dopo
le ore stabilite: Lavoro straordinario, Supererogazione. - det to di uomo non sposato: * Scàpolo,
Cèlibe. L’aURe de La -: L’ora di smettere di lavorare. scÌ a La -, detto di mietitore libero da con-
tratto: Libero, Alla ventura. *lat. mediev. scapulus, propr. il marinaio che aveva finito il periodo
dell’arruolamento e si era dunque liberato.

scaPUÈUe, per gli alunni: Uscire di scuola; per gli operai: Alzar mano, Smettere di lavorare. – liberare i
buoi dal giogo. * scapolare, dal lat. excapulare “districarsi dal cappio”, quindi come “liberarsi
da una costrizione”.

SCAPUÈUTE: uscita da scuola o dal posto di lavoro. A LA -: alla fine di una giornata lavorativa. Cfr.
prec., con suffisso estrattivo “-ata”.

SCARAVÀTTE: urna, reliquiario, tabernacolo. – armadio a vetri. * dallo sp. escaparate “vetrina, ar-
madio a vetri”: lo sp. si sarebbe incrociato con la voce carabattola “cosa di nessun valore”.

scaRaVÈUce: * Scarafaggio; dei fori: Maggiolino; delle frutta: Apione. FÀ coMe a U -, si dice di chi
cerca di arrampicarsi per migliorare le sue condizioni e che, quando è riuscito, ri cade giù. * lat.
parl. scarafaium, variante di tipo osco-umbro di scarabeum “scarabeo”.

scaRcÉdde, grossa ciambella, con uovo sodo sistemato nel mezzo, che si fa a Pasqua: Colombina. *
forse da un lat. carcella, da carcer “cancelli”, oppure lett. scarsella “borsa” (secondo la forma).

scaRciÒFFe: Carciofo. * Quella specie di foglie embricate, la parte mangereccia del carciofo: Bràttee.
ciò che resta, togliendo le bratte: Girello. - sFeRiÈUte: Carciofo con la barba. * lett. (s)carcioffo.

scaRecaVaRRÒiLe, gioco di ragazzi che consiste nel mettersi in due, schiena contro schiena, tenen-
dosi con le braccia incrociate e alzandosi l’un l’altro più volte: * Scaricabarili. - giuoco quasi si-
mile: Scaricalasino. – fig. in riferimento a responsabilità che nessuno si sente di accettare
scaricandosele a vicenda l’uno sull’altro.

scaRÈUce, pianta spinosa, con i suoi rametti si fanno i tondelli sull’orlo delle bigonce, per non fare
schizzare l’acqua conte nuta: Smilace spinosa, Edera spinosa, Pungitopo, Salsapari glia. * può es-
sere dall’arabo saras “pianta spinosa”; o più probabilmente dal lat. charaxare “graffiare”, donde
il garganico scarascià “graffiare” e scarà scio “escoriazione”.

scaRFaLÉtte, arnese noto: * Scaldaletto. - fig. donna invecchia ta, tutta ammaccata, sfiorita: Scarpet-
taccia, Ciabatta. - oro logio vecchio e guasto: Scaldaletto, Cipolla. * dallo sp. escalfar “scaldare”,
con rotacismo della l, oppure composto da scalfà (da un lat. tardo excalifare, che dà in napo-
letano scarfare) e létte (lìitte) “letto”.

SCARFARÌDDE: mestolo capiente usato nei frantoi.

scaRFiÌUse, persona presa da un sentimento misto di invidia, di gelosia, di garosia: Invidioso, Geloso,
Garoso. * v. seg.

scaRFoJe, sentimento misto di invidia, di gelosia, di ingordigia, di puntigliosità, di garosìa. * dal lat. ex-
calefa(ce)re “riscaldare”. v. scalfèue.

SCARÒGNE: sfortuna, miseria, iettatura. Lett. scalogna, parola d’origine incerta, anche se la si vuole
far derivare dal lat. calumnia “calunnia”.
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scaRPÀUne, calzatura per casa: Ciantella, Ciabatta; se elegante: Babbuccia, Pianella; se di panno: Pan-
tofola. * lett. scar pone.

scaRPaLÉGGe, uomo poco amante del lavoro: Scansafatiche, Sbuc cione. * comp. da scarpe “scarpa” e
légge “leg giera” (da un lat. levius, -a).

SCARPARÌDDE: era l’epiteto dato ad un calzolaio figlio illegittimo del giudice Degni, persona assai
avara e sudicia, non meno del fratello Emanuele, che si cibava con un’aringa salata per tutta una
settimana. La inseriva ogni giorno in una mezza pagnotta di pane, spaccata di lungo; poi la
traeva e la conservava per l’indomani, dichiarando agli amici di aver fatto una bella mangiata
di pesce. Lo scarparello riuscì ad avere ambo le chiavi del cuore e del ripostiglio dei due, lasciò
lo sgabello di mastro Settimio, suo principale, e si dette allegramente a scialare. Le masche-
rate dello scarparello e dei suoi amici, che lo sfruttavano, furono per tre o quattro carnevali lo
spasso del paese. E finirono quando il copioso ripostiglio fu ripulito. I due fratelli Degni, che la
gente diceva Indegni, morirono vecchi, e il funerale di don Emanuele mancò poco che degene-
rasse in una sassaiola contro il feretro.

scÀRPe, pl.: * Scarpe. - con le suole di corda o di panno: Scarpe da gatto, da ladro. - di cuoio per i ca-
valli, affinchè non sci volino sul lastricato: Sàndali. - scaLcaGnÈUte: Scarpe scal cagnate. - stRec-
cÌUte: Scarpe deformate, sformate. sciÒJe Re - stRÈtte ad uno, fig.: Sentirsi, Vedersi contrariato,
Pro vare disappunto, dispetto. - muro di rinforzo: Scarpa, - Contrafforte, Sprone. san MbRanGÌ-
scHe de La -, chiesa co struita nel 1200, sulla scarpa o scarpata delle vecchie mura della città:
San Francesco di Assisi. In verità l’epiteto  “scarpa” si riferisce all’uso di essa da parte dei frati
francescani minori conventuali distinti dagli osservanti che portavano gli zoccoli.

SCARPEDDÒINE: scalpellino: un artista della pietra capace di fare stipiti, architravi, cornici, fascioni
sotto i balconi, gattoni e chianche stradali.

scaRPenescÈUe, andare in giro trascinando le ciabatte o le cian telle: Ciantellare, Ciabattare; o cam-
minando al tasto e pia no piano: Scarpicciare, Scalpicciare. se il piede non entra nella scarpa e il
calcagno si poggia sul forte della scarpa: Portare le scarpe a ciabatte, a cianta, a pianta. se le
scarpe invece sono troppo larghe: Sbigonciare, Nuotare. * lett. scarponeggiare.

scaRPenescÌZZe, rumore che fanno le scarpe trascinandole: Scar piccìo, Stropiccio. - segni lasciati sul
suolo dai passi: Trac ce, Calpestio. * v. prec., suff. -iccio.

scaRPÉtte, pesce: Seppiola, Tòtano. – raccogliere il condimento nel piatto con una mollica di pane.
* lett. scarpetta.

SCARPÈURE: calzolaio. – fig. persona rozza nei modi o nel lavoro.

scaRPÌidde, arnese per vari mestieri: * Scalpello. - stRÌtte: Ugnetto. - usato dai ladri per aprire le ser-
rature: Grimal dello; dai bottai per intromettere la stoppa o la sala tra le doghe delle botti: Ta-
gliuolo.* lat. scalpellum, dimin. di scalprum “scalpello”, da scalpere “grattare”.

scaRtaPÌidde, pesce salato: Spratto, Salacchino. * come l’it. scar tabello “scartafaccio, roba di poco valore”.

scaRte: * Scarto. - frutto che cade dall’albero, prima della matu razione: Scarto, Cascatura. - detto di
frutta guasta: Scarto, Pacciame. - rif. alle carte da giuoco: Scarto.

scaRtÈUe: * Scartare. - dalla leva militare: Scartare, Riforma re. - la ròdde, rendere meno fitto il se-
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menzaio: Diradare. - togliere dei rami superflui dalle piante: Diradare. - la carta inutile del giuoco:
Scartare. - togliere le carte che invol gono un pacco: Scartare, Scartocciare.

scaRtÈUte (masc.) dalla leva militare: * Scartato, Riformato, Di chiarato inabile. - rif. a semenzaio di un
orto, ad albero al leggerito di rami; Diradato; alle carte da giuoco: Scartato. - (fem.): * Scartata,
Partaccia, Rabbuffo.

scaRVenescÈUe il fuoco: Sbraciare, Stuzzicare. - lo scavare che fanno le galline con le zampe: Raspare,
Razzolare; i cavalli, con le zampe anteriori: Raspare. * lett. scarboneggiare, da carbone.

scaRVettÈUe: Scavare, Bucare, Forare. - un canale otturato: Sturare, Sfogare; fig. cercare di sapere
notizie: Bracare, Braccare. * da carvutte.

scaRZUÈUe, togliere i legumi verdi dal baccello: Scartocciare, Sbaccellare, Sgusciare. - il mallo dalle
mandorle, dalle noci: Smallare, Scartocciare. - levare ad uno ad uno i chicchi da un grappolo:
Schiccolare, Piluccare. - togliere la crosta da una piaghetta, il sudiciume dalla biancheria: Scrostare.
* lett. scorzolare, da scorza, lat. scortea “pelliccia”.

scasÈUe, cambiare abitazione: * Scasare, Sloggiare.

scassatÀURe: Gomma da cancellare; se di cimossa per la lava gna: Cassino; se di lametta: Cassatoio,
Grattino, Raschino. * lett. scassatoia. v. scassèue.

scÀssce, il di più della quantità prevista, normale di un prodotto agricolo: Sopra produzione, Sùpero. -
fig. conseguenza morale di un avvenimento doloroso: Scossa, Soprassello, Riper cussione. * de-
verb. del seg.

scasscÈUe, superare la quantità normale prevista di una produ zione, specie dell’olio, Sbigonciare, Stra-
moggiare, Superare la resa. * da un lat. ex capsiare; v. càssce “cassa”.

SCÀSSE: terreno rivoltato. - forzatura di dispositivi di chiusura per commettere un furto.* lat. quas-
sum, part. pass. di quatere “scuotere”.

scassÈUe: * Scassare, Cassare, Cancellare; col temperino, col grat tino: Cassare, Raschiare; con dei fre-
ghi di penna: Depennare.* dal lat. tardo exquassare ”rivoltare”.

scastRÈUe, nella frase: sendisse - L’aneMe, sentire una sensa zione dolorosa allo stomaco, per di-
giuno: Sentire languidez za, rifinitezza, sfinimento allo stomaco; se con dolori: Senti re crampi allo
stomaco. * lett. scastrare, fatto come contr. di incastrare.

scatassce: rovina, crollo. * dal lat. catapsare, glossato caedere “abbattere”.

scatenÈUe: * Scatenare. - La teRRe, lavorare la terra profonda mente: Zappare a scasso, Scassare, Fare
lo scasso, Dissodare. - il cane: Scatenare, Sguinzagliare; se per avventarlo con tro un ladro: Aizzare.

scattescÈUe con la frusta: Schioccare, Chioccare. - detto dei denti per rabbia: Digrignare, Dirugginare,
Arrotare; se per corpi duri, misti al cibo: Sgrigliolare, Scricchiolare. - rif. ai mobili, alle sedie ecc.:
Scricchiolare, Crepitare; alla legna che arde: Cigolare, Scoppiettare; ai carboni accesi: Scoppiet tare;
al sale buttato nel fuoco: Crepitare; ai fiammiferi stro finati: Schiantare, Fare lo schianto. - delle
ossa delle dita: Scricchiolare, Fare lo scricchiolio; del medio col pollice: Schioccare, Fare le cocche,
Chioccare. - detto di un dolore all’improvviso: Scoppiare. * lett. schiatteggiare, da schiattare, voce
di origine onomat.

409

scattescÈUe



scattÒisce, il rumore della frusta, delle dita, del bacio, ecc.: Schiocco; dei mobili, sedie, ecc.: Scric-
chiolio, Crepitìo; delle vesti che si crepano per uno sforzo, dei fiammiferi nell’ac cenderli: Schianto,
Stianto. - fig. conseguenze dolorose: Con traccolpo, Scossa, Ripercussione. * lett. schiattèggio, de-
verb. del prec.

scÀUPe, noto arnese di saggina: Granata; quella fatta di èrica per spazzare le vie: * Scopa, Granata. -
de tRÌiste, di qualità superiore: Granata di Trieste.

SCAVADDÈUE: tagliare i tralci dal tendone potato.

scaVÀGGHie, il taglio del giro delle maniche, del collo delle vesti: Scavo, Incavo, Incavatura, Scollo; dei
calzoni: Scòscio; dei lavori a maglia: Scavalcato. * v. seg.

scaVaGGHiÈUe, dare il giro alle maniche, al collo: Dare lo scollo, lo scavo; ai calzoni: Dare lo scòscio. -
termine delle ma gliaie: Scavalcare. * lett. scavagliare, da scavare.

scaVÈUe: * Scavare, Cavare. CE TE VU MANGEUE U VAMBASCIULE T’UA’ DA SCIOIE A -: per avere
qualcosa bisogna darsi da fare non poco. - dei cavalli con le zampe: Raspare; delle galline: Ru-
spare, Raspare, Razzolare.

scaZZecaRÌidde, vento che gira su sè stesso, sollevando polvere, fo glie secche, ecc.: Mulinello, Tur-
bine. * appare connesso col seg.

scaZZecHÈUe l’appetito: Stuzzicare, Stimolare, Eccitare l’appetito. * forse di ragione imitativa.

scaZZÉtte, berretto dei preti: Zucchetto, Zuccotto; dei vecchi: Berrettino, Papalina. - de MÈste RÒc-
cHe, il quale sarto, da nU caPPotte a RÓUte (un’altra variante è MESTE ROCCHE DA NA CAPPE
DE MONECHE FACI’ ASSOJE NA SCAZZETTE DE PREVETE), ricavò appena uno zucchetto: Prete Pi -
no d’una trave fece un nottolino. * sta per scozzetta, da coccia “testa”.

scaZZÌdde, leggiero colpo dato con la mano aperta sul capo: Scap pellotto, Pacchina; se sulla nuca: Col-
lata, Pacchina, Scopo la; se con due o tre dita aperte sulla gota: Salacchino. - colpettino sulla gota,
facendo scattare il medio contro il pol lice: Buffetto; se sulla gola: Golino. * v. prec. suff. -ello.

sceddeQUÈUe, ferire o tagliare le ali ad un uccello: Tarpare. - fig. una persona con la maldicenza: De-
nigrare, Diffamare, Atterrare, Tagliare, Stroncare le gambe, v. ASCEDDÈUE. * lett. giudicare.

sceddÙVUe: Sdrùcciolo. - giuoco fanc. che consiste nello scivo lare su un piano inclinato, come ringhiera
della scala, ecc.: Scendorino. - altro giuoco fatto con nòccioli di albicocche: Ripiglino, Sbrèscia.
tÀnde nU - tande na cadÌUte: Tra lo sdrùcciolo e la caduta non c’è tanta differenza: tutto sta
a cominciare a scivolare in un male. * deverb. del seg.

sceddUVUÈUe: Scivolare, Sdrucciolare. - sfuggire di mano qual che oggetto: Sgusciare, Sguisciare, Squit-
tire. * scivolare, incontratosi col lat. de-volare, una prob. voce onomat. d’origine romanesca.

sceGGHiÈUe, detto di agli, di cipolle, di patate conservati: Impiola re, Tallire. - rif. a semi messi nel ter-
reno che cominciando a muoversi: Germogliare, Impiolare. * da un lat. acileus, per aculeus, nel
senso di germoglio. v. scigghie.

sceGGHiÈUte, detto di agli, patate ecc.: Impiolato, Tallito. - rif. a chicchi di grano seminàti: Germo-
gliato, Tallito. LA – JE’ FATTE LA PETTUE: l’avena selvatica è diventata alta e dura. * v. prec. - erba
che cresce a ciuffi fra il grano: Loglio. * v. sciùugghie. *lat. iolium per lilium.

410

scattÒisce



SCELATÌURE: brina dannosa alle gemme dell’ulivo, arresto della crescita per i freddi eccessivi.

sceLÉPPe sciroppo molto dolce piuttosto denso a base di zucchero, succo di frutta e infuso di fiori
che si mette sui dolci: *Giulebbe.*dall’ar. giuleb “acqua di rosa”.

SCELESCÌUE: parte dolciastra dell’oliva molita e della pasta cotta.

SCELÈSTRE: colore celeste. * lett. cilestro per celeste dal lat. caelestis, da caelum “cielo”. Riportiamo
la tunica panni cilestri valoris ducatorum octo carlenorum registrata in un documento del 1475
(not. De Tauris).

sceLÈUte, acquerugiola che si congela, nelle notti serene e fredde: * Gelata, Brina. - detto di dente:
Dente ghiacciuolo.

sceLÒisce, bagno che si dà alla tela, alla stoffa, ecc. nuove, perchè acquistino consistenza: Bozzima, Ap-
parecchio, Apparecchia tura, Appretto. LeVÈUe U - ad un vestito, ecc. usandolo la pri ma volta: In-
cignare. v. nGeLescÈUe.

scÈLse, fiori e foglie che si spargono lungo il percorso di una pro cessione: Fiorita, * lat. ascensa, per
ascensio, “festa della ascensione”.

sceMenÒJe: * Scimunire, Stupidire; se per avanzata età: Imbar bogiare, Rimbambire, Svanire. * forse da
avvicinare a scemo (lat. tardo semus “mezzo”), ma c’è chi pensa ad un lat. parl. semimunitum
“munito a metà”.

sceMeRÌUte: Gobbo. * v. sciumme.

sceMetÙdene, atti da scempio: Scemenza, Scempiaggine, Stupi daggine. - cosa di nessun conto: Cosa
da nulla, Inezia, Pic colezza. * lett. scemitudine, da scemo.

sceMiatÀURe, chi finge di non capire o di non sapere: Simulato re. * v. seg.

sceMiÈUe, fingere di non capire o di non sapere: Simulare, Fare lo gnorri, l’indiano, il nesci. - con una
donna: Fare la corte, Corteggiare. * lett. scemeggiare, da scemo.

sceMÌse, cappotto leggiero: Soprabito, Pastranino * fr. che mise.

sceMMÉdde, quanta roba è contenuta nel concavo delle due mani unite: * Giumella.* dal lat. gemella
(manus).

sceMMÉnde: * Giumenta. Cavalla. - de coLa nÙZZe, che quando aveva fame era condotta all’abbe-
veratoio: Cavalla di Ciolla. A LA MASSAROJE NGE STONNE MIULE, CAVADDE E - … CI VOITE COME
ACCRESCE LA SEMMENDE, nella masseria ci sono muli, cavalli e giumente …vedessi come cre-
sce il seme.* lat. iumentum.

sceneccHÌidde, sorta di piegatura: * Ginocchiello. - cuscinetto che si mette ai cavalli: * Ginocchiello. -
forma che prendo no, al ginocchio, i calzoni usati: Ginocchiello.

scenGaRÌidde: Giovenco, Vitellino. * g(iov)encarello, lat. i(uv)enca, con suffisso.

scÈnGHe. Giovenca, Vitella. À PeRdÌUte Re VÀccHe e Ve tReVÀnne Re -: Ha perduto il cavallo e va cer-
cando la sella. * g(iov)enca, dal lat. mediev. iencus e ienca da i(uv)encus/i(uv)enca.
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SCENÌGGHIE: ciniglia, stoffa che si usa per guarnire abiti femminili”. * dal fr. chenille “passama-
neria”.

sceniscHe, erba che nasce fra le viti e dà cattivo sapore al vino: Mercorella. * dal lat. cyniscus (gr. ky-
nìskos, dim. di kynìa) “mercorella”.

scÈnne: * Scendere. - di casa. Uscire, Sortire. - rif. a giovani innamorati: Fuggire, Scappare. - una donna
nubile: Sedur re, Deflorare, Violare. - detto di prezzo: Calare, Ribassare, Scemare. - La UÀLLe: Venir
l’ernia, Sbonzolare. - rif. a ge nerazione, parentela: Discendere. - da La scaLa nÓbLe. v. scaLe. *
da discendere, mentre nel significato di “prendere alloggio” deriva dal concetto di “scendere da
cavallo, dalla carrozza”.

scennetÀURe, parlando di peso: Buon peso, Vantaggino * lett. scenditoia, da scendere.

scennÌUte di una strada, di una via: Scesa, Discesa, Pendio, Chi na, Calata. Fa na saLÌUte e na -, fare
una breve visita: Da re una capatina, Fare una visitina. - detto di donna nubile: Sedotta, Deflo-
rata, Violata. * lett. scenduta, da scendere.

scenÙccHie: * Ginocchio. - scherz. parentela lontana: Discen denza, Grado, Generazione. PaRÈnde de
tRÀie, de QUatte Parentela di tre, di quattro generazioni, gradi.* lat. genuculum, un dimin. di
genu “ginocchio”.

scePPÈUe (o SCEPPENESCEUE): sradicare, strappare le erbacce * lett. s-ceppare, da ceppo. Nel Libro
Rosso il termine è attestato nella forma di “sciuppinisciare”: sceppenescèue è equivalente di
sceppèue. Nel doc. CLXXXI è così riportato: “l’universita per comodita de li cittadini dona li-
centia et liberta ad tagliare et sciuppinisciare ogni natura de arbore silvestre da la ponta de la
selva per la via de Rubo, vinti passi da una banda a l’altra et da liberta ancora che possano so-
lamente fare dicto legne da la simitella che va per lo parcho de lo vico et fontana morta, ad
mano dextra, verso Terliczo”.

scecQUÀGGHie, carne che pende sotto al becco dei galli, pl.: Bar gigli; dei tacchini: Bargigli, Pappagor-
gia; delle capre: Tèt tole; dei buoi: Bargia, Giogaia. - orecchini di forma allun gata pl.: Pendenti,
Gòcciole. * dal lat. tardo iocalia, (da iocare) “gioielli”.

SCENÈSTRE: ginestra. – fibra tessile (estratta per macerazione dalla pianta della ginestra). * lat. tardo
genesta(m).

sceQUaRÌidde: * Giocherello, Balocco, Trastullo, Giocattolo.

sceQUÈUe: * Giocare, Scherzare. - rif. ai ragazzi che corrono, si rincorrono e fanno chiasso: Ruzzare. dire
o Fare una cosa Pe -: Dire, Fare per celia, per burla, per mostra. - a stRÌUsce, giocare a carte, con
l’intesa di spendere le vincite in bi sboccia: Giuocare per il pentolino.* dal lat. parl. iocare.

sceQUÌiRe, persona che tiene lo scherzo, che sta alla conia: Lèpi do; Gioviale, Festevole, Ridanciano, Ce-
lione, Uomo di conia. * lett. giochiere, da giocare.

scÈRMete (masc.), quante piante di grano si prendono con una mano nel mietere: Mannello, Mani-
polo. - (femm.), fioritura dell’ulivo: Mìgnola. SCERMETE E SCERMETEDDE A MEUSCE TUTTE
BEDDE: germogli e piccoli germogli a maggio sono tutti belli. – ABBAMBEUTE: fioritura bru-
ciata dal sole. – CECHEUTE: le gemme non sono fiorite. – BBOUNE: ricca germinazione. – PA-
TIUTE: fioritura sofferta per le intemperie atmosferiche. * 1° senso, lat. merges - itis “co vone”;
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2° senso, da un lat. germite(m), per il classico germen, collegata al verbo antico genere “gene-
rare”, da cui il den. germinare.

sceRMetÈUe, raccogliere i manipoli per farne covoni: Accovona re. * v. prec. 1° senso.

SCERNÈUTE: giornata. Il dialetto, come la lingua italiana, conosce jùrne, dal lat. diurnum (tempus)
“tempo della luce”: cfr. JE’ TIMBE DIURNE: è giorno. *dal fr. jiournèe “battaglia”, “cammino”.

scÈRtUe, masserizie varie e di poco valore, pl.: Carabottole, Cianfrusaglie. - mobili sconquassati: Ci-
scranne. v. bRÈttUe. * dal lat. - cerda “sterco, avanzi”, cfr. lat. mus cerda “càccole di topo”.

scesceddÀUne, piccolo tumore: Gonfiore, Ciccione, Gavòcciolo. * cfr. sp. chichon “bernoccolo, gon-
fiore”.

SCESCETÀSSE: svegliarsi. SCISCITE BBUNE E CAMPETE TIUE, svegliati presto e datti da campare: sono
le parole dette alla moglie dal marito che parte lontano per la mietitura. * dal lat. excitare, cfr.
il napoletano scetà “destare”.

scescÈUe filo, matassa: Aggrovigliare, Abbatuffolare, Arruffare; capelli: Spettinare, Arruffare, Acca-
tricciare. * prob. voce di origine imitativa.

scescÈUte, detto di filo, di matassa, ecc.: Aggrovigliato, Arruffa to; di capelli: Scapigliato, Spettinato. -
detto di persona sciatta: Disordinato, Sciammanato, Sventato, Distratto. * dal prec.

scesciÀccHie di fili, di capelli, ecc.: Groviglio Arruffìo; fig.: Imbroglio, Garbuglio, Pasticcio, Strafalcione.
-: Confusione, Errore. - difetto nella tessitura, nei lavori a maglia: Fuffigno, Cappiola. - fatto con
la penna o matita: Scarabocchio, Sgorbio, Girigoro. * da scescèue.

scÈsciUe, frutto del giùggiolo: * Giùggiola. dÀ Re -: Bastonare, Sorbotare, Sorbare. * dal gr. tardo zi-
zoula.

scettabÀnne, chi gira per la città per bandire: Banditore, - fig. persona che ha il vizio di parlare ad alta
voce: Urlone, Bo cione. * lett. getta + bando.

scettaMbiÈUMe: Infamatore, Calunniatore, Diffamatore. * get ta + mbièume “infamia”.

scettaLÀRde, chi ostenta grandigia: Grandezzoso, Sbracione, Spoc chione. * lett. getta + lardo.

scettatÌidde, figlio illegittimo, * Gettatello, Trovatello, Esposto.

scettÈUe acqua, ecc.: * Gettare, Buttare, Versare, Rovesciare; Tirare, Lanciare. - U bÀnne: Bandire;
fig. discorrere ad alta voce di fatti riservati: Bandire ai quattro venti, Mettere in piazza. - U sÀn-
GHe, fig. affaticarsi a lavorare: Buttare, Su dar sangue. - U VeLÈine da nGÀnne, confessare, co-
stretto, u na colpa: Sputar l’anima, il rospo.* dal lat. parl. iectare per il class. iactare.

scettÈUte (masc.) * Gettato. - (femm.) posto per gettare le ac que luride nella fognatura: * Gettata,
Getto. - di razzi artificiali alla fine dello sparo: Scappata finale.

sceUÈJe sceUÈJe, nella frase: scÌ - -: Andare a piedi, adagio adagio, lemme lemme, passo dietro passo.

scÈULe, posto della spiaggia, dove si vendono i mìtili. * da cala “insenatura marina”.
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scHeccHiÈUe, disfare la coppia, il paio: Scoppiare, Spaiare, Scom pagnare. -: Separare, Disunire, Stac-
care. - le labbra, apri re la bocca per parlare, per mangiare: Schiudere le labbra. - Re GÀMMe: Fare
due passi, Passeggiare; Ballare. * scoppiare, composto parasintetico di coppia col pref. s-.

scHeccHiÈUte, disfatta la coppia, il paio: Scoppiato, Spaiato, Scom pagnato. -: Separato, Disunito, Stac-
cato, Scollato. - rif. a discorso, a racconto, ecc.: Slegata, Sconnesso, Disunito. * v. prec.

scHedÈUte, detto di ago senza cruna: Scrunato. * lett. scodato = senza coda.

scHeFFUÈUe case, muri, ecc.: Demolire, Abbattere, Spianare. - detto di case, muri che rovinano da sè:
Crollare, Rovinare, Dirupare. - rif. a tini, a botti: Sdogare.* dal lat. coffula “buccia” per Rohlfs, ma
potrebbe ricondursi a scopulare=scofolare, con trasformazione della labiale sorda in una la-
biale aspirata ph o in una fricativa labiodentale sorda, (copulare in latino vale “legare stretta-
mente, congiungere, unire”) o al lat. confullare “franare”. La s- detrattiva ovviamente modifica
al contrario il suo significato. 

scHeGGHiÈUe: Castrare, Evirare; se polli: Accapponare. - gri dare forte e a lungo, col pericolo di avere
l’ernia: Sgolare, Urlare. * lett. scogliare, da coglia, che è forma neutra pl. non attestata dal lat.
coleus “testicolo”.

scHeGnÈUe, togliere i cunei, le biette: Discuneare, Sbiettare. - sciupare il filo a coltelli, ecc.: Sfilare; le
punte a picconi: Spuntare Sdentare. - perdere i denti come dei vecchi: Sdentare, Sgrugnare. cHe
MÀicHe: Con me ti rompi i denti, Con me non la spunti. * lett. scugnare, da cuneo, lat. cuneum.

scHeGnÈUte, tolti i cunei, le biette: Discuneato, Sbiettato. - rif. al taglio di coltelli, ecc.: Sfilato, Ottuso.
- detto di persona senza denti: Sdentato, Sgrugnato. * v. prec.

scHeMbaGnÈUe, rompere l’amicizia, non essere più compagni: Ini micare. - a MÒRte: Inimicarsi fino alla
morte. e per suggel lare questo giuramento, che durerà... qualche giorno, se non qualche ora, i due
nuovi nemici, ognuno per conto suo, fan no un cerchio, unendo gli indici e i pollici delle due mani
e vi sputano in mezzo. È, come si vede, un suggello... indelebi le!. * scompagnare, composto pa-
rasintetico di compagno, col pref. s- nel signif. detrattivo.

scHeMbaGnÈUte: Inimicato, Imbronciato, Disgustato. * v. prec.

SCHEMBENÈUE: scomporre cose combinate, messe insieme. MATREMONIE SCHEMBENEUTE: matri-
monio non riuscito. * dal lat. tardo combinare “unire a due a due”, col pref. s- che fa assumere
significato contrario al verbo.

scHeMbennÈUe, cadere nel profondo dell’abisso: Sprofondare, Subissare, Inabissare. Quando ci rac-
comandiamo la calma e la prudenza, diciamo: diÀVUe, scHeMbÙnne! Diavolo, spro fonda nel-
l’Inferno! Lasciami in pace! - detto di oggetti: Na scondere, Occultare. * da un lat. confundare, da
fundus “fondo”.

SCHEMBÌTTE: sconfitta, disfatta; insuccesso elettorale. CUSSE BELLE CHEMBENEUTE UASTE E MANNE
A LA -: questo bel complotto guasta e provoca la sconfitta. MA LA SORTE SVERGHEGNEUTE, U
DESTOINE MALEDITTE UASTE E MANNE A LA -:  ma la sorte svergognata, il destino maledetto
guasta tutto e manda alla sconfitta.

scHeMbÙnne: Abisso, Precipizio. - luogo occulto: Nascondiglio. tReVÀsse Jinde a nU -: Trovarsi in un
luogo chiuso, oscuro; fig.: Trovarsi ne; pasticci, in un ginepraio. deverb. del prec.
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scHeMeGGHiÈUe: Scoprire. - togliere il coperchio: Scoperchiare. - togliere le coperte d’addosso a chi è
a letto: Scompannare. scHeMeGGHiÀsse, rivoltarsi continuamente nel letto: Sventolarsi. * lett.
sconvogliare da convòlgere “avvolgere”, col pref. s- che fa assumere significato contrario al
verbo.

scHeMetÈUe, prendersi la rivincita: Scontare, Vendicarsi, Rende re la pariglia. - na tÀccHe, un torto:
Rendere pan per focaccia, Sdebitarsi. -: * Scomodare, Infastidire, dal lat. ex- e commodus “con-
forme, conveniente”.

scHeMMÓUVe un oggetto dal suo posto: Smuovere, Spostare: - Toccare Prendere, Muovere. - rif. a per-
sona usasi quasi sem pre in forma negativa: nan se -: Non si muove, Non si spo sta, Non si dà
briga. * lett. scommuovere, da muovere con prefissi s- e con-.

scHendÈUe un debito, una pena, ecc.: * Scontare. - provare un dispiacere subito dopo aver goduto un
piacere: Scontare, Ho scontato la festa di ieri, con la febbre di oggi. - un pugno, un dispetto: Re-
stituire, Rendere, Vendicarsi.* comp. parasintetico di conto, col pref. s- nel signif. di separazione.

scHendRebbÈUe: * Sconturbare, Disturbare, dal lat. turbare, con prefissi ex- e cum-.

scHendRiÈUe: Disturbare. - bambini dal sonno, rendendoli irre quieti: Interrompere il sonno, Svegliare;
dal giuoco: Distur bare, Distrarre, Infastidire, Mettere disordine, Scompigliare. * prob. lett. s-con-
treggiare (da contro).

scHendRÙbbe, Sconturbo, Disturbo. MÈtte -: Mettere disturbo, discordia. scHendRÙbba cHÈUse: Di-
sturbatore della casa, del la famiglia. * lett. sconturbo.

scHeneccHiÈUe, piegare sulle ginocchia: Dinoccare, Crollare, Ab biosciare. * lett. sconocchiare, comp.
parasintetico dal long. knohha “giuntura”, con prefissi s- e con-.

scHenGeGnÈUe un oggetto, ecc.: Deformare, Sformare, Disordina re. * scongegnare.

scHenGeGnÈUte: Deformato, Disordinato. - detto di una persona: Deformato, Sciancato; Disordinato,
Confusionario. * v. prec.

scHenGeRÈUe: * Scongiurare. - U tÌiMPe, guardare il cielo, dopo la pioggia, per predire che farà il
tempo: Strologare. - far benedire una casa per allontanare la jettatura: Fare gli esor cismi, gli scon-
giuri. * dal lat. coniurare “giurare insieme” col prefisso s- nel senso di funzione derivativa.

scHenGUassÈUe, mettere a soqquadro, a sconquasso. * Sconquas sare, Sconbussolare, Scompigliare.
* dal lat. conquassare, composto di con- e quassare, intensivo di quatere “scuotere”, col pref.
s- con valore intensivo.

SCHEPÀUNE: grossa scopa. – gioco di carte napoletane. * accresc. di scopa.

scHePÉtte per i vestiti, le scarpe: Spazzola; quella con fili di ac ciaio: Cardìno. * scopetta, da scopa.

scHePettÈUe: Spazzolare, Setolare. * scopettare.

scHeRcÈUe, togliere la pelle agli animali macellati: Scorticare, Spellare. - lo staccarsi della pelle per varie
cause, da un dito, da una gamba, ecc.: Sbucciare, Spellare, Scorticare, Esco riare. - il fusto di un al-
bero: Scorticare, Sbucciare. - un muro, ecc.: Stonacare, Scalcinare. * lett. scorciare, togliere la
scorza, lat. scortea “pelle”.
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scHeRciatÀURe della pelle; Scorticatura, Sbucciatura, Escoriazio ne, Graffiatura. - la via più breve, per
arrivare ad un po sto: * Scorciatoia. * 1° senso, v. prec.

scHeRÈsce L’aRie: Oscurare, Imbrunire. - la vista: Oscurare, Ot tenebrare la vista. * da un lat. (ob)scu-
rescere, da obscurus, con aferesi della vocale iniziale.

scHeRRÒMbe, detto di un cadavere: Corrompere, Decomporre. - detto di un foruncolo marcioso: Scop-
piare, Rompere. * lett. s-corrompere.

scHeRRUtte, chi mangia troppo ed avidamente, spec. rif. a bam bini: Ingordo, Avido, Smodato. Fa nU
-: Fare una indige stione. v. cRettÈiRe. - detto di persona che usa linguaggio sguaito: Scorretto,
Bocca grassa. * lett. s-corrotto.

scHeRteGGHiÈUe, prendere la via più breve: Scorciare, Prendere la scorciatoia. * lett. scort-igliare, da
un lat. parl. excurtiare, comp. di curtus “corto” col pref. ex-.

scHescetÀsse, liberarsi, togliersi da ogni preoccupazione, da ogni fastidio: Disinteressarsi. * da un lat.
excogitare. v. cÙ scete.

scHescetÈUte, uomo senza preoccupazioni: Spensierato, Disinteressato. – celibe, scapolo. * v. prec.,
cfr. il lat. sine cogitatione e lo sp. descuidado “trascurato, senza pensiero”.

scHesÒJe: * Scucire; se la scucitura è prodotto da strappo: Sdru cire.

scHestÈUe: * Scostare, Allontanare.

scHetÉdde: * Scodella. MANGEUE TUTTE A NA -: mangiare tutti dalla stessa scodella. v. cRaVÀttUe.
*lat. scutella, dimin. di scutra “piatto”.

scHetUÈUe, muovere ed agitare tappeti, ecc.: Scuotere, Sbattere. - togliere la polvere da panni, ecc.:
Spolverare, Scamatare. - un albero, per far cadere frutta, foglie, ecc.: Scuotere, Smuovere. - La
PÒLVe, fig.: Bastonare, Scuotere la polvere, Spolverare. - Re sPÀdde: Alzare le spalle, Fare spal-
lucce. scHetUÀsse Re sPÀdde, La GiaccHÉtte, U VestÓite: Disinteres sarsi di una faccenda, La-
varsi le mani. * da un lat. excutulare, da excutere.

scHetUÈUte: Scrollata, Scossa. - de sPÀdde: Scrollata di spalla. - de cHÈUPe: Scrollata, Tentennata di
testa. * v. prec.

scHetUÌZZe: Scotìo, Tremolio. -: Scossa, Agitazione, Commozio ne. -: Bastonatura. * v. schetuèue.

scHÈULe di pietra: * scala - de sPRUÈUe: Scala portatile, a pioli. - de tÀVUe, con i gradini larghi: Scala
del mugnaio. - a LÌb bRe: Scala a libretto, a doppio; se a tre gradini: Scalandrino. - JÈRte o de
PÒnde: Scala erta, ripida. - a GaRaGÒne: Scala a chiocciola. - detto di un certo numero di con-
tadini che, scaglionati, zappano la terra: Scala, v. SCALE.

scHÈUMe dei pesci: * Squama, Scaglia. - materia che si forma sul capo dei lattanti: Lattime, Crosta lat-
tea. - squame d’olio galleggianti sull’acqua. * lat. squama, der. di squalus “rozzo, sudicio”.

scHeVÈUe, detto delle galline che smettono di fare uova: Chioc ciare. * lett. scovare, da excubare, comp.
di ex- e cubare “essere coricato su un giaciglio”.

scHeVÌiRte: Scoperto, * Scoverto. - spazio aperto della casa: scoperto, terrazzino, terrazzo; quello dei
palazzi, con ornati e colonne: Loggia. v. LOGGIÀTE.
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SCHEVREMÈNDE: scoprimento, scoperta. – inaugurazione di qualcosa.* deverb. di scovrire, var. arc.
di scoprire.

SCHEVRETÀURE: scopritore. * v. prec.

SCHEZZÈTTE: pezzetto di cuoio usato dal calzolaio per riparare i tacchi. – zucchetto, copricapo per i
preti.

scHiaMendÈUe, togliere la calcina dalle commessure delle pietre di un muro: Scalcinare.* v. chia-
mìinde, con s- detrattivo.

scHiaMendÈUte, detto di muro che manca di rinzaffo, fra le pietre: Scalcinato. * v. prec.

SCHIANATÀURE: spianatoia, asse su cui si spiana la pasta. - strada di campagna lastricata in pietra. *da
un lat. mediev. spianatoria, con der. da explanare “spiegare”.

scHiandeddÈUe, detto di scarpe con le suole scucite: * Spiantel lare. v. chiandédde.

scHiandÈUe piante, alberi: Spiantare, Svellere, Sradicare. - una macchina, una tenda, ecc.: * Spiantare,
Smontare, Smantellare.* dal lat. explantare (ex- e planta) “sradicare”.

scHiandÈUte, detto di pianta, albero: Spiantato, Divelto, Sradicato. - rif. a macchina, ecc.: * Spiantato,
Smontato. - detto di per sona: Spiantato, Stancato, Fischione. e si aggiunge: nU - de cRiste! Un
miserabile, un tapino, un povero Cristo.

scHianÈUe, lavorare con la pialla: * Spianare, Piallare. - Pe VÌiRse: Per dritto; Pe tRaVÌiRse: A contro-
verso, A ritroso, A trà lice. - un viale, un terreno: Spianare, Livellare, Pianeggiare. - l’intonaco: Spia-
nare, Lisciare. - detto di panni, bian cheria: Stirare; di costure, di cuciture, ecc.: Spianare.

scHianGatÀURe, strato sottile di pietra, distaccato dal suo masso: Sfalda, Sfoglia. * v. seg.

scHianGHÈUe una lastra di pietra: Sfaldare, Sfogliare. * v. chiànghe.

scHiaRÒJe, detto del tempo: Rischiararsi, Rasserenarsi. - L’aRie: Albeggiare. * schiarire, dal lat. clarum
“chiaro” con pref. s- in funzione derivativa.

scHiÀVe, nella frase: FÀ U -, aprire e chiudere le dita per dire addio: Fare * schiavo, Far servo; cfr. it. ciao.

scHiaVÒtte, cavallo piccolo e snello: Cavalluccio; detto di giova ne: Bassino, Snello. * lett. schiavotto,
da schiavo, dal lat. mediev. sclavum “slavo”, poi “servo”: l’inserzione di c nel nesso sl- è do-
vuta alla rarità della successione consonantica sl-.

scHiiVettÈUe, levare i chiodi: Schiodare. * v. chiivétte.

scHÌURe: Oscuro. - telaio di legno che è dietro ai vetri di una fi nestra: * Scuro, Scuretto, Imposta. * dal
lat. (ob)scuru(m), con aferesi della prep. iniziale.

scHÌUse: * Scusa. a La -: Di nascosto, Segretamente. * lett. all’ascosa, composto del lat. ex- e causa
“causa”.

SCIÀBBUE: sciabola. SCIABBUE MMEUNE era ad indicare il guerriero del bel monumento ai Caduti si-
tuato nella Piazza antistante la Porta Baresana. Era un’opera di Filippo Cifarelli, un grande scul-
tore neo accademico che predilesse il bronzo nella materia e l’allegoria nel soggetto. Posto su
una base in pietra a più livelli si ergeva un guerriero nudo che sovrastava la sgominata Austria
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mentre riponeva la sciabola nel fodero. Il monumento bronzeo, eretto intorno agli anni Venti,
ossia dopo la vittoria riportata dall’Italia sull’Austria, fu eliminato allo scoppio della seconda
guerra mondiale per donare il metallo alla Patria. Il suo piedistallo è ancora visibile sotto l’at-
tuale monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazza Marconi, mentre la testa del guerriero
è conservata nella stanza del Sindaco.

sciacQUabboccHe con acqua medicamentosa: * Sciacquabbocca, Sciacquo.

SCIACQUALATTÌUCHE: buono a nulla, arruffone, confusionario. * lett. sciacqua lattuga.

sciacQUaRescÈUe, agitare il contenuto di un barile, di una botti glia, ecc.: Sciabordare, Sciaguattare. -
detto di un liquido che si agita in un recipiente non pieno: Diguazzare, Scia guattare. - rovistare
in un cassetto, ecc., mettendo sotto sopra il contenuto: Scompuzzare, Rifrustare, Scavizzolare. *
lett. sciacquareggiare, da sciacquare, dal lat. exaquare con aggiunta di suffisso.

sciacQUatÀURe: Risciacquata, Sciacquatina. - piccola merenda o regalo di sottomano. Beruzzo, Beve-
raggio, Buona mano. - piccolo guadagno: Guadagnerello, Guadagnuzzo. -: Piogge rella. * lett.
sciacquatoia, da sciacquare.

sciacQUatÌURe, arnese per innaffiare: Innaffiatoio, Annaffiatoio. La parte bucherellata: Cipolla. * lett.
sciacquatoio.

sciÀcQUe, il lavarsi la bocca con acqua o decotto: * Sciacquo, Sciac quabocca, Colluttorio. FÀ - -, voce
fanc.: Fare il bagno, Di guazzare. sciacQUa RÒUse e biVe aGnÈse (reminiscenza di una vecchia
canzone napoletana): Pensiamo a pacchiarcela allegramente! Lascia correre! - detto di uovo:
Uovo barlaccio, stantio. caPa -: Testa vuota, Zuccone. * prob. da sciacquare.

sciacQUÉtte fra amici: Bicchierata, Ribotta, Bisboccia. – fig. persona sciatta, superficiale. * lett. sciac-
 quetta, da sciacquare.

sciacQUÈUe: * Sciacquare, Risciacquare. -, bere pochis simo per levarsi l’arsura: Bagnarsi le labbra. -
bere acqua o altro per lavarsi la bocca: Sciacquare la bocca, Fare sciacqui; fig. dire assai male di
alcuno: Sciacquarsi la bacca, Dire plagas di uno. - guadagnare discretamente: Buscare, Moccare.
Di qui il noto adagio COSME E DAMIANE FATICHENE E BENEDITTE SCIACQUE, allusivo a Bene-
detto Sciacqua, nome del parroco della chiesa di san Giorgio, luogo in cui si veneravano le sta-
tue dei Santi Medici, con l’intento di calunniarlo per i profitti personali ricavati dal culto dei
santi, passato poi a riferirsi generalmente a persone con incoscienza e soprusi d’ogni genere vi-
vono alle spalle degli altri.* dal lat. tardo exaquare (composto parasintetico di aqua “acqua”,
col pref. ex-) “sciacquare”.

SCIACQUÌNE: leccapiedi, galoppino, portaborse di un potente.

sciaGatÈUe, divenire sciancato: Sciancare, Deformare, Azzoppire. sciaGatÀsse nel sollevare pesi, nel
fare lavori gravi: Slombarsi, Sfiancarsi, Storpiarsi.

sciaGatÈUte: Sciancato, Zoppo, Storpio. - sentire le anche, i lom bi rotti, per lavori pesanti: Sciancata,
Sfiancato, Slombato. * v. prec.

sciaGHeMÈUe un vestito o altro: Sgualcire, Aggrinzire. - detto di scarpe: Scalcagnare, Deformare.* da
sàgheme “sagoma, figura”, con sc- (ex-), di valore detrattivo.

418

sciacQUabboccHe



sciaGHeMÈUte, detto di persona: Sciagurata, Sciatto, Disordinato. v. sVedePRÈUte. * v. prec.

sciaGRÈJe, sorta di pelle per scarpe di lusso: Zigrino, Sagrì. * fr. chagrin.

sciÀise della strada: * Scesa, Discesa, China. - degli sposi no velli: Prima uscita. - degli uccelli di passag-
gio o di passo: Discesa, Calata. PaLUMMe de PRiMa -, detto a persona in senso ironico: Colom-
bino di nuova calata, Ingenuo, Innocentino.

sciaLabbRÈUe: rompere agli orli scarpe, vesti, ecc.: Slargare, Deformare. * lett. scialabbrare, per slab-
brare, composto parasintetico di labbro col prefisso s- in senso detrattivo.

sciaLabbRÈUte, rif. a vestito, a scarpe, ecc.: Slargato. Deformato. - indumento al quale hanno fatto
prendere delle pieghe, de formandolo: Sgualcito, Spiegazzato, Deformato. * v. prec.

sciaLacQUÈUe: * Scialacquare, Pacchiare, v. sciaLÈUe. * alla base c’è il lat. exadaquari “levare l’ac-
qua da un pozzo”, con la soluzione sci- esito di ex- e trasformazione in liquida della dentale in
ad-.

sciaLÀMbe: Scivolone, Sdrucciolone. * dal lat. exanculare “dondolare”.

sciaLÈUe: Fare scialo, Sciupare, Far baldoria, Banchettare, Ga vazzare. *lett. scialare, dal lat. exalare
“dissipare”, “mandare sospiri”. Vale la pena ricordare che Francesco Sabbadini registra un an-
tico arabismo dei dialetti liguri, sciallasse “godersela”, derivato da una formula augurale che im-
plica il volere divino, (*wa-sa(a)llah, insciallah “stai bene, se dio vuole”), oggi in via di
espansione nel linguaggio giovanile (del tipo stasera me ne sto sciallato, oppure fai le cose con
sciallanza, o ancora, un più diretto stai scialla, che vuol dire “stai morbido, stai sereno, godi-
tela”: insomma, una sorta di passepartout per indicare una generica voglia di divertirsi in modo
esagerato). La sua incredibile diffusione è forse anche per effetto di un nuovo ripetersi di quella
formula in bocca ai molti arabofoni che incontriamo. Parola antichissima, dunque, che nel Nord
d’Italia i ragazzi potrebbero aver preso l’uso di storpiare, raddoppiando la “l”, finendo vittime
di un ipercorrettismo. Quel che importerebbe più sottolineare è che questa parola scia(l)lare
potrebbe testimoniare due attuali macrotendenze: la voglia di eccesso della generazione gio-
vanile e la contaminazione culturale della società multietnica.

sciÀLPe, chi difetta nella pronunzia: Bleso, Barbuglione, Bìsciolo.

sciaManÌnne: Andiamocene. - scÉnne scÈnne: Avviamoci, In camminiamoci. * v. sciòie.

sciaMÀRRe, sorta di zappone: Gravina. * lett. ascia + marra “zappa”.

sciaMbaGnÀUne: Scialacquone, Spendaccione, Prodigo, Dissipato re. nan MÓURe U caReccHiÈURe ci
nan nÀsce U -: Non muo re l’avaro se non nasce il dissipatore. a La -: Alla buona, Alla mano, Alla
contadina. * si fa risalire al fr. cham pagne, ma è forse da confrontare con l’it. sciampannare ov-
vero scialacquare, che è comp. di scialare (lat. exalare “esalare”) con annacquare.

sciaMbaGnÈUte: Scampagnata, Pranzo campestre. se la spesa oc corrente proviene da vincite fatte al
giuoco: Giuocare per il pentolino. * come il prec.

sciaMbRÈUte, detto di taglio di veste donnesca: Agiato, Sciolto, Svasato. * lett. sciamprato, prob. da
un lat. exampla re, da amplus, a meno che non si riconduca al fr. échancré “abito scavato nel
punto di vita”, con mutazione in -mb-.
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sciaMMÈRUe, giacca di lusso: Giubba a coda di rondine, Marsi na. beLLa -! rif. a persona: Imbroglione,
Mal pagatore. Men Za -, uomo della bassa borghesia: Borghese di mezza tacca. -: Impiegatucolo.
* giamberga, dallo sp. chamberga: durante il Risorgimento il partito della “giamberga” era
quello degli aristocratici, mentre quelli della “giacchetta” erano i rivoluzionari.

sciaMMÌse, indumento donnesco: Camicetta. * fr. chemise, che è dal lat. tardo camisia.

sciÀnde, uno dei pezzi curvi di legno che formano la ruota del carro: Quarto; Gàvio: * lat. canthus “cer-
chio della ruota”.

scianGaRÌidde: Giovenco, Vitellino, * g(iov)encherello.

sciÀnGHe, gamba zoppa: Ranca, Gamba matta. - chi ha una gam ba difettosa: Sciancatello, Sciancato,
Zoppo. * forse da scianca con sci- negativo-privativo.

scianGHÈUe, * Sciancare, Azzoppire. - una sedia, un tavolino: Azzoppire; se con molto guasto: Scon-
quassare, Sconnettere.

scianGHÈUte: * Sciancato, Zoppo, Storpio. - detto di tavolino, ecc.: Azzoppito, Sconquassato, Scon-
nesso.

sciannaMÈJe, detto di persona disordinata e scomposta nelle vesti: Sciamannato, Sciatto. Disordina -
to, Lento. a La -: Alla sciamannata. * metàtesi. per sciamannato, che è ritenuto composto di am-
mannato “preparato”, col pref. sci- usato con valore negativo.

sciaPÒite, detto di minestra: Scipita, Insipida, Sciocca. - detto di persona senza spirito: Insipido. Sciocco.
* da un lat. parl. exsipidum “insipido”, composto di ex- e sapidus “sapido”.

sciaRabbÀ e sciaRabbÀLLe, calesse agricolo alto, a due sedili; sorta di vettura pubblica usata nel
Mezzogiorno, con più sedili: Calesse, Barroccio. * fr. char à bancs “vettura a quattro ruote con
banchi”.

sciaRabaLLÌste, Calessiere, Barrocciaio. * del prec.

sciaRÀPPe, detto di persona: Disordinato, Strafalcione, Sciattone, Arruffone. a La -: Alla carlona. PÀtRe -:
Arruffone, Di sordinatone.

sciaRRÉtte, veicolo a due posti, tirato da un cavallo: Calessino, Sterzo.* fr. charrette.

sciÀRse, fascia di seta che cinge la vita delle donne: Fuciacca, Fusciacca. - quella tricolore che mettesi
il sindaco: Sciarpa. * prob. fr. chasse.

SCIÀSCE: taglio imperfetto di accetta durante il lavoro di potatura.

sciascenÈUe: si dice della pigiatura sommaria, fatta con le mani, dell’uva per fare il mosto: Spippo-
lare Diraspare, Sgra nare. * dal lat. exacinare, da acinus: il verbo indica l’operazione sommaria
della prima pigiatura che avviene già in campagna.

sciascÌUne, voce fanc.: Digiuno. stÈJe -: Sta digiuno. * lat. je junus, che è alla base di gigiunare, cui è
seguita la dissimilazione della consonante iniziale (g/d).

scÌccHe, indumento femminile: Giacchettino, Corpetto, Giubbet to. -: Bello, Elegante. * fr. chic “ele-
gante, distinto”.
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scÌGGHie, quel filamento che unisce i due cotiledoni dei legumi e di altri semi: Funìcolo, Germe, Em-
brione; quello del grano e delle altre biade: Embrione, Piòlo, Germe. - delle cipolle, degli agli, ecc.
conservati: Tallo, Germoglio.- utensili, arnesi, masserizie. * 1° senso dal lat. acileus, per aculeus;
2° senso dal lat. exilia “cose di poco memento, piccolezze”. v. aggìgghie.

scÌiLe: * Gelo, Ghiaccio. - vapore congelato che si posa sulle piante nelle notti fredde e serene: Brina. -
velo che si forma sulle olive, o altro, messe in acqua o nell’aceto: Velo, Panno. *lat. gelum.

SCÌIRE: usciere, impiegato di un ufficio pubblico.

scÌisce! e scÌisce! esc.: E sia! E sia pure! Ammettiamo pure!

scÌitte: Vomito. FÀce VenÒJe U -: Fa venire il vomito, Fa nau seare, Fa stomacare, Fa rècere. * lett.
getto, lat. iectum, deverb. di iectare.

scÌnde, detto di capelli: Lisci, Distesi. contr. di: Ricci, Ricciuti, Crespi. * lett. scinto, cfr. it. discinto, lat.
(di)scintum, comp. di dis- e cingere.

SCÌNERE: genero. * lat. generu(m) “parente”, legato a gignere “generare”.

scioGLioMÉnde: * Scioglimento di corpo, Diarrea, Sciolta. * deverb. dal lat. exsolvere “sciogliere”.

scioJe: Andare. - acedÀnne, andare in cerca di avventure amo rose: Girovagare, Gironzolare, Uccellare.
- acciaFFÀnne cecHÈULe, cercar pretesti: Tergiversare. - aLL’acQUe: Rima nere a mani vuote,
a bocca asciutta. - ad aRReVÈUe uno: In seguire, Rincorrere, Raggiungere. - L’ÀneMe da nGÀnne,
de cidersi a parlare, a confessare: Sputar l’anima, il rospo. - aPPaPÀnne. v. aPPaPÈUe. - aLL’an-
dRÈite, detto di un malato: Peggiorare, Aggravare. - aRÀnne. v. aRÀnne. - asse MÀnne, detto
del cane: Annusare, Bracare; dell’uomo, cerca re di sapere, di scovare notizie, fatti altrui: Bracare,
Fare il brachino. - ad assÌ da nÀnZe. v. assÌ. - attendÀnne at tendÀnne all’oscuro: Andare
tentoni tentoni, brancoloni, al tasto. - banGHenesciÀnne. v. banGHenescÈUe. - aZZePPÀnne.
detto di malato che ogni tanto fa la ricaduta: Andare, Stare fra letto e lettuccio. - bRaMÀnne: v.
bRaMÈUe. - cadÉnne cadÉnne, per debolezza: Cempennare, Barcollare; se per vecchiaia; Stra-
scicare. - da cÀPe a PÌite si dice di malato grave, che non trova riposo: Non trovar posa in su le
piume. - a ca sa Vindotte. v. case. - de caPe abbÀsce, detto di peso: Buon peso; detto di com-
merciante, ecc.: Andare alla rovina, allo sfacelo. - a: Adire il tribunale. Questa frase ricor da , esi-
stente in bitonto, quando , con gravi sacrifici pecuniari, si riscattò dall’odiato giogo spagnolo e
divenne città demaniale, cioè città dipendente direttamente dal Re. - cUcce cUcce. v. cÙcce. -
da cÚURPe: Andare di corpo, Scorporare, Evacuare; fig.: Pagare una grossa somma. — dRÈite
dRÈite ad una persona: Pedinare, Seguire. - ndRÉi te: Andare indietro; detto di carro il cui carico
non è equili brato: Andare all’aria, Acculare; detto infine di un malato: Peggiorare, Aggravare. -
dRÌtte dRÌtte. v. dRÌtte. - de FÙRie. v. FÙRie. - a , procedere con circo spezione, non cono-
scendo luoghi e persone; giudicare per approssimazione, per somiglianza, per intuizione: Andare
a tentoni, al tasto, Intuire. - de FÒdde. v. Fodde. - nGascÉtte. v. nGascÉtte. - a RenGRÀPie.
v. RenGRÀPie. - a Re caRdÌUne: Morire. - Jinde, detto di stoffa che si accorcia bagnadola: Rien-
trare, Ritirare. - U MÀZZe. v. MÀZZe. - MendesciÀnne: Andare civettando, Mettersi in mostra,
in vista. - cHe nello spendere, nel consumare: Fare a miccino, con parsimonia, Scarseggiare. - a
MÈsse: An dare a messa; fig. rif. a un affare: Andato a vuoto, in aria, in fumo. - Pe MÓccHe. v.
MÙnne. - PeLecÀnne: Cercare il pelo nell’uovo, Cavillare, Cercare pretesti. - a PescÈUe, rif. alla
trottola: Far cappellaccio. - Peta PÈite. v. PÈite. - da Rate a PeLÈUte: Andare da Erode a Pilato,
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da una ad altra persona, di qua e di là. - coMe a nU ReRÈ: Andare come un assonnato, un tra-
sognato, un allampanato. – RÙUtecHe. v. - addÒ PoRtene Re GaMMe: Camminare senza meta,
Andare a zonzo, vagolando, bighellonando. - U sÀnGHe, affaticarsi molto: Sudar sangue. - U sÀn-
GHe da nGÀnne, per emottisi: Sputar sangue; fig.: Sgolarsi, Spolmonarsi, Sputar i polmoni., una
ala di fegato; Restituire, Pagare una somma, ecc. - Re scÀR Pe strette. v. scÀRPe. - scÉnne
scÈnne: Incamminarsi, Av viarsi. - sciUÈJe. v. - U sÈRPe da nGÀnne, confessare il segre to, una
colpa commessi: Sputar il serpe, Buttar il segreto. - sÌULe. v. sÌULe. - soPÀcQUe: Galleggiare; -
Pe soPe a Re PaRÈtRe. v. PaRÀite. - da soPe e da sÒtte: Avere vomito e diar rea - a sFRÙsce:
Andare a flusso. - sFLaMÀnne. v. sFLaMÈUe. - de sFRUsce una pietra. v. sFRUsce. - sPÌiRte e
deMÌiR te: Andare ramingo, randagio, Non trovar pace, Peregrina re senza sosta. - a tRÈUne
(trani): In carcere, in galera. - a tRÌPPe e tRÀPPe, detto della trottola: Barberare. - a na VÀnne.
v. VÀnne. - a VescÈGGHie (bisceglie): Mangiare a spe sa altrui, a sbafo. - VReVesciÀnne in un
cassetto. v. VeVRe scÈUe. - ZePPeQUÀnne ZePPeQUÀnne. v. ZePPeQUÈUe. - ZeMbÀnne ZeM-
bÀnne. v. ZeMbÈUe. - ZiPPe ZiPPe. v. ZiPPe. scis sinne: Andarsene. - a R’acciÒite, detto di vino:
Infortire, Inacidire, Prendere l’appinzo; fig. detto di persona: Rimbam bire, Imbecillire, Svanire. - de
cHÈUPe per cosa o persona: Infatuarsi, Esaltarsi, Perdere la testa, Intestarsi. * da un lat. mediev.
jire, per il class. ire “andare”.

SCIÒLTE: dissenteria, diarrea. * lett. sciolta, femm. sostantivato del pp. di sciogliere.

sciÒnde, il più che si ha della misura: * Giunta, Contentino, Van taggino. VetÒnde VÒULe La -. sarà poi
vero che solo i bitontini, e non ogni buon pugliese, vogliono il contentino? intanto, SCIONDE DE
VECCIIRE NAN EGNE PEGNEUTE: la giunta del macellaio non riempie la pentola. * da giunta,
part. pass. di giungere nel significato di “aggiungere” e di “congiungere”.

sciÒnGe: Aggiungere, Aumentare. - U bRÒUte, quando aumenta no i commensali: Allungare il brodo.
- rimettersi al lavoro: Riprendere il lavoro. * lat. iungere “aggiungere”.

sciÒQUe: Giuoco, Trastullo Passatempo. tReVÈUe La - detto di bambini: Trovare il trastullo, il passa-
tempo, il giocolino. dÒice, FÈUe Pe -: Dire, Fare per giuoco, per scherzo, per burla, per celia. JEJE
AMANDE DE LA -: è un giocherellone. * lat. ioculus, dimin-vezzegg. di iocum.

sciÒsciUe, detto spec. di donna: Disordinata, Arruffona, Sciatto na, Trascurata. * cfr. il lat. juscellum,
da jus “bro do” (fig.), ma non è da escludere il rapporto con scescèue “mettere disordine”, da sci-
scèue ricavato da scindere.

sciÓtte, minestra acquosa, insipida: Bioscia, Bobbia. - ciò che resta di una minestra: Avanzo, Rimasu-
glio, Fondo. - latte di calce grossolano, su intonaco rozzo: Biancozzo. * forse di origine onom. cfr.
toscano ciotta, ma più probabile l’esito dal lat. jutta “lordura, sporcizia”.

sciRiÙeLe, pesce: Donzella, Labro. * prob. dal lat. julis, gr. ioulis, cfr. barese sciudia.

SCÌRPUE: una specie di vite. * dal lat. scirpus.

scitteRÀ, voce per cacciare il gatto: Esci di là! Lascia là! Passa via! * anche in altri dialetti; può essere
il fr. chat au rat “gatto al topo”.

sciUÀnde, vaso cilindrico di latta, di circa , per trasportare l’olio nel frantoio o per portare l’olio dal trap-
peto ai clienti: Stagnola.
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sciUÈJe, nella frase: sciÒJe - -: Andare a piedi, passo passo, lemme lemme. v. sceuèje.

sciÙGGHie, strato di sostanze diverse, nel preparare certe mine stre: Suolo, Strato. a sciÙGGHie a
sciÙGGHie: A suolo a suolo. - erba dannosa che cresce misto al grano Zizzània. * 2° senso, lat. jo-
lium, per lolium. * 1° senso, prob. incontro tra sùule “suolo” e sfùugghie “sfoglia”.

sciÙGne: * Giugno. - nGRÙGne, di giugno il tempo spesso si im broncia e avvengono dei dannosi tem-
porali: Giugno s’ingru gna. JACQUE DE – ARRUINE U MUNNE: l’acqua di giugno arreca danni.
L’ACQUE DE – PORTE LA RUGNE: l’acqua di giugno porta la rogna. – FALCE ‘MBUGNE: giugno,
falce in pugno. A – LA CAMBAGNE SE MOSTRE ACCHESSI’ BEDDE E SE NE VONNE A LA PUGGHIE
PE ABBESCEQUA’ NA QUASEDDE: a giugno la campagna si mostra così bella e (gli uomini) se ne
vanno in Puglia per guadagnare qualcosa: due versi del poeta contadino Sicolo Gaetano.* lat.
iunium (mensem) ”il mese di Giunone”.

sciULÌ, nome di cane: Giolì. * fr. joli.

sciÙMMe: Gobba. se alle spalle: Cifosi; se al petto: Lordosi. * da un lat. gumbus, come forma secon-
daria da gibbus, che voleva rendere il gr. kyphòs “curvato in avanti”.

sciÙnGe, pianta con cui si fanno le gabbie per le olive e l’uva: * Giunco. - sorta di fune, alla quale si at-
taccano i mìtili: Stramba. * il sing. dal pl. lat. iunci di iuncus.

SCIUQUÀRIDDE: giocattolo, trastullo. UE’ PEGGHIEUTE PE -: l’ha preso per giocattolo.

sciUscÉLLe, chi vuol parlare pulito chiama così. 

scÌUte, voce del verbo andare: Andato. - (nome femm.): An data. La - e se cÒnde: Una andata ed un
ri torno inutili, Un affare svanito. * da sciòje.

sciUVedÒJe: * Giovedì. - de (da passare in casa), ultimo giovedì di carnevale: Giovedì grasso, Berlin-
gaccio. - de Re PaRÌinde, dei parenti, il penultimo giovedì: Berlingaccino. ac coMe a nU -, per-
sona che si trova sempre fra i piedi: Impor tuno, Ficcanaso.

sciÙVUe, piano inclinato: Scìvolo, Sdrùcciolo. - specie di serra tura: Serratura a sdrùcciolo. -, una banca
che non esiste: La banca dei monchi. * lett. sciùvolo, per scivolo, deverb. di scivolare, che è voce
romanesca.

sciÙUVe, legno che si mette al collo dei due buoi, quando arano o tirano un carro: * Giogo. MÈttese
U -: Addossarsi il peso, la spesa. * dal lat. iugum, con mutamento della consonante.

scKaccaRÙdde, scKaccÙdde, rosso troppo vivo, per febbre, ai po melli del viso: Rossello, Rossellino.
- impronta rossa che ri mane sulla carne per forte bacio e per succhiata: Succio. - pezzettino di tela,
o di stoffa, della grandezza e della forma di un rosolaccio: Rosa, Toppettina. * v. sckàcque.

scKaccHÈUte, detto di viso arrossato per febbre, per vergogna, per corsa affannosa: Acceso, Avvam-
pato. * v. seg.

scKÀcQUe, fiore della papaverina: Rosolaccio. * deverb. del seg.

scKacQUÈUe, l’aprirsi del bocciuolo di un fiore: Sbocciare. - d’ÒccHieRe per paura, per meraviglia:
Sbarrare, Sgranare, Spalancare gli occhi. * prob. di origine onom.
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scKacQUÈUte, detto di fiore: Sbocciato. - detto di occhi per spa vento, per meraviglia: Sbarrati, Sgra-
nati, Spalancati. * v. prec.

scKÀFFe: * Schiaffo, Ceffone, Guanciata. - a L’aMMÈRse: Man rovescio Rovescione. - a U MÙsse: Lab-
brata Boccata; se leggero: Bocchino. - Jinde a: In faccia, Sul viso. - U SCKAFFE: gioco infantile. *
prob. da sklaff, imitativo del colpo in faccia.

scKaFFetÌidde: Schiaffetto. - dato con due o tre dita: Salacchi no. - quello che dà il vescovo nella cre-
sima: Gotata. * dim. del prec.

scKaFFÈUe un pugno, uno schiaffo: * Schiaffare, Appiccicare, Ti rare, Dare, Appioppare. - ficcare roba,
con forza, in una cas sa, ecc.: Schiaffare, Stipare, Stivare, Inzeppare. - nascondere una cosa: Schiaf-
fare, Ficcare, Cacciare. - una persona o al tro sotto a un carro, automobile, ecc.: Travolgere. scKaF-
FÀsse nGHÈUPe un pensiero ecc.: Schiaffarsi, Cacciarsi in te sta, Ostinarsi, Incocciarsi, Intestarsi.

scKÀine: * Schiena, Dorso. PassÈUte a - attraversare il podere del confinante a piedi o a cavallo: Pas-
sata a schiena. scÌ a caVÀdde a -: Cavalcare senza sella, a schiena, a dorso nudo, a bisdosso. *
dal long. skena.

scKaMÈUe, il verso che fanno i diversi animali. api: Ronzare, Bombitare; asino: Ragliare; bue: Mug-
ghiare; cane: Abbaia re (se legato: Ringhiare e Rugliare, se mostra i denti; se ba stonato: Guaire,
Ululare; se si lamenta: Uggiolare, Mugolare; se vicino alla selvaggina: Squittire, Guattire; se ab-
baia a lungo, dietro la preda: Fare la canizza, Scagnare); canarino: Gorgheggiare; cavallo: Nitrire;
cicala: Stridere; cinghiale: Frendire; civetta: Stridere; coniglio: Zigare; corvo: Croci dare, Gracchiare;
elefante: Barrire; gallina: Schiamazzare (se ha fatto l’uovo: Cantare il coccodè; se fa la chioccia o
gui da i pulcini: Crocchiare); gallo: Cantare; gatto: Miagolare; grillo: Stridere; gufo: Ululare; leone:
Ruggire; lepre: Vagi re; lupo: Urlare; maiale: Grugnire; merlo: Cantare; oca, pa vone: Gridare; orso:
Fremere; pappagallo: Ciarlare; pecora: Belare; pettirosso: Spittinare; piccione: Tubare, Grugare;
tortora: Gèmere; pipistrello: Stridere; pulcino: Pigolare; rana: Gracidare; rondine: Garrire, Zinzi-
lulare; serpenti: Sibilare, Fischiare, Cinfolare; tacchino: Gorgogliare, Gurgugliare; topo: Stridere;
tordo: Zirlare; usignolo: Gorgheggia re; volpe: Squittire, Schiattire; zanzara: Ronzare; uccelli in ge-
nerale: Cantare, Fischiare; tutti insieme sugli alberi: Pispigliare, Cinguettare. Quel suono tra una
beccata e l’altra o dopo aver beccato a sazietà: Ciangottare. - rif. a oggetti di versi: scarpe, sedie,
ecc.: Scricchiolare; carrucola, uscio, ecc.: Stridere, Cigolare; legna verde, messa al fuoco: Cigo-
lare; fer ro rovente, tuffato nell’acqua: Frizzare; chiocciola messa al fuoco: Friggere; ventre costi-
pato: Gorgogliare; venditore ambulante: Bociare. * lat. exclamare “chiamare (clamare) ad alta
voce (ex-)”.

scKÀnde: Spavento Scossa, Paura. nU - a U cÒURe: Uno schianto di cuore, Un balzo, uno scossone al
cuore. stÈUe cU -: Stare col palpito, in apprensione. - dolore che si prova per notizia improvvisa:
Schianto. * deverb. del seg.

scKandÈUe: Spaventare, Impaurire. - per cattiva o improvvisa notizia: Dare un balzo, Balzare, Trasalire,
Allibire. - nel sonno: Svegliarsi di soprassalto, Balzare nel sonno. - rima nere tra il meravigliato e
lo stordito, per cose non mai viste: Rimanere interdetto, di ciocco, di stucco, attònito. - detto di
vasi di terra cotta, campane di bronzo, ecc. incrinati, che dàn no un suono stonato: Chioccare,
Crocchiare. - detto di voce non intonata: Stornare. * lett. schiantare, forse incr. di schiattare “spez-
zarsi, crepare” con spiantare.
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scKandÈUte: Spaventato, Impaurito. - per forte impressione: Sconvolto, Sbigottito, Attonito, Inter-
detto, Allibito. UÙccHie -: Occhi impauriti, spaventati, spiritati, sbarrati. VÀUce -: Voce stonata,
chioccia. - detto di vaso di terra cotta incri nato: Crocchiante. battere con le nocche delle dita un
vaso, perchè si senta il suono: Crocchiare. U SCKANDÈUTE  è il pastorello di creta che nel prese-
pio si pone di fronte alla grotta per esprimere tutto lo stupore dell’uomo per la nascita del bam-
binello Gesù. . “È, costui, un singolare visitatore che staziona davanti alla grotta fatidica con
un’espressione sgomenta, orante. Non porta niente, né caciotte, né agnellini: “ u sckandèute”
porta solo il suo stupore di fede e la sua letizia di speranza.  Il pastore con le braccia spalancate,
lo sguardo al cielo, ben piantato sul limitare della casa di Gesù Bambino sembra voler essere il
segno di congiunzione tra queste umanità e sembra essersi guardato intorno prima e durante
l’arrivo alla Betlemme di carta, legno, colla e terracotta. In questo fatidico villaggio simbolo
porta il racconto delle nostre striminzite cronache cui noi vogliamo ostinatamente concedere
la superbia della storia magniloquente illudendoci che Storia possano diventare. Il pastore esta-
tico conserva lo stupore che ha provato. La reazione è tutta lì, in quelle braccia spalancate, in
quell’ espressione così particolare del volto: non è estasi, è sbigottimento” (M. Mirabella). * v.
prec.

SCKANÈUE: spianare, rendere piano il terreno. – piallare. – modellare in forme il pane lievitato. * dal
lat. tardo explanare , comp. di ex- rafforzativo con un deriv. di planus “piano”.

scKanÈUte, grosso pane del peso di due chili. * lett. spianata, da spianare, lavorare il pane, deverb. dal
lat. explanare.

scKaRdatÀURe, chi carda la lana: Scardassatore. * scardatore, lat. mediev. cardator, composto para-
sintetico di cardo “pianta coltivata per i suoi capolini, dall’involucro irto di punte, che, seccati,
diventavano uno strumento per cardare la lana”, col pref. s- con valore intensivo.

scKaRdatÌURe, arnese per scardassare la lana: Scardasso, Cardo, Pettine. * lett. scardatoio.

scKaRdÀUne, grosso pezzo di pietra staccato con un colpo di mar tello dal masso: Scheggione, Squar-
tone. - di legno, stacca to con l’accetta: Schieppa. - pezzo di carbone da cucina: Squarcio, Squarto.
- donna ben piantata, prosperosa, fattic cia: Schiattona, Stiattona. * lett. scardone. v. seg.

scKÀRde, pezzetto di pietra staccato da un masso: Scaglia, Scheg gia, Sverza, Bava; se di legno, di vetro,
ecc.: Sverza. - don na giovane, formosa, granita: Tocco di donna. Sguerroccia, Giovereccia. * scarda,
dal germanico skarda “tacca”.

scKaRdÈUe, staccare da un masso di pietra delle schegge, Scheg giare. - piatti, vasi, ecc., rompere pez-
zetti di orlo: Sboccon cellare, Sbreccare. - termine dei muratori, riempire di sverze il piano, il vano
tra pietra e pietra di un muro: Sverzare, Rinverzare. - raffinar la lana con lo scardasso: * Scardare,
Scardassare. * nel 1° senso, v. prec.

SCKARÈUSCE: pianta che fatta a corona viene messa dai contadini all’orlo della bigoncia. * lat. sca-
rangia.

scKaRÒULe, ortaggio: Cicoria scarola, Indivia, Ricciolina. v. ce cÓRia RÈcce. * scar(i)ola.

scKattabÙtte, sorta di giocattolo fatto con carta a forma di busta: Schiocco. - giochetto che consiste
nel gonfiare le guance col fiato e poi dare con le dita a pepino su di esse, per farle sgonfiare: Fare
il gongone. * da sckattèue e abbettèue.
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scKattaMÌinde, atto per fare schiattare di rabbia, per irritare, in dispettire chi ci avversa: Dispetto, Cre-
pacuore, Rivincita. * lett. schiattamento; v. seg.

scKattÈUe, detto di mortai, di fucili, di palle di gomma: Scoppia re, * Schiattare, Crepare. - di rabbia, di
invidia: Schiattare, Scoppiare, Crepare dalla rabbia, ecc. MÙURe e scKÀtte: Muo ri e crepa! - per
dispregio: Morire. - rif. a forùncolo, tu more, ecc.: Rompere, Scoppiare. - parlando di calzoni troppo
stretti che si rompono, in seguito a sforzo: Schiantare, Cre pare. - U cÒURe dal dolore: Schian-
tare, Scoppiare il cuore. - U LePÌidde, malattia dei neonati: Guarire dall’atrepsia. * dal lat. parl.
exclappitare “scoppiare”, da una radice onomatopeica.

scKattÌUse, detto di persona: Dispettosa, Irritante, Testardo, O stinato. * lett. schiattoso; v. prec.

scKÀtUe: * Scatolo, Scatola. - per il becchime nelle gabbie o nel pollaio: Beccatoio, Cassetto; il bicchiere
per bere: Beverino, Beriuolo. * forse metatesi del lat. mediev. castulum “cassa”.

SCKEFÀUNE: erba a foglie strette e lunghe pungenti.

scKeFenZiaRÒJe: Schifezza, Porcheria, Luridume. -: Laidezza, Bruttura. * lett. schifenzeria, per influsso
di fetendaroje.

SCKEFÈURE: cestaio, chi fa ceste di vimini o di altro materiale vegetale, usato per trasportare pro-
dotti rustici o pane. U sckefèure era l’agnome di Gaetano Sicolo, un contadino analfabeta, ul-
timo banditore pubblico e poeta dialettale, autore di tante satire in cui, a suo modo, rivisitava
fatti e personaggi di cronaca cittadina e di politica nazionale. Ogni sua composizione si chiudeva
così: Jì sòne nalfabéta e di letture poche ne sacce. Ci so ditte nu sbaglie, dàteme mbacce, giu-
stapponendovi come sigillo: Questa poesia è terminata, Sìchele Caitàne l’ha studiate, da voi si
licenzia, o paisane, u puète Sichele Caitane.

scKeFÈUe: * Schifare, Avere schifo, Sentire nausea, scareggio.

scKÈFFe (femm.), paniere tondo e piatto per mettere il pesce: Ce sto * prob. dal gr. skyphos “vaso”. v.
sckiffe.

scKeFÌUse: * Schifoso, Sporco. - detto di persona che fa schifo, ribrezzo: Laido, Scareggioso.

scKeMaRÀULe, arnese di cucina: * Schiumarola, Schiumaiola.

scKeMÈUe, togliere la schiuma dal brodo, ecc.: * Schiumare, Stiu mare. - a sÀnGHe, bastonare da far
schizzare il sangue: Bat tere a sangue.

SCKEPÀZZE: fruciandolo (attrezzo costituito da un’asta di legno alla cui estremità vengono avvolti
dagli stracci bagnati, usato principalmente per spazzare il forno). * dal lat. scopa, con suffisso
dispreg. -aceu.

scKePPÈtte: * Schioppetta, Schioppo, Fucile. CATARRE E – U VERSIDDE NETTE: chitarra e fucile rendono
vuoto il borsello. * dal lat. sclopus “scoppio”, “tuono”.

scKePPettÈUte: * Schioppettata, Fucilata. - aMÈURe, notizia do lorosa ed improvvisa: Colpo amaro,
Colpo al cuore.

scKePPettÙULe, giocattolo fatto con un pezzo di legno forato: * lett. Schioppettolo, da schioppo.
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scKesciUJinde: Schifoso, Sporcaccione, Sudicione, Lurido. - rif. a persona non morale: Abietto, Lezzone,
Puzzone. * da sckìusce, + suff. uìnde “olento”.

scKetÈUe: Sputare. scKÌUte nGÌiLe ca MbÀcce te VÈine: Se in giurii chi sta più in alto di te, l’ingiuria
ricade su di te stesso. * dal lat. sputare; per sck- cfr. sp. escupir “sputare”.

scKetÌURe: saliva; quella che si caccia dalla bocca: Sputo. - quella che rimane sulle labbra di alcuni, per
difetto: Biàscia, Biàscica. ManGÈUe Pane e -: Mangiare pane e sputo, pane solo, pane scusso. i
contadini ogni tanto si sputano sulle mani per fare Allegare il manico della zappa o del badile. *
v. prec.

scKÈtte, detto di persona: * Schietto, Sincero, Innocente, Ignaro. stÈUe -: Stare sicuro, senza preoccu-
pazioni, senza tema. caLcia -, non mischiata con terra: Calce schietta, Grassello.*dal got. slaiths
“semplice”.

scKettÒiMe di animali da allevare: Schiatta, Razza., Genia. * for se da schiatta, long. slahta “stirpe”,
con suff. - ime.

scKÈUMe, rumore che fanno le scarpe camminando, le sedie sgangherate, ecc.: Scrìcchio, Scricchiolìo;
degli intestini in disposti: Borbo. - in generale, la voce degli animali: Grido, Verso. v. scKaMÈUe.
* deverb. di sckamèue.

scKÌFFe (masc.) recipiente di vimini, per trasportare pietre, uva, ecc.: Cesto, Paniere. - tazza di legno o
coppa, dal greco skyfos, vaso tronco conico provvisto di due anse orizzontali all’altezza dell’orlo,
il cui etimo (skaphe) significa propriamente incavato.

scKiPatÌZZe, piccolo cocomero, nato alla punta della pianta e per ciò tardivo: Vettaiuolo.

scKÌtte: Solo, Solamente. PÈUne -: Pane scusso. * lett. schietto. Da ricondurre con molta probabilità
al gotico slaihts “semplice”, per cui l’avverbio vale “semplicemente” più che “solamente”.

scKÌUMe: * Schiuma, Spuma. - quella delle chiocciole, dei ca valli: Bava. FÀ La - nGÀnne, parlando per
persuadere un ca parbio: Fare la bava, Sgolarsi, Spolmonarsi, Sputare un pol mone. - del carbon fos-
sile: Scorie, Spurgo; del ferro: Bra sca. * dal long. skum incrociatosi poi con il lat. spuma.

scKÌUsce, piccola particella di paglia, di polvere, ecc.: Brùscolo, Polvìscolo. na - nell’occhio, ecc.: Un
brùscolo nell’occhio, ecc. - materie estranee che si trovano miste al grano, al ri so, ecc., mondan-
doli: Mondiglia. * dal lat. excutere “gettar via”, ma non si esclude una derivazione dal lat. schi-
dia(m) “scheggia”.

scKÒccHe, pietra che si mette sotto a grossi massi di pietra, ecc., per bilicarli e farli girare su se stessi:
Baggiuolo. - pietra o altro, messi davanti o dietro alle ruote dei carri, per tenerli fermi: Calzatoia,
Scarpa. - i due ferri piantati nel terreno, tra cui si facevano passare i giunchi per spianarli, prima
della filatura * dal lat. scutula, gr. skutàle “bastone, rullo”, per puntellare pietre o altro. La scocca:
da cocca con s- detrattivo, nel senso di “tacca della freccia, intaglio”, donde l’it. scoccare.

scKoFenZe: Schifezza. Porcheria, Luridume; rif. a donna: Don naccia, Puzzona. * lett. schifenza.

scKÒiFe: * Schifo. aVÈ -, sentire avversione a toccare animali o cose scareggiose: Avere, Sentire schifo,
ribrezzo, scareggio. * dal fr. ant. eschif.
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scKUMaRÌidde, arnese in cui si fonde il piombo: Piombaiola, Pa della, Padellotto. - per celia: Cappello
da signora. MÈttese U -, rif. a donna del volgo: Incappellarsi. * schiumarello.

scLeQUÈUe, guardare di nascosto: Spiare, Esplorare, Occhieg giare. - mettere solo il capo fuori dalla fi-
nestra, ecc. per ve dere, senza farsi scorgere: Far capolino. * lett. scolcare, da scolca “spia, guar-
dia”: dal got. skulk “vedetta, posto di osservazione” latinizzato in sculca nel V secolo.

scoLcÉnZe! dicono i ragazzi per far sospendere il giuoco: Spida! Alt! * lat. sit cum licentia!

scÒPPUe: * Scoppola, Scapaccione, Scappellotto. Passare a scuo  -: Con la scopola.

scÒRFUe, pesce: Scòrpena. - PetRaRÀULe: Scòrpena nera. - de scÒGLie: Scòrpena rossa. * scorfano.

scÒRZe degli alberi: * Scorza, Corteccia; se tenera: Buccia. - del le frutta in genere: Buccia, Corteccia;
delle castagne: Buccia e quella interna, sottile e bianca: Sansa, Peluria, Tiglio; delle mandorle,
delle noci, ecc.: Guscio, e quella esterna verde: Mallo; dei lupini: Guscio, Buccia; dei limoni, ecc.:
Scorza; dell’uo vo, dei legumi: Guscio; dell’uva: Buccia; della chiocciola, delle cozze, ecc.: Guscio,
Nicchio; della testuggine; Scodella; delle ferite: Scorza. v. scReZZÈdde; del capo dei neonati: Lat-
time. - de necÌidde, pasta per minestra: Noccioline, Nocelline. - PeGGHiÈUe na cÀUse scoRZa
scoRZe: Prendere un affare alla leggiera, in coglionella, superficialmente. – fig. uomo dall’aspetto
ruvido. * dal lat. scorteam “pelliccia”, da scortum “pelle” (cfr. scùrze).

scoRZÉtta, costola di maiale: Rosticciana; di vitello: Costola. v. prec.

scÒsse: * Scossa, Urto, Sbalzo, Sobbalzo. - conseguenza di di spiaceri, di dolori: Scossa, Colpo, Impres-
sione, Emozione.

scostacÀRRe: Scansacarri, Paracarri, Scansarote. * lett. scostacarri.

scÒUce, passare il punto giusto della cottura: Stracuocere. - effetto del gelo sugli ortaggi, Concuocere,
cÒUce e -: Bolli tura prolungata. * scuocere.

scÒULe (masc.), malattia: * Scolo, Scolazione, Blenorraggia. (femm.) * Scuola. -: Educazione, Esempio.
dÀ na - a uno: Dare dei rimproveri, dei suggerimenti, Insegnare i doveri.

scReccHeGGHiÈUe, mettere sottosopra cassetti, ecc. per trovare un oggetto: Sconvolgere, Rovistare,
Frugare, Rifrustare, Scombuiare. - di qua e di là notizie: Bracare. sci scReccHeGGHiÀnne: Andar
rovistando, bracando. - mandare persone in cerca di un fuggitivo o simile: Sguinzagliare, Metter
alle calcagna. * intensivo di sclequèue.

scReccÈUe, togliere la pelle agli animali macellati: Scorticare, Spellare. - lo staccarsi della pelle, per
varie ragioni, da un dito, ecc.: Sbucciare, Spellare, Scorticare. - il fusto di un albero: Scorticare,
Sbucciare. - un muro: Stonacare, Scal cinare. * cfr. schercèue.

scRecciatÀURe della pelle: Scorticatura, Sbucciatura, Escoriazio ne, Graffiatura. - la via più breve per
arrivare ad un posto: * Scorciatoia. * 1° senso, v. prec.

scReccÒGGHie, la ricerca affannosa di un oggetto smarrito: Fru gata, Rovistìo. * deverb. di screccheg-
gièue.

scReddÈVUe, chi ha memoria labile: Dimenticone, Dimentichevole, Smemorato, Scardone. * lett. scor-
dèvole.
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scRedeZZÈUe, farsi male alla spina dorsale per uno sforzo: Dilom bare, Slombare, Sfilarsi il filo delle reni.
* v. screduzze.

scRedeZZÈUte per uno sforzo: Slombato, Dilombato, Sfiancato, Sfi lato di reni, v. seg.

scRedÙZZe: Spina dorsale, Dorso, Groppone. - la parte inferiore della spina dorsale: Osso sacro. - del co-
niglio, ecc. la parte della groppa: Dorso. – terreno sassoso rialzato. * lett. (s)coderuzzo, dal lat.
cauda “vertebra sacrale, osso sacro”.

scReFÀUne, voce volgare: Donnaccia, Mala femmina. - detto di donna grassa, grossa e rubiconda, ma
senza cattivo signi ficato: Cicciona, Luna piena, Marcolfa. * dal lat. scrofa.

scReFUÉtte che si mette all’estremità di un perno impanato: Dado. * v. scròfue.

scRennÈUe: Rimproverare, Riprendere, Richiamare, Redarguire. * lett. scornare.

scRÈssce, detto della quantità di una cosa: Decrescere, Diminuire, Scolmare. - detto del tempo: Scor-
rere, Passare; della du rata delle giornate: Decrescére, Diminuire; della vista per stanchezza, di-
giuno, ecc.: Offuscare, Oscurare la vista. - U stÒMecHe: Sentire languidezza, basimento allo
stomaco. - L’ÀniMe: Sentire oppressione, Avere preoccupazione nel cuo re, nell’anima. * lett. scre-
scere; nel senso di offuscare, v. scherèsce.

scResciUÈUe, raccogliere le olive, facendo passare le vettucce fra le mani chiuse a imbuto: Brucare. *
v. cresciòule e cràisce.

scRescÈUte, arnese per sferzare gli animali (un manico di legno che teneva una bacchetta flessibile
con una cordicella che finiva con una punta sfilacciata, la quale schioccava al minimo colpo), Fru-
sta, Sferza. * lett. scorreggiato, da correggia.

SCREVÀNE: contabile, scrivano con il compito di riscuotere o pagare.* dal lat. mediev. scrivanes dal
lat. class. scriba “copista, amanuense”.

scReZZÀUne, serpe color verde: Scorzone, Biscia, - fig. persona ruvida, scontrosa: Scorzone, Rozzo, Roz-
zone. 1° senso, lat. curtio-one = serpente; 2° senso, da scorza.

scReZZÉdde che si forma sulle piaghette, ecc.: Crosta, Crostina, Crosterella. * lett. scorzella, da scorza.

scReZZÈVUe, chi non si offende alle burle e sta allo scherzo, alla conia: Scherzoso, Burlevole, Faceto, Ri-
danciano, Uomo di conia. * lett. scherzevole.

scReZZÌUte, detto di legume: Scorzoso; di frutta: Corteccioso, Buc cioso. * lett. scorzuto, da scorza.

scReZZUÈUe, togliere la crosta da una bolla, dal formaggio, ecc.: Scrostare. * lett. scorzolare, da scorza.

SCRIANZÉUTE: maleducato, senza creanza. * composto parasintetico di creanza.

scRiÈUe insetti, topi, piante: Distruggere, Sterminare, Schiantare, Estirpare, * lett. screare, contr. di
creare.

SCREGNIÙLE: piccolo scrigno, cassettina per la custodia di oggetti di valore. * dimin. del lat. scrinium
“scrigno”. Un’eco del termine è nel scrineolum de ebure cum ymaginibus hominum riferito in
un elenco di beni dotali del 29 gennaio 1453 redatto dal notaro Pascarello de Tauris.

scRÒFUe di un perno: Dado. * lat. scrofa “madrevite di legno per il torchio o l’aratro”. Un antece-
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dente è riportato nei Dazi di Bitonto del 1303: pro qualibet scrofola venditor exterus teneatur
solvere granum auri unum.

scRÓiMe: scriminatura dei capelli, pettinatura dei capelli divisi da una riga. * lat. (di)scrimen “linea di
separazione”, der. di discernere “distinguere”.

scRÒssce, nella frase: ManGeUe a -: Mangiare a scrocco, a ufo. *da un ant. crocco “uncino” col suff.
s- in funzione derivativa.

scRÙMMe, pesce: * Scombro macchiato.* dal lat. scombru(m).

scRÙPUe: * Scrupolo. - dU PescHeRÈULe: Scrupolo del tarlo. il quale, rosa la croce (di legno), per rispetto
risparmiò i chiodi (di ferro). * dal lat. scrupulum “pietruzza, peso, dubbio”, dimin. di scrupus
“sasso puntuto”.

scUatÀURe, ciò che di liquido resta in un recipiente: Scolatura, Sgocciolatura, Fondiglio, Rimasuglio. *
lett. scolatoia.

scUÈUe l’acqua dalla minestra: * Scolare. - una bottiglia di vi no, ecc., fino all’ultima goccia: Sgoccio-
lare, Asciugare, Vede re il fondo. - piatti, bicchieri, ecc., dopo averli lavati: Sgron dare, Sgocciolare.
- un giocatore, cioè vincergli fino all’ulti mo centesimo: Spulizzare, Squattrinare, Pelare. - perdere
il grasso, 1’àdipe, in seguito a malattia: Dimagrare, Smagrire.

scÙFFie: Cuffia, RÒMbe La -: Rompere la testa. * scuffia, dal lat. tardo cufia, forse d’orig. straniera, col
pref. s- in funzione derivativa.

scULaReZZÌULe, chi scola fino all’ultima goccia il vino che gli al tri lasciano nel bicchiere: Sgocciolaboc-
cale, Beone. * lett. scola orciuoli.

scÙPUe, piccola granata: Granatina; per pulire cortili, stalle, ecc.: Scopatoio, Rosta, Frettazza - de Me-
nUUscÈUe, per mondare i muri dalla polvere, dai ragnateli: Pennacchio, Spolverino, Spazzola di
padule; se fatto con coda di volpe, attaccata ad un bastone: Mucia; se di piume: Spolverino. - del
cesso, del pitale, ecc.: Granatina. - dell’imbianchino: Pennella, Spiac cicaragni. - del forno: Fu-
sciàndolo. * lett. scopolo, da scopa.

scÙUnZUe, nella frase: nan FÀce - a nesciÙne, cioè persona che morendo, non arreca a nessuno nè
dolore, nè danno: Persona che non arreca nè bene nè male. * contrario di cùunzue.

scÙURne: Rimprovero, Richiamo, Riprensione. * lett. scorno.

scÙURVe, ramo spinoso o fascio di spine che si mette all’entrata di un podere: Pruno, Chiusa di pruni.
Verbo: Imprunare, Spinare l’entrata. tenÀJe Pe -: Servire per tema, per timo re. – METTE U –
NNAND’A U VIINDE: mette un riparo contro il vento. METTE U – A U VEUTE: mettere il rovo al-
l’entrata del campo, detto di chi si rinchiude in se stesso. * metàtesi di scùuvre, deverb. di sche-
vròie “scoprire”. Di “scorvi de vadi et de pariti” si parla nel capitolo della bagliva riportato nel
Libro Rosso (doc. CLXXXI).

scÙURZe dell’albero: Scorza, Corteccia., Buccia. - del pane, for maggio, ecc.: Crosta., Corteccia. - fetta
di pane tutta crosta, che si mangia con maggior gusto: Cantuccio, Orliccio; ma se è secco, duro e
stantio: Rosicchiòlo. - dei serpi, degli insetti: Scoglia, Spoglia Buccia. - di sudiciume sul corpo: Roc-
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cia, Soja. - colpo dato con la mano aperta sulla nuca o sulla testa: Scappellotto, Scapaccione. * lat.
scorteus, da scortum “pelle”.

sdÀnGHe dei carri, ecc.: * Stanga. - della scala di legno a pioli, pl.: Staggi. - per ischerzo: Cianga, Zoppo.
aLZÀ Re - aLL’ÀRie del carro: Inalberare; fig.: Mandare (un affare) in aria, Mandare a carte qua-
rantotto, Disinteressarsene. * it. m. stanga, dal lat. mediev. stanga, d’origine longobarda, con la
dentale sonorizzata per influsso della s- sonora.

sdaRRÀsse: Discosto, Scostato, Allontanata. -: Lontano. Quan do si nomina il demonio, si fa lo scon-
giuro e si dice: sdaRRÀs se da nÌUe! Sia lontano da noi! * v. seg.

sdaRRassÈUe, sdeRRassÈUe: Scostare, Allontanare, Fare in là. - detto di finestre, porte: Socchiudere.
sdaRRÀssete: Allonta nati, Fatti in là. * dall’arabo arrada “allontanare”.

sdaRRassÈUte: Allontanato, Scostato. - detto di porta, ecc.: Socchiuso. v. prec.

sdeLenGUÈUe, diventare più lungo, più alto: Allungare. - le braccia, le gambe: Allungare, Distendere. -
una fune: Allenta re, Svolgere. * lett. sdilungare.

sdeVacHÈUe, cavare il contenuto da un recipiente: Vuotare, Svuo tare. * da un lat. ex-de-vacare “svuo-
tare”.

sdRanGaLÀUne, chi è troppo alto, ma giovane di età: Stangone, Spilungone, Perticone, Lanternone,
Grandiglione. * lett. stangalone, da stanga.

sdReGHÈUe un vaso, ecc.: Svuotare; una cassa, una stanza, ecc.: Sgombrare, Svuotare. - un affare: Di-
sbrigare, Sbrigare. - liberarsi da un lavoro: Disimpegnarsi, Distrigarsi. * lett. strigare, contr. di in-
trigare, composto di ex- e tricari “fare difficoltà”.

sdReGHÈUte, detto di vaso, di stanza, ecc.: Vuoto, Svuotato, Sgom brato, - da un lavoro: Disbrigato,
Sbrigato, Liberato v. prec.

SDRÈIGHE: strega. – donna malvagia, rabbiosa, brutta. – giovanetta maliziosa e procace, capace di in-
cantare gli uomini. * dal lat. striga(m), da strix-strigis “uccello notturno”. 

sdReLasciÀsse, sentire fiacchezza, stanchezza, depressione: Rila sciarsi, Allentarsi, Distendersi, Ab-
bandonarsi. * v. ndrelascèue.

SDRELENDÈUE: allentare la stretta di un legaccio, slargare. * da un lat. (s)derelentare.

sdRePÈUe: Cadere, Stramazzare, Scivolare. - ndÈRRe una persona: Buttare giù, Atterrare, Abbattere.
sdeRRÙPete La nÀUce dU cÙUdde! Corri, Accorri, Scavezzati la noce del collo. * lett. s-diru-
pare, composto parasintetico di rupe, col pref. (s)de.

se: * si. - FÈUce: Si fa. - dÒice e d’ÈJe: Si dice ed è (vero), Si di ce ed è così.

sebbÈURe, folto di piante, di spini, di rovi: Siepe. - de RÒUse: Cespuglio di rose, Rosaio, Roseto. - de ca-
PÌdde: Siepe, Selva di capelli. * lett. siepaio, da siepe.

sÈcce pesce: * Seppia. aLLÌiVe de -, pl.: Allievini di seppie, Sep pioline. L’osso a conchiglia che è nella sep-
pia: Osso di seppia. seccia seccHÈUte, persona molto magra: Acciuga, Stecco, Lucerniere ve-
stito, Graticcio. *lat. sepia(m).
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SECCÈITE, nella locuzione CE -?, cosa succede?, o – CA…, succede che. * dal lat. succedere “accadere”.

sÈccHe: sete. -: Arsura. ci tÈine - VÈJe a U PÙZZe: Chi ha sete vada al pozzo, Chi vuole vada. ci sÈda
- e ci caMMÌna LÈc cHe: Chi sta seduto, in ozio, patisce, chi si dà da fare, trova, piluccia, Chi rì-
sica rosica. andare in cerca di qualche cosa a secca d’acQUe, come un assetato in cerca d’ac-
qua: Cercare affannosamente, ansiosamente. - detto di qualche prodotto scarso nel mercato:
Scarsezza, Penuria, Ricerca. * lett. sec ca, deverb. di seccare.

seccHÈUe: * Seccare. - detto di fiori messi in un vaso: Appassire, Avvizzire. QUANNE CHIOUVE NAN
ZECCHE NUDDE: quando piove nulla secca. * lat. siccare “seccare, asciugare”.

sÈccHie (femm.), vaso per contenere acqua, ecc.: Secchio; per attingere l’acqua della cisterna: * Sec-
chia. * lat. parl. siclam.

seccHiÉtte: * Secchietto Secchiolino. - de L’acQUa sande: Secchio lina dell’acqua benedetta.

SECCÙRPE: cripta di una chiesa, piano sotterraneo di una chiesa. *lat. sub corpus.

SECHERDÌURE: nella locuzione A LA -: all’improvviso, senza preavviso.

secHetÈUe, correre per raggiungere e acchiappare chi scappa: Inseguire, Rincorrere. - un monello, un
ladruncolo: Mette re in fuga. * da un lat. parl. secutare, da secutus, part. pass. di sequi “seguire”.

secHetÌZZe, seGHetÌZZe: Inseguimento. -: Fuggi fuggi. * v. prec.

sedatÌZZe, appena sudato: Umidiccio, Màdido. * lett. sudaticcio.

sÉdde, arnese per cavalcare: * Sella. - mucchio di trenta covoni: Bica. FÈUe Re -: Abbicare, Abbarcare.
*lat. sella(m) “sedia”.

seddÈURe, chi fa o ripara i finimenti degli animali: * Sellaio.

seddÓine, parte dei finimenti del cavallo: * Sellino.

sedetÌZZe, chi facilmente suda: Portato al madòre. * lett. sudaticcio.

sedÈUe: * Sudare. - detto di vasi di creta: Traspirare; di marmi, di pietre, ecc. che trasudano saligno; Tra-
sudare. ci cHeMMÀnne nan ZÌUte: Chi comanda non suda.

seFFRÌtte, modo di cuocere alcune vivande: Croccante. - specie di manicaretto di carne, di fegato: * Sof-
fritto.

seFFRÙtte, godimento della rendita di una casa, di un fondo: U sufrutto. - i nati di un coniglio, di una
pecora, ecc.: Frutto. * lett. (u)sufrutto, dal lat. usus fructum, locuzione asindetica di usus “uso”
e fructum “frutto, reddito, godimento per l’uso di qualcosa”.

seFFÙnne, luogo profondo e oscuro: Abisso, Sotterraneo, Bàratro. - casa misera, senza luce e umida:
Bugigattolo, Stambugio. *deverb. di soffondare, da un lat. suffundare, per suffundere.

sÉGGe: Seggiola, Sedia. - a VenGo VÉnGHe: Sedia a dondolo, a sdrajo. * it. merid. seggia (per sedia)
dall’inf. arc. seggere.

SEGGÈURE: chi realizza, ripara e vende sedie. Lett. sediario.
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seGGetÉdde: Sediolina, Seggiolina. - JÈRte, col fondo bucato: Seg gettina, Sediolone. * dal prec., suff.
- etella.

seGGÈtte: * Soggetto. stÈUe a - a uno: Essere obbligato con uno, Essere sottomesso a uno. - a malat-
tia, inconvenienti: Essere soggetto. * dal lat. subiectum, part. pass. di subicere “sottoporre”.

seGGeZZiÀUne: soggezione, vergogna, orgasmo. - dipendenza. - inconveniente, malanno. – rispetto. *
lat. subiectione(m) “sottomissione”.

seGGHiÙtte: Singhiozzo, Singulto. il volgo crede che si fa il sin ghiozzo, quando qualcuno ci nomini e per-
ciò, dopo un singul to, le donne dicono: MÒ VÈnGHe! Ora vengo! aVÀJe nU -: A spettare una no-
tizia. cHiÀnGe cU -: Piangere a singhiozzi, Singhiozzare. * da un lat. singluttus per singultus,
deverb. da singluttare, per subgluttire “inghiottire”.

seGnaLÌste: Telegrafista. * lett. segnalista.

SEGNÀURE: signore, signora. U -: il padrone. LA -: la signora, la padrona (anche ironicamente). * dal
lat. seniore(m), comp. di senex “vecchio”. Nell’antichità il posto del moderno signore” era oc-
cupato dal dominus, poi il termine senior si impose col suo significato di “persona che vale di
più, che è maggiore per età e per autorità”.

sÈGne: * Segno. -: Cenno, Segno. -: Telegramma.

seGneRÉdde, ragazza che si dà delle arie, che schiva le faccende di casa: Signorinella. * lett. signorella.

SELFRÌZZE: erba spinosa, sterpaglia. * dal lat. sol(i)ficium, glossato “inante”, dal gr. oinanthe, identi-
ficabile con la vitalba. I documenti pugliesi del Seicento registrano un verbo silfrizzare “liberare
i vigneti da erbe infestanti”.

seLLÈUte: * Soldato. - RÈUse: Soldato semplice. - dU PÈUPe, de FRanGescHÌLLe (Francesco ii di bor-
bone): Soldato da bur la, Pappino. - de (dogana): Soldato pigro, pau roso. - a FÒRZe, si dice di chi
cerca in tutti i modi di offrire l’opera sua, con lo scopo di introdursi negli affari altrui: Procac-
ciante, Trafficante, Ficchino. * Il termine è il part. pass. sostantivato del verbo arcaico soldare,
che aveva il valore di assoldare “arruolare al soldo” (lat. solidu(m mummum) “moneta solida,
ossia d’oro massiccio”).

SÈLVE: selva. La diffusa vegetazione boscosa o selvosa che ancora sino al Settecento si estendeva nel-
l’agro bitontino ha lasciato traccia di sé in toponimi diversi (selva de Rubeis, selva della Città o
di san Demetrio, selva Iacono, selva Pezza dell’Imperatore, selva delle Vergini, selva Tauro).
Valga per tutti la descrizione della città contenuta nel doc. XL, 76 del Libro Rosso (anno 1551):
“…quoddam feudum vulgariter nuncupatum La Sedlva de sancto Domitro, detta la Selva de la
città de Botonto, cum iuribus, poxessionibus dominibus, olivetis, vineis, amindoletis, iardenis,
stanziis, suetis, sylvis, nemoribus, terris culti set incultis, seminatoriis et nondum seminatoriis,
monti bus, planis, pratis, pascuis, herbagiis, venationibus, defensis, forestis, arbori bus, piscinis,
cisternis, aquis, aquarumque decursibus, terris, lamis, clausoriis amigdolaris et cocublinis, te-
nimentis territoriis et spinetis”. Questa tenuta, posseduta da Nanni e Gabriele Brunolischis, no-
bili mercanti fiorentini, fu comprata nel 1418 da Mariano e Antonio Bonello, barlettani, per poi
essere acquistata nel 1511 dall’Università di Bitonto per 300 ducati e tre salme d’olio.

seMÀRRe, chiama così chi vuol parlare pulito o con decenza il * Somarro, per somaro. Difatti la voce è
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già così registrata (li sumarri e sumare che portano barda o pannello) nel Libro Rosso (doc.
CLXVI). * lat. parl. saumarium, per il tardo sagmarium, da sagma “basto”.

seMÀUne, canaletto d’ottone o di ferro che mettesi fra la punta dell’asse e il mozzo delle ruote di un
carro: Bòccola, Bronzi na. - ferro a forma di un grosso dado, con un foro in una faccia, nel quale
foro gira la punta del bastone del cancello: Bronzina, Rallino. * appare connesso con mozzo (della
ruo ta, in altri dial. semosce, lat. modius. (s-mozzo).

seMbRessÈUte, sorta di salame: * Soppressata, Soprassata, Sal sicciotto. * dallo sp. sobresada “tipo di
salsiccia delle Baleari”, ma fors’anche è composto di pressare (lat. pressare, intens. di premere)
col pref. so- “sotto”. 

seMeLÌne, farina di bassa qualità: Cruschello, Tritello, Robetta. v. GRÙUsse. * lett. semolino. *dim. del
lat. simila “farina di grano duro”.

seMenÈUe: * Seminare. - a scÌitte: Seminare a spaglio, alla vo lata; a PÌZZecHe: A buche; a sÙLcHe: A
solco, a righe. O CHIOUVE O AMMENE U VIINDE SIMENE QUANNE JE’ TIMBE: o piove o soffia il
vento, semina a tempo debito. ASSOIE FOURE DU SEMENEUTE: uscire fuori del campo semi-
nato (per dire “impazzire”). AMMENASSE JINDE A RE SEMENEUTE: inoltrarsi nei campi seminati.

SEMENZÈUE: dimezzare, dividere a metà. * dal lat. *dis-midiare, ovvero dimidiare, da dimidius “di-
viso a metà”.

seMetÉdde: Viottolo, Sentiero; segno che lasciano i piedi cammi nando sul terreno: Orma, Pedata. -
striscia di polvere da sparo, per dar fuoco, da lontano, ad una mina: Seminella, Stràscica, Traccia.
- striscia di sangue per terra, di farina che si versa da un sacco rotto, ecc.: Traccia, Seminìo. *
dimin. dal lat. semita “sentiero”.

seMÈUte, bevanda fatta con acqua, zucchero e succo di mandorle dolci o di semi di popone: * Semata,
Lattata, Savonea.

seMMÉnde: * Semente, Semenza, Seme. CE VU CA VEINE BBOUNE LA -: NATEULE LECENDE E PASQUE
SCHERRENDE: se vuoi una buona semina: Natale assolato e Pasqua piovosa. – E SEMMENDEDDE
A MARZE PARENE BBEDDE: sementi e piccole sementi a marzo sembrano belle. - semi di zucca
abbru stoliti: Trastullini. v. sPassatÌiMbe. - de cecÒRie, sorta di pasta da minestra: Semini; de Me-
LÀUne: Lentini; de PaPaRÌULe: Grandinina.

sÈMUe, farina di grano duro: Semolino, Semoletta. * sèmola, dal lat. mediev. simula.

seMUÈUte, vivanda fatta con farina di granone: Polenta, Polen da. - beverone per cavalli, fatto con cru-
sca: * Semolata.

seMMÈUne: * Settimana. - sÀnde: Settimana santa o maggiore. - dU ResPette, la settimana prece-
dente alle nozze, durante la quale i fidanzati non si dovevano visitare: Settimana del rispetto. *
dal lat. tardo sep(ti)mana(m), con assimilazione dopo l’aferesi del nesso -ti-.

senaGGHiÈRe, parte della briglia, alla quale sono attaccati bubboli o sonagli: * Sonaglieria, Bubboliera.
*dal lat. parl. sonaculum “sonaglio”, con suffisso aggiunto.

senaLZÈUe: Sollevare. - dal letto, dopo una malattia: Sollevare, Alzare un po’. - il letto, sbattere le ma-
terasse: Sprimacciare. * sollevare + innalzare.
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SENATÀURE: suonatore, musico. A CASE DE – NAN GE VOLENE SERENEUTE: a casa di musico non ser-
vono serenate.

sendeMÉnde: * Sentimento. - senso comune: Criterio, Mitìdio. nan tÈine -: Non ha mitìdio, Non ha
senso comune.

sendÉnZe del giudice: * Sentenza. -: Imprecazione Maledizione, Profezia, Vaticinio. aMMenÈUe na -
ad uno: Lanciare, Sca gliare una imprecazione, un cattivo vaticinio, una profezia contro di uno. La
più tremenda - di una madre, contro la figlia capricciosa: te PÙZZa VedÀJe MMÒccHe a Re scaR-
PeL LÓine: Possa tu andare per le bocche degli scalpellini (che godono fama di male lingue), op-
pure: te PoZZa VedÀJe a v. tende. aMMenÀsse La -, fare giuramento, proponimento di non
ripetere più una data cosa: Giurare e spergiurare.

sendÒJe: * Sentire, Udire, Ascoltare. - Re caMbÈUne ca sÓnene: Non dar retta, Lasciar dire. - U FÌite
dU ÀRse: Presentire il pericolo, Vedere la mala parata. sendÌsse: Svegliarsi, Risentirsi da sè la
mattina. - assÌ L’ÀneMe: Sen tire ansietà, gran desiderio. - FÈUe Re caPidde JiUne JiUne: Sen-
tirsi rizzare i capelli, rabbrividire, raccapricciare. - sbÀtte U cÒURe: Sentirsi sbattere, sobbalzare
il cuore, Tra salire. - FÈUe coMe a na GaddÒine MbÌitte: Sentirsi un rivol tone al cuore. - cRiÌUse:
Non sentirsi bene, Non sentirsi in sesto, Sentirsi balogio. - FÒtte: Sentire stizza, contrarietà, di-
sappunto. - VenÌ MÈine, per la paura, per la fame, per il freddo; Sentirsi venir meno, Sentirsi sve-
nire, basire.

sendÒine, pozzetto nel quale si riposa l’acqua piovana, prima di passare nella cisterna: Purgatore, Pur-
gatorio. * lat. sentina.

senecHÈUte, nella frase: Vita -: Vita stentata, sacrificata, Vita di privazioni, di stenti. * da un lat. seni-
cus, per senex “vecchio”, o dal nome proprio seneca il filosofo di tra dizione popolare.

senÉtte, brevi versi dialettali allusivi, adattati ad un motivo popo lare: * Sonetto, Canzonetta. assÌ U -:
Mettere in canzone, in canzonetta.* dal fr. ant. sonet “canzonetta”.

senÈUe: * Suonare. - aLLÉGRe, rif. al suono delle campane: Suonare a distesa, a gloria, a doppio; a
MÙURte: A mortòrio, a funerale; a tÒccHeRe: A tocchi, a rintocchi, a martello; a GLÒRie: A festa.
se per le esequie di un bimbo: Suonare ad an gelo. - detto delle uova guaste: Guazzare. - una per-
sona, fig.: Bastonare, Dare un carpiccio, una picchiatella.

senÈULe: Grembiule; dei maniscalchi: Ferriera. - quanta roba può contenere un grembiule: Grembiata,
Grembiolata; quanta roba si può mettere tra la camicia e il petto: Senata. * lat. sinale, dal lat.
sinus “seno, grembo”.

SENÈUPE: senape, pianta coltivata per i semi rossastri che, seccati al sole, vengono impiegati in cu-
cina e anche in medicina come agente inibitore di sostanze velenose. *lat. sinapis “senape”.

sÈnGHe filare di alberi, di viti, ecc. * lett. segno, con inver sione sengo per segno, lat. signum.

senGHÈUe: * Segnare. - delle linee: Tirare, Tracciare. - Re ca stÀGne. v. sÌnGHe. - detto di vasi di terra
cotta, di lastre di vetro, di piatti, ecc.: Segnare, Incrinare. * segnare. v. prec.

senGHÈUte: Segnato. -: Tracciato. - detto di vasi di terra cot ta, ecc.: Segnato; Incrinato. * v. sènghe.

SENNÈUE: sognare, sognarsi. SE SONNE SEMBE A CHERE: sogna sempre quella (ragazza).- immagi-
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nare, credere. UE’ SENNEUTE: l’ha sognato, detto di una cosa che non ha alcun fondamento
con la realtà. * dal lat. somniare, da somnium “sogno”.

SENSUÈTE: dissennato. * lett. sine sensu.

sÉnZe: Essenza, Sapore, Odore. * (es)senza.

senZeRÒJe: Diarrea; se con sangue: Dissenteria. * (dis)senteria con avvicinamento a senso.

senZÌbLe, detto di ragazzo: Vispo, Pronto, Intelligente. * lett. sensibile.

sePÌiRcHie, rami inutili e dannosi che si tolgono alle piante, spe cie alle viti, pl.: Succhioni, Poppaioni, Fem-
minelle, Saèppoli. lett. soperchi, da un lat. superculus, da super. Il verbo derivato è seperchièue,
dal lat. parl. superculum “eccessivo, sovrabbondante”: SEPERCHIEUE L’AGGREDDANIE, togliere
i cimoli del vitigno.

sePPendeUe un muro pericolante: Puntellare; la chiusura di una porta, ecc.: Puntellare, Mettere il con-
trafforte; un albero trop po carico di frutta, per mezzo di staggi: Staggiare. * lett. s-puntare, da una
supposta voce tardo-latina sub-punctare, “puntellare”.

sePPenÀUne: sottotetto adibito a locali per la conservazione di provviste e attrezzi vari ed anche come
colombaia. * accresc. di seppènne.

sePPÈnne, copertura del capo scala che porta ai lastrici solari: Abbaino. - copertura di tegoli sull’ultimo
piano di una casa: Tettoia. - copertura fatta con correntini di tavole e tegoli, per riparo: Capanna,
Tettoia, Baracca. * da un lat. subpinnare “munire di penne”, documentato nella forma di part.
pass. subpinnatus “munito di ali”, per passare poi al senso tecnico di “coperto di tetto”, da
pinna “punta, ala, sommità, parte laterale di una costruzione”.

sePPRÉsse, arnese per stringere e dare il lustro alle stoffe: * Soppressa, Strettoio, Màngano. MÈtte a
La - qualcuno: Mettere alla soppressa, alla tortura, Opprimere, Angustiare.

sePPÙnde, trave robusto che mettesi per sostegno a muro lesiona to: Puntello, Sprone. - travetto o
sbarra di ferro per rinfor zare internamente la chiusura di un uscio, ecc.: Puntello, Con trafforte. -
forca, bastone, ecc. messi sotto i rami di un albe ro stracarico di frutta: Staggio. * deverb. di sep-
pendèue. 

sePReccHiÈUe, togliere i rami soverchi e dannosi da una pianta, spec. dalle viti: Scacchiare, Spollonare,
Sfemminare. - to gliere la cima ad alcune piante, come fave, ecc.: Cimare, Svet tare, Scapezzare. *
lett. soperchiare, da soperchio. v. sepìirchie.

seQUÈUe: Succhiare, Succiare, Suggere, Suzzare. -: Poppare, Succiare. seQUÀsse una persona o cosa mo-
lesta, in santa pace: Succiarsi, Cuccarsi, Sorbirsi. * da un lat. sucare, da sucus.

seRatÌZZe, vento freddo e sottile: Sizzetina, Sizza, Strizzone, Uz za. - vento che entra dalle fessure di fi-
nestre o porte chiuse; Spìffero, Riscontro. v. FeLePPÒine. * lett. serraticcia, da un lat. serrare
“stringere” (per il freddo).

seRbÉtte: s.f. granita, sorbetto, gramolata.* dal turco serbet “bevanda fresca”.

sÈRcHie, male che, per il freddo, viene alle mani, alle labbra: Se tola, Crepatura, Scoppiatura; ai capez-
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zoli: Setola; alla punta dei capelli: Setola, Sfiocco, (scientificamente; Tricoptilosi.). – al peduncolo
dell’ulivo. * lat. saetula, dal senso di “setola, pelo” a quello di alterazione cutanea.

seRcHiÈUe, bere un liquido: Succhiare, Sorbire; il gelato o altra cosa fredda: Sorbire; i maccheroni senza
masticarli: Tran gugiare; fig. tirare su il moccio dal naso invece di soffiarsi: Tirare su. in toscana,
invece del nostro sÙRcHie Re MaccaRÌUne, rimproverano il ragazzo sudicione, dicendo: Tira su
e serba a Pasqua. * incontro tra succhiare e sorbire, dal lat. parl. suculare e sorbire.

SERENÈUTE: serenata, cantata con accompagnamento musicale che si faceva di sera all’aperto presso
la casa dell’amata, da collegare al lat. serenum “chiaro, limpido, all’aria aperta sgombra di nu-
vole”.

seReQUÈRe, grosso topo: Ratto, Topo delle chiaviche. * da un lat. soricarius, da sorex -icis.

SERETÌDDE: gradoni di un terreno a terrazzi.

SERÌNGHE: siringa. * lat. tardo syringa.

seRÒUcHe: Suocera. - e canÈUte, sPine caMaRÈUte: Suocera e cognate, spine avvelenate. * lat. socra,
con metatesi e anaptissi di -e- per sciogliere il nesso sr-.

sÈRPe, seRPÉnde: * Serpe, * Serpente. - d’ÀcQUe, serpe innocuo, di color verde: Biscia. cHiaMÈUe
san bÀULe PRiMe de VedÀJe La -: Fasciarsi la testa prima che sia rotta. – ALLALL’ERTE: detto di
persona acida e velenosa. nel vedere una serpe si recita: beLLÚcce, beLLÚcce (belzebù in forma
di ser pe) a noMe de san bÀULe aMMÚcce. scÌ U - da nGÀnne. v. sciÒJe.

SERPENDÒINE: il linguaggio usato dai venditori di cavalli.

seRRÀccHie, sega da muratori e da boscaioli: Segone. se con te laio: Sega intelaiata. - a MÈUne, ar-
nese da falegname: Gat tuccio. * da un lat. serraculum. v. seg.

sÈRRe, arnese da falegname: Sega - d’assÌitte: Sega da rassetto. – “lingue” di terreno pietroso, con
sassi appuntiti come i denti di una sega e perciò incolto e non riducibile a coltura. * lat. serra
“sega”.

seRRÉtte, parte del capestro: Seghetta. na tRÈUte de -: Un ti ro mancino, Un tiro birbone. - rif. a per-
sona: Avaro, Spi lorcio. * dal prec.

seRRÈUe: Segare. -: Segare la testa alla monaca. È una vecchia tradizione: a metà quaresima, un ca po
scarico gira per la città con una sega sulle spalle e, ad ogni crocicchio, grida: aMMÀ seRRÀ ! Dob-
biamo segare la testa alla monaca! Una usanza simile vi è in Romagna e si chiama: Segavecchia.
* da un lat. tardo serare, da sera “spranga per chiudere la porta”.

seRVÌZie: * Servizio. Re - de: Le faccende di casa, Le faccende domestiche. FÈUe tÀnde - da parte della
donna di casa: Sfaccendare, Sgonnellare. dÌsce nU -: Dare una notizia, Riferire un’imbasciata.
scÌ a Fa nU -: Andare a sbri gare una faccenda, una commissione. tenÀJe ÌUne a cURe -: Non es-
sergli grato, Non averne più bisogno, Non curarlo più.

SERVÒIE: servire. KUANNE SE MANGE NAN ZE SERVENE PATRIUNE: quando si mangia non si hanno
padroni. CE SERVE U POPELE NAN ZERVE NESSCIUNE: è inutile aspettarsi riconoscenza dalla
gente. NAN ME SERVE A NNUDDE: non mi serve affatto.
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seseLÒnne: Sciocco, Grullo, Intonito, Stolto. * accr. di sèsue (fig.).

sesPeRÈUe, tirare il fiato: Respirare. - desiderare ardentemente una cosa: * Sospirare, Bramare. * dal
lat. suspirare.

SÈSTE: arnese di latta o di legno per farina per attingere liquido dal fondo di un tino.

sestÌUse, chi è proclive alla stizza, chi subito si spazienta: Stiz zoso, Collerico, Nervoso, Impaziente, Ug-
gioso, Lunatico. * da suste.

sÉsUe, arnese di legno per aggottare l’acqua: * Sessola, Aggota toio, Votazza, Gottazza. - quella usata
per prendere la farina dai sacchi e metterla sulla spianatoia, ecc.: Votazza.; * dal lat. sessula.

setÀZZe, arnese da cucina: Staccio, strumento costituito da una rete di seta, o cuoio o fili metallici,
usato per separare i prodotti della macinazione dei cereali. * dal lat. setacium, ricondu cibile a
seta; l’arnese, difatti, era originariamente for mato da setole di cavallo.

setÉLLe, arnese per ripassare la farina, costituito da una rete sottile di seta, tela e fili metallici. È un
diminutivo del latino seta “setola”. Altra variante nota è farnèule, farnaro o setaccio.

sÉtte: * Sette. - de denÈURe: Sette di danaro; fig. di persona co nosciuta da tutti: Sette di denaro. - sPÌ-
Rite, detto di persona che si rifà presto da una malattia; o dei gatti, i quali pur ca dendo da una
certa altezza, sgattaiòlano immediatamente: Avere il sopravvìvolo. - caMesÀULe, uomo che sof-
fre il freddo  e si imbottisce di roba: Freddoloso, Coccino; e - cHeVÈRte, chi di notte patisce il
freddo: Sette coperte. - a LeVÈUe: Par taccia, Rabbuffo, Reprimenda.

SETTÈMBRE: settembre. – OTTOBRE E NOVEMBRE: VA FOURE E MANGE SEMBE: settembre, ottobre
e novembre: va in campagna e mangia sempre.

sÉtteMe: Setta, Combricola, Masnada, Manica. v. cRÒscKe * lett. settame, dal lat. secta “insieme di
coloro che seguono”, dal verbo sequi “seguire”.

settÈUne (masc.): Locale a terreno, a pian terreno. - (femm.), veste da prete: * Sottana, Abito talare.
* 1° senso, lett. sot tano, che è il lat. parl. subtanus ”che sta sotto”.

SETTÒILE: sottile. SCARPA GROSSE, MENDA -: scarpa grossa, intelligenza acuta. * lat. subtile(m),
comp. di sub- e tela “tela”, propr. che passa attraverso la tela”.

sÈtUe, pelo rigido di maiale: * Setola. - malattia del piede del cavallo: Setola, Crepaccio. - salasso fatto
al cavallo: Setone. * dal lat. tardo setula, dim. di saeta “setola, crine”.

sÈULe: * Sale da cucina. -: Intelligenza, Ingegno, Giudizio. dÒLce de -, detto di minestra: Minestra
sciocca. - e PÀiPe, det to di colore: Sale e pepe, Brizzolato.

sÈUne: * Sano, Intero, Integro. sÈUne -: Sano sano, Intero in tero; detto di persona: Grossolano, Im-
pacciato nei movimen ti, Beco. sande cosMe e daMiÈUne U RUtte PoRte U -: Chi non ha biso-
gno chiede aiuto a chi sta male. aMMÓine RUtte e VÈJne -: La camicia del gobbo, tagliata male,
torna bene.

seVÀUne, erba: Soffione, Cicèrbita, Dente di leone. E QUANNE CU FRIDDE E QUANNE CU SAULE, LA
MENZADOJE MANGEMME RE PEUNE, NGOCCHE SEVAUNE E NGOCCHE PEMMEDAURE (narra-
zione in versi del poeta dialettale Michele Ferrovecchio),  detto del contadino che restava al la-
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voro per più giorni in campagna accontentandosi di un pranzo misero: un tozzo di pane con
qualche cicoria e pomodoro. il globetto di peluria che resta del fiore e che, soffiandovi sopra, vola
via: Falèna. * alterazione del gr. sonchos, ma forse meglio dal gr. sion, lat. sium “specie di cre-
scione”.

SEVÌRCHIE: eccessivo, esagerato. * lat. parl. superculum, da super “sopra, oltre”. La v- al posto di p-
è un venezianismo.

seZZÌUse, rif. a persona: Sozzo, Sporco, Sudicio; fig.: Abietto, Sporcaccione. * lett. sozzoso, da sozzo, dal
lat. parl. sucidum “grasso, sudicio”.

sFaccÈUte: * Sfacciato, Sfrontato, Imprudente. - detto spec. di donna: Civetta, Fraschetta, Immodesta,
Invereconda. * comp. parasintetico di faccia col pref. s- con valore peggiorativo.

sFacciaMÌinde, atti di civetteria spinta: Sfrontatezza, Procacità, Inverecondia. * lett. sfacciamento.

sFacciandÈUte: * Sfaccendato, Disoccupato.

sFacciannÈUte, epoca stagionale della mancanza di lavoro: Pe riodo di disoccupazione. * lett. sfac-
cendato, da faccenda.

sFacciÀsse, compiere atti di umiltà, di sottomissione: Umiliarsi, Sfrontarsi, Fare, Mostrare la faccia. *
lett. sfacciarsi, da faccia.

sFacciatÀURe, taglio di carne macellata: Falda. * lett. sfacciatoia, da faccia.

sFacciÒiMe, grave insulto: Fecciume, Volgare, Miserabile. * da feccia.

sFadeGHÈUte: Sbuccione, Scansafatiche, Sbucciafatiche. * lett. sfaticato.

SFALCHÈUE: togliere, trattenere in parte. * dal lat. falx-falcis “falce”, col pref. s-, quindi come dire
“tagliare con la falce”

sFaLLÈUe un colpo, ecc.: Fallare, Sbagliare. * lett. sfallare.

sFaLLÒJe, non poter più pagare i debiti: Fallire. * lett. fallire, con s- rafforzativo.

sFaLZÉtte, termine dei calzolai: Vantaggino. * lett. sfalsetto da falso.

SFALZÌNE: buono a niente, uno che falsa ogni cosa, che viene meno alla parola data. * der. da falso,
dimin. con s- rafforzativo.

SFASSCÈDDE: un agnome dato dal popolino a famiglie di guastatori. v. seg.

sFasscÈUe: rovinare, guastare, squassare, rompere. * prob. comp. parasintetico di fascio, con pas-
saggio semantico non del tutto chiaro (“disfare il fascio” o “ridurre permanentemente a fa-
scio”), senza escludere una derivazione da fascia (“togliere la fascia”, quindi “far crollare”).

sFassatÌURe, il togliere il bambino dalle fasce: * Sfasciatura. nÌnne de PRiMa -, finto ingenuo: Briccone,
Imbroglione, Fin tone.

sFassÈUe, liberare i neonati dalle fasce: * Sfasciare. - una feri ta: Levare la fascia, Sfasciare. * da fa-
sciare col pref. s- in senso negativo.
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sFasULÈUte: Squattrinato, Povero in canna, Fischione. - rif. a discorso, a notizia, ecc.: Insipido, Scipito.
* lett. sfagiolato, da fagioli, nel senso fig. di quattrini.

sFÀtte, detto di frutta: * Sfatta, Strafatta, Fradicia, Mezza. - rif. a pane ancora in pasta, troppo lievi-
tato: Sgonfio, Inaci dito. - detto di persona che non ha voglia di far nulla: Svogliato, Sdato; o che
si sente debole: * Sfatto, Balogio, Mez zo, Sborrato.

sFattescÈUe un cibo: Venire a nàusea, Nauseare, Stuccare. - rif. a persona: Venire in uggia. * lat. fa-
stidiare, da fastidium “nausea”.

sFattetÙdene: Debolezza, Fiacchezza, Sentirsi balogio, svogliato. * lett. sfattitudine, da sfatto.

sFattÒisce per cibo: Nausea, Disgusto; per cose o persone: Noia, Uggia. * lat. fastidium “nausea”.

SFAZZIÀUNE: soddisfazione. NAN M’E’ DEUTE NISSCIUNA -: non mi ha dato nessuna soddisfazione, mi
ha trattato freddamente.

sFeccHÈUe, termine dei muratori, togliere le biette dalla forma delle volte: Sbiettare. - detto di pavi-
mento, togliere il vec chio per mettervi il nuovo: Smantellare, Svellere. - toglie re una o più pietre
difettose da un muro, per sostituirle: Svellere, Rimpellare. - fig. cavare un segreto con domande
sug gestive: Cavare di bocca, Mettere la leva, Scalzare, Spillare, Bracare. - danaro: Spillare. * lett.
sficcare, contrario di ficcare.

sFedÈUe, perdere la fiducia: Sfiduciare, Scoraggiare. * lett. sfi dare.

sFÈiRe dell’orologio: Lancetta, Indice. La * sfera o quadrante o mostra è la parte circolare, su cui sono
i numeri. - dell’o stensorio portata in processione nella festa del Corpus Domini: * Sfera. * dal lat.
sphaera “sfera”, ma nel significato di “lancetta dell’orologio” sfera è voce veneziana.

sFeLÀZZe di tela vecchia: Filaccia, Faldella. - della carne tiglio sa: Tiglio. - pezzi di vecchie funi ridotti a
fili: Filaccia. - orlo di veste sfilacciata: Filaccia, Filaccica. - * lett. sfilaccia, composto parasintetico
di filaccia (lat. parl. filaceam), col pref. s- in funzione derivativa.

sFeLÉnZe, grave insulto: Miserabile, Abietto, Gente di nessun con to, Rifiuto di gente, Gentina. Genterella.
nU - de MaRÒite: Un rosticcio, uno straccio di marito. * prob. sfilaccia + lenza. v. sfelazze e lenze,
dal lat. lintea “stracci”.

sFeLÈUe: * Sfilare, Sfilacciare. - un lavoro a maglie: Smagliare. - contro di uno: Sfilare la corona, il ro-
sario, Dire plagas.

SFEMATÌURE: sfumatura, graduale passaggio di toni di colori. - taglio graduale dei capelli tra il collo
e la nuca. * da fumo con la s- detrattiva.

sFenacHÈUe, spillare il vino venduto: Cavare dalla cantina. - il sale, i tabacchi dal magazzino: Ritirare.
* lett. sfondacare, da fondaco.

sFeneccHiÈUe, mandare in aria, a monte, un accordo, una faccen da già conclusi o che si stavano per
concludere: Sconcludere, Scompigliare, Sfumare, Scombinare. * lett. sfinocchiare, composto di fi-
nocchiare “ornare i propri discorsi” con la s- detrattiva.

sFennÈUe cesti, botti, sedie, ecc.: * Sfondare. - detto di pavimen to, di volta: Sfondare, Sprofondare, Pre-
cipitare. *composto parasintetico di fondo, col pref. s- detrattivo.
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sFennÈUte, detto di cesti, di scarpe, di sedie, ecc.: * Sfondato. - fig. rif. a persona che non sa mante-
nere un segreto: Spiffe rone, Svescione.

sFeRiÈUe, andare su tutte le furie: * Sfuriare. - detto di alcuni ortaggi, come rape, cavoli, lattughe, ecc.
che mettono i fiori, per cui non sono più buoni a mangiare: Fiorire. - detto dei capelli che, per l’età,
diventano brizzolati: Sfiorare. - fig., detto dei figli che non somigliano moralmente ai genitori:
Tralignare, Degenerare. - a cHiÀnGe, a RÒite: Prorompere, Scoppiare, Dare in pianto, in risa. *
nel 2°, 3° senso, lett. sfioreggiare, da fiore; 4° senso dal lat. spurio; nell’ultima frase sfuriare “non
contenere più”, e v. sferrèue.

sFeRiÈUte: * Sfuriata, Sgridata, Rabbuffa, Strapazzata.

sFÈRRe del coltello: Lama. - coltello che non taglia: Sferra, Sferravecchia. - coltello fisso e rozzo: Coltel-
laccio. - per radere la spianatoia: Rodimaia. * comp. parasintetico di ferro, col pref. s- con signi-
ficato derivativo.

sFeRRÈUe, togliere i ferri al cavallo: * Sferrare, Disferrare. - a piangere, a ridere. v. sFeRiÈUe. 1° sign. è
comp. parasintetico di ferro, col pref. s- con significato di allontanamento.

sFÈRtUe, annata di scarso raccolto: Sterile, contr. di MbÈRtUe. - detto di albero: Infruttuoso. * l’origine
è nel lat. fertilis; v. mbèrtue. La s ha valore privativo.

SFERZATÀURE: vino di scarto, ricavato dalla “forzatura” del torchio.

SFERZATÌURE: sforzatura: la voce propria del frantoio dice l’azione della pressa ultima che comprime
al massimo la colonna dei fiscoli, dando un olio un po’ torbido e moscio.

sFescÌUte: Sfuggito. -: Scusa, Pretesto. de -: Di sfuggita, Al la lesta, Senza fermarsi. * da sfesciòie “sfug-
gire”.

sFessÈUe: Bastonare, Rompere le ossa, Sorbottare. * lett. sfessare, da fesso.

sFessÈUte: Bastonato, Picchiato. v. MaZZiÈUte. -: Misero, Po vero, Stancato. nU - de cRiste: Un povero
Cristo, Un pove raccio, Un fischione. sÈndisse -: Sentirsi balogio, mezzo, sfatto, sborrato, fiacco.
stÈJe -: Sta malato seriamente, È malandato; oppure: È in misere condizioni finanziare, all’a -
sciutto, al verde. * v. prec.

sFiatÈUe, mandare fuori il fiato: * Sfiatare, Respirare. - detto di gas, di odore che sfugge dal suo reci-
piente: Sfiatare, Sva porare, Perdere. - detto di mina che non scoppia, per sfug gita del gas: Sven-
tare.

sFÌZie: Capriccio, Velleità; Ghiribizzo, Uzzola, Desiderio, Soddi sfazione. LeVÀsse nU -: Cavarsi un ghiri-
bizzo, un capriccio, un gusto, Prendersi una soddisfazione, una squattrinata. *voce meridionale
d’origine oscura, anche se non manca chi pensa al lat. officium, nel senso di “favore, compia-
cenza, dono”, con s- rafforzativa. 

sFiZiÀsse, togliersi, levarsi, cavarsi un capriccio, un ghiribizzo: Scapricciarsi, Prendersi una squattrinata.
* col prec.

sFLaMÈUe: Chiamare, Gridare, Sfiatarsi, Sgolarsi. scÌ sFLaMÀn ne: Andare struggendosi dal dolore,
chiamando a squarciago la. v. VRaMÈUe.

441

sFLaMÈUe



sFeLZÈUe, termine dei sarti: Tagliare a gheroni. * lett. sfalsare.

sFLeZÈUte, sorta di taglio di abito: Sgheronato. * v. prec.

sFÓGLie, strato sottile che si distacca dal masso di una pietra: Falda. - d’argento, d’oro: Sfoglia. - strato
sottile di pasta, per uso di cucina: * Sfoglia.

sFÒLce canali, tubi, ecc.: Sturare, Stasare, Sfogare, Deostruire. - la conca del bucato: Versare. - botti, bot-
tiglie, ecc., le vare il turacciolo: Sturacciare, Sturare. - termine degli or tolani, fare radi i piantimi
di un semenzaio: Diradare. * da un lat. exfulcere, da fulcire “turare”.

sFÒtte, parola volgare: Sfottere, Insultare, Molestare, Irritare, I stigare. - una persona: Punzecchiare,
Stuzzicare, Motteg giare, Lanciare frizzi. - detto di un oggetto, cadere di mano: Sfuggire, Scivolare,
Sgusciare, Sguisciare; di un oggetto che esce dal suo posto: Perdere l’appoggio, la base, la presa,
Sfug gire. * lett. sfottere, dal lat. parl. futtere, per il class. futuere, col pref. s- in funzione inten-
siva.

sFotteMÌidde, motteggiamento continuo: Punzecchiamento; Isti gazione, Motteggio, Rottòrio. - pro-
vocazione. * lett. sfottimento. v. prec.

sFÒUcHe: * Sfogo. - che viene sulla pelle: Sfogo, Èrpete, Erite ma. - dU LÀtte, nei lattanti: Lattime, Cro-
sta lattea. - bol licine sulla pelle per cattivi umori: Sfogo, Salsèdine, Calore; se causata da riscal-
damento: Efflorescenza, Calore benigno. se le pustolette si sviluppano la notte e spariscono il
giorno: Epimittidi. - della barba, a causa del rasoio non bene affi lato: Filo. - dell’animo: Sfogo. *
è un dev. a suffisso zero di sfogare.

sFRabbecHÈUe muri, case, ecc.: Demolire, Abbattere, Diroccare. - l’intonaco con sfregacci: Schiccherare,
Scrostare. * lett. sfabbricare.

SFRAGANÈUE: sgretolare, frantumare. *lat. parl. fragare per il class. frangere con ampliamento de-
sinenziale.

sFRaGÀsse: * Fracasso, Chiasso, Fracassìo, Rovinìo. - arnese u sato dagli stuccatori: * Sfratazzo. *dev.
di fracassare (sfragassèue), prob. sovrapposizione di frangere al lat. quassare “scuotere”, col
pref. s- intensivo.

sFRaGassÈUe ridurre un oggetto in minutissimi pezzi: Fracassa re, Rompere, Polverizzare, Sconquas-
sare. - un tizio con bus se: Rompere, Fracassare le ossa. - termine degli stuccatori, passare l’into-
naco con lo sfratazzo: Governare, Appianare, Spianare. * 1° senso sfracassare; 2° senso, da
sfratazzo. v. prec.

sFRaGUÈUe, ridurre in fregoli, in briciole una cosa: Sbriciolare, Sgretolare, Sminuzzare, Spicinare. sen-
tÌsse - per forte spavento: Sentirsi sbriciolare, disfare, basire. * lett. sfregolare, da frègolo.

sFRÀnGe la moneta: Spicciolare, Cambiare, Spezzare. - una donna, maritandola malamente: Abbac-
chiare, Barattare. * da un lat. exfrangere “spezzare”.

sFRascÈUe: Straccare, Sfinire, Esaurire, Sborrare, Sfibrare. * prob. dal lat. fragium “rottura”.

sFRascÈUte, nella frase: Me sÉnde -: Mi sento stracco, sfibrato, sfinito, estenuato, spossato. * v. prec.

SFRASCHÈUE: togliere le frasche per esporre al sole i grappoli d’uva per farli maturare.
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sFRattacaMbÀGne, fucile antico: Spazzacampagna. * lett. sfrattacampagna.

sFRattÈUe, liberare una stanza, un posto da cose di sbratto: Sbrat tare. - andare di corpo, dopo un pur-
gante: * Sfrattare, Sbrat tare.

SFRECHÈUTE: atto dello strofinare. – in senso metaforico: cumulo di botte. – rif. a persona: privo di
forze, rovinato in salute. * dal lat. parl. fricare con s- intensivo.

sFReddÈUe, rif. al peso, al volume di una cosa che diminuisce da sè: Restringere, Dimezzare, Scemare.
- detto di un gruzzolo: Svanire, Assottigliare. - rif. a persona: Dimagrare, Di magrire. * da un lat.
germanico exfridiare “privare (della pace)”, ma anche significante il “perdere di peso di una
merce”.

sFRÉGGe: * Sfregio. - sulla faccia: Sfregio, Cicatrice, Tacca, Sberleffe.

sFReMMÈUe, termine dei muratori, una volta costruita da poco: Disarmare; togliere la forma dalle
scarpe: * sformare.

sFRÈnZUe, pezzo cadente da un vecchio vestito: Sbrèndolo, Bran dello, Straccetto. QUÀtte -, indumenti
miseri: Quattro strac cetti. * forse da avvicinare a brandello, con s- intensivo.

sFRenZUÈUe, togliere le foglie dai rami: Sfrondare, Brucare. - strappare i petali da un fiore: Sfrondare,
Spicciolare. - car te, vesti, ecc.: Sbrendolare, Sbrindolare, Cincischiare. * 1° senso lett. sfronzolare;
v. franze. 2° senso v. prec.

sFResscÈUe: Sdrucciolare. - una cosa di mano: Sguisciare, Sci volare, Squittire, Guizzare. a chi facilmente
si lascia sfuggi re di mano gli oggetti, si dice che ha le mani di lolla, di loppa. - detto di pesci vivi,
di pezzi di sapone, ecc. che sfuggono dalle mani: Sguisciare. - detto di una proprietà, di una ric-
chezza: Scialacquare, Buscherare, Dar fondo, Dilapidare. – nella raccolta delle olive indica il far
scorrere tra pollice e indice i rametti carichi di olive da far cadere sui teli. * nel 1° senso è onom.;
nell’ultimo senso, da un lat. frustiare “fare a pezzi”, da frustum “pezzo”.

sFRessciatÀURe nella frase: de -: Di striscio, Di schiso. * v. prec., 1° senso.

sFRessciÀUne: Spendereccio, Sciupone, Scialacquone, Largo di borsa; in senso ironico: Avaraccio, Stretto
di borsa. * da sfrescèue, 1° senso.

sFResÈUe, fare un taglio nel viso di una persona: * Sfregiare. - una statua, un vestito, ecc.: Sfregiare, De-
turpare.

sFRÌdde, quanto si trova, di materie estranee, in una merce: Va gliatura, Cascatura. - differenza natu-
rale in meno che si trova sul peso di una merce: Calo. - perdita di merce nel trasportarla, insac-
carla, ecc.: Sciupìo, Sfrido. * deverb. da sfreddèue, dal lat. parl. exfrodium, detto della carne di
bestia macellata, sul cui peso per il pagamento del dazio era sottratta la decima parte, detta ex-
frodium a titolo di calo o perdita.

sFReZZatÌURe: Sforzo. - di reni: Slombatura; al polso ecc.: Lus sazione. * lett. sforzatura.

sFRÒisce, cipolla, pesce, ecc. nell’olio bollente: Sgrillettare. * sfriggere.

sFRÒise, cicatrice da taglio sul viso, ecc.: * Sfregio, Tacca, Frin zello, Scigrigna.

sFRÙssce: Sdrucciolo, Scivolo, Scivolata. - d’acQUe: Scroscio d’acqua. - di moneta: Sciupìo, Scialacquìo.
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- l’andata di corpo a diarrea: Flusso, Flusso a sangue, Flusso mucoso. de -, detto di pietra, di palla,
di pugno, ecc.: Di striscio, Di scozzo, Di sbieco, Di scancio. * v. sfresscèue.

sFRUttUÈUe: Fruttare. - detto di olive, di uva, ecc., dare un prodotto superiore al normale: Superpro-
durre, Sbigonciare. * da un lat. fructuare.

SFÚURZE: sforzo. U SI FFATTE U -!, detto ironicamente per sottolineare un atto di indolenza o di ava-
rizia. * dallo sp. esfuerzo “sforzo, ardire, coraggio”.

sFÙUGGHie: * Sfoglio. - di cipolla, la parte carnosa: Tunica, Spo glia, Spicchio. - strato sottile di pasta: Sfo-
glia. FecÀZZe a -: Focaccia a sfoglia. Focaccia sfogliata. - strato sottilissimo di oro, di argento: Sfo-
glia, Foglia. * deverb. di sfogliare

sGaMMettÈUe, mettere un piede in fallo ed accennare a cadere: * Sgambettare, Sbiettare. - nel leg-
gere: Sbagliare, Incespi care. - fig.: Uscire di carreggiata, dai limiti.* composto parasintetico di
gambetta, col pref. s- con valore derivativo.

sGanGHeUte: Sdentato. * lett. sgangato, v. ganghe.

sGaRabbatte, specie di stipetto per custodirvi statuette sacre: Scarabattolo, Tabernacolo. * lett. sca-
rabatto, dallo sp. escarpate incrociato con carabattola.

sGaRaMMÈLLe: * Caramella, Pasticca. * dal fr. caramel, con s- intensivo.

sGaRRÀsse, spazio fra pietra e pietra di un muro: Fessura, Fesso, Commessura. - fra legno e legno di un
telaio, fra le due bande chiuse di una finestra, di una porta, da cui entra la luce: Spiraglio, Fessura.
* v. seg.

sGaRRassÈUe porte, finestre, ecc.: Aprire uno spiraglio, Socchiu dere. v. sdaRRassÈUe. * gr. charasso,
lat. charassare “fendere, tagliare”.

sGÀRRe: Errore, Sbaglio, Sproposito. * lett. sgarro.

sGaRRÈUe: * Sgarrare, Sbagliare, Errare.* dal fr. ant. esg(u)arer “perdere il buon cammino”.

sGaRZÈUe, pulire i pesci dalle branchie e dalle interiora: Sbuz zare, Sventrare * da garza.

SGHEBBÈUE: lavorare duramente, fare la gobba per l’assiduo lavoro. * da gobba con la s- durativa.

sGHeRebÌZZe: Ghiribizzo, Tìcchio, Uzzolo, Frègola. * sghiribizzo.

sGHeZZÀise, sorta di tela colorata: Scozzese Cambrì.

sGHiUMeRÈUe, disfare il gomitolo: Sgomitolare; * contr. di nGHeMeRÈUe.

sGLeMÈUe, levare la colmatura da un sacco, ecc.: * Scolmare. -: Scemare, Decimare. d’ÒccHieRe as-
saLMÈscene e Re MÉUne sGLeMÈscene. v. assaLMÈUe. * composto di colmare (colmo è esito
popolare di culmine dal lat. culmen) con s- detrattiva.

sGLeMÈUte: * Scolmato. -: Scemato, Decimato; Consumato.

sGÒRbie, scalpello da scalpellini e intagliatori: * Sgorbia, da gorbia (lat. gulbia “scalpello”) col pref. s-
con valore intensivo.

sGÒVie, tessuto fino, nero di lana, simile alla vigogna: * Segovia.
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SGRANEDDÈUE: lo schiudersi della infiorescenza della vite e i primi chicchi.

sGRanÈUe, mangiare con avidità: Sgranare, Sgranocchiare. - det to dei denti, quando, mangiando, tro-
vano nel cibo corpi du ri: Scricchiolare, Sgrigliolare. - rif. a scalpelli, picconi, ecc. rompere il taglio,
i denti, la grana di acciaio: * Sgranare, Sfilare, Spuntare. * 1° senso, da grano (lat. granum,
grèune) con la s- detrattiva; 2° senso, da grana (pl. di granum) con la s- detrattiva.

SGRAVÈUE (rifl. SGRAVÀSSE): sgravare, liberare da un peso. – partorire. * da grave con la s- detrat-
tiva.

SGREGNÀSSE: verbo rifless.: sorbirsi, sobbarcarsi ad un lavoro pesante. Lett. sgrugnare, da grugne,
con s- intensivo.

sGRessÈUe un masso di pietra, di legno, ecc.,: * Sgrossare, Di sgrossare. - detto di persona, diventare
magra: Dimagrare, Dimagrire, Assottigliare.

sGRÒsse, donna troppo grassa: Grassona, Cicciona, Pingue, Obesa. * (s)grossa.

sGUaLLÀsse per il troppo lavoro, per uno sforzo: Dilombarsi, Sfiancarsi, Scosciarsi, Sbonzolarsi. * da
uàlle “ernia”.

sGUbbÀte, più di gobbo: Sciancato, Deforme. * lett. sgobba to, da gobbo.

sGUÈnGe, chi ha gli occhi strambi: Stràbico. * lett. sguencio, dal fr. ant. guenchir “obliquare”.

SIAUDÀTE: (Dio) sia lodato.

sÌcce! escl.: Chi sa! Non si sa! * it. saccio, lat. sapio. (defor mazione di pronunzia).

sÌccete, tempo in cui non piove: Siccità. - di cose: Scarsezza, Penuria. * lat. siccitas.

sÌccHe: Secco, Seccume. -: Magro, * Secco.

sÌccHie per attingere l’acqua: Secchia; per altri usi: * Secchio. - RÙtte, per scherzo, ferita alla testa,
dalla quale sprizza sangue: Testa rotta.

sÌctenos, pugno dato sotto al mento: Sergozzone, Sprugnone, Sommòmmolo; se sul capo con le noc-
che del pugno: Nocchi no, Barnocco; se nei fianchi o nel petto: Punzone. - fig.: Rimprovero, Ri-
prensione, Rabbuffo. * voce scherzosa, prob. formata sulle parole (del Pater noster) sicut et nos:
cfr. it. sicumera.

siGne: Scimmia. - persona magra, sparuta e, per dar maggior forza, - dU Vecàrie: Scimmiaccia, Segrenna
Befana. VEINE LA – E SE FEUCE PATRAUNE DE LA VIGNE: viene la scimmia e diventa padrona
della vigna (eco della favola di Fedro).* lat. simia, con esito di -mi in -gn.

siGneRÒJe: Voi. * lett. * signoria. v. VesseRÒJe.

sÌinZe: Senno, Sentimento. PÈRde Re -: Svenire, Venir meno; fig.: Perdere il senno. assÌ da -: Uscire dal
senno, Commet tere insensatezze. * senso.

sÌiRRe del latte dopo fatta la ricotta: * Siero, Scotta.

sÌMete, nella frase: a -: Da parte, Da solo, In disparte, Separata mente. cLeQUÀsse a -: Dormire da solo;
fig.: Non interes sarsi di una faccenda, Stare da parte. * v. assìmete.
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sÌnnecHe: * Sindaco. ci JeiRe -? Chi era sindaco? si domanda quando qualcuno dice cose incredibili,
come per dire che c’è bisogno di un certificato per essere credute. e l’altro subi to: MaRtUcce, Ji
- e tU ciUcce: Martucci, io sindaco e tu ciuco.* dal lat. syndicum, dal gr. syndikos, comp. di syn-
“con” e di un derivato di dike “giustizia”; vale perciò come “colui che è associato nell’esercitare
la giustizia” con evidente allusione al fatto che nell’antichità il compito del sindaco era più per-
tinente all’esercizio della giustizia che all’amministrazione cittadina.

sÌnGHe: Segno. -: Linea. FÈUe nU -: Tracciare, Tirare una li nea. Fa U - a Re castaGne, col castrino,
prima di metterle sul fuoco: Castrare le castagne. se il taglio è fatto a croce: Cro cellare. - termine
delle tessitrici, quantità di tela tessuta, uguale a una canna e mezza, cioè a metri 3,12: Segno. -
spacco che si produce in un oggetto di vetro, di terracotta, per urto:, ecc., Incrinatura. v. sènghe.
* lat. signum.

SÌSTE: assetto, ordine, verso. FA PIGGHIA’ U – A RE CAPIDDE: dare ai capelli il verso desiderato. Lett.
sesto, origine non del tutto chiara, forse da sesta “compasso”.

sÌUcHe per condimento: * Sugo, Salsa, Ragù; se per inzuppare il pane: Intinto. - Finde, con sola con-
serva: Sugo finto, Carne scappata o Pesce scappato. - de cÌiLZe, medicina rinfre scante: Sugo di
gelse more. - linfa degli alberi, all’inizio della primavera: Succhio. * lat. sucum.

sÌULe: * Solo. -: Scapolo, Celibe. stÈJe -: Sta solo, soletto. sciÒJe -, detto dei piccolini: Andare ritto, Stac-
carsi dal muro.

sÌUMe (masc.) abilità propria dei cani da caccia: Annuso, Fiuto. - (femm.), quantità di legumi propor-
zionata alla pignatta: Cotta, Pentolata. - quanto sale occorre alla minestra: Dose, Misura. NES-
SCIUNE SAPE LA – DE LA PEGNATE , SOLE CHE LA CHECCHIEURE CA VE’ PE JINDE: nessuno sa il
contenuto della pignatta, tranne il mestolo che ci sta dentro.* 1° senso, prob. da assemèue. 2°
senso, soma.

sÌUse: Sù, Sopra. stÈJe -: Sta in casa. aVetÈUe a U -: Abita re ai piani superiori della casa; fig.: Essere
sordo spaccato. - e sÒtte, detto di persona che si disdice continuamente: Girandola, Banderuola;
o fa discorsi disordinati, sconclusio nati: Inconcludente. MÈtte -: Scommettere. * lat. susum, var.
assimilata di sursum “verso l’alto”.

sÌVe de MÈURe: Tifone, Tromba marina. - de tÈRRe: Ciclone. taGGHiÈUe U - de MÈURe, conficcando
in terra un coltello col manico d’osso nero, e facendo degli esorcismi, i marinai pretendono di
troncare la tromba marina: Incantare, Esor cizzare, Scongiurare. * lat. sipho - onis “tromba d’ac-
qua”.

sLabbRÈUe un vaso di terracotta, un bicchiere, ecc., rompere l’orlo: * Slabbrare, Sbreccare, Sboccon-
cellare. - rif. a scarpe, vestiti, ecc.: Slabbrare, Slargare, Deformare, Sbingonciare. v. scialabbrèue.

sMaMMÈUe FessaRÒie, raccontare fandonie, bugie senza babbo nè mamma: Sballare, Spifferare bub-
bole. Quando se ne sMÀMMene proprio delle grosse, si grida dagli ascoltatori: Fenéstre! cioè:
Aprite le finestre, perchè esca codesto pallone. * lett. smammare, voce napoletana da mamma
“mammella”, dato il senso che aveva un tempo in it. di “svezzare”.

sManÌGLie, ninnolo d’oro: * Smaniglio, Braccialetto.

SMARGIÀSSE: gradasso, spaccone, ozioso, insolente. * prob. voce ispanica, probabilmente maxazo (il

446

sÌnnecHe



suff. -azo spagnolo dà -sso in napoletano), accrescitivo di majo “spaccone”, ma anche “amante
del lusso”.

sMaZZÈUe, diventare magro: Dimagrire, Dimagrare. * da maz ze “magro”.

sMeccÈUe una persona tra la folla: Sbirciare, Scorgere, Intra vedere, Adocchiare. - guardare di qua e di
là, in cerca di qualcosa: Sbiluciare. * prob. connesso con l’it. sbirciare. Un popolare idillio not-
turno, un tempo canto obbligato di tutti i mandolinisti e i chitarristi di fine Ottocento, così co-
minciava: Da na stretta gelesòje / jì smeccìibbe na pecciuèdde / e jìnd’a u còure me trasòje, da
una stretta grata io sbirciai una ragazza e nel cuore mi entrò. Si diceva allora che evocasse un
fatto vero: una passione smodata di un giovane per una educanda di un monastero femminile
del paese.

sMendaGnÈUe, raccogliere le prime olive che cadono per terra: Raccattare le casche. * dal lat. se-
mentem “seminagione”; cfr. sementinus “precoce”.

sMendÈUe, detto di liquido che perde la forza, l’odore: Svapora re, Svanire. * lett. sventare.

sMendÈUte, detto di profumo, di liquore che ha perduto l’odo re, la forza: Svaporato, Svanito. * v. prec.

sMendÒJe, detto di stoffa che perde la vivezza del colore: Smon tare, Sbiadire, Discolorare, Stingere. *
smontare, (con cambio di congiunzione - ire.)

sMendÌUte, rif. a stoffa, ecc.: Smontato, Scolorito, Stinto. * v. prec.

sMenZÈUe una cassa, una bottiglia, ecc.: Smezzare, Dimezzare, Scemare. v. mìinze.

sMenZÈUte, detto di vaso, fiasco, ecc.: Smezzata, Dimezzato, Sboccato; di sacco, di cesto: Dimezzato,
Manomesso. v. prec.

SMERQUÈUTE: sfioritura di gemme.

sMessÈUe, levare il taglio vivo a pietra, a legno, ecc. lavorati: * Smussare, Arrotondare. - rif. a piano di
tavolino o simi le: Fare il labbro. * dal fr. émousser, da mousse “mozzato”.

sMoRFiÀUse: * Smorfiosa, Leziosa, Smancerosa, Svenevole, Ge strosa; se si pavoneggia: Vanesia, Vani-
tosa, Manierata, Spoc chiosa.

sMÒRFie, pl.: * Smorfie, Moine, Lezi, Smancerie, Gesti, Vezzi. Casimisdèi, Svenevolezze. v. MÒsse. Fa Re
- con la lingua, per beffare una persona: Far le smorfie, Far le boccacce, Fare il linguino. FÀcce de
-: Faccia di mastro, di scimmia. - il libro del lotto: Càbala. * smorfia (da Morfeo, dio dei sogni),
incr. con smorfia “contrazione del volto”; la voce smorfia è di origine gergale e si lega a morfea
“malattia che deturpa il volto”, da riferire attraverso il lat. mediev. al gr. amorphìa “bruttezza”.

sMoRFiÈUe, sMoRFiÀsse, spec. delle donne quando indossano un abito nuovo: Pavoneggiarsi, Va-
gheggiarsi; o camminano in un certo modo: Dimenarsi, Divincolarsi, Schizzare; o par lando con ri-
cercatezza: Toscaneggiare, Fare l’erre moscia, Vezzeggiarsi, Ammanierarsi. * lett. da smorfiare.
v. prec.

sMoRFÌiUse: * Smorfioso, Lezioso, Moiniere, Manieroso, Svene vole. chi si fa quasi pregare per fare o per
accettare qualco sa: Fare tanti scàsimi, tanti casimisdèi, Fare il prezioso; se fa lo spocchioso: Va-
nesio, Vanitoso, Fanatico.
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soccÒRPe, chiesa sotterranea nella cattedrale: Cripta. v. ndÈRRe a cRiste. * lett. soccorpo.

soFÌste: * Sofista, Cavilloso, Fisicoso. - difficile nel mangiare: Schifiltoso, Biascino; Di bocca lernia; nel
trattare Schizzi noso, Difficile, Astruso.

sÒiVe: * Sevo, Sego, Grasso. Venduto in tubetti, serviva ai contadini per protezione delle loro scarpe
in cuoio, con plantare in suola rafforzata da una corona di chiodi forgiati, sì da assicurare una
loro più lunga durata. - quello che si mette alle ruote dei carri e che diventa poi nero: Ralla, Mor-
chia. Fa Re - nGÀnne, fig.: Spolmonarsi, Sfiatarsi, Sgolarsi, Fare la schiuma, la bava alla gola. -
bava che si forma sulle labbra o agli ango li della bocca di alcuni: Biòscia, Biàscica. * dal lat. sebum
“grasso”, con normale lenizione di -b- in -v- in posizione intervocalica.

soLatÌURe delle scarpe: Risuolatura. * (ri)solatura.

soLÉtte delle scarpe, delle calze: * Soletta. - cerchietto di cuoio che si mette alla chiavetta del rubinetto
dell’acqua: Raperella. * dimin. di s(u)ola, incontro di due voci lat. sola, neutro di solum “suolo,
superfice piana” e solea “suola, sandalo”, anch’essa der. da solum.

sÓLFe, frutto del sorbo, che matura tenendolo nella paglia: * Sorba. *lat. sorbum.

sÓLte: * Soldo. Re -, pl.: Moneta, Danaro. Fa -: Esigere, Gua dagnar moneta, Incassare. - de VescÈGGHie:
Soldo falso. FÈUe - FaLZe, fig.: Fare moneta falsa, Fare l’impossibile, il diavo lo a quattro. U MIL-
LEOTTECIINDEOTTANDASEIE SCEVE RE MMIIRE A DUDECE SOLTE E U’ASSAPRIIVE SCKITTE NA
VOLTE, NA U PETIIVE CHIU’ ASSAPRA’: è la prima quartina di una satira di Cicce la gadètte (v.),
la quale ricorda il grande rincaro del vino in conseguenza della crisi vinicola che investì la Fran-
cia nel 1885 a causa della filossera, per cui i vini italiani presero la via dell’esportazione fran-
cese. SOTT’A LA PORTE DU CARME STONNE RE MANDARINE, A QUATTE E A CINGHE NU SOLTE
RE SIGNORINE, strofetta di stornello campagnolo.* dal lat. tardo sol(i)dum (mummum) “(mo-
neta) d’oro massiccio”, da solidus “massiccio, solido”.

sonacHianÌiLLe: Ciabattino. * lett. suona pianelle; altrove suola -.

soPacaVÀdde, rampolli superflui che mettono gli alberi: Polloni. * lett. sopra-cavallo, ovvero cosa che
sta “a cavallo di un’altra”.

SOPACHÈUPE: parte superiore del pollone recisa per limitarne lo sviluppo eccessivo.

soPaFÀccie delle scarpe: Mezze tomaie. * soprafacce.

soPaMÈUne, rialzo di terreno, Rilievo. - delle strade: Salita. - sorta di cucito: Sopraffilo, Sopraggitto. -
giuoco infant. fat to con nòccioli di albicocche: Ripiglino.- fondo a settentrione di un muro a secco.
* sopra mano.

soPanÀUMe: soprannome, nomignolo. La galleria dei sopanòmere nel dialetto bitontino è oltremodo
variegata, con una fantasia e un estro inventivi notevolissimi. Solo a citarne alcuni (degli oltre
quattrocento recuperati da Nicola Piacente): Appundennànze, Babbliàune, Becchìne vacànde,
Cachizze, Calzembrìiste, Celemendrizze, Ciciuàune, Cippoppò, Crisciauèie, Dènde de la balèine,
Fecatìidde, Gringhelìcchie, Malaciàire, Mangiapestàzze, Mangiasùrge, Mazzembànze, Novan-
dachelùmme, Paparìidde, Pezzacotta, Pisciamìire, Pulpetùuste, Scatuapàire, Scorciaciùcce, Tra-
mòute, Ualanìidde, zippezzàppe. Si tratta, dunque, di termini che riguardano gli aspetti fisici
delle persone o dei gruppi familiari (beccàune, chezzuìcchie, nascharèdde, nàsche, omenìcchie,
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spenarìule, culepezzìute, culestùurte, culetùunne, mussestùurte, cechèute, scimmerìute, te-
gnìuse, faccederòuse, giallùdde, la ròsse); di nomi originati dalla metafora, con un gioco sul
rapporto di somiglianza o analogia tra la persona e il mondo esterno degli oggetti, degli animali
(babbliàune, caresìdde, sckecùzze, paparìule, patèune, pemmedàure, ceppàune, chiacàune,
precùche, chelùmme, cèmece, pòrge, calandràune, chenègghie, chenegghiùzze, dende de ba-
lèine, fafarìule, gaddenèdde, gaddòine, palùmme, vìcce, gattùdde, passarìdde, peddastrèdde,
cemenìire, cartùcce, prevelàune, cendràune, pròise, beccòine, fecàzze, gnemerìidde, martìidde,
sciuìgne, vambasciùle); o di nomi attinenti a caratteristiche intellettuali o comportamentali del
soggetto (senzapaghìure, senzafèghete, demònie, fetènde, ‘mbèume, mòneche, lùurde, spa-
rembìitte, scettevelèine, mezzafèmene, rizzevacànde, capedeciùcce) o fondati sul gioco dei nu-
meri (menzètte, trecciùcce, cinghecentèsime, cinghefasìule, treggàmme) o delle sonorità
(cippeciàppe, fuscefùsce, pagghiapàgghie, mangiamànge, pisciapìsce) o sono elementi epite-
tici, rappresentati dagli etnici (andreièise, brasiliane, gravenèise, tarandìne, vetrettèise) o ri-
guardanti il mondo dei mestieri e delle professioni (calaràune, caresatàure, ciciuàune,
nzaccachiànghe, fenanzìire, sagrestèune, precuamùurte, scarparìidde, scemmendabbiànghe,
spaccaliòune, cazzapèite, scorciaciùcce, trappetèure, sckefèure, vacchèure). * lat. mediev. su-
pranomen.

soPaPÀsse: Passo affrettato, accelerato, svelto, Buon passo. * sopra passo.

soPaRÈccHie degli occhiali, pl.: Suste, Stanghette. - strisce di pan no attaccate al berretto, per proteg-
gere le orecchie dal fred do: Orecchiuoli. * sopra orecchie.

soPascÀPUe, lavoro fatto in più di quello pattuito: Sùperroga zione. - il compenso che si dà per tale la-
voro: Regalìa. * lett. sopra scapolo. v. SCAPUÈUE.

soPastÀGGHie, lavoro fatto in tempo di riposo, a ore rotte: Sopra lavoro, Lavoro straordinario. * sopra
staglio.

soPatÀVUe, ciò che si mangia in fin di tavola: Frutta. * lett. sopra tavola.

sÒPe, sÒPa, sÀUPe: * Sopra, In alto, Su. - ÀcQUe: A galla, A fior d’acqua. - sQUÀtRe, termine di alcuni
artigiani, angolo mag giore del retto: Soprasquadro. - stÒMecHe: Contro stoma co, Contragge-
nio, Di malavoglia, Mal volentieri. soPa sÀUPe: In alto in alto, Sopra tutto. soPe sÀUPe: Super-
ficialmente; e sporre un fatto - -: Raccontare brevemente, succintamente, per sommi capi;
mangiare - - coMe , mangiare solo la pasta meglio condita di un piatto, come fanno gli spilluzzi-
 chini: Spilluzzicare. scÌ - PÀsse: Andare con passo affretta to, accelerato, di buon passo. sÓPe e
sÒtte, persona che si di sdice continuamente, che va di palo in frasca, che farnetica, ecc.: Bisbe-
tico, Lunatico. - e sÒtte, detto di quantità, di mi sura: Più o meno, Su per giù, Circa, A occhio e
croce. * lat. supra.

sÒPPete, panni con i quali si fasciano i neonati, pl.: Topponi, Pez zole, Pezze.

soPRaFFÌcie, sottile strato di calcina e cemento, per riparare i la strici solari: Camicia. * lett. soprafficie,
per “superficie”.

soPRaFFiÈUte, per malattia: Affanno, Asma; per corsa fatta, stra pazzo, salita di scala: Fiato grosso. Fia-
taccina, Fiatone. * lett. sopra fiato.

soPRaMMÓLLe, veicolo a due ruote con le molle: Carretta. * sopramolle.
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soPRÀne, piano di una casa: Piano superiore; in contrapposto di settÈUne. * lett. soprano, dal lat.
parl. sup(e)ranu(m), da super “sopra”.

soPÙUsse, ingrossamento di qualche osso: * Soprosso. - ingros samento sotto la corteccia di un albero:
Nòcchio.* comp. di sopra- e osso.

soRastRe: Sorellastra. * lat. soror + suff. - astra.

sÓRde: Tua sorella. * lat. soror tua. sÒRMe: Mia sorella. * lat. soror mea.

sÒRGe: * Sorcio, Topo. - de FÒURe: Topo campagnuolo. - dÌnie: Porcellino d’India, Cavia. U - e , scherzo
fatto con un razzo di fuoco artificiale, scorrevole lunga una corda sospe sa: Colombina. oltre alla
cuccagna, la colombina era il di vertimento caratteristico, durante la festa del 2 luglio, in onore di
s. Maria della Porta. (Porta Pendino o s. teresa). * dal lat. sor(i)ce(m).

sÒRte: * Sorte, Fortuna, Destino. ai bambini, spec. alle bambi ne, quando starnutano si dice: cHe -; op-
pure: cHe na - Ricca RiccHe: Con buona fortuna, Con una sorte ricca ricca. aVÈ -: Aver fortuna.
PÈRde La -, rif. a donna: Non potersi più maritare. sÒRta dÌURe - secHÌURe, si dice per conso-
lare le donne che si avviano a diventare zitellone: Sor te tardiva, sorte sicura. tenGe La soRte. v.
tenGe. -: * Sor ta, Specie, Qualità. ce - de GÈnde! Che sorta, che specie, che razza di gente! ce -
de FÈMene! Che tocco, che pezzo di donna! ce - de sbaGLie! Che grosso errore! – E BBONA
NOUVE A LA CASA NOSTE CHIU MAGGIOURE: era il detto che le ragazze dopo tre Pater e tre Ave
rivolgevano a san Nicola, protettore della buona sorte. 

sosÒURe: Mia sorella. * lat. soror. il raddoppiamento nasce per vezzo dal linguaggio infant.

sottacÀnne, parte della briglia: Soggolo. * composto di sotto e canna “gola”.

sottaMÈUne, fossetto che trovasi nelle strade male spianate: Toc ca, Buca; se pieno di acqua: Pozza.
- danaro dato di nasco sto, per ottenere favori: * Sottomano, Sbruffo, Mancia, Beruzzo.

SOTTAMÙSSE: rametto in via di invecchiamento esistente sotto la nuova vegetazione.

sottanZÈJe de...: Con la scusa, Col pretesto, Con la finta di... * lett. prob. sotto insegna.

sottaseRRÈtte, parte del capestro: Barbazzale. * composto di sotto e serretta, da serrare, a sua volta
dal lat. tardo sera “spranga per chiudere” .

sottatÒine, bigonciuolo tondo, largo e basso, usato nel palmen to e nel frantoio: Calatrone. * com-
posto di sotto e tino.

sÒtte, sÒtta: * Sotto, Giù, In basso. - caPPÌidde, giuco infant. fatto con nòccioli di albicocche, messi
in un cappello: Cap pelletto; se nel cappello si mettono invece dei soldi: A capo e croce. MÈtte a
sotta caPPÌidde un vaso, un oggetto: Mettere capovolto. Rovesciare. cadÀJe a - -, rif. a carro,
a auto mobile, ecc. che si rovesciano: Ribaltare, Capovolgére. MÈtte sotte, al carro, ecc. il cavallo,
il mulo: Attaccare; una per na ad un veicolo, passandole di sopra: Schiacciare, Travol gere. sÒtte
a: Di botto, Sotto al colpo, All’improv viso. dÒice - dÌinde: Borbottare, Mormorare. dÒice - e
sÀUPe. v. sÓPe e sÒtte. Mette sottasÀUPe un oggetto: Met tere sottosopra, Sossopra, Capo-
volto; detto di un cassetto, di una casa per trovare un oggetto: Sconvolgere, Intrufolare, Scom-
puzzare, Rifrustare. ci stÈJe - RÈice Re bÒtte: Chi è sottoposto deve ricevere i colpi, Gli stracci
vanno in aria. * dal lat. subtus, da sub “sotto”.
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sÒULe: Cuoio, Suolo. - che si mette sotto alle scarpe, pl.: * Suo la. MÈtte Re - o Re MÈnZe -: Risuolare,
Fare la risuola tura. * s(u)ola, incontro di due voci lat. sola, neutro di solum “suolo, superfice
piana” e solea “suola, sandalo”, anch’essa der. da solum.

sÒURe: Sorella. - GRÀnne: Sorella maggiore. * lat. soror.

sÒUte: Fermo, Immobile. -: Quieto, Calmo. stÀtte -: Stai fermo, Stai calmo. sci -: Andare adagio, Piano
piano, Quatto quatto. - - e dÀLLe: Piano piano e dalli, Battere finchè il ferro è caldo, Agire senza
farsene accorgere. tenÀJe - - una persona: Tenere a bada. * it. sodo, prob. dal lat. so(li)du(m).

sPaccacHiÀnGHe, giuoco fanc.: Fessorino. * da spacchèue e chiànghe.

sPaccaFÀRRe, grano per farina da polenta: Grano farro. * lett. spacca farro.

sPaccaPÈite, erba medicinale contro i calcoli renali: Spezzasassi, Sassìfraga. * spacca pietra.

sPaccaRescÈUe, detto di muri, ecc.: Spaccare, Crettare, Lesiona re; detto di intonaco: Screpolare, Cre-
pare, Crettare. - di frutta ben matura: Screpolare; delle labbra, mani, per effet to del freddo: Scre-
polare, Crettare. * spaccareggiare, da spaccare.

sPaccaRescÈUte, detto di muri: Screpolato, Cretto, Lesionato; del l’intonaco: Screpolato, Crepato,
Cretto. - dei fichi ben ma turi, con la gòcciola o lacrima al becco che fanno boccacce: Crepolato. –
terra che presenta crepe per persistente siccità. * v. prec.

sPaccaRÒULe, detto di frutti che hanno il nòcciolo che facilmente si distacca dalla polpa: Spiccatoia,
Spiccace, Spicca; contr. di Duràcine. * lett. spaccarola, da spaccare.

sPaccÀUne: giovinastro spaccone, smargiasso, spocchioso, borioso. FÀ U -: Fare il grande, lo spoc-
chione. * da spacchèue.

sPaccÀZZe: Spacco, Fenditura. - del cappello: Piega. - dei cal zoni dei bambini: Sparato. - del deretano:
Spaccatura, Fes so. * v. seg.

sPÀccHe fatto sul corpo: * Spacco, Taglio, Ferita; nei muri: Spac co. - distacco tra pietra e pietra di un
muro: Fessura. – del labbro superiore, fra il naso e la bocca: Filtro.

sPaccHÈUe: * Spaccare, Fendere. - la testa, il naso, ecc.: Spac care, Rompere. - la legna: Spaccare, Rom-
pere. i1 tronco che si mette sotto la legna da spaccare: Toppone. sPaccHÈUe Re LiÒUne MMÈnZe
a La VÒJe: Chi fa la cosa in piazza o la fa al ta o la fa bassa. - la pancia agli animali macellati: Spa-
ra re. - La FÒdde: Penetrare nella folla, Mettersi nella folla. - U MenÌUte, si dice degli orologi
esatti: Spaccare il minuto. * dal long. spahhan “fendere, dividere”.

SPADDÀUNE: terreno pietroso in forte pendio.- roccia affiorata a punta.

sPÀdde, parte del corpo: Schiena Dorso. - della camicia, ecc.: Sprone. - della volta, termine dei mura-
tori: Mossa. – parte più alta di un terreno a terrazzi. PeGGHiÀ na bRUtta MesÌURe de - contro
di uno: Progettare, Prende re dei gravi provvedimenti contro di uno. * spalla, dal lat. spatula(m)
“spatola”.

sPaddÈUe, lussare le ossa della spalla dei teneri bambini, dei ca valli, ecc.: * Spallare, Lussare la scàpola.

sPaddÈUte, rif. a bambini, a cavalli, cec.: * Spallato. – detto anche della scala appoggiata in maniera
molto inclinata ad un albero. * Il termine in forma dispregiativa è riferito ai contadini che,
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dando di zappa continuamente nel loro lavoro, finivano per incurvarsi nel fisico e quindi cer-
cavano di correggere quel loro difetto portando la zappa di traverso dietro le spalle, con il ma-
nico sotto le ascelle tra un braccio e l’altro. Spallato anticamente, però, era riferito all’animale,
specialmente al cavallo, nel caso in cui le spalle fossero lese (Muse et Iacop iudei fratres habi-
tatores Bari obligaverunt se Iohanni Nigro de Medunio pro venditione unius equi pili surucighi:
dictus equus esset pulcinum et spallatum, così è riportato in un atto di vendita di notaro de
Tauris dell’aprile 1446). L’aggettivo, pertanto, poteva indicare qualsiasi cosa rovinata o di esito
disperato. 

sPaGnoLÈtte: così si chiama un cartoncino di tabacco da fumo, leggero e odoroso, che si fuma come
un sigaro: * Spagnoletta, Sigaretta. – cilindro di cartoncino su cui si avvolge cotone o seta da
cucire: Spagnoletta.- serrame per finestra.

SPAGNÒULE: della Spagna. – grave forma influenzale diffusasi in forma epidemica agli inizi del No-
vecento.

sPÀise: * Spesa. - della sposa: La compra degli oggetti d’oro. Va cU nU ÀLte MÈGGHie de tÀicHe e
FÀnGe Re -: Va con un altro meglio di te e fagli le spese. FRANGHE -: spese franche. STEJE SAUPE
A RE -: provvedere al proprio mantenimento stando lontano dal luogo di abituale dimora. *dal
lat. expensam, deverb. del lat. expendere “pagare”.

SPALLÌRE: spalliera: parte di sedia, poltrona che serve d’appoggio alle spalle per sedersi; - elemento
verticale sovrastante il letto da capo e da piedi. - disposizione che si dà alle viti e ad altre
piante quando si allevano su apposita intelaiatura.* è un rifacimento (su spalla) del fr. épau-
lière.

sPaLMÈUe, detto della ruota di carri, ecc. quando per un falso movimento i razzi si rompono nel mozzo
e nei quarti: Scon nettare. * lett. spalombare, da palomba “parte del la ruota”.

sPaLMÈUte, colpo dato con la riga sul palmo della mano: * Spal mata, Palmata. - detto della ruota del
carro, a cui si son rot ti i razzi: Sconnesso. * v. prec.

sPÀLte, detto di colore: Tenue, Smorto. FÀccia -: Viso pallido. * da un lat. ex-pallidus.

sPaMPanÈUe, togliere i pampini alle viti, perchè l’uva maturi: * Spampanare, Spampinare. - togliere le
foglie ai rami in ge nere: Brucare. - detto di fiori troppo aperti: Spampanare. - porte, finestre, ecc.:
Spalancare; gli occhi per spavento, per meraviglia: Spalancare, Sgranare, Sbarrare. *composto pa-
rasintetico di pampano, col pref. s- con valore di sottrazione.

sPaMPanÈUte, rif. a viti: * Spampanato, Spampinato. - detto di ramo privato di foglie: Brucato; di fiore
troppo aperto: Spampanato; di porte finestre, ecc.: Spalancato; di occhi: Spalan cati, Sgranati,
Sbarrati.* da pampinus preceduto da s- sottrattiva.

SPAMPENATÌURE: lo svettare dei pampini.

sPÀnde: Spavento, Sussulto. PeGGHiÈUe nU —: Prendere uno spa vento, Sussultare. * deverb. da span-
dòje, cfr. lo sp. espanto “stupore, spavento”.

sPandecHÈUe, attendere lungamente una persona che ritarda: Spasimare. * da un lat. expanticare. v.
pandechèue.
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sPandÌUse, chi si spaventa facilmente: Pauroso, Ombroso; detto di cavallo: Ombroso, Sistoso; se si im-
punta: Restìo. - detto di colore: Vivace, Sgargiante, Vistoso, Chiassoso. v. seg.

sPandÓJe, per paura, sorpresa: Spaventarsi, Impaurirsi, Sbigot tirsi. Scuotersi; per gioia: Sobbalzare,
Trasalire, Sussultare. * lett. spantire, dal lat. expa(v)entare, intensivo di expavere “temere”, cfr.
lo sp. espantar “meravigliare, stupire”.

sPanÈUe, guastare l’impanatura di una vite, di un perno: * Spa nare; fig. rif. a persona: Rimbambire, Sci-
munire, Svanire. * composto parasintetico di pane (dal lat. panus “filo della vite”) col pref. s- nel
sign. privativo-peggiorativo.

sPanÈUte, rif. a vite, a perno che hanno perduto i pani o il verme o le spire: * Spanàto; fig. rif. a per-
sona che alle volte non ra giona: Svanito, Rimbambito, Squilibrato.

SPANNACCHIÈUTE: detto delle foglie d’ulivo dispiegate per l’acqua piovana che il tronco ha ricevuto,
segno di una buona produzione.

SPANNAFÒICHE: un graticcio di canne, con polloni di mandorli o di ulivi, usato per seccare i fichi al
sole; talvolta era anche un telone a maglie fissato a sponde di legno di forma rettangolare. Il
termine è composto da spandere - lat. expandere - e fichi.

sPÀnne la biancheria: Sciorinare, Tendere, Stendere il bucato. - i covoni sull’aia per trebbiarli: Inaiare,
Mettere in aia. * lat. ex-pandere “aprire”, detto per la roba stesa ad asciugare (expandere pan-
nos, doc. not. Pascarello de Tauris, sett. 1475) e dei covoni sull’aia per trebbiarli; più dotta la
forma riflessiva nel significato di “spandersi, riversarsi”.

sPannÈccHie, senso di freddo che si sente lungo la schiena, foriero di febbre, che provoca sbadigli:
Brivido. -: Sbadiglio. Fa Re -: Fare sbadigli, Sbadigliare. - stiramento delle braccia, accompagnato
da sbadigli, spec. nello svegliarsi: Sgranchir si, Stirarsi. La VÉnde JÈ na PeddÈccHie cHiÙ n’aM-
MÒine e cHiÙ sPannÈccHie: Lo stomaco è una pellaccia tale, che più ne me ni e più ne vuole. *
da un lat. expandiculare, da expandere.

SPAPARANZÈUTE: stravaccato, rilassato. * voce espressiva, con influenza di panza, var. dialett. merid.
di pancia.

sPaRaFÙUcHe dei fuochi artificiali: Fuochista, Pirotecnico. * da spareue e fùuche. v. Meste FÙUcHe.

sPaRaGnatÀURe: * Risparmiatore, Economo. * sparagnatore.

sPaRaGnatRÒice: Risparmiatrice, Economa. * sparagnatrice.

sPaRÀGne: * Sparagno, Risparmio.

sPaRaGnÈUe: Risparmiare, Economizzare. - U FiÈUte: Rispar miare il fiato, Non sprecare il fiato, Non in-
sistere. SPARAGNE U TOINE QUANNE STEJE CHIOINE: risparmia l’olio del tino quando è pieno.
SPARAGNE RE PEUNE PRIME CA LA FEUME VEINE: risparmia il pane prima che venga la fame.
* it. sparagnare. Il verbo, di grande espressività fonica e semantica, attestato anche nella forma
sparniare del lat. mediev., deriva dal germanico antico sparanian (ted. sparen) da cui deriva la
voce francese épargner, la cui composizione fonematica appare molto vicina a quella dialettale.

SPARATRÀCCHE: scoppietto.
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sPaRatRÀPPe, tela usata in medicina ricoperta da uno strato di cerotto: Drappo, Drappo inglese, Taf-
fetà. * it. sparadrappo, cfr. fr. sparadrap.

sPaReGLiÈUe scarpe, calze, bicchieri, ecc.: * Sparigliare, Spaiare; conigli; ecc.: Scompagnare, Scoppiare;
cavalli: Sparigliare. - rif. al giuoco delle carte: Sparigliare.* da pariglia, fr. pareille, deriv. dal lat.
par “pari”, con la s- detrattiva.

sPaRÈsce: Sparire, Scomparire. * da un lat. (di)sparescere.

sPaRescÌUte: Sparito; Scomparso, * v. prec.

sPaRÈUe armi da fuoco: * Sparare. Quando si accende il solo cappelletto e non il colpo nei fucili ad
avancarica: Far cecca. - a VÙULe gli uccelli: Tirare a volo, a frullo. - batterie, fuochi artificiali: In-
cendiare, Mettere, Dar fuoco. - un cal cio, una coppia di calci, da parte di una bestia: Sparare, Ti-
 rare, Springare, Sprangare un calcio, una coppiòla. * la voce risale al lat. parare “preparare”,
con la s- detrattiva: l’etimo comporta un’idea generica di alterazione rispetto a ciò che è in or-
dine, e questo spiega la varietà delle accezioni, sino a quella che si riferisce al colpo d’arma da
fuoco.

sPÀRGe, pianta: * Spàragio, Asparago. cecoRie a -: Cicoria a talli. * il sing. dal plur. lat. asparagi.

sPÀRne, pezzo di tela quadra: Pannolino, Pezzetta, Fasciatoio. * gr. sparganon.

sPaRneZZÈUe: Sparnazzare, Sparpagliare, Distendere, Spargere. - detto delle palline di un colpo di fu-
cile: Far rosa. - del le macchie di umidità, ecc.: Spandere Allargare, Distende re. * sparnicciare, in-
crocio di spargere con starnazzare “battere le ali”.

sPaRPaGGHiÈUe oggetti, ecc.: * Sparpagliare, Disordinare. Re PenZÌiRe: Confondere i pensieri, la mente.
* dal lat. parl. (di)sparpaliare, forse da avvicinare a spagliare “muovere la paglia”.

sPÀRte. v. sPaRtÒJe. ci - JÀVe La MÉGGHia PaRte: Chi divide ha la miglior parte. (anche di busse).
nan ÀVe a ce nGe sPÀRte cHe...: Non ha nulla da spartire, nulla in comune con... sPÀR te Rec-
cHÈZZe ca deVÉnde PoVeRtÀ: La ricchezza, suddivisa, si riduce a ben poca cosa, a povertà.

sPaRtÓGne, la porzione che tocca a ciascuno della combriccola di un guadagno illecito: Parte. * prob.
da un lat. partio-nis.

sPaRtÒJe: * Spartire, Dividere, Fare le porzioni. - nGÒRte, det to di coniugi dissidenti: Dividersi davanti
alla Corte, al Tri bunale. * dal lat. partiri “dividere in parti, condividere”, col pref. s- in funzione
derivativa.

sPaRtUÒJe, dare a ciascuno la sua parte di una modesta somma o cosa: Ripartire, Distribuire, Asse-
gnare. * lett. spartuire per spartire.

sPasaRÀULe, specie di canestro per seccare fichi, ecc.: Incannucciata, Canniccio; se di vimini, o di pa-
glia: Graticcio. - arnese di lamiera di ferro, di forma rettangolare, per infornare biscot ti, gesso,
ecc.: Teglione, Padella di bandone. - cesto per il pesce: Spasa, Cesto. * lett. spasarola, dal lat.
expa(n)sa “stesa, spiegata”. Va ricordato il termine spèuse che era il vassoio di dolci che gli
sposi offrivano a parenti ed amici: le famose passate di dolci.

sPaseMÈUe: * Spasimare. - aspettare lungamente una persona o cosa: Stare in ansiosa, spasimante
attesa. * dal lat. spasmus, che è il gr. spasmòs “stiramento”.
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sPaseMÈUte: * Spasimato. - detto di latte materno: Latte stracco.

sPassatÌiMbe: Passatempo, Spasso, Divertimento, Sollazzo. v. PassatÌiMbe. * spassatempo.

sPÀsse: * Spasso. scÌ a -: Andare a passeggio. PeGGHiÀsse - di uno: Pigliarsi spasso, Farsi beffe, Di-
vertirsi alle spalle di uno. stÈUe a La -: Stare a spasso, disoccupato. *dal lat. expassus, part. pass.
di expandere “allargare l’animo”.

sPassÈUte (per eufemismo): Andata di corpo, Bisogno grande. Fa na -: Andare di corpo, Evacuare. *
lett. spassata, per passata (di tempo).

sPassionÀsse: Disamorarsi, Disaffezionarsi. * lett. spassionarsi.

SPATÒNE (o SPATÀUNE): una specie di pera di forma ovoidale, molto ingrossata nella parte inferiore.
È un tecnicismo rustico. Plinio nella sua Naturalis Historia (XIII,41) parla di spadonia mala a
conditione castrati seminis. Difatti va colta la derivazione dal lat. tardo spado –onis, gr. spadon
“eunuco”.

sPatRiÈUe, detto di animali che si allontanano dal loro posto: Sparpagliare, Andar randagio, Smarrire.
- disturbare gli animali che sono in cortile: Spollaiare, Sviare. - un bambino che piange: Distrarre,
Baloccare, Trastullare. - Re PenZÌiRe: Distrarsi, Divagarsi, Lavorare per passatempo, Patullarsi,
Per dersi in brìcciche. - il sonno: Interrompere, Sviare il sonno. * lett. spatriare, da patria col pref.
s- con idea di separazione.

sPatRiÈUte, detto di animale: Sparpagliato, Sviato, Smarrito; se sono nel pollaio: Spollaiato, Distur-
bato. scioJe -, detto di persona: Andare randagio, ramingo, sperduto, errando. tenaJe Re Pen-
ZÌiRe -: Avere i pensieri scombussolati, disordi nati, non a posto, fuori posto. scÌ accoMe a na
GaddÒine -: Andare smarrito, abbattuto, senza scopo, senza ricetto. U CIUCCE – VEJE AC-
CHIANNE L’ERVE CA NAN JE’ NNEUTE: il ciuco ramingo va incerca dell’erba mai spuntata.* v.
prec.

SPATUATÌURE: pala per battere il lino. U LIINE JEJE A DDOUE FRANZUEDDE: VE TREVANNE U -: il lino
ha due foglioline, cerca la pala per batterlo (per dire “prepara in anticipo le cose che sai di
dover fare”). * dal lat. spatula(m) con suffisso aggiunto.

sPÀtUe dei pittori: Mastichino; dei farmacisti: * Spatola. - sor ta di fiore: Giaggiuolo, Iris. 3° senso, dalla
forma delle foglie. * lat. spatula “piccola spada”.

SPATÙZZE: attrezzo di legno per il telaio. * dimin. del lat. spatha “spada”.

sPaVendÈUe, avere spavento, paura: Spaventarsi, Impaurirsi, - non ricadere nello stesso errore: Cor-
reggersi, Emendarsi. * dal lat. expaventare, intensivo di expavere “temere”.

sPaVÌinde: * Spavento. -: Paura, Timore. nU - VÀLe Pe cÌinde: Un pericolo scampato, uno spavento
preso, valgono cento lezioni.

SPAZZÌNE: addetto alla pulizia delle strade. * un deriv. dal lat. spatium “spazio”.

SPECCIÈUE (rifl. SPECCIÀSSE): terminare, finire un lavoro. TE SPICCICHE SUBBETE: ti rendo subito li-
bero. – sbrigarsi, fare presto. * da un fr. ant. despecchier, che risale al lat. tardo impedicare
“mettere il laccio al piede, impacciare”, col pref. dis- separativo. 
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sPeccHiaRÌidde, piccolissimi dischi di metallo lucente, che si met tono nelle trine per ornamento a vesti
femminili, pl.: Lu strini. Fa d’ÒccHieRe - per stanchezza: Avere l’abbaglio, il barbaglio, Vedere le
mosche volanti. * specchiarelli.

sPÈccHie (masc.): * Specchio. - termine dei falegnami, parte di un uscio, ecc.: Specchio. - (femm.) de
PÈite, mucchio di pietre che si trovano nelle nostre campagne: Cumulo, Mora. Le specchie anti-
che, di forma conica, alti più di un metro e con un diametro variabile da 4 a 9 metri, sparse un
po’ dappertutto nel territorio murgiano, sono dei veri monumenti che i primi abi tatori delle no-
stre terre, secondo la propria religione, innal zavano in onore delle loro divinità. e monumenti di
quell’an tichissima epoca sono altresì i Dolmen e i Menhir. Nel I documento del Libro Rosso è così
riportato: super lapidibus fictis sunt machine lapidum que vulgariter specchie vocantur, ut de
ipsis finibus imperpetuum memoria habeatur. v. MÓne cHe de MedUGno. * 1° senso, lat. spe-
culum, da specere “guardare”; 2° senso, lat. specula “vedetta, os servatorio”.

sPecHÉtte, pezzo di panno o di tela, perlopiù triangolare, per allargare una camicia, ecc., verso le anche
o verso il seno: Chiavetta, Chiave della fascetta. - termine degli scalpellini, pezzo di pietra lavo-
rato: Chiave, Chiavetta. - fig. chi si intromette nei fatti altrui, o che lo si trova sempre tra i piedi:
Ficchino, Ficcone. * da spiga.

SPECIARÒIE: farmacia; spezieria, vendita di spezie. Una volta la farmacia si chiamava specurie e il far-
macista speziale in quanto venditore di spezie.

sPeciaRÌUte, detto di piatto, di tegame, ecc. poco profondi: Spanto, Spanso, Piatto.

SPECIEÙRE: speziale, farmacista. Un famoso specièure di fine Ottocento era don Ciccio Losito, che fu
anche amministratore scrupoloso e zelante: la sera, in compagnia di due guardie municipali, era
solito verificare se i lumi a petrolio della pubblica illuminazione spandevano la luce dovuta per
contratto. Se constatava che la luce era fioca, faceva tirare la calza, così che talora per l’eccesso
di fiamma si rompevano gli scartocci di vetro. * dal lat. tardo speciarius.

sPeciÌUse, persona faceta che ha delle uscite spiritose: Arguto, Motteggiatore, Bizzarro, Estroso, Ghi-
ribizzoso. * lett. specioso, dal lat. speciosus, der. da species “apparenza, vista”.

sPecÙdde d’aglio: Spìcchio; - di noce: Spicchio, Lobo. L’insie me dei lobi formano il Gheriglio. v. Vanne.
* da un lat. spicullum, per spiculum, da spica “spiga” “punta”.

sPedecHÈUe, riordinare col pettine i capelli accatricciati: Scatric ciare, Distrigare, Sgraticciare. - i bac-
celli, le cozze: Staccare. - le olive, facendo passare i rammenti fra le mani a imbuto: Brucare. * lett.
spedicare, lat. pedica ”laccio”.

sPedÈUe, stancarsi i piedi per il troppo cammino: Spedarsi. il dolore che si avverte: Spedatura; le bolli-
cine che si forma no: Solla. - dare maggiore inclinazione a scala, a trave, ecc. appoggiati ad un
muro: Mettere più a giacere. * spedare.

sPedÒJe lettere, telegrammi: * Spedire. - la medicina prescrit ta dal medico: * Spedire. - rif. a malati
gravi, a giudizio del medico: Spedire, Spacciare, Disperare. * dal lat. expedire “sciogliere, sbri-
gare”.

sPÈiRe dell’orologio: Lancetta. - buco che vi è sul coperchio della chitarra, del violino, ecc.: Rosa. * v.
sFÈiRe.
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sPeLÈUe, togliere o perdere i peli: * Spelare, Depilare. - i coni gli o altro animale macellati: Pelare. - to-
gliere le penne ai volatili: Spennare; quelle più piccole: Pelare. - le foglie dai rami: Sfogliare, Bru-
care. - un grappolo d’uva, mangiando i chicchi ad uno ad uno: Piluccare; o staccare gli acini per
metterli nel tino da mosto, senza graspo: Schiccolare, Sgra nellare. sPeLÀsse per un forte dolore
ricevuto: Pelarsi, Di sperarsi. (ma si usa in senso ironico). JEJE SPELATE MBITTE: detto di chi non
vuole lavorare, allo stesso modo di una mula che, spelata al petto per il continuo lavoro, è im-
possibilitata per il dolore a tirare l’aratro.

sPeLÈUte, chi non ha capelli: Pelato, Calvo; se i capelli manca no sulle tempia: Stempiato. - rif. a coni-
glio macellato: Pe lato; a uccello; Spennato. - detto di ramo privato delle fo glie: Sfogliato, Sfron-
dato, Brucato. * spelato.

sPenaRÀULe, strumento da falegname: * Sponderuola. - sorta di denti, pl.: Canini. * 2° senso, lett. spi-
narolo, dal lat. spina “aculeo del riccio e dell’istrice”.

sPendatÌidde, ragazzo tra i tredici e i quindici anni: Ragazzetto. * lett. spuntatello, da spuntare.

sPendÀUne, giovanotto tra i quindici e i diciotto anni che comin cia a lavorare a buono, nel suo mestiere:
Bardotto. - gio vane alto, grosso, fatticcio: Ragazzone, Stangone, Spilungo ne. – angolo di strada
o di una casa. UE’ PPUSTE A U -: l’ha messo in angolo. * lett. spuntone, da spuntare.

sPÈnde: * Spinta, Urto, Urtata. tÀnde na - tÀnde na cadÌUte: Tanto una spinta, quanto una caduta,
È bene provare, arri schiare, affrontare una impresa. * da un lat. parl. spinta, da expingere.

sPendÈUe un chiodo: * Spuntare, Accorciare; la cima alle piante: Spuntare, Svettare; una trave, un ba-
stone, i capelli, ecc.: Spun tare, Scorciare, Accorciare: - L’ÀnGHe al gatti, ai cani, ecc.: Mozzare la
coda. - lavorare alla grossa col piccone una lastra di pietra: Picconare. - detto di nuove foglie, di
fiori, di nuo ve erbe, piantine, ecc.: Spuntare. - i denti ai bambini, al tempo della mossa: Spuntare,
Mettere i denti. - detto di persona che appare da lontano, da una cantonata: Spuntare, Apparire,
Scorgere. - gli abiti fermati con bottoni: Spun tare, Sbottonare; se con fibbia, gangheretti: Sfib-
biare, Sgan ciare, Sgangherare; se con lacci: Slacciare, Slegare. – svettare dei pampini. * compo-
sto parasintetico di punta, col pref. s- con val. privativo.

sPendRÀUne, pietra o altro che sporge da una superficie: Spun zone: se sporge sul piano della strada e
può provocare una caduta: Inciampo. * lett. spunterone, da punta.

sPenÉtte, detto di ragazza: Rispondiera, Linguetta, Spèrpera, Vispa, Furba. * spinetta, da spina.

sPenÈURe: Spina dorsale, Schiena, Dorso. RÒMbe U -, bastona re: Rompere il fil delle reni. – terreno
sassoso in forte pendio. * lat. spinalis.

sPÈnGe: * Spingere. - La RÓUte, fig.: Aiutare, Collaborare; se con somme di danaro: Sovvenire, Sov-
venzionare. - ad agi re: Incitare, Incoraggiare. * lat. parl. expingere.

sPenGetÌURe per i buoi: Pùngolo. - qualunque cosetta che spin ga il pane scusso, ad andare giù: Com-
panatico. * 1° senso, lett. pungitoio, rifatto su spingere “ficcare”. 2° senso, lett. spingitoio, da
spingere.

sPenUÈUe il vino dalla botte: Spillare. - danaro da amici, ecc.: Spillare, Pelare, Dare una frecciata, Frec-
ciare. * lett spin-olare, dal lat. tardo spinul(am), dim. di spina.
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sPenZÈUe il pane nel sugo, nel latte, ecc.: Inzuppare, Intingere. MÈtte a - U baccaLÀ: Mettere a mol-
lire, a bagno, a rinvenire. - Re PÈUne, fig. trovare basso gusto, piacere, spasso in una diceria, a
danno del prossimo: Inzuppare il pane. Guazzare dentro. * da sponze.

sPenZaLÌZie: Sposalizio. Matrimonio. * lett. sponsalizio, agg. dal lat. tardo sponsalicium “che riguarda
gli sponsali”.

sPenZÈULe: Cipolla novella, Cipollina. * sta per sprenzèule, da fronze.

sPenZÈUte: Inzuppato, Bagnato, Ammollito. PÀne -: Pane inzup pato. baccaLÀ -: Baccalà ammollito,
rinvenuto, bagnato. * da spenzeue.

sPenZÌdde, uccello: Pìspola. - PaPaLÌne: Pìspola gola rossa, dal colore della livrea. * forse da un lat. pin-
cio “fringuello”.

sPeQUatÀURe (masc.) chi va a raccogliere le spighe rimaste nei campi, i racimoli dopo la vendemmia,
le olive dopo la raccol ta, ecc.: * Spigolatore. - persona che compra e rivende merci al solo scopo
di fare dei piccoli guadagni: Speculatore. - (femm.) la paglia che si rivede dopo la trebbiatura: Pa-
gliolo, Vigliaccio. * lett. spigolatoia, dal lat. mediev. spigolare “raccattare le spighe”, da spica.

sPeQUÈUe, cercare e raccogliere dopo la mietitura le spighe cadu te, i racimoli e i raspolli lasciati dopo
la vendemmia, le oli ve ecc.: * Spigolare, Racimolare, Ribruscolare, Ruspare. – JIND’A RE CHIòINE,
spigolare in un campo in cui non si è completato il lavoro di raccolta. * dal lat. mediev. spigo-
lare “raccattare le spighe”, da spica. - cercare di guadagnare comprando e vendendo una merce,
con accorgimento, per ricavare piccoli guadagni: Speculare. ”Se ne va  (lo spigolatore) per i campi
a raccattare le olive sparse, non radunate, sfuggite; quelle nascoste sotto l’erba dei solchi, fra
le pietre, una qua, una là, per ore e ore, col dorso che si spezza nelle reni, la faccia crepata dal
freddo, con i polpastrelli delle dita che si  scorticano a furia di grattare nel terreno umido, fra
l’erba, gli sterpi e i ciottoli taglienti” (G. Vacca, Gente in piazza). * dal fr. spéculer “sfruttare a
proprio vantaggio”. Registriamo il seguente passaggio del capitolo della bagliva nel Libro Rosso
(CLXXXI): “Non sia persona piccolo o grando, mascolo o femina, cittadino o forastero che deb-
bia andare a spiculare tanto nel tempo de le olive quanto de amendole se prima la universita
non havera data la generale licentia”.

sPeRanZÙULe, chi aspetta qualche posto, qualche aiuto, o chi in tempo di elezione si affanna per la vit-
toria di coloro dai quali spera protezione. - chi vive alla giornata: Squattrinato, Di sperato, Povero
in canna, Fischione. * lett. speranzuolo, da speranza.

sPÈRGe, arnese per aspergere l’acqua benedetta: Aspersorio. * lat. asperges (me, Domine). Parole di un
salmo.

sPÈRse, detto di oggetto che non è al suo posto abituale: Sparpa gliato, Spostato. -: Smarrito, Perduto.
cHÈUne -: Cane sper so, randagio, ramingo, smarrito. VedÈsse -: Vedersi sperdu to, sperso, a di-
sagio, smarrito, fuori posto. * sperso.

sPeRtesÈUe, far buchi: Bucare, Bucherellare, Foracchiare; se i buchi sono da parte a parte: Crivellare.
* lett. spertusare, da un lat. pertusare, da pertundere “battere attraverso, forare”.

sPesedÌUte, detto di medicina, ecc.: Alterato, Inefficace; detto di gesso, di cemento: Snervato, Perduta
la presa, Stantìo. * v. seg.
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sPesedÒJe, detto di medicina e simile: Alterare, Diventare stantìo, inefficace. - detto di gesso, cemento:
Perdere la presa, la possanza, Snervare. * alla base c’è possa col pref. s- con valore privativo-peg-
giorativo.

sPestatÌURe di un osso: Lussazione, Storta. * lett. spostatura.

sPestÈUe, cambiare posto ad un oggetto: * Spostare, Rimuove re. - rif. ad osso: Slogare, Lussare. sPe-
stÀsse de PaRÓULe, dire parole offensive: Uscire dal manico, dai gangheri, dal se minato. -: Ubria-
carsi. *composto parasintetico di posto, col pref. s- con idea di separazione.

sPetaLÈUe la casa: Sporcare per terra Disordinare, Mettere la roba fuori posto. * v. seg.

sPetÀLe: * Spedale, Ospedale. Le donne, alludendo al disordi ne, alla sporcizia che regnavano negli an-
tichi ospedali, dico no, quando la casa non è rassettata, nè spazzata che: stÉJe U -. Fa U -: Spor-
care per terra, mettere in disordine la ro ba. fig., persona sciatta, disordinata, noiosa: Camorro,
Lercio. - parlando del numero dei figli di una famiglia, si dice: tRÀ Je beLLe a VedÀJe, QUatte U
- JÈ Fatte: Con quattro figli il guaio è bell’e fatto.* spedale, var. di ospedale, con caduta della
vocale atona iniziale, fenomeno piuttosto comune, ma potrebbe trattarsi anche di un caso di
deglutinazione (l’ospedale/lo spedale).

SPETRÈUE: togliere le pietre dal campo lavorato. – levare pietre da una cava.

sPÈUcHe: * Spago. tRÈUe U -: Aspettare lungamente, Pazien tare. *lat. tardo spacum.

sPÈURe, fuoco artificiale in occasione di feste: * Sparo. - detto di numeri: Dispari, Caffo. PÈURe e -: Pari
e dispari, Pari e caffo. Fa U PÈURe e -: Vagliare il pro’ e il contro. * 2° sen so, lett. sparo, contr. di
pari.

sPÈUse, vassoio di dolci che gli sposi novelli mandano in regalo ai parenti e agli amici: Vassoio di dolci.
- cesto senza spon de, circolare per il pesce: Cesta, Cestello. Piatte - per pie tanza, frutta: Ton-
dino; contr. di Fondo, Fondino. * lat. expa(n)sa.

sPeZZatÌidde, manicaretto di carne: Spezzatino, Ammorsellato, Guazzetto; se con uova: Fricassea. * lett.
spezzatello.

sPeZZatÒine, malessere per tutta la persona: Spossatezza, Fiac chezza, Prostrazione. * lett. spezzatina.

sPeZZecHÈUe: Spiccicare, Staccare, Scollare. sPeZZecÀsse, separar si a malincuore da una persona o
luogo amati: Spiccicarsi, Allontanarsi. * lett. spizzicare, di ragione imitativa, da appiccicare con
cambio di prefisso.

sPeZZecHÈUte: Spiccicato, Staccato, Scollato. - detto di perso na simigliante ad un’altra: Puro e pretto,
Pretto e sputato, È il ritratto di...; si dice anche di ritratto somigliante al sog getto: Vivo, Somi-
gliante, Parlante. v. prec.

sPeZZÈUe: * Spezzare, Rompere. sPeZZÀsse una gamba, un brac cio: Rompersi, Fratturarsi una gamba,
ecc. - La nÀUce dU cÙUdde: Fiaccarsi il collo; per dispregio: Ammogliarsi, Spo sarsi. * comp. pa-
rasintetico di pezzo, col pref. s- in funzione derivativa.

sPeZZÈUte: * Spezzato, Rotto. - detto di gamba, braccio, ecc.: Spezzato, Fratturato. sendÌsse - per feb-
bre, per indisposi zione: Sentirsi spossato, sfinito, sborrato, balogio, prostrato.
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sPeZZUÈUe, mangiare staccando a pezzettini checchessia: Spilluz zicare, Spiluccare, Sbocconcellare. chi
ha il vezzo di mangia re così: Spilluzzichino. - guadagnare poco di qua e di là: Ribuscherellare, Ri-
bruscolare, Piluccare, Spilluzzicare. - por tare via i soldi a poco a poco: Piluccare. - una proprietà:
Sperperare, Buscherare, Sciupare. sPeZZUÀsse un piatto, ecc. mangiarselo con impegno: Sgra-
narsi, Imbuzzarsi. - soppor tare a lungo e rassegnato una malattia, una persona mole sta, ecc.: Spil-
luzzicarsi, Giulebbarsi, Cuccarsi, Sciropparsi. lett. spezzolare, da spezzare.

sPiÀUne: Spia, * Spione. - de La PLeZZÒJe: Spione della polizia, Delatore.

sPÌcUe di un muro, di un pilastro, ecc.: * Spigolo. - lavoro fat to con lo scalpello: Spigolo, Taglio vivo. *
dal lat. spiculum, da spica ”punta”, perché ogni spigolo si presenta acuto e sporgente.

sPÌiRte, nella frase: sciÒJe - e deMÌiRte, tremenda maledizione che si scaglia contro un nemico: Possa
tu andare sperduto, errabondo, ramingo, vagando, senza pace, senza ricetto. SCI – COMME A
NU MALE NDRENNAISE: andar ramingo come un cattivo tornese, ossia come una moneta con-
sunta che tutti rifiutano. * prob. da un lat. experditus.

sPiLacicÌ, chi ha la barba rada e corta: Barbicino. - chi ha po chi capelli: Pelatino. - persona di poca pre-
senza: Sbarba tello, Sparutello, Mingherlino, Raspaticcio. * comp. da spila “spela” e cicì, voce
espressiva, “uccello implume”.

sPÌLLe, monile di oro: Spilla. - per la cravatta: Spillone. * dal lat. tardo spicula, dimin. di spina.

sPinGoLÉtte, sorta di chiodo: Spilletta. - chiodo usato dai cal zolai: Bulletta da imbroccare. v. seg.

sPÌnGUe: * Spillo. - a cendRÉdde: Spillo a chiodetto. - con la capocchia di vetro: Spillo col capo di vetro.
- de sicURÈZZe: Spillo di sicurezza, da bàlia. FÀ - -, sensazione che si avverte alle gambe, dopo es-
sere stato seduto a lungo: Formicolìo, Informicolamento. FÀ - -, detto dell’acqua, messa sul fuoco,
che comincia a bollire: Sobollire. U Fatte de - e -, discorso o discussione che si ricomincia sem-
pre da ca po, senza arrivare mai ad una conclusione: Storia dell’uccellino, La camicia di Meo. –
erba bassa a foglie pungenti ricciolute. * da un lat. spingula, variante di spinula “piccola spina”,
cfr. il fr. ant. épingle.

sPÌnUe, arnese da falegname: Succhiello; quello grosso, col ma nico: Trivella; e quello a trapano: Me-
narola. - pesce: * Spinola, Spigola, Labrace. * 1° senso, lat. spinula.

sPÌQUe, le spighe che vanno raccogliendo nel campo, dopo la mie titura: Spigolatura; i racìmoli o i rà-
cimi, dopo la vendemmia: Racimolatura Spigolatura e le olive dopo la raccolta: Ruspa, Ribruscola.
* deverb. di spequèue.

sPÌRde, sPÌRite, per fare i liquori: * Spirito, Alcole. - dei defun ti, nella credenza popolare: Spirito, Fan-
tasma, Ombra. - sÀnde: Spirito Santo. nel raccomandare l’assoluto segreto su una confidenza,
alcuni dicono: non lo deve sapere MÀncHe U - -! nel mangiare una primizia, i devoti recitano:
sPÌR de sÀnde Jinde a La MÉnde, FRUtte nÙUVe Jinde a La VÉnde: Lo Spirito Santo nella
mente, il frutto nuovo nel ventre. sÉt te - dei gatti: Sopravvìvolo. *lat. spiritum, da spirare “spi-
rare, soffiare”.

sPiRdescÈUe, voce e atto plebeo: Spetezzare, Scorreggiare, * da pirde.

SPLÀNGHE: spranga, sbarra di ferro per chiudere e tenere sbarrati usci e sim. * dal long. spanga, at-
testato in un documento notarile di de Tauris (un contratto di società del 1452 ) nella forma
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splagia con inserimento di -l-/-r-: de splagiis et bastunis de ferro cantalia triginta quatuor et ro-
tuli viginti tres.

sPLePÈUe: * Spolpare. sPLePÀsse un fastidio, ecc.: Cuccarsi, Giu lebbarsi un fastidio, uno scocciatore, ecc.
* da polpa con la – detrattiva.

SPÒGGHIE: scaglia dei serpenti lasciata dopo la muta. – foglia del granturco. * dal lat. spolium “pelle”.

sPÒicHe di grano: * Spiga. - sorta di maglia fatta alle calze; Costurino, Rovescino, A punta spiga. *lat.
spica.

sPoine (o SPINE) della rosa: * Spina. - pianta selvatica che ha spine: Pru no, Spino, Rovo. - de cRiste,
pianta con la quale i confra telli si fanno corone il Venerdì santo: Marruca, Spina giu daica. - del
pesce: Spina; quella principale: Resta; le sot tili, pl.: Lische. - del riccio: Acùleo. - caMaRÈUte, del
pe sce ragno: Spina velenosa; fig. detto di persona: Maldicente, Mettimale, Lingua malèdica. se-
RÒUcHe e canÈUte - -: Suocera e cognata, spine avvelenate. - VendÀUse, malattia: Spina ven-
tosa. SANDA CATARINE LA NAIVE A LA SPINE: a santa Caterina la neve sulla spina. *lat. spina(m)
“aculeo del riccio”.

sPÒite, arnese da cucina: * Spiedo, Schidione. La quantità di cose infilate allo spiedo: Schidionata. *lat.
mediev. spetus.

SPOLVERÌNE: vestito leggero e senza pretese, messo in casa dalla donna per stare più in libertà. * da
polvere (dalla quale riparava) col prefisso s- nel significato di allontanamento.

sPondaPÈite, ferro per chiudere la porta: Paletto, Spranghetta. * lett. spunta pietra.

sPÒnZe: Spugna. -: Sposa. escl.: ebbÈ aRÓnZe, tÈine La Zita a nÀPUe e nan se La sPÒnZe: Ebbè
Oronzo, ha la sposa a Na poli e non se la sposa. si usa per dire che bisogna aver pa zienza, prudenza
nelle contrarietà, con gli scocciatori. 1° sen so, lat. spongia, che avrebbe dovuto dare come esito
sponge (cfr. onge “ungere”, ponge “pungere”, fonge “fungo”), ma qui è evidente il prestito ve-
neziano sponza, termine che deve essersi affermato per le vie del commercio attraverso la
pesca delle spugne, ricca specialmente sul litorale dell’Istria e della Dalmazia.

sPÓRcHie, pianta parassita dei legumi: Succiamele, Fiammone, Orobanca. * prob. dal lat. porcula “por-
cella” (fig.).

sPÒRsce, regalare denaro, cose da mangiare di nascosto, per senso di troppa prodigalità: Largheggiare.
PÒRsce e -: Una continua prodigalità. * lett. sporgere, lat. exporrigere “stendere, allungare”.

sPÒRte (masc.) parte ornamentale di un muro che esce dal piom bo: * Sporto, Aggetto. - (femm.) reci-
piente fatto di vimi ni: * Sporta, Cesta, Corba, Còfano. nU sÀccHe e na - di male parole, di errori,
ecc., in gran quantità: Un sacco ed una sporta. – unità di misura per la calce, pari a 14 litri di ca-
pacità. * lat. sporta “paniere”.

sPoRtÉLLe per la colazione dei bambini: Panierino, Cestino. * sportella.

sPÓRUe degli alberi: Potatura. SPORUE VESTIUTE MEZZA RISSCIUTE: potatura leggera, metà riuscita.
* deverb. di spruèue.

SPOSTÀTE: detto di persona dal senno “fuori posto”, insensata.
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sPRÀnZe: * Speranza. ci stÈJe a La - dU aLte, FRedde se La Man Ge (la minestra): Chi per l’altrui man
si imbocca, tardi si sa tolla. stÈUe a La - de...: Vivere sperando in...* speranza è il prov. espe-
ransa.

sPRÀUne della trottola: Ferruzzo. - unghia del gallo, del cane, ecc.: * Sprone. - arnese di ferro attaccato
ai tacchi degli stivali dei cavalcatori: Sprone, Sperone. La rotella: Stella, Spronella, - de caVaL-
LiiRe, fiore: Sprone di cavaliere. v. cHenÌGGHie. – MOJE E CAVADDE D’ALTE: il pungolo è mio, il
cavallo di un altro. * da un lat. tardo sporonus “calcare col piede”. 

sPRebbÓste: * Sproposito, Errore, Sbaglio. La toRRe dU - v. con tRade.

sPReccHenÌUse, detto di superficie non liscia, non levigata: Sca bro, Scabroso, Ruvido. - detto di ramo:
Broccoso, Nodoso, Bitorzoluto, Bernoccoluto. * da sprocco, lett. sprocconoso, per sproccoloso, per
dissimilazione. v. sprùucchene. cfr. sproh “germoglio”, termine longobardo.

sPRedeZZÈUe, avviare alcuno ad un’arte: Scozzonare. * prob. dal seg.

sPRedÙZZe, sorta di calzari usata spec. dai montagnardi, pl.: Ciocie; dai frati, dai bambini: Zoccoli, San-
dali. Le strisce di pel le che fermano lo zoccolo al piede, pl.: Guiggie. * lett. (s)pederuzza, da piede.

sPReFennÈUe: * Sprofondare, Inabissare. - nascondere un og getto nel fondo di una cassa, di un tiretto,
ecc.: Occultare.

sPReFÙnne: Precipizio, Abisso. - detto di abitazione misera e sot terranea: Spelonca. - dell’inferno:
Abisso infernale. * dal prec.

SPRÉGGE: disprezzo, dispetto, sfregio. * dal lat. s(ine) pretio “senza prezzo, senza stima”.

sPRÈiMe limoni, uva, ecc.: * Spremere, Strizzare. - i foruncoli, le piaghe: Spremere. - i panni di lana la-
vati: Strizzare. - far forza per andare di corpo, o delle donne, nel parto: Pon zare.

sPRenÌidde, tubercolo marcioso sulla pelle: Pustoletta, Forunco letto, Cosso; se sulle gengive: Boccac-
ciolo; se all’angolo della bocca: Boccarola. * dim. di spraune.

sPResendÈUte: Sfrontato Sfacciato, Faccia tosta. * lett. spresentato, da presentare.

sPRettÀUne, grossa sporta: * Sportona. acÌidde dU -, uccello da richiamo per la caccia a cubattola
con la civetta o con lo sparviero: Zimbella; fig. persona alta, tutta gambe e braccia, che si muove
goffamente. Annaspo, Annaspolone, Cammellone.

sPRettÉdde: * Sportella, Paniere, Cestello, Corbello.

sPRettesÈUe v. SPERTESÈUE.

sPReVÌidde, arnese degli stuccatori, tavoletta con manico per tenere la calce mentre si sta intona-
cando o stuccando: Nettatoia, * Sparviero, per una certa somiglianza e per il modo come era so-
stenuto sul braccio, con altro suff.

sPRUatÀURe, contadino che taglia dagli alberi i rami superflui: Potatore. * spurgatore, lat. tardo spur-
gatore(m) “potatore”: spurgatores vero qui spurgant arbores olivarum alienas ad mercedem nei
Dazi di Bitonto del 1303, un tempo conservati nell’Archivio di Stato di Napoli.

sPRUatÌURe degli alberi: Potatura, Mondatura: v. sPÒRUe. * lett. spurgatura.
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sPRUdÉnte: Imprudente, Arrogante, Impertinente, Linguacciu to, Rispondiero. * lett. sprudente.

sPRUÈUe, togliere i rami superflui dagli alberi: Potare, Dirama re. - potare solo la cima: Svettare, Capi-
tozzolare; fig. una persona, toglierle a poco a poco dei soldi: Dare una frecciata, Fare un salasso,
Spillare, Mungere. * lett. spurgare, lat. expurgare “liberarsi di ciò che ingombra”.

sPRÚscene, albero che non dà frutto o che, nato da sè, non è inne stato: Infruttuoso, Selvatico, Spon-
tàneo; fig. detto di perso na: Avaro, Tirchio, Stillino; o che mangia poco e svogliata mente: Schiz-
zinoso, Schifiltoso; o che, infine, ama poco il la voro e dà poco rendimento: Scansafatiche,
Sbuccione. - erba dei campi che si attacca alle vesti e alle mani: Attaccavesti, Attaccamani. * lat.
asperugo -inis “erba caglio”; di qui gli altri sensi, tutti figurati.

sPRÚUccHene dei rami: Bernoccolo, Nodocchio, Bitorzolo. - spor genza su di una superficie: Sprocco,
Brocco. - punta di fer ro o di spino: Spunzone, Spuntone. - rif. a persona: Rozzo, Scontroso, Sgar-
bato. * da sprocco, lett. spròccolo, con dissimilazione, dal longob. sproh “germoglio”.

SPRUVIÈRIE: quattro teli fissati al soffitto pendenti ai lati del letto, cortina del letto. Il termine è lar-
gamente attestato nelle antiche elencazioni di beni dotali. Cfr. DOUTe.

sPÙLVe, carbone pesto, messo in una pezzuola rada usato da pit tori, scalpellini; ecc.: * Spòlvero.

sPÙnde, difetto del vino di debole gradazione che si è infortito, avviando un processo di acetifica-
zione: * Spunto. SCIÒJE A U -: Prendere lo spunto, il forte, il secco, Infortire. * pp. da spuntare.

sPÙRGHe del catarro di petto: * Spurgo, Espettorato. v. RÀtecHe. - di una piaga: Spurgo, Marcia, Pus.
- del pozzo nero: Spurgo.

sPÚRie, detto di figlio: * Spurio, Illegittimo. - fig. a pianta nata da sè: Selvatica, Spontanea. * dal lat. spu-
rius, probabilmente di origine etrusca.

sPUttaneUe: esporre alla vergogna e allo scherno, smascherare. – rifl. esporsi al ludibrio con un atto
ridicolo, fare una pessima figura. * da puttana, con la s- intensiva.

sPÙUGGHie, parte esterna della frutta, dei rami verdi, ecc.: Buc cia, Corteccia; dell’uva: Buccia, Fiòcene;
del seme delle man dorle: Buccia; delle castagne, quella interna, sottile e bian ca: Pellicola, Sansa,
Tiglio; della cipolla, la parte carnosa: Spoglia, Tùnica, Strato; e quella sottilissima: Velo, Peluria;
del grano, del riso: Pula, Lolla, Loppa; dei serpi, delle cica le, ecc.: Buccia, Spoglia, Scoglia. - le
vesti smesse dalla si gnora e donate alla serva: Spoglia. * lett. spoglio, da spolium, deverb. del lat.
spoliare.

sQUÀtRe, arnese di ferro o di legno, usato da diversi artigiani: * Squadra. - FÀLZe: Squadra mobile,
Squadra zoppa. se i due regoli si chiudono sovrapponendosi: Pifferello, Calandro; se uno di essi
si intromette nell’altro: Calandrino. MÈtte a -: Squadrare; fig. un fatto, una questione: Mettere
le cose in chiaro, a posto; Mettere i punti sugli i, Spifferare ogni cosa. - ferro a cui si appende la
carne nelle beccherie: Àncora. - pesce: * Squadro. * lat. mediev. squatra.

sQUaGGHiatRÌidde: Lardo. * da squagghièue. lett. squaglia torello.

sQUaGGHiÀUne, gli ultimi denti a spuntare: Dente del senno, del giudizio. * scaglione. (denti dei cavalli.)

sQUaGGHiÈUe, detto della neve: * Squagliare, Sciogliere, Strug gere. a La sQUaGGHiÈUte de La nÀiVe
se VÉtene Re stRÓnZeRe: Alla conclusione dei fatti si vedono le porcherie commesse. - detto
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dello zucchero, del sale, ecc.: Sciogliere; della cera, della pece, ecc.: Liquefare, Struggere; dei me-
talli: Fondere, Liquefare. - vincere tutto il denaro dell’avversario al giuoco: Spillare, Liquefare, Ri-
durre all’asciutto, al verde. - per dere il grasso, l’adipe le persone obese: Dimagrare, Dima grire,
Smagrire. - dal troppo caldo: Sciogliersi dal sudore, Ridursi in sudore. - detto di persona che di sop-
piatto si al lontana, sparisce: Strefolare, Sgattaiolare, Svignarsela, Spu lezzare. sendÌsse -
L’ÀneMe: Sentirsi struggere l’anima, il cuore, Sentirsi basire. * squagliare, da quagliare col pref.
s-.

sQUÀnne: specie di gabbia di vimini, larga in basso e stretta in alto, montata su ruote matte nella
quale veniva intro dotto il bambino perché imparasse a camminare: Cestino; se di legno e con
le ruote matte: Carruccio. - giuoco fanc.: Scaricabarile. * scanno. * dal lat. scamnum di origine
indoeuropea. Il dialetto bitontino conosce anche la voce scapuatìure con lo stes so senso.

sQUaQUaGGHiÀsse, sentirsi commosso o preso da sdolcinatura: Imbietolirsi, Andare in sollucchero, in
brodo di giuggiole, Smammolarsi. - dalle risa: Sgangherarsi, Sbellicarsi dalle risa, Ridere nella
gorga.. * voce onom.

sQUÀRce, taglio grande: * Squarcio. - delle finestre, delle porte: Strombo, Strombatura, Spalletta,
Sguancio. Lo spazio che ri sulta tra gli strombi: Vano, Svano, Imbotte. - termine dei sarti, l’infor-
catura dei calzoni: Scòscio. - delle ferite, dei ve stiti che si strappano: Squarcio; Strappo. - della vita,
cioè la curva tra il petto, le anche e la schiena: Incavatura.

sQUaRciÀsse nel camminare, dimenando, divincolando tutto il cor po, per boria, per spocchia: Sculet-
tare, Ancheggiare, Schiz zare. * squarciarsi.

sQUascianÈUe, detto di pane che, fermentato troppo, si è poi sgon fiato: Scofacciare. - detto spec. di
donna, che, dopo il ma trimonio, si ingrassa troppo: Scofacciare, Diventar cascante, flàccida. *
voce di valore espressivo in cui può aver parte coscia.

sQUascianÈUte, detto di pane troppo squarciato e sgonfiato: Scofacciato. - di donna troppo ingrassata,
dopo il matrimonio: Scofacciata, Spampanata, Sfiorita. * v. prec.

sQUatRatÀURe, operaio che squadra i mattoni. ecc.: Squadrino. * squadratore.

SQUÀTRE: (m.) squadro, attrezzo del muratore o del falegname. – (f.) squadra, schiera o gruppo di per-
sone. * deverb. a suff. zero di squadrare, dal lat. parlato exquadrare; per il 2° sign. cfr. sp. esqua-
dra.

sQUatRÈUe, ridurre una superficie a forma quadrata: * Squadra re. - una persona: Giudicare, Valutare;
guardarla di sotto in su con sospetto o boria: Squadrare.

sQUÈUMe dei pesci, dei rettili: * Squama, Scaglia. - dei poppanti: Crosta lattea.

sQUiatÈUte: Scapolo, Celibe. * lett. squietato.

sQUÌcce d’acqua, di vino, ecc.: Goccia, Gocciola, Stilla. -: Sor so, Sorsata. dÀMMe nU - d’acQUe, ecc.:
Dammi una goccia, un sorso d’acqua, ecc. - goccia che cade da un tino, da un tetto, da un rubi-
netto: Stilla. il continuo cadere: Stillicidio. - di fango che si attacca ai vestiti per lo schizzare:
Schizzo, Pillàcchera, Zàcchera, Spruzzo. - di calcina, di pittura, ecc.: Schizzo, Spruzzo. * voce onom.,
lett. schiccio.
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sQUiccÈUe, sporcare di fango: Schizzare, Inzaccherare, Impillac cherare. - con spruzzi di acqua, di ver-
nice, ecc.: Schizzare., Spruzzare, Spruzzagliare. scÌ sQUicciÀnne sQUicciÀnne, fig. con i pochi
soldi che si hanno, fronteggiare i diversi bisogni: Fare a sprùzzoli, a stillini, Fare a miccino. * voce
onom. lett. schicciare.

sQUiccÈUte di fango: Spruzzato, Inzaccherato, Impillaccherato. - di acqua, di colore, ecc.: Spruzzato,
Schizzato, Chiazzato. * v. prec.

SQUÌNGE: guercio, strabico.

STÀBBILE: (sost.) podere, campo, fondo di campagna. – fabbricato rustico. – (agg.) stabile, fermo, ina-
movibile. * da lat. stabile(m), da stare.

staccaRÉdde: Cavallina, Giumenta, Puledra. - de, puledra bianca che si metteva a riffa in occasione
della festa di mezz’agosto. * v. stàcche.

stÀcce, pietra piatta per giuocare al sussi: Piastrella, Muriella. Giocare a Re -: Giocare alle piastrelle,
alle murielle: posta ritta la pietra sul terreno, da una prefissata distanza si lancia un’altra pie-
tra che deve colpire quella ritta. * forse connesso col seg. attraverso il senso di scheggia.

stÀccHe: Giumenta, Cavalla. - detto di donna giovane e fattic cia: Sguerroccia, Giovereccia, Tocco, Av-
vistatotta. * lett. stacca, del senso originario di trave, palo.

staccHÈUe: * Staccare. - un nodo, un laccio, ecc.: Sciogliere. - il cane dalla catena, dal guinzaglio: Sguin-
zagliare, Allentare. * da tacca “segno” con la s- che indica separazione, distacco.

staccHÈURe, chi vende cuoiami e pellami: Cuoiaio. La bottega: Cuoieria. * da staccare “tagliare”.

stacciÀUne, grosso nòcciolo di albicocca, per giocare alle castel line: Bocco. Quando il bocco o la bi-
dolina nel tirarli alla ca stellina toccano in un punto, si torna a tirarli; si dice: Fare trucchi torni. -
fig. uomo alto, magro e dinoccolato: Spilun gone. * da stacce.

staddÀUne, frutto della seconda cacciata: Bìfere. * riduzione di bastardo: (ba)sta(r)done, nel senso di
spurio. – cavallo maschio adulto destinato alla riproduzione. * da stàdde.

STÀDDE: stalla. – complesso di animali contenuti nella stalla. – fig. ambiente molto sudicio. * voce
d’origine germanica, prob. passata nel lat. volgare.

STADDÈIRE: rastrelliera, insieme di sostegni metallici, paralleli, infissi nella parete, sui quali si pog-
giano le assi di legno. Cfr. lat. rastrum.

staddÌGne, detto di cavallo, ecc.: Stallivo, Stallìo, Brioso, Fresco. - rif. a persona che sta in ozio: Irre-
quieto, Brioso, Focoso. * lett. stalligno, da stadde.

STADDÌIRE: stalliere, addetto ai lavori di stalla o alla cura dei cavalli. * dal lat. mediev. hostallerius,
fr. hostelier, che nel Libro Rosso è detto stabularius ovvero l’albergatore che tiene osteria e
stalla (qui tenet stabulum seu hospicium ad hospitandum pro toto anno, doc. CLXV).

staFFÀUne, ferro per montare in carrozza, ecc.: * Staffa, Monta toio, Predellino. * lett. staffone, dal
long. staffa “sostegno per montare a cavallo”.

stÀFFe della sella: * Staffa. - ferro messo vicino agli usci delle case per pulire le scarpe infangate: Ferro
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da piede Raschino. - parte della calza: Staffa. - ferro a U che sostiene l’a sta della bilancia a due
piatti: Trùtina. v. GiÚdece. * dal long. staffa “sostegno per montare a cavallo”.

staFFÉtta: * Staffetta, Corriere. Fa La -, portare notizie di na scosto: Fare la staffetta, il ruffiano. tenÀJe
a - uno: Tene re a freno, all’obbedienza, sottomesso.

staFFÓiLe: striscia di cuoio cui sta appesa la staffa, poi per estensione la voce passa ad indicare la
sferza di cuoio: Staffile, Nervo, Scudiscio. * cfr. stàffe.

staGGenÈUe, rif. a legname, ecc.: * Stagionare. - fig.: Invecchiare.

staGGenÉUte, detto di legname, ecc.: * Stagionato; fig.: Invecchiato.

stÀGGHie, quanto lavoro viene assegnato a un operaio, da esegui re in un dato tempo: Còmpito. - mi-
sura data dal capoma stro agli operai per tagliare alla grossa una pietra, un tufo, ecc.: * Staglio.
MÈtte U -: Assegnare il lavoro, il compito. A -: in quantità limitata, ad esempio una vendita di
panno. La formula era anche utilizzata per terreni concessi a determinate condizioni di lavoro,
di tempo e di compenso. * dal lat. parl. extaleum; cfr. lo sp. estaglio “cottimo”.

staGGHiÈUe, tagliare ad una data misura una pietra, un tufo, ecc.: Stagliare, Tagliare. - da nnanZe o
da nÀnde una persona, pren dere la via più breve, la scorciatoia, per incontrarla: * Stagliare, Ta-
gliare la via, il passo, Andare alla stagliata. – tagliare grossolanamente. * da tagliare, col pref.
s- con valore intensivo.

STAGGIÀUNE: stagione. A SANDE VALENDOINE LA – JE’ VECIOINE: a san Valentino la primavera è vi-
cina. * dal lat. statione(m) “dimora, soggiorno, lo stare fermo”: il gruppo -ggi- attesterebbe
una provenienza settentrionale.

stÀGne (masc.), metallo per saldare: * Stagno. - (femm.), reci piente di latta per l’olio: Stagnina; per il
petrolio: Stagnola. - (agg.), detto di tino, cisterna che non perdono: * Stagno, A tenuta. VÓtta -:
Botte che non versa, stagna: fig. forte bevitore: Beone, Spugna. - rif. a uomo di forte salu te: Ro-
busto, Aitante, Sano, Salcigno; detto di donna di for me pronunciate e sode: Granita, Pìnata. -
detto di legna me: Duro, Pieno, Forte, Salcigno. * come agg., lett. stagno, da stagnare. *lat. sta-
gnum, d’origine gallica.

staGnÈUe, unire pezzi di zinco, di latta, ecc. con lo stagno: Saldare. - coprire con lo stagno l’interno di
recipienti di rame: * Stagnare. - una cisterna che versa: Stagnare. - tini, botti sdogati, versando
sopra dell’acqua: Stagnare, Rinvenire, Abbeverare. - rif. a sangue che sprizza dal naso, da ferita:
Sta gnare, Coagulare, Arrestare. * da stagno come elemento chimico e come palude, per cui vale
come “rivestire di uno strato di stagno a scopo protettivo” e come “far cessare il flusso di un li-
quido”.

staGnÈURe, chi fa oggetti di latta, di zinco: * Stagnaio, Stagnino. L’attività di stagnino un tempo era
molto praticata e si rendeva necessaria per “ringiovanire” padelle, forchette e caldaie, rimuo-
vendo con lo stagno la ruggine.

staGnÈZZe, intonaco o muro fatto a tenuta intorno ad una ci sterna, per farvi reggere l’acqua: Mantel-
lina, Camicia. * lett. stagnezza, da stagno; il termine è molto attestato nei capitolati d’appalto
dei lavori pubblici per la realizzazione di una cisterna comunale.

staJÓULe, mazzo di intestini di agnello macellato: Mazzo di bu della. * dal lat. extalis “intestino”, da
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exta.

stÀise, voce del verbo stendere: * Stesa. -: Stesa, Distesa, Lun ga e distesa. te PoZZa VedÀJe - soPe a
U cataLette! impre cazione: Possa vederti morta, distesa, stecchita sulla bara! - (nome femm.)
termine delle tessitrici: Tesa; della scala, tra un pianerottolo e l’altro: Branca, Rampata; della
pasta di farina, ridotta con le mani a forma di bastoncino, per fa re gli incavatini, gli strangola-
preti, i biscotti a ciambella: Fuso,Fusello. * lett. stesa, dal lat. extesa, part. pass. da extendere,
comp. di tendere con ex- intensivo.

staMbaRÌidde, braccio mutilato della mano: Moncherino. * v. stumbarìidde.

stÀMbe (masc.) scalpello senza taglio per imboccare i cerchi alle botti: Spina. (femm.): * Stampa. - ba-
stone di legno adopera to dagli zoppi e dagli storpi: Stampella, Gruccia. * 1° senso, stampa, da
stampare.

staMbescÈUe, fare molte orme nei campi: Calpestare. - mette re un oggetto sotto i piedi, per ira: Cal-
pestare, Pestare, Strib biare. - tirare calci contro di uno: Prendere a calci, Menare, Tirare calci. *
lett. stampeggiare, stampare orme sul terreno, dal fr. stampon “pestare”.

staMbÈUte: Pedata, Calcio. aVÀJe na - nGHÌULe: Avere un cal cio nel sedere; fig.: Trovare forte prote-
zione, Avere grande fortuna; oppure: Avere, per compenso, dell’ingratitudine. Essere allontanato,
messo da parte. * lett. stampata.

staMbÌGLie, striscia di cartone o di latta su cui vi è un disegno tra forato usata da decoratori e da scal-
pellini: Stampino. - stri sciolina di latta, piegata a vari contorni (cuore, stella, ecc.) per tagliare la
pasta dei biscotti: Stampa. * stampiglia, dallo sp. estampilla, da estampar “stampare”.

staMbÓisce calpestìo prodotto camminando nei campi lavorati: Calpestio, pl. Pedate, Orme. * deverb.
di stambescèue.

stÀnde, nella frase: cHe stÉnde e -: Can stenti, con duri sacrifici. U - de La FatÒicHe: La durezza, il tri-
bolo del lavoro. cHe tÀnde stÉnde e -: Con tanti stenti, con tanta, con gran fa tica. * prob. da
standèue “stentare”, da cui stande un deverb. a suffisso zero.

stanGacHiÀnGHe, stanGacHiÀZZe: Fannullone, Perdigiorno, Bighel lone, Strascicone, Giostrone. *
composto da stanca + chianghe, chiazze. v.

stanGenÈUe: Rompere, Distruggere, Rovinare. MenÈUe a -, col pire, battere col proposito di stron-
care, di rompere: Menare a strage, a morte, Menar botte da orbi. * prob. da stinco; cfr. it. stin-
care “tagliare i garretti”.

stannÀRie che si porta innanzi alle processioni: * lett. stendario, per stendardo.

STÀRE: misura di capacità dei liquidi (soprattutto olio) di circa 15 litri, da un lat. med. starum, va-
riante di sextarius “(sesta parte di una misura maggiore) misura per cereali”.

stÀRne, uccello: * Starna.

statÀiRe, sorta di bilancia: * Stadera. È formata dal braccio o fusto o asta, su cui sono segnati i numeri
e le tacche, dal ro mano o marco, dai ganci e dalla trùtina.* dal lat. statera(m) “bilancia”, una
volta perso il significato originario di “peso”, giacché in gr. statèr è nome di un peso.
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statÓnecHe, detto di piante e frutta: Estivo. -: Stagionato. - rif. a uomo: Ben piantato, Robusto, Fermo,
Deciso. acQUa -: Pioggia estiva, Pioggia a diluvio. * 1° senso da (e)state + suff. -onico; 2° senso,
da stare, cfr. lat. stativus.

staZZecHÈUe: * Stuzzicare, Irritare, Cimentare. - l’appetito: Stuzzicare, Stimolare, Eccitare. * di origine
imitativa, da toccicare, iterativo di toccare, con valore intensivo dice il ripetersi monotono di
rapida ondata di pioggia.

stÈccHe: * Stecca. - quella usata dagli scultori per modellare l’argilla: * Stecco, Gradina, Pettinella. – sto-
natura improvvisa d’un cantante, note fuori tono. * dal got. stikka “pezzo di legno”, mentre nel
senso di “stonatura” è metafora derivata dal gioco del biliardo (stecca falsa è quando al bi-
liardo non si batte in piano la palla con la stecca, e questa dà un suono come se si scheggiasse,
e la palla va torta).

stecQUÈUe, mettere secondo il bisogno fascine, sterpi, ecc. nel focolare: Alimentare, Mantenere la
fiamma. * prob. onom., senza escludere una possibile derivazione dal long. stok “ceppo”.

steddÀUne: * Stellone. - d’aLPe: Stella dell’alba, Diana.

steFÈUe una minestra, ecc. provare sazietà, nausea, afa: * Stufa re, Nauseare. steFÀsse di una mine-
stra: Stufarsi, Stoma carsi, Stuccarsi; di una cosa: Seccarsi, Annoiarsi, Venire a noia, Infastidirsi.*
la voce risale al verbo latino extufare “riscaldare”, comp. di ex- durat. con un deriv. dal gr. ty-
phos “vapore”, ma il passaggio semantico a “infastidire” non è chiaro.

steFÈUte, carne a pezzetti cotta a fuoco lento in un tegame ben chiuso: * Stufato, Stracotto. cÀULe,
ecc. a La -: Cavoli, ecc. stufati. - rif. a minestra, a cosa, ecc.: * Stufato, Nauseato, Annoiato, Stuc-
cato.

steLettÈUte: * Stilettata. - a U cÒURe, fig. colpo amaro, dolore acuto: Stilettata al cuore. da Re -,
detto di ferite, di denti cariati: Dare le fitte, le trafitte. * dal lat. mediev. stilletus “pugnale”.

stÈLLe: * Stella. – cHe: Cometa. - de L’aLPe o de La diÈUne: Stella Diana. - dU PastÀURe. v. tRÀJe.

steLLÙcce, sorta di pasta da minestra, pl.: Stelline. * stellucce.

steMbaGnÈUe le botti: Levare i fondi. * da tembagne.

steMbRÈUe il lievito nel fare il pane: * Stemperare; i colori per dipingere: Mesticare.

stendÓine: Intestino, Budello. - budella salate di maiale: Inte stino. * metatesi di ndestòine-indestino.

stenÈUe, cantare fuori tono: * Stonare. - confondere la testa con forti rumori, con discorsi noiosi, ecc.:
Stonare, Infru scare, Intronare, Stordire; per effetto del troppo vino bevu to: Stordire, Ubriacare.
- recare fastidio: Infastidire, An noiare, Seccare.

stÈnGe, parlando di colore: * Stingere, Sbiadire, Smontare.

stÈnne: * Stendere. - la biancheria: Stendere, Sciorinare. - le gambe, le braccia, le dita: Distendere, Al-
lungare. stÉnnese, allungare le gambe, le braccia sbadigliando, quando ci si sve glia la mattina:
Stirarsi, Stiracchiarsi, Sgranchirsi. *dal lat. extendere.

stennÌUte: Steso, Disteso, Lungo e disteso. * dal prec.
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stePÀUne, mobile in cui si stipa: * Stipone; se con lo specchio: Armadio. v. ciFFonÌeRe. *forma deverb.
accrescitiva dal lat. stipare “riempire”.

stePÈUe: Conservare, Riporre. -: Serbare. -: Risparmiare. stÌ Pe ca tRÙUVe: Ciò che conservi, ciò che
serbi lo trovi al mo mento propizio. * dal lat. stipare “riempire”.

stePPÀGGHie che si introduce nel caricare il fucile: Stoppaccio, Stoppacciolo; nelle mine: Zaffo. - della
pasta che nel cuo cersi o nel raffreddarsi, si rapprende tutta: Stoppaccio, Pattona. - detto di ca-
pelli arruffati: Sterpaccio. * stoppaglio, dal lat. stuppa “stoppa”, di qui il termine peggiorativo.

stePPÈUe, togliere quanto sorpassa l’orlo di una misura, di una cesta: Scolmare. * da tuppe.

stePPÈUte, medicamento caldo che si applica su di una parte malata: Cataplasma. - detto di minestra
rappresa: Stop paccio, Pattona. * lett. stoppata, da stoppa.

stePPÌidde, misura antica per il grano, legumi, ecc., uguale all’ot tava parte del tomolo, cioè a litri sette
circa: * Stoppello.

stePPÌUse, detto di limone, arancia, baccalà ecc.: * Stopposo; di carne: Stopposa, Tigliosa.

stÈRPe, detto di donna o di femmina di animale che non fa figli: Sterile. * da un lat. exstirpus “sterile”.

STERTÉDDE: cavalletti in ferro che servono per appoggio per le tavole del fornaio, cfr. lat. trestellus,
“tripedis species”.

stescÈUe un oggetto dalla polvere, ecc.: Spolverare, Strofinare; se dall’acqua: Asciugare. - la bocca col
tovagliolo: Forbi re, Pulire la bocca; il naso col moccichino: Soffiare, Smocci care il naso; la ferita dal
sangue, gli occhi dalle lacrime: A sciugare, Tergere; il deretano: Nettare. - La FÀbbRecHe (det to
per ironia) strisciando con le vesti, nel passare rasente ra sente ai muri: Strusciare, Strubbiare.
stesciÀsse La VoccHe: Forbirsi, Pulirsi la bocca; fig.: Rimanere a bocca asciutta, a mani vuote;
oppure, dire parole ingiuriose contro di uno: Sciacquarsi, Lavarsi la bocca di uno. * lat. studiare.

stescÈUte: Pulito, Spolverato, Strofinato. - rif. a bocca: Pulita, Forbita; a naso: Soffiato, Smoccicato; a
occhi bagnati di la crime: Asciugati Tersi, Rasciugati. dÀ na - a un mobile: Dare una strisciata, una
spolverata. * v. prec.

stetÈUe il fuoco, il lume ecc.: Smorzare, Spegnere. JE’ JACQUE CA STIUTE U FUUCHE: detto di persona
o cosa che riporta alla tranquillità. -, bevendo poco: Smorzare la sete; La PoLVe con poca acqua,
o breve pioggia: Spegnere la polvere. - na LÀMbe, fig. bere un grosso bicchiere di vino in un fiato:
Cioncare, Trincare, Tracannare un bicchiere. - na LÓite: Troncare una lite, Mettere pace. - una per-
sona: Uccidere, Spegnere. MenÈUe a -, menare colpi da orbi: Menare a spegnere, a strage, a
stroncare. * lett. stutare, da un lat. extutare.

stetÈUte, detto del fuoco, lampada ecc.: Smorzato, Spento. cRi ste dePoste e LÀMbe -: Il Sacramento
esposto sull’altare e le lampade sono spente; fig.: Sul più bello, manca l’essenzia le, Rimanere a
mezzo, in asso. * dal prec.

stÈUe: * Stare. - a L’aLL’eRte: Stare in piedi. - aRRaGHÈUte: Stare inimicato, in lite. - bRÙtte, detto di
malato: Stare grave; cHiÙbRUtte: Stare peggio, Peggiorare. - LÉcete: Stare tranquil lo, sicuro,
senza sospetto. - cU MÙsse: Tenere Mettere mu so, il broncio, Stare buzzo. - nGRÙUsse: Stare
grosso, imbronciato, inimicato. - aPPÒise: Stare sospeso, pendente, penzoloni. - a La VadÉtte.
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v. VadÉtte, - a La PÓste, v. Poste. - a La sPasse. v. sPasse. - coMe caRne e ÓGne. v. oGne.
- coMe caZZe e cHeccHieURe. v. cHeccHiÈURe. - coMe cHÈU ne e Gatte, in grande e continua
discordia: Stare come cani e gatti. - nGaPPÉLLe. v. nGaPPÉLLe.

stÈUte, voce del verbo stare: * Stato. MÈttese a -: Ammogliar si, Maritarsi.

steVaLÉtte, sorta di scarpe: * Stivaletti, Stivalini, Tronchetti. - striscia di cuoio imbottita, che si mette
ai ginocchi dei caval li difettosi: Ginocchiello. - sorta di pasta casalinga: Fi schietti. Fischiotti.

steZZecHÈUe: Piovigginare, Pioviccicare, Pioviscolare. * da stiz ze “stilla”.

steZZenÈUe, muovere i tizzi che ardono o aprire il fuoco, perchè si accenda meglio: Attizzare, Stuzzi-
care, Rattizzare, Rinfo colare. - rif. a persone: Urtarsi, Attizzarsi, Punzecchiarsi, Quistionare, Al-
tercare. * lett. stizzonare da tizzo (dal lat. titio “tizzone tratto dal fuoco semibruciato”).

stÌccHe, lamettina elastica che si mette ai busti femminili: * Stecca: - listerella di legno o di osso del ven-
taglio: Stecca; di acciaio dell’ombrello: Stecca. - osso del petto: Costola. - fasciatura con assicella
che si applica agli arti fratturati: Incannucciata.

stÌGGHie, l’insieme degli strumenti di una bottega: Ferri, Arnesi, Attrezzi. - armadi in cui si tengono le
medicine nelle far macie, gli oggetti diversi nei negozi, ecc., pl.: Scansie; per i libri, pl.: Scaffali,
Plùtei. * lett. stiglio, da un lat. usitilia, da utensilia.

stÌinde, pl.: * Stenti, Sforzi, Sacrifici. dÓPPe tande - e stÀnde...: Dopo tanti sforzi, tante preghiere,
tante insistenze si è otte nuto a gran fatica, a stento... v. stÈnde.

stÌLLe, goccia piccolissima: * Stilla Gòcciola. - di grasso nel brodo: Stella. Fa VedÀJe Re - o Re stÌdde
a L’aRie: Far vede re le stelle a mezzogiorno. * lat. stilla “goccia”.

stÌZZe d’acqua, di vino, ecc.: Stilla, Goccia, Gocciolina. dÀMMe na - d’acQUe: Dammi una goccia, un
sorso d’acqua, una be vutina. * voce onom.

stÓiPe, vano ricavato nel muro di una stanza: Armadio a mu ro. Lo stipo è un armadietto elegante, di
legno fino, per riporvi oggetti preziosi o pregiati. * stipo, dev. a suffisso zero del lat. stipare.

stÒise, voce del verbo stendere: * Steso. -: Disteso, Allungato. - termine delle tessitrici: Steso, Ordito.
v. tÓise.

stÒMecHe: * Stomaco. tenÀJe soPe a U - un cibo indigesto: Avere sullo stomaco; rif. a persona anti-
patica: Avere sullo stomaco, sulla cùccuma, in uggia, in ira. Fare una cosa soPa -: Fare di contro
stomaco, di contraggenio, mal volentieri. aVÀJe U - o U PiLe a U -: Avere il coraggio, il fegato, l’ar-
 dire. tenÀJe U PiLe o U FÈiLe a U - con uno: Avere ranco re, il fiele, Avere l’amarezza al cuore.

stÓPPe, materia che si ricava dalla canapa: * Stoppa. - sorta di giuoco delle carte: Toppa.

stÒRce: * Storcere. Torcere. - U MÙsse, per cibo che non piace: Far boccacce, Arricciare le labbra; se
per discorso o cosa in grati: Torcere il muso, Far bocca pari, Far le boccacce. - il piede per sbietta-
tura o altra causa: Storcere Slogare, Lussare. stÒRcese nel camminare: Pavoneggiarsi, Sculet-
tare, Ancheggiare; o dando un accento forestiere alla pronuncia: Toscaneggiare, Non battere
l’erre. * v. sQUaRciÀsse.

stÒRie: * Storia, Racconto, Novella, Favola. La - de cHeMbÀ soRGe e cHeMbÀ GaRdÌidde. v. cHeMbÀ.
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U Fatte de sPÌnGUe e sPÌnGUe. v. sPinGUe. FÀ -: Fare storie, discussioni, Far lite, Litigare, Qui-
stionare.

stÓRte, cosa non dritta: * Storta, Curva. La LiÓUna - UÀste v. saLMe. - detto di provvedimento, mo-
tivo, ecc.: Ingiusto.

stÒULe, ornamento del sacerdote: * Stola. - riparo di vimini, davanti alle finestre, dal troppo sole: Stoia,
Stoino. * 1° senso, lat. stola, dal gr. stolè “abbigliamento”; 2° sen so, lat. storea “stuoia”, prob.
da una voce gr. connessa con storennynai “stendere”.

stoZZaRÉddRe, pezzettini di legna secca per accendere il fuoco: Tocchetti. - pezzettini di carne scarta,
da strascino, o ri masugli di salame, o di baccalà, che compra la povera gente, pl.: Trìgoli, Spun-
tature. * lett. (s)tozzarelle, da tozzo. v. stùuzze.

stRaccHÌne: tipo di gelato in forma di mattonella, una specialità di Beccàune, un gelatiere che ven-
deva nei pressi di san Gaetano. * stracchino, d’etimo oscuro.

stRacHianÈUe un terreno. v. scHianÈUe. - l’intonaco ancora fre sco: Rigovernare. * comp. da stra +
chianeue, lat. planare.

STRACHIÙMME: roccia molto alta e ripida; strapiombo.

STRÀCQUE: stanco, esausto, affaticato. REMANEMME – E STRUTTE: restammo stanchi e distrutti.
Lett. stracco, dal long. strak.

stRaFÈnZUe: Sbrèndolo Frinzello, Brindello, Cencio. - orlo di gonna sfilacciato: Filàccica. - detto di per-
sona: Straccio ne, cencioso, Miserabile, Abietto. nU - de MaRÓite, ecc.: Un rosticcio di marito,
ecc. * da mandare con 1’it. strùfolo e strofinaccio; può avervi parte zènzue “cencio”.

stRaFeQUÈUe, andare il cibo di traverso: Strangolare, Affogare, Strozzare, Far fogo. - per dispregio:
Mangiare; se a crepa pelle: Strippare; se senza neanche masticare, per ingordigia: Ingollare. *
lett. strafocare, (lat. faucem).

stRÀine, moneta che si dà o si riceve in regalo il primo giorno dell’anno: Strenna. a La -: A Capodanno.
* lat. strena “dono di buon augurio”, sost. f. di strenus “forte, animoso”.

stRaMÀZZe, materasso dei poveri: Stramazzo, Strapunto di pa glia. * strame (lat. stramen “paglia”) +
materazzo.

stRaMbaLÀUne: * Strampalone, Strampalato, Distratto, Disordi nato, Arruffone.

stRaMbaLÈUte: * Strampalato, Distratto, Disordinato. a La -: Alla carlona, Alla sciamannata.

STRAMBÒTTE: breve componimento poetico popolare, composto da otto versi endecasillabi a rima
alternata. Diamo a mo’ d’esempio le ultime due strofe di un canto diffuso di effusioni amorose
tra un lui e una lei d’altri tempi. (lui a lei) Quanne jì vescke a tàie, vescke la lìune, / la lìune a
punda dèceme de gennèure. / Quanne tu spunde a la secreddìune, / pare ca sponde u sàule
mmènze a mèure. / Quanne tu jàpre chera vocche a ròise, / s’apre nu sckàtue de brellànde e
àure. / Quanne tu parte, u sùune de paravòise / jì sende a re recchie e jìnd’a u còure. (lei a lui)
Quanne tu spunde da re lendèune / me sende sbatte u còure a precepìzie /. Quanne me fèuce
ciàule che la mèune, / me sende jìnd’a l’alme na delìzie. / Quanne me chièume, jì na respònne,
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/ tande jè forte u prìisce a u còre mòje /. Quanne jì penz’a ttàiche, m’arretònne, / e ce am’à spe-
sèue ci vole Ddòje. 

stRaMÈUne, rif. a posto, a luogo: Fuori di mano, Lontano dal cen tro, Eccentrico. * lett. (e)stramano, lat.
extra manu “fuori mano”.

stRÀnGe, detto di parole, di modi di dire, di usi, ecc.: Strano, In solito, Incomprensibile, Curioso. sen-
dÌsse -: Sentirsi a disa gio, disabituato, fuori posto. PÈURe na cosa -: Sembra una cosa strana,
non naturale, non adatta, curiosa. * fr. étrange.

stRÀnie, non parente: * Estraneo. case de -: Casa altrui. Casa di altri. CI DEJE RE PPEUNE A U CANE,
PERDE RE PPEUNE CHE TUTT’U CHEUNE: chi da un tozzo di pane ad un cane altrui, perde il pane
e il cane. Cfr. la locuzione: Dare in uso qualcosa ad stranio, come riportato nel doc. CLXVI del
Libro Rosso.

stRaPaZZÈUe: * Strapazzare. -: Maltrattare, stRaPaZZÀsse: Strapazzarsi, Affaticarsi, Stracanarsi.
*L’etimo è incerto: per alcuni deriva da pazzo col pref. intens. stra-, per altri è una derivazione
dal lat. parl. patium “sofferenza” (da pati “soffrire”), poco probabile la formazione su impac-
tiare da impactus di impingere “battere dentro” che pure spiegherebbe l’ùuve strapazzèute.

stRaPÌZZe, terreno di forma irregolare: Trapezio. caPPÌidde a -: Cappello a due punte, Bicorno; se a tre
punte: Tricorno, Nicchio; quella dei carabinieri: Lucerna. a -, messo di traverso: Di sbieco, Fuori
squadro. - detto di taglio dato a tela, a panno, non a filo: Di traverso, Di sghembio.

stRaPPÀUne in un’arte: Abborraccione, Inabile, Sbercia. * lett. strappone, da strappare.

stRaPPÈUe, campare alla meglio: * Strappare, Stiracchiare la vi ta, Tirare innanzi a stento.

stRasceddÀUne dei muratori: Rigone. * v. seg.

stRascÉdde, pezzo di legno per lo più di abete: Stecca, Sciavero; se squadrato: Riga. - piccolo pezzo di
legno staccato dal mas so e a punta: Sverza. - quella usata dagli scalpellini e da gli altri artigiani: Re-
golo. - detto di donna magra: Sciàvero, Lucerniere vestito, Stecca. * prob. dal lat. stadium “mi sura
lineare, regolo, pertica”.

STRASCENÈUE: trascinare sul terreno, spostare con forza. – fig. rifl. muoversi a fatica. * comp. di tra-
scinare, che dipende da un deriv. del verbo lat. trahere “trarre”, con la s- durativa.

stRascenÈUte, pasta da minestra casalinga, assai nota: Strango lapreti. Molti usano le voci Strascinati
o Trascinati; usarle sottolineate. * lett. strascinati.

stRascenÌZZe, rumore di piedi di molta gente o di animali che pas sano: Strascichìo, Strascinìo, Calpe-
stìo. - striscia di farina, di polvere o di altra roba, cadute per terra nel trasportarle: Traccia, Se-
minìo. v. seMetÉdde. - conseguenze di un dolo roso episodio avvenuto, di una malattia sofferta:
Stràscico, Strascinìo. – terreno livellato dallo scorrimento rapido delle acque. * da strascenèue
“strascinare”.

stRascinacHeVÈRte, donna sciattona che porta i vestiti a strasci coni o non li ha a posto: Strascina,
Sciamannata; se uomo: Bracalone. * lett. strascina coperte.

stRasciÒine. v. stRascenÌZZe. * deverb. di strascenèue.
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STRÀTE: strada. – striscia di terreno adatta al transito del traino. * dal lat. tardo strata “massicciata”,
in origine pp. del verbo sternere “stendere”.

STRATÈDDE: stradella. * dimin. di strata; nel Libro Rosso è frequentemente attestata la forma stra-
tella.

stRÀtte de Mende, de PenZÌiRe: Distrattamente, Soprappensieri. * (di)stratto.

stRÀURe, nella frase: JÈ -: È tardi. * lett. (e)stra ora “fuori ora”.

STRAVASCIÙLE: fiorone di forma regolare con peduncolo lungo e buccia giallastra e polpa biancastra.

stRaVesÈUe, fare un taglio sul viso: Sfregiare. - alterare un fat to: Travisare Svisare. * (s)travisare, dal
pref. intens. stra- e un deriv. di viso .

stRaVÌiRse (de), tagliare un panno non secondo il filo: Di traver so, In tràlice. * lett. (s)traverso.

stRÀZZe, voce del verbo stracciare: * Straccia. - nel vestito: Strappo, Sdrucio. - pezzo di stoffa del ve-
stito che, stracciato, resta appeso: Frinzello, Brandello. - cencio per spolverare: * Straccio. - da
PÌite: Pezze da piede. Fa - da PÌite di una cosa, farne cattivo uso: Maltrattare, Mantrugiare. - Fa-
cÉn ne, legale di poco valore e di poca onestà: Leguleio, Cava locchio, Ràbula, Mozzorecchi; o sen-
sale inabile e disonesto: Affannone, Anfarone. - scHÈULe: Cencioso, Sbrendolone. *lat. mediev.
strazus.

stRaZZÈUe, rompere panni, carta, ecc.: * Stracciare, Strappare, Lacerare. se fatto per dispetto o rab-
bia: Sciupinare. - l’in tonaco con lo sfratazzo, termine degli stuccatori: Sfrataz zare. stRaZZÀsse Re
caRne dal lavoro: Dilaniarsi; Consumar si dal lavoro, Lavorare a tutta possa.* dal lat. parl. ex-
tractiare, comp. di ex- e tractiare, da tractus, part. pass. di trahere.

stRaZZÈUte: Stracciato, Strappato, Lacerato. tÌiMbe -: Cielo ra gnato. FÀsse na - de...: Farsi una man-
giata a crepacorpo, una scorpacciata, una panciata di... * dal prec.

stRecatÌURe della biancheria sudicia: Sciabordatura. - paga che si dà alla lavandaia: Spesa del bucato.
* v. strechèue.

stReccÈUe una persona, fare con la bocca atto di scherno, di de risione: Fare le boccacce; se facendo
gesti con tutta la per sona: Contraffare, Dileggiare, Sberciare, stRecciÀsse detto spec. di donna
che nel camminare si dimena troppo, o che nel parlare fa l’accento forestiere e usa vocaboli ri-
cercati: Pavoneggiarsi, Toscaneggiare. v. stÓRcese. * da storcere con passaggio di coniugazione,
lett. storciare, storpiare, da un lat. extorpiare come corrispondente osco-umbro del lat. extor-
quere, per alcuni, mentre con maggiore probabilità bisogna portarsi al lat. volgare stroppeare,
adattamento fonetico dal gr. strophèo sinonimo di strèpho “storcere, slegare”.

stRecHÈUe i panni da lavare: Stropicciare, Strizzare, Sciarbor dare. * incrocio fra strigliare e fregare.

stRecQUescÈUe gli occhi: Stropicciare, Strofinare. - le mani, i panni: Stropicciare. * dal prec. + suff. -oleg-
giare.

stReddÈsce, dare alla carne, ecc. una prima e breve cottura: Fer mare, Dare una ferma. - la cipolla,
l’aglio: Rosolare. - fig. la testa, le orecchie: Stordire, Infruscare, Confondere. * stordire; con suff.
lat. -escere.
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STREDDESCIÙTE: part. pass. e agg.:stordito, privo di sensi; persona sventata.

stReFenaZiÀUne: Strofinata, Fregagione, Massaggio. * strofinazione.

stReFenÈUe: * Strofinare, Stropicciare, Fare il massaggio. stReFe nÀsse Re Robbe passando rasente ad
un muro, ad un oggetto polveroso: Strofinare, Strusciare, Strubbiare.

stReGGHiÈUe: * Strigliare, ripulire con la striglia, riferito agli animali e, per estensione ai ragazzi. Fig.
rimproverare aspramente. – rifl. Ripulirsi ben bene. * dal lat. strigilis “raschiatoio” (era una
specie di spazzola di metallo o di corno che i Romani usavano nelle terme e nelle palestre per
strofinare la pelle dopo il bagno).

STREMÈNDE: atto notarile, documento, rogito. – strumento musicale. – attrezzo. * dal lat. instru-
mentum “arnese, attrezzatura”, “documento”, da instruere “apparecchiare”.

stReMenZiÀUne, uno dei sacramenti: * Estrema Unzione. nGÈ MÀncHe La -, si dice di uno che è stanco
dal lavoro, sfinito di forze.

STREMÌNIE: sterminio, confusione, disordine. – quantità immensa.: NU – DE ROBBE, uno sterminio di
roba. * dal lat. tardo exterminium, da ex terminare “scacciare, bandire”, da terminus “confine,
limite” col pref. detrattivo ex-.

stRÈnGe: * Stringere. - con forza panni bagnati, limoni, ecc.: Strizzare. - rif. a vaso di legno sdogato, al-
lentato: Stagna re, Rinvenire. * lat. stringere.

stRennÌUte: * Starnuto. Quando i bambini starnutiscono, le mamme dicono: cRÌsce sande: Cresci
buono, santo. e a volte ag giungono: ci se nÀUne a U caMbesande! Se no, al Cam posanto! * lat.
tardo sternutum.

stRÈPPecHe de La MoRte, movimenti convulsivi nell’agonia: Stret te della morte, Sterpore. * può es-
sere deverb. da un (s)treppicare, dal germanico trippon “saltellare”.

stRÉPPete: * Strepito, Chiasso. - movimenti per divincolarci da chi ci tiene afferrati: Stratta, Strattone.
* lat. strepitum.

stRePPiÈUe: * Stroppiare, Storpiare, Sciancare. - un vestito, un disegno: Sgorbiare, Straziare, Rovinare,
Fare un raspaticcio. * da un deriv. del lat. turpis “brutto, deforme” con la s- intens.-durat.

stRePPiÈUte: * Stroppiato, Storpiato, Stroppio, Storpio. - detto di vestito, di disegno, ecc.: Storpiato,
Straziato, Rovinato, Fatto uno sconcio, un raspaticcio. * v. prec.

stRePPÌGne: Stirpe, Discendenza, Razza. -: Parentato lontano. * lett. sterpigno, da stirpe.

stResciUÈiRe, stResciUÌiRe, chi consuma molte vesti, scarpe, ecc.: Struscione, Strubbione; o che spende
molto danaro: Sciupo ne, Scialacquatore. Quando si sciupa la roba per far dispetto o per rabbia:
Sciupinare, Strubbiare. * v. strìusce.

stRetteGGHiÈUe un filo, una fune: Storcere. * lett. stortigliare.

stRÈUe: * Stirare. - colletti, polsini ecc.: Inamidare, Insaldare. * da tirare, col pref. s- con valore inten-
sivo.

stRÈUte: * Stirato, Stiratura. il segno del ferro troppo caldo, sul la stoffa: Ferrata.
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stRÌGGHie, arnese per strigliare: * Striglia, Stregghia. * dal fr. ant. estrille, dal lat. parl. strigila “ra-
schiatoio”.

stRÌGne del cavallo stallio: Brio, Allegria. - detto spec. di ragaz zi: Brio, Allegria, Gallòria, Ruzzo; di per-
sona anziana: Chias sino. * forse dal lat. ustrina “bruciamento”; cfr. it. ùzzolo.

stRinGetÌURe, arnese per stringere: Strettoio. - bastone per strin gere le funi intorno ad un carico,
messo sul carro: Strìngo lo. - passaggio obbligato, come quello del chiuso delle peco re: Varco. –
torchio a mano usato per fare il vino. U GHEVERNE CHE RE STELLITTE E MUSULINE CU -: HA-
V’ARREVATE U MOMENDE CA LA STEUME A PEGGHIA’ NGHIULE: il re Vittorio con l’esercito (le
stellette) e Mussolini col freno e le prepotenze delle Camicie nere (u stringetìure), una lotta in-
terna che finirà per farcela pagare cara: era il 1940, e il buon contadino poeta Sicolo Gaetano
intravedeva il disastro finale. * lett. stringitoio, dal lat. stringere.

stRÌPPUe, parte dura di alcune piante, come cavoli, lattughe, ecc.: Tarso, Tòrsolo, Gambo; o di alcune
frutta, come mele, pere, ecc.: Torsolo. PeGGHiÈUe a -, e, peggio ancora, a - de Lat tÌUcHe un at-
tore, ecc.: Prendere a torsi dì lattuga, Fischiare, Abbaiare. - delle piante secche delle fave: Fa-
vùle. * lett. stèrpolo, da sterpo.

stRÌssce: * Striscia, Segno. - di legno: Lista, Listerella, Fascia. - segno che lascia la barca, navigando: Scìa;
la lumaca, la chiocciola, strisciando: Allumacatura, Fregiatura. – segno che resta sul corpo per
frustata, per legacci stretti: Scigrigna, Vìbice. - di sudiciume, di sudore sul collo, sul volto: Gora.

stRÌtte: * Stretto. aMÌcHe -: Amico stretto, intimo. PaRÉnde -: Parente stretto, intrinseco. - de PÌitte,
fig.: Stretto di mano, Avaro, Stillino, Parsimonioso. tReVÀsse a Re -: Trovarsi nel la folla, nella
calca, nella ressa; fig.: Trovarsi nelle strette, in difficoltà, Essere per le fratte.

stRÌUsce: * Struggere, Distruggere, Consumare. - rif. a vesti, scarpe, ecc., per poco riguardo alla roba:
Sciupinare, Strub biare, Strusciare, Struggere; una somma, un patrimonio: Strug gere, Dissipare,
Mandare in fumo, Sperperare, Dilapidare, Buscherare, Buggerare. PeGGHiÈUe a - una cosa, far
l’abitudine a servirsene: Abusare, Esagerare; se trattasi di una persona: Volerne la rovina, Perse-
guitare, Strapazzare, Contraddire; Prendere a beffe, Burlare, Mettere alla berlina. - riferito a can-
dela per la processione: Prendere a consumo, a calo. - d’ÙUGGHie a U caneLÌiRe: Consumare
molto olio alla lucerna; in senso ironico: Studiare troppo, Filosofare. - e La PRecissiaUne nan ca-
MÒine: Le candele si consumano, ma la processione non si svolge; fig.: Il tempo passa in discus-
sio ni e alla conclusione non si arriva mai. * da distruggere, con perdita della sillaba iniziale, dal
lat. destruere, comp. di struere “disporre, comporre”.

stRÒPPie: * Stroppio, Storpio.

stRÙccHe, compra-vendita di merce senza misurarla, ad occhio: Cionco, Taccio. Fa nU -: Fare un tac-
cio. comprare tutto l’a vanzo di una merce: Fare un resto. v. MÙZZe. - specie di con tratto di lavoro:
Còttimo. * da stoccare “fare a pezzi”, di origine onom.

STRUÌTE: istruito, persona di cultura. * pp. dal lat. instruere.

stRÙnZe, uomo dappoco (voce bassa): * Stronzo, Strònzolo. - ingiuria, e, ancora più grave, - soPe
acQUe (galleggiante): Sciocco, Stupido, Buo no a nulla. v. sQUaGGHiÈUe. * dal long. strunz
“sterco”.
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stRUsce: passeggiata domenicale per la via principale del paese. * dal lat. parl. extrusum, part. pass.
di extrusare- extrudere “trascinare”.

stRUsceMÙGne, consumo di vesti, di scarpe, di moneta, ecc.: Sciupìo, Sciupinìa, Strùbbio. * da strìu-
sce, formato su crescemùgnue “crescita”.

stRUsciabbÈine, chi sciupa facilmente abiti, ecc.: Struscione, Sciu pinatore; se trattasi di proprietà: Sciu-
pone, Dissipatore, Dila pidatore. - chi a furia di toccare rompe o sgualcisce le cose che tocca: Bran-
cichino. * comp. da strìusce e bèine (beni).

stRUsciacHiÀnGHe, chi va a zonzo e consuma, per iperbole, le la stre delle vie: Vagabondo, Ciondolone,
Ozioso, Fannullone. v. stanGacHiÀnGHe e ceRnaVÌinde. * v. strìusce e chianghe.

stRUsciasÀULe: Perdigiorno, Ozioso. * da strìusce e sàule (sole).

stRÙtte: * Strutto, Consumato. - rif. a vestiti il cui panno mo stra le corde: Logoro, Liso. Quando il ve-
stito, spec. i calzoni, per il lungo uso, si è assottigliato: Ragnato.

stÙccHe, intonaco fino: * Stucco. - quello usato dai pittori, fale gnami per chiudere fori, fessure, ecc.:
Turapori. *dal long. stuhhi “intonaco”.

stUccHeFÌsse, pesce salato: * Stoccofisso.

STÙCCIE: astuccio di legno cui attaccare il pennino per scrivere. * dallo sp. estuche “astuccio”. 

stUMbaRÌidde, resto del braccio mancante della mano: Moncheri no; se è della gamba, senza piede:
Moncone. * dal longobardo stump “monco”.

STÙMMELE: in senso generico e nel gergo contadino sono i pugni, le gomitate, i colpi di mano sui
lombi o sulle spalle.

stÙPPLe, ritagli di tessuti messi insieme alla rinfusa: Batuffolo. - involto di cenci per strofinare stoviglie,
ecc.: Batuffolo; Strofinaccio. - viluppo di cenci bagnato all’olio o al petrolio per accendere il fuoco:
Stròmbolo. - involto di cenci per turare tini, damigiane, ecc.: Zaffo. - involto di capelli posticci:
Batuffolo. * prob. stoppolo, da stoppa.

stÙRne, cavallo che ha il mantello quasi bigio: * Storno. - detto di capelli: Stornelli, Brizzolati, Sale e pepe .
- biglietto del giuoco del lotto: * Storno (da stornare). * dal lat. sturnum “storno”, e quindi “gri-
gio come uno storno”, mentre nel senso di “giro di un valore da un conto ad un altro” va ri-
condotto a tornare, col pref. s- intensivo.

stUtacannÀiLe, arnese di chiesa per smorzare le candele dell’al tare: Spegnitoio. * lett. stuta candela.
v. stetÈUe.

stÙULe di uccelli: * Stuolo, Stormo. *voce long.

stÙURne, uccello: * Storno, Stornello.

stÙURce: Irregolarità, Deformità. -: Sgorbio, Sconcio. * deverb. di streccèue.

stÙURte: * Storto, Torto Curvo. stÈJe -: Sta di sghembo, di sguincio, di sbieco. cÌiRRe -: Ciocca ritorta,
Ritorta.

stÙUtecHe, detto di persona: Stolido, Allocco, Stupido. * lat. stultus + idioticus.
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stÙUZZe di pane: Tozzo, Tocco; se è diventato duro: Seccherel lo, Rosìcchio. - de tÀVUe: Pezza, Tocca
di legno, Sciàvero. - pezzo di legno secco per ardere: Tocchetto. nU -, detto di persona di misera
figura: Un minuzzolo, Un tocchetto, Un rosticcio, Un graticcio. nU - de MaRÒite: Un rosticcio di
marito. nU - de FÈMene: Un graticcio, un rosticcio di donna. – appezzamento di terreno, specie
nella forma di dimin. stuzzarìdde.- al pl. STOZZERE vale sansa che serve per attirare i fiscoli da
pressare. * lett. stozzo per tozzo, di origine onom.: la voce al singolare vale “tozzo”, al plur.
“pezzi di legno”, con l’etimo che va individuato nel long. stozza “tronco”.

sU PiGLie! voce per aizzare il cane: * Su, piglia! Su, prendi! Afferra!

SUADÈUTE GESCRÌSTE: sia lodato Gesù Cristo.

sUÀGne: Spossatezza, Svogliatezza; se dovuta al caldo: Sonno lenza, Snervatezza. * da un lat. solaneus
“esposto al sole”.

sUcaGnÒstRe: Scrivano, Impiegatuccio. * lett. suga inchiostro.

sUcaMÈiLe, pianta parassita, comune nei seminativi di fave, le cui foglie si mettono sulle piaghe o
sono usate per fare decotti: Giusquiamo. - o MestaZZÙULe, specie di carruba polposa e dol ce:
Carruba amela. (voce d’uso) * lett. suga miele.

sUcaMenne, piccolo strumento per tirare il latte dalle mammelle di donna: Poppatoio. * v. sequèue e
menne.

sÙccede, detto di lana non lavata: Sudicia, Sporca. * lat. sucidus “pieno di grasso”.

sÙFFice, arnese dei fabbri, per fare i buchi al ferro ancora cal do: * Soffice, Tassetto.

ssÙGGHie (masc.) cilindro di legno del telaio, sul quale si avvol ge la tela tessuta: Subbio, di sotto; l’al-
tro simile, sul quale è avvolto il filo dell’ordito: Subbio di sopra, Orditoio, Lic ciatoio. - il rotolo
della tela tessuta: Subbio. - (femm.), arnese del calzolaio: Lesina. * 1° senso, da un lat. assubu-
lum per insubulum “pernio del telaio”; 2° senso, lat. subula “subbia”, connesso con suere “cu-
cire”.

sÙGne, grasso di maiale: * Sugna, Strutto. *lat. axungia “grasso da ruote”, da axis “asse del carro” e
ungere “ungere”.

sÙLcHe: * Solco. La parte alta del solco: Cresta, Ciglio, Colmo: la parte bassa, cioè quella tra solco e
solco: Porca. - la stri scia che fa la barca, navigando: Scia. *lat. sulcum “solco”.

SULFARÌIDDE: zollette di zolfo utilizzate per la solfatura delle botti a scopo antiparassitario.* dimin.
di sùlfe.

SULFE: zolfo. * lat. sulphur.

sUÒite sUÒite, detto di cielo completamente coperto di nuvole: Tempo piovorno. L’ARIE JEJE - -: il
cielo è completamente nuvoloso.

SÙPPE: zuppa di latte con biscotti o pane, prima colazione dei bambini. – minestra con pezzi di pane
immersi in un brodo di legumi e di verdure. * dal got. suppa “fetta inzuppata”.

sÚRde: * Sordo. U - nÌcUe sendÀiVe U PÌRde e nan Re saJÉtte: Il sordo Nichile sentiva il rumore d’un
peto, ma non il fra casso dei tuoni, Il peggior sordo è chi non vuol sentire.
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SUPRESSÈUTE: soppressata, salame piccolo assai compresso e legato con spago. * etimologia discussa:
dallo sp. sobrasada, da sobre “sopra” e asar “arrostire, cuocere”, oppure dallo sp. salpresar
“spargere di sale” che farebbe pensare ad un it. a. sale pressare, da cui salpressare di cui la
voce sarebbe un derivato. 

sURdeLLÒine, sorta di fischio, spec. per intesa amorosa: Sordino. - fischietto per richiamare gli uccelli:
Pìspolo, Chiòccolo; per le quaglie: Quagliera. * lett. sordellino, da sordo.

SURECÌIDDE: piccolo topo di campagna.

sÙRGe, pl.: * Sorci, Topi. a cÀse VÉccHie nan MÀnGHene Re -: In una casa di vecchi signori si trova
tutto. PÌURe Re - JÒnne La UÀLLe: Anche i piccolini hanno delle pretenzioni. – D’INIE: sorcio d’In-
dia, un’erba selvatica. * lat. soricem.

sÙRRe, detto di bicchiere, di recipiente, ecc.: Pieno. - -, pieno fino all’orlo: Pieno pieno, Colmo colmo, A
ribocco, Abboc cato. Per i recipienti di genere femminile: sÒRRa sÒRRe. ReZ ZÀULe - -: Brocca,
Mezzina piena piena. – l’espressione SURRE SURRE JIND’A LA VENDE dice il “borbottamento
delle visceri”. * con molta probabilità dallo sp. zurli “rumoreggiare” e “strofinare, sbattere”, con
lenimento della z- sorda in s-.

sÙRse: * Sorso. VÈiVe a - acqua o vino a gola aperta: Bere a gorgate, a sorsate. VÈiVe a - a - rosolio,
brodo, ecc.: Bere a centellini, Centellinare. *lat. sorpsus per sorptus agg. verbale di sorbo per
sorbeo “sorbire”.

sÙse: Sopra. - e sÒtte, persona che cambia idea continuamen te: Girandola, Banderuola; o che fa di-
scorsi sconclusionati, contraddittori: Inconcludente. * v. sÌUse.

sÙste, legaccio per sostenere le calze: Elastico, Giarrettiera. - disposizione dell’anima alla noia: Noia,
Tedio, Malinconia, Uggia, Broncio, Cùccuma; o alla stizza: Rabbia, Mattana, Bugianca, Bùschera.
tenaJe La -: Avere la noia, l’uggia, ecc.; Avere le lune, la mattana la bugianca, Gli è alla rove scia,
QUANNE CHIOUVE U MESE D’AGUSTE A CE TEINE DA DEUE VEINE LA -: quando piove ad ago-
sto, chi ha debiti s’imbroncia. * 1° senso, it. susta “corda per legare”; 2° senso deverb. del lat. su-
scitare, comp. di sub- e citare “muovere, eccitare”.

sUsÙRRe, bicchierino di liquore che si beve alla mattina a digiu no per riscaldarsi: Grappino. * forse da
sorso.

sÙULe, terreno per edificare: * Suolo edificativo. - quello del pane: Suolo.

sÙUne: * Suono. - delle campane: Suono, Scampanio. - scKandÈUte di vasi incrinati, ecc.: Suono cròc-
chio.

sÙUnne: * Sonno. - cHiÒine: Sonno grave, profondo, duro. - LÌinde o LÌise: Sonno leggiero. - dU
MbÒise: Sonno finto. - de L’aLPe: Sonnellino d’oro. - de La LÉbbRe (che dorme con gli occhi
aperti): Sonno vigile, vigilante. PRÌMe -: Primo sonno. chi parla nel sonno: Sonniloquo. - ciò che
la mente vede o prova nel sonno: Sogno. - parte del capo, tra gli oc chi e le orecchie: Tempia, pl.:
Tempie. * lat. somnum.

sÙUZZe: Uguale, Simile. U - se VÀite a La PRecissiÀUne: Il pari va col pari, Una coppia e un paio, Dio
li fa e il diavolo li ac coppia. - rif. ad altezza, ad età, a colore, ecc. fra due o più cose o persone:
Eguale. - detto di superficie: Liscia, Levi gata. - -: Giusto giusto Esatto esatto, Uguale uguale. -
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voce che dà il capo operaio, per incitare quelli che sono pron ti a sollevare un peso ad agire nello
stesso momento: oH sÙZZe! Insieme! Uniti! A tempo! U PEURE VOULE U -: simile con simile.
NAN TIRENE -: non sono di uguale prestazione lavorativa, alla stessa maniera di una mula e del
bilancino che non tirano il traino con uno sforzo uguale.* lat. socius , come sostantivo “socio”,
e perciò uguale a un altro soggetto; come aggettivo, detto di cose che si uguagliano.

sVacandÈUe un recipiente, ecc.: Svuotare. * da vacante; dal lat. vacare.

sVedePRÈUte, detto di persona: Disordinato, Negletto, Sciatto, Sciamannato, Scioperato. * lett. svitu-
perato.

sVendÈUe, detto di mina, di colpo di fucile: * Sventare. - fare uscire l’aria dalla canna del clistere, della
siringa per inie zioni: Sventare. *comp. parasintetico di vento col pref. s- in funzione derivativa.

sVLetatÌURe, male che viene ad un piede o ad un braccio per fal so movimento, per sbiettatura: Lus-
sazione, Slogatura, Di storsione, Storta. * lett. svoltatura.

sVLetÈUe, rif. a piede, a braccio, ecc.: Lussare, Slogare, Stracol lare. - detto di un piede, ecc. per averlo
poggiato su pietra mobile: Sbiettare. - gli occhi: Stravolgere, Stralunare. sVLetÀsse con ira con-
tro una persona: Arrovesciarsi, Rivoltarsi, Ribellarsi; con mal garbo: Rivolgersi. * lett. svoltare, da
voltare col pref. s- intensivo..

sVLetÈUte (femm.): Sgarbo, Sfuriata. - d’ÓccHieRe: Guardatac cia, Guardata di traverso. * v. prec.

sVReGHeGnÈUe, rimproverare pubblicamente: * Svergognare, Scor nare, Scorbacchiare, Umiliare. *
comp. parasintetico di vergogna (lat. verecundia), col pref. s- nel sign. peggiorativo-privativo.

sVReGÙUGne: Scorno, Disonore, Offesa. * deverb. del prec.
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TABBÀCCHE: tabacco. Diversi i suoi derivati: TABBACCHEIRE: tabacchiera, scatoletta in cui si tiene il
tabacco da naso: CHIACCHIERE E TABBACCHEIRE DE LEGNE, U BBANGHE DE NAPUE NAN ZE
MBEGNE: per chiacchiere e tabacchiere lignee il banco di Napoli non da credito; TABBAC-
CHÈURE, chi vende tabacchi: * Tabaccaio; TABBACCHÌUSE, chi annusa o tira molto tabacco: Ta-

baccone; o si compiace di sporcarsi l’abito di tabacco: * Tabaccoso; TABBACCHOINE: rivendita di
tabacchi, sale, francobolli. * dallo sp. tabaco, che i cronisti delle Indie affermano essere il nome
haitiano della pianta.

TABBÈLLE dei negozi: Insegna, Cartello; delle vie, piazze: Cartello; dei medici, avvocati, ecc., messa sul-
l’uscio di casa: Car tellino. * it. tabella, dal lat. tabella, dim. di tabula ”tavola”.

TABBERNÀCUE: tabernacolo, edicola sacra. JE PROPETE NU -: detto di un oggetto inutile e ingom-
brante. *lat. tabernaculum “piccola casa”

TABÙMME, persona molto panciuta: Pancione, Buzzone. * voce espress.

TACCÀGGHIE: Legàcciolo. v. ATTACCÀGGHIE. - fig. debituccio: Tàccola. * at-taccaglia.

TACCARÉDDE, pezzettino di legna secca, per ardere: Toccherello. * da tacche.

TACCÀUNE, grosso pezzo di pane: Tocco. - grossa toppa messa alle scarpe: Toppa, Toppone. - di terra:
Piota, Gleba, Zol la; se di fango attaccato alle scarpe: Zòccolo. * dal seg.

TÀCCHE (masc.) della scarpa: * Tacco. - (femm.) pezzo di carne per arrostire: Tocco di carne, Braciola,

Bistecca. - dei capelli: Onda, Increspatura. CAPÌDDE A - A -: Capelli ondu lati, crespi. – macchia na-
turale sul manto di animali, su pietra o marmo, su vestito. – incisione. - fig.: Ricordo (non grato).
TENÀJE NA - con uno: Avere il ricordo di un’offesa ricevuta. LEVÀSSE NA - con uno, vendicarsi: Le-

varsi una * tacca, Rendere pan per focaccia. *1° significato, dall’ant. taccone “pezzo di suola
adoperato per rabberciare una scarpa”; 2° significato, dal got. takka “segno”.

TACCHENÈUTE, lordura spessa sulla persona, sugli abiti, sul pa vimento, ecc.: Loia, Morchia, Roccia, Soz-

zura. - sulla lin gua dei malati: Pàtina. - terreno fangoso attaccato alle scarpe, pl.: Zoccoli; se in giro
alla sottana, ai calzoni: Pan ziera, Fanga. * da taccàune.

TACCHESCÈUE col coltello, accetta, ecc., su legno, fare delle tac che (incisioni): Tacchettare, Tagliuz-

zare.- zappare a “tacche” le conche degli alberi per consentire l’infiltrazione delle acque. * lett.
taccheggiare, da tacca (macchia).

TACCHÈTTE, piccolo tacco: * Tacchetto. - piccolo pezzo di legna ingessato nel muro: Tacchetto. v. ca-

gnùule.

TACCHÈUTE di terreno, termine dei contadini: Bancata. APRÒJE NA -, aprire solchi profondi, con la
zappa: Aprire una bancata. * lett. taccata, da tacca (incisione).
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tÀdde germoglio delle cipolle. ecc.: * Tallo: v. tÒdde.*lat. thallum, dal gr. thallòs “germoglio”.

taFanÀRie: Sedere; se è grosso, (voce scherzosa): * Tafanario, Deretano.

taFÀne, grosso moscone che succhia il sangue ai cavalli, ecc.: Tafàno, Estro.

taGGHiaFÙURce, insetto: Forbice, Forbicina, Forfecchia. * comp. da tagghie “taglia” e fùurce “forbici”.

TAGGHIATÀURE: decantazione dell’olio o taglio a mano fatto con un piatto di stagno leggermente
concavo per prendere l’olio più grasso.

taGGHiatÌUFe: * Tagliatufi.

taGGHiatRÌidde, attrezzo da fabbro: Tagliaferro, Tagliatoio. * lett. tagliatorello, da tagliare.

taGGHiÀULe: * Tagliola, Tràppola. v. MastRÌLLe. – fig. ogni tipo di trappola o inganno, che agisce di
scatto e imprigiona senza scampo. * dal lat. taleolam “piccola talea”, per la forma.

tÀGGHie, voce del verbo tagliare: * Taglio. - (masc.): Taglio, Ferita. -: Cicatrice, Frinzello, Tacca. - quan-
tità di stoffa necessaria per un vestito: Taglio, Stacco. - del coltello, del rasoio, ecc.: Taglio, Filo.
- MÀRRe: Taglio grosso, ottuso. - nGaRtÈUte, taglio fino, come carta: Affilato. - VÙLZe: Ta glio
smussato; contr. di Vivo. - dU LÌitte: Scrìmolo, Spon da, Proda. de -, detto di pietra, mattone,
ecc., situati con la faccia stretta per base: Di taglio, Di coltello. stÈUe sÒPe a nU - de cRettÌidde:
Correre grave pericolo, Cammi nare sopra il filo d’un rasoio. tÀGGHie ca JÈ RUsse (alluden do al
cocomero di un bel colore rosso): Approfitta del mo mento favorevole. PLEZZEUE RE -: pulire le
fessure del ceppo dell’ulivo. - (femm.), pezzo di ferula su cui si se gnano, con una tacca, i barili di
vino, cavati dal celliere: * Taglia.

taGGHiÈUe: * Tagliare, Dividere, Trinciare. - la carne per fare le porzioni a tavola: Scalcare. - con le for-
bici: Tagliare, Sforbiciare. Quando il taglio non è netto, a causa delle for bici: Cincischiare. - il rom-
persi che fanno gli abiti da sè alle pieghe: Recidere, Trinciare. - R’ ascÌdde agli uccelli: Tarpare le
ali. - nGÌinde MesÌQUe, in cento pezzettini: Ta gliuzzare, Spicinare, Sminuzzare - , detto di per sona
simigliante ad altra; p.es.: Questo bambino ha taGGHiÈ Ute La - al nonno: È somigliantissimo al
nonno, È tutto il nonno, nato e sputato, pretto e sputato, Non perde un pe lo. - La FÀcce, Re
MÈUne, per il troppo fredda: Mozzare il viso, le mani. - Re VÌiRMe, per mezzo di esorcismi; di Pa-
RÓ Le nÈGRe, per guarire i bambini dai bachi: Incantare i vermi. - nU caPPÒtte ad uno: Dir male,
Sparlare, Dar la squadra, Trinciare i panni, la giubba addosso. - L’ÈRVe cHe: Sarchiare. - L’ÙUG-
GHie, togliere la parte superiore del l’olio già,schiarito nel tino: Ritagliare. si dice anche per mi-
 surarlo. - U sÌVe de MÈURe. v. sive. *dal lat. tardo taliare, den. di talia, var. di talea “germoglio,
rametto”: per cui propriamente vale “recidere un ramo”, poi “dividere, separare, spaccare”. Il
verbo si riallaccia quindi ad una delle più antiche ed essenziali operazioni del mondo agricolo,
quella di tagliare per produrre una nuova vita. 

TAGGHIÒULE: tagliola. - in senso fig.: inganno. ME METTOJE NA – CA RE GAMME M’E’ SPEZZEUTE, mi
ha fatto un inganno che mi ha spezzato le gambe. * dal lat. taleam “trappola militare”, da talum
“calcagno”.

tÀise parte della scala, fra pianerottolo e pianerottolo: Branca - posizione che prende una donna stando
coricata: Stesa, Diste sa. stÈUe tesa tÀise: Star lunga e distesa; oppure, che sta con sussiego:
Impettita, Pettoruta; *lat. te(n)sa, part. pass. da tendere.
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TALAIÙLE: venditori ambulanti di tele, che un tempo s’aggiravano per i vari paesi meridionali, specie
quelli più isolati, per vendere le loro stoffe, caricati di un grosso fagotto sulle spalle, in cui ave-
vano tutto un vasto assortimento di tessuti. * dal lat. telam, legato al verbo texere “tessere”.

taLÙURne: Mormorìo, Bisbìglio, Lamento. - canto noioso: Can tilena, Nènia, Monotonia. - lamento di
persona infermiccia: Frignolìo, Friggibuco; di donna gestante: Frignolìo. - pian to continuo di bam-
bini capricciosi: Piagnistèo. - cosa che si ripete sino alla noia: Contìnovo. - discorso lungo con ri-
 petizioni: Tantafèra. oGne e JÚRne JÈ -: Il contìnovo è noioso, è seccante, Cosa di tutti i giorni
stanca, annoia. * deverb. di ritornare; lett. talorno, metatesi di latorno, per ritorno, da cui il dim.
ritornello, che in senso figurato “parole ripetute con monotonia”.

taMÀRRe: Rozzo, Grossolano, Zotico, Beco. * dall’arabo tammar “(mercante di) datteri”.

tÀMbe, cattivo odore di rinchiuso o di muffa: * Tanfo, Puzzo, Lezzo. * dal long. thampf “tanfo”.

taMMeRRÌidde, noto strumento musicale popolare: Tamburello, Cembalo. i dischetti di latta: Sonagli,
Girelline. * v. seg.

taMMÙRRe, strumento musicale: * Tamburo. LA PECHERE CA NAN S’ACCHENDENDE DE LA MAZZE
DU PASTAURE, VEJE A FRENNESCE A LA MAZZE DU -: La pecora che non è contenta del bastone
del pastore, finisce sotto la mazza del tamburo (ovvero, della sua pelle si faranno membrane
per tamburi). - arnese per to stare il caffè: Tamburlano, Tostino. - arnese di legno o di ferro per
tirare l’acqua dalla cisterna o per sollevare corpi pesanti: Burbera. - specie di uscio davanti alle
porte delle chiese: Bùssola. - detto di muro che esce dal piombo: Far pancia, Far grembo, Far
carpa. * tamburro per tamburo.*dall’arabo tambur “strumento a corda” o tabur “tamburo”.

tandaVÌdde, tandaVÌGGHie, nella frase: stÈUe cU -, stare di not te in ansiosa attesa, con un pensiero
preoccupante: Stare in vigile attesa, Stare in aspettazione.*lett.: tanta vegghia, dove vegghia, al-
lotropo di veglia, continua il lat. vigilare.

tandaZiÀUne: * Tentazione. -: Demonio, Diavolo. LeVÈUe La -: Togliere il motivo, il pretesto, l’occasione
a mancare.

TÀNDE: tanto, così grande. TAND’AGGENDE: molte persone. NGE SO DITTE -: l’ho rimproverato aspra-
mente. NA VOLTA -: ogni tanto. *lat. tantu(m).

tÀnne: Allora, In quel tempo. da -: Da allora. * lett. tando, fatto su quando. * più che pensare a que-
sta forma analogica è meglio riportarsi al lat. tandem nel senso di “una volta” riferita al passato.
Questo uso di tandem è documentato più volte nel Codice Diplomatico Barese nella locuzione
“a tandem usque modo”, ovvero “da tanne a mmòue”.

taPÈJe: * Tappeto. - quello che si mette davanti all’ingresso delle case: Stoino.*dal gr. tapès, che è poi
il lat. tapetum.

taPenÈURe, animaletto: Talpa. U cÀnGe da La -, la quale dette gli occhi per aver un pò di coda: Il cam-
bio di Berto, che dava a mangiare le pesche per vendere i nòccioli, Mutar le noci in chiocciole. *
lett. topinara, dal lat. talpa, da cui anche l’it. topo.

tÀPPe: * Tappa. sciÒJe taPPa -: Andar a piedi di tappa in tappa, sul cavallo di san Francesco; fig. vivere
quasi di stenti: Vivere tacca tacca.
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taRÀdde, cerchietto di ferro che si mette tra l’acciarino e il moz zo della ruota dei carri: Piatto, Girello.
- cencio fatto a ciam bella che, specie i fornai, si mettono sulla testa, nel trasportare pesi: Cèr-
cine. * lett. tarallo (di incerta origine).

taRÀLLe di pasta di farina e biscottato: Biscotto a ciambella; se con zucchero: Biscotto zuccherato.
PÈUne a - pane a grossa ciambella: Pane a ruota. - anello di osso, di gomma, ecc. che si dà ai
bimbi, nel periodo nella messa dei denti: Ciambella, Succino, Dente. * l’etimologia è oscura: per
alcuni dal fr. ant. toral “seccatoio” (dal lat. torrere “abbrustolire”) o dal gr. dàratos “tipo di
pane”, per altri può ricondursi ad una vaga base italica tar “avvolgere”, per Alessio è in rapporto
con il fr. ant. danal “pane rotondo”.

taRÀnde, insetto che fa la ragnatela: Ragno. - PeLÀUse: * Taranta per tarantola.

taRandÉLLe, sorta di ballo popolare: * Tarantella.

TÀRDE: tardi. * dal lat. tarde, avv. di tardus “tardo”.

taRdÒiVe, che è lento a nascere, fiorire, maturare, detto di frutta, ortaggi: * Tardiva, Seròtino. v. cÓR-
dUe.

TARÈNGUE: sbarretta di legno che serve per chiudere battenti di usci rustici. *lat. mediev. tarinca
“chiodo di ferro”.

taRLÈUe: * Tarlare. v. teGnÈUe e caRUÈUe.

taRÒJne, moneta saracena prima ancora che borbonica, uguale a 85 cent. o a due carlini: * Tari. Il ter-
mine vale anche come misura di peso dell’oro corrispondente a circa 1 grammo e come topo-
nimo per indicare un terreno acquitrinoso e molto fertile.

tascÈiRe, mobiletto elegante a ripiani ove si collocavano gingilli vari, forgiato in vario modo, sistemato
in un angolo di una stanza: Palchettino. * dal fr. étagère, ma rara fino al 1800, derivata da étage
“piano, ripiano”, dal lat. volg. staticum, da stare.

tasKÉtte, berretto, per lo più di carta, usato da verniciatori, ecc.: Berrettino, Baschetto. * lett. ca-
schetto, (con dissimila zione).

tassÌidde, piccolo pezzo di pietra, incastrato in un altro più gran de: * Tassello, Raperella.- pezzetto di
pane casereccio a trecce; - pezzetto che si stacca come assaggio dai cocomeri, formaggi, ecc.
*dal lat. tessella, dim. di tessera “dado”.

TÀSSE: tassa, imposta, tributo.  VOLENE METTE LA – PIURE SAUPE A LA ‘NZALEUTE, vogliono mettere
la tassa anche sull’insalata, così causticamente Gaetano Sicolo per lamentare la forzata tassa-
tura anche per i piccoli redditi imposta dal governo nel 1953 per riparare al deficit di bilancio,
qui fors’anche detto con altro impudico sottointeso.

tÀste del pianoforte: * Tasto; degli strumenti d’ottone: Cilindro. - dei chirurghi, per sondare la pro-
fondità della ferita: Spe cillo, Tenta.

tatÀ: Tata, Padre, Babbo. tataMÌ, vocativo affettuoso: Padre mio, Mio padre. - bÙUne: Antenata. -
cÒURe: Nonno. - RÀnne: Nonno, Bisavolo, Antenato. ai bambini che restano seduti, mentre gli
anziani stanno in piedi, si dice: dÌsce tataRÀnne LÌiVe U MenÚnne e Fa assite U GRanne: in
toscana dicono: Sapete il paternostro? Questa posto non è vostro. ai bambi ni che fanno fogo,
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mentre mangiano, per farli guardare in alto, si dice: Vite tÀtaRanne? dire: Vedi l’uccellino? * lat.
tata “papà”, ma si tratta di una formazione elementare con reduplicazione della sillaba ta; cfr.
il gr. atta, che in dialetto si attesta nella forma con agg. poss. del tipo attaneme “mio padre”.

tatanÌidde, detto di bambino che, essendo paffuto e ciccioso, ac cusa un’età superiore alla sua: Pa-
parino, Babbuccio; detto di uomo che ha movimenti lenti e goffi: Beco. * è il nome volgare del
chiurlo piccolo; il 1° senso è da tatà “padre”, con raccostamento scherzoso al nome dell’uccello
(totano).

TATARÀNNE: nonno, bisnonno, il “tata grande” (tata(g)ranne), l’analogo del fr. grand-père.

tattÀGGHie: Tartaglia, Balbuziente. v. titi e sciÀLPe. * v. seg.

tattaGGHiÈUe: Tartagliare, Balbettare, Barbugliare, Cincischiare. * voce imitativa (tar-tal).

tÀtte: incrostazione che si forma nelle botti di vino: * Tartaro, Gruma, Grom ma; nelle vecchie pipe:
Gruma, Morchia; dei denti: Tartaro; quello che si forma nei tubi, per materie grasse o terrose:
Gromma.

tatÙdde, voce affettuosa: Paparino, Babbuccio. si usa anche per in dicare il fratello maggiore. * dim.
di tatà.

TÀURE: luogo elevato; toponimo per contrada: VIINE SAUPE A TAURE / U ACENIIDDE A CHELORE
D’AURE, vieni su a Tauro, l’acino d’uva è color d’oro. * lat. (al)tura.

taVeLÌiRe, asse di legno, con tre sponde basse, su cui si stende e si assottiglia la pasta del pane, della
focaccia, degli strascinati, ecc.: Tagliere, Spia natoia, Tavola da spianare; arnese usato dai mura-
tori: Vassoio, Giornello. A LA CAGGE LA GADDOINE / FACE L’UUVE E SSE LA CANDE! / ASSEDIUTE
AU TAVELIIRE / STRAZZE MAASSE IANNASANDE, nella gabbia la gallina fa l’uovo e canta, seduta
al tavoliere rimena l’impasto Annasanta: una bella strofe del poeta Giuseppe Moretti, tratta dal
suo poemetto Re cambèune de Vetònde. * lett. tavoliere, da un lat. mediev. tabolerium.

taVÈRne, luogo dove si ricoverano le bestie di passaggio: Stal latico, Stallàggio. - dormitorio della po-
vera gente: * Ta verna. -: Chiasso, Chiassata, Frastuono. FÈUe La -: Fare un baccano, una chias-
sata indiavolata, un’ira di Dio.*lat. taberna “bottega fatta di travi (trabes)”.

taVÌUte: Cassa mortuaria, Cassa da morto. MECHEILE U TAVIUTE era un personaggio mite del piccolo
mondo antico, con una faccia vivace e uno scatto guizzante. Era un pittore naif semianalfabeta,
dotato di una schiettezza di sentimenti, che a volte si traduceva in impulsività incontrollata. Il
culto per san Michele l’assorbiva totalmente, tra salite a piedi a Monte Sant’Angelo e pulizia
della chiesa del suo santo preferito, ove svolgeva le mansioni più umili. La ingenua semplicità
dei suoi modi s’apriva al facile scherno di qualche mentecatto. * it. merid. tavuto, dall’arabo
tabut “cassa di legno, bara”: è sicuramente una voce derivata direttamente dagli Arabi senza
l’intermediazione spagnola.

taVRennÈURe: Stalliere. Fa Re cÚnde senZe dU -: Fare i conti senza l’oste. * lett. tavernaio, lat. ta-
bernarium.

taVUatÌidde: Palchetto morto * dim. di tavuèute.
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taVUÀUne, asse di abete lunga e doppia, usata dai muratori nel fare il palco di servizio: Asse, Tavolame,
Pancone. MURe cU -: Muro a cassetta. * lett. tavolone.

tÀVUe, specie di legno: Abete. nU stÙUZZe de -: Un pezzo di abete. - fetta di abete lunga circa quattro
metri e larga circa trenta cm. per costruire imposte ecc.: Asse, * Tavola. - mobile per mangiare:
Tavola; del letto: Asse, Assicella; del forno: Asse. Re cHeccHÌiRe, fig.: Discorsi su argomenti sconci.
*lat. tabula “asse”.

taVUÈUte, l’insieme di travi e assi che formano la copertura di un’antica stanza: Palco. se i travi e le
assi sono nascosti da intelaiatura, si ha il Soffitto. - palco fatto ad una certa altezza in una stanza,
per deposito di cose, ecc.: Palco mor to, Contropalco. - quello che fa da pavimento o che copre il
pavimento di lastre di pietra: Tavolato, Assito, Impian tito di legno. * lett. tavolato.

TÀZZE: tazza. * dall’ar. tasa “coppa”.

tebbÉtte per dar fuoco ai fucili antichi: Càpsula. - sorta di pa sta da minestra, pl.: * Tubetti. – astuccio
di piccole dimensioni per prodotti farmaceutici, cosmetici e alimentari. 

tecQUÈUe: * Toccare. - uno con la mano, per chiamarlo: Tentare. - una cosa per vedere di che si tratta:
Tastare, Palpa re. attecQUÀsse de nÌiRVe: Stizzirsi, Innervosirsi, Farsi pren dere dall’ira. *da un
tokk- imitativo o, secondo altri, da un lat. tardo tudicare, da tundere “toccare leggermente”.

TEFÀGNE: duro di comprendonio come un tufo. *lat. tofaceus “che è proprio del tufo”.

teGnÈUe, detto di panni di lana, ecc.: Intignare, Intarmare; di libri: Intarmare, Bacare; di legno: Tarlare,
Intarlare. * tignare.

tÈGUe, gli embrici e i tegoli per coprire i tetti, pl.: * Tegoli. - (femm.) pesto di cocci di tegoli: Laterizio
pesto. - de MaR siGLie: Tegoli scanalati, marsigliesi. *lat. tegula “lastra per coprire”, da tegere
“coprire”.

teLÈURe: * Telaio; per ricamare: Telaio. – per essiccare fichi, pomodori. v. tUÈURe. *lat. tardo telarium.

teMÀccHie, anguilla marinata: * Comacchio (con dissimilazione).

teMÀUne della carrozza: * Timone. - male: Tumore. - MaLÌGne: Tumore maligno. - a La MÈnne: Tu-
more, Scirro, Neo plasma mammellare. * tumore (con assimilazione). *1° significato, lat. te-
mone(m) dalla rad. ten- di tendere; 2° significato, lat. tumore(m), dal verbo tumere “essere
gonfio”. 

teMbÀGne di un vaso, ecc.: Coperchio; della botte, formato dal mezzule e dalle lunette: Fondo; del
luogo immondo, del pi tale: Cariello. - de VÓtte, dicono gli scolari per: Zero tondo tondo. U sÀULe
MMÈnZe a U -, il sole nel centro del cielo: Il sole allo zenit, a mezzogiorno. * gr. tympanion.

TEMBÀLLE: timballo, pasticcio cotto al forno in uno stampo a forma di tamburo, una portata della
festa nuziale. * dal fr. timbale “tamburo”.

tÉMbe di terra: Zolla, Gleba, Piota. * da una voce mediterranea timpa “collina”.

teMbÉste: * Tempesta. nGÀse de - ÒGne e PRettÌUse JÈ PÚURte. v. PRettÌUse.

teMbestÈUte d’aRie: Uragano, Turbine, Remolino, Vortice. * lat. tempestas - atis.
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teMPestÌURe, regoletti di legno, per fissare i vetri alle finestre: Righella, Stecca; se di piombo: Trafila,
pl. Piombi: * v. chembestìure.

teMbÉUne pasticcio di maccheroni cotti al forno in uno stampo in forma di tamburo: Timballo. * lat.
tympanum “tamburo”,  cfr. tembàlle.

tÉMbRe data dal fabbro agli scalpelli; ecc.: * Tempra, Tempera. - nGaRtÈUte: Tempera a taglia fino, a
cartoccio.

teMbRÉUe scalpelli, lame di coltelli, ecc.: * Temprare, Tempera re. - mettere il timbro: Timbrare. - la
pasta per fare il pane: Stemperare, Intridere. - , mischiare la calce col terreno, polvere, ecc. per
mezzo della marra, per fare la calcina: Stemperare, Rimestare.*lat. temperare, da collegare a
tempus “tempo/taglio”, da cui il senso di “tagliare per moderare”; il termine timbrare, per as-
sonanza, è verbo derivante dal fr. timbre “marchio”.

TEMÈNZE: timore. DE TAICHE NAN AVOIME CHIU’ -: di te non abbiamo più timore. * deverb. dal lat.
timere, con suff. –entia.

teMÈUe i cavalli bradi, indomiti: * Domare, Scozzonare. chi fa questo mestiere: Scozzone. il carro usato:
Doma. a volte si legano i razzi delle ruote, per non farle girare: Razzare.*lat. domare “soggiogare,
rendere mansueto”.

TEMÌGNE: corda a due capi per legare le pile dei fiscoli, sinonimo di medòddere (dal lat. medulla nel
senso di fibra sottile e tenera); il confronto col salentino “tumigne”, corda di canapa, consente
di riconoscere in questa voce un grecismo thominx, cordicella, passata al latino nella forma
t(h)omix, –icis di cui il grammatico Festo scrive “thomices greco nomine appellantur leviter tor-
tae restes”.

tenÀGGHie, arnese noto: Tanaglia, pl. Tanaglie e Tenaglie. - del fabbro ferraio: * Tenaglie, che possono
essere: stÒRte: Te naglie a mascella; a canaLÉtte: Tenaglie a sgorbia, Gavaìna; a nÈUse: Te-
naglie a nasello; a sQUatRe: Tenaglie a squadro; LÌsce: Tenaglie piane; a bRiGLie: Tenaglia a
staffa o a bòc cola. *lat. tardo tenacula, che è il pl. di tenaculum “legame”, dal verbo tenere.

tenÀJe: * Tenere. -: Possedere, Avere. - FÉUMe, seccHe, sÙUn ne, ecc.: Avere, Sentire fame, sete, sonno,
ecc. Me tÈine...: Sento, Ho bisogno di andare di corpo, di evacuare. -: Possedere della proprietà.
-: Sostenere, Mantenere, Tenere fermo. tÌine FoRte: Sostieni fermo. - ca t’ab besÒGne: v. Mban-
ZÒGne. - U cÙscete: Essere in pensiero, preoc cupato, Avere cattivo presentimento. -: Avere la jet-
tatura, la perfottìa la sperpètua, la disdetta. - JUne ad dÒ s’assite: Non essergli grato, Averlo in
tasca. - v. LÌUce. - U MUsse: v. MUsse. - PÈite. v. PÈite. - v. PePÌtUe. - QUÒite di una cosa: Aver
pensiero, Aver cura, Tener d’occhio, Vigilare; rif. a un affare: Starci dietro, Seguire, Interessarsi. -
Re RÉccHie aPPeZZÉUte: Avere gli orecchi tesi; levati, Stare in ascolto, in vigile attesa. – a Re-
QUÉste. v. ReQUÉste: -: v. JettatÌURe. – v. sÙste. -: Avere la sperpetua, la stem perona, la di-
sdetta. - a v. tÈnde. - d’ÙccHie: Tener d’occhio Sorvegliare. - , per disturbo di stomaco: Avere le
boccacce; rif. a donne incinte: Avere gli stomachini. - nZÒPa nÈUse una persona: Avere in uggia,
sul la cùcuma, sullo stomaco, Vedere di malocchio. - a baccHet te: Tenere a bacchetta, a freno,
a segno. - tRÌ dece ÀURe: Avere la mente, i pensieri fuori posto, scombus solati. - a cÙRte con
poco mangiare: Tenere a filetto, a stecchetto. - nGaMbÈUne una persona: Tenere sospeso, Te-
nere nell’incertezza, Menare il can per l’aria, Fare sperare, Abbin dolare. - nGattÌURa. v. nGat-
tÌURe. - a v. seP PRÉsse. - a staFFÉtte. v. staFFÉtte.
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tÈnde davanti alle finestre: * Tenda, Tendina; quella di vimini per il sole: Stoia, Stoino. - specie di co-
perta spessa, davanti alle porte delle chiese: Coltrone.- quella per soldati: Tenda. MÈtte - stabi-
lirsi, allogarsi in un,posto: Piantare le tende. -: * Tinta. Colore. JUNE E’ – E L’ALT’E’ CALLEURE:
una è tinta di nero e l’altra è caldaia (ossia, è ancor più nera) - niÒURe: Tinta nera (lutto). im-
precazio ne: te PÙZZa VedÀJe a La - -! Che la vita ti sia triste! e la mamma alla figlia disubbi-
diente, augurandosi la morte, dice: te PUZZa VedÀJe a La - - de MÀicKe: Possa tu metterti il
lutto per me! Una donna mal maritata, alludendo al marito, esclama: Me tÈJne a La - -! Mi fa vi-
vere una vita nera, buia, infelice! *dal lat. tardo tenda, da tenta tela “tela tesa”, così come da
tincta, part. pass. di tingere”immergere in un liquido per colorare”.

tendÌnUe della campana: Batocchio, Battaglio. - detto di dente che si muove, coMe a U -: Tenten-
nare, Vacillare. * lett. tintinnolo, dal lat. tintinnare, voce onomatopeica.

tenÉdde, vaso di legno a doghe, per la calcina: Mastello, Bigon cia; se per lavare: Mastello, Tino, Conca.
Le due doghe che fanno da manici: Orecchie. * lett. tinella, dim. da tino, lat. tinum, prob. deri-
vazione dal gr. dìnos “recipiente rotondo”, importato a Roma attraverso l’etrusco.

teneMÉnde, campagna che appartiene ad un comune: Territorio, Contrada. Il Libro Rosso scandisce
più volte i confini e le lapides finales del tenimentum Butonti. * lett. tenimento, dal lat. tenere.

tenGÀUne, gonfiore all’inguine: * Tincone; fig.: Sciocco, Grullo, Rozzo, Ignorante.

tÈnGe le stoffe: * Tingere; le porte, le finestre, ecc.: Pitturare, Pennelleggiare. - a ciÀMbe de GÀtte il
cotone per far calze variegate: Accintolare. – la sorte di una ragazza, maritandola male: Affogare,
Abbacchiare. Una donna mal maritata, rivolgendosi al marito, dice con amarezza: sÌ VenÌUte a -
! Hai listata di nero, hai abbuiata la mia sorte, la mia vita! a Me tinGe! Il paiolo dice alla padella,
che non mi tinga.

tenÌidde, piccolo tino: Bigonciolo, Mastelletto. - per raccogliere il mosto o l’olio dal torchio: Capitello.
- quello che si mette sotto alla botte, quando si svina: Calatrone. - per metter il mangiare al ma-
iale: Truògolo. - dei salumi: Bariglione. - impugnatura del fucile: Cassa, Fusto, Calcio. * 1° senso,
lett. tinello, da tino, 2° senso, è da tenere; cfr. it. teniere

TENÒZZE: tinozza, tino basso più largo che alto.

tePPÉtte, rialzo di terreno in aperta campagna: Poggetto, Vet ta. v. tóppe. * v. prec.

TERÀNDE: tirante; tirella, ciascuna delle cinghie di cuoio che lega il pettorale del cavallo alla traversa
del carro.

TÈRMETE: ramo tronco d’ulivo; oleastro. *lat. termes “ramo tagliato dell’albero non colmo di foglie
né troppo liscio”, per questo vale anche come “olivo selvatico” che produce un frutto piccolo
e rotondo; affine al gr. terna nel senso di “estremità”. – pietre di confine (lapides finales) fis-
sate già in età medievale per delimitare il territorio a scanso di usurpazioni da parte degli abi-
tanti dei paesi viciniori. Così ad iniziare dalla località Arene tra Santo Spirito e Palese, dove si
trova un grosso cippo quadrangolare, proseguendo nell’interno sino alle Murge e ripiegando
verso il litorale ad est di Giovinazzo, vennero collocati nel terreno 44 cippi lapidei in precise lo-
calità, corrispondenti in gran parte ai luoghi ove emergono dal terreno le pietre fitte. Il Libro
Rosso in più documenti così classifica i “termiti”: “certa signa lapidea in finibus, qui vocantur
vulgari nomine termiti”.
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TERNETÈUE: eternità. * lat. (ae)ternitate(m).

TERNÌDDE: terreno poco fertile e poco profondo.

TERRAQUÀTRE: Torreqadra, proprietà sulle Murge dei conti Rogadeo. NU SEGNAURE DE - / APPICCE
RE LAMBE A TUTTE RE QUATRE / DALLA SAIRE A LA MATOINE / PENZE SEMBE A RE MATOINE,
una strofe tratta dalla satira che affrontava la questione del riscatto delle terre demaniali ri-
presa nel 1906 con la lotta del “Fascio dei lavoratori” capeggiata da Nicola Brandi.

TERRÀUNE: torrone, dolce fatto con mandorle, nocciole, miele e zucchero. * dallo sp. turròn. Il ter-
mine assume i contorni spregiativi quando significa terrone, un derivato di terra, usato al Nord
per indicare chi è nativo del Meridione, mentre al Sud per indicare i contadini che vivevano
nelle zone interne della Campania, più rozzi di chi abitava lungo le coste.

TERRÀZZE: s.m. terriccio, terrapieno, opera di terra a cui si ricorre nel giardinaggio. – ripiano di un ter-
reno in pendio sistemato a gradoni; - s.f. terrazza, piattaforma in fabbrica quale tetto di una
casa. * da un lat. mediev. terracia.

tÈRRe, teRRÈine: * Terra, * Terreno. - scalfèute, terreno magro, sassoso, acconcio solo per piantare la
vite: Calestrino, Calestro. - abbuffèute, impregnato d’acqua; - appandanèute, che non assorbe
l’acqua; - surve, impermeabile all’acqua; - lamìuse, acquitrinoso; - lezzìuse (*lotium), fangoso;
- mbragnèute, pregno d’acqua; - sciùvue, non coltivato e sdruccievole per la pioggia; - pen-
nènde, in declivo; - sanìzze, non zappato; - satòive (*sativus) adatto per la semina; - addefre-
schèute, lasciato per qualche tempo a riposo senza semina; - revetèule, non coltivabile perché
pieno di rovi; - acchianganèute, diventato duro per il freddo o pesante per la pioggia; - am-
malvèute, avvizzito come malva al sole; - cròstue, cretaceo; - lègge, poco fertile; - lanèute, non
piantumato; - arregettèute, ultimato nei lavori; - lasche, con piantumazione rada. - il terreno at-
taccato alle radici di una pianta da trapiantare: Pane, Piota. sciÒJe FoRe -: Andare fuori del paese.
(fuori della terra del comune). – JE’ IÙNE TERRA TERRE: è una persona assai modesta.

teRRÈURe, contadino che vive in campagna nel casolare, a guardia del podere o della villa del padrone:
Casiere, (femm.) Casiera. * lett. terraro, da terra.

teRRÒise: Moneta, Danaro; pl. Soldi, Quattrini. - de RÈUMe: Moneta di bronzo, Spiccioli. Re - a bÌF-
Fete e bÀFFete se ne VÒnne a sbÌFFete e sbUFFete: Quel che vien di ruffa e raffa se ne va di
buffa in baffa. cHe Re - tÙnne tÙnne VÒGGHe MbÀcce a tUt te U MÙnne: Chi ha soldi (che
son tondi) se ne può buggerare di tutto il mondo. ci tÈine - assÈJe seMbe cÒnde e ci tÉine
MeGGHiÈiRa GiÒVene seMbe cÀnde: Chi ha molti quattrini gode nel contarli e chi ha la moglie
giovane è felice e canta. * tornese, dal fr. torneis “coniato nella città di Tours” (la città di Tours
vantava la zecca più importante della Francia, dopo quella di Parigi), poi “piccola moneta del
valore di un denaro”.

teRRoZZÙe: Carrucola, Puleggia. Quella usata dai muratori per tirare su del materiale da costruzione:
Calcese. - piccola ruota che è alla base di casse ecc.: Girella; se gira in tutti i sensi: Ruota matta.
scÌ Pe -, attraversare momenti difficili: Trovarsi nei pasticci, Essere per le fratte. * forma it. merid.,
lat. trochlea, che è dal gr. trochalia “macchina per sollevare pesi”.

teRteGLiÈUe, lavorare svelto e forte: Sfaccendare, Affaticare. FÀ - uno: Far trottare, Far filare, Far arar
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dritto. * lett. trottigliare, da trottare; v. tretteglièue. *va recuperata la radice del verbo german.
trotton “correre”, intensivo di tretten “camminare”.

tÈRZe, la terza parte del rotolo: * Terza. - ora della giornata, le nove: Terza.

teRZeGLiÈUe, scoprire le carte da gioco a poco a poco: Succhiella re, Tirare gli orecchi al diavolo. - co-
gliere un ladruncolo sul fatto: Cogliere sul fatto, in flagrante. * 1° senso; lett. terzigliare, da terzo,
cfr. sp. terciar; 2° senso v. trezze glièue.

tesÉLLe, baldacchino coperto di velluto, messo sull’altare o sul tro no del vescovo: Baldacchino, Soprac-
cielo. - palco sul quale sale l’oratore per il discorso: Palchetto. - macchina messa al centro di una
chiesa, per poggiare la bara, in occasione di solenni funerali: Catafalco. * sp. dosel “baldacchino”.

tÉste della ruota dei carri, ecc.: Mozzo. - vaso di terra cotta per piantare fiori: Vaso, Coccio. v. GRaste.
- rametto principa le, di 10 cm. con due-tre gemme, che si lascia nel potare: Tralcio madornale.
- intaccatura fatta all’estremità delle doghe di un tino, per fissarvi il fon do: Capruggine. tÉste o
cRÀUce, gioco fanc. che si fa but tando in aria una moneta: Giocare a testa o croce, a testa o let-
tere. * 1° senso, lett. testa, 2° senso, lat. tardo testa “vaso di terra”.

testÈiRe, parte del finimento degli equini che si infila sulla testa: * Testiera.

TETÀNNE: tetano. *lat. tetanum, che è il gr. tetanos “tensione convulsiva di un muscolo”.

TEVÀGGHIE: drappo che si stende sulla tavola per apparecchiarla: tovaglia. * da un ant. prov. thwa-
hlja “fazzoletto”, anche se è attestato un lat. mediev. toalha.

teZZÈUe un uovo con un altro, per giuoco, spec. il lunedì di Pa squa: Fare a scoccino, a scoccetta, a scoc-
cetto. - urtare te sta con testa: Cozzare, * lett. tozzare, voce onom.

teZZUatÌURe, ferro attaccato ai portoni per bussare: Picchiotto, Battitoio. * lett. tozzolatoio. v. seg.

teZZUÈUe: Bussare, Picchiare. - cHe Re PÌite, non presentarsi in casa altrui a mani vuote: Picchiare coi
piedi. * lett. tozzolare, voce onom.

tiÀne, vaso di terra cotta per cucinare: Tegame. L’insieme de gli oggetti di terra cotta per la cucina: Sto-
viglie. * gr. téganon “padella, tegame”.

tianÉdde, tianÌidde: Tegamino. * dim. del prec.

TIÀTRE: teatro. STEJE A FFEUE NU -: sta offrendo uno spettacolo miserevole. U - UMBERTE: teatro
Umberto, teatro cittadino di metà Ottocento, oggi Teatro Traetta. * dal lat. theatrum, trascri-
zione del gr. théatron.

tÌbbe, sorta di stoffa di lana: * Tibet.

tÌc, il giro della chiave, nella serratura: Mandata. cHiÈJe a JUne, a dÌUe -: Chiave a una, a due mandate.
* onom.

tiÉdde: Tegame. - de RÈUMe: Teglia: L’insieme degli oggetti di rame da cucina: Batteria. - de dei fale-
gnami: Paio lina. * da un lat. tegella, dim. di tegula “lastra per coprire”, derivato da tegere “co-
prire”.

TÌF(F)RE: corso d’acqua torrentizio. L’idronimo è il classico Tiber, gr. Thybris, che una ipotesi etimo-

489

tÌF(F)Re



logica conduce ad una base *tib- alternata con *tif-, come Tibur, Tifata, Tifernum. Il significato
fondamentale è “fiume, torrente montano”. Per errore di un giornalista del primo Novecento
la forma dialettale classica si italianizzò in Tiflis.

tiGnatÌURe, malattia delle olive, le quali cadono prima di matu rare: Bruco della mosca. - delle stoffe
di lana: Tarmatura. * tignatura.

tÌGne, malattia del cuoio cappelluto: * Tigna. - FUMÀtecHe: Tigna favosa. scaLFÈUe La -: Perdere la
pazienza Spazientarsi. La -, U MaLe aLL’ÙGne: Il danno, il malanno e l’u scio addosso. Quando due
ragazzi, involontariamente si coz zano, sputano, perchè non venga loro la tigna. - malattia della
vite dovuta ad una farfalla giallognola, detta scientifi camente Pròcride: Tignola. LA VIGNE SANE
LA -: la vigna sana la tignola. LA VIGNE JE’ -: la vigna è affetta da tignola. *lat. tinea “verme”.

TIGNÌUSE: affetto dalla tigna, calvo. – fig. rognoso, litigioso, asociale. * agg. dal lat. tinea “tarlo”. U
TIGNIUSE era triste epiteto di Nicola Ungaro, il famigerato re Nicòule, capo dei mazzieri, un’orda
di delinquenti al servizio della grande proprietà fondiaria, assoldati a bella posta per intimidire
i sostenitori del socialista Salvemini nelle elezioni politiche del 1913. Finirà mortalmente pu-
gnalato per strada in uno scontro dopo un comizio di Di Vittorio, sostenitore di Salvemini nelle
elezioni del 1919.

tÌiMbe: * Tempo. - aPPÒise: Cielo pesante, nuvoloso, umido, piovorno. - disposto alla pioggia é Tempo
rotto: - MÙUdde: Cie lo umido, balogio, mollicone, uggioso. - stRaZZÈUte, con nuvo le bianche sfi-
lacciate: Cielo ragnato. - sUÒite sUÒite o sÙUZZe sÙUZZe, cielo livido, completamente nuvoloso:
Cielo plùm beo. - nÌinde: Temporale lontano. - de ZaPPe e PÌUte: Tem po, Epoca di zappare e di
potare. v. nePÌUte. PeGGHiÈUe U - dU MbÒise: Rimandare, Procrastinare.*lat. tempus, nel du-
plice significato di “durata o successione dei fatti” e di “stato dell’atmosfera”.

tÌine, voce del verbo tenere: * Tieni. -: Mantieni. -: Prendi. tÌineMe ca te tÈnGHe: Mantienimi che ti
mantengo, Aiuta mi, Sostienimi che io aiuti te, che io sostenga te. detto an che di muro, di dente,
di trave non fermi: Esser in tentenne, Dondolare; se riferito a persona, che è in condizioni preca-
 rie: Essere in bilico, in pericolo. * lat. tenēre.

tiRabUsciÒ: Cavatappi, Cavaturaccioli. * fr. tire - bouchon.

tiRaFÙnne, arnese usato dai bottai: * Tirafondi.

tiRaLÌtte, cassa grande, munita di quattro girelle, che si teneva sotto il letto, nella quale si conserva-
vano gli abiti, i vestiti, ecc. delle nostre nonne: Carriola. * lett. tira-letto.

TIRAPÌITE: iettatore. *lett. tirapiedi: era l’aiutante del boia che un tempo aveva il compito di tirare per
i piedi gli impiccati per abbreviare l’agonia.

TÌRCHIE: avaro, tirchio, spilorcio. * forse incrocio di pirchio, voce dialett. in disuso che significava “vil-
lano, avaro”, con tirare.

titÌ, chi non pronuncia bene le parole: Scilinguato, Balbuziente. se difetta nella pronuncia della c. r. s.
l. si dice: Bleso; se in. quella della s. sc.: Bìsciolo; se in quella della r.: Preso da rotacismo. * voce
onom.

TÌTUE: lastra di pietra, titolo (di proprietà); argomento di un testo o di uno spettacolo; intestazione
di una chiesa. * dal lat. titulus, “cartello con iscrizione”.
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titte: * Tetto. La parte di esso che sporge dal muro: Grondaia, Scrìmolo; quella più alta: Comignolo. Ve-
nÒJe a titte una de cisione: Arrivare alla fine, alla conclusione; se detto di un di scorso: Venire,
Cadere a proposito. acQUe ca cHiÓUVe soPe a tUtte -: Acqua che cade su tutti i tetti; fig.: Mali,
Fastidi comuni a tutti, nessuno escluso. - e titte, gioco fanc., nel qua le uno dei giocatori, messo
in groppa ad un altro, apre a suo piacere le dita di una mano e domanda al suo cavallo: titte e
titte, sÀnde benedÌtte, titte e , QUande coRne tÌine nGHÈUPe?: Salincervo, Biccicalla, Bic-
cicucù. CI STEJE SOTTE AU – SIUE NAN ZENTE NESSCIUNE MALEDITTE, casa propria, casa ot-
tima.* dal lat. tectum, “coperto”.

tÌUFe: * Tufo. - bÌancHe: Tufo bianco, carparino. - de cÀRPe: Tufo càrparo, màzzero, Travertino. - dei
denti: Tàrtaro. ca Pe de -: Testa vuota, Testa dura, Testone. *lat. parl. tophus.

tÌURe, gonfiore alle glandole della gola, pl.: Stranguglioni, Ga vine, Gattoni. caZZÈUe Re -, operazione
con la quale delle don ne specialiste(!), strofinando forte il pollice sui polsi del ma lato, pretende-
vano (o pretendono ancora?) di guarire gli stranguglioni. * lat. toles “rigonfiamento in gola”, che
per dimin. è detto tonsille.

toH: interiezione familiare: Ecco! Prendi! Afferra! - escl.: Oh, chi si vede! v. MÒ. * to’, accorciamento
di to(gli) “prendi”.

toccÀte, nella frase: ci te -? giuoco fanc.: Guancialino d’oro. - A U CERVIDDE: detto di persona un
poco matta. * toccato, da toccare.

tÒccHe, tocco apoplettico: * Tócco, Gòcciola. - de GÒcce, grave ma lanno: Tocco di gocciola. -: Grande
spavento. nella frase: tÒccHe e non -, parlando di misura: Tocca e non tocca, Ap pena appena,
Pelo pelo. * deverb. da toccare.

tÓccHeRe della campana, pl.: Tocchi, Rintocchi. * plur. del prec. con suff. lat. –ora. Il rintocco delle
campane rinvia ad una usanza medievale di segnare le ore: l’orologio batteva tre colpi alla
prima ora, due alla terza, uno alla sesta, tre al vespro e quattro a compieta. La sesta era il no-
stro mezzogiorno.

tÓdde, bastoncello che mettono le cipolle, gli agli nel fare la se menza: Tallo. v. tÀdde. FÈUe tÒdda -
, tenere a cavalcioni un bimbo sulle ginocchia facendolo caracollare: Coccolare, Fare la cavallina.
* 1° senso, lat. thallus + tutulus. v. tótere “tallo”.

tÒiFe, malattia alle visceri: Ileotifo. - a: * Tifo, gr. typhos “fumo, vapore”, poi metaf. “offuscamento
dei sensi”

TÒINE: tino, recipiente per la fermentazione del vino o per la conservazione dell’olio. *lat. tardo
tinum, dal gr. dinos “recipiente rotondo”.

tÓiRe, voce del verbo tirare: * Tira. - male improvviso e mor tale: * Tiro, Tiro secco, Colpo, Colpo apo-
plettico. - impre cazione: ca t’acciÀFFe nU -: Che ti prenda un accidente, un tiro secco. - forte im-
pressione: Spavento, Schianto.

tÒise, posizione che prende un uomo stando a letto: * Teso, Di steso. tise -: Lungo e disteso; se morto:
Disteso, Stecchito; se per freddo: Intirizzito. - detto di persona boriosa: Impa lato, Impettito, Come
un fuso.*lat. te(n)su(m), part. pass. di tendere.
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toLÉtte, mobile: Specchiera. * toletta, fr. toilette, che inizialmente indicava la “piccola tela” che si po-
neva sul tavolino di acconciatura, e poi il “tavolino” stesso.

tÒMbe del cimitero: * Tomba, Fossa, Sarcofago.*lat. tumba, voce tarda ricavata dal gr. tymbos “mon-
ticello di terra posto presso la tomba (taphos)”.

tÓMbe, voce usata dal capo operaio, quando comanda che il cor po pesante che gli altri sostengono sia
lasciato cadere nello stesso momento: E cada! Piomba! QUanne se dice - JÈ -! Quando ci deve
cadere addosso un guaio, non c’è verso di evi tarlo. * voce onom.

TOMÒBLE: automobile.

TÒNECHE: intonaco. - tonaca dei frati e delle monache. LA TONECHE NA’MBEUCE U MONECHE E LA
CHIRECHE NA’MBEUCE U PREVETE, la tonaca non fa il monaco e la chierica non fa il prete, è il
titolo di una divertente commedia dialettale di Mariolina Rutigliano, fervida autrice di gustose
farse vernacolari, giocate sugli equivoci, scambi di persone, tipizzazione di personaggi del vivere
quotidiano. * dal lat. tunica, per cui nel 1° significato vale “coperto come con una tonaca”.

TÒNNE: tonda. STEJE TONNA -: detto di persona rotondetta. *è forma abbreviata di (ro)tonda.

tÓPPe, piccola elevazione del terreno: Poggio. - de Facce, rifiuto fatto in viso: Diniego. -: Affronto, Cat-
tiva accoglienza. - il rimangiarsi di una promessa, di un fatto: Voltafaccia. * 1° senso cfr. teppétte
(contrada) 2° senso lett. (in)toppo, da toppare (di origine onom.)

tÒRce: * Torcere. -: Voltare. -: Girare. - U MÙsse, innanzi a cosa che non piace: Torcere il muso, il naso,
Fare niffolo, Fa re boccacce; se per esprimere dispiacere, disapprovazione: Fare la bocca storta o
torta, Fare la bocca pari. -: Voltare, Girare la testa; per minaccia contro un tizio: Torce re il collo,
Strozzare, Strangolare; ma, trattandosi di polli, per macellarli: Tirare il collo. - gli occhi per spa-
vento: Torcere, Sbarrare, Sgranare gli occhi. - i panni lavati e bagnati: Tor cere, Strizzare. - col fuso
più fili di lana, ecc.: Torcere, Attor cigliare; i diversi tréfoli di una fune: Intrefolare. tÒRcese, per
farti dolori: Torcersi, Contorcersi; fig. per serie preoccu pazioni: Darsi da fare, Adoperarsi, Arrapi-
narsi, Acciapinarsi. - grossa candela: * Torcia, Cero. *1° significato dal lat. parl. torquere “avvol-
gere”; 2° significato dal fr. torche “fiaccola di funi ritorte impregnate di resina, cera”.

tÒRcHie, strumento di legno per premere l’uva: * Torchio, Stret toio; quello tutto in ferro: Torchio idrau-
lico; e quello for mato da una grossa vite centrale, circondata da una camicia di doghe di legno:
Gabbia.*lat. torculum, der. da torquere.

toRciaMÙsse, arnese da maniscalchi: Torciglione, Stringilabbro, Mordacchia. * comp. da torce + musse.

tÒRRe, locale rustico, situato in campagna: Casolare. Spesso si tratta di una torre di vedetta attaccata
senza saldatura in asse con una chiesetta o un caseggiato. La torre può essere unicellulare di
forma cubica, ma anche a due piani a forma parallelepipeda, con il pianoterra adibito a sog-
giorno e cucina, mentre il piano superiore usato come camera da letto. Tale costruzione serviva
per garantire la sorveglianza delle colture durante il periodo di maturazione e raccolta delle
olive e delle mandorle. Oltre una trentina di contrade sono indicate col nome della torre: -
d’Agera; di Brencola; Fons Sylos; Quadra; di Spoto; dello Sproposito; dello Squartato; Santa
Croce; degli Alberi Alti. * torre, lat. turre(m).

tÓRteRe, uccello: * Tortora.
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tÒsse: * Tosse. - canÓine: Tosse canina, asinina, cavallina, Per tosse. PURe Re sURGe tÈneMe La -:
Anche i piccoli hanno del le pretenzioni. FÀ La -: Tossire; se per richiamare l’atten zione altrui: Fare
il ràschio, Raschiare; se per cacciare lo spurgo: Raschiare. il rumore dello spurgo in gola: Ràschio.
dÈUe La - ad uno: Stare alla pari, Fare concorrenza, Gareg giare, Mangiargli la torta in testa.

tÒste: * Tosta, Dura, Tenace. - detto di carni di persona che al tatto sono dure: Sode, Zeppe, Granite;
contrario di: Flàccide, Mèncie. - rif. a mammelle: Pinate. Sode, Zeppe. - detto di carne macellata
dura a masticarsi: Tosta, Dura, Tigliosa, Coriàcea; contrario di Frolla, Tènera. - detto di indole di
per sona: Caparbia, Dura, Pervicace. Faccia -: Faccia tosta; det to di persona: Sfrontato, Spudo-
rato. - specie di mandorle, di noci, col guscio molto duro: Mandorla, Noce martellina; di ciliege:
Ciliegia martellina. v. TUUSTE.

tÒteRe, cartoccio di monete metalliche: Rotolo. - del granone: Pannocchia; quello che resta dopo aver
tolto i grani: Cor nocchio. - della cipolla, dell’aglio: Tallo. - pesce: * Totano. rif. a uomo: Sciocco,
Minchione, Impassibile. * 1° senso, lat. rotulus “involto cilindrico”.

tÒUMe, detto di persona: Lenta, Quieta, Impassibile. Per mag gior forza si aggiunge: coMe a sande
tÒUMe. sciÒJe - -: Andare lento lento, mogio mogio, lemme lemme.- Me NE SCIAIVE TOUME
TOUME / E ME RE DDISSE NU GALANDOUME / CA LA VOIE CA JA DA FEUE / FIGGHIE MOIE, T’A
DA NZEREUE: antico canto popolare. v. sànde - * it. tòmo.

tÒZZe che danno le capre, i buoi: Cozzo, Cozzata, Cornata. - colpo dato fronte con fronte: Capata, Zuc-
cata: FeUe - - per giuoco: Fare alle capate, alle cozzate. * voce onom.

tRabbÀnne, soldato a servizio di un ufficiale: Ordinanza, Atten dente. * tedesco trabant.

tRabbÙccHe, luogo insidioso, nel quale, si facevano precipitare le persone nemiche di un feudatario:
Trabocchetto. * dal fr. trébuchet “trappola per animali”.

tRaccaGnÒULe, donna piacente, pienotta: Traccagnotta, Sguerroccia. * it. traccagnotta, per il suffisso,
v. tragnòule.

tRaFÒiLe per fabbricare il filo di ferro: * Trafila Filiera; per i mac cheroni: Trafila Forata, Stampa.

TRAGELATÀURE: traditore. *lett. flagellatore, dal lat. flagellum.

tRaGnÒULe, uccello: Allodola, Lodola; fig. giovane donna pienot ta: Tràccagnotta, Forosetta, Cicalina.
* 1° senso, lett. terragnola, da terra.

tRÀie: * Tre; Re - de: I sopracciò del paese. Re tRÈ PastÌURe, gruppo di tre stelle: Delta.

tRainÀbLe, detto di strada di campagna: Carreggiabile, Carroz zabile. * lett. trainabile. v. trajòine.

tRainÉtte, piccolo carro a mano: Carretta, Carretto. - quello coperto per trasportare le spazzature, i
cani accalappiati allo stabulario: Cassino. * dim. di trajòine.

tRainÌiRe: Carrettiere, Carrettaio. In senso traslato: persona astuta, capace di raggiri e di tranelli. * lett.
trainìere, v. seg.

tRaJÒine: Carro. MESTE -: mastro carraio, carradore, il quale possedeva una grande bottega, un vero
e proprio laboratorio e deposito di legname, per lo più nelle vicinanze di una bottega di fabbro.
Essa si riconosceva facilmente per i due trespoli posti dinanzi all’ingresso, rozzamente sgrossati
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e congiunti da due traverse, formando così un quadrato su cui si poggiavano le ruote da ripa-
rare e il telaio del carro. MESTE -, TUTTE RE DOJE CHE LA CHIANETTE NZOINE: il mastro carraio,
tutti i giorni con la pialla in grembo. - per eufemismo: Tradimento, Tiro, Tranello. M’Ànne Fatte
nU -: Mi hanno teso un tranello. - per eufemi smo: Terremoto. * tràino, dal fr. train (e trahine).

tRaittÈUe, detto di asse di legno che si incurva: Imbarcare, Stor cere. - detto di persona che per età o
per mali, non è più drit ta: Incurvire, Imbarcare. * da un lat. trajectare, frequentativo di traicere
“oltrepassare”.

tRaiettÈUte, detto di legno: Imbarcato Storto, Contorto; di per sona: Incurvito, Imbarcato, Storto. * v.
prec.

tRÀMbe, detto di superficie non piana: Strambo, Imbarcato. (s)trambo, lat. tardo (s)trambum “storto”.

tRaMbÈUe, detto del legno: Strambare, Imbarcare, Torcere. (s)trambare.

TRAMENDÈUNE: vento di tramontana, vento secco che forte soffia dal nord. LA – O NA DOJE O NA
SEMMEUNE: il vento di tramontana soffia o per un giorno o per una settimana intera. *lat.
transmontana(m).

tRaMesÈiRe, donna spregevole, che semina zizzania, che porta di sordine: Inframettente, Mettimale,
Biettona, Intrigante. prob. lett. tramessiera, da tramessa, participio di (in)tramettere.

tRaMetÈUe olio, vino: * Tramutare, Travasare.*lat. transmutare “trasportare da un luogo ad un altro;
cambiare di posto, portando altrove”.

tRaMÒUte: * Terremoto. Può essere: Ondulatorio, Sussultorio, Rotatorio o Vorticoso. - d’aRie: Aere-
moto, Turbine, Uragano. - de MÈURe: Maremoto, Tempesta. - grande quantità di co se: Subbisso,
Diluvio, Visibilio; di gente: Folla, Calca, Visi bilio. eH -! escl. di stizza: Eh, perdio! v. tRaJÒine. 

tRÀnde, parte dei finimenti: Tirella; dei calzoni, pl.: * Tiranti, Bertelle, Straccali.

TRANÌIDDE: tranello, inganno. - fig.: insidia. * da tranare, var. di trainare “trascinare”, quindi dim. di
traino, che nella forma dialettale (trajòine) vale anche “tranello, trabocchetto”. 

tRanÒJe: Tananai, Chiasso, Chiassata, Buscherio Alterco; -: Con fusione, Fracasso. FÈUe L’ULteMa -:
Fare un gran chiasso, un gran baccano. * lett. tirannia.

tRaPanÈUe, fare buchi col trapano: * Trapanare, Bucare, Perfo rare, Traforare. - detto della pioggia che
arriva sino alla pel le: Infradiciare, Infradiciare mezzo, Inzuppare.

tRaPanÈUte, lavoro fatto col trapano: * Trapanato, Bucato, Per forato, Traforato. – bagnato sino alle
ossa: Fradicio mezzo, Bagnato fradicio.

tRaPÀsse, digiuno di 24 ore, per devozione: Digiuno lungo; scherz.: Digiuno delle campane. * lett. tra-
passo (il tempo fra la morte e la resurrezione di Gesù), dallo sp. traspaso.

tRaPÈite, striscia di cuoio che i calzolai adoperano per tenere fer ma sulle ginocchia la scarpa da ripa-
rare: Pedale. * lett. tira - piede.

tRaPÈUne, tRaPÀne, arnese per fare buchi: * Tràpano. Può essere: A petto, A morsa, A macchina, A
mano; se fatto girare per mezzo di una cordicella: A correggiolo o a sugatto. - arnese che usano
i carpentieri per dare la curva ai quarti della ruo ta: Randa.
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tRÀPPe, striscia di cuoio, per ripassare i rasoi affilati: Striscia pen dente; quella fissa su legno: Coramella.
* prob. fr. trappe.

tRaPPetÈURe, chi lavora nel frantoio: Frantoiano; Fattoiano; fig. chi mangia cose grossolane, digerisce
bene e ingrassa: Tran gugiatore, Divoratore. * dal seg.

tRaPPÒite, dove si frangono le olive: Frantoio, Fattoio. * lat. trapetum, dal gr. trapèo “pigiare l’uva”.
Anticamente la trasformazione delle olive avveniva all’interno del “trapetum”, solitamente co-
struito sottoterra, scavato nella roccia o nel tufo, all’interno dei quali la temperatura e il rap-
porto caldo-umido favoriva la corretta estrazione dell’olio d’oliva. L’impianto era formato da
una grossa pila di pietra su cui giravano due macine rotonde o semisferiche fissate ad un asse
verticale posto al centro della vasca. Un asino, accecato o comunque bendato, girava senza
sosta le macine di pietra, ottenendo una specie di poltiglia naturale formata da acqua e olio che
veniva poi immessa nei torchi (o pressoi). Il resto della lavorazione, compresa la pressatura,
avveniva a mano, grazie alla forza e all’impegno dei trappetari. Diversi gli arnesi utilizzati: “an-
geli”, “palombe” e “fiscoli” (borse porose intessute di fibra vegetale) per la raccolta e la spre-
mitura; “sciare” (grandi vasche) e “posture” (recipienti) per lo stoccaggio. L’identità del
territorio bitontino si lega anche alla storia del suo trappeto, all’interesse storico ed etnoan-
tropologico che riveste tale struttura in quanto testimonianza di una economia rurale tradi-
zionale e traccia profonda del legame che nel tempo ha legato la città alla pianta dell’olivo.
Ruderi di antichi trappeti e di antiche torri con muraglie vengono a trovarsi quasi tutti agli in-
croci dei limites, o lungo questi ultimi, ricevendo conferma della loro antichità dalla loro posi-
zione nel reticolo centuriate, magari sopravissuti alle trasformazioni avvenute nelle campagne,
specie quelle determinate dalla meccanizzazione agricola che hanno talvolta deformato e stra-
volto la griglia romana. Questi ruderi (Trappeto vecchio, Trappeto Quorchio, Trappeto di Pri-
mignano, Trappeto di Macchia) si lasciano ricondurre ai vici citati in bolle pontificie e in altri
documenti medievali, scomparsi nel tempo in seguito a calamità naturali, guerre e carestie, e
sono una sicura testimonianza di un habitat rurale sparso che caratterizzava l’ager botontinus.

tRasetÌZZe, persona abile nell’introdursi, nel fare amicizia: Comunicativo, Insinuante, Ficchino; Intro-
mettente, Invadente. * lett. traseticcio. v. seg.

tRasÒie: Entrare. - termine degli scalpellini, rifare la superficie di una lastra di pietra: Rifare la faccia.
* lat. tra(n)sire.

tRastaiÙeLe: Truccone, Ingannatore, Imbroglione. * v. seg.

tRÀste: Trucco, Stratagemma, Pretesto, Scusa. * lat. transtrum “traversa”.

tRatÌURe del tavolino, del cassettone, ecc.: Casetto, Tiretto. * lett. tiratoio.

tRatteRÌiRe, il padrone della trattoria: Trattore, Ristoratore. * lett. trattoriere.

tRattÌURe, sentiero erboso naturale, per il passaggio delle man dre dagli abruzzi al tavoliere di Puglia:
* Tratturo, da un lat. tractorarium.

tRattÒRe: gestore di trattoria, Ristorante.- trattore (veicolo agricolo) * lett. trattore, da un lat. trac-
torium.

tRatÚFFe, frutto di mare; fungo sotterraneo. *da un prob. terrae tufer “tubero di terra”.
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TRAVAGGHIÈUE: tormentare; affliggersi. *da un lat. parl. tripaliare “martinizzare”.

tRaVanÈUte, bagnato dalla pioggia: Fradicio. v. trapanèute.

TRAVASÈUE: travasare, versare vino da un recipiente ad un altro. * voce composta di tra- e vaso.

tRÀVe, tRÈUVe: * Trave. - messo tra cavallo e cavallo nella stal la: Battifianco. - LÚUnGHe, giuoco fanc.
fatto con un trave messo in bilico: Altalena; altro giuoco fanc. in cui, uno dei giocatori sta fermo,
curvo, mentre i compagni a turno lo sca valcano: Cavallina vivente. - rif. alle nuvole che portano
la grandine, perché sono lunghe e strette come travi: Strisciata.

tRaVÈRse: * Traversa. - del carro: Traversino; del telaio per rica mare: Staggio.

tRa VÌGGHie e sUÚnne: Dormiveglia. * tra (la) veglia e (il) sonno.

tRÀZZie, lavoro fatto con lo scalpello sull’orlo delle pietre lavora ta: Rastrellatura. * traccia

tRebbenÈULe: * Tribunale. - abitazione misera: Stambugio, Spe lonca, Tugurio.

TREBBLAZZIÀUNE: tribolazione.

TRÈCCE: treccia di capelli; - composizione di fili, corde, cavi a forma di treccia; - pezzo di pane; - pasta
di latte intrecciata; - fascine appese all’albero per indicare il passaggio del vigile campestre:
*lat. trichia, dal gr. trichìa “corda”.

tRecÒUe, tessuto di cotone a disegni: Tessuto bambagino. * fr. tricot, nome di una città francese in cui
erano fiorenti le fabbriche tessili.

tReddÀine, uccello: Tordela, Tordela gazzina, Cesena. * lat. turdela, con scambio di suff.

tReddÌidde, uccello: Prispolone: * tordello.

tRÈGGHie, pesce: * Triglia. - de scÒGLie: Triglia di scoglio, mag giore. - de PaRanZe: Triglia di rete, mi-
nore; caPe de -! Cap peri! ManGÈUe - -: Mangiare un bel nulla, un bel corno. Il termine vale
anche “trebbia”, “battitura del grano”. DOPPE LA NEGGHIE VEINE LA -: dopo la nebbia viene la
trebbia. *lat. tribulum, dev. di terere “tritare”, mentre per “triglia” si deve pensare ad una voce
di orig. greca (trigla) giunta attraverso il lat. tardo. 

tReMÀUne, vaso di rame, in cui gli acquacedratai, prima del por tentoso acquedotto Pugliese, prepa-
ravano l’acqua fresca, per gli assetati: Cantimplora; per fare i gelati: Sorbetteria. - voce sconcia:
Mollizie, Masturbazione, Atto di onanismo. *dal gr. trimma “atto di strofinare”.

tReMÉtte: * Trombetta. - giocattolo di latta: Trombettina. FÈUe La - de , divulgare, propalare un se-
greto ai quattro venti: Fare la trombetta della Vicaria, della comunità, Mettere in piazza.

tRÈMUe, pesce: * Trèmola, Torpèdine.

tReMUÈUe per freddo, ecc.: Tremare. - rif. alla terra, ai vetri, ecc. per il passaggio di un carro pesante:
Tremare Scuotere, * lett. tremolare, dal lat. tremulus.

tReMUÌZZe: Tremolìo, Trèmito, Tremòre. - per effetto di paura: Tremarella; per febbre: Brìvido; dei pa-
ralitici e dei vecchi: Parlètico. - leggero scotimento ai vetri, agli oggetti, per pas saggio di treni, di
carri pesanti, ecc.: Tremolìo, Scotìo. * lett. tremolizzo. v. prec.
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tRennÌidde: Inganno. PRettÈUe a U -: Tirare in inganno, Rag girare. VenÒJe a U -: Venire a tiro. Ve-
nire al varco. * lett. tornello, da tornare, nel senso di girare.

tRePÈite, arnese da cucina: * Treppiede, Treppiedi; del letto, sui quali poggiano le assi o asserelle, pl.:
Panchette. - di legno a tre gambe, per poggiarvi vasi di fiori, ninnoli, ecc.: Trèspolo; se di ferro la-
vorato: Tripode. * 1° senso, trep(p)iede, dal lat. tripedis, calco del gr. tripodos “tripode”.

TRÈPPE: cerchio di persone curiose attorno ad un ciarlatano. FACE PARTE DE LA -: fa parte del giro.

tRePPeciÓine, malattia: Idropisia. v. acQUe a * idropisia, con raccostamento a trippa.

tRestÌidde del letto: Panchetta, Cavalletto. - dei muratori, fale gnami, ecc.: Capra, Cavalletto; se a tre
gambe, meglio: Trè spolo; cavalletto a pioli su cui si poggiava il filato dei funaioli: Crocìle. * dal
lat. transtillum, dim. di tra(n)strum “piccola traversa”.

tRetteGLiÈUe: Trottare, Trottorellare. -: Lavorare, Faticare. - rif. a donna, per le faccende domestiche:
Sgonnellare, Sfac cendare, Sfiancare. FÀ - uno, far lavorare senza riposo, senza tregua: Far trottare,
Far saltare; Far rigar, arar dritto. * lett. trottigliare, da trottare.

TRETTÈLLE: crusca raffinata.

tRettÈUte, quantità di filo che si torce in una sol volta col fuso: Gugliata. - il movimento del fuso, Tril-
lata. * lett. tortata, da torto, torcere.

tRÈUe: * Tirare. - l’acqua dalla cisterna: Attingere. - i denti cariati: Cavare, Estirpare. - le piante dal ter-
reno: Sradica re, Svèllere. - un ferro rovente battendolo sull’incudine per allungarlo: Tirare. - una
pietra: Tirare, Scagliare, Lanciare. - la porta nell’uscire: Chiudere. – Re ReccHie nell’augurare ad
una persona un buon giorno onomastico: Tirare, Allungare le orecchie. È credenza che chi ha le
orecchie lunghe avrà vita lunga; perciò tirandole al festeggiato gli si allunga la vi ta. - U diÀVUe,
scoprire una carta da gioco a po co a poco: Tirare le orecchie al diavolo, Succhiellare. - a U sciÙU-
cHe, a U scHÈRZe: Reggere lo scherzo, la conia, il lazzo, la celia, Stare al gioco, alla conia. - Re
cÌMe de RÈUPe, cerca re di sapere, per mezzo di domande suggestive, notizie o di scoprire il pen-
siero altrui: Grattare il corpo alla cicala, Tira re delle arcate, le calze, Dare la corda, Mettere la
leva. chi fa questo lavoro: Scalzatore, Scalzatrice. tRÀsse: Far si pregare, Fare il sostenuto, Insu-
perbirsi. -: Ven dicarsi, Rendere la pariglia, Levarsi la tacca. * dal lat. mediev. tirare.

tRÈUMe della tela: * Trama Ripieno.

tRÈUte: Tirato, * Tirata. - d’acQUe, una lunga bevuta d’acqua: Tirata, - della scala, tra pianerottolo e
pianerottolo: Branca. - detto di persona: Superbo, Presuntuoso; oppure: * Tira to, Avaro, Tirchio,
Stillino. - de seRRÈtte: Tratto di cavez za; fig.: Tiro birbone, Offerta ingannevole, Decisione inaspet -
tata.

TREVÉDDE: trivella. *lat. tardo terebellum, dim. di terebrum “trapano”.

tReVÈUe: * Trovare, Ritrovare. - da nÀnZe una persona: Incon trare, Intoppare, Imbattersi in una per-
sona. - Pe ndeRRe: Tro vare per terra, Rinvenire. - L’acQUe scavando: Trovare l’ac qua; fig. ad un
arrogante, a un noioso ecc.: Trovare il rimedio, il modo efficace per metterlo a posto. - ReGGÌitte.
v. ReG GÌitte.
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tReZZÉtte, misura antica, uguale alla terza parte del tomolo e per ciò di circa 18 litri: Terzo. * lett. ter-
zetto.

tReZZÈtUe, uccello, Alzàvola. * lat. cercedula.

tReZZiatÙRe, strumento da falegname: Licciaiuola. * v. seg.

tReZZiÈUe uno, coglierlo sul fatto: Cogliere in sul fatto, in flagran te, Sorprendere. - cercare di incon-
trare alcuno senza farsi scorgere: Attorniare. - scoprire a poco a poco una carta da giuoco: Suc-
chiellare, Tirare l’orecchio al diavolo. - aggiu stare i denti della sega con la licciaiuola: Allicciare. *
lett. terziare, da terzo; cfr. sp. terciar “mettere diagonalmente o a sghembo”.

tReZZÌGne detto di cose, di frutta, ecc. di grandezza inferiore alla media: Minuto. * lett. terzigno, da
terzo.

tRiÀnGUe: * Triangolo. - arnese di cucina: Treppiede. - arne succio per sostenere il lumino nella lampada
ad olio: Lumi nello, Stelletta. - strumento musicale: Triangolo, Sistro. - arnese chiesatico, su cui la
sera del giovedi santo si accendo no tredici candele: Saettìa.

tRÌbbUe: * Tribolo, Tribolazione. - de cHÈUse UascÈZZe de  Ze v. cHiaZZe. *lat. tribulum “pianta spi-
nosa”.

tRÌccHe tRÀccHe, fuoco artificiale: Razzo matto, Salterello. - ar nese di legno che si adopera la settimana
santa, durante il di giuno delle campane: Bàttola, Tabèlla; se fatto con una ruo ta dentata: Raga-
nella. * voce onom.

TRICCHEBALLÀCCHE: è uno strumento costituito da tre martelletti di legno, applicati nella loro parte
bassa su un’asse orizzontale, di cui uno fisso e gli altri due mobili, che vengono battuti con
quello centrale. Ai martelletti, spesso adorni di nastri colorati, vengono applicati dei cerchietti
di latta.

tRÌiMUe per freddo, per paura, per febbre: Trèmito, Tremolìo. - pesce: Trèmula, Torpèdine. v. tReMUe.
* lett. tremolo.

tRÌPPe del bue, ecc.: * Trippa. È formata dal Rùmine, dal Reticolo (quella a buchetti) dalla Centopelle e
dal Quaglio. - det to per ischerzo: Pancia, Ventre. aGnÓJe La -, mangiare a cre papelle: Inzeppare,
Imbuzzare, Imbuzzire. sciÒJe a tRÌPPe e tRÀPPe, parlando della trottola: Barberare. – colma-
tura dei vasi per gli aridi. * dall’ar. tarib “intestini”.

tRÌtUe, funzione religiosa: * Triduo, lat. triduum, comp. di tri- con un deriv. di dies “giorno”.

tRiÙscHe: Vino. nGe PiÈUce U -! Gli piace alzare il gomito! * dal gr. tryx “vino dolce”.

TRÒMBE: tromba. – gioco un tempo assai diffuso era quello denominato: segnore, signorine, mide-
che e trombe. In quattro a seguito di sorteggio si assegnano il ruolo di signora, signorina, me-
dico e tromba. il medico dà ordini, il tromba li esegue, gli altri due devono subire i supplizi
dettati dalla fantasia del medico: la stelline (l’indice pesantemente ribattuto sulle orecchie o
sulla punta del naso), la scarcèdde (un colpo alla testa con le mani congiunte), u carrarmèute
(un far scorrere le dita incrociate sul dorso della mano della vittima), re petresìine (il pollice
fatto strisciare sulle basette), la lettre (una ipotetica lettera dettata e scritta sulle spalle del
malcapitato con un largo impiego della punteggiatura, che sono un gioco di contraccolpi).
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tRottecÌidde, andatura dell’asino: Àmbio. * lett. trotticello.

tRÓZZUe. v. teRRÓZZUe. sciÓJe Pe -: Passare per triboli, Trovar si in gravi pasticci, Andare per le fratte.
tenÀJe Re -: Avere malizia, furbizia, raggiramenti. *lat. troclea “carrucola”.

tRÙFLe, vaso di terra cotta: Fiasco. * it. merid. trufolo, lat. trublium. vaso di terracotta rotondo col
collo stretto e il ventre lar go; dal greco triulla, vaso, che in latino ha dato una for ma di dimi-
nutivo trullium lat. trublium, gr. tryblion “scodella, brocca di vino”.

tRUncHe: tronco, fusto legnoso di forma quasi circolare e liscia quando la pianta è giovane.* lat.
truncum.

TRUSSCIÀNDE: persona di basso ceto, popolazione zingara a Bitonto. * dal lat parl. trusciari “fare pic-
coli furti”, cfr. fr. trucher “mendicare”.

tRÙUne, fragore che accompagna il lampo: Tuono. - fuoco arti ficiale: Castagnola. stÈJe coMe a U -,
detto di bambino: Sta paffuto, sodo, pinato; rif. invece a persona: Chiuso, Taciturno, Buzzo. te-
nÀJe Re tRÒneRe nGÚURPe: Avere cattive idee recondite, cattivi propositi, fini inconfessabili in
mente. ÀRia nette nan PeGGHiÈUe PaGHÌURe de tRÒneRe. v. aRie. * tuono; è onom., ma si
può spiegare anche come eco del lat. tonitrum.

TRÙUVLE: torbido, detto di liquido che manca di chiarezza e limpidezza. *lat. turbidum “burrascoso”,
dal gr. tyrbé “confusione”.

tÙbbe, arnese di vetro che si mette ai lumi a petrolio: * Tubo, Scartoccio, Cilindro. - di gomma o di ca-
napa gommata: Sistola. - sorta di cappello di lusso: * Tuba, Cilindro, Cappello a staio. FEUE – E CA-
TUBBE: vacillare, avere tremore, con i due termini che sono suoni imitativi, atteso che il secondo
specifica una sorta di ballo. * lat. tubus.

tUÈURe del carro: Cassino. - delle porte, finestre, ecc.: * Telaio, lat. pop. telarium.

tÙFFe, odore sgradevole che dànno i cibi vieti, gli ambienti chiu si, ecc.: Muffa, Tanfo. * sp. tufo “puzzo”.

tÙMene, (o tUMUe) misura antica di capacità per grano, mandorle, ecc., u guale a litri 56. * Tomolo. Fa
a nU -, con lunghi e noiosi discorsi: Seccare, Infruscare, Intronare, Fra stornare la testa. La voce, ab-
bastanza diffusa in tutta l’area centro-meridionale, indica anche una unità di misura agraria di su-
perficie pari a 41 are; cf. lat. med. tumulus “mensura frumentaria” e thuminus “misura di volume”.

tÙnne: * Tondo, Rotondo Circolare. stÈJe - -, detto di persona: Sta grassoccio, pienotto, appannatotto.
- viscere degli anima li macellati: Cuore. - pesce: Tonno.

tURcecÙUdde: * Torcicollo, Incordatura; se per scomoda posizio ne: Storcicollo, Storta.

tÚPPe, ciò che sopravanza all’orlo della misura, vasi, ecc.: Colmo, Colmatura. Misurare cU -: Col colmo,
A colmatura. - il mucchio di capelli che le donne si fermano sul capo nel pet tinarsi: Mazzòcchio;
se a forma circolare: Crocchia; se a trec cia pendente sulle spalle: Coda. - nGÓPPe, cioè in alto, sul
cucuzzolo: Toppé. - della gallina: Ciuffo. - -, voce onom. per indicare il rumore del bussare: Toc toc.
Face U cÓURe - - all’annunzio di triste notizia o in attesa di eventi: Fare tòppete tòppete. * dal
fr. antico top “ciuffo, cima”, donde il fr. toupet.

tÙRde, uccello. * Tordo. - nZÌRRe, uccello: Tordo sassello. SAM BRANGISCHE – A CANISTRE: a san Fran-
cesco, tordi in quantità. - pe sce: Labro tordo.
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tURdUÌccHie, uccello Pispolone. * dal prec.

tURLe de MÈURe, uccello: Cavaliere d’Italia. - de teRRe: Chiur lo, Assiolo. * voce onom.

TURNÈUE: staio, misura per gli aridi.

tÙRse: Torsolo. - detto di uomo: Torsolo, Rozzo, Zotico, Villa none, Beco, Zappaterra. * da un lat. tur-
sum, gr. thyrsos “gambo della pianta”.

tUtte: * Tutto. - FacÉnne, detto di persona che volentieri si pre sta in ogni occasione: Ser Faccenda, Fac-
cendone, Anfana tore; o che si dà attorno senza concludere: Ceccosuda, Affan none, Acciaccinato.
- desedÈRie chi desidera tutto quello che vede: Voglioso, Voglioloso. - MiMÌ o tUtte MiMÌMMe,
per sona noiosa che si lagna ora di questo, ora di quel male: Camorro, Còccio, Piagnucolone, Non
mi toccare; Malaticcio, Bar laccio, Balogio. * da una forma lat. non attestata tuttum, var. del lat.
class. totum.

tUtULine, arnese da calzolaio: Girillino.

tÙUccHe della campana: Tocco. - gioco plebeo per vedere chi deve pagare il vino che si beve: Tocco,
Passerella. MenÈUe a U -: Fare a tocco, al tocco, al conto. - sorte, sorteggio. * deverb. da toccare.

tÙURte: * Torto, Storto. ci VÈJe cU - deVÉnde -: Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. * come ag-
gettivo e come sostantivo va ricondotto al p.p. di torcere.

tÙUscHe: Tossico, Veleno. ca te sÌ -! imprecazione: Che ti sia tossico! Che ti sia veleno! * lat. toxicum
“veleno”.

tÙUste: * Tosto, Duro, Sodo. cÀPe -: Testa dura, Caparbio, Coc ciuto, Testardo. - rif. a persona di età,
ma che non la dimo stra: Anzianotto, Stagionato. * lat. tostus.

tÙUZZUe, colpo dato alla porta, perchè sia aperta: Picchio, Pic chiata, Bussata. aVÀJe nU -: Avere una
chiamata. * voce onom. v. tezzuèue, o dal supino tunsum di tundo “battere, colpire”.
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U

U, articolo usato davanti a tutti i nomi masc. sing., eccetto davanti a quelli che cominciano per O e per
U, per i quali si adopera l’art. l’. p.es.: U ARVE: l’albero; U CAVADDE: il cavallo; U ÌIZZE: il ghebbio;
U STUDIE: lo studio; L’ÓRGHENE: l’organo; L’ÓMENE: l’uomo; L’ÙURSCE: l’orzo; L’ÙUVE: l’uovo;
L’URVE: l’orlo. Per eccezione, davanti ai nomi masc. sing. vino, pane, sale, pepe si adopera l’art.
re. – pronome personale e dimostrativo maschile – lo; usato come proclitico (u vìde, lo vedi) e
come enclitico (vidue, vedilo); si appoggia anche ad altro pronome (giù dibbe, glielo detti).
*riduz. del lat. (ill)u(m).

UADÀGNE: guadagno. JE FATTE NU BELLE -: quando si dice un buon guadagno. U SPARAGNE JEJE U
PROIME -: il risparmio è il primo guadagno.

UAGGHIÀRDE: * Gagliardo. VÉCCHIE -: Vecchio gagliardo, arzillo, brioso. - detto di pianta, albero: Vi-
goroso, Rigoglioso. v. MBREVÌDDE -. *dal fr. ant. gaillard “forte, vigoroso”.

UAGGHIARDÓJRE: Ardire, Baldanza, Sfrontatezza. DÀ LA - ad un bam bino: Dare l’ardire, l’ansa, il gam-
bone. * lett. gagliardia + ardire.

UAGNÀUNE: Ragazzo, Giovinetto. JÈ -: È giovane, di verde età. - DE: Garzone della bottega, Bardotto. -
il ra gazzo che gira la ruota del funaiolo: Giratore. * it. merid. guaglione: etm. incerta, forse imi-
tativa del pianto dei bambini (cfr. it. guaire); altri propongono una derivazione dal lat. vagans

“vagabondo” o dal francese voyou “ragazzo di strada”; meno verosimile il lat. ganeone(m) “bor-
delliere”.

UAGNONÀSTRE: Giovinastro. * v. prec.

UALANÌCCHIE: Giovane bifolco. - uccello: Luì piccolo. * v. ualèune.

UALÈUE: Sbadigliare. * lat. halare “soffiare”. v. ualòisce.

UALÈUNE, chi guida e governa i buoi: Mandriano di buoi, Bovaro, Bovaio, Vaccaro. - chi ara con i buoi:
Bifolco; fig.: Zotico, Rozzo, Ineducato. * lett. gualano, mandriano, bifolco. “I “bovalani” abitavano
con i loro animali in campagna, non lontano dal paese, dove per vendere il latte si recavano ogni
giorno due volte con vacche, capre e pecore. Al vario tintinnio dei sonagli le donne s’affaccia-
vano dalle soglie e porgevano scodelle e tegami. I proprietari ingaggiavano i bovalani, quando
dovevano arare i loro campi con l’aratro dei buoi, che scavava il terreno con solchi più profondi
di quelli che tracciava il solito aratro tirato dal mulo e dal cavallo. Si diceva che i bovalani vi-
vessero anche con i proventi dei furti campestri e che, se denunciati, si vendicassero danneg-
giando le proprietà agricole di chi aveva osato fare i loro nomi all’autorità competente.
Venivano assoldati come “mazzieri” in tempo di elezioni e attendevano con lealtà a questa loro
pubblica funzione” (A. Cardone). Per la spiegazione di questo termine esistono almeno cinque
proposte etimologiche diverse: il lat. aequalanus, “mezzadro”, il lat. mediev. gualdeman-

nus,”guardaboschi”, il lat. bubalanus, “guardiano di bufali”, il prov. galan, “giovane garzone”,
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il lat. aulanus (aulae custos), forma parallela di aularius, dal latino aula (greco aulè), “cortile,
stalla”. Quest’ultima sembra essere la più probabile. L’aulanus era una precisa figura di mini-
sterialis addetto alla custodia delle stalle e del bestiame: ve n’è una traccia nella legislazione
longobarda (bubulcus de sala sive de aula). La forma ua- presuppone l’articolo iniziale maschile
(l)u, e la riduzione dell’iniziale au- in a-. Il Libro Rosso registra la voce “gualano” nel documento
che approva i capitoli sulle gabelle imposte ai cittadini di Bitonto (CLXVI).

UÀLLe: Ernia. VeLÀJe U cÙGne e La -: Volere tutti i vantaggi. * prob. arabo adara.

UALLÈUTE: fondo con alberi dalla facciata molto allentata, inclinati.

UaLLÌUse: Ernioso, Allentato. * v. prec.

UaLÓisce: Sbadiglio. * ualòisce, da ualèue; u è articolo.

UÀnde: * Guanto, pl.: Guanti. Quelli di lana che lasciano scoperte la punta delle dita: Mezziguanti,
Guanti mezzi; quelli che hanno la forma del solo dito pollice, mentre le altre dita sono chiuse
come in un sacchetto: Moncherini, Guanti monchi.* voce franca want.

UandÌiRe: * Guantiera, Vassoio. - dolci che, qualche giorno pri ma delle nozze, i fidanzati mandano in
regalo: Guantiera, Vas soio di dolci. PassÈUe La -, raccogliere dagli spettatori le man cie, le rega-
lie: Passare il piattino; raccogliere nelle chiese l’accatto, l’elemosina dai fedeli: Accattare, Que-
stuare. * da “scatola elegante per guanti” (fr. ant. want) a “vassoio per dolci”.

UaPPaRÒJe: Millanteria, Bravazzata; in senso ironico: Prodezza. * guapparìa, dal seg.

UÀPPe: Bravazzo; Bravazzone; Gradasso, Millantatore, Ardito. Fa U -: Fare il gradasso, lo spaccamon-
tagna; lo sfarzoso, l’ele gante, lo zerbinotto, lo spaccone. * guappo, cfr. sp. guapo “mascalzone”,
dal lat. uappa “fannullone”.

UaPPetÌidde: uccello: Tarabusino. * v. prec.

UaRdaMendÈURe, chi fa o ripara, i finimenti dei cavalli, ecc.: Sel laio, Bardellaio. * lett. guarnimentaio.
v. uardemìinde.

UaRdaMÈUne, striscia di pelle che i calzolai mettono alla destra nel tirare lo spago: Manale. * lett.
guardamano.

UaRdaRRÒbbe, mobile: Canterano, Cassettone. v. coMÒUe. * guardaroba.

UaRdasPÀLLe: Scialle, Sciallino; se copre le spalle e il petto a for ma di mozzetta: Bàvera. - chi segue una
persona, per difen derla all’occorrenza: * Guardaspalla, Cagnotto, Guardia del corpo.

UaRdeMÌinde, tutto il correggiame necessario per attaccare una bestia ad un veicolo: Finimenti. * lett.
guarnimenti, av vicinato a guardare.

UaRdenGÌidde della scarpa: Guardione, Tramezza, Giro. * lett. guard-oncella.

UARDÈUE: guardare; vigilare. UARDE STURTE: guardare di traverso. *dal germ. wardon “osservare,
stare in guardia”.

UÀRdie: * Guardia, Guardiano. - della serratura e della chiave corrispondente: Fernétte. eH -! voce che
i conducenti di vei coli dànno ai pedoni, perchè si scansino: Eh guarda!
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UaRdiÈUne: * Guardiano, Guardia campestre, Guardia di campi. - delle mandrie di buoi: Mandriano;
di cavalli: Bùttero.

UARDUNGÌDDE: guardolo o guardione della scarpa, un rinforzo di cuoio che si applica tra il tomaio e
la suola della scarpa.

UascÈZZe: Contentezza, Allegrezza, Giùbilo, Felicità. cHe La bona -! augurio: A ben godersela! -: Festa,
Festino, Banchetto, Gavazza. L’allegria chiassosa di molte persone a banchetto: Baldoria, Gallò-
ria, Gavazza; se fatta da anziani: Chiassino. * dal lat. gaudium, dev. di gaudere, con suff. accresc.

UasciÀJe, nella frase: se -: Se la godono, Se la stan no a godere (la vita, ecc.) Se la cuccano, Se la cro-
giolano. * lat. gaudere.

UastatÌURe di un osso: Slogatura, Lussazione, Storta, Slogamen to. * lett. guastatura.

UÀste: * Guasto. -: Danno, Rovina. -: Discordia, Scompiglio.

UastÈUe: * Guastare, Sfasciare. Rovinare, Sconciare. - parlando di osso di braccia, di gambe, ecc.: Lus-
sare, Dislogare. rif. a pesce, a carne, ecc. per il caldo: Alterare, Appuzzire, Impu tridire. - una porta,
una cassa, aprire guastando la serratu ra: Scassinare, Forzare. - la quaresima, il digiuno: Rompere
la quaresima, il digiuno. - ad uno, fig.: Traviare, Frastornare, Distogliere, Montare; se per mettere
una perso na contro un’altra: Inzipillare, Inzufolare, Insinuare. - lo sto maco con cibi guasti: Rovi-
nare, Sconvolgere lo stomaco. ci nan se UÀste nan s’aGGiÚste: Dopo una lite viene l’accordo,
Dopo la tempesta viene la quiete.*lat. vastare, incrociatosi con un germ. w-.

UastÈUte: * Guastato, Sfasciato, Rovinato. - detto di braccio, ecc.: Lussato, Dislogato, Slogato. - di
pesce, di carne, ecc. conservati: Alterato, Imputridito. - di uovo: Guasto, Dive nuto stantio. - la
quaresima, il digiuno Rotta la quaresima, ecc. - la porta, la cassa: Scassinato, Forzato.

UÀtte, nella frase: sciÒJe - -: Andare quatto quatto, quatton quattoni. FÈUe U cHÌULe - - per spavento:
Fare lappe lap pe. * lett. guatto guatto, forma arcaica di quatto.

UatteMaMÀUe: Stupido, Allocco, Babbeo, Grullo, Scimunito. FÀ - con le dita aperte e col pollice ap-
poggiato al naso: Fare un palmo di naso. * it. gatto mammone; U è articolo.

UaUÀ, chi ha il vizio di gridare, anche per un nonnulla: Bociato re, Bocione, Urlone. FÀ U -, gridare per
darsi ragione: Fare il prepotente, il fanfarone. * voce onom.

UaUÈJe, uomo sguaiato, volgare: Villano, Ineducato; Facchino, Mascalzone. (il becero toscano.) - dU
VÀnGHe, uomo di fati ca del cantiniere. scÌ VestÌUte coMe a nU -: Vestito come uno sciattone,
uno scamiciato. scÌ FacÉnne U -: Vagabondare, Oziosare, Bighellonare, Fare il mascalzone, il gio-
vinastro. * voce onom.

UÈJe: * Guaio. -: Danno. -: Malanno, Malattia.. - cHe  Le e MÓRte ca nan VenÈsse: Guai, Malattie a
palate, ma che non venga la morte. nan tUtte Re — so deLÌURe: Non tutti i mali vengono per
nuocere. Re - de sÈUPe: Ognuno sa i guai di casa sua. * L’etimo della parola “guai” va ricercato
nell’interiezione latina vae, che nel greco vetero e neotestamentario è tradotto ouai, che fo-
neticamente e sintatticamente è molto affine: il trapasso dalla forma esecrativa, solenne e sa-
crale al banale uso domestico dimostra come il dato religioso abbia permeato profondamente
l’intero tessuto sociale.
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UÈRce: * Guercio, Bircio, Stràbico. Fa L’ÙUccHie -: Fare l’occhiet to, l’occhiolino, Strizzare l’occhio.

UÈRdUe, grosso succhiello: Sùcchio, Trivella, Menarola. * da un lat. vertula, da vertere.

UERRE: guerra; confusione. JINDE A STA KEUSE STEIE LA -: in questa casa c’è un estremo disordine.*è
il germ. werra “mischia” che finì per sovrapporsi alla parola latina bellum per il prevalere del
disordinato modo di combattere del Germani sull’ordinato bellum dei Romani.

UFFe: Fianco, Anca. Portare la brocca soPe a L’-: Sull’anca. * it, merid. luffo, forse connesso con il lat.
lumbus.

ÙFFE: nella locuzione MANGE E VEIVE A UFFE, mangia e beve a spese altrui, in italiano mangiare e bere
a ufo. * la locuzione è di origine onomatopeica, dalla interiezione uf!, che si pronuncia gonfiando
le gote d’aria e poi espellendola, cosa che esprime sovrabbondanza corporale o dello spirito. Non
mancano altre spiegazioni spiritose, come quella che vuole ex uffo come forma di abbreviamento
di ex offitio, a dire “senza spesa” con riferimento a lettere inviate per mezzo di corrieri e non com-
portanti spese di consegna, oppure quella che rinvia al materiale adoperato per la fabbrica di san
Pietro, che era esente da dogana e portava la scritta ad urbis fabricam, per cui dalle tre iniziali auf
derivò a ufo. Ma piace anche pensare ad una base osco-umbra, rafforzata dalla caratteristica -f-
intervocalica, cui corrisponde in lat. -b-, che V. Pisani ritrova in un ricostruito *ad ufar, simile ad
un lat *ad uber, col significato dell’avv. ubertim “abbondantemente, copiosamente”.

UGne, pl. di oGne: * Unghie. VenÌ a L’- una persona: Venire a tiro. v. oGne. *lat. ungue(m) “unghia”.

UÌNNE: afrore o esalazione di vino in fermentazione. * contiene l’eco del gr. (v)oinos “vino”.

UÌNUE: bindolo; arcolaio, strumento per fare le matasse; cilindro di legno sostenuto da due supporti,
con funzione di carrucola, usato in campagna per attingere acqua dal pozzo. *ted. winde, “ar-
gano”.

ULMe: Umile; Vergognoso. - chi nel gioco del vino resta senza bere: Privo, * Umile. lat. humile(m) “basso,
che non si alza da terra (humum)”, quindi poi “modesto, oscuro”.

ÙLteMe: * Ultimo. - accÒURe di un moribondo: Ultimi rantoli, Ultimi aneliti, Ultimi tratti.*lat. ul-
timu(m), propr. “che si trova al di là”.

UnGenÉtte, ferretto per fare il merletto: * Uncinetto, Uncinello.

ÙRGeRe, gonfiore: Ulcera.*lat. ulcus-ulceris “piaga”.

URne, cassetta per raccogliere le palline bianche e nere dei voti, o le schede della votazione: * Urna.

ÙRse, animale: * Orso. - fig. detto di uomo: Orso, Rozzo, Inso cievole. Misantropo, Scompiacente. * dal
lat. ursus.

URte: * Urto. -: Scossa, Spinta. - de tÓsse: Nodo, Insulto di tos se; de VÒMete: Conato, Arco dello sto-
maco. il movimento del la persona per disturbo di stomaco: Arcoreggiare. steUe n’-  con uno:
Stare in urto, in lite. – orto, cocevola. L’ERVE CA NAN ZE VOULE A L’- NASCE: l’erba inopportuna
spunta nell’orto. *1° significato, dev. dell’ant. prov. urtar “colpire del montone”; 2° significato
dal lat. hortum “orto”.

URtUÈUne: * Ortolano. v. cHeciVLenÈURe. - uccello: Ortolano.*lat. hortulanum.
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URVe della tela, del panno, di un vaso ecc.: Orlo; della focaccia: Orlo; del pane: Orliccio, Cantuccio; delle
palpebre degli oc chi: Orlo, Nepitello. PUnde a -, termine delle cucitrici: Pun to a orlo; che può es-
sere: A giorno, A impuntura, A soprag gitto, A strega. RoMbe L’- di un vaso: Sbreccare. * lat. parl.
orulum dim. di ora “orlo della veste”.

UscKe v. JÚscKe e ascKUÀJe.

ÙSEME: fiuto, annaspamento. – odore, fragranza. * dal lat. osmare “fiutare”, con esito dialettale use-
mèue. 

Ùstie, coperchio di pietra, per la bocca delle cisterne di campa gna: Chiusino. * lat. ostium.

ÙUccHie: * Occhio; pl.: ÒccHeRe: Occhi. - abbettÈUte: Occhi gon fi. - aFFÚnne o sFenneUte: Occhi
incavati, infossati. - aM MaLanGÈUte, per pugni, urto: Occhi illividiti. - cacHÈUte: Occhi cisposi;
se senza ciglia: Occhi cispellini. - PescÈUte o PiccecHÌGne: Occhi appiccichini, bagnati. - a
PRÌUne, sporgenti: Occhi esottalmi. - QUaGGHiÈUte per sonno: Occhi assonnati; per stanchezza,
per vino: Smorti, Spenti, Imbam bolati, Ammammolati; per febbre: Spenti, Atoni, Abbacina ti. -
MeddÌscHe, di persona che è preso da subita fiamma a morosa: Occhi teneri. - MenetÌdde, di chi
è brillo: Occhini, Avere gli occhini. - RÌZZe: Occhi ridarelli, riderelli, giovarec ci: - sbaMbanÈUte:
Occhi sbarrati, spalancati, abbagliati. - scKandÈUte: Occhi spauriti, smarriti, sbarrati, sgranati;
se per meraviglia: Incantati, attoniti. - sQUÌnGe: Occhi guerci; strà bici, strambi. - RÙsse, per ar-
rovesciamento delle palpebre: Occhi scerpellini; se per pianto: Rossi, Arrossati: FÀ d’ÒccHieRe
sPeccHiaRÌidde, per stanchezza o per malattia, per cui si vedono delle scintille: Avere lo abba-
glio. FÀ cHe L’-, per inte sa: Ammiccare, Strizzare l’occhio, Fare l’occhiolino, l’occhietto. Fa L’-
sGUÈRRe, per intesa amorosa: Fare l’occhio pio, l’occhietto, Ammiccare. assÌ d’ÒccHieRe da
FÒURe, desiderare ardentemente una cosa: Ustolare, FÈUe assÌ - -, provoca re desiderio, invidia
per spocchia: Fare schizzare gli occhi dal desiderio, dall’invidia. ÙUccHie ca nan VÀite e coURe
ca nan desÌdeRe: Se l’occhio non vede (una cosa) il cuore non (la) desidera, Vedere e desiderare
è tutt’una. Misurare, Valutare una cosa a ÙUccHie: Ad occhio, Ad occhio e croce. aLZÀ n’-: Dare
un’occhiata, Tener d’occhio, Vigilare. - delle forbici, i due anelli, nei quali si mettono le dita: Cal-
cagni; del martel lo, della zappa, ecc.: Occhio; delle pietre, del pane, del formag gio: Occhio; dei
rami, dal quale spuntano le nuove foglie: Occhio, Gemma, Brocco. - de PÌUPe, erba che cresce fra
il gra no: Malampiro azzurro. - tÙUne della cavezza dei cavalli: Parocchi. L’- VOULE U VINDE E LA
GAMME VOULE U ABBINDE: l’occhio vuole l’aria ventosa e la gamba il riposo. *lat. oculum, ri-
dotto a oclum.

UÚGGHie: * Olio - de RÌscene: Olio di ricino. - de MbÌiRne, olio scarto: Olio d’inferno. – NUVE E MMIIRE
VECCHIE: olio nuovo e vino invecchiato. L’olio bitontino era molto rinomato già nel XIII secolo.
Frequenti erano i rapporti con Venezia che lo richiedeva e valutava più di ogni altro nella pe-
nisola italica: veniva venduto infatti a 3 ducati per 1000 libbre a differenza di un solo ducato per
tutti gli altri in Italia. Nel sec. XIV il veneziano ser Luca Bembo, datosi al commercio dell’olio,
venne a dimorare a Bitonto, ove si sposò con la nobile Clara Giannone. Fra Antonio di Reggio,
vescovo di Bitonto, nel 1468 lo inviava “pro elemosina” al convento veneziano dei santi Gio-
vanni e Paolo. L’olio costituisce ancora oggi una importante risorsa economica della città. La va-
rietà è costituita da alberi con rametti lunghi e penduli. Le piante di questa varietà sono
generalmente secolari e producono un frutto dolce e di ridotte dimensioni. La pianta plurise-
colare è vigorosa, con chioma espansa, produzione in olive scarsa e soggetta ad alternanza, la
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drupa è di media grandezza con alto contenuto in olio e di precoce maturazione, per cui la sua
raccolta inizia dopo la terza domenica di ottobre, ovvero dopo la festa dei Santi Medici Cosma
e Damiano. L’olio che se ne ricava è di sapore molto gradevole, dal colore giallo intenso ten-
dente al verdino e si riconosce per il suo profumo e sapore di frutto non particolarmente ac-
centuato con residuo sentore di mandorla. * lat. oleum, dal gr. elaion: la voce dialettale è
determinata dalla trasformazione della o- tonica in uu- (si tratta di parola sdrucciola in sillaba
aperta) e di palatalizzazione di -le- in -gghi-.

UÙRsce, pianta: Orzo. - de FÀRRe, sorta di frumento: Farro. - saLVÀGGe, erba: Orzo selvatico, Forasacco.
* lat. hordeum.

UÙseMe dei cani da caccia: Usta, Fiuto, Annuso. sciÒJe a L’-  detto dell’uomo, intuire da piccoli accenni
il pensiero, la volon tà degli altri: Annusare, Intuire, Indovinare. * deverb. di osmare, v. asseMÈUe.
*dal lat.parl. nasitare, der. di nasum, incrociato col venez. usmar dal lat. parlato osmare, dal gr.
osmé “odore”.

UÚsse: * Osso. - della testa: Cranio; de Re PeMÌidde della faccia: Zigomi; de: Mascella, Mandibola in-
feriore; l’altra: Mascella, Mandìbola superiore. v. GanGanÌidde. - de MbÌitte: Costola; dU PÌitte,
quello che dalla fontanella del collo va al la bocca dello stomaco: Sterno; dU MÙscKe: Clavìcola,;
de: Paletta, Scapola, Omoplata; dU VRÀZZe: Òmero; e do po il gomito: Ulna e Radio; de: Fèmore;
e dopo il gi nocchio: Tibia e Stinco. v. cannÈdde. - de: Spina dorsale, Colonna vertebrale; del
palmo della mano in numero di otto: Carpo e Metacarpo; delle dita: Falangi, Falangine, Fa lan-
gette; della pianta del piede, in numero di sette: Tarso e Metatarso; delle dita: Falangi, Falangine,
Falangette; dU FiÀnGHe: Ilio; - del bacino: Osso sacro. QUatt’ÓsseRe, detto di persona molto
magra, piccola, ma sana: Catriosso. daMMe cHiRe - -: Dammi la mano, Stringiamoci le mani. -
della seppia: Osso; quello sottile del calamaio, ecc.: Lollìgene. - corpo duro che, alle volte, trovasi
nella polpa delle mele, del le pere, ecc.: Nòcchio. - del giuoco fanc., cioè quella pietra alla quale i
giocatori, per vincere, cercano di avvicinare la pro pria muriella: Grillo, Lecco, Pallino.

ÙUVe: * Uovo, pl.: ÒUVe: Uova. - aLLÈsse: Uovo sodo; MbRe GatoRie: Uovo affogato. - cU GÈnie: Uovo
gallato. - JÀbUe. v. JÀbUe. - PÌnde, uovo sodato e colorato in rosso, con la corallina, usato a Pa-
squa: Uovo pinto, Dipinto, Uovo rosso; sciÀcQUe. v. sciÀcQUe; a VÈiVe: Uovo bazzotto. sce-
gliere le uo va da mettere alla chioccia, osservandole attraverso la luce per vedere se c’è la macchia
bianca, (cicatrìcola): Sperare le uova. La macchia rosso-cupo che indica l’inizio della forma zione
del pulcino: Punto saltante. MÈtte QUatte ÒUVe Jinde a U PiÀtte, dare cattive informazioni sul
conto di una perso na: Fare le scarpe ad uno. - de PÀPeRe, per uno scolaro signi fica: Zero tondo
tondo. nan PÒUte Fa L’-: Non può far l’uovo. si dice di una persona che non trova ancora il posto,
l’occupazione in cui possa adagiarsi o che non sa risolversi in una faccenda: Non trovar luogo,
posto, riposo, ricetto desi derato.*lat. parl. ovum.

UVe: * Uva. v. aGHÌUe. - coRne: Uva corniòla, galletta; de tRÒUe: Uva di Troia, Uva manzenina; tÚR-
cHie: Uva berga, Zibibbo; sÀGRe: Brumasta; MennaVÀccHe: Mennavacca; VaResÈUne v. - tùr-
chie; de Re sÌiRPe, con pochi e piccoli acini per mancata crescenza: Uva incascolita.*lat. uva
“grappolo”.

ÚZZe! voce di disgusto, di rimprovero, di disapprovazione: Poh! - ce FetendaRÒJe: Poh! che porcheria!
- PÚURcHe! Vergogna ti, maiale! Ohibò, Vergognati! * voce espress.
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VA, voce del verbo Andare: * Va - A FA MBÀCCE A U NÈUSE, - T’A FA JÒNGE, - T’A FA NÈRCHIE: Va a farti

benedire, a farti frigge re, a farti ungere. - CHE CHE CRISTE: Va in santa pace, Lasciami in pace. VA
TE A U NÈUSE: Va a farti buggerare. - E VÌINE: Va e torna. FA U - -: Fare l’andirivieni; rif. a cibo di
difficile digestione: Va e torna, Tor nare a gola.

VACÀNDE: * Vacante. - detto di recipiente: Vuoto. SACCHE – NAN ZE REISCE A LA MBITE: sacco vuoto

non si regge in piedi. - rif. a sapo re sgradevole del vino: Sapore di botte, di legno, di secco. - detto
di superficie non piana: Concavo, Infossato. - parte del l’agnello macellato: Sella dell’agnello. -

della scarpa: Fiosso. - la parte bassa del solco, cioè quella fra le due creste: Porca. - spazio tra due
filari di viti: Pianello. - DU CELÌIBRE, spazio che si nota tra le ossa del cranio dei neonati: Fonta-

 nella, Sutura cranica. SO - RE RÌZZE: Sono vuoti i ricci di ma re; fig.: L’affare è andato a vuoto, senza

guadagno. *lat. vacare “essere vuoto”.

VACANDÓJE, chi non è ancora legato in matrimonio; se uomo: Cè libe, Scapolo; se donna: Nubile. -

GRÀNNE, se uomo: Scapo lone; se donna: Zitellona. POVRE A NNIUE – SFRETTENEUTE, CA SCIAME
RUTECHE TUTTE LA SANDA NETTEUTE: è un momento di una celebre canzone che narra le pene
di amor perduto di un giovane innamorato sfortunato. * lett. vacant-i(v)o, dal lat. vacare “es-
sere vuoto”, “essere libero, avere tempo libero”, ma esiste anche il gr. biz. bakàntibos “fiacco,
inerte”.

VACCELLENDE, titolo che si dà a persone di riguardo: * Vo(stra) Eccellenza.

VÀCCHE: * Vacca; se da latte: Mucca. PENZÈUE A RE -: Essere di stratto, Stare nelle nuvole. A’ PRED-
DÌUTE RE - E VÉ TREVÀNNE RE SCÌNGHE: Ha perduto l’assai e va cercando il poco, Ha per duto il

cavallo e va cercando la sella.

VACIÒILE per lavarsi: Catino, Catinella. * lett. bacile, da un lat. parl. baccinum “vaso di legno”, di pro-
babile origine gallica.

VADÉTTE, nella frase: STÈUE, MÈTTESE A LA -: Stare, Mettersi alla * vedetta, in osservazione.

VAGABBÒNDE: vagabondo, detto di chi si sposta continuamente e di chi non ha voglia di lavorare, per
cui fannullone, scioperato. *lat. postclass. vagabundum, derivato da vagare “andare di qua e
di là”.

VAGLÌVE: bagliva, corte del balio o baglivo, primo grado di giurisdizione penale. * dal fr. ant. baillif,
deverbale con suff. –ivus di baillir “governare, amministrare” a sua volta dal fr. ant. bail “go-
vernatore”, dal lat. baiulus “funzionario”. Il termine è assai attestato nei capitoli sui dazi con-
tenuti nel Libro Rosso.

VAJÀRDE, arnese per trasportare pietre: Barella. * fr. ant. baiard “barella per trasporto di materiali”.

VAJÀSSE, rif. a donna: servaccia. -: donnaccia, donna volgare, becera. * forma volgarizzata di bagascia,
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derivata dal provenzale baiasse “serva, donna di camera”, da cui il fr. bagasse, in spagnolo ba-
gasa.

VÀine: * Vena. -: Arteria. - d’ÀcQUe: Vena, Polla d’acqua. - biada che si dà ai cavalli, ecc.: Avena. -
PÀcce, erba: Forasacco. * 2° senso (a)vena.

VaLanZÓine del carro, della carrozza: * Bilancino. Il cavallo di rinforzo che si attacca a fianco del ca-
vallo che traina il carro e ara il terreno tra i ceppi della vite senza danneggiare le piante: Bilan-
cino, Pertichino. caVÀdde dU -, fig. chi dà un aiuto non continuo, ma al bisogno: Bilancino.
PÒtene sciÒJe a -, detto di due giovani della stessa risma: Pariglia, Coppia. - sorta di bilancia ad
un sol piatto: Bilan cia corsìa. – lunga asta di legno avente all’estremità un piccolo contenitore
in ferro di forma conica, provvisto di un foro laterale che veniva usato per controllare lo stato
di conservazione del grano.

VaLÉnde: * Valente. -: Svelto, Attivo. - detto di albero: Frut tifero, Fruttuoso; di gallina: Ovaia. Feconda;
di pecora, ecc.: feconda, Prolifica, Figliericcia; di donna: Feconda.

VaLÉste (masc.) della scala: Arco della scala. - (femm.) stru mento per scagliare frecce, pietre: * Bale-
stra. - delle ruote di carrozze, automobili, ecc.: Molla. Questa è formata dalle balestre o foglie. -
della serratura: Molla, Contrammolla. - arnese fatto di tante stecche imperniate a zig zag, usato
dal le maschere: Scala.*lat. bal(l)ista “proiettile”, dal gr. ballistés.

VALÈSTRE: sarmento scelto per produrre nuovi tralci fruttiferi, solitamente legato, in un impianto di
vigneto a spalliera o a tendone, ai fili metallici nel verso voluto. 

VALLÀUNE: avvallamento molto esteso; vallone.

VÀLLe: (masc.) * Vallo U - de boVine, passaggio forzato, posto tra Foggia e napoli per chi doveva re-
carsi con la diligenza alla capitale del Regno borbonico. in quel vallo i passeggeri venivano spesso
depredati: Vallo di Bovino; fig.: Covo di la dri. - (femm.): * Valle.*1° senso dal lat. vallum “para-
petto munito di palizzata per impedire l’accesso al nemico; 2° senso dal lat. valle(m), antica
voce forse legata al verbo volvere “girare, far girare”.

VaLZanÌidde, persona poco seria, che facilmente cambia le carte in mano: Voltafaccia, Infido. * lett. bal-
zanello.

VaMbasciÙULe, pianta nota: Mùscaro, Cipollaccio col fiocco. tReVÈUe aFFÙnne U -: Trovare a molta
profondità il muscaro; fig.: Incontrare, Trovare molte difficoltà in un lavoro, in un’impresa. * lat.
tardo lampadio - onis, prob. da lampada (per la forma), detto lambascione in dialetto napole-
tano, che spiega il dialetto bitontino: se vale cipollaccio dal sapore asprigno l’ultima parte an-
drebbe forse riconnessa al verbo lat. ustulare, cfr. askuàie.

VAMBÀURE: vampata, fiamma viva. - calore ardente della fiammata. 

VÀMbe: * Vampa, Fiamma. - de FÙUcHe, senso di calore repen tino, di rossore al viso, per febbre, per
vergogna, ecc.: Vampa.

VAMMASCÌIDDE: tela bambagina. Frequenti attestazioni in documenti notarili riferiti a corredi dotali:
bambacellum de bombice pictum de seta nigra ad frondes pergule (corredo dotale da parte di
Martucci de Ripa per il genero Tuccio de Caballeriis, 1487); bambacellum album pictum cum seta
nigra (de Tauris, 1453).* dimin. del lat. bambagium. cfr. vammèusce.
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VAMMASCIÒULE: via Maggiore, rione e via della città vecchia.

VaMMÈUsce, pianta tessile: * Bambagia, Cotone. - per medica zione: Ovatta, Cotone idròfilo.* dal lat.
mediev. bambacem, per il class. bambagiu(m), dal gr. pambàkion.

VandasciÓtte: Vanteria, Vantamento, Ostentazione, Millanteria, Spocchia, Grandigia. FÈUe Pe -: Sbra-
ciare, Millantare, Fare spocchia. e chi sbracia: Sbraciòne, Millantatore, Spocchioso, Grandezzoso.
* da vànde “vanto”, + sciotte. cfr. acquasciótte.

VANDE: vanto. * discende dal lat. vanitas, cfr. il prov. vantar.

VÀne, VÈUne: * Vano, Stanza. - della porta, della finestra, dello stipo, ecc.: Vano; della finestra, ecc. lo
spazio tra la strom batura e la stanza: Imbotte.* dal lat. vanu(m) “che all’interno è vuoto”.

VanGaRÌidde del calzolaio: Bischetto, Deschetto. * lett. bancarello.

VANGÈILE: vangelo. CUSSE JEJE U – DE CRISTE: questa è la sacrosanta verità.*dal lat. evangeliu(m)
“che porta una buona nuova”.

VÀnGHe (masc.): * Banco. - della scuola: Banco; se a due posti: Banco biposto; dei falegnami, ecc. su
cui si lavora: Pancone. - luogo dove si vende il vino: Cantina, Cànova; o dove si man gia anche: Bèt-
tola, Osteria. - arnese per sedere: Panca. - per ordire la tela: Cannaio. - (femm.) del pesce, della
verdu ra, messa in piazza: Banco. * banca.

VanGHÉtte: Panchetto, Panchettino. Panchetta. * banchetto.

VÀnne: Parte, Sito, Posto, Luogo.”In territorio Butonti est quaedam territorii portio in loco ubi dici-
tur la banda de la selva et de la Matina iuxta stratam publicam qua itur Botonto Tranum” (L.R.
13, doc.VIII). -: Stanza, Camera. cHÈRa -: Quella stanza; cHÈssa -: Questa stanza. scÌ a na -: An-
dare ad un posto (indeterminato) stÈUe a na -, rif. a cosa alta, co me trave, muro, ecc.: Stare
pendente, inclinato da una parte. PRettÉUe U caPPÌidde a na -: Portare il cappello sulle venti-
trè. sciÒJe da na - a L’aLte: Andare da una parte all’al tra, Andare gironzolando, vagolando; rif.
invece a discorso: Andare di palo in frasca. Fa a La - di uno: Prendere le parti, le difese, Fare a fa-
vore, dalla parte di uno. VenÒJe a La - del la madre, del padre: Rassomigliare alla madre, al padre,
Ti rare dalla madre, Matrizzare, Madreggiare, Tirare dal padre, Patrizzare, Padreggire. a La - a La
-, rif. a parentela: Paren tela alla lantana. - la parte interna e mangereccia della noce: Gheriglio. -
metà dell’imposta di porta, di finestra, ecc.: * Banda.*dal prov. antico banda “lato”, da cui poi
dipende il fr. bande, indicante prima lo stendardo che distingueva i vari corpi di truppa, e poi
il complesso di musicanti.

VARÀCCHIE: baranco, spanna (misura lineare data dalla distanza tra la punta del pollice e quella del-
l’indice divaricati, corrispondente a 16-18 cm.); dal lat.*vara “forcella”, per metonimia con la
spanna, con l’aggiunta del suffisso –anco.

VÀRcHe: * Barca. La - dU aVÙnie: La barca dell’abbondanza. si usa però sempre in senso ironico
quando si riferisce a persona che offre cose a miccino a miccino. La - JÈ: Siamo riusciti nell’in-
tento. MenÀ La - a MÈURe: Provare, Tentare la sorte, Arrischiare. - giuoco infant.: Stacciabu-
ratte. *dal lat. barca “scialuppa a bordo delle navi mercantili per lo scarico delle merci”,
connesso col grecismo baris “pesante”.

VaRdÉdde, finimento delle bestie da soma: * Bardella, Bastina, Dossiere. – sella senza arcione, sella
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larga. Nel Libro Rosso si cita il dazio della “bardella” come relativo alle merci che si trasporta-
vano sul carro o sugli animali da soma.*dall’arabo barda’a “basto, barda”.

VaRdÈURe: Bastaio, Sellaio. * lett. bardaio, da barda.

VaReLÈccHie, fiaschetto di legno: Bariletto, Barletta. * dim. di barile, suff. -ecchia.

VARESÈUNE: baresana. LA PORTE VARESEUNE, la Porta Baresana, l’accesso alla città per chi proviene
da Bari, ancora oggi dalla struttura tipica dei manufatti di epoca rinascimentale.

VARÈULE: guaina di cuoio che protegge la lama dell’accetta quando non viene usata. *lat. viriola
“braccialetto”.

VAREVÌRE: barbiere. *da un lat. mediev. barberius.

VARICHÌNE: soluzione per sbiancare i panni da lavare. *così detta perché estratta dai varecchi, ce-
neri di alghe marine, dal fr. varech.

VaRÒULe del bastone, ecc.: Calzuolo, Gorbia. - cerchietto di metallo che si applica a bastoni, ecc. per
rinforzo o per ornamento: Ghiera. - cicatrice del vaiolo: Bùttero. - sorta di padel la bucherellata,
per abbrustolire le castagne: Padella delle bruciate, Padella bucherellata. QUANNE NAN CANDE
U ZAPPATAURE NAN CANDE MANGHE LA -: se non canta lo zappatore non canta neppure la
padella delle castagne. * 1° senso, lat. viriola, da viria; 2° senso, da un lat. variola “buttero”, (da
varius); di qui anche il senso di padella con il fondo bucherellato usata per arrostire le castagne,
da una probabile urola, dal latino uro, bru cio. REW 9156 *variola (da varius “macchiato”), va-
iolo.

VaRRÀUne, ferro per chiudere di dentro usci, ecc.: Paletto; se sta di fuori e si chiude con la chiave, per
mezzo del boncinello: Paletto di assicurazione, Catenaccio, Chiavistello. * lett. barrone, accresc.
di barra. 

VÀRRe, trave messo dietro a usci, ecc. per rinforzo: Sbarra, Stan ga. - ferro messo di fuori agli usci e fer-
mati con serratura o lucchetto: Chiavistello, Catenaccio. - trave che nelle stalle si mette tra cavallo
e cavallo: Stanga, Battifianco. - term. delle tessitrici, quantità di tela tessuta e avvolta al subbio:
Varra, * Barra. 1° senso, barra, dal lat. parlato barra(m) di origine preromana.

VaRRiÈUte: Bastonatura, Battitura, Botte da orbi. * lett. barreggiata, da barra.

VaRRÒiLe: Barile. Re ciÓcceRe s’aRRÀGHene e Re - VÓnne Pe sÓt te: I ciuchi si azzùffano e i barili, por-
tati a soma, hanno la peggio, I capi litigano e i sottoposti ne portano le conseguen ze. PRettÈUe
a -: Portare sottobraccia. Il barile è pure unità di misura per liquidi pari a 50 litri o a 5 quar-
tare;* lett. barrile, per barile, dall’ant. fr. baril che continua il lat. tardo barriclus. 

VaRVÀnne: Zio. VaRVÀnte: Tuo zio. * lett. barbano, lat. mediev. barbanus, da barba, voce setten-
trionale, che in lingua lombarda significa zio, diffusa dai Longobardi anche al Sud, da connet-
tere forse a barba col significato di “uomo autorevole”.

VaRVaRÉdde: Bavaglio, Bavaglino. – arnese di forma ad ‘u’ che si applica sotto il torchio per regolare
lo scolo dell’olio. - rametto di vite o di altra pian ta, che ha messo le radichette: Barbatella. * 1°
senso, lett. bavarella; 2° senso, da barba.

VÀRVE: barba. VAJE A FA’ LA – A U CIUCCE: riferito ad una persona sciocca; radici sottili delle piante.
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LA GAMMETTE JE’ PUSTE LA -: l’alberello d’ulivo ha attecchito, ha messo le radici. *dal lat.
barba, voce di orig. indoeuropea, molto diffusa in area germanica e slava. 

VasaPÌite, erba i cui frutti spinosi pungono i piedi di chi va scalzo: Tribolo, Ceciarello. * lett. baciapiedi.

VÀssce: Basso. - cHeitÈUMe (basso Gaetano), nella frase: Ve nÒJe cU nU - -, presentarsi con una scusa,
con delle pro poste che si tenta far sembrare ingenue, vantaggiose: Pream bolo, Antifona, Son-
daggio, Tastata. Simpatica una canzoncina-cantilena d’inizio Novecento che ironizzava sulla
statura bassa di una moglie: TeNGHe NA MeGGHIeIRA VASSCIA VASSCe, OHILA, CA QUANNe Se
COLeCHe AVA’ SALI’ SOP’A LA CASSCe, Ue’ MeGGHIeIRA VASSCe, COMMe Ne VeLIMe AMA’. *
da un lat. tardo bassius, per bassus, che nel lat. classico è impiegato solo come nome gentilizio
campano, sì da farlo ritenere di origine osca.

VasciaMÈUne (de): Di bassa origine, Plebeo, Gentaglia. * lett. bassa mano. v. vàssce.

VASCÌDDE: vascello, barca. - tino, recipiente per il vino. In senso figurato: pancia. STE CHIOINE U -:
avere la pancia piena. * lat tardo vascellum, dimin. di vasculum, dim. di vas “vaso”. Paradig-
matico del valore duplice del termine è nell’espressione contenuta nei Dazi di Bitonto del 1303:
a patronis barcarum vel aliorum vassellorum et vegetum olei vel vini que locantur in pecunia
exigantur pro quibuslibet centum salmis capacitatis tarenos auri duos.

VasscioLÒdde, donna bassa ma graziosa: Bassina, Cosino. * v. prec. + suff. -ol -olla.

VasciÓtte, uomo basso: * Bassotto, Bassino. v. vàssce.

VÀse, vaso; recipiente di rame, in cui si fanno i gelati: Sorbettiera. -: * Bacio. v. bÈine. * 1° senso: vaso,
lat. vasum, da vas; 2° senso dal lat. basium, di prob. origine celtica, entrato poi nella lingua po-
polare grazie a Catullo. 

VasÉtte: * Vasetto, Barattolo.

VasÈUe: * Baciare. - FÀcce Pe ndÈRRe, ringraziare fortemente: Baciare faccia per terra. - VoLÉsse
taGGHiÈUte: Baciare la mano che si vuol vedere mozza, Baciare la mano che ci percuote. FÈ-
Mene a - e caZZacÙMene a ManGÈUe nan te sÀZie MeJe: A baciar donne e succiar chiocciole
non ti sa zi mai. *lat. basiare, den di basium “bacio”.

VÀsQUe per frangere le olive: Vasca, Pila. - quantità di olive macinate in una volta: Pilata, Infrantoiata,
Macinata. * lat. vasculum, dim. di vas “vaso”.

VastÀRde della porta, della finestra: Architrave, Imposta. - dU FÙUcHe che sostiene la cappa: Archi-
trave. * lett. bastardo, nel senso di trave.

VastasÌidde: Maleducato, Monellaccio, Cacchiatella. dim. del seg.

VastÈUse: Facchino, Portatore. L’approvvigionamento idrico da pozzi e da fontane pubbliche era
spesso affidato a nerboruti mestieranti che al prezzo di qualche lira per “viaggio”, assicuravano
acqua in casa. L’acquaiolo, etichettato vastèuse de l’acque generalmente presta i suoi muscoli
alle famiglie signorili e benestanti per garantire una serie di “viaggi d’acqua” mattutini e po-
meridiani., avvalendosi di grosse brocche di creta a due manici. - chi trasporta i cadaveri al ci-
 mitero: Becchino, Beccamorto. - fig.: Scostumato, Maledu cato, Villano, Screanzato. * dal gr.
bastazo “porto sulle spalle”, quindi facchino in senso proprio e morale.
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VatÀccHie, escl.: Vattela a cercare, Vattela a pesca, Chi sa dove! * comp. da vàt (tela) e àcchie, 2a pers.
sing. di acchièue.

VÀTE: ingresso carrabile di un fondo rustico. *lat. vadum “guado”.

VatRÈGne: Giorno feriale, di lavoro.

VÀtte, verbo: * Battere. - con l’arco: Accordella re la bambagia.*lat. parlato battere, di provenienza sco-
nosciuta - (nome masc.) cotone in falde usato dai sar ti e, di altra specie, dai medici: * Ovatta dal
fr. ouate “cotone”.

VattescÈUe: Battezzare. - rif. al vino: Annacquare. * lett. batteggiare, da un lat. volg. baptidiare per
baptizare ”immergere”.

VattÌseMe: * Battesimo. il velo o drappo che copre la creatura per il battesimo: Mantellino. il parapi-
glia che succede per af ferrare i confetti: Fare la ruffa. FOURE U – DE CRISTE: fuori il battesimo
di Cristo, detto da chi impreca contro qualcuno, escludendogli la sacralità dello spirito.

VattetRÓisce, la donna che accordella la bambagia per filare: * bat titrice.

VATTRÙUVE: va’ ad indovinare. – ADDO’ S’ACCHIE: chissà dove si trova. Lett. va e trova.

VÀUce: * Voce. - cadÌUte per raucèdine, per fiocàggine: Voce fioca, rauca, chioccia. - scKandÈUte:
Voce stonata, stridula. da na -: Dare una voce, Chiamare. da -, farsi sentire da chi sta fuori o lon-
tano: Dar voce. sanda - de dÒJe, il suono della campana: La voce di Dio. sanda - de LÌUPe! si
escla ma, quando uno della brigata, pur non interessato, dice la sua e a sproposito: Voce della ve-
rità!

VaVatÀUne, arnese di legno per lavare: Lavatoio, Truògolo. v. GÀVete. * corruzione di lavatoio.

VaVescÈUe, imbrattare con le bave, proprio dei bambini e dei vec chi: Imbavare, Sbavare. - mordere qua
e là cose da mangia re: Sbocconcellare, Biascicare. - il cadere di una pioggia sot tile e rada: Piovig-
ginare, Cadere dei brùscoli. * lett. baveggiare da bava, da baba, voce espressiva propria del lin-
guaggio infantile.

VaVÌsciUe, gocce minute e rade di pioggia: Goccioline Brùscoli. Bavettine. stÈ FacÉnne do -: Sta pio-
vigginando, Piovìggi na. * lett. bavìggiole, da bava.

VaVeZZÉdde, piccola goccia d’acqua: Gocciolina, Bavuzza, Bavetti na. - piccola scheggia che si stacca
da una pietra lavorata, spec. dagli spigoli: Bavuzza, Scaglia Aguzzatura. * lett. bavuzzella.

VAVEZZÙLE: pietrisco che serve a riempire piccoli vuoti tra due pietre poste sulle facciate di un muro
a secco di recinzione o di un pagliaro. *lett. bavuzzolo.

VaVÌUse, chi lascia cadere bave dalla bocca, proprio dei bambini e dei vecchi: * Bavoso, Sbavone; fig.:
Sciocco, Allocchito. * dal lat. tardo bavosus.

VaVÙGGHie, pioggia minuta e rada: Acquerugiola. - che escono dalla bocca: Bavuzze. * lett. bavuglia,
da bava con suff. -ugghie (lat. -ulis, -ulia) di valore collettivo.

VecaRÓJe, ufficio del giudice vicario, al tempo della nostra Regia corte: * Vicaria. v. tReMÉtte. *dal lat.
vicarium, “che fa le veci”.
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VÈcce, la femmina del tacchino: Tacchina, Pollanca. - donna che si pavoneggia come una tacchina: Pa-
vona, Vanitosa, Smor fiosa, Spocchiosa; o che sia: Grassa, Grassona. * di prob. origine onom. dalla
voce di richiamo dei tacchini.

VÈccHe! escl. di disgusto, nel vedere cosa sporca o nell’assaggia re cibo o medicina disgustosi: Peuh!
Puah! - si dice ai bam bini, perché non tocchino cosa sporca: Ohibò che schifo! Puaoh! * voce
espress.

VÉccHie (masc.): * Vecchio. - aRRaGGÈUte: Vecchio rabbioso, rapi noso. - beZZÀRRe: Vecchio bizzarro,
vàlido, arzillo, brioso, fo coso. - VeRVeRÌUse, che si disdice, che fantastica continuamen te e ripete
sempre le stesse cose: Vecchio burbero, bisbetico, barbogio. - (femm.): Vecchia. - accÌta Pe-
dÚccHie, detto di persona caparbia che ripete con insistenza le stesse cose: Vec chia forbicina,
Forbice; - giuoco infant.: Mosca cieca. - RÈi ne, nella frase: n’È Fatte cHiÙ deLa VeccHia RÈine:
Ne ha fat to quanto la vecchia Irene, Ne ha fatto di tutti i colori. LA – TENEVE CIND’ANNE E VE-
LAIVE MBARA’ ANGOURE: non è mai troppo tardi per imparare. * dal lat. parl. veclum, da ve-
tulum, dim. di vetus “vecchio”, per sostituzione del nesso tl col più comune cl.

VECCIARÒIE: beccheria, macelleria. * dal lat. mediev. becaria, mentre nel Libro Rosso (doc. IX) si fa
riferimento alla vendita da parte della Regia Corte di una magna domus coperta que dicitur la
Scaldaria cum quattuor aliis domibus contiguis set coniunctis que dicuntur bucharie cum sup-
pennatis in quibus inciduntur carnes cum omnibus puteis ab aqua foveis intus fondati… in vici-
nio porte barisanense civitatis Botonti. Il prezzo della vendita fu di duecento ducati. Buccierie
erano dette pure alcune case site dentro la città che furono di proprietà di Andrea Matteo di
Acquaviva, marchese di Bitonto e poi di Martina, case dislocate nei pressi del palmento di ma-
stro Lillo e le case del notaro Antonio Ioannelli, vendute nel maggio del 1488 dal re Ferdinando
alla universitas di Bitonto al prezzo di duemilatrecento ducati.

VecciÀUse, donna che si pavoneggia: Pavona, Smorfiosa Vanito sa, Leziosa, Donna di spalco. * v. VÈCCE.

VeccÌiRe: Beccaio, Macellaio. * dal fr. ant. boucher “beccaio”, der. di bouc “caprone”: pur senza esclu-
dere la derivazione dal lat. mediev. beccarsi/buccerius, da bechus “maschio della capra”, è sen-
z’altro una voce normanna.

VÈcete, nella frase: FÀ a - nel portare un peso, nel fare un lavo ro: Avvicendarsi, Alternarsi, Fare a turno.
di uno in un lavoro: Il suo compito, la sua parte, il suo turno. La - dU cHÈUne, il quale, dopo aver
fatto una lunga corsa avanti al padrone, torna indietro: Fatica inutile, sprecata. * da un lat. vici-
tas, -atis, per vices “turno”.

VecQUÀGGHie, pietra bucata che si mette sulla bocca della cister na: Boccaglio. * lett. boccaglio, da
bocca.

VecQUÈccHie, cerchietto di ferro, attaccato alla cinghia dei calzo ni, nel quale i   potatori infilano il ma-
nico dell’accetta: Magliet ta, Campanella. * dim. di bùccola suff. - ecchia; dal lat. bucca, ferma-
glio.

VedÀJe: * Vedere. -: Guardare, Osservare. Mettere la mano a perta sulla fronte, per vedere meglio: Fare
solècchio. te VÈscKe e nan t’aFFitte, si dice a chi sta in pericolo: Ti vedo e non ti vedo. nan
PetÉ - uno: Averlo in ugghia, sulla cùccuma, in odio, in ira. VedÈssene bÈine di una proprietà,
ecc.: Go dersela a lungo. v. MÈtte MÀLe -.
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VeddÓicHe: * Bellico, Ombellico. - budello dell’ombellico: Belliconchio.

VedeQUÈUe, muoversi, dar segno di vita, parlando di animali mi nuti che hanno la riviviscenza, come la
coda della lucertola troncata dal corpo, i pesci appena fuori dell’acqua: Palpita re, Guizzare, Vi-
brare, Agitare; dei vermi: Brulicare; del fe to nell’utero materno, dando dei sensibili lattismi: Sus-
sulta re. sendÌsse - Re PÌite, vedendo altri ballare o sentendo del la musica da ballo: Sentire la
voglia, l’ùzzolo di ballare, Sen tir fremere i piedi. * da un lat. volticare, per volvicare.

VedÌidde: Ventre, Pancia, pl. Budella. ManGÈUte a MÌiZZe -: Man giata a mezza pancia, a mezze bu-
della. Pane e cRetÌidde nan ÈGnene -: Pane affettato, col coltello, non sazia. * budello, dal lat.
botellum “salsiccia”, di prob. origine osca.

VÈGGETE: vivo, vitale. VIVE E -: vivo e vitale. * dal lat. vegetus “vivo”, da vegere “esser vivo”.

VÈGGHIE: veglia. * dev. del lat. vigilare, da cui l’allotropo toscano vegghiare.

VÈiLe: * Velo. - per il capo: Velo, Fisciù; della sposa: Velo nu ziale. - membrana finissima che divide gli spic-
chi della me lagrana, della cipolla, ecc.: Velo, Cica; delle castagne: Sansa, Tiglio; dell’uovo: Panno.
- malattia dell’occhio: Panno, Albugine. - della verginità: Imene.

VÈiVe: Bere. - a GLÙ GLÙ: Bere a garganella; a: Be re a digiuno, a sciacquabudella; a sÙRse a sÙRse:
Bere a sor si a sorsi, Sorseggiare; a PÌccHe a PiccHe: A Centellini, Centel linare, Sorbillare. * forma
sincopata di bevere, lat. bibe(re).

VeLÀJe: * Volere. -: Desiderare. - U acÌidde Pe L’ÀRie; Voler co sa impossibile. - a LÌitte. v. ZÒite.

VELÀNZE: bilancia, stadera. *da un lat. parl. bilancia, comp. di bi- “con due” e lances “piatti”

VeLÈine: * Veleno. PiGGHiÀsse -: Rattristarsi, Avvelenarsi, A mareggiarsi la vita, Inghiottire veleno, bile.
sciÒJe U - da nGÀnne, manifestare, confessare, costretto, i pensieri recon díti: Sputare, Vomi-
tare il veleno, il serpente.

VeMeRÈULe, panno quadro che il sacerdote si mette sotto il cami ce, nel pararsi per la messa: Amitto.
lat. velum humerale. v. anche MeMeRÈULe.

VeMeQUatÀURe, chi, per tristo gusto, raccoglie e riporta i discor si o i fatti altrui: Ridicitore, Svescione,
Brachino. * v. seg.

VeMeQUÈUe, per maggior dispregio: Vomitare. v. Vemetèue. - fig. ridire tutto quanto si sa dei fatti al-
trui: Svesciare, Rife rire, Schiccherare, Snocciolare, Spiattellare, Spifferare, Sco dellare. v. VÙUMe-
cHe. * da un lat. vomicare, da vomere “rigettare, vomitare”.

VeMeQUÌUse, chi fa lezi, moine stucchevoli, troppo affettati: Le zioso, Daddoloso, Daddolone, Smor-
fioso. -: Vanitoso, Spoc chiso, Affettato, Vanaglorioso. * v. vùumeche.

VeMetÈUe: * Vomitare, Rovesciare, Rigettare, Rècere. - L’ÀneMe, vomito incoercibile: Vomitare le bu-
della; fig. confessa re tutto quanto si sa di un segreto: Vomitare il serpe, Schic cherare, Spiattellare,
Snocciolare, Spifferare ogni cosa.

VeMetÒine, medicina: * Vomitivo, Vomitatorio. - fig. persona che disgusta, che annoia: Vomitivo, Sto-
macaggine, Scamonèa.

VENÀLE: venale, avido; manesco. *lat. venale(m) “che è in vendita”.

514

VeddÓicHe



VenaPÀcce, erba: Avena fatua, selvaggia, Forasacco. * lett. ave na pazza.

VENATÀURE: propr. chi fa il vino, confuso però con “venditore”, come risulta nell’espressione: vena-
tàure de mìire, venditore di vino. * dal lat. vinitor.

VenatÌURe di legno, di pietra: * Venatura, Vena. - Incrinatura.

VenÀZZe dell’uva: * Vinaccia.

VendÀGGHie: * Ventaglio. - de PUZZe, fatto di car tone molto rozzo: Ventola. - dU FÙUcHe: Ventola.
Quella specie di ventaglio di piume che si porta ai lati del papa nel le funzioni solenni: Flabello.*
dal prov. antico ventaillis, der. di vent “vento”.

VendaRÀULe, messa sulla cima dei campanili: Banderuola. * lett. venteruola, da vento.

VendÀUse del polpo: * Ventosa. - medicamento usato in antico: * Ventosa, Coppetta. sPina -, male alle
ossa: Spina ventosa.

VÉnde: * Ventre, Pancia, Addome, Stomaco, Grembo. La - JÈ na PeddÈccHie cHiÚ n’aMMÒine e cHiÙ
sPannÈccHie: Lo sto maco si abitua al cibo che gli si dà. FÀsse na - de...: Farsi una mangiata a
crepapelle, a crepacorpo, una scorpacciata, una corpacciata. - - de RÒise: Ridere da sganasciarsi,
da scompisciarsi, a scrosci, Sbonzolare dalle risa. cÀUse ca nan abbÈ Gnene -: Affari che non
dànno utile. - detto della botte: Pància, Uzzo; di un muro che non è più a piombo: Pancia,
Grembo.* dal lat. ventre(m).

VendÌURe che dicono le zingare: * Ventura, Sorte, Pronostico, O roscopo, addeVenÈUe La -: Predire la
ventura, la sorte. Pro nosticare. nan nGe VÒULe addeVenÈUe La -: La cosa è così evidente che
non c’è bisogno di altro.* dal lat. ventura “le cose che accadranno”, neutro plur. del part. fut.
di venire.

VendonÉLLe, detto di tela, stoffa sottilissima: Rada, Leggera. - ve sito donnesco fatto con tale stoffa:
Vestitino leggero, come un ragnatelo. * lett. ventonella, da vento.

VendUÈUe il grano, ecc. per separare i semi dalla lolla o pula: Ventilare, * Ventolare, dal lat. ventilare.

VeneRÒULe: Venditrice. - donna che, prima del benedetto acque dotto Pugliese, andava in giro, ven-
dendo acqua delle cister ne pubbliche: Acquaiola. - donna che vende cose al minuto: Rivenditrice,
Mercantina, Trecca. * lett. venderola. da vendere, venum dare “mettere in vendita”.

VenetÀURe, il venditore di vino: Vinaio, Cantiniere, Vinattiere. * lat. vinitor.

VenGoVÉnGHe, quel movimento che fa la barca da prua a poppa: Becchèggio. - movimento fatto da
un carro, ecc. in moto: Dondolìo, Traballìo; o da cosa non ben ferma: Tentennìo, Dondolìo. * voce
espressiva.

VenÌUte: * Venuta, Ritorno. La - dU cÙURVe (dell’arca di noè): Andata senza ritorno.

VÈnne: * Vendere. - Jinde cHÈUse: In casa, Nelle case, Di casa in casa. - a cRedÉnZe: A credenza, a fido.
- MÉUne MÈUne: Vendere a contanti, per contanti, a mò e tò.

VENNÈGNE: vendemmia. *lat. vindemia, da un precedente vinodemia “raccolta del vino”.

VenÒJe: * Venire. -: Tornare, Ritornare. - nGHÈUPe: Saltare in testa, Venire, Saltare il ticchio, il ruzzo.

515

VenÒJe



Fa -: Fa re stizzire, saltare la mosca al naso, la sènepa al naso. - MÈi ne: Svenire, Venir meno, Per-
dere i sensi, Basire.

VÈPPete d’acQUe: Sorso d’acqua. - dU cHÈUne, il quale beve poco, lambendo con la lingua l’acqua che
è nel recipiente o nel pan tano: Sorsettino. * lat. bibita, part. pass. di bibere.

VeRdatÌiRe: Vero, Veritiera. MeRLUZZe -: Merluzzo vero, non Luccio. tRÌGGHie -: Triglie di scoglio. *
sp. verdadero.

VeRdeRÈUMe: * Verderame. – solfato di rame, liquido preparato per combatte re la peronospora: Pol-
tiglia bordolese.

VeReMÌinde dei bambini che sono nervosi, irrequieti e piagnucolosi, pl.: Bizze, Capricci. tenÀJe Re -:
Fare le bizze, i capric cetti, Avere i bachi, i fichi, Essere nervosetto. v. VERRÀNUE. * dal lat. verres
“verro, porco”, (atti irrequieti, come di porco). v. VERRÀUNE.

VERETÉUTE: verità. AGGHI’A DOICE LA -?, devo dire la verità?* dal lat. veritate(m).

VeRGadÒUVe, erba di mare per tingere in rosso le uova pasquali: Erba baccelina, Corallina nera. * lett.
verga d’uova, ovvero verga”ramoscello” per le uova.

VÈRGHe, lungo bastone: * Verga, Pertica. - per abbacchiare olive, mandorle, ecc.: Bacchio, Pèrtica. -
bastone per pungere i buoi che arano: Pùngolo; e quello che serve da una parte per pulire il vo-
mero e dall’altra per pungere i buoi che arano: Ralla.

VÈRMe, in genere: * Verme, Insetto. - che vive nel terreno grasso: Mermìde, Verme di pioggia, Lom-
brico; quello senza guscio o nicchio: Lumaca; delle biade: Bigatto, Pinzacchio; della carne: Cac-
chione; che trovasi nel fegato, ecc. della pecora: Bisciuola, Stròngilo. v. VResciÒULe. e della carne
salata: Mar meggia; della carta, libri vecchi: Acciughina, Argentina; dei càvoli, verdura: Bruco, Brù-
cio, Ruga; della farina: Panettiera, Tenebrione mugnaio; del formaggio: Acaro, Baco; della frutta:
Baco, Fucignone; de , che perfora la pelle degli animali: Acaro. tenÀJe U - -, fig. detto a per sona:
Essere pazzo, estroso, strano; degli intestini umani: Baco, Elminte; il dannoso verme delle olive,
prodotto dalla mosca olearia: Beco, Verme oleàrio; per pescare: Arenìcola; delle radici: Brùciolo,
Brùcio, Taradore; soLetÀRie: Verme so litario, Tenia. – CEPEDDEURE: parassita dannoso alle
gemme della vite, detto così perché biancastro e viscido come la cipolla. tenÀJe U -, avere un
pensiero molesto, nasco sto, malvagio: Avere il verme, il tarlo, l’assillo. tenÀJe Re VÌiRMe, rif. a
bambini: Avere i bachi; fig.: Avere i capricci, i bachi; ad adulti: Avere propositi malevoli, nascosti.
- ter mine dei meccanici, l’impanatura della vite: Verme, pl. Spire.

VERMECÌDDE: vermicelli, pasta lunga da minestra, più sottile degli spaghetti. * dal lat. parl. vermicu-
lum, dim. di verme(m). 

VeRMecHeUne, verme che rode il grano o infesta la vite dalla radice ai pampini: Pinzàcchio, Punteruolo,
Curcuglione. * let. vermocane.

VeRnÒice: * Vernice. - dei vasi di terra cotta: Vetrina, Invetria tura.

VERNÙCCHIE: bernoccolo, piccola protuberanza cranica. * sembra un der. da nocchio o nocca con
premesso un ber- raff.
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VeRRÀUne, pianto ostinato e capriccioso dei bambini: Frignolìo, Friggibuco, Capriccio, Irrequietezza. *
dal lat. verres = verro, porco (atti irrequieti, come di verro).

VeRRÌUte, detto di bambino: Nervoso, Irrequieto, Capriccioso, Fri gnone. - detto di vecchio: Arzillo, Biz-
zarro, Brioso, Vegeto, Stallio. * v. prec.

VeRRÙQUe, animaletto: Cavalletta, Saltabecca, Saltabecca verde. * lett. brùcolo, lat. bruchus “locu-
sta”.

VeRRÙUccHe, la parte dura del gambo di cavoli, di lattughe, ecc.: * Bròccolo, Torsolo, Torso. - sorta di
ortaggio che fa la testa tonda, polposa e mangereccia: Cavolo a rapa, a palla. RE TRAPPETEURE
LA SAIRE MANGEVENE U – A CIALLEDDE CHE D’UGGHIE, i lavoratori del frantoio a sera man-
giavano torsoli conditi con olio: così nel racconto in versi Dalle olive all’olio di Michele Ferro-
vecchio. * brocco(lo), da una probabile radice celtica brocc- o dal latino veru “spedo”, attraverso
il dim. veruculum “chiodo, punta di ferro”.

VeRRÙZZe, giocattolo noto: Trottola, Palèo. avvolgere la cordicel la per farla frullare: Infilare la trottola.
- balocco fatto con un bottone o con un dischetto ricavato dalla buccia di un’a rancia; vi si infila
un pezzo di stecchino e si dà l’impulso a gi rare, con due dita: Frullino, Biribissi. - pezzo di legno
della grossezza e della lunghezza di un dito, appuntito alle due estre mità, per giocare a: Lippa. *
di origine imitativa, da un suono brl.

VERSÓRIE: vomere dell’antico aratro tirato dai buoi. * dal lat. versorius, da vertere “rivolgere”, cfr. fr.
versoir “orecchia dell’aratro”.

VeRtUÒine, solenne bastonatura: Trebbiatura, Scamatura, Legnata. * prob. da berta, bertola “batti-
palo”. * altra ipotesi: dal lat. averta “sacco, bisaccia”, in senso fig.

VeRVeRÀUne che si dà ai cavalli: Beveraggio, Pastone; se di pa glia tritata e crusca: Impagliata. - mine-
stra brodosa e insi pida: Broscia, Bobbia, Brodaglia. * beverone.

VeRVeRÌUse, detto di vecchio: Borbottone, Noioso, Irrequieto, Nervoso. * der. dal gr. borboryzo “bron-
tolare”.

VeRVescÈUe. v. VREVESCÈUE.

VÈRZe, sorta di cavolo: * Verza, Sverza.* dal lat. parl. virdia (nt. plur.) “robe verdi”.

VesÀZZe: * Bisaccia. JÓJe dÌGGHe ZZÀ e cÚRe VÈJe a Re -: Io dico Là! (al cane), e quello corre alla bi-
saccia; fig.: Io dico coppe e quello risponde a denari, Tergiversare, Scantonare. nU PÈU Re de -, per
ischerzo, seno prosperoso di donna: Un paio di pentole. Fa sÒZZe Re -: Fare le porzioni uguali.*
dal lat. bisaccia “doppio (bis) sacco (saccum)”.

VÈssce, segno di possibile rottura in una lastra di pietra: Vena, Ve natura, Incrinatura. - macchia, come
un nodo, nel vetro: Pùliga, Ampolla.

VescÈGGHie, (città): * Bisceglie. sÒLte de -: Soldi falsi, contraf fatti. tenÈnde de -: Maresciallo. sciÒJe
a -, andare a pranzo da altri: Mangiare a ufo, Poggiare l’alabarda.

VesscÌGGHie, albero delle ghiande: Quercia, Farnia, Farnetta. da un lat. viscile, da viscum.

VeseLÙnGHe: * Bislungo.
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VesendÉRie: Desiderio; ma in senso di Capriccio, Manìa, Frègo la, Ùzzolo. * pare connesso con mesen-
terio attraverso il senso di stimolo (intestinale). 

VesÌiRe del berretto: Tettino. * lett. visiera.

VessaZZiÀUne: * Vessazione, Fastidio. dÈUe na -: Dare fastidio, molestia, disturbo, inquietitudine, tra-
vaglio.* dal lat. vexatione(m), dev. di vexare “tormentare”.

VÉsse: Strapazzo, Vessazione, Molestia. - premura né richiesta, né benevola. s’È PeGGHiÈUte La - de...:
Si è presa la briga, la sollecitudine di... v. aMMÉsse. * deverb. di vessèue.

VesseRÒJe: Voi. * vossi(gno)ria.

VessÒicHe: Vescica. - per dispregio: Voi. * 1° senso, lat. vessica; 2° senso, alterazione di vesseròje.

VestÓJe: * Vestire. VÌiste cePPÓne ca PaRe baRÓne: Vesti il giub bone e sembri barane, Vesti un ciocco,
pare un fiocco. VestÌsse: * Vestirsi; con lusso: Abbigliarsi, Attillarsi; a maschera: Mascherarsi; a
PReccenÉdde: Vestirsi da Pulcinella; fig.: Cambiare idea. ci se VÉste a -! Se va su tutte le furie!
Se gli sal ta la mosca al naso! ci U diÀVUe se VÉste a -: Se il diavolo ci mettesse la coda!...

VestÒite, indumento femm.: Gonna, Gonnella. - de sÒtte: Sot tana, Sottanino. * lett. vestito.

VETAZIÀUNE: votazione, atto del votare. RE PARTETRE DE TUTTE CHELIURE HJONNE FATTA LA - / LA
MAGGIORANZE SE L’E’ PEGGHIEUTE SCELBE / CA NAN VOULE PERDE MANGHE NU FILE D’ERVE,
i partiti di tutti i colori hanno fatto la votazione, la maggioranza l’ha presa Scelba che non vuol
perdere nemmeno un filo d’erba: così il poeta Gaetano Sicolo nel commentare l’elezione poli-
tica del 1954, che fu un anno di carestia e miseria, suggerendo che cure ca hjav’a fa nu ghevèrne,
hav’a tenàje na ménde fine / ca hjiav’a penzà pe re vìicchie, re giùvene e re bambine.

VETENDÒISE: bitontino. Attestata è pure la variante BETENDOINE: SO RE MURGE E RE MATOINE /
TUTTE DU POPLE BETENDOINE.

VetePÉRie: * Vituperio, Ingiuria, Contumelia. -: Schifezza, Spor cizia, Indecenza, Imbratto. - rif. a per-
sona: Disordinato, Ozio so, Buono a nulla.* forma imparentata con vit(ium) “difetto” e parare
“procurare”. NAN EGNE U - : pane misurato col coltello non sazia. *1° senso dal lat. vitulus ; 2°
senso lat. botellus, dim. di botulus “intestino”.

VETÒNDE: Bitonto. L’antica Butuntum, prima dell’espansione a sud delle genti osche e poi di Roma,
faceva parte della realtà confederale peucezia, la cui organizzazione, al pari di quella degli altri
ethne iapigi, rimane oscura. In età peucezia il quadro insediativo del paese si configura in nu-
clei sparsi sul territorio, che risultano attestati sin dall’età preistorica e protostorica e impostati
lungo le principali vie di comunicazione. La loro aggregazione portò verosimilmente all’emer-
gere di un solo abitato dominante, l’attuale centro storico, punto di convergenza e riferimento
per esigenze difensive e politico-religiose. Nel III sec. a.C., una volta declinata l’egemonia di Ta-
ranto e determinatosi l’ingresso della Puglia nell’orbita di Roma, soprattutto in conseguenza del
conflitto annibalico, l’intera Peucezia conosce una fase di destrutturazione, con una invadenza
coloniale quanto ai rapporti socio-politici e con l’accentramento delle dinamiche verso i grandi
empori/porti della regione. Butuntum divenne così un ager publicus e molti coloni furono man-
dati da Roma a trasformare in maniera radicale l’assetto del territorio e le forme produttive pre-
cedenti. * La testimonianza più antica del nome di Bitonto è offerta dalla legenda in lettere
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capitali greche presente sulle monete coniate in bronzo nel III secolo dalla città, in nominali di
piccolo taglio: dall’etnico sulle monete risulta che il nome della città fosse Bytòntos o Bytònton.
La prima attestazione in lingua latina si ritrova in una epigrafe della tarda età repubblicana rin-
venuta in Sardegna, nei pressi di Alghero, che riferisce di una ara dedicatoria che alcuni soda-
les buduntini innalzarono da emigrati nell’isola, forse mossi a cercare qui nuove possibilità di
sussistenza a seguito del processo di destrutturazione determinatosi dopo le guerre puniche che
determinò un malcontento sociale più che politico dei centri peucezi. Il nome può essere dun-
que derivato dalle condizioni geopedologiche del sito, quindi da bòton/botàne “gregge, pa-
scolo” o bothros “fossa”. Non appare del tutto improbabile che il tema bot/bod abbia assunto
anche il significato di “costruzione”. Nella forma classica latina è Butunti/Butuntum. Il suffisso
–ntum è segno della sua origine messapica. Il nome appare in rapporto con Buthrotum “Bu-
trinto”, già colonia romana sulla costa epirotica, di fronte a Corcira: se vi è affinità tra i due
nomi, giusta supposizione appare che la forma più antica sia stata Buth(r)o-ntum Si registra nei
Gromatici veteres il termine botontini a valere “monticelli di terra”. Bitonto potrebbe, dunque,
significare “luogo costruito su una altura”, al di sotto della quale c’è un affossamento di terra
(la lama) attraversato da un corso d’acqua (il Tifre). Clara et heroum generosa divum / urbs
olivetis decorata laetis, / vineis cincta et bonitate agrorum / cultu et aquarum : così celebra la
città di Bitonto nel 1570 il veneziano Angelo Sangrini nel fare l’elogio di un beato Giovanni di
Bitonto. Vetònde ! belle u paìse moje, che tande sale nghèupe e scarse de terròise, diceva un
vecchio adagio.

VETRENNÀRIE: veterinario : * dal lat. veterinarium, agg. der. da veterinum “di bestie atte a portare
la soma”.

VetRÈUne, malattia dei bambini: Morbillo, Rosolia. * dal lat. mediev. veterana (morbillum).

VetRiÈUte, chiusura a vetri di porta o di finestra: Usciale, Vetra ta, Invetriata. * lett. vetriata.

VetRiÒULe, vetriolo, arnese per imbottare il vino: Imbottavino, Pévera. * lett. petriuolo, da petria =
pevera, alterazione di “petriuolo”, imbuto.

VETRIÙLE: vetriolo, solfato di rame usato in viticultura per combattere la peronospora. * dal lat. tardo
vitreolum “di vetro”, poi sostantivato in vitriola “solfato” dall’aspetto vetroso.

VetRÒine, uscio a vetri: Invetriata, Vetratina. - dei negozi: Mo stra; per cose minute e costose: * Vetrina;
se a forma di cas setta col coperchio di vetro: Bachèca.

VettecÌidde: Botticino, Caratello. - de L’acQUa LÒRde: Caratello, Forcellone; fig. persona bassa e
grassa: Bottaccino, Bottacciolo. * lett. botticello.

VettÈUe una botte: Girare, Ruzzolare. - una persona, a furia di spinte: Urtare, Spingere. * lett. buttare.

VettÈUte: Urtata, Gomitata, Spintone. * lett. buttata, v. prec.

VettÌURe, carro ad un sol animale: * Vettura. - cose trasporta te in una volta sola: Vettura, Carrata; il
prezzo pagato: Vet tura. Nolo. - aPPaRÈUte, a due animali: Gubbia a due. (appaiata).

VÈUse: * Bacio. v.VASE e BÈINE.

VÈUte, apertura nella muriccia per entrare nel campo: Callaia, Entrata. - cU scÙURVe: Entrata impru-
nata. da U - a U PaG GHiaRÌULe: Breve tratto, Breve viaggio. * lat. vadum.
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VÈUVe dei bambini e dei vecchi: * Bava. - della chiocciola, della lumaca: Bava. La striscia che queste be-
stiole lasciano pas sando: Allumacatura. na - de VÌinde: Una bava, un alito, un àsolo di vento.

VeVÌUte di vino, di acqua, ecc.: * Bevuta. JÈ MÈGGHie na - d’ac QUe ca na MaZZÀte de MÀZZe: È
preferibile un sorso d’acqua ad un colpo di mazza, dicono i beoni; È meglio un sorso d’ac qua alla
forca, dicono in toscana.

VEVRÀGGE: bevanda. – fig. mancia, ricompensa. * dal fr. beuvrage, dal lat. abbiberare.

VEZZARRÒIE: bizzarria.

VIANÒUVE: strada maestra, campestre o interurbana. Lett. via nuova.

VIÀTE: beato, beata. FETENDE JE’ U PIRDE, CHIU’ FETENDE JE’ U DERRUTTE: / VIATE A CHERA CHEUSE
CA SE NE FOTTE DE TUTTE, puzzolente la scorreggia, ancor più il rutto: beata quella casa che se
ne fotte di tutto. * dal lat. beatum, part. pass. di beare “rendere felice”.

VIÀTECHE: viatico. * dal lat. viaticum “quanto occorre per il viaggio”, poi riferito alla comunione am-
ministrata a chi sta per morire.

ViatecHÈURe: Sensale, Mediatore. * con sensi diversi (in altri dial. = vetturale); cfr. lat. viaticatus “prov-
visto di mezzi per il viaggio”.

ViatÉdde, donna tutta chiesa: Beatina, Pinzòchera, Bacchettona. - tiRe cRiste cHe: Le pinzochere ti-
rano Cristo con la funicella, cioè le false sono le nemiche di cristo. * lett. beatella.

ViatÌidde: Beatino, Pinzochero, Bacchettone; se per finzione: Bigotto, Graffiasanti, Baciapile; fig.: Ti-
mido, Umile, Vergognoso. * lett. beatello.

VÌcce, animale noto: Tacchino, Gallo d’India, Gallinaccio. - - Fa , dicono i bambini, perché il tacchino fac-
cia la ruota o la rosta: Billi Billi, fai la ruota. * v. vècce.

VicciaRÒJe: Beccheria, Macelleria. Re - de: Becche rie della Piazza. anticamente comunali. nesciÚna
caRne RÉste a La -, si dice per consolazione delle zitellone, giacché il proverbio vuol dire che nes-
suna donna resta... inven duta, senza marito. * dal fr. boucherie “beccheria”.

VÌDUE: vedovo, vedova, dal lat. viduum/vidua “privo/a di”.

VÌGne, pianta dell’uva: Vite. - podere piantato a viti: * Vigna, Vigneto. - misura agraria, locale bitontina,
uguale a mq. 7577: Vigna (quella di Giovinazzo è di mq. 4976). Una vigna è formata da quattro
quadre o da cinquanta ordini.* dal lat. vinea, parl. vinjia, propr. un agg. sostantivato, che sosti-
tuì il precedente vite(m).

ViiLÒine: * Violino. - sorta di trapano, usato dagli scalpellini: Trapano a sugatto.

VÌinde: * Vento. MÈGGHie - di tÚtte ca - de caRVÚtte: Vento di fessura conduce l’uomo in sepoltura.
- spazio tra i due batten ti di una imposta, per facilitare l’apertura e la chiusura, o tra i diversi pezzi
di un meccanismo: Aria, Giuoco.

VIINDECÌDDE: venticello. NU – S’ALZE DA LA TRAMENDEUNE, un venticello si leva da tramontana: un
bel verso del poeta contadino analfabeta Sìchele Caitàne.
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VIINDISCENE: acquarellina gelata con folate di vento. Lett. ventiggine, modellato su acquiscene,
“umore acquoso”.

VIINDESCEUTE: incrinato, crepato. Lett. venteggiato, detto di legno o vasetto di creta attraversato
da una crepa sottile.

ViitÈUe: Vomitare. v. VeMetÈUe. * prob. incontro tra i lat. jectare (per jactare) e vomitare.

VÌLLe: * Villa, Giardino. - quel tratto di via che, durante una festa, è adornato di luminarie, festoni, ecc.:
- Luminaria. - spazio, lungo il quale lavorano i funaioli: Andana.

VÌNDE: agg. numer. card.: venti. * lat.vi(gi)nti.

VINDINÒUVE: nell’espressione da vindinouve a trente, da ventinove a trenta, per dire di una situa-
zione positivamente risolta all’ultimo istante. È evidente il significato cabalistico-fallico del
primo termine.

VindUUscÈUe: Far vento, Ventilare: - alzare le coperte, stan do a letto, per farsi vento: Sventolare, Sven-
tolarsi. Quando si rimane quasi scoperto perchè le coperte si sono disordinate: Scompannare. -
il grano nei magazzini, le olive nel frantoio, perchè non si riscaldino: Sventolare. * lett. ventoleg-
giare.

ViÒULe, insetto verde dorato: Cetonia dorata. - fiore: * Viola. - per scherzo: Fatica, Lavoro. nan nGe
PiÈUce La -: Non gli piace il lavoro. LAMBA LAMBA / E CE MOURE E CE CAMBE / E CE CAMBE A
LA VIOULE / JEJE U FIGGHIE DE MESTE NECOULE, lampada lampada c’è chi muore e c’è chi vive
e chi vive alla giornata è il figlio di mastro Nicola: è l’avvio di un’antica cantilena. – strumento
musicale a corda e ad arco.

VÌPRE: vipera. – persona velenosa, termine ingiurioso. *dal lat. vipera.

VÌQUe, via stretta: Vico.* Vicolo, Chiassuolo; se non sbocca in un’altra via o in una piazza: Ronco, Vico
cieco.*lat. vicum, “borgo”, che dall’iniziale significato di territorio privo di ville passa a signifi-
care “quartiere, strada”.

VitaRÉLLe, sorta di chiodi da calzolaio: Bolletta, Bulletta. * lett. vitarella, da vite.

VittUÀGGHie, l’insieme delle vivande e bevande, pl.: * Vettova glie, Alimenti, Cibi. il sostentamento
giornaliero che i figli dànno per legge ai genitori vecchi e inabili: Alimenti. * lat. victualia, nt. plur.
“viveri, alimenti”, da victum “vitto, dieta, modo di vita” .

VÌttUe del grano: Germe, Embrione, Piolo. * da un lat. vittula, da vitta.

VLetÈUe: * Voltare, Girare, Volgere, Capovolgere. - detto di car ri, automobili, ecc. che cadono rove-
sciandosi: Ribaltare, Ca povolgere, Rovesciare. - girare con la mestola la minestra nel la pignatta,
nella teglia: Mestolare. - detto di legumi ancora in baccelli: Indurire, Granire. - detto di carne già
lessa o di simili pietanze, condite poi con salsa: Rifare (Pietanza ri fatta). un mobile, ecc. sottoso-
pra: Capovolgere. - Re sÌiG Ge caPesÒtte: Capovolgere le sedie (per l’avvenimento inu sitato). di-
ciamo così quando si riceve una visita da persona che non si faceva più vedere. VLetÀsse: Voltarsi.
-  cHÉtte: Ritirare la parola, Disdirsi; Fallire, Dichiarare falli mento. – caPe dRÈite: Pentirsi. - coMe
san bÌi te con ira, con superbia, con arroganza: Voltarsi come la mam ma di San Pietro.* dal lat.
parl. voltare, iter. di volvitare, che ha sostituito il class. volvere “volgere”.
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VÒccHe: * Bocca. - degli uccelli: Becco. - de , dU FÚRne: Bocca, Abboccatoio. - dei fichi maturi: Becco.
- de sQUÀdRe, de PisciatÌURe, bocca larga e sgraziata: Bocca sviva gnata, Boccalona. - de , bocca
atteggiata al pian to, spec. dei bambini: Bocca brincia, Bocca a greppo. - dU stÓMecHe, deL-
L’ÀneMe: Bocca dello stomaco, Cardias. - aPÌiR te, chi usa parlare a voce alta: Bociatare, Urlone,
Gridatore. - RÙtte, chi non è capace di mantenere un segreto: Sgolato, Svescione, Ridicitore. -
nZePPÈUte, chi non vuol parlare: Boc ca chiusa, strinta. La - dU MÙnne: Maldicenza Critica. MÈt-
 tese La - de , usare parole licenziose, triviali: Bocca grassa, sguaiata. tenÀJe La - bRÙtte: Avere
la bacca amara: se per gravidanza: Avere gli stomachini.

VoccHePÓRte, apertura per scendere nella cantina: * Boccaporta. La boccaporta si chiude con la ri-
balta; se questa è graticola ta: Carabottino.

VÒcQUe, gallina che cova o che .accudisce i pulcini: Chioccia. FÈUe La -: Chiocciolare. * da un lat. vo-
culare, intens. di vocare “chiamare”.

VÒdde, bollicina sulla pelle per scottatura: * Bolla, Bollicina. - del vaiolo: Bolla. - del pane molto lievi-
tato o cotto male: Bolla.*lat. bulla.

VÒGGHie, voce del verbo Volere: * Voglio. -: Voglia, Desiderio, Capriccio, Ùzzolo. - bisogno di andar di
corpo: * Voglia, Stì molo di andar di corpo. se lo stimolo è continuo: Pondìo, Ave re i pondi. JÈ - de..:
Hai tempo da aspettare! aVÌise -! Se ne avessi voglia, ce ne sarebbe tanta (roba).

VÒJe della città: * Via; quella di campagna. Strada. Via nÒUVe: Strada maestra. - VÈccHie: Strada vec-
chia, ciottolosa. - ca nan Ésse: Ronco, Vico cieco. - de sande JÀVecHe (Via di san Giacomo): Via
Lattea, Galàssia. scÌ a La - dU cÈLZe: Morire. La - de de , per la vicinanza del la cisterna pubblica,
era chiamata così fino a 60 anni addie tro, il presente Corso Vittorio Emanuele II. LonGa VoJe,
LonGa besciÒJe: Quanto più son lontani i fatti avvenuti, tanto più sono infarciti di bugie. ac-
cHessÌ PÀsse , espressione che indica il riassunto brevissimo che uno fa ad un altro sullo stato di
un fatto, di una pratica. P.es.: tReVÌibbe cicce e nGe decÌibbe accHessÌ Passe: Incontrai Fran-
cesco e gli dis si così come stavano le cose.*lat. via.

VÒINE: vino. Il termine non è molto adoperato, preferendosi la voce mìire. Le specialità di vino locali
sono: cerasùele (rossigno), nègre, bianche (liquoroso), malvasòie, mesquatìedde, prematòine
(primaticcio), aliàteche, ragaràjse (profumato come la zagara), geselàiche (gelsaico). * dal lat.
vinum, che è il gr. (v)òinos; v. mìire.

VÒite, voce del verbo Vedere: * Vedi, Guarda. - esistenza dell’uomo: * Vita. - senecHÈUte: Vita sten-
tata, secca, sacrificata. v. senecHÈUte. - la parte del corpo che dalle spalle va ai fianchi: * Vita,
Busto. - oggetto di ferro, d’ottone filettato: * Vite. - pianta dell’uva: * Vite.

VoLÀnde, giocattolo di carta, a forma di stella a quattro punte, che, fissato con uno spillo all’estremità
di un bastoncino, gira col vento: Frullone. * lett. volante.

VOLPE: volpe. Anche nei nostri racconti popolari si mette in risalto la sua astuzia, con una serie di ap-
pellativi assai colorati tipo la càpa pèsue “la testa all’insù”, la fettùte nghìule “la fottuta in culo”,
essa che lèngue da fòure, a mànece u pìitte mette in cattiva luce dinanzi al re degli animali am-
malato la perfidia del lupo, finito poi spellato per salvare il leone, giacché ce se vàite re quòite
d’alte, mòure senza quàire “chi si vede i fatti altrui, muore senza pelle”.
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VoLtabandÌiRe, chi facilmente cambia opinione: Voltafaccia, Ca maleonte, Girella. * lett. voltaban-
diera.

VoLtaGiaccHÉtte, chi dichiara di non poter pagare i debiti: Falli to. * lett. volta giacchetta.

VoLtaPÈsce, arnese da cucina: Mèstola bucherata. * lett. volta pesce.

VoLtaVÓite, arnese da falegname: Cacciavite. * lett. volta vite.

VÓMERE: vomere, lama dell’aratro.

VÓMete, l’atto del vomitare: * Vomito. - ciò che si vomita: Vomito, Recitìccio. - rif. a persona ribut-
tante, che dà fastidio: Vomito, Vomitivo.

VÓnGHeLe, mollusco: Tellina. * lett. vongola.

VÒRse: * Borsa. - in cui si mette il corporale del calice: Borsa. - nella quale i maniscalchi mettono gli at-
trezzi: Ferriere; quella per i libri scolastici: Tascone; dei testicoli: Borsa, Scro to; del fiele: Cistefèl-
lea; di sotto agli occhi per pianto, malat tia, ecc.: Borsa. ci MÀnGHe de MÉnde PÀGHe de -: Il
trascu rato o lo smemorato risentono danno alla borsa. - dU PastÀU Re, erba: Borsa di pastore.*
dal lat. tardo byrsa, dal gr. byrsa “pelle”, che assume in lat. mediev. il significato di “sacco di
cuoio”.

VORZELLÌNE: borsellino, taschino. * dallo sp. bolsillo, dimin. di bolsa, con rotacismo di -l- e spirantiz-
zazione di -b-.

VÒtene, recipiente di legno, fatto a doghe: Bigoncia; se più gran de Bigoncio. La doga più alta che fa da
manico: Orecchia. Quel rocchio di spini o di rametti verdi che si mette alla bocca del la bigoncia,
perchè non si versi il contenuto: Tondello. * gr. bóthunos “cavità”.

VÒtte: * Botte. Votta staGne, chi beve troppo e non si ubriaca: Botte sfondata, Spugna, Beone. dÈUe
de -, sapore sgradevole che prende il vino: Sapore di botte, di legno, di secco. * dal lat. tardo
butte(m).

VÓtte, voce d’incitamento a chi esegue un lavoro: Volta! Butta! Gira! Forza! * lett. volta (da voltare).

VÒUcHe, gonfiore sulla pelle, prodotto da scottatura, ecc.: Bolla, Bollìcola, Galla, Gallozza. se contiene
gocce di umore: Bolla acquaiola. - sfogo cutaneo: Pàpula, Pùstola, Bolla. * forse con l’it. bògia, dal
fr. ant. bouge “bolla cutanea”.

VÒUPe, pesce: Mènola, Menola zerola. * lat. boops.

VÒUVe: * Bove, Bue. - ca PÀsce caMbÀne ca sÒUne! Il bue pasce e il campanaccio suona! Lascia fare!
Lascia andare le cose per la loro china! U - disce a U ciÚcce cRennÌUte: Le catti ve qualità pro-
prie si rinfacciano agli altri.

VÒZZe, gonfiore: * Bozza, Bernòccolo. - cattiva piega che prendono i calzoni, per il lungo uso, ai ginoc-
chi, pl.: Ginocchielli.* dal lat. parl. bottia(m) “tumore, protuberanza”.

VRaMÈUe dal dolore, dalla disperazione: Gridare, Urlare. - chia mare ad alta voce: Sgolarsi, scÌ bRa-
MÀnne: Andare in giro chiamando, urlando, disperandosi. v. scÌ sFLaMÀnne. * lett. bramare, dal
germanico, bramon “urlare”.
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VRÀnGHe, grosso ramo d’albero: * Branca, Branca madre. *dal lat. tardo branca “zampa”, forse di ori-
gine gallica.

VRÀZZe: * Braccio. tReVÀsse coMe a U – de sÀnde VaLendÌne: Trovarsi fra dentro e fuori, Trovarsi,
Giungere appena in tem po. s’È tRÈUte U -! diciamo con ironia quando un tizio offre checchessia
con troppa parsimonia: S’è slogato! S’è stancato il braccio! - della bilancia: Giuoco della bilancia.
Il “braccio” è anche unità di misura (cm. 62 ca.), usata specialmente nella misurazione delle
stoffe; dal lat. brachium.

VRAZZÙLE: bracciale di cuoio del mietitore.

VReddÀUne, piccolo uccello a coda forcuta, di colore verde dorato sul dorso: * Verdone Calen-
zuolo.

VReddÈicHe vino molto chiaro: * Verdeca, Vernaccia.

VRedÉtte, minestra che si usa fare il lunedì di Pasqua: * Brodet to; fig.: Pasticcio, Guazzabuglio, Frittata.
*da un lat. mediev. brudettus, che è dal germ. brod-, indicante un tipo di cibo inusuale per i Ro-
mani.

VReGGiÚULe, recipiente in cui si fonde il piombo ed altri metalli: Crogiuolo. - ferro piegato che si mette
in bocca ai cavalli per far loro scaricare la testa: Frenella.

VReGoGne: * Vergogna. - sentimento di disagio che si prova davanti a persone: Vergogna, Soggezione;
o a presentarsi in mo do indecente: Pudore. *lat. verecundia.

VReMecÓccHe (o VeRMecoccHe), frutto dell’albicocco: Albicocca. * deformazione dall’arabo albar-
kuk “ prugna, susina”, attraverso il gr. biz. berikokkon. Per Rogadeo il termine è sinonimo di gri-
somola o grisostoma “cotogne”, registrata nei Dazi di Bitonto del 1313, mentre una lettura
vernicocca appare assai probabile nei Dazi del 4 aprile 1326.

VReMenÉUte, grande quantità di vermi che brùlicano: Brulicame. - fig. rif. a gente, folla: Brulicame di
gente, Folla fitta, Cal ca. na - de FÌGGHie, tanti figli piccolini: Una nidiata di figli. * lett. vermi-
nata.

VReMeZZÚULe: * Vermiccìolo, Vermiciattola; per pescare: Verme, Arenìcola.

VRennÙUccHie: * Bernoccolo; Bitòrzolo, Gavaccìolo.

VRenesÒine: Vernile. cecÓRie, MeLÌUne -: Cicorie, Poponi ver nili. * lett. vernesino, da ver “prima-
vera”.

VResciÒULe, verme che trovasi nei polmoni e nel fegato delle pe core macellate: Bisciuola, Stròngilo. *
dal lat. bestiola.

VRÉsPe, ora della giornata: * Vespro, Vespero.

VRessÌdde, tasca del corpetto, portamonete, borsello: Borsellino, Taschino. * lett. bor sello.

VRÈUcHe, calzoni; parte dei finimenti: * Braca, Imbraca, Straccale. MÈt tese Jinde a La -, mettersi al
sicuro, montare in superbia: Buttarsi all’imbraca. - fune per legare grossi pesi: * Braca, Cà-
napo.*lat. braca, voce di orig. gallica, designante un indumento proprio delle popolazioni cel-
tiche, ignoto ai Romani.
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VRÈUMe: Grido, Urlo. * deverb. di vramèue.

VReVÀGGe: Mancia, Regalia, Cortesia, Sottomano. – bevanda, beverone * lett. beve raggio, dal fr. ant.
bevrage, a sua volta dal lat. (ad)biberaticu(m), mentre l’accezione “mancia” si lega all’uso di
riconoscere con una bevuta in comune un avvenimento festoso o la conclusione di un lavoro.

VReVescÈUe, mangiare, di un piatto, la parte più condita: Piluccare. - mettere sottosopra un tiretto,
per trovare ciò che si cerca: Sconvolgere, Scombuiare, Scombussolare, Rimescola re Scompuz-
zare, Rinfrustare; agitare liquidi in un vaso: Rime stare, Sciabordare. - U PRÓise, termine volgare,
ritornare su fatti che sarebbe meglio dimenticare: Rimestare, Rimugina re il pitale.*lett. beve-
reggiare.

VReZZÈLLe, piccole verghe di ferro piatto e sottile usate nelle ferriere: * Verzella, Vergella, Reggetta;
quella per rinforzare cassette d’imballaggio, balle, ecc.: Moietta. *dal lat. parl. virgella, dim. di
virga.

VReZZeLLÓine, uccello con un piumaggio verde, simile al cardellino: * Verzellino, Serino, Lucherino.
STEJE AKKOUME A NU -: detto di persona arzilla. *dal lat. parl. virdia, da viridem “verde”.

VReZZUÈUe, far girare la trottola: Far frullare la trottola, Sfilare la trottola. * v. VeRRUZZe.

VRÌcce: Breccia, Ghiaia, Brecciame. - impasto di calcina, ghiaia e pesto di tegoli, che una volta si pre-
parava per fare i lastri ci solari delle case e i pavimenti delle stanze: Smalto, Battu to. * da un lat.
(im)briceus, da imbrex - bricis.

VRÌGGHie, finimento che mettesi alla testa degli animali: * Briglia.

VRÌisPe: Vespa; se grossa: Calabrone. U nÒite de Re -: Vespaio; il punto del cocuzzolo, dove i capelli si
riuniscono a spinale: Vertice. *lat. tardo vesper “tafano”.

VRÒccHe, ferro che mettesi alla punta del trapano per far buchi: Saetta, Saettella; se per fare l’inca-
vatura attorno al buco fat to nel ferro, per fare sedere bene la vite: Accecatoio. - pezzetti di legno
a punta usati dai calzolai: Stecco; se per tura re buchi nel legno: Stecco. * lat. broccus “sporgente“,
“oggetto puntuto”.

VRÙUsPe, animale: Rospo. - rif. a persona: Rospo, Rozzo, Ruvi do, Scontroso, Taciturno. * incontro tra i
lat. bruscus e rospus, ovvero da un lat. parl. broscum incrociatosi con ruspari “ cercare, sco-
vare”.

VUÈUe: * Volare. il rumore che fanno gli uccelli levandosi ad un tratto in volo: Frullo.

VÙGGHie dell’acqua che bolle: Bollore, Bollitura. dÀ nU - a car ne, a pesce, ecc. perchè non si guastino:
Dare una fermata, un bollore, Scottare, Fermare. aLZÀ U - cominciare a bolli re: Sobbollire. - del
mare: Onda, Cavallone. - punto dove l’acqua del mare o di fiume rigurgita: Vòrtice, Gorgo, Muli-
nello, Sùcchio. - contrada a santo spirito. v. contRade. * deverb. dal lat. bullire “fare bolle, fare
bul bul” rifatto sulla prima pers. sing. bullio.

VUGGHiescÈUe, bollire lungamente dell’acqua nella caldaia: Ri bollire, Gorgogliare. * v. prec.; suff. - eg-
giare.

VÙLZe, sacchetto di cuoio, nel quale i nostri vecchi conservavano i soldi d’argento o di bronzo: Borsa. -
detto di cavallo mala to: * Bolso. - rif. al taglio degli scalpelli: Taglio morto, ottuso, smussata; con-
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trario di nGaRtÈUte. * 1° senso, cfr. it. bol gia, dal fr. bouge “tasca”. 2° senso, lat. vulsus,
part.pass. di vellere “schiantare”, termine della veterinaria riferito ai cavalli che hanno gravi dif-
ficoltà respiratorie. * 3° senso, lat. vulsus, part. da vellere.

VUTTÈURE: bottaio, artigiano che fa o ripara le botti. * dal lat. buttam/buttem.

VÙUMecHe, moine troppo esagerate, che stòmacano, pl.: Dàddo li, Lezii, Smorfie, Scàsimi, Casimisdèi,
Smancerie, Leziosag gini. nan aVÈ -: Non tante chiacchiere! Non tante smorfie! Fa Re -, farsi pre-
gare, per fare, per accettare una cosa, con finta ritrosia: Fare aneti. Fare casimisdèi, Fare il pre-
zioso. * deverb. di vemequèue, dal lat. vomicus, da vomo “vomito”.

VÙUVe, pl.: Buoi. - dU cHianGÓite, le due cariàtidi di pietra raffi guranti due animali che sostengono
le due colonne del por tale della nostra cattedrale. descÌUne coMe a Re - -!: Digiu no come i
buoi del plancheto (sagrato della cattedrale). si dice di chi vuol far credere di stare digiuno.
* lat. boves.
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ZZÀ, voce per cacciare il cane: Là! Passa via! JÒJE DÌGGHIE - E CURE VÈJE A RE VESÀZZE. v. VESÀZZE. *
voce espress.

ZACCAGNÈIRE, detto di donna: Girandolona, Gironzolona, Sgonnel lona, Mortella di tutte le festicciole.

-: Ciarliera, Pettegola. Mettinale, Imbrogliona. * v. seg.

ZACCAGNÌIRE, detto di uomo: Ciarliero, Gironzolone, Imbroglione. * da saccagnare = malmenare. (?)

ZÀFFE, detto di colore e di gusto contadineschi: Sgargiante, Vi stoso, Zotico. - intonaco grossolano sui
muri: Rinzaffo. - garza, ovatta, ecc. per stagnare il sangue che sgorga da un taglio: * Zaffo, Stuello.

– tappo di legno ricoperto di tela e stoppa per chiudere la spina delle botti e dei tini.* 1° senso,
sp. zafio “grossolano, rozzo, ignorante”; 2° senso voce longobarda zappo, corrispondente a
tappo.

ZAGÀIE: spada corta, arma primitiva in forma di giavellotto corto. ARME E -: armarsi di tutto punto.
Lett.: zagaglia, * dallo sp. azagaya.

ZAGARAISE, vino prelibato, specialità bitontina, di gradazione alcolica piuttosto alta: * lett. Zagare se, da
zagara, fiore d’arancio: il vino, infatti, ha il profumo di zagara, dall’arabo zahra “fiore d’aran-
cio”, dalla radice z-h-r “brillare, essere bello”.

ZAGARÉDDE: oggetti minuti per sartoria, cianfrusaglie di abbigliamento, da collegare con sagola. 

ZAJÒIME, uccello: Lucarino. * altrove, zairo, forse di ori gine onom.

ZAMÀRRE: zoticone. *cfr. il gr. chimaros “caprone”.

ZAMBANÈIRE, veli o teli che si mettono attorno al letto: Zanzarie ra, Conopèa. - padiglione, col baldac-

chino * lett. zampaniera, da zambèune “zanzara”.

ZAMBÈUNE: Zanzara. * lett. zamp-ana, da zampa.

ZAMBÒGNE: * Zampogna. - giocattolo fatto can un cannello, in nestato in una vescica che si fa gonfiare
col fiato: Zampogni no. - fischietto fatto con un fusto verde di grano, ecc.: Zufolo. * dal lat. sym-

phonia “strumento a fiato”, un prestito popolare del gr. symphonia.

ZAMBÒINE, fuoco artificiale: Frùgolo, Topo matto, Salterello; - fig. bambino molto vivace, veloce nel
correre: Frùgolo. * lett. zampino, da zampa.

ZÀNCHE! ZÀNCHETE! voce imitante il rumore di una cosa troncata: Zànche, Zàffe. * voce onom.

ZANGHÉTTE, pesce: Suacia comune, Sfoglia. v. PALÈUTE. * lett. zan ghetta, da una base onom. zanch =
fango, ma potrebbe ricondursi al veneziano zanco “mancino” perché il pesce ha gli occhi spo-
stati a sinistra.
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ZannÉtte, cavallo da corsa: Giannetto, Ginnetto. - (femm.) detto di ragazzo svelto e veloce nel cor-
rere: Saetta, Fulmine. * ara bo zaneta.

ZanZanÌidde, uccello: Pettirosso. * di origine onom. altrove è il nome dell’arzàvola.

ZanZUÈiRe, detto di donna: Cenciosa, Sciattona, Sporcona; Pette gola, Ciarliera, Mettimale. * da zènzue.

ZaPPaRÉdde: Zappettina, Zappetta. * lett. zapparella.

ZaPPRescÈUe, fare una zappatura superficiale per togliere le erbacce: Sarchiare, Zappettare. * lett.
zappareggiare, da zappa.

ZaPPÀUne, arnese per scavare: * Zappone, Beccastrino, Gravina, Piccone; se con una bocca larga e l’al-
tra puntuta: Zappone doppio. v. SCIAMÀRRE.

ZAPPATÀURE: zappatore di mestiere. * da un lat. mediev. zappator.

ZÀPPe: * Zappa. ci - MÀnGe e ci nan - ManGe e VÈiVe: Chi fila ha una camicia e chi non fila ne ha due.
La zappa è il mitico attrezzo associato alla figura del chezzèule, ha manico di legno e lama di
ferro di forma e dimensioni diverse per lavorare il terreno. * Prob. dal lat. mediev. zappus “ca-
prone” di origine sconosciuta; se non è dal grido di richiamo ciap-ciap, come sostiene il Rohlfs,
potrebbe ricondursi adun’antica radice tsapp- “battere la terra”. 

ZAPPENESCÈUE: zappare superficialmente, sarchiare; da zappèue con infisso e suffisso “-on-eggiare”.

ZaPPÈUe: * Zappare. - a na VÓLte e MÈnZe: Zappare a due fitte, Zappare a fondo. - lo scavare dei ca-
valli impazienti: Raspa re, Scalpitare.

ZaPPÓdde, ZaPPÚdde: Zappettìna, Zappetto. - piccola zappa per nettare i campi dall’erba: Sarchio. *
v. zappe.

ZARÀFFE: sensale poco raccomandabile. – sbirro. * dall’ar. saraf “cambiavalute”.

ZÀsse: Guattero, Sguattero. - fig.: Sporco, Sciattone; e per mag gior disprezzo: - de cHeciÓine: Spor-
chissimo, Sudicione.

ZÀUcHe: Fune, Corda, Canapo. * lett. soga, lat. soca.

ZÈccHe (z, aspra), insetto che si attacca alla pelle degli animali: * Zecca, Tafàno. - fig. a persona: Zecca,
Petulante, Seccan te, Pìttima. *dal long. zekka.

ZeccHeLatÌURe, muro rivestito di pietre lavorate fino ad una certa altezza dal suolo: Recinto. - fascia
colorata, fino ad una certa altezza dal pavimento, fatta intorno ad una stanza per orna mento:
Zòccolo. * lett. zoccolatura, dal lat. socculum “calzature”, “basamento di pareti”.

ZeccHenÉtte, giuoco di carte: * Zecchinetta, Toppa. Tale gioco d’azzardo fu introdotto dai lanziche-
necchi, soldati mercenari tedeschi, e il termine ad essi riconduce.

ZeGRÌne, stoffa fina di lana: * lett. Zegrino.

ZÈLLe (z. dura), pl.: Lezi, Vezzi, Moine, Cerimonie, Dàddoli. - (z. dolce): Tigna. * 1° senso, prob. metatesi
di lezi.

ZeLLÌUse (z. dura) chi fa moine per accattivarsi la benevolenza altrui: Lezioso, Moiniere, Manieroso, At-
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toso, Daddoloso. - (z. dolce): Tignoso. * il termine deriva da una supposta voce tardo-latina ze-
rula/xerula, dal greco xeros “calvo”; altri propongono la derivazione dal greco tillo “perdere i
capelli” con mutazione della dentale in –z.

ZEMÀRRE: zimarra, lunga veste usata un tempo come cappotto. * dall’ar. sammur “veste di zibel-
lino”, ma ancor più probabile la derivazione dallo sp. zamarra “rozza veste di pastori e conta-
dini, fatta di pelle di animali o di lana grezza”.

ZeMbeGLiÈUe, togliere dalle mani di uno, con impeto, o con destrez za, un oggetto: Strappare, Ghermire,
Carpire, Soffiare. * dal seg.

ZeMbÈUe: Saltare, Saltellare. - a PÌite cÙccHie; Saltare a piè pa ri, a piè giunti. - a na GÀMMe: Saltare
a gamba zoppa, a piè zoppo. scÌ ZeMbÀnne ZeMbÀnne: Andare saltelloni, a saltelli; fig. rif. a di-
scorso, a racconto: Raccontare per sommi capi, succintamente, Andare di palo in frasca, Andare
a saltabecca. - U cÒURe MbÌitte per forte commozione: Balzare, Bal zonare, Dare una balzonata,
Sobbalzàre; del feto nel seno ma terno; Trasalire, Sussultare. - d’ÙGne da Re MÈUne, per il gran
freddo: Mozzare le dita, le mani. - un muro: Scavalca re; una pagina, un rigo nel leggere: Saltare,
Omettere. * it. merid. zompare, di prob. origine imitativa da zump-, più che dal lat. parlato ium-
pare.

ZENÈFRE: zinefra, ornamento della tenda sulla cornice interna della finestra. * dallo sp. cenefa “stri-
scia di guarnizione, orlatura”.

ZÈnGRe (masc.): * Zingaro. - venditore di cavalli, asini, ecc.: Cavallaio. - mediatore nella vendita di ca-
valli, ecc.: Sensale. - chi doma i puledri bradi: Scozzone. scÌ coMe a nU -, sen za dimora fissa: An-
dare randagio, errando. - (femm.) don na che indovina la sorte o vende ferri da calze: Zingara. v.
ZÌnGRe. * dal gr. mediev. tsinganos, gruppo etnico nelle regioni asiatiche dell’impero bizantino.

ZennatÀURe: Accenno. dÀ na - di un discorso: Fare un accenno, un’allusione, Accennare. * lett. cen-
natura, dal lat. cinnus “ammiccamento”.

ZÈnne (masc.): * Cenno. Fa - a un discorso, a una faccenda: Far cenno, Alludere, Accennare. Fa - cHe
L’ÙUccHie: Far cenno con l’occhio, Ammiccare. *lat. cinnus “cenno, segno”. - (femm.), la punta
sottile del mar tello: Penna. se la penna è spaccata per tirare i chiodi: Granchio. * 2° senso, da
zinna (voce longobarda).

ZenZÈJe, voce che imita il suono noioso e monotono di una chitar ra. si usa per dire: Sempre da capo!
Che nòia! E dàlli! * voce onom.

ZÈnZUe: Cencio, Straccio, Brindello. * da un lat. parl. centius, da cento-onis “panno composto di pezzi
di stoffa differenti”; cfr. il fr. ant. cince, con suff. -olu.

ZÈPPe, pezzo di legno o di ferro fatto a forma di cu neo: * Zeppa, Bietta. - batuffoletto di filacce di canapa
per mettere tra il manico e l’occhio del martello, ecc.: Filàccica; se invece è fatto con un pezzo di
tela: Drappettina. - cuniet to di legno che si mette sotto i mobili, perchè non tentennino: * Zeppa,
Calzatoia. - (agg.), detto di mammelle turgide per il latte: Zeppe di latte; se per sodezza di carne:
Granite Pina te, Sode. - -, detto di tiretto, valigia, ecc.: * Zeppo zeppo, Pieno pieno; Inzeppato. *1°
significato dal gr. epiplon “omento”. 2° senso da un longob. zippa “estremità appuntita”.

ZÈPPUe, ZePPetÉdde. * v. zeppe, 2° senso.
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ZePPeQUÈUe: * Zoppicare. sciÒJe ZePPeQUÀnne ZePPeQUÀnne: An dare zoppicando; fig. detto di ma-
lato: Andare da letto a let tuccio.

ZÈPPUE: zeppola, frittella dolce. * forse da un lat. tardo zippula “sorta di dolce”, di oscura origine, ma
già attestata nelle Vitae Patrum (sec. VI d. C.), la qual cosa spinge il Pisani a riconoscere al dolce
un’origine anatolica, giunto in Italia col suo nome ai primi secoli dell’era volgare. 

ZeRRÌUse (z, dura), detto spec. di vecchio: Stizzoso, Bizzoso, Ra pinoso, Arzillo, Rubizzo. * da zirre.

ZetÉLLe, donna da marito: Nubile, Signorina. * lett. zitella, dim. di zoite. 

ZetÌiLLe, nella frase scÌ coMe a nU -, andare con abiti leggeri in pieno freddo: Sposino, Zerbinotto. *
lett. zitello.

ZEZZÀNIE: zizzania; discordia. * voce dotta, lat. zizania, un calco greco, ripreso dalla parabola del se-
minatore, in senso traslato.

ZeZZÌUse (z, dura), detto di persona: Sozzo, Lurido, Sudicio, Sto machevole. * lett. sozzoso, da sozzo, dal
lat. parl. sucidum “grasso, sudicio”.

ZÌ: Zio, Zia. - MenÈnne, la zia giovane: Zietta. - cHeMbÈURe e - cHeMMÈURe: Zio compare, Zia comare.
- MÒnacHe: Zio monaco, Zia monaca. si chiama così qualsiasi monaco o mona ca. i bambini si av-
vicinano e dicono: ZÌ MÒnecHe, Me dÈJe na QUasÉdde? Zio monaco, mi dai una cosarella? (una
mandorla, una noce, ecc.) * la forma zì è dell’uso proclitico. *dal lat. tardo thius, di provenienza
greca theios/theia “divino, distinto”, passato ad esprimere un concetto vago di “autorità” o di
“rispetto” nei nomi di parentela piuttosto recenti, legati in qualche modo alle voci raddoppiate,
di formazione infantile. 

ZiÀneMe: Mio zio, Mia zia. ZiÀnete: Tuo zio, Tua zia. * ziano, analogico di barbano = zio.

ZiaRÉLLe, fettucce, nastri, cotone, ecc.: Mercerie. cURe de Re -, il venditore ambulante di mercerie:
Merciaio. * it. merid. zagarella, prob. connesso con sagola.

ZIMBALÒNNE: altalena, voce espressiva per indicare una cosa che dondola.

ZÌnGRe, donna che va in giro ad indovinare la ventura alle donnic ciole: * Zingara, Indovina. scÌ coMe
a na -, detto di donna: Sgonnellare, Bighellonare, Gironzolare. nan nGe VÒULe La -, si dice
quando la soluzione, la conseguenza di un affare è evi dente. - detto di persona che ha carna-
gione bruna: Bru no, Moro, Moretto. PÈUne -, fatto con farina integrale: Pa ne bruno, Pane bigio.
Re -: Gli zingari. Re ZÈnGRe: Le zin gare; cfr. zengre.

ZinnannÀ, noti strumenti musicali pl.: Piatti. * voce onom.

ZÌPPe, ramo staccato dall’albero: Rametto, Fuscello, Ramoscello. - rametto staccato da una pianta e
messo nel terreno, per averne una simile: Talea, Ramoscello. - rametto di albero per fare l’inne-
sto: Marza, Mazza, nnÈste a -: Innesto a mar za, a zeppa - della scala portatile: Piolo; della sedia,
fra gam ba e gamba: Staggio, Traversa; della gabbia, o del pollaio, dove si poggia la gallina: Ap-
pollatoio; per chiudere la cannella della botte: Zìpolo; de , per smoccolare il lucignolo: Smocco-
latoio. nan tÈine ManGHe U - -, essere povero in canna, miserabile: Per arredare la casa deve
cominciare dallo smoccolatoio, dal mestolino. - fusto che si usa per mi sura di lunghezza. scÌ - -:
Andare a misura, appena appe na. - fusto piantato per segno: Piolo. addÓ aRRÓiVe cHiÀnde U
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-: Tirare avanti fin che si può, fin che si ha e fermarsi lì. - - rif. a cassa, a tiretto, pieno di roba: Zeppo
zeppo, Pieno pieno. - -, detto di persona alta e magra che cammina im pettita: Fuso, Infusito,
Chiodo, Misitrizzi. - nGHÌULe, lo stes so del prec.: Ha mangiato una minestra di fusi, di aghi. - - uc-
cello: Sgarza a ciuffetto. * lett. ceppo, lat. cippum.

ZÌRRe, (z. dolce, masc.), recipiente di latta per contenere olio: * Ziro, Orcio. *lett. ziro, dall’arabo zir “re-
cipiente” - (z. dura femm.): Ira, Stizza, Rabbia. * lat. rixa.

ZiZÌ: Mio zio. QUanne JÈ tÌiMbe de ZaPPe e PÌUte, nÈ aMÌce, nÈ nePÌUte, QUanne JÈ tÌiMbe de Ve-
neMÀ - da doUe - da ddÀ. v. nePÌUte * lett. zio zio, reduplicazione affettiva.

ZÌZZe: Mammella, Poppa. * lett. zizza, che è una voce longobarda zizza, cui corrisponde il germ. titta
“capezzolo”.

ZÒccHene (z. dura), animale più grosso del topo: Ratto, Ratto del le chiàviche. - rif. a donna: Furba, Ma-
liziosa; Mala femmina. - sorta di stoffa grossolana: Bigello, Romagnolo. * forse con nesso con sor-
cula, der. da sorice(m).

ZÒite, (d’ambo i generi) giovani prima del matrimonio: Fidanza to, Fidanzata, Promesso sposo, Pro-
messa sposa; il giorno del matrimonio: Sposo, Sposa. Zite FRiscKe: (masc.) Sposo no vello. - pl:
Sposi novelli. U Zite e , Re ZÈteRe: Gli sposi novelli. ReManÒJe coMe La - de sanda aLÈsie: Ri-
manere in asso, in attesa vana. VeLÀJe La - Jinde a LÌitte: Voler la pesca monda, il pesce senza
lische, l’uovo sgusciato. La - de L’ÙUccHie: La pupilla. * lett. zito, zita, corrispondenti meridio-
nali del toscano cito/cita, di formazione bambinesca: nel Mezzogiorno al pranzo nuziale ap-
partengono i maccheroni di zita.

ZoMbaFÙUsse, chi vive di espedienti: Imbroglione, Mal pagato re, Bìndolo, Bollatore. - avvocato da
strapazzo: Cavalocchio, Mozzorecchi, Ràbula. - uccello: Ballerina gialla. * da zembèue “saltare”
e fùusse “fossi”.

ZÙCCHERE: zucchero. *dall’ar. sukkar, da cui dipende il lat. saccharum alterato con suc(c)rum.

ZUcQUÉtte, specie di piccone: Piccozza.

ZULFanÌidde, candeletto di zolfo per disinfettare le botti da vino: Candela di zolfo. MÈtte U -; dare
motivo a lite: Seminare zizzanie, Mettere biette, Inzipillare, Inzufolare. * lett. zolfanello, dal lat.
sulphur.

ZULÙ, africano, * Zulù. - fig.: Rozzo, Rùvido, Scortese. -: Misan tropo, Scontroso, Insocievole.

ZUMbaRÌidde, giuoco che si fa tra bevitori di vino: Tocco, Gioca re a tocco; Fare il tocco, il fiasco. v. GaR-
RÀbbe. * v. seg.

ZÙMbe: Salto. Fa nU -: Spiccare un salto, Saltare. * v. zembèue. 

ZÚMMe (z. dolce): Tigna. - FUMÀtecHe: Tigna favosa.

ZÙRRe (z. dura): Contadino. - de FÒURe: Contadinaccio; Zappa terra. - rif. a persona: Rozzo, Scortese, In-
socievole; Avaro, Tirchio, Stillino, ma anche astuto, furbo.. * prob. dallo sp. zurron “borsa o bi-
saccia di cuoio da pastore o da cacciatore”, a parte il basco zorro.

ZÚUPPe: * Zoppo. scÌ - per calli, ecc. ai piedi: Andare ciocco. dÓUe te VÓGGHie - a sta nGHianÈUte.
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v. nGHianÈUte. *dal lat. tardo cloppum “claudicante” con mutamento della consonante ini-
ziale, a meno che non si voglia ipotizzare un lat. soppum nato dall’incontro del tardo suppes
(sub+pedes) “dai piedi storti” con cloppum. * Zuppa, pane affettato immerso in liquidi (brodo,
latte), dal germ. suppa “fetta di pane inzuppata”, attestato nella identica forma latina che sem-
bra tradurre l’originale greco psomòus “pezzi di pane”.

ZÙZZE: sporcizia, sozzura; azione turpe. * da un lat. parlato sucidum “grasso”, der. di sucus “sugo”.
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Questo lavoro sul Lessico 
è dedicato a mio padre  

Mio padre era contadino, figlio di contadini, figlio di una terra arsa che richiedeva una forza in-

stancabile di braccia e di gambe, richiedeva un lavoro da sole a sole. Alle cinque del mattino, nel pro-

fondo silenzio che riempiva la casa, si levava da letto e subito era pronto per andare in campagna: una

mula attaccata ad un traino carico di accette e zapponi, una scala o un aratro poggiato ad una fiancata

del carro, sotto cui una lampara dondolava accanto ad una galetta - la vecchia secchia di legno a doghe

- piena d’acqua ricoperta da un telo di sacco. Risento il cigolio delle ruote allontanarsi lungo la strada,

nell’aria immobile e pungente o all’imbiancarsi di un’alba pallida e piovigginosa, con le voci in lontananza

sempre più disperdendosi. Anche quando il progresso portò la belvedere, bella a vedersi con i suoi spor-

telli lucenti e i sedili di pelle di un denso marrone, la casa continuava ad imbeversi del freddo del mat-

tino e del chiarore di un cielo terso, continuava a nutrirsi al pane della speranza e della provvidenza,

mettendo al bando ogni forma di inquietudine. Mio padre dai campi non ritornava mai scuro in volto,

mai stanco, mai con la fronte contratta. Il lavoro era da lui avvertito come un qualcosa di sacro, come

ciò che procurava concreta felicità senza mai risolversi in semplice fonte di guadagno. Egli amava lavo-

rare la terra, contento di avere una  tasca piena di cielo, di sole, di stagioni.  Come gratificato dalla co-

scienza orgogliosa di essere utile, avanzava sicuro tra i solchi ben allineati e diritti, con la mano ferma

sull’ aratro legato ad una mula munita di collare e tiranti, che lenta e faticosa procedeva tra i vari tron-

chi rugosi e contorti contro il cielo. Alla fine di una messe d’aratura, realizzata a regola d’arte la curva-
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tura del solco, il gomitale, eccolo battere pesante d’istinto gli scarponi alla pietra sotto bassi nuvoli di

pioggia che avanzavano lentamente e con il vento che portava a tratti odore di terra bagnata. La mula

era lasciata libera nel campo, prima di essere riportata di ritorno a casa nel chiuso della stalla ed essere

governata in un muto colloquio o entro un concerto di morti rumori. Al tempo della inzolfatura dalle

vigne rientrava quando il sole tra rossi vapori volgeva al tramonto e le rondini, serrandosi nei loro voli

sghembi, si sfioravano senza ferirsi, si aprivano e si sperdevano prima di incrociarsi nuovamente. Tor-

nava col suo carico di orci bluastri, con la pompa invetriata di verderame, dopo una infuocata giornata

passata ad aprire le viti ad una ad una, scostando i tralci e le ruvide foglie dal loro attorciglio intorno al

palo, e a  spruzzarle d’azzurro, tingendosi le mani e i capelli. Quando innestava gli alberi o ne potava i

rami, portava a casa con sé un fresco terriccio sulle scarpe e un odore di fresca sera nei vestiti. Alla rac-

colta delle mandorle il peso dell’estate in campagna si faceva sentire con tutta la sua forza, con i cardi

inariditi e la mentastra che più non odorava, la mosca pusillanime e i pidocchi degli alberi che fastidio-

samente ti piombavano addosso. L’incessante frinire delle cicale, che s’involavano senza essere viste tra

i rami contorti, era rotto dal ticchettio dei bastoni e della verga sul mandorlo, mentre tra voci freneti-

camente spezzate si stendevano i panni su cui fittamente cadevano le mandorle, si ammucchiavano e

si riversavano nei sacchi e questi, una volta addossati sulle spalle del più nerboruto, venivano riposti tra

le incassate del traino. Mio padre, instancabile nelle varie fasi lavorative, di tanto in tanto ci concedeva

una qualche sosta: era il via libera per arrampicarsi su un albero di percoco dall’intenso profumo, per

cogliere i lazzeruoli lucenti dal sapore dolce-acidulo, per scalare le pareti lisce del pagghiaro tronco-pi-

ramidale, con i suoi anelli concentrici di pietre incastrate, orizzontalmente sistemate a secco, con in

cima la pietra grande con il segno della croce incisa, come una sorta di benedizione per quella che era

la tipica struttura della civiltà contadina. La vendemmia era davvero una festa di campagna, tra l’eco gio-

iosa di voci indefinite e il profumo intenso d’un campo odoroso di mosto, con mio padre che riversava

nel tino i cesti ricolmi d’uva e con i piedi rossi la pestava e mia madre che abbozzava un sorriso, lei più

felice d’una sposa. Mio padre e mia madre: due che non si sono mai concessi alcun lusso, mai andati in

vacanza, avendo nella testa e nel cuore piccole intese senza segreti e l’unico desiderio di far crescere i

cinque figli lontano dai sacrifici incontrati da loro. E per questo misero nelle loro mani libri che essi non

avevano potuto leggere e li aiutarono a frequentare scuole che erano state loro negate. Pronti a pro-

teggerci con una generosità sconfinata, li abbiamo visti per questo sempre felici. A casa, quando la sta-

gione si caricava di piogge o cadeva tanta neve da imbiancare le strade del paese, mio padre come

d’incanto si poneva a parlare di alberi da frutta che fiorivano: con i suoi sguardi taciti e il linguaggio

degli occhi ci lasciava intravedere le primizie di un raccolto. Di tanto in tanto col suo modo istintivo e

naturale, lontano dalle farraginose formule della educazione instillata per gradi - egli aveva frequentato

solo la terza elementare - ci disponeva a semicerchio d’intorno a lui e cominciava a narrare la storia di

Marcellino: il frate portinaio che trova alla porta del convento un cestino con un neonato che strilla per

la fame e per la sete, questi che viene battezzato con il nome di Marcellino, i frati che invano cercano

di affidarlo a qualche famiglia. I nostri sguardi catturati da quel racconto andavano dietro alle immagi-

nifiche visioni di un trovatello portato alla fiera paesana per combinarne di tutti i colori, di un fra’ Pap-

pina indimenticabile, che non si stanca mai di essere amorevole e paziente, di un crocifisso molto magro

che parla e chiede al bambino pane e vino. E noi, con le mani sotto il mento, presi dall’incantamento di

quella storia maturavamo le più riposte emozioni, mentre i suoi occhi si aprivano di sorriso e ci facevano

respirare nell’anima l’aria ventosa di un grande cielo e sognare soli lucenti e pensieri ardenti. Poi si cor-

reva a giocare al pallone, alla guerra e agli indiani, alla trottola e alla paletta, come ponendoci al di qua

della curva della realtà, tesi a spiare la vita e a rincorrerci su una campagna aperta che rimandava a sta-

gioni diverse, a cieli, ad alberi, a tramonti, a nuvole e stelle. Una campagna da cui ricevevi una forte

senso di bellezza e di tranquillità mentre ti faceva cogliere il vero segreto delle voci che parlano anche
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parole più mute del silenzio ma parlanti più d’ogni parola. Una campagna indefinita dove tutto sembrava

armonizzarsi in una sensazione di infinite piacevolezze, con le farfalle che al mattino si lasciavano inse-

guire e le lucciole che s’accendevano e si spegnevano la sera. Ma era anche una campagna che ti inse-

gnava ad allontanarti dalle fiabe man mano che crescevi in altezza e a guardare lontano senza schemi

prefissati, una volta che i sogni uscivano di casa e se ne andavano nelle strade sulle ali del vento. Era un

mondo fatto di piccole intese e di pochi segreti, era un tempo in cui pane e pomodoro si gustavano in

pace e amore, e dietro quel pezzo di pane col pomodoro tagliato a metà c’era un pezzo di una storia

semplice, il simbolo solidale di una famiglia, quasi un rito che teneva unita una famiglia.  Era il tempo

felice del poco o niente, quando il ragno tesseva la sua rete per catturare i sogni. Per più anni, sino a

prima di sposarsi, mio padre era stato un portatore dell’Addolorata, la “bella come rosa” portata in

processione il venerdì santo per le viuzze del centro storico immersa nello scintillio delle fiammelle

delle torce di cera, tra ali di gente in mezzo ad un silenzio attonito, rotto dal suono cadenzato dei tam-

buri e dagli squilli di trombe o dal flebile accordo dei clarinetti. Erano in tanti gli aspiranti portatori: lo

facevano animati da un puro sentimento di fede e forse anche spinti dal fiero desiderio di ricercare,

per una volta almeno, l’ammirazione per il loro fisico ben proporzionato. Mio padre, di nascosto da suo

padre, faceva giornate di lavoro da u strànie, cioè in campi di altri, per ritrovarsi quei soldi necessari per

portare quella icona, sentita come segno di una sofferenza umana e veicolo di una visione divina. Lui,

nutrito di cristiana speranza, che non conosceva il lamento e parlava col silenzio degli occhi, un silen-

zio che sprizzava tranquillità. Lui, che ogni giorno ringraziava Cristo e si sentiva fiero della sua umiltà e

della sua onestà, forte nel corpo e nell’anima, indomito nel costruire il tutto dal niente, pregno del sa-

pore vero della famiglia, con un innato senso del dovere e della giustizia. La sera spesso andava alla

sala dei coltivatori diretti, che allora era posta in una traversa di piazza Marconi nella parte bassa del

palazzo Ferrara: si andava per spatriare il tempo - si diceva proprio così - ovvero per chiacchierare con

gli amici di cose diverse o giocare a tressette e allo scopone. Una frotta di bambini non poche volte si

poneva al seguito di questi padri contadini e si lasciava prendere dal passamano di carte o dalla festosa

e piacevole  loquela che si spandeva tra i tavoli di quelle due stanze avvolte da molti nugoli di fumo. Era

il circolo associativo degli spaddèute: quasi un termine oltraggioso per indicare la curvatura della schiena

causata dal faticoso lavoro, a cui si sottoponevano i contadini nelle lunghe giornate di calura bruciante,

quando essi sollevavano la zappa e la facevano cadere pesantemente sul terreno per ammucchiarlo in

cumuli uguali. Eppure quella schiena ricurva non si scorgeva affatto al tempo della raccolta delle olive,

quando ognuno faceva mostra della propria agilità, quando una volta poggiata la scala all’albero, ognuno

saliva sui pioli e si  arrampicava per primo per raccogliere le olive, in equilibrio sui rami più alti e pie-

gato con gli occhi rivolti a terra, facendo passare i rami dal guizzo argenteo e sottili fra le mani chiuse

ad imbuto.  La domenica per noi bambini era davvero un giorno atteso. Il pomeriggio, tutti allineati e

ben agghindati, si andava dai nonni paterni, magari con i palloncini in mano acquistati lungo il corso. Tal-

volta si andava al cinema, il glorioso Galleria. Quelli erano i tempi dei drammoni popolari strappala-

crime, capaci di suscitare emozioni forti anche nei cuori di pietra, e delle storie di sceriffi e pirati,

impastate con scoppiettio di proiettili e luccichio di spade, di indiani che assalivano carovane e fortezze

e puntualmente venivano massacrati dalla carica dei “nostri”, tra un tripudio di folla accorsa per ve-

dere con sole quindici lire non una ma due pellicole ad un vecchio cinema paradiso. Poi venne il nuovo

cinema Coviello: venne il primo film in cinemascope e in technicolor, La tunica, storico kolossal spetta-

colare per i suoi colori ed emozionante per le sue sequenze narrative e venne un film di una bella do-

menica sera del 1955, La bella mugnaia: una giocosa storiella di una coppia di mugnai ai tempi della

dominazione spagnola nel Sud d’Italia, un racconto ricco di intrecci e di equivoci, con spiate dalla ser-

ratura e scambi di persona, che divertì non poco un pubblico che gremiva sino all’inverosimile un cinema

ormai stipato in lunghe file di posti in piedi, con persone che si asserragliavano fittamente lungo la pla-
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tea. C’è poi come un luogo fatato incastrato nella memoria di quegli anni lontani. Mio padre aveva un

piccolo appezzamento di terreno immerso nel verde della lama, a ridosso di una parete rocciosa su cui

si arrampicavano, sfidando luoghi impervi e grotte tufacee, siepi di fichi d’India, la rosa canina e i cicla-

mini spontanei in mezzo ai licheni e alla mentuccia. Per noi bambini portati per leggeri lavori di cam-

pagna quel campicello era un luogo di grande attrazione. Già unico il percorso per raggiungerlo,

attraverso le calcinate strade di campagna in mezzo agli ulivi potati a candelabro e fioriti a colonne do-

riche, piantati lungo solchi del lavoro di mani dure squadrate dal sole e capaci di innalzarsi al cielo infi-

nito tra cirri e cumuli di vento. Un camminare leggeri lungo la purezza della strada, con alle spalle le

bianche calcare e gli enormi alberi di carrubo e la sperduta chiesa del Crocifisso nel piano di campagna,

in uno zigzagare continuo tra stradine e viottoli, tra danze di alberi e pareti, tra spine di cardi e rovi di

more, ciuffi di olivastri in mezzo a canneti e arbusti su dirupi a mo’ di sentinelle. Fermato il traino con

la mula in uno spazio di radura, ecco portarsi verso questo campicello, passando su un piccolo ponte di

pietre spianate a ridosso di un ruscelletto di acque reflue maleodoranti, specie al levarsi del maestrale,

e dinanzi ad un trullo che aveva scolpito sul fronte, bellamente esposto alla luce, una meridiana con linee

e cifre ben tracciate, su cui una asticella di legno verticale lasciava cadere la sua ombra, accorciandosi

man mano che il sole saliva  per scandire lo scorrere del tempo. Poi, lungo un sentiero in salita, giun-

gere in quest’area coltivata che ti lasciava capire subito perché denominata Pozzo Cupo: immersa in un

silenzio greve, rotto dallo stridere del falchetto o della ghiandaia col suo piumaggio bruno-rosato e il

ciuffo erettile sul capo striato di bianco e di nero e dallo svolazzare rapido di piccole capinere, sotto un

cielo d’azzurro, s’apriva un mare di ulivi verde-argentei e di mandorli con le chiome di verde su cale

rocciose o su terre rosse rese tali dai dardi solari. Bagliori di luce e scie di colori, profumi penetranti e

odori diversi si mescolavano insieme ed inondavano quel luogo che sembrava nutrirsi di silenzio e di

sacra atmosfera. Questa la mia Lama Balice, soffusa di trasognate ma ancor vivide emozioni visive. Que-

sta la lama a cui ancor oggi s’approda come novelli Ulisse del nostro tempo per scoprire terre petrose

e spaccate, ruderi di chiesa e tronchi poderosi, antichi insediamenti lungo l’antico torrente Tifre cir-

condati da oleastri dalle aguzze foglioline spinose di verde cenerino, pagliai e muriccioli con pietre a

secco, una flora variopinta ed una fauna cangiante, frammenti speculari della nostra terra di Bitonto e

della nostra terra di Puglia: suggestioni cromatiche che s’affidano al vento nella chiaría tipica dell’area

mediterranea. Uno scenario d’incanto che non si esaurisce sul filo della memoria dolente come una ci-

catrice ancora aperta, ma si rivela un saldo itinerario sul quale camminano la ispirazione, la creatività,

il rapporto con la storia, la spiritualità e la sacralità che incrociano l’uomo d’oggi che spesso vive uno sra-

dicamento o uno spaesamento forzato, mentre ha ancora bisogno di queste forze misteriche  spiranti

da questi luoghi e danno forma a icone senza tempo che parlano di ciò che è stato e di quello che an-

cora sarà con la levigata scorza dei tronchi, l’aggrovigliarsi senza posa dei rami, i mucchi di pietre e le

rovine coperte di fiori nel cielo blu crudo, nello spazio immenso di un paesaggio metaforicamente as-

similabile ad un paesaggio dell’anima che si pone a navigare senza confini sulle ali del sogno. Con gli

occhi ripuliti dal vento rivedi la novità delle cose di sempre che sono là da quando eri bambino, cose che

permangono nel tempo e poi riscoperte ti tengono compagnia, come quella di un uomo, statuario nella

sua postura, che vedo in lontananza e mi appare come un punto vivo all’orizzonte. E’ mio padre, un

uomo sempre incamminato verso l’alba, con il sole sempre in ritardo rispetto a lui. Solo due mani, un

volto, capaci di trasmettere tante cose veraci impastate di terra e di silenzio: il senso di sacrificio e la

speranza, la voglia di riscatto e un patrimonio di valori. Valori, oggi, come smarriti, oggi che siamo più

poveri di cielo e con le memorie che migrano come nuvole o s’appiattano come vecchia brace nel ca-

mino, sotto il respiro della sera o nel silenzio della notte.
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