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PREFAZIONE

Il bisogno di un Vocabolario dialettale fu riconosciuto assai prima d'ora, oltre

che dal Manzoni nella lettera al Carena , da parecchi letterati calabresi. In fatti

l'ab . Leopoldo Pagano da Diamante (si badi che io enumero solamente quei valen

tuomini della prov. di Cosenza, che non si arrestarono al platonismo di un desiderio) ,

Lorenzo Greco da Cerisano, e quel linguista esimio, che è il Cav. Nicola De Luca

da Cosenza si accinsero all'opera patriottica , e ne esposero la tela e il disegno,

più o meno vasto , senza che , per altro , alcuno di essi abbia potuto pubblicare

un lavoro così lungamente desiderato ( 1 ) . Onde Francesco Sav. Salfi, nipote del

chiaris . Francesco Ab. Salfi, uno dei principali sostegni dell'Accademia cosentina

in quei tempi , nel discorso premesso alla « Raccolta delle poesie in dialetto ca

labro di Luigi Gallucci » nel 1838 , lamentando questo vuoto che esisteva nella

letteratura popolare calabrese, scriveva: « Ponghiamo fine a questo discorso col

voto di veder sorgere oramai alcun generoso fra noi , che metta mano , in mezzo.

al generale movimento degli studi della moderna filologia, alla compilazione del

lessico del nostro dialetto . Sarebbe questa veramente una impresa degna di quel

P Accademia cosentina, che dall'alto ove un tempo pervenne, caduta quasi nel

nulla , fa le viste di voler risorgere ad un novello splendore » .

Un serio lavoro lessigrafico veniva, altronde, reclamato dal fatto che da circa un

secolo si erano già stampate la Gerusalemme liberata tradotta dal Cusentino e i

Componimenti Varii di Liborio Vetere; e i versi di Domenico Piro e dei fratelli

Donati si ripetevano dai rapsodi calabresi con voluttà marinistica ; a tacere che

Giovanni Meli , proclamato dall ' Europa l ’ Anacreonte moderno, aveva dimostrato

coi suoi versi mirabili quanta fosse la schiettezza , l' inspirazione , la musicalità

insuperata della poesia meridionale . Con tutto ciò - è bene ripeterlo — un Dizio

nario completo e complesso, fatto con intendimento scientifico, capace di rispec

chiare la fisonomia del popolo, la originalità del suo linguaggio, non è stato pub

( 1 ) 11 Vocabolario calabro dell'ab . Pagano, ideato già sin dal 1838 e dal dotto compilatore promesso

sin dal 1845 , fu cominciato a scrivere non prima del 1859. Per cortesia di quel clor : ), che è

Vincenzo Pagano, scrittore e filosofo insigne, prof. pareggiato nella R. Univrsiti di vapoli, ho potuto

Federe il primo ed unico fascicolo di questo Vocabolario, che si compon : di 1 , '. 41 c vit fi 10 illa voce

abientu . Il lavoro sarebbe riuscito davvero prezioso se si fosse potuto seguira', pchè alla vast : tcla onde

ordito si aggiungeva il merito di uno studio comparativo tra il dialetto nostro e il napolitano, in cor

relazione con altri vernacoli e con la lingua parlata italiana .
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blicato nella Calabria cosentina nè anche quando, proclamata l'unità nazionale ,

crebbe la necessità della unificazione linguistica e si tennero in pregio gli studi

poliglottici e filologici.

Mosso quindi dal desiderio di giovare debolmente a cosiffatti studi e di ren

dere un servizio alla patria mia - l'ultimo, forse, che mi sarà concesso di tribu

tarle in questo scorcio della mia esistenza — affido al pubblico il mio Vocabola

rio senza lusinghe o pretensioni , pur riconoscendo la povertà dei miei studi e la

debolezza di un uomo solo a fronte di una fatica così ardua ; ma lo pubblico senza

paura e senza rimorsi, perchè mi conforta il pensiero che, qualunque possa essere

il giudizio dei dotti intorno al merito intrinseco di questo libro, i miei concitta

dini non potranno misconoscere che esso è destinato a ricolmare un vuoto già

esistente nella letteratura popolare calabrese, ad assolvere un voto dell'illustre

Ateneo cosentino, a portare un pò di zavorra all'edificio grandioso del risorgi

mento letterario di questa estrema parte d'Italia .

Dei primordi e delle vicende del dialetto calabro, dei poeti e delle poesie ca

labresi ho ragionato in un Discorso , che i lettori troveranno riprodotto nella 2.a

parte di questo Vocabolario . Dico qui brevemente a quali criteri e a quali norme

mi sono attenuto, quale metodo più semplice e razionale ho seguito, come e dove

ho attinto il materiale di questo lavoro .

In questo compito, veramente, ho avuto una guida sapiente e sicura nelle dotte

istruzioni ministeriali, che accompagnano il provvidenziale r. decreto del 6 marzo

1890, num. 6687 (Serie 3.^ ), col quale veniva pubblicato un concorso per la com

pilazione dei Vocabolarii dialettali delle varie regioni d'Italia.

Mi sono primamente ispirato al concetto della unità della lingua, non pure in

riguardo alla scuola, ma mirando altresì al molteplice complesso della coltura let

teraria regionale in relazione a quella della nazione. Perchè, volere o no, occorre

ripetere che la Calabria , anche dopo trentacinque anni di unificazione italiana ,

anche dopo la pubblicazione di pregevoli lavori che la riguardano , non è abba

stanza nota e apprezzata , nè tenuta in quel conto che meriterebbe. I letterati , al

tronde , hanno scritto per i letterati ; il popolo ignora la glottologia e la filologia,

nè vanno per le mani di tutti gli Studi elaborati e importantissimi del Dorsa e

dello Scerbo che furono e sono quanto di meglio noi abbiamo in fatto di cose

popolari, perchè condotti su' lavori magistrali del Du Cange, del Diez, del Mo

rosi , dell’Ascoli, del Pellegrini , del Mussafia, del Flechia, dello Schuchardt ecc .

I popolani spesso non conoscono, oltrecchè il valore delle voci dialettali , l'origine

e la storia del proprio paese, gli uomini insigni che vi nacquero, le ricchezze na

turali del loro territorio , perchè essi non leggono i nostri istoriografi, e questo

còmpito è riserbato soltanto alla scuola popolare dell'avvenire . Ondeainomi geo

grafici conosciuti dal volgo e a quelli più usati di uomini e di donne, ho aggiunto

tutti i Comuni delle tre Calabrie, così come li pronunzia il volgo, con la popola

zione di ciascuno di essi , desunta dal censimento ufficiale del 1881 , con accenno

agli uomini celebri onde furono illustrati , alla loro viabilità , alle loro industrie e

commerci , alla loro orografia, mineralogia, botanica ecc .

In omaggio al criterio medesimo ho avuto cura di aggiungere gli usi, i costu

mi, le tradizioni, la terapia , le fiabe e le credenze popolari, come che esse siano

parte integrante della vita del nostro popolo.

Oltre a ciò, ho badato alle omonimie e sinonimie, e ho registrato la diversa

pronunzia di una medesima voce, quando essa viene profferita in due o più ma

niere . Di ciascun vocabolo del dialetto , seguito dal corrispondente dell'uso vivo
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di Firenze , ho riportato le frasi,“ i modi di dire , le sfumature stilistiche, versi di

canti popolari o di poeti calabresi e, quando ne è stato il caso, i proverbi o i

modi proverbiali e taluni accenni alla storia patria. Di fronte alle frasi, ai versi

e ai proverbi ho sempre collocato la spiegazione letterale : se non che, a non cre

scere inutilmente la mole dell'opera , ho sorvolato alla spiegazione di qualche e

sempio facile ad intendersi o , quando meno, spiegabile con l'aiuto delVocabolario .

Questo lavoro è altresì preceduto da un Trattatello fonetico -grammaticale, nel

quale sono indicati i segni glossici di cui ho fatto uso per l'esatta pronunzia delle

parole; gli errori da evitarsi nella ortografia e le più importanti osservazioni gram

maticali.

Alla parte principale del lavoro medesimo, cioé al Vocabolario Calabro- Italiano,

ho aggiunto in vol , separato il Vocabolario Italiano- Calabro, che è un sommario

della 1.a parte.

Ho tenuto presente il « Vocabolario italiano della lingua parlata » dei signori

Rigutini e Fanfani, e ne ho seguito così attentamente le tracce da sembrare pe

dissequo di quell'opera egregia. E come avrei potuto dispensarmi dallo starvi,

per così dire, legato ai fianchi se il dialetto nostro ha tanti punti di contatto

con la parlata italiana, e se supremo scopo di un Vocabolarista dialettale debba

essere quello di raffrontare la terminologia non pure, ma le sfumature, i modi, i

proverbi, i costrutti sintattici del dialetto con quelli della lingua ?

Ho segnato con un asterisco le voci basse, e non ho incluso quelle addirittura

oscene , sebbene esse siano tanta parte del gergo e ne formino l'elemento più

originale e vivo nell'uso del popolo; a tacere che a vantaggio di così fatto cri

ierio ho dovuto sopprimere molte dizioni affatto naturali e i migliori versi del

migliore poeta erotico, che le Calabrie hanno in Domenico Piro soprannominato

duonnu Pantu .

Ho dato il nome d'idiotismi a quelle voci, che sono una storpiatura del comune

dialetto e si profferiscono soltanto dalla vera plebe .

Scopo principale altresi degli studi dialettologici è , senza dubbio, la filologia, la

quale coltivata da uomini eminenti nella classica letteratura, fatta con intendi

menti scientifici, destinati a sviscerare, dico così , la parola come segno della idea

e a dedurne conseguenze utilissime e induzioni sicure di origine etnografica e an

tropologica, non può non essere considerata in un Vocabolario dialettale . Questa la

ragione che mi ha indotto a registrare tutte le indagini filologiche, che si son

fatte finora su parecchi vocaboli del nostro vernacolo . So che talune etimologie

siano molto discutibili ; so che a furia di almanaccare figure retoriche , metafore,

sineddochi, metonimie ecc . , e a furia di contorcere epentesi , prostesi , aferesi e

apocopi le etimologie di inñnite parole possano farsi rimontare ad una origine

greca, non pure, ma all'aramea, all'osca , alla sanscrita; ed è appunto per questo

che sono così pochi i vocaboli, che anno la loro etimologia . Perchè davvero io ne ho

rifiutato molte, e non ho accolto che quelle soltanto indagate o riprodotte dal Dorsa,

dal Padula, dallo Scerbo, dal Mele e qualcun'altra meno lambiccata dal Cetraro . Ne

posso tacere che, tanto per la parte filologica quanto per tutto ciò che si attiene

alla natura , al carattere, alle utopie, agli usi e costumi popolari, ho attinto larga

mente, oltre che dal Dorsa, e dallo Scerbo, da quella preziosa effemeride che è

La Calabria » di Monteleone, diretta dal ch . dialettologo prof. Luigi Bruzzano

con la collaborazione di valenti letterati calabresi.

Quanto alla compiutezza del mio lavoro , i lettori vedranno che, senza arrestarmi

alle varie difficoltà, che ad ogni istante mi ànno sbarrato la via, ho arricchito il

2



Dizionario di quanti più vocaboli ho potuto raccogliere alle fonti pure del diale

E le fonti pure sono state precisamente queste: la bocca del popolo campagnu

che ripete le tradizionali canzoni di dispetto o di amore, le nenie e i corrott

fiabe e gli adagi di tanti secoli dietro; e gli originali poeti e verseggiatori a

glianesi e roglianesi, che sono, a giudizio unanime, i più fedeli, immagino:

schietti riproduttori del pensiero e della parlata calabrese . Se non che occor

precisare, come ho fatto, quali voci fossero, più che del popolo, del parlar pu

o nobile , o illustre come si voglia dire . Ad altre fonti, cui mi sono rivolto

attingere un largo ammaestramento nell'opera mia, non ho potuto che por

nulla ritrarre; però che della parlata casalina non esistendo un Vocabolario,

tanto il Vetere, il Limarzi , il Calvelli hanno apposto in fine dei loro versi la :

gazione delle poche voci da loro usate , come hanno fatto quasi tutti coloro

anno trascritto canti o traduzioni in vernacolo . Farebbe eccezione a questa deplo

ristrettezza di lessici nella prov. cosentina il bellissimo Saggio del mio caro ai

prof. D'Andrea, se esso non sopperisse soltanto - e così bene - ad un bis

delle scuole elementari cosentine, ma si estendesse ad illuminare un più vas

rizzonte popolare . É sperabile , per altro, che l'egregio amico, spinto dalle n

tate lodi , che hanno suffragato questo Saggio, s ' induca a compilare un com

Dizionario del dialetto cosentino . Di lui , come di tutti gli autori che hanno

tuto agevolare, anche menomamente, il compito mio, vivo riconoscente ed ir

i lavori in una Tavola bibliografica.

Ma quale è il dialetto di cui si occupa questo Vocabolario ?

Dal Barrio , che scriveva intorno alla metà del secolo XVI' , a venir giù

al Dorsa e a Vinc.° Pagano ( 1 ) fu dimostrato che in Calabria si riconoscono

que dialetti , cioè : il calabrese propriamente detto , il greco, il valdese, l'alba

e lo zingaro. Il dialetto calabrese ha poi alcune varietà conosciute coi nor

casalino-apriglianese, acritano o acrese, siciliano - tropeano, che si parla nelle

labrie ulteriori, e il basilicatese o lucano, usato in Castrovillari e in tutta li

gione che limita con la Basilicata .

Il vero dialetto calabrese, che più si approssima al latino e che parrebbe

mato da una letteratura propria , se la Calabria l'avesse avuta , è il casalii

priglianese , quello cioè che si parla con unità di radici , interezza e unifo

di suono - qua e là spesso modificato da intrusioni linguistiche e da impero

bili inflessioni vocali — da tutti i casali che circondano la sila (2 ) e che

fedelmente ritratto nei lavori poetici di C. Cusentino, di Pantu, dei fratelli Da

di L. Vetere, di L. Gallucci, di V. Gallo , di F. Limarzi, e di E. Calvelli, i

a dir del Dorsa , rappresentano nel casalino apriglianese il dialetto molto

degli altri casali della provincia, complessivamente riguardati. Di questo dia

parlato e scritto, si occupa appunto il mio Vocabolario. Del dialetto proprio

città di Cosenza non ho potuto occuparmi di proposito, poichè la sua fonet

la sua ortografia differiscono assai da quelle del così detto casalino; onde m

dovuto limitare all'accenno delle principali differenze fra le due parlate ,

riporto di alcune voci, che dalla città passarono nei casali , alle quali voci ho

il nome di cosentinismo.

( 1 ) Cf. i suoi Studi filologici citati nella Tavola bibliografica.

( 2 ) Ò tenuto conto in questo Vocabolario anche del dialetto che, più o meno conforme al nostr

lano i sedici Comuni, che facevano parte della prov . Cosenza fino al 1816, epoca in cui venne

gregati alla nuova provincia di Catanzaro .
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E poi che in taluni Comuni della sila , come Colosimi , Scigliano, Bianchi, Pe

divigliano, Panettieri ecc. non si scorge alcuna marcata differenza di suono nella

pronunzia delle lettere b, d, g, mentre in moltissimi altri casali queste medesime

lettere alfabetiche anno il suono preciso di m , n , c, ho creduto necessario di

precisarne il valore grafico con segni glossici , che si troveranno ampiamente

svolti nei num . 10, 14, 19 , 42 , 43 , 44 e 46 del Trattatello. Quivi stesso si scor

gerà il metodo che ho tenuto per i gruppi ch , sc, jj, che hanno suoni speciali ,

e si leggeranno le altre meno notevoli differenze di suoni e di forme.

Per la qual cosa può dirsi che, fatta astrazione di qualche vocale , che facil

mente si confonde nella pronunzia delle parole non soltanto di paese a paese, ma

talora dalle varie classi degli abitanti di un medesimo luogo, questo Vocabolario

serve non solo ad una gran parte della prov. cosentina, ma altresì ai Comuni

contermini del Catanzarese.

Licenziando in fine il mio lavoro con le parole di Ovidio : vade, sed incultus,

non ho bisogno di usare le solite frasi stereotipate per farlo compatire dal pubblico

onesto . A chi intende quali e quante siano le difficoltà che s'incontrano nella com

pilazione dei lassici , in genere , e di un dizionario dialettale, in ispecie, redatto in

uno spazio di tempo relativamente breve, è superfluo di chiedere indulgenza per

le inevitabili lacune o la men retta interpretazione di qualche voce, che nella

lingua, e nel dialetto segnatamente, ha spesso un senso vario, elastico mallea

bile e addiviene, come bene osserva il Rigutini, il fatto più incerto e mal noto, se

non nel suo sostanziale, si certamente nei suoi accidenti .

Per servire alla chiarezza della dizione sono stato talora pedante e ho lasciato

correre le ridondanze e le ripetizioni: parecchie cose si sarebbero dovute appena

accennare, e molti esempi sopprimere; ma i meno letterati non mi avrebbero

Capito. molte voci avrei potuto aggiungere esempi di scrittori dialettali , sfu

mature stilistiche , spiegazioni più ampie, notizie storiche e letterarie ecc . , se a

tessi avuto più tempo nella via lunga e se , in massima, non mi avesse guidato

1 desiderio dell ' aurea mediocrità in un lavoro di simil genere.

Qualche apparente varietà nella scrittura delle parole non mi rinfaccerà chi

Consideri che io ho dovuto seguire , in certi casi, i testi stampati, a dispetto delle

Rorme ortografiche e foniche rilevate nel Trattatello .

Lo so : considerato dal punto di vista multiforme della glottologia moderna, la

quale esige, cosi negli scrittori come nei lettori, una vera e propria preparazione

scientifica, questo mio lavoro può soltanto compatirsi come un tentativo, non in

fecondo, forse , di utili risultamenti .

E , detto tutto ciò, aspetterò con animo sereno il giudizio degli uomini , che

talvolta non è poi il giudizio del buon Dio !
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TRATTATELLO FONETICO - GRAMMATICALE

CAPITOLO 1 .

Della pronunzia delle lettere e delle parole, e dei segni glossici .

1. Le lettere dell'alfabeto italiano , inclusa la i consonante, servono naturalmente alla pronunzia e alla

trascrizione del dialetto calabro. Esse pronunziate isolatamente, come facevano gli scolari quando in queste

province s'iniziavano alla lettura con la santa cruce (sillabario ) , e come usa fare anche adesso il popolo,

suonano precisamente cosi : a (a) mbe o mme (b), cce (c ) , nde o nne ( d ), e (e ) , èffe ( ) , nge o nçe (g), ac

chi ( h ), i (i ) , je (j ), elle ( 1 ) , emme (m) , ènne ( n ), o (o), ppe (p), ccu (q ) , erre ( r ) , èsse (s), ttė ( t), u (u),

Trè ( v ), nseta ( 2 ).

2. La vocale a non differisce dal suono che ha nella lingua italiana : noi pronunziamo amariäre, àn

fila , carità ec. con la stessa enfonia onde i toscani pronunziano amareggiare, àngela, carità .

3. Le vocali e ed o non hanno, come in ital . , l'accento acuto o grave, secondo che vengono pronun

zate con suono chiuso o aperto. É però osservabile che in alcuni casali si dice per es. bònu, nòvu , fi

gličti, rolu , jocu , ec . , mentre in altri ( e sono i più) tutti questi o prendono il rafforzamento e formano

il dittongo mobile uo, che si pronunzia assai disteso ; onde bilonu , niovu, rúolu, jùocu , ec.

4. Questo dittongo mobile naturalmente sparisce quando, pel prolungamento della parola, l'accento

viene trasportato avanti; cosi si dice bontà o buntà , novità o nuvitá , figliolanza o figliulansa ,arrollare, o

arrullare , jocare o jucare ecc :

5. Lo stesso dicasi per la vocale i che, nei casali dove pronunziasi il dittongo , si rafforza con l'affine

e come miensu , pieju , biellu , ec . mentre negli altri, ove è escluso il dittongo, il rafforzamento non avviene

e le medesime voci si pronunziano mensu , peju , bellu ec .

6. I dittonghi ai, au, ei, en , ia, ie, 10 , iu , oi, ue, si profferiscono sempre con suono disteso. E cosi:

sai, sai, faú , parráu, haú, dei, Carulei, eu , meit, via , jia, sie , tie, io, piu , voi, vue ec . (mai , sai , fanno,

parlo , hanno, dei, Carolei , io , mio , via, andava, sei , te , io, pio , bove, voi e vuoi ec. )

7. Il suono della vocale i è conforme a quello che le dànno i toscani : niuna differenza fonetica si

ravvisa per questa vocale nelle parole per es . brinnisi, vinu, missiöne, corrispondenti alle ital . brindisi

vino , missione .

8. Anche la vocale o, quando non è scambiata con u , conserva il suono della e toscana : fore, more ,

colerà ec . (fuori, muore , còllera .

9. La u ordinariamente ha il medesimo suono dell' u toscano : così ùmitu , misura, scavitú sono pro

nunziate al modo stesso che i toscani pronunziano umido, misura, schiavitù .

10. La consonante b ha due suoni. Nella maggior parte dei Comuni montani, essa si pronunzia mme

(Num . 1. ), specialmente quando in italiano è preceduta da m . Laonde le voci ital. ambire, combinare,

gamba, ec . si trasformano in ammire, cumminare, gamma. Ma vi sono Comuni contermini che nel caso

medesimo pronunziano regolarmente mbe (Num. 1. ) e dicono ambire, cumbinare, gamba. É stato quindi

necessario, per marcare la differenza di questo doppio suono, di segnare la lettera m una cediglia

quando essa sta per b.

* 11 . É poi, in generale, osservabile che questa consonante si pronunzia sempre con suono intenso in

principio di parola, come se fosse scritta doppia. Onde buonu , botta , biellu, hanno il suono vibrato di bbuo

En ,bbotta, bbiellu .

12. Quando la lettera b é rammollita, il calabro la scambia volentieri col v: viätu, vasare ecc . (beato,

baciare) Cf. Dorsa § 13, e 16.

13. La consonante e, tanto palatale quanto gutturale, spesso ha suono cosi vibrato da volere essere

critta doppia in alcune parole e locuzioni . Cosi per es. Portamicce, Jàmucce, Ccu tie, Ccu mie, Nun

siegmu, Cchiu (Pòrtamici) Andiamoci, Con te , con me, Non ci vengo, Più ec.).

14. Abbiamo visto che la lettera d ha due suoni nde e nne (Num . 1. ) : il primo suono è nel dialetto -

con
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del popolo che confina col territorio catanzarese (Scigliano, Pedivigliano , Colosimi, Bianchi , Panettieri,

1 secondo è dei veri casalesi ( Aprigliano, Rogliano, Mangone, S. Giovanni in Fiore, Spezzano, Co

quasi tutta la provincia ). Ho adottato quest'ultimo suono in tutte le parole ove la lettera d viene

nunziata col suono dell ' n, segnando questa lettera con una cediglia. Per tal modo si comprenderà

le voci sinnicu , mannare, vinnere dei Cosentini , Apriglianesi ec . sono pronunziate Sindicu , mandare

dere in Scigliano, Panettieri ecc. Questa lettera ha suono vibrato nelle voci Dio, Din , Deu , e in qualche

15. In alcuni casali, come Aprigliano, Piane Crati, Pietrafitta ec . la lettera ha il suono di r.

Nicuremu, rirere, rinari, in vece di Niculemu , ridere, dinari, come dicesi in altri paesi del Circo

cosentino. Il Cosenza, Acri ec . ha il suono di 7 : paravisu per paradisu .

16. La lettera f ha suono di p quando è preceduto da n rammollito in m. Là dove l'ital . pror

san Francesco, confessione, infine, il cal . dice sam Pranciscu , cumpessione, 'mpine.

17. La medesima lettera f, in Aprigliano e luoghi vicini, ha un suono che si accosta molto alla 7

rebbe che , quando nel gergo comune in Calabria si pronunziassero fuocu , fienu , fimmina ec. in quel

dovessero scriversi l'uocu , vienu , vimmina (ſuoco, fieno , femmina) .

18. E un'altra curiosa osservazione su questa lettera si riscontra in Scigliano , Bianchi , Panettier

maldi , Lago e in qualche altro Comune . Quivi la f ha il suono aspirato della h che precede una

Anzi taluni , che hanno trascritto canti popolari , hanno addirittura esclusa la f dall'alfabeto diquel

surrogandola con la h . Epperò hanno trascritto : hacce, ha , hera, higliu, hilu , hore , huoglin , huos

vece di facce, fa, fera, figliu, filu, fore, fuogliu, fuossu ec . , senza badare alla confusione che na

cosiffatta inversione di lettere. Cl. num. 103 .

19. Per rendere il doppio suono della g (nce e nge ) ho usato la consonante ç con una cedigli

per es . chiànçere mangiare, ancilla si profferiscono precisamente col suono della c in S. Giov. in

Cosenza, Aprigliano, Carpanzano ec . , mentre in Scigliano, Pedivigliano, Bianchi, Colosimi ec. si pronu

invece chiangere, mangiare, angilla.

20. La g medesima, in Grimaldi e forse in qualche altro luogo, ha un suono gutturale aspirat

se si pronunziasse la sillaba ga con l'aiuto del solo fiato : in altri termini, come se la g , seguita da

o da consonante , venisse rammollita da una h intercalata e aspirata (gha, gho, ghro, ghru, ghu

so come spiegar meglio questo fenomeno fonetico speciale, che in quel paese si rileva nelle sillabe g

ghi, go, gu, gra , gre, gri, gro , gru.

21. Le osservazioni intorno alla lettera h si leggeranno nel Vocabolario , alla sede di questa I

22. La consonante j, che nel dialetto calabro è indispensabile , ha il suono precisato nel nun

quale suono non deve confondersi con quello della i lunga ital . sibbene deve intendersi quello che

gr. ì innanzi : ed , della pronunzia moderna . Questa lettera serve a trascrivere, più o meno esat

il suono di àju , staju , boja, prejare , jumara ec . ( ho, sto , boia , rallegrare, fiumana ec. ) Cf. Dor

23. Non è, poi , facile precisare con esattezza il suono aspirato , che in talune parole ha la j

come in rujjuli , rujjulàru, jujjare, jjovare, Cujjienti, ajja, ajjare, ujjare, ujju ( bargiglione del

soffiare, schiodare, Conflenti , aſta , ritrovare , gonfiare , gonfio ). Il Dorsa ne trascrive il suono col

tale greco , che fa seguire dalla j per distinguerlo dalla gutturale. Egli percio scrive axjare, axja,

ec . Si veggano sul proposito le dotte osservazioni di Francesco Scerbo nel suo « Studio sul Diale

bro » Firenze , Loescher 1886.

24. In generale , nei Comuni montani non sono più di quelle accennate nel num . precedente

con doppio ; eccezionalmente aspirate; perché noi non diciamo , come nel Catanzarese ed altrove ,

dru , cumbojjare, curtajja, ec . , ma profferiamo cugliandru , cumMogliare, curtaglia .

25. Se non che occorre notare che in Grimaldi anche la j scempia va pronunziata con

zione, direi quasi , strozzata e come se fosse congiunta all ' h : jhancu, jhume, jhinostra ec. , (bianc

ginestra ) che altri trascrive hancu , hume, hinostra.

26. La liquida 1 ha suono gagliardo in talune voci come llnocu (costi) , llà .( là ); e nell'art.

quando segue altre parole : per es : La carta e lla pinna ; L' uomini e lle fimmine (La carta e la

Gli uomini e le donne). Ha altresi suono gagliardo nelle prep. articolate , come per es . Va cca

donna ; Vieni ccu lli cumpagni; Scinnimu all' uortu ; Curriu ppe llu minare ( Va con la madonn

coi compagni, Scendiamo all'orto , Corse per bastonarlo).

27. Le sillabe la, le, li, lo, lu in qualche paese (Scigliano, Paterno, Dipignano, Marzi , Bia

vengono pronunziate gua , gue , gui , guo, gu: gua porta , gu guiettu , gui guatri , guittera ec .

il letto, i ladri , lettera) . Nondimeno l'uso di questo basso idiotismo , quantunque non raro , non

scritto in nessuna parlata.

28. Una specialità di Cosenza, che ha comune col Castrovillarese (calabro-lucano), col Rossai

Catanzarese, ma che si discosta dalla forma casalese . è questa: che il doppio 1 ( 1 ) si tramuta in

nunziato con la massima dolcezza . Dorsa trascrive questo suono col doppio d : puddu , puddastr

trascrizione in ddr, che ne fa il valoroso D'Andrea risponde meglio alla fonetica del popolo cosenti

di mentre il calabro propriamente detto pronunzia cavallu , cuollu , chillu , illu , gallu , curtiella ,

za dicono cavaddru , cuoddru, chiddru , iddru , gaddru, curtieddru . Questa osservazione generica,

stante cosentinismo in tutte le parole che anno il gruppo II, basta, senza alcun segno glottologico ,

tire i lettori della differenza fonetica che hanno queste voci nella parlata cosentina e in quella dei s

una
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29. Un'altra specialità di Cosenza e di qualche suo casa !e si riscontra nella pronunzia degli articoli

ha, le, li, lo, Izı , mutandosi in r la lettera l. Cosi per es . Stare ecu ri manu a ra cintura è modo di

dire cosentino che il vero calabro traduce in Stare ccu lle manu alla cintura (Star con le mani alla cintola ).

È osservabile però che siffatta pronunzia non ha luogo in prin..ipio di proposizione, o quando gli art . me-

desimi stanno da soli col nome: non si dice per es . Ru fattu è fattu ( il fatto è fatto ); Ra seggia, Re

patate (la sedia , le patate ), ma in questi casi si pronunzia in vece: ' U fattu é fattu; 'A seggia, 'e patate.

30. La lettera l in Acri, Aprigliano ecc . quando è scempia si accosta al suono di d molle: dàcrima in

luogo di lacrima, dassare in luogo di lassare , dupu per lupu, nùvudu per nivula .

31. La lettera m ha suono vibrato , in principio di parola, nelle voci mmè, apocope di mera (mira,

guarda) e mmerda e derivativi, con qualche altra che si riscontra nel Vocabolario.

32. La n ha suono robusto nel pron. nne e nell'avv. di negazione: Nne vue dinari ? Nne vuogliu ;

Nré mo , nne mai (Ne vuoi danari ?. Ne voglio ; Nè ora, nè mai) . Talora anche la prep. in che subisce

l' aferesi dell' i si proferisce con suono gagliardo , specialmente innanzi a parola che comincia da vocale:

Tu siai 'nn osiu, Io te sugmu ’nn odiu [Tu stai in ozio, Io ti sono in odio ).

32. bis — La n si addolcisce in m innanzi alle labiali , come ' mbrasza, impiedi ( in braccio , in piedi] e

si assimila innanzi alla m, come 'mmienzu ( in mezzo ) Cf. num . 53.

33. La medesima lettera si rammollisce in m' quando precede la f. Cf. num . 16. E si rammollisce in

# altresi quando precede le lettere 6 , m , p . Onde si pronunzia Sambiasi o Sammiasi, Sam Michele, Sam

Pasquale ecc .

34. Quando alla lettera p è da osservare che essa ha suono robusto nella prep . ppe (per) « Ca ppe 'na

donna Carru Cusentinu Ridere nun s'è vistu ad Apriglianu » (C. C. ) .

35. La lettera q si pronunzia come la sillaba ccu , e in qualche luogo con suono di c scempio (cu ).

Anzi in qualche paese pronunziano e scrivono åcula, caudàra, cotraru a differenza dei Comuni silani che

profferiscono aquila, quadara, quatraru .

36. Un suono vibrato ha la r iniziale nelle parole rropa o rrobba , rrobbaru , rre (roba, cenciaiuolo ,

Tel: « Ca se vinniu lla rropa ppe campare » ( L. V. Che si vendé i poderi per poter vivere) Abbiva llu

rre (Viva il re).

37. Un basso idiotismo muta talora la r in d , dicendosi diveditu , a divederci per riveritu , a rivederci

(Acri, S. Giov. in Fiore ecc.).

38. La semivocale s non ha, come in Toscana, in talune voci il suono aspro o sordo e in talune al- .

tre il dolce o sibilante. Ma nel nostro dialetto ha una distinzione più generica e regionale; ed é questa:

che in moltissimi luoghi, come Acri , Scigliano , Aprigliano, Marzi, Celico, Grimaldi, S. Giov . in Fiore ecc.

si proferisce dolce in tutte le parole (suono, dice il Dorsa, che somiglia a quello della greca lettera

mentre in qualche altro paese come Bianchi , Colosimi ecc . in tutte le parole ha il suono sordo . Mi é parso

quindi inatile, dopo questa avvertenza, ogni trascrizione speciale nelle voci in cui si riscontra la lettera s.

39. La lettera t ha suono vibrato in ' ttaccaglia, che è aferesi di attaccaglia , e nella voce tticchi ttac

cki, che imita l ' ondulazione del pendolo dell'orologio ed altri suoni consimili .

40. La lettera v, tanto nel principio quanto nel mezzo delle parole, ha spesso il suono della b , e que

sto fenomeno ha molta rispondenza con la pronunzia della dei greci. Cf. num. 12. Cosi per es. Pane e

vinu, vaju e viegnu si pronunziano Pane e binu , vaju e biegnu , (Pane e vino, vado e vengo).

41. In Cosenza, Acri e in qualche altro paese usasi di frapporre la v tra due vocali per evitare l'iato :

Laccigi, Pāvulu , àvutu , livutu , nivuru, accanto a Luigi, Pàulu , àutu , liutu , niuru (Luigi, Paolo, alto ,

loto, nero ).

42. La lettera 2, quando ha il suono dolce, viene contrassegnata con un puntino ( come in italiano ).

43. Le vocali che vanno profferite con un suono strascicato , hanno nel Vocabolario un segno di lunga.

Cosi per es . fellïare, varriata, prucessione, ascenziune ecc. ( affettare, bastonatura, processione, ascensione ecc.).

44. Ad esprimere con esattezza il suono della sibilante linguale, che i francesi rappresentano con ch

e i tedeschi con sch , e quel gruppo particolare di s seguito da c palatale, giova il metodo adottato nel

Vocabolario, cioè di registrare il vocabolo secondo le regole grafiche, senza alterarne la natura e la forma,

ma badando soltanto a sottolineare il gruppo sc , per avvertire che esso ha il suono naturale delle lettere

de e unite in sillaba, e che la s o la c s'intende ripetuta nella seguente sillaba del vocabolo : è il suono,

insomma, che più si avvicina all' inglese sh . Laonde le voci scavu, schetta, cascia, musciu , scuppetta ecc . si

pronunziano come se fossero scritte sc -cavu , sc -chetta, cas -scia , mus-sciu , sc - cuppetta.

45. È però da notarsi che non tutte le parole che hanno questo nesso sono pronunziate, nelle nostre

montagne, al modo dello sh inglese: onde scátulu, scolla , scacare ecc. si pronunziano italianamente: diffe

lenza questa che non si fa nel vernacolo di Catanzaro, di Rossano ecc . dove il nesso se ha sempre un

suono celebro -dentale (Cf. Dorsa $ 14.) .

- 46. Il gruppo ch nel dialetto calabrese ha due suoni : il duro o rotondo, e il molle o schiacciato . Il

duro o rotondo è quello che hanno le voci italiane Chi, Chicca, China, Stecchi, Fiocchi. Il molle o schiac

dato è in vece quel suono che ha il palatino greco X, trasformato poscia nel gruppo lat. pl. divenuto c gut

tarde calabrese: quel suono , insomma, che hanno le voci italiane Chiaro, Chiesa, Chiave, Chiodo, pronun .

ziate da noi meridionali. Per marcare questo ultimo suono il chiaro glottologo Scerbo usa la lettera k ,

secondo la trascrizione adottata dall ' Archivio glottologico italiano, onde scrive Kina, Kiumbu ecc .
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Parendomi che non sia necessario di aggiungere nuove lettere nell' alfabeto calabro, io ho marcato il

suono medesimo sottolineando il gruppo ch, come nelle voci china, chianta, cucchiara ecc . ecc. (piena, pianta,

mèstolo ).

Di altri fenomeni fonetici discorreremo nel Cap. III. di questo studio [ 1 ] .

CAPITOLO II.

Della ortografia , degli accenti e degli apostrofi.

47. Osservo innanzi tutto che coloro i quali scrissero e stamparono, in questa provincia, poesie in dia

letto, lo fecero in modo scorretto ed erroneo , trascurando gli accenti e gli apostrofi, complicando le parole,

storpiando i versi che udirono da donnicciuole affatto idiote e prive talvolta di senso comune. La Gerusa

lemme del Tasso tradotta dal Cusentino é cosi spropositata che ha impedito a taluni appassionati della let

teratura popolare di riprodurla, come ben meriterebbe, per le stampe. La Raccolta delle poesie dei fratelli

Donati , di Duonnu Pantu, e di L. Gallucci, pubblicata in Lugano (Cosenza) nel 1862 ; le altre poesie del

Gallucci medesimo, inserite negli Atti dell'Accademia Cosentina e poscia riunite in volume ( 1838-'49); i

Canti popolari pubblicati da alcuni bravi giovani, da un trentennio a venir giù, hanno, più o meno, questo

grave sconcio , reso più grave dagli errori tipografici, che spesso rendono incomprensibile il pensiero dello

scrittore e distraggono gli animi dall'amena lettura .

È vero fino ad un certo punto che la noncuranza, e direi meglio l'avversione dei vecchi barbassori per

gli studi dialettali abbia dato luogo , fra noi , a siffatta trascuranza ; ma non è men vero che coloro i quali

scrissero in dialetto avrebbero dovuto sentire un pò di rimorso per la strage che commettevano della or

tografia e del buon senso .

Come si fa ad offerire all ' ammirazione del pubblico letterato questi versi stonati di Canti popolari, stam

pati in pieno secolo XIX , senza provare un sentimento di disgusto ? Leggeteli :

« Ca ppe mi gudire delle tue bellizze »

* E se nun mi guoru le tue bellizze >>

« Nascisti ntra chilli jurni d'allegrizza

* La nive te deze la sua janchizza

« La cannella la buonu sapure >

>

ecc . ecc .

Come si fa a non capire, col solo buon senso, che sta male scrivere Mulu ( it. Mulo) per mu lu (che lo) ;

minne in vece di mi nne , (me ne ), perchè minne è pl. di minna (poppa); oca (volatile); per o ca; sinne per

si nne (se ne ); po d ' esere, per pod' esere, necchi per ne cchi (nel mentre che ); sila (sost. Sila) per si la

( se la ); ed altre grossolane castronerie ? Certo, è una inutile scappatoia l ' asserire che il popolo non bada

alla rima e alla tornitura del verso, che il popolo è ignorante ed è quindi tollerata, se non pure permessa

nel trascrivere il dialetto, una forma grafica bestiale , che si allontani dalla lingua e la snaturi . I popolani

nostri che dettano versi improvvisi, i rapsodï che ripetono storie e canti popolari, ordinariamente sono i

dioti: la colpa è di chi scrive, riproduce a stampa cosi scontorta la poesia volgare, che quasi sempre ha

senso ritmico e senso comune.

Ed ora seguitiamo negli avvertimenti lessigrafici.

48. La ortografia del dialetto calabro non si allontana già molto da quella adottata nella lingua ita

Jiana.

La punteggiatura é precisamente la stessa .

Alcune parole soltanto si alterano lievemente per trasposizione , assimilazione o raddoppiamento di let

tere, come vedremo ..

49. Occorre qui premettere un' altra osservazione : che, cioè, tra la pronunzia e la scrittura di talune

voci dialettali gli scrittori nostri hanno fatto qualche differenza . Se riscontriamo che i fratelli Donati, il

Pantu , il Cusentino, il Vetere , il Lucente, il Gallucci , tutti Apriglianesi, e il Gallo e il Limarzi, Roglia

nesi, hanno scritto, a modo di esempio, Filumena, ridere, la casa , miennula , sensa ecc . e non già,

suonano in quei centri di popolazione, Vidumena, rìrere, ra casa, miềnnugna, sensa , comprendiamo agevol

mente che queste voci sono idiotismi di bassa lega, circoscritti qua e là in ambienti ristretti , e di cui egling

non tennero alcun conto , usando vocaboli che trassero dalla parlata di altri casali i quali più si accostan

all ' idioma toscano . Trattandosi di uno studio glottologico del primo circondario di Cosenza, io mi son cre

duto nel dovere di rilevare siffatte differenze di suono, conservando per altro la forma grafica usata dag

scrittori medesimi a cui mi son dovato attenere .

cond

( 1 ) Tutte queste lettere ponzate, sono state fuse espressamente, e misurano il carattere di corpo 9 , usat

nel Vocabolario . Naturalmente non si sono potute usare in questo Trattatello , che si compone del corp

8. Si è riparato usardo lettere di altro carattere .
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ntoc

casa,

50. Quando «, e , u stanno come art. vogliano essere preceduti da un apostrofo: chaude 'a porta , alluma 'r .

fuocii, mintele 'e scarpe (chiudi la porta , accendi il fuoco , calza le scarpe) .

Similmente si apostrofa la e quando è aferesi di de (di ) : sugnu miegliu 'e tie (sono migliore di te) .

51. E in genere si premette l ' apostrofo a tutte le parole di cui si elide la lettera iniziale, come 'nci .

na, 'ntra, 'mparare, 'mmaculata , 'nnusente, 'nu , 'na (alcuna, entro , imparare, immaculata, innocente, uno , una).

52. Come in ital, si usa di porre l'accento sulle voci più, là, acciò, perchè, già ecc. , cosi vogliono

l'accento medesimo le corrispondenti dialettali cchiú , llà, aszò, pperchi, già.

53. La prep . IN quando è distaccata o anche unita ad altra parola, si elide nella sua iniziale, e deve

perciò essere preceduta da un apostrofo (Num. 51 ) .

Cosi per es . Jamu 'n carrozza, 'mmienzu mare, 'nsumma cchid ' hai ? ( Andiamo in carrozza, in mezzo al

mare, insomma che hai ? ). E intorno all' in , di cui gli scrittori dialettali nostri hanno abusato , incorporan

dolo senza alcuna misura ad altre voci come 'ncalavrise, 'ncasa , 'ncuollu , mbrazza, ’ntuttu, 'ncangiu, 'n

Cuerpu ecc . ecc . credo preferibile, ad evitare confusioni ed equivoci, il metodo da me usato separando l'in

dalla parola che lo segue, col modo ital . 'n casa, 'n calavrise, 'n cuollu , 'm brassa, 'n tuttu , 'n cangiu ,

' n cuorpu .

54. L'arr . di negazione nun (non ) talora si fa ' un, e in tal caso subisce la regola generale dell'apo

strolo che ne determina l ' aferesi; es. ' Un sacciu , 'un vò (Non so, non vuole) . Talora si fa anche apoco

palo: ' r ' nne vuogliu , sebbene potrebbe meglio scriversi ’un ne vuogliu (non ne voglio ).

55. Lo Scerbo nota che quando a 'un segue parola cominciante per gutturale ( c, g ) dentale o sibi

lante succede prefissione di n, cioè assimilazione della finale di non : nu ncàrríca ( non carica ), nu

care non toccare) nu nduna (non dona ). P , B , 1 — soggiunge egli -- si fanno mp, mb: nu mbene, nu

mporta (non viene, non porta) . Non ostante l ' autorità del chiaro filologo calabrese, io ho preferito di at

tenermi alla ortografia italiana nel nesso sintattico e quindi scrivo: nun càrrica, nun toccare , nun duna ,

man vene , nun porta, i quali nessi, anche così scritti, rendono il medesimo suono . Altronde se in italiano

abbiamo tanti nessi di parole che si profferiscono con doppia consonante , come Più , a Fratello e

forella ec , non sarebbe lecito per questo di scrivere Ppiù , a ccasa, fratello e ssorella .

56. Le particelle nne, ne ece, 'na, 'nu, 'un quando precedono parole che cominciano per vocale si a

postrofano: Vr ' hai pane ?; llà ce è 'n ' àncilu ; 'un àju nente (Ne hai pane ? ; là ci è un angiolo ; non ho

niente ).

57. La particella pleonastica di, apostrofata d' , si aggiunge a varie parole, come vedremo , e non può

stare sola , come erroneamente si trova qualche volta stampata . Sta male scrivere per es . pò d' èsere, cca

sillu , ha d ' ammassatu 'nu brigante, in luogo di pod' èsere, coud ' illu , had' ammazzatu 'nu brigante

fpo essere , con lui , ha ucciso un brigante ). In altri termini, quel di , apostrofato o no, essendo sillaba

paragogica non può campare in aria, ma deve essere unito al monosillabo o altra parola a cui appartiene.

58. Similmente ni, paragoge, si unisce come il di ai monosillabi tu , si, no , mo , cca, llà , cchi, cchiù ,

Ha, fo ecc . e a talune voci di verbi, bisillabe o anche polisillabe formandone una parola: tuni, sini o sidi

poni, moni, ccani, llàni o lládi, cchidi o cchini, cchiùdi e cchirini, pigliáudi,faciadi,fózedi, èdi, jtadi ecc.

ecc. tu , si , no, ora, qua, là, che, più , pigliò, faceva , è, fu, andava ecc . ).

I latini usavano al modo stesso i pleonasmi mi , te, ce (nenu , tute, hice hisce ) e i greci la particella pa

ragogica v7.

59. Talune 1. e 3. persone del presente e del pass . dell' indicat. dei verbi sogliono contrarsi di una

sillaba, per la naturale tendenza dei volghi alle forme più brevi e , a distinguerle, vanno segnate da un ac

cento circonflesso . Cosi per es . sú sta per sugnu o signu ; hàu per hàju ; fuorú per foreru; hanú per

kanan ; hamú per avimu; parrú , scrivú , duormú ecc . per pàrrañu , scrivenu, dòrmenu ccc . , venierú per

zimeru ; vàu per vaju ; vaú per vannu ; crîsciu , rrënu per criscenu , vinenu ecc .

60. Con l'accento circonflesso viene parimenti distinta la voce si quando é 2. pers . sing. del pres .

indic . di Esere: tu si bella ( Tu sei bella ).

61. A distinguere le voci dei verbi può servire la lettera h ovvero un accento: haju o àju , hai o ài,

ha o å, hamů, àti, hannn o ànnu o ànü (ho, hai, ha, abbiamo, avete , hanno ).

62. Le terze pers . sing . del pass . rem . dell' indicat. sing. dei verbi vogliono l'accento sulla penultima

Focale che precede la u finale cui vi aggiunge il dialetto .

Cosi mangiau, viviu , durmiu , crisciu , cantàu, ecc . (mangiò , bevve, dormi , crebbe, cantò ).

63. Non occorre segnare con l'accento tonico le parole piane, restando inteso che esse lo hanno sulla

Tenultima sillaba. Vanno segnate, in vece, le parole sdrucciole e le tronche, che la lessigrafia italiana suole

accentare.

64. Quando ha é seguito da un apostrofo ha’) sta per hai, seconda pers. del pres. indicat . di Avire:

ka de venire (Tu hai da venire ).

65. I nomi di parentela e di dignità troncati, nella forma vocativa, dell'ultima sillaba, si apostrofano

Della vocale finale: per es. Lui' , Peppi’, Ma', Ta' , Zi, Na', Baru', Bonsignu ' ecc. (Luigi, Beppino, Mamma,

Padre, Zio, Nonna, Barone, Monsignore ).

66. Similmente si apostrofa il possessivo plur . di genere m . mie ' ( ital. miei) per marcarne il numero

plurale e distinguerlo da mie pl. fem . di mia. Onde se io scrivo: le suoru mie, voglio dire le sorelle mie ;

scrivo: ti livri mie ', li parienti mie', indico i miei libri, i parenti miei.
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67. S'intendono, qui ripetute per la parte ortografica le osservazioni già fatte nel precedente capitolo .

intorno al raddoppiamento delle lettere c ed l . Cf. i num. 13 e 26. Qui aggiungo che quando lle è pron .

e sta per Li o Loro, si scrive sempre con doppio I: Lle vidi ? (Li vedi ? ).

68. La voce stànnu si accentua quando é terza pers. pl. del pres . indicat. del verbo stare, per distinguerla

dal sost. stannu , che vale Questo anno.

69. Quantunque alcuni hanno scritto parecchie voci, stando da sole e nel nesso sintattico, con doppia

consonante, affinchè ne fosse risultato preciso il suono gagliardo, pure io mi sono attenuto quanto più è

stato possibile all'ortografia toscana , in modo costante ed uniforme, ripudiando in molti casi gli errori e

le confusioni dei copisti di canti popolari e degli scrittori dialettali, i quali meritano di essere ristampati a

lezione migliore.

La qual cosa potrà eseguire, con la guida del Vocabolario e di queste norme, che mi paiono ragionevoli

e necessarie, chiunque voglia riunire a nuova e corretta edizione le migliori poesie degli scrittori nostri in

vernacolo, e i Canti e le Storie del nostro popolo.

CAPITOLO III.

Di alcune differenze ortografiche tra la lingua e il dialetto .

70. Degno anzi tutto di nota è il fenomeno, già prima di ora rilevato: ché cioè, la dizione delle pa

role del dialetto calabro' emerge piena e gagliarda , con suonoono distinto e robusto .

Cosi ad es. noi diciamo biellu biellu , chianu chianu , bronuvenutu , bnònutruvatu bomprude, càncaru ,

pulicinu, ecc . là dove l'ital. suona: bel bello, pian piano, benvenuto, bentrovato , buon pro, cancro, pul

cino. Nè al calabro piacciono le voci accentate della lingna, preſerendo di aggiungere ad esse e ai monosil

labi la paragoge: virtute per virtù, foze, putiu , amàu per fu , poté, amò, sini, noni, per si , no, ecc.

La gagliardia e la robustezza, direi cosi , bruzia a cui ho accennato, si rivelano a primo tratto : dalla eli

sione quasi costante della lettera i in principio di parola; dalle consonanti doppie, tanto nel principio quanto .

nel mezzo delle parole; dalla in flessione sonora della voce e, nella poesia, dalla assoluta mancanza di pa

role tronche e dal costante uso (meno rare eccezioni di componimenti berneschi) del verso endecasillabo,

della ottava, della sesta e della terza rima: si rivelano, oltre a ciò , dalle prostesi onde il dialetto nostro si

piace, e dagli altri fenomeni che emergeranno dal presente breve riassunto delle principali differenze tra la

parlata calabro — casalese e la lingua toscana. (1 ) .

71. La vocale a delle voci ital . ordinariamente non muta di posto nel dialetto, nè viene surrogata da

altra lettera . Laonde amare, biàfa, váttere, bella , Ruma ecc. lasciano questa vocale là dove è nelle corri

spondenti voci ital. Amare , biada, battere , bella, Roma. Nondimeno l'a atono mutasi qualche volta in e ,

in i, in u. Cosi per es , ancore, linterna , culamaru sono trasformazioni delle voci ital. ancora, lanterna,

calamaio .

72. La a più spesso serve di prostesi a parecchie voci come: abbadare, abbincire, addummannare, af

facciata, addimmurare, aggarbare, amente, annettare, ecc . (badare, vincere superare, domandare, facciata ,

dimorare, garbare, menta , nettàre, vantare ecc .) Qualche volta subisce, in vece, l' aferesi: rina per Arena,

73. La vocale e suole in taluni casali trasmutarsi in ie . Succede perciò che le parole ital. petto , me

glio, letto , vengo , medico ecc . si scrivono in gergo piettu, miegliu , liettu , viegnu , mièdicu . Cf. Num. 5 .

74. La vocale medesima quando è tonica suole cambiarsi in i, specialmente negl' infiniti dei verbi in

ere, lungo: Pero, melo, seno, potere, dovere, volere, parere ecc . si fanno Piru , milzt, sinu , putire, duvire,

vulire, parire.

75. Ma alla regola precedente fanno eccezione cumeta , pianeta , seggia, fella, bella e tutti gli aggettivi

ſem . della terminazione masch . in iellu . (Cometa, pianeta, sedia , ſetta, bella).

76. La e atona come iniziale nelle voci toscane si perde nelle corrispondenti calabresi: cosi Educazione,

Educando , Edoardo. Esercito ecc . diventano ducasiòne, ducanna, Duardu, sicercitu .

77. L'uso, poi , di commutare la e in i è molto frequente in Cosenza, Acri e qualche altro casale. E

mentre altrove scrivono Peppinu, appressare tenire, venire ecc. qui invece scrivono con forma siciliana ,

Pippinu, appritzari, tiniri, viniri ecc .

( 1) Intendo parlare del dfaletto dei casali della sila. Quanto a Cosenza riproducono la giusta osserva

zione fatta dal ch. prof. De Chiara' a pág. 163 del suo dotto studio « Dante è la Calabria » citato nella

Tavola bibliografica:

« Il dialetto che si parla in Cosenza differisce moltissimo da quello che si è scritto e che è stato chia

mato dialetto calabrese. Parmi che il dialetto cosentino, tutto ellissi, avarissimo di parole, semplificatore

nella pronunzia delle sillabe più aspre e scevro di certi brutti vizi di pronunzia (come quello di cangiar

l'a iné), non sia cosi mancante di vaghezza da non meritare l' onore dei versi. Ciò si volle tentare ap.

punto colla presente traduzione ecc . » .
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78. La e finale ordinariamente non cambia: Luce , sole , fame, morire , dormire ecc. dell'ital. restano

luce, sule, fame, morire, durmire del dialetto. Fanno eccezione : dota , rita, apa , pella, lieggir , travu,

atru , (dote, rete, ape, pelle, lieve , trave, otre) e qualche altra voce .

79. La i iniziale delle voci toscane, seguita da consonante liquida, sparisce quasi sempre nel dialetto .

Onde bisogna ricercare nelle lettere M ed N di questo vocabolario la langa filza delle parole , che in ital.

cominciano da im ed in .

80. Nondimeno è osservabile che la i iniziale si conserva quando sopra essa cade l'accento tonico :

Cosi per es . Innula , Innu , ìdulu , isula.

81. Il dittongo ie ital . talvolta si fa i in calabrese. Onde Spiedo , Chierca, Piega, Piena , Pietanza , di

vengono spitu , chirica , chica , china, pitanza .

82. Ma più spesso il dittongo ital, ie si muta in e, scrivendosi pede, sede, nente, mètere, dece ecc. per

Piede, siedi, niente , mietere, dieci.

83. Nelle parole sdrucciole talora la i ital . mutasi in 1: amabule, senzibule, terribule per Amabile,

seasibile, terribile ecc .

84. La vocale di cui meno si sente bisogno nel dialetto è la o ; ci é anzi un'avversione pronunziatis

sima, specialmente quando è tonico . In principio di parola la o viene surrogata in molti casi dall'a o dal

I a . accurrere , accupare, alive, unestu , unure, per Occorrere, occupare, olivo , onesto. onore
Talora e

specialmente quando vi cade l'accento , od occorra di evitare talune omonimie, la o si dittonga in uo :-Collo,

Molle, Oglio , Occhio, Broccolo, Voglio ecc . sono matate in cuollu, muollu , oglin , uocchiu , vrùocculu,

Enoglia. In fine, delle parole, si muta sempre in u: culamaru, tavulinu ecc .

85. Fanno eccezione a questo fenomeno: dota , populu , donna , donnu , mòbule, nòbule, e parecchie al

tre voci che conservano la o dell'ital.; nonchè i nomi con la desinenza in ione, come aciòne passione, ecc.

le quali voci in talani casali hanno, solo per idiotismo, anche la desinenza in iune: ascenzäune, comuniune ecc .

86. Fanno altresì eccezione, nel versante meridionale del Cosentino , tutti i verbi che non mutano, la

* atona. Onde in quei paesi si dice potire, morire , soffrire, cocire ecc. mentre nei luoghi prossimi a Co

senza dicono putire, murire, suffrire cucire (Potere, morire, soffrire, cuocere) . Anche in quel versante

sono eccettuati Dio, io, no , gnornò, vo , mio , addio e qualche altro vocabolo (Dio , io , no , signorno, vuole,

mio, addio ).

87. Mentre in italiano alcuni vocaboli prendono per via dell'accento il dittongo, mobile come Cuore,

Moorere, Cuocere ecc. , in calabrese i corrispondenti si pronunziano e scrivono senza dittongo , conservando

la forma originaria core, mòvere còcere ecc.

88. L'ino ital . si conserva in quei paesi dove la o prende il rafforzamento col dittongo mobile uo

CL Nam . 3.). Onde Figliuolo, Offiziuolo restano nel dialetto figlinolu , uffigiuolu .

89. Se non che l' uo e l'ino dei nomi maschili , si cambiano in o nel femm . Per la quale legge fi

gliola, buonu , muollu, tuostu ecc . nel femm . fanno figliòla, bòna, molla, tosta ecc .

90. La vocale u quando é tonica rimane intatta cosi come trovasi nelle voci ital . corrispondenti: lùna,

järz, piru , scúru , chiu , fisu, můlu, uva, pertùsu ed altrettali voci rispondono alle toscane Luna, giuro,

pare, scuro , più, fuso , mulo, uva, pertugio.

91. La lettera 6 iniziale delle parole, talora anche nel mezzo di esse, viene ordinariamente surrogata

dalla z, scrivendosi vucca , vacile, vursa , Varvara, vranca, vrunzu , carvune ecc . per Bocca, bacino , borsa ,

Bárbara (nome di donna), branca, bronzo, carbone. Nel nesso sintattico molto spesso suole scriversi rad

doppiata per indicare il suono intenso con cui si pronunzia. Cf. num . II .

92. La b preceduta da m si muta, in qualche casale, in p: 'mprattare, 'mprugliare, imprugliune

valgono Imbrattare, imbrogliare , imbroglione.

Più comunemente si muta in m. Cf. num. 10. Onde Ambo, scombinare, imbalsamare ecc . diventano in

pergo ammu, scummenare, mmarsamare.

93. Anche quando la b non è preceduta da m suolsi voltare (Aprigliano, Pietrafitta ecc .) in p. Cosi

colà dicono grupare, grupu, gapare, in vece di grubare, grubu, gabbare come dicesi nella maggior parte

dei paesi del Cosentino .

94. La medesima b italiana talora si fa j nel gerco , jancu, jestima, accanto a Bianco , bestemmia.

95. La consonante c delle parole ital . mutasi sovente in 2. E così, assettare, assò , arrissare, ziuliàre

deti, ecc . per Accettare, acciò , arricciare, cigolare , certi , alcuni.

96. La stessa consonante altre volte si cambia in s come nelle voci casu , vasare, vasu , che stanno

par le ital. Cacio , baciare, bacio.

97. Il nesso dr delle voci ital. si muta nel dialetto in tr ; Padrone, ladro, quadro ecc . diventano

Jatrune, latru , quatru .

98. Oltre alle osservazioni fatte nel capit. I. intorno alla lettera d, qui occorre ripetere che in molte

Tuole del vernacolo apriglianese questa lettera viene surrogata dalla r . Onde rirere, Nicuremu per ridere

Nicudemu. Soggingono nondimeno che io ritengo questa trasformazione, direi cosi , regionale per un basso

Titantismo, che i Donati, il Pantu, il Casentino, il Vetere e il Gallucci non usarono, o assai raramente, nei

hro versi. Nel Vocabolario quindi riproduco siffatta sostituzione di lettera in quelle sole voci dove essa è

stata usata dai medesimi scrittori. Cf. Num. 49 .
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99. E un altro idiotismo dei dialetteggianti bisogna notare nella sostituzione, frequente anzi che no .

della lettera t in luogo della d. Anche persone di qualche coltura scrivono, come pronunziano, antare,

monto, mantare per Andare, mondo, mandare, e ciò specialm . riscontrasi in Cosenza.

100. La lettera f preceduta da n si muta in mp, come abbiamo veduto al num . 16. Quindi le voci

ital. Infondere, Confidare, Confusione ecc. si scrivono : 'mpunnere, cumpidare, cum pusione ecc. Noto che

nei nostri scrittori dialettali si trova, qualche volta 'nfiernu, 'nfine, infattu , 'nfiimiu , ma sospetto che ciò

sia avvenuto o per errore dei copisti, o perchè gli autori vollero in tal modo accostarsi all'ortografia italiana.

101. Il nesso ital. sf nel dialetto trasformasi in sp: Onde spera, mispattu, spidare accanto a sfera,

misſatto, sfidare.

102. La f di talune voci ital. si cambia in j: jure, jume, jascu ecc . per Fiore, fiume, fiasco.

103. In taluni paesi come Scigliano , Colosimi, Bianchi, Panettieri ecc . la f ital. si muta in pretta a

spirazione, che il ch . Scerbo nel suo studio citato, e il prof. Leo (nella « Calabria » di Monteleone tra

scrivono con un semplice h. (Cf. Num . 18 ). Se non che lo Scerbo limita questo suono a pochi casi e

dice che « ha luogo principalmente nel corpo della parola > mentre il Leo esclude quasi interamente la

f dall' alfabeto calabro di quei Comuni. Questo suono, scrive lo Scerbo, che io trascrivo con semplice

h è presso a poco eguale al suono che in tedesco ha doch , y di ya, % ° j spagnuolo: bihara, Catahurio,

rahaniellu , Parahante e , come si vedrà corrisponde per lo più a f (Qeyri

Messa questa importante osservazione fonetica, io credo meglio di scrivere: bifara , Catafuriu , rafaniellut,

Parafante ecc . per le ragioni ortografiche che ho altrove accennato .

104. Abbiamo visto che la lettera g ha in taluni paesi il suono di c. Cf. Num. 19. Aggiungo qui che

la g delle voci ital . è surrogatà talora dalla lettera ; Per es. Jácupu , Jennàru , jiglin, prejare, stanno in

luogo di Giacomo, Gennaro, giglio, pregiare.

105. Qualche volta la g si eli le innanzi a r: onde ranne , ranu , rapou sono corrotti di Grande, gra

no, grappolo.

106. Quanto alla lettera h Cf. 11 Vocabolario nella sede alfabetica di questa lettera .

107. La i ital . viene in molti casi surrogata dalla j. Ma non bisogna abusarne, come hanno fatto

taluni scrittori in vernacolo, appiccicandola quasi ad ogni parola fra due vocali . Io ne ho fatto uso quan lo

la ho creduta strettamente necessaria , e non ho scritto , per es. fellijare, majistra, dijana, lijune, palijare,

arrijare ecc . , bastandomi il segno di lunga ( felliáre, maistra ecc .) per farne notare la dieresi . Intorno

poi all'uso del j in altre parti della prov. Cf. Del pronome num . 178 in nota.

108. La i delle voci ital . viene sovente sostituita dalla r; purvere, drvule, pursu, fràutu ecc . per

Polvere, albero, polso, flauto .

109. Normalmente la 1 seguita da consonante si muta in au nel gergo, scrivendosi fouce, cànce, àut

tu , fàuda, caudu ecc. per Falce, calce e calcio , alto, ſalda, caldo.

110. Talora la 1 delle parole ital. si sopprime come nelle voci votare, duce, sazissa, prízu , che val

gono le toscane Voltare, dolce, salciccia, polso.

III . La m, come sappiamo, surroga la b (num . 10 ).

Al principio di qualche parola ital. si muta in b. Onde da Monsignore si fa Bonsegnure.

112. In molte voci la lettera n si raddoppia nell'interno e là dove la lingua la pone scempia . Quindi

cinnera, jènnaru ; cannistru, tènnaru per Cenere, gènero, canestro , tènero. « La preposizione in , osserva

lo Scerbo, che in generale non è usata che nelle locuzioni avverbiali o quasi avverbiali , si assimila a p . b

mutando un f nella sua corrispondente tenue, v in b : mpacce, mprunte , mbece ( in faccia, in fronte, in ve

ce ). Don ( inanzi a vocale donn ' : donn ' Antoni; nel qual caso il d non ha il suono intenso di ddon ndon

si assimila ad una seguente consonante: dolloice (don Luigi) don Pasquale, San Pranciscu (don Pasquale

san Francesco ). Cf. num . 33, 16. 53 .

113. Anche in principio di alcune voci la n si scrive doppia : nnestra, nnocca, ' nnanti ( tranne, nodo

innanzi .

114. La lettera p delle voci ital . viene spesso gurrogata dalla sillaba chi: chiantare, chinu , chiassa

chianu, chiuritu sono corrotte di Piantare, pieno, piazza, piano, prurito .

115. La lettera q si confonde con la c in qualche parola, come ho detto al num . 35 di questo Tratt

116. La liquidar della lingua si muta qualche volta, nel dialetto , in 1, scrivendosi grolia groliusu

in luogo di Gloria , glorioso; sebbene questa potrebbe dirsi una trasposizione o inversione di lettere .

117. Talorar si trasporta dal mezzo delle voci toscane al principio delle corrispondenti dialettali

Cosi frevaru , freve, frávica, crapa, Grabicle per Febbraio, febbre, fabbrica, capra, Gabriele.

118. La lettera medesima qualche volta si ſa sparire: onde caciùoffulu , aratu, pròpiu o propiu eco

in luogo di Carciofo, aratro , proprio.

119. Il nesso rl trasformarsi in rr : Carru , Carrotta , parrare, urra accanto a Carlo , Carlotta, pa

lare , orlo .

120. Sovente la r scempia delle parole toscane si la doppia nelle corrispondenti calabresi: Maram

rubare, baracca, maccherone ecc. si rafforzano in marrame, arrubare, barracca maccarrune.

121. La « della prep. Per svanisce nella corrispondente ppe calabrese , assimilandosi alla consonant

della parola che le vien dopo: consonante che s'intende sempre pronunziata come se fosse scritta doppi:
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anche quando è scempia : ppe mo ( leggi ppe m :no ; per ora) ppe Juda (leggi ppe Jjuda ; per Giuda); ppe

carità (leggi ppe ccarità ).

122. Seguendo parola che cominci da vocale la re svanisce egualmente e prende invece una d'apo

strofata per evitare l' iato : pped' amure de Dio ; pped illu , ecc . (per amore di Dio; per lui ).

123. Intorno al doppio r iniziale ( rr) di talune parole, valga l'osservazione fatta nel precedente num. 36 ,

124. La s delle parole itàl. quando è doppia suole talvolta mutarsi in sc: Basso, cassa si fanno va

scini, cascia . In altre voci rimane invariata : Spesso, Stesso, Cassano rimangono spissu, stessu , Cassanu.

I nesso sc di alcune parole ital . si cambia, nel gergo, in doppio s . Onde Fasciare, Fascia, Lasciare,

Vescica , Liscia , diventano 'mpassare, fassa , lassare, vissica , lissia . Cf. num . 38 e 44 .

125. La lettera t si fa doppia in ' ttaccaglia, che é aferesi di attaccaglia ( legaccia) e nella voce ttic

cki-ttacchi, che imita l' ondulazione del pendolo dell'orologio, come ho avvertito al num. 39. Ripeto qui

P osservazione filologica del Dorsa: che, cioé, la t latina spesso in dialetto mutasi in c. Onde crìongiu.

carcia , piccirillu ,, si son fatti da truncus, curtus, putillus.

126. La t di qualche vocabolo ital . si cambia in d . Per es. Ortica, Appalto, Graticola si mutano in

ordica o urdica, appardu , gradiglia.

127. Dove questa lettera è doppia nel toscano, talora si fa scema in calabro: Cosi, Città, mattina,

mattutino , si assottigliano in cità, matina, matutinu.

128. La lettera v surroga la b , come abbiamo osservato nei num . 12 e 40. Ma alla sua volta la v

di alcune voci toscane mutasi in 6. Per la quale vicendevole attinenza le parole ital . Avvicinare, Avveni

the re, Avviso, Ravvedere ecc. sono mutate in Abbicinare, Abbenire, abbisu , rabbidire.

129. In qualche caso la v è surrogata dalla j come in ajina, (avena) ; e in qualche altro dallam,

come minnitta, minnicare, amanti per Vendetta, Vendicare, Avanti.

130. In Cosenza, Acri e forse in qualche altro luogo, la v si scrive, come è stato già avvertito, in

Tece del d : paravisu per Paradiso.

131. La · delle voci ital . rimane invariata in quasi tutte le corrispondenti calabresi. Alcuni scrittori se

atto e sono serviti per trascrivere il suono dolce o sibilante della lettera s , che in alcuni paesi si accosta al

zla suono della s, forse perchè nelle nostre tipografie non si trovava la s . con un puntino. Onde hanno scritto

waza, segnure, in vece di senza segnure (Cl. num. 38) .

ino Ma talora non basta il suono aspro della s italiana a scolpire il suon che dà il calabrese alle voci per

e Insieme, Insino , Insinuare ecc . Da ciò il bisogno che ci spinge a scrivere queste stesse ed altrettali

perveci con la s aspra o sorda: 'nseme, 'nzinca, 'nziniáre.

132. Anno diversa accentazione delle corrispondenti toscane le voci sinàpa, sicàrru , risipèla, ( senape ,

sgiro, risipola ) e qualche altra, nonchè gl ' infiniti dei verbi in ore ed ire, con talune voci dei verbi me

desini, di cui Cf. il paragrafo Del verbo.

133. In generale è , poi, da osservarsi che le desinenze dominanti in Cosenza, Acri e qualche altro

paese sono la i e la a. Onde avviene che si pronunzia e si scrive.

Cosi, pipi, nuci, carni, limùni, miluni; Mia, tia , sua, tua, vua ecc. ecc . in luogo di ; Cose (pl . di co

sa ) pipe, pepe ), nuce, ( noce) carne, ( carne), limune, ( limone) , milune, (cocomero; Mie, (me, a me, di me) ,

tiz, (te ), sue, ( sue) tue , ( tue), vue, ( voi, vuoi), che sono veramente proprie del dialetto casalese . La e finale,

in Acri e in altri luoghi della provincia, si muta in u: Purtùnu, patrunu per Purtừne, patrúne ecc.

CAPITOLO IV.

Osservazioni grammaticali.

Se ci è una lingua è ovvio che ci debba essere una grammatica, e se questa non fu scritta finora per

dialetto calabro o, meglio se furon fatti soltanto dei tentativi in proposito, non vuol dire che gramma

tika non ci debba essere . La lingua italiana propriamente detta è il dialetto ingentilito e perfezionato, per
deil popolo aveva già parlato prima che dotti avessero scritto; onde si spiega la ristrettezza del di

Fionario dialettale e confronto di quello della lingua .

Le grammatica della lingua può dunque servir di base a quella del dialetto; ed è pregio, dell'opera di
Tederne le differenze , che non sono sostanziali.

a) Del Nome.

134. Ordinariamente i sostantivi e gli aggettivi del dialetto, nelle loro varie specie, nel genere, ne

ero, nella concordanza e nel nesso sintattico, non si dilungano già molto da quelli che usa l'idioma

Es. Lu buonu juor nu de la matina pare, dice prov. il nostro popolo, come in Toscana dicono:

en giorno si conosce da mattina. E cosi in varie altre forme e costruzioni, salvo i casi speciali di

discorreremo .

4
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135. I nomi che nel sing. terminano in u ( o ital . ) hanno il pl. in i: livru - i tavulinu - i. Quelli che

terminano in a fanno al pl . in e: mamma-e seggia -e. Quelli che finiscono in e hanno il pl . in i : debbule-i,

cacciature- i. Quelli che hanno la desinenza in i sono invariabili: brinnisi- i, guai-i, cannilieri- i. E non va

riano anche quelli che finiscono in à e in ù accentati: sufà -à, scavità - u .

136. Si eccettuano : manu , ficu , sìoru , capu , rre che sono invariabili : le manu , le ficu , le capu ( quan

do non si preferisca le càpura) , li rre .

137. I sostantivi cerasu , milu , piru , uovu, vrassu , risu (da ridere) fanno al 1l. cerasa, mila , pira,

ova, vrassa , rise.

138. Noi però non abbiamo, come nel Catanzarese il fenomeno curioso che i nomi terminanti in e

non cambiano al pl . Noi, in vece, facciamo masch. al pl. i nomi di genere femm . Onde la cruce, li cruci;

la nuce, li nuci, la jùorfice , li fùorfici ecc . E talune desinenze in ture di quella parlata mutiamo in turu :

carricature, muccature, pisciature, come dicono là , noi mutiamo in carricaturu , muccaturu , pisciaturi .

139. Ai nomi astratti accentati si suole talora unire, all'uso latino, la sillabe te, dicendosi: aje la

bintate, famme sta caritate (abbi la bontà, fammi questa carità ).

140. Gli aggettivi maschili col dittongo mobile uo al femminile rigettano la u , quantunque conser

vino l'accento sull ' o : buonu , vuostru , nuostru ecc . fanno: bona, vòstra, nòstra . Subiscono la medesima

legge , e rigettano la i quelli col dittongo mobile ie; e così gli agg . masch . biellu , lieggiu , niettu ecc . al

femm . fanno bella , leggia , netta : cuntientu , lientu , liestu al femm . fanno cuntènta, lènta, lésta . Cf. num. 89.

141. Gli agg. possessivi masch. mio e tue fanno al pl . mie ' e tue', sebbene in qualche raro caso si

trovi scritto miei per errore dei copisti . Laonde: Lu figliu mio, li figli mie '; Lu livru tue, li livri tue'.

A Cosenza e ad Acri fa mia e tua; li parienti tua .

Il femm . mia fa al pl . mie ; le scarpe mie: a Cosenza e ad Acri resta invariabile : li cosi mia , ( le cose

mie ). Il femm . tua fa al pl . tue, le cammise tue. Il masch. sue (ital . Suo) al pl . é invariabile: Lu funnu

sue , li funni sui. Sua femm . fa al pl . sue: La casa sua , le case sue.

142. Jio e Afia sincopati in ma si uniscono al sostantivo di parentela. Per es . pàtrima, sùorma,

ziuma e talora con doppio m: pátrimma, ecc . (mio padre, mia sorella) Similmente Tue e Tua: fràtitta

figliata (tuo fratello , tua figlia ). Il suffisso sa come per es. siusa , mammasa (suo zio , sua madre) , non a

sasi ordinariamente tra noi .

143. Mio (altrimenti Miu o Meu ), Tue , Sue, Nuostru , Vùostru , si usano come sostant. , al modo

ital . per indicare La roba , l'avere, e sono preceduti dall'art. Cosi: lu miu nun lu dugnu a nullu; io ri

spiettu lu tue, tu rispetta lui sue, (Ciò che è mio non do a nessuno; io rispetto la tua roba, tu rispetta

ciò che è suo).

144. Per gli aggettivi chistu e chillii, chista e chilla , Cf. le osservazioni fatte nel paragrafo del Pronome

145. Unu, una (alcuno, un certo ) seguono le regole degli aggettivi corrispondenti ital. Si nu e pes

zente more de fame (Se alcuno è pezzente muore di fame). Ma quando si vniscono al nome si mutano il

nu , 'na: 'nu cristianu , 'n ' uominu , 'na fimmina (un tal cristiano, un certo uomo, ecc. Unu numerale car

dinale , non soffre aferesi o apocope: Tu sid ' unu de chilli (Tu sei uno di quelli ) , E talvolta si fa femm

sottintendendosi donna o cosa: Tu sid ' una de chille: Chista èd' una , ( Questa è una di quelle donne o cose

146. Il numerale Due ital. si fa dui al pl . masch. e due al pl . femm . Cosi per es . dui quatri, du

pinne (Due quadri , due penne) . Gli altri num . rimangono invariabili.

147. Noi usiamo taluni sostantivi num . collettivi , che la lingua ital . rifiuta: diciamo, per es . 'na tri

na de pani, 'na quattrina, 'na siina , 'na ottina de lire, per indicare un numero approssimativo a

pani , a quattro , a sei a otto lire ecc.

148. Degli aggettivi universali che esprimono totalità sono più usati: nesciunu - a (Nessuno, nessuna

millu-a (Niuno, niuna ), ugnunu-a (ognuno -a ) Ogni o uogni (Ogni), e non hanno pl . Degl ' indefiniti si us

no: siertu , serta, che hanno il pl. sierti, zerte, (Certo -a , Certuni , Alcune), assai, priocu , trìoppu , o tropi

( A ssai , poco, troppo ), e raramente qualche altro.

149. Il nome dei frutti ordinariam . si fa di genere masch . come quello degli alberi. Onde: ’nu cer

zu , 'nu nuce, ' nu milu , 'nu piru (una ciliegia, una noce, una mela, una pera) . Per significare, occorrend

l'albero suole aggiungersi la voce pede o chianta: 'mu pede de muce, 'na chianta , de milu ecc. Trovas

per altro, qualche eccezione, dicendosi : 'na ficu , 'na nuce, 'n ' amarella , 'na castagna (Un fico, una nod

un'amaresca, una castagna ; le quali voci ; con altre parecchie , accompagnate dall'articolo femm . indicar

altresi l' albero : chiantu ' na castagna; abbausu 'na nuce ecc . ( Pianto un castagno, succido un noce ) .

150. Noi non abbiamo, come in altri luoghi delle Calabrie , il suffisso femm . in ara , che determi

il nome degli alberi : la ficara, 'na pumara, 'n ' olivara, che in Reggio , Catanzaro ecc . valgono; La pian

del fico , del melo, dell ' olivo.

151. Intorno ai nomi irregolari é da osservare : che cane non varia nel femm . lu cane, la cane ; a

murtuoru (tempia ) al pl . fa murtora e che raramente i nomi verbali masch . hanno i corrispondenti fem

trovandosi soltanto cuntissa, principissa , barunissa , patissa, e qualche altro che si legge nel Vocabolari

152. Il nome Omu o Uomu ha il pl . omini o uomini. Nel sing. fa anche Uominu, che è labi

latino homine. Dio e Deu fanno al pl . Dii e Dei. Voi (bove) fa vue ; 'mpaia li vne (aggioga i buoi

Migliaru, fa migliara; centinaru -ara; tùmminu-a cantàru - a ; paru (paio) fa para.
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153. Ahno una doppia desinenza al pl . i seguenti nomi: aniellu - i- anella ; pumu-i-a; mustazzu - i- a ; mu

miellu (masch . ); spalla - e-i (masch. ) curliellu - i - tella ; cuornu-i-corna (fem .), jiritu -i- a; funnamientu -z-menta;

pimu-i-a; fusu - i- a ( fem . ); jinüocchiu -i-nocchia ; gúvitu -s -a ; lavru -i -a ; lensìolu - i - a lignu - i-a : muru -i- a ; uios

su - i- essa ( fem . ); carcagnu -i-a ; dièbitu ---dèbita ( fem .); palazzu -i- a ; pagliaru -i- a ; pagliariszu -i- a, ed alti moltis

simi. Anzi in taluni paesi quasi tutti i nomi hanno al pl. la doppia desinenza .

É utile avvertire che ordinariam . i pl . con la desinenza in a a in e si facciano femm . sebbene spesso si

154. Alcuni nomi hanno al pl . anche la forma arcaica : vuoscura, càpura,chiùovura ecc . , che in ital.

si adopera rarissimamente : Le quattro tempora, (Dante: le ramora; Ciullo d'Alcamo, o Cielo dal Camo;

Tràimi d'este fòcora , Si t'esti a buluntate ecc . » ) .

155. I nomi si alterano in diminutivi con la desinenza in ella, iellit, illu , icchiu , iettu , etta , ettu :

quatrarella, quatrariellu , povariellu, picciulillu , sichinicchiu , acchiettu , cussiettu , navetta , organettu ecc . E

a rendere il diminutivo servono altresi i suffissi inu e ina : euoppulinu ,festinu, tunniua . Si alterano in accre

scitivi e peggiorativi o dispregiativi con la desinenza in aseu , azsa , une: giuvenazzu , puetassu , cosassa, fim

minassa, casciine, spurtune, tavuline . Si fanno vezzeggiativi con la desinenza in uzsu ,ussa , iellu ed ella:

trisuritau miu ! giujussa di lu core miu ! piccirillùzzu - a ; Angiliniellu -nella.

156. Talvolta l ' aggettivo ripetuto ha significato di superlativo : cosi in vece di Dolcissimo, Studiosis

simo,Pochissimo , dicesi: duce duce , studiusu studiusu,puocu puocu ecc .

157. Intorno ai gradi degli aggettivi e alla loro formazione servono, per lo più, le regole della gran

matica ital. Onde si dice : tantut ... quantu ...; coussi ... cuomu ... , cchiù biellu ca bruttu ; menu biellu de tie ;

famina bellissima ; cosa bonissima; cchiù àutu, cchiù vasciu; miegliu , cchiù miegliu ( 1 ) pieju , maggiure,

minare; cosa ottima, ottimissima ; impimu servu vuostru ( infimo servo vostro) , fimmina pessima ecc . A

Tu - a ſa acrissima - a : ma i superlativi ital. in èrrimo di Celebre, Integro, Salubre non hanno riscontro leta

terale nel dialetto . Arci è solamente usato in Arciviscuvu , arcidiàcunu , arciprièvite, arcimpàmparu , ed ha

persino il suo superiativo arcissimu (diavolo ).

158. Altri suffissi nei nomi, osservati dallo Scerbo, e che noi anche usiamo, sono i seguenti:

Izza , che esprime intensità e pienezza: pastissu , sanissi , vacatiztu ecc . (pasticcio , valido robusto, ozioso).

ART -ARA, che indica strumento, agente o luogo: acquasantaru , gallinaru, quadararu, lattara, quadara, ec..

ERA -ERI: parrèra (Cava) , lumera, nivera, cannilieri, chianchieri, sasieri, ecc .

Tout : carruolu , uffigiuolu , figliuoln, marciaruolu ecc.

TLC- CLA : scàtulu , màsculu , pullula, piula ecc .

TTLA : pupátula , frascàtula ecc.

Est -csa : spagnusu , fetusu , gravusa , linusa ecc .

TED: 'mgasciaturu , muccaturu ecc.

ISE : lucite, carrise, furise ecc .

ANU : furitanu , villanu , ciarratanu ecc.

TA, che forma nomi femm . esprimenti il terreno dove è stata seminata o piantala qualche biada: lupinata, .

arianata, ristucciata ecc .

GST : siccagnu , rugagnu , timpagnu, sgrúgnu ecc.

OCHIC -CCHIA : culacchiu , parıcchiu, naticchia ecc .

ke marrame, cipullime, chiantime ecc .

GIZC : peszottu , giuvenottu ecc.

Ska: parrasia, gelusia ecc.

159. Sono nomi composti, fra gli altri, i seguenti: acquasantaru , ammulafùorfice , capituostu , facci

taosta, faccifrunte, facciprova, ceculancinu, denti eaccianı, vuccaperta e vuccapiertu , niurufumu, pesxivec

diarii, stranguglia prièvite, suriciùorvu , retipuntu, peditúoszulu , puedemane, rosamarina, suprutàvula, vini

Gotta, panicuottu, cozsitrùmmulu, casicavallu , menzijúrnu , menzannotte, ficunniana, bonànima, scapissa

mells, spicanardu , mastrudasciu ,mazzacane, maluvivente, patanniostru , avemmaria o vimmaria, capupò

matrepperna , milugranatu ecc . Questi nomi formano, quasi sempre, il loro pl. secondo le norme dei

composti italiani.

fuegli ( siccioli), annàli (annali ), urtaggi (ortaglie, ortaggi ), ecc.

usano anche al pl . alcuni nomi di paesi che hanno la terminazione in i, come Dìonnici, Cujjieuti,

Parienti, Bianchi, Culiosimi: onde si dice: li Dìonnici; jamu alli Cujjienti ecc .

162. Spesso usasi il pl. pel sing . dicendosi: ’nu frittu de pisci ( un fritto di pesce) sî chinu de san

(1) Cchiù miegliu , nota il Dorsa, risponde al magis major di Plauto e si riscontra parimenti in altre

hagse neo-latine , avendo la spaguola mas mejor, la provenzale pus melhor , la francese popolare plus

malar (Diez).
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chi ( sei lordo di fango) ecc. E il sing. pel pl. hai lu casūne ruttu (hai i calzoni rotti). damme la fi

free (dammi le forbici) ecc .

163. In generale molti nomi di cose mangerecce , che in ital. si usano al pl . in dialetto vanno a

anche al sing. Cosi, per es., ' U caciuoffulu , ' u ciciaru , la fava , lu pisillu se màngianu a tiempu, luc

( I carciofi, e ceci, le fave ecc . si mangiono nella stagione loro ).

163. bis. Alcuni nomi masch . in ital. si fanno fem . in calabro: la sàinina, la vucata, la ventre

serpa , 'na urra, 'na 'nsinga (l'esame, il bucato, il ventre, il serpe, un orlo, un segno ). Taluni altri

si fanno masch .: sicchire, grannanu , travu, pulice, catarattu (secchia, grandine, trave, pulce, bòtola)

164. L' aggettivo mienzu , menza (mezzo, mezza) segue il genere del sostantivo a cui si unisce: ' n '

nu e miensu ; 'na menzura (Un anno e mezzo, una mezza ora ).

165. Il primo del mese e dell'annu si ſa femm . La prima de frevaru; Oje è la prima de l'

(Il primo febbraio ; Oggi è il primo dell'anno) .

166. Quando l'ital, dice : Tutti e tre, tutti e sei ecc . il calabrese traduce : tutti li tri, tutti li sie

167. Comunemente nel vocativo i nomi di uomo, di dignità e di parentela si troncano dell'ultim

laba : Nico', Nicude', F ri ' , Giuse ', Cumma ', Cumpa ', Bonsegnu ', Baru ', frati ', sizi ”, Ta', ma' ecc.

cola, Nicodemo, Francesco, Giuseppe, Comare, Compare, Monsignore, Barone, fratello, cugino, signor

Padre, mamma) .

168. Il medesimo troncamento di sillaba avviene nelle voci che si ripetono, nella forma dialogica

me ad es. Vieni, vie '; jamu, ja '; piglia, pi'; sente, se '; parra , pa' (Vieni , vieni; andiamo, andiamo

glia, piglia; senti , senti; parla parla).

169. Le voci che al sing. terminano in cnte, aggiungono una i al pl . Cosi putente, nente, spren

’ntennente ecc. fanno al pl. putienti, nienti, sprennienti, 'ntennienti (Potente, niente, splendente, intend

170. I nomi che finiscono in ienza, hanno anche la terminazione in iensia : pasienza e pacienzii

lienza e vilienzia ; liciensa e licienzia (pazienza, viltà, licenza) .

b) Dell' Articolo.

171. Sono articoli determinativi lu (il, lo ), la (la) pel. sing. i, li, le pel pl . Lu cane, la gatta

gli li cavalli, le finestre. L'ital . Gli non si usa mai . Questi articoli si apostrofano quando precedon

rola che comincia per vocale: l'anima, l' àutri, l'iduli (L'anima, gli altri , gl'idoli ).

172. Sovente lu , la, le subiscono l ' aferesi, come si è detto, e diventano 'u, 'a , 'e: ' U cannilie

luce, 'e pinne (Il candeliere, la luce , le penne).

173. In Cosenza, Carpanzano e qualche altro Comune, gli articoli determinativi si fanno ra, re, ri, ni

num . 29.

174. Nelle preposizioni articolate assumono le forme di de lu , de la , de li, de le ; allu , alla, all

ccu llu , ccu lla, ccu lli, ccu lle ; ppe llu , ppe lla, ppe lli, ppe lle '(Del, della, dei, delle; allo, a

agli , alle ; con lo o collo, con la, con i o con gli , con le o colle; per lo , per la , per i o pe' , per

Osservo che taluni preferiscono scrivere divise le prep . artic. a llui, a lla, a lli, a lle ; ma errerel

trascrivesse a lu, a la, a li, a le , perchè il dialetto casalese, come ho già avvertito , dà sempre un suo

gliardo alla lettera l, specialmente quando essa serve alla prepos . artic . come in questo caso . Io pri

di scrivere allu , alla ecc. tutta una parola, perchè questa forma é identica alla forma italiana .

175. I dialetteggianti usano talvolta di sopprimere l' art . determinat. innanzi ad alcuni nomi.

Sira de duminica ; matina de juovi; notte de sabatu ecc. per La sera di domenica, la mattina diş

la notte di sabato . Sogliono altresi ometterlo nei cognomi, dicendo per es . Zumminu é gròlia de la

vria (Lo Zumbini è una gloria calabrese) .

176. Per gli articoli indeterminativi Unu ed Una valga l'osservazione fatta nelprecedente num.

questo Trat ..

177. L'ufficio e l'uso degli art . nel dialetto sono precisamente simili a quelli accennati nella

matica della lingua italiana .

c ) Del Pronome.

178. Sono pronomi di prima personas Io, iu , eu , mie o mia : me; mi nel sing . Nue

pl . per amdedue i generi . Es . In amu a mammama cchiù de mie stessu , cà cussi me

mi lu priedica llu pàracu (Io amo la mamma mia più di me stesso, perché così mi comanda D

lo predica il pievano ); Nua, o nue ne liticumu ( Noi ci litighiamɔ) ( 1)

179. Sono pron. di seconda persona: Tu , te , tie, ti nel sing . V'ne, ve nel pl . per ambi i ge

o nila ,

CHINmanna

( 1) Le parlate calabre, osserva il ch. Dorsa, ci danno una quantità di forme nel pron. di pers

tutte derivate dal lat . ego. Eu nel Cosentino , è l'ant . ital . eo (anche oggi inteso in Malito e altı

conforme alla voce originale , ma con la a caratteristica calabrese che surroga la o , ed è uguale

ghese provenzale e polacco eu . Jeu e je in Cariati , Fuscaldo , è la stessa eu , con la prostesi

rante j, eguale all' ant.provenzale jeu. Jeju in Amendolara, è forma enfatica e si usa nel lingua

mato . li, jiu, in Cerchiara; jiju in S. Giov. in Fiore , jija in Cetraro e Bonifati sono modificaz

forme precedenti. Come modificazioni pure, e pel passaggio della ; in g, sono gni in Celico, gnia

hiu in Lago con l'aspirata palatina propria di quel dialetto.
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Tu vue bene a figlizma, io vuogliu bene a tie, e te ringrásail. ( Tu vuoi bene a mio figlio, io voglio be

ne a te , e ti ringrazio ); Ti l'aju dittu (Té l'ho detto ); A vue cuomu ve pare ? ( A voi come ( vi) pare ? ).

180. Sono di terza persona: Illu o iddru , le al sing . Illi o iddri, le , luoru al pl. per genere masch .

Es. Illu pritenne chillu chi le tocca ( Egli pretende quel che gli spetta ) Illi pritènnenu chillu chi le, o,

chi luoro tocca (Eglino prentendono quel che loro spetta ). E pel genere femm . Illa, le al sing. Ille, le ,

luoru al pl . Es. Ilia fa cromu le dice lla capu ( Ella fa come le viene in mente ); Ille se spartieru, tra

de ille, la robba chi le toccàu (Elleno divisero fra loro la roba che loro spettò ). Come è evidente, i pro

nomi latini sono rimasti al dialetto calabro nella loro interezza .

181. E anche nel dialetto come nella lingua, usiamo i pronomi a modo di pleonasmo: Illu cchi fo,

illu vinne fràtitta, illu se fice la festa ?

182. Esso essa non si usano nel nostro vernacolo: si adoperano in loro vece: Illu, illa . Es. Si tuoc

chi 'na vespá illa te punge (Se tocchi una vespa essa ti punge ).

183. In cambio dei pron . ital . Lo, la il dialetto usa Lu, la; uniti o no al verbo: lu minàu (lo ba

stono ); la vasai ( la baciai); chiamalu , risbigliala (chiamalo, svegliala ).

184. I Pronomi e aggettivi dimostrativi masch . Chistu , o chissu , e Chillu ( Questo, cotesto e quello,

Questi cotesti e quegli) fanno al pl . chisti, o chissi, e chilli: Chistu cumu se chiama ( Quesť uomo, o questo

eggetto, come si chiama ? ); Chillu è llu rre ( Quegli è il re ); Chisti uomini, chiste cose ( Cotesti uomini, co

teste cose ); I ſemm . Chista o chissa e chilla (Questa , Costei , Cotesta , Quella, Colei) fanno al pl . Chiste o

chisse, Chille: Chista, Chilla chin ' ? ? (Costei, colei, chi è ? ) . Chista carta , Chille fimmine (Questa carta ,

Quelle donne ).

185. I pron , chistu-a , chissu - a, con i rispettivi pl . subiscono talora l'aferesi e diventano stu

sta o ssa: Stu livru, sta càmmara , ssi giùveni, ste furràcchie ( Questo o cotesto libro, questa o cotesta

stanza , questi o codesti giovani, queste o codeste forosette ).

186. Nondimeno quando chissu o chistu - a si usano come sostantivi, non soffrono l'aferesi. Onde non

si dice mai: Chin ' è stu ? Cchi fa sta ? (Chi è costui ? Che fa costei ? Stu , sta, ssu , ssa sono dunque sem

pre aggettivi e vanno uniti al nome : stu paise, sta casa ecc . (Questo paese, cotesta casa ).

187. Di tutti i pron . si fa accenno nel Vocabolario ; ma bisogna qui fare una osservazione generica:

che la plebe, parlando o scrivendo, conſonde quasi sempre le persone dei pron . Onde vi sentite dire , per

es. Vostra accillenza staviti buonu ? Vussuria tu cuomu stai ? (Vostra Eccellenza sta bene ? Vossignoria

come sta ? ) Cchi thaju fattu alla tua signuria ) » dice un Canto popolare.

188. Le particelle pronominali ital. me, te, ce, ve innanzi a lo , la, le gli, ne si mutano, nel dialetto ,

in mi, ti, cei vi; Dammilu , pigliatilu , cci la dese, vi lu dicu ( Dàmmelo, pigliatelo , ce lo diede, ve lo di

col. 11 X2 ital, si inuta in nne onde quando accenna a cosa : mi nne dune pane ? nde vue ? ti nne dugnu ece .

Rimane però inalterato quando si usa per Noi, a noi; Ci : ne simu liticati, cchi ne preme? (Ci siamo

azzaffati, che c ' importa ? ).

189. Le particelle medesime quando sono incorporate col verbo diventano me, te, cce, ve,

Siglane, la pinna ; circate, jàticce, seditive, jámune curcamu, jàtivinne (Prendimi la penna; còricati, an

dateci, sedete, andiamo a coricarci , andatevene ).

190. Glielo, Gliela, Gliene, il popolo trasforma in cci lu, cci la, cci nne: Ce lu dissi, cci la fici, cci

Fine parrai (Glielo dissi, gliela feci, gliene parlai).

191. Ai pron . tu, nu?, vue ed a chistu -a , chillu - a coi relativi pl . sogliamo aggiungere l'aggettivo

antru - a , àutri, àutre (altro, altra, altri, altre ); e in questo caso a tu si unisce la particella paragogica ni

quasi sempre apostrofata per apocope ( d ' ). Cosi per es. , nelle forme dialogiche di disprezzo o di sarcasmo

sogliamo dire: Vue àutri siti briganti; tun ' autru si 'mi bielln urgagnu !; chist àutra, chill' àutra è 'na

bona fimmina ! (Voi altri siete briganti; ta altro sei un bel mobile ! quest ' altra è una buona donna ! ).

Con questa forma, osserva lo Scerbo, non si può non confrontare la maniera vosotros nosotros dello Spa

gacolo. Se non che io dissento dal medesimo illustre uomo scrivendo tun ' antru , e non tu n'autru , come

egli scrive, parendomi quella n paragoge del pronome tu.

192. Le forme poetiche ital. Meco, Teco, Seco ecc. non hanno riscontro in calabro . Per quella pie

nezza e rotondità di dizione che è propria del nostro vernacolo (Cf. num . 70.), noi diciamo in vece: ccu

mic, cu tie, ccud ' illu , o illa , illi, o ille.

193. Il pron. Se ital. mutasi in si innanzi a lu , la , le o lle, no o nne: Si lu jucáu; si la vinnin ; sı

le fice lli dinari: si nne fujiu (Se lo giocò; se la vendè, se li fece i danari; se ne fuggi ).

194. La particella ital. Si , per contrario , mutasi in se: se face surdatu (Si fece soldato) .

Questa particella nel più dei casi non suole incorporarsi agl' infiniti dei verbi riflessivi, preferendosi dire:

vase ' nsurare ; se fare 'na caminata . ( Volle casarsi; farsi una passeggiata ). Trovasi nondimeno qualche

eccezione nei nostri poeti dialettali. Cl. il paragrafo Del Verbo .

195. Il pron. Che cambiasi in chi: Diu chi sa tuttu ( Dio che conosce tutto ).

196. Il quale e La quale si mutano raramente, in lu quale la quale; e si usano, più che altro , nelle

frasi Eserc, o Vun esere uomuppe llu quale, ovvero, cosa ppe lla quale, cioè Essere uomo, o cosa, d'importanza .

-Quale usasi pure in significato di Alcuno, Altro. Cosi per es. Ste castagne su quale grossa e qualemi

mata ( Di queste castagne alcuna è grossa , altre sono sottili ).

re nne .
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197. In luogo di Onde o Donde si dice de duve: De duve vieni ? (Donde vieni ). Dell'ital. Dove mu

tasi soltanto l'o in u: duve.

198. Al pron . chi suole aggiungersi la paragoge ne ( in Cosenza ni) e si fa chine: Chine va chine

vene (Chi va e chi viene) E cosi de chine, a chine (Di chi , da chi , a chi] . Chine ? detto in forma inter

rogativa vale Quale persona ? Chi ? -- Nelle altre Calabrie usasi cui. Nei Trecentisti, osserva il Dorsa tro

vasi scritto ched per che.

d ) Del Verbo.

199. La natura , l'uso, la coniugazione e la concordanza dei verbi nel dialetto , sono quasi consimili a

quelle dei verbi della lingua. Occorre nondimeno ſare in proposito talune osservazioni.

200. Verbo sostantivo è per sua natura il verbo Esere o Éssare. Verbi ausiliari sono Esere ed Avire,

che si coniugano nel modo seguente:

INDICATIVO .

ÈSERE AVIRE.

Pres. Io Sugnu, o Signu, o Sú .

Tu Si, Sidi [colla parag.) .

Illu È, di, Èni >)

Nue Simu.

Vue Siti .

Illi Su , o Suni

Imperf. Era , o Eradi (» )

Ere.

Era.

Èramu.

Èrati o Éravu .

Éranu.

Pass. pross. Sugnu o Signu statu-a .

Si o Sidi statu - a .

É o Édi statu - a .

Simu stati-e.

Siti stati-e .

Su o Sunu stati - e .

Pass. rim. Fùozi e Fùezi.

Fùosti.

Fòze o Fò ( 1).

Fùozimu e Fòmme.

Fùostiti e Fùostivu .

Fòzeru e Fuorů .

Trapas. pross. Io Era, Tu Ere, Illu era statu .

Nue Éramu, Vue Èrati, Illi Eranu stati .

Trapas. rim . Fuozi, Fùosti Fo o Foze statu .

Fùozimu, Fùostiti, Fozeru stati- e .

Fut. sempl. Seràju, Serai, Serà.

Seràjimu, Seràjiti, Serajinu.

Pres. Io àju, o haju .

Tu hài, o hai .

À, ha o àdi [con la parag.) .

Avimu.

Aviti.

Annu , hannu, anû, haû o àû .

Imperf. Avia.

Avie .

Avia .

Aviamu.

Aviati o Aviavu.

Avianu.

Pass. pros. Aju, o haju avutu .

Ài, o hai avutu .

À, o ha avutu .

Avimu avutu.

Aviti avutu.

Ànnu, o anû o haû avutu .

Pass. rim . Ieppi ed Appi.

Avisti.

Eppe ed Appe.

Avimme ed Appimu.

Avistiti e Avistivu .

Avièru e Apperu.

Trap. pross. Io Avia, Tu Avie, Illu avia avutu .

Nue Aviamu, Vue aviati, Illi Avianu avutu ..

Trap. rim . Ieppi o Appi, Avisti, Eppe avutu.

Avimme, Avistiti, Apperu avutu . ( 2 ) .

Fut. sempl. Averaju , Averai, Averá .

Averimu, Averiti , Averàu .

Pel fut. anteriore servono le stesse voci coi part. p. statu-a, e avutu .

IMPERATIVO.

Pres. Sie tu , Siàdi illu.

Siamu nue, Siàti vue, Sianu illi .

Pres. Aje tu, Ajadi illu .

Ajimu nue, Ajiti vue, Ajinu illi .

Al ſut. dell ' Imperat. servono le stesse voci del fut. sempl. dell ' Indicativo .

( 1) La forma ze , osserva il Dorsa è la forma aoristica greca , riflessa nei preteriti latini ( scrip -si trac-si );

fuesi, vuozi, fose , cose [ fui, volli , fu, colse ).

( 2) Rarissimamente usato .
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SOGGIUNTIVO .

Pres. Chi io sia . Pres. Chi io àji.

Chi tu sie:
Chi tu aje .

Chi illo sia e siadi (di parag .) Chi illu aje ed àji.

Chi nue siamu, [ breve ). Chi nue àjimu.

Chi vue siati o siavu (breve ). Chi vue ájiti e ajivu.

Chi illi sianu . Chi illi ajinu.

Imper. Chi io fùossi. Imperf. Chi io avissi .

Chi tu fùossi. Chi tu avissi .

Chi illu fùossi. Chi illu avissi .

Chi nue fùossimu. Chi nue avissimu.

Chi vue fùossiti e füossivu . Chi vue avissiti e avissivu .

Chi illi fùossiru . Chi illi avissiru .

Al passato servono le voci del pres. aggiunte al part. p. Statu - a, avutu-a.

Al trapas, aervono le voci dell' imperf. aggiunte al part. p. Statn -a , avutu-a.

CONDIZIONALE . ( 1 )

Pres. Io forra , o furria, o seria.

Tu forre, o furrie, o serie.

Illu forra, o furria , o seria .

Yue fôrramu, o furriamu, e seriamu .

Vue förravu , o ſurriati, o sariavu e sariati.

Illi forranu , o furrianu, o sarianu.

Pres. Averra , averia, o averissi.

Averre, averie , o averissi.

Averra, averia , o averissi.

Avèrramu, averiamu, averissimu.

Avèrrati, averiavu, averissiti e averissivu .

Averianu, avèrranu e averissiru .

Al pass. del Condizionale servono le stesse voci aggiunte al part. p. Statu e avutu .

II Part. pres, dei due verbi ausiliari non è mai usato .

Part. p. Statu - a — Avùtu - a .

Gerundio semp. Essiennu Aviennu.

Ger . composto Essienxu statu - a Aviennu avutu-a.

Infinito Èsere -- Avire .

Inf. pass. Esere statu - a – Avire avutu-a.

Inf. fut. Esere pped' esere o Avire d'esere. Esere ppe avire o Avire d'avire (2) .

201. Nei tempi composti dei verbi riflessivi usasi in preferenza l'ausiliare avire: m ' àju prestiátu (Mi

sono sollecitato ). s'ha vinkutu la casa (Si è venduta la casa ). E talora anche col reciproco: s'hannu

fatte male ( Si son fatti male ).

202. Anche con i verbi intransitivi suole di preſerenza usarsi il verbo avire: ha chiuvutu , àju cur

Tutu (È piovato, sono corso). Si eccettua però sugnu statu , che è forma invariabile.

203. L'imperativo del verbo èsere è raramente usato, come è raro il presente del soggiuntivo, e come

san rari i modi segnati nelle note a piè di pagina .

204. Ripeto ancora una volta che in Cosenza, Acri, Rose, e qualche altro paese la desinenza preva

lente negl' infiniti e nelle voci dei verbi , come in altre parole, é la i in luogo della e . Onde eseri, aviri,

tiri, vidiri o viriri, jiri, amar , lèjiri, dissi, fici ecc . (Essere, avere, sentire, vedere , andare, amare, leg

gere , disse, fece ).

205. Come nell'ital. le coniugazioni dei verbi del dialetto sono tre : la prima ha l'infinito in are, la

seconda in ere , la terza in ire. Spesso però i verbi che in ital. hanno l'infinito in ere breve, si cambiano

nel dialetto in ire . Cosi Leggere, Scrivere ecc, hanno nel gergo due desinenze : lèjcre, e lejire, scrivere e

sericire . La stessa confusione avviene nell ' infinito dei verbi in ire, che si mutano in ere breve: Dormire,
Sertire ecc . fanne durmire e dòrmere, sentire e sèntere.

206. In conseguenza di questo fenomeno potrebbe dirsi essere due le coniugazioni dei verbi in cala

bro, se si eccettuassero esere che é sempre breve, e avire che é sempre lungo, nonchè qualche verbo della

terza coning. ital. che, anche nel vernacolo, conserva invariabile la terminazione in ire come scurpire

( Scolpire ).

207. I verbi che , in ital . , al presente dell ' indicat. hanno la desinenza, in sco, mutano spesso l' infi

nito calabro in iscere, breve o in scire lungo. Così , Compatire, Arricchire, Nutrire accanto a cumpatiscire,

arricchiscire, nutriscere.

(1) Questa forma è tutta latina, osserva Dorsa: forra ( forem ), jerra (irem ), averra ( aberem ), derra

(darem ), sterra (starem ) facèrra ( facerem ) ecc .

( 2) Molto raramente usato questo modo.
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208. La terza pers. plurale del presente dei verbi quatrisillabi, allontanandosi dalla regola generale,

ha talora l'accento sulla penultima sillaba: per es. liticànu , risicànu in vece di lìticanu , rizicanu . E que

st' avversione all'accentazione sdrucciola si manifesta altresi quando al verbo, di qualunque numero di sil

labe, si unisce il suffisso personale: portamilu, macinàlu , arricordatilu , pigliaticcellu ( Portamelo, macinalo ,

ricordatelo , prendeteglielo ).

209. Relativamente ai modi dei verbi è da considerarsi;

a ) Che il Congiuntivo ordinariamente è poco usato, sostituendosi l'indicativo con la congiunz. mu (che):

Illu vo mu vai All America (Egli vuole che tu vada in America ), ovvero sostituendosi al pres. l ' imperf.

del congiunt. medesimo: illu vo mu ( o chi) jissi all'America .

b ) Che il congiunt. ed il condizionale si confondono maledettamente, e si confondono non soltanto da

gl' idioti , ma da chi persino ha studiato o si suppone che abbia studiato la grammatica ital. Si averra di

nari me cumprassi ' na casa (Se avessi danari comprerei una casa ). Evvi però eccezione nelle forme con

giuntive invariabili: benedica ! (Che Dio benedica); fore mal' uocchiu (Che non t' incolga il fascino); ar

rassusia ! o nun sia mai (Non sia mai , sia lontano ); posse o púozzi (Che egli , che io , che tu possa ):

c ) Che più spesso usasi l ' imperf. dell' indicat. pel condizionale: Si lu truvava l' ammazzava (Se lo a

vesse trovato l'avrebbe ucciso ):

d ) Che il gerundio sta in luogo del participio, come talvolta usa l'italiano: onde Staju scriviennu, lu

truvàu mançiannu ecc . (Sto scrivendo , lo trovò che mangiava ).

210. Relativamente ai tempi è da considerarsi :

a ) Che i verbi in are hanno ordinariam . il plurale del pres. indicat. con le desinenze in amu, ati, am

breve: Cucin -amu, cncin -ati, cucin-anu; am-amu , am -àti, àm-anu; par -àmu, parrati, pàrr-anu. ecc .

b ) Che l ' imperf. indicat. ha le desinenze in ava , ave, awa , àvamu, àvati o dvavu, ávanu (breve): ri

pus-ava, medic - ave, rigam -ava ecc.

c ) Che il pass. rim . esce in ai, asti, au, àmme, àstiti o àstivu, aru : sun -ai, abball-asti, cant -àu ; pag -am

me, grid -àstivu, ripus-aru . [ 1 ] .

d ) Che il fut. dell ' indicat. , rarissimo, esce in raju , rai, rà o radi; rimu, riti, rànu o ràu : sta - raju,

sta-rai o starer-rai sta-rà o sta -radi (col di paragogico ) starer-rà , sta - rimu ; sta -riti, sta -ranu o sta -ràu .:

e ) Che l' imperf. del congiunt. dei mede simi verbi in are ha ordinariam . queste desinenze; assi per tutte

e tre le persone singolari, àssimu , àssiti o àssivu , assiru , min -assi, port-àssimu, joc-àssiru, arrubb -assiru

A Che il pres. del condizionale esce in erra, erre, erra , èrramu, èrravu, èrramu: am -erra , min -erre ecc.

211. I verbi che hanno l'infinito in ire e in ere formano cosi le desinenze dei loro tempi semplici;

a ) Indicat. pres. pl. imu, iti, enu (breve ) part-imu , lej-iti, fúj-enu:

b ) Imperf. ia, ie, iamu, iati o javu , ianu ( brevi): juria, cus- ie, durm - ia , jur-iamu, cus - iati o cus - iarn ,

durm -ianu .

C ) Pass . rim . ivi, isti, iu : imme, istiti o istivu , ieru , abbinc- i ' , gud -isti, vid - in ; abbini -emme, gud- istiti

o gud-istivi, vid - ierri.

d ) Il fut. ha le stesse desinenze dei verbi in are .

e) Il soggiunt. pres. non si usa quasi mai: vi si supplisce con le voci deli' imperf., che hanno queste

desinenze: issi per tutte le pers . singolari, issimu , issiti o issivu, issiru , pel plur.

| Il pres. del condizionale ha le desinenze simili a quelle dei verbi in are: Onde fuj-erra, fuj-erre,

fuj-erra; fu -erramu ecc .

212. Come in ital . cosi in dialetto i tempi composti di tutti i verbi si formano giungendo le voci:

degli ausiliari èsere ed avire al part. p. del verbo .

213. Il part. p. dei verbi del dialetto ama la ſorma in utu , in molti casi nei quali l'ital. lo respin

ge . Cosi per es . chiangiutu (pianto) , sentutu ( sentito , udito), trasutu ( entrato ), scrivutu (scritto) lejutu

( letto ), ridutu (riso ) , servutu ( servito) ecc .

214. Alle voci dei verbi, specialmente monosillabe o accentate in fine, si aggiunge il più delle volte

la paragoge di o ni, della quale si è abbastanza discorso . Onde: edi, èni , ( e ), fadi ( fa ), stani ( sta ), hadi

(ha), fodi o fosedi ( ſu ), vodi (vuole ), vadi ( va ), seradi ( sarà ) ecc .

215. ( verbi che nella 1. pers. sing. del pres. indicat. contengono il dittongo uo, lasciando la lettera u

nella 3. pers. Cosi: io muoru , suonu, juocu ecc . fanno illu more, sona, joca, e perdono il dittongo col

perdere l'accento. Nel pl. del tempo medesimo e nell'infinito questi verbi conservano indistintamente in

taluni paesi la o e in tali altri la u. Onde morimu e murimu, jocamu e jucamu; morire e murire, jocare

e jucare . Cf. num. 3 .

216. La plebe, che s'infischia del galateo di monsignor Della Casa - e fosse la sola plebe oggidi ad

infischiarsene ! come conſonde le persone dei pronomi , le confonde nei verbi . Quel ti e quel vu , aggiunti

alle 2 pers. plurali dei preteriti, non sono in fatti che i pron. ti e vi, e nella locuzione vue jistiti, durmistiti ecc .

si risolvono in Voi andaste tu, Voi dormisti tu .

( 1 ) Nella forma au dei verbi in dialetto: cantàu ripusàu ecc . Dorsa riconosce un avanzo del v latino,

temeo ecc.che dal suono consonantico passò a quello di vocale. Gl'italiani ebbero nel Trecento amao

che poscia rimasero nel solo linguaggio poetico.
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me

Jistivu , durmistivne ecc . sono voci delle classi meno plebee. Oltracciò le locuzioni: Vussuria vieni cca;

l'assignuria te spagni ecc . sono comunissime.

217. Il passato rim . e il pass. pros . molto spesso sogliono confondersi. Cosi per es . parlando di Gari

baldi sentite dirvi che è sbarcatu ccu mille uomini, ha fattu la Talia ecc . mentre trattandosi di cose

recentissime vi dicono, per es. oje chioppe, stamatina vinni de Vapuli (Oggi ha piovuto, stamane sono

tenuto da Napoli ).

218. In generale , il futuro in calabrese si usa pochissimo (Cf. num . 210, d ), e in luogo suo si ado

pera il presente, come qualche volta si fa in ital. quando la cosa è prossima e sicara. Cosi si dice: L'annu

cki zene jamu alla sila (L'anno venturo andremo alla sila); oppure si fa uso dell'ausiliario avire con la

Prep. de, quando si vuole denotare necessità (in italiano avere a ... ) Onde si dice: Chissu l ' amul de fare,

lla ce' avimu de jire ( Questa cosa si dovrà fare; Là si dovrà andare ).

219. Per dire, poi, Vado a letto , Vado a pranzo, si dice, al modo francese, Vado a coricarmi, Vado

a mangiare : il calabrese però non fa uso in tal caso dell' infinito , si bene del pres. indicat.: vaju e

chrcu , vaju e mançin ecc. Talora anche senza la copulativa: vajıı caminu , jamu vidimu ecc . Nel Catan

Brese anzi è qazılcosa di più strano : questo presente si adopera anche col passato: jisti mu nci'u dici ?

(Andasti a dirglielo ? Glielo licesti ? ).

220. L'imperf. del congiunt. si adopera in vece del pres. (num. 211 , e .), e questa sostituzione av

viene anche quando nella proposizione principale si è fatto uso di un presente: Cosi, per es . Diceccèlu chi

verassi priestu , vale Digli che venga presto.

221. L'infinito si adopera in luogo della proposizione subordinata (oggettiva, finale, di maniera ecc. ) ,

anche quando il soggetto sia diverso da quello della principale Cosi: « Illu parte lu prufessure? Lu vuo- .

site ridire primu de partire, cioè Voglio vederlo prima ch'egli parta » ,

222. Si adopera spesso il part. pass. col verbo vulire, in luogo dell'infinito passivo: Stu briccune vo

propiu paliatu (Questo briccone vuole essere addirittura bastonato) . Ed anche in rece di una proposizione

sebordinata col che al congiuntivo: Me chiamàu c vose cuntate tante cose (Mi chiamò e volle che io gli

raccontassi tante cose ).

223. Comunissimo é l'uso di adoperare il riflessivo per l'intransitivo: Chistu se litica ccu tutti (Co

stai litiga con tutti).

224. Il verbo avire si adopera personalmente col part. pass. in luogo dell ' impersonale con la forma

attiva o passiva. Per es. Lu siervu a dui anni e nun aju uvutu regalatu mancu ’nu sordu , cioè Non mi

è stato regalato nemmeno un soldo.

225. Molti verbi intransitivi si usano transitivamente. Cosi: Stu paszi si nn' ha fujutu ’na bella qua

trara ; Chissz ha sparatu 'u frate ecc.

226. Il compimento oggettivo é quasi sempre preceduto dalla prep. a , specialmente quando è un nome

di persona : Chiamame a Nicola. Più raramente Chiamame allu mastru (Chiamami Nicola, o il maestro ). .

22 ;. Di suffissi verbali , come osserva lo Scerbo, sono da notare :

a ) IARE (ijare ) comunissimo ad indicare azione frequente od intensa, e col quale probabilmente coincide

la base icare ( ital. eggiare ). Onde abbiamo giriâre, amariáre, soppichiare ecc .

b ) SCIRĘ (dall' ant. incoativo latino sco), che ha pure significato attivo o casuale: addormiscire, appron ---

tescire, 'nMiviscire, ecc .

e ) IOCHLARE , come: stennicchiare, assulicchiare ecc .

4) TARE, che è, per lo più, suffisso di verbi frequentativi: untare, pittare, 'nsertare, 'njettare ecc .

228. La particella se ( si ital.) assai di rado suole incorporarsi agl' infiniti dei verbi riflessivi e alle

raci dei tempi semplici. Onde non si dice, o molto raramente, maritaresi, spugliarese, cumpráuse, por

faasilt , ecc ., ma se maritare, se spugliare, se cumpràu, si tu portàu . Esempi in contrario troviamo nei

poeti dialettali, come : lassåuse 'n cuorpu nel Gallucci , portausinnìlu, appappàusilu in Ignazio Donati (si

lascio in corpo; se lo portò, se lo nascose ).

229. Le particelle dialettali me, te, cce, ve, ne, nne, lu , la , le precedono, di solito, l'infinito: Es.

a me cuntare chiacchiere ; circa a te sanare ; nun cce venire cca ; abbadati de nun ve liticare ecc. Alle

altre voci dei verbi queste particelle sogliono incorporarsi . Cf. num. 189.

230. In taluni Comuni (Rogliano) si adopera la 3. pers. pl. dell'imperf. indicat. in vece della 1 .

Cade usano avianu , mangiāvanu , currianu ecc. per aviàmu , mangiavamu, curriamu (Avevamo, mangia

tamo, correramo ).

231. Il verbo ital. Andare nel dialetto si fa di doppie coniugazione e ha due infiniti: annare e jire

dhe e l latino ire) Annare si coniuga con le stesse desinenze dei verbi in are. Jire in vece è irregolare

lelle sue principali forme ho tenuto conto nel Vocabolario al posto allabetico di questo verbo , usato più
genare.

232. Il singolare del presente indicativo nei verbi del vernacolo è molto variabile, e poichè non si

dare nessuna norma costante delle sue desinenze, le ho segnate in fine di ciascun verbo come ne ho ..

grato il part. pass.

33. Da ultimo, per maggiore chiarezza, do qui il modello di ciascuna coniugazione.

5
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Modelli della coniugazione dei verbi regolari.

1.4 CUCINARE. 2.8 RÙMPERE. 3.2 CUSİRE .

MODO INDICATIVO.

Io cucin-u

" Tu cucin-i

Illu cucin - a

Nue cucin - amu

Vue cucin - ati

Illi cucin-anu.

Rump- u

Rump-i

Rump-e

Rump-ima

Rum -iti

Rump-enu .

Cus-u

Cus-i

Cus - e

Cus-imu

Cus- iti

Cùs -enu.

IMPERFETTO .

Cucin - ava

Cucin -ave

Cucin -ava

Cucin-ávamu

Cucin-avati o - åvavu

Cucin -åvanu .

Rump-ia

Rump-ie

Rump-ia

Rump -iamu

Rump- iati o — iavu

Rump-ianu.

Cus-ia

Cus -ie

Cus -ia

Cus-iamu

Cus -iati o - iavu

Cus-ianu.

PASSATO PROSSIMO.

Aja

Ài

Ha

Avimu

Aviti

Ànnu

cucin -atu rump - utu cus-utu

PASSATO RIMOTO .

Cucin - ai

Cucin - asti

Cucin-àu

Cucin -amme

Cucin -àstiti o -- astivu

Cucin-aru.

Rump-ivi

Rump-isti

Rump-iu

Rump-imme 0 — emme

Rump-istiti o - istivu

Rump-ieru.

Cus -ivi

Cus-isti

Cus-iu

Cus-imme o — emme

Cus - istiti 0 - istivu

Cus-ieru.

TRAPASSATO PROSSIMO.

Avia

Avie

Avia

Aviamu

Aviati o aviavu

Avianu

cucin - atu rump-utu cus-utu

TRAPASSATO RIMOTO.

Ieppi o Appi

Avisti

Eppe o Appe

Avimme

Avistiti

Apperu

cucin - atu rump-utu cus -utu

FUTURO SEMPLICE .

Cucine-raju

Cucine -rai

Cucine-rà

Cucine-rimu

Cucine-riti

- Cucine-ràu .

Rumpe -raju

Rumpe-rai

Rumpe-rà

Rumpe-rimu

Rumpe-riti

Rumpe-rau.

Cuse-raju

Cuse-rai

Cuse-rà

Cuse-rimu

Cuse-riti

Cuse-rau.
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FUTURU ANTERIORE .

Averaju — Averai — Averà cucin-atu, rump-utu, cus-utu .

Averimu- Averiti — Averau cucin - atu, rump -utu , cus -utu .

IMPERATIVO .

Cacina tu Rumpe tu

Cucinad' illa Rumped' illu

Cucinamu nue Rumpimu nue

Cucinati vue Rumpiti vae

Cucinanu illi Rumpenu illi

Il futuro , rarissimo, ha le voci del fut. sempl . dell'indicativo .

Cuse tu

Cused ' illu

Cusimu nue

Cusiti vue

Cùsenu illi

CONGIUNTIVO .

PRESENTE (rarissimo).

Chi io cucini

Chi tu cucini

Chi illu cucini

Chi nue cucinamu

Chi vue cucinati

Chi illi cucinanu

rumpi

rumpi

rumpi

rumpimu

rumpiti

rùmpenu

cusi

cusi

cusi

cusimu

cusiti

cùsenu

IMPERFETTO .

Chi io cucin -assi

Chi tu cucin - assi

Chi illu cucin -assi

Chi nue cucin - assimu

Chi vue cucin - assivu

Chi illi cucin -assiru

rump-issi

rump- issi

rump -issi

rump-issimu

rump -issivu

rump-issiru

cus-issi

cus-issi

cus-issi

cus -issimu

cus- issivu

cus-issiru

PASSATO.

Chi io, tu , illu aji cucin -atu, rump-utu ,

Chi nue àjimu, chi vue àjiti, ch' illi àjinu cucin-atu, rump-utu,

cus-utu.

cus - utu .

TRAPASSATO .

Chi io, ta, illu avissi

Chi nue avissimu

Chi vae avissivu

Ch' illi avissiru

cucin -atu rump -utu cus-utu

CONDIZIONALE.

PRESENTE.

ere

Cucin -erra o - era

Cucin -erre o — ere

Cucin -erra o - era

Cucin -èrramuo - eramu

Cucin - èrravu o ~ èravu

Cacin -erranu eranu

Rump-erra 0 - era

Rump-erre o

Rump-erra o -- era

Rump-érramu o

Rump-èrravu o — èravu

Rump- èrranu 0 - èranu

Cus-erra o — era

Cus -erre o — ere

Cus- erra 0 - era

Cus- èrramu 0 –- eramu

Cus- èrravu o eravu

Cus-érranu o eranu

eramu

O

PASSATO .

Averra

Averre

Averra

Avérramu

Averravu

Avèrtanu

cucin -atu rump -utu cus-utu
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INFINITO PRESENTE .

Cucin -are Rump- ere Cus-ire

INFINITO PASSATO.

Avire cucin -atu Avire rump-utu Avire cus- ntu

INFINITO FUTURO .

Avire de cucin - are Avire de rump-ere Avire de cus-ire.

Il part. pres. (non usato in questi e in parecchi altri verbi) esce in ante per la prima coniugaz.

-ente per le altre due.

Part. p . Cucin-atu; Rump-utu ; Cus-utu.

Gerundio sempl. Cucin -annu; Rump-iennu; Cus - iennu .

Gerundio composto Aviennu cucin -atu; rump -utu; cus-utu.

e) Della Preposizione .

2

234. Le varie specie , il reggimento e l'uso delle preposizioni, nel dialetto, seguono le leggi

grammatica ital. relative a questa parte del discorso .

235. Sono preposizioni somplici : de (di, pel genitivo) , a (pel dativo ) , de (da, per l' ablativo ), ' n

. (aferesi di in ital . ) , ccu (con), supra , sutla , intra , intru , fore, tra , prima, primu, dùoppu, ppe, senza .

prepos. composte: de supra, de sutta, appriessu, de intra o dintra, dintru , 'nzinca , 'n fore, 'mma

’ ntra, 'nnestra ecc . Nel nesso sintattico esse suonano come in questo es . Sta tuletta de nuce ccu llu

.chiu , chi de supra ha llu mármure ed intru lu tiratūru, di fore è lucida ’nsinca alli piedi, se

ppe vinti lire, ’nnestra lu viaggiu . ( Questa toletta di noce con lo specchio, che ha da sopra la lastr

marmo ed entro il tiretto, di fuori è lucida fino ai piedi; si vende per 20 lire, oltre il trasporto ).

236. Sono prepos. articolate: de lu , de la , de li, de le ; allı , alla , alli, alle ( o a llu , a lla , al

- lle); ccu llu , ccu lla, ccu lli, ccu lle , ppe Ilu , ppe lla , ppe lli ,, ppe lle (Del, della, dal, dallo, dei de

gli, dai , da’, dagli , dalla dalle; al , allo , alla , ai agli, alle ; con lo, col , con la , colla, con i , co ' , coi ,

le ; pel, per lo , per il , per la, per i , pei, pe' , per le , pelle ) . E gli esempi , molto ovvi, li facci

lettore. Cr. num. 174.

237. Quando in ital . adoperiamo Nel, nello, nell ', nei, nè , nºlle (ne ' l , ne la, ne i , ne le) , il

brese adopera allu , alla, alli, alle ecc .: Staju allu magazsiena , duormu allu liettu (Sto nel magaz

-dormo nel letto) ecc .

O Dell'Avverbio.

238. Sono, fra i molti, avverbi del dialetto : cca (qua, qui), lùocu (costà costi ), nente de alitu [

- di nulla, assolutamente niente) , gnorsi o gnurzi ( si, signore ), biellu o bella (in significato di assai, m

antùra (poco fa ), de prie (di poi, poi , dopo), è capace ( forse, è probabile), ojelu jùornů [oggidi],

-garu ( volentieri, di buon grado) de malu genu (mal volentieri), unu sinniinu (uno appresso dell'altro

Di questi e di tutti gli altri si fa cenno nel Vocabolario , dove si troveranno altresi parecchi modi a

biali, che hanno meritato , per la loro originalità e naturalezza di venir registrati.

239. Il popolo adopera di rado gli avverbi che hanno la desinenza in mente, e preferisce le 1

prolungate con le prep. ccu , ppe ecc. o la ripetizione dei nomi. Per modo che agli avv . ital . Imn

nente, Velocemente, Celeremente, Diligentemente, Esattamente, Precipitosamente ecc . sono sostituiti:

vuline, priestu -priestu , a 'nu credde, ccu diligienza, ccu sattieca, a pricipisiu ecc .

240. Spesso i verseggiatori e i copisti dialettali scrissero: 'ncalavrise, 'ncasa , 'ncuollu , 'ncapu,

pitana, 'ncùorpu (In calabrese , in casa, addosso, in capo, a soccio , in corpo) ed altrettanti modi az

nendo cioè la prep. in al nome che segue. Questa confusione credo che possa anzi debba evitarsi; on

ho scritto grammaticalmente 'n calavrise, 'n casa , 'n capu, ecc .

g) Della Congiunzione.

241. Sono congiunzioni: e, o ed ( ital. e), n (nè) nnè (nė), si ( se ), cà ( chè), chi (chè ), ma (ma)

io e tu; tu ed illu ; nè mo nnè mai; vieni, si vue venire; nun viegnu cà signu malatu; vnogliu chi

tissi ; partu , ma partu demane; (Io e tu ; tu e lui; nè ora nè mai; vieni se vuoi venire; non vengo pe

sono malato ; voglio che tu parta; partirò , ma domani.
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242. Ju , equivalente a chi [ che], è particella congiuntiva, che serve ad unire due verbi , che abbiano

nesso e dipendenza dall' uno all' altro, e vale spesso a risolvere l'infinito . Là dove in ital . diciamo: Egli

vorrebbe che io andassi; Io ti dico di partire; Ti farò pentire di questa parola ecc ., il calabrese traduce:

illu Turria mat vaju ; ir te dicu mu parti; faszu mu te pienti de sta parola . Questa congiunzione non si

sente in Cosenza , ma è comunissima nei paesi del primo circondario, che limitano con la sila ai confini

del Catanzarese : la usò anche Gius. Donati nella « Littera de Matutinu a Vimmaria » scrivendo :

« Vurrerra chi de Ruma, a ' nu vulune ,

Putissi a Guarnu 'na comparsa fare,

Mu te pigliassi ccu ’nu palastrùne ;

Mu te putissi sta capu jaccare;

Mu te putissi scippare lu jatu

E de le vene lu sangu surchiare ecc. »

h) Della Interiezione.

243. Le inter . o esclamazioni più usate nel nostro dialetto sono: ah , ahi, oh, ohi, au , uh, teh , me', mera

mar ', ri ", eh, abbiva , e buonu ? brau, càspita , caspitina , èrramu, mie, o tie , o illu , o Dio ! ppe carità ,

7 limuosina , ppe amure de Diu, ppe ll' anime de 'u prigatoru ! misericordia ! gesummaria ! giesu ! o

cirsumsio ! madonna o madonna mia ! macarı Diu , rulissi Dio, arrassusia, fore maluocchiu , mo cce vo,

dedica ! santu Dio . ppe Cristu ! pardio, santu dià o diavulu ! e tante altre registrate nel Vocabolario,

- cui rimando i lettori, anche per la dichiarazione di queste qui accennate .

244. La vivacità della fantasia meridionale, la semplicità e la naturalezza del parlare popolare arric

chiscono di molte altre interiezioni, esclamazioni e forme enfatiche la parlata calabrese: non mi è stato

possibile di raccoglierle tutte, perchè esse variano secondo la varietà dei paesi e delle classi sociali; nè al

cane licenziose o men che oneste ho creduto opportuno di registrare..





PRINCIPALI ABBREVIATURE O SIGLE

1

S.

ab. abitanti.

accr . accrescitivo.

addiettivo .

Agenzia delle Imposte.

aint. antico, anticamente.

art. articolo .

( Issol. assoluto , assolutamente.

aro. avverbio, avverbialmente.

CI. Confronta.

C. I. Circ. Capo luogo di Circondario.

C. I. Mand. Capo luogo di Mandamento.

C. l . Prov. Capo luogo di Provincia.

chilom . chilometri.

Circ. Circondario.

Com . Comune.

tíng. congiunzione.

( Cos.] Cosentinismo.

diminutivo.

dispr. dispregiativo.

fig . figurato, figuratamente .

fr. francese.

geog. geografico.

greco.

M. idiotismo.

iter . interiezione.

intr . intransitivo.

it. o ital. italiano , italianamente .

lat. latino , latinamente .

Mand. Mandamento.

Mit. voce mitologica.

18. doc. modo avverbiale .

nome.

n . verb . nome verbale .

num . numerale.

num . card. numerale cardinale.

num . ord. numerale ordinativo.

Part. p. Participio Passato.

Part. pr. Participio presente.

pegg. peggiorativo .

pl. plurale.

prep . preposizione.

pron . pronome.

p. es. per esempio .

prov. proverbio, proverbialmente.

rec . reciproco.

Reg. Ufficio del registro .

riſi. riflessivo .

sostantivo, sostantivamente.

S. C. sostantivo comune.

S. f. sostantivo femminile .

S. m. sostantivo maschile .

sing. singolare.

Staz . Stazione di ferrovia .

stor. storico .

sup. superlativo.

Trat. Trattatello premesso al Vo

cabolario .

Uff. post. Ufficio postale.

tel . Ufficio telegrafico.

verb. nome verbale.

V. imp. verbo impersonale.

v. intr . verbo intransitivo

verbo transitivo .

vez. vezzeggiativo.

v. tr .

Scrittori citati negli esempi :

( C. C.)

fC . J.)

C.P.)

(E. F.)

(E. C.)

(F. L.)

(F. T.)

G. B.)

(G. D.)

Carlo Cusentino.

Costantino Jaccino.

Canto popolare.

Ettore Feraco .

Eugenio Calvelli .

Francesco Limarzi

Francesco Toscani.

Gaetano Barracco.

Giuseppe Donati .

(I. D.)

(L. G. )

(L. V.)

(N.)

(N. V.)

(P.)

(P. S.)

(V. G.)

Ignazio Donati.

Luigi Gallucci .

Liborio Vetere .

Francesco Notti.

Nicola Vitari .

Duonnu Pantu .

Paolo Scaglione.

Vincenzo Gallo ( Chitarraru ].

AVVERTENZE :

1 : La lineetta - sta invece della voce di cui si tratta .

2 I diversi significati di una voce sono separati da due lineette verticali ll .

3. Le voci precedute da un asterisco sono voci basse .

4. Il nesso sottolineato Sc, sc, ha il suono indicato nel num . 41 del Trattatello.

5. Il nesso Ch, ch , sottolineato , ha il suono indicato nel num . 46 del Trattatel ! o.

-6. Le vocali segnate con un segno di lunga ( ā, ā, ū ecc . ) si pronunziano con

suono disteso, come se fossero segnate da dieresi.

7. La lettera ņ con cediglia, ha il suono di b in taluni casali.

8. La lettera ņ con cediglia, ha il suono di d in taluni casali.

: 9 . La lettera ç con cediglia, ha il suono di g in alcuni casali .
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P, Quindicesima lettera dei nostro al- Pacienza e -ciènzia , s . f. Pazienza : Å je

fabeto ; si fa di genere maschile . Cf. le pacienza; Abbi pazienza ||Perdere, o scap

osservazioni su questa lettera nel Tral- pare la—; Perdere, o, Scappare la pa
tatello . zienza || Avire la de sam Pranciscu ,

Pàbbulu , s. m . Pabulo. Dare pàbbulu o , de Giobbu; Avere la pazienza di S.

alli gienti mu pàrranu; Dare motivo, Francesco, o di Giobbe || S'armare de

argomento, occasione alpubblico di par- Armarsi di pazienza | Segnure, dam

lare, di censurare i fatti di altri. me - Dio, dammi pazienzale nelle av

Pacatizza, s . f. Pacatezza , Tranquillità: versità sogliamo esclamare: Pacienza ! ||

Parrare, Fare ccu -; Parlare, operare e a mododi concessione: Si vuepartire,

pacatamente. pacienza ! || Nun avire -- ; Non aver pa

Pacatu - a , àd. Pacato, Placido, Tran- zienza l'A pacienza la ténenu i mona

quillo : Uomu ci; La pazienza la portano i frati; suol

Paccarjāre, v. intr . Aflamire, Soffrire dirsi per giustificare la nostra impazien

la fame, Esser misero: Sutta stu guvier- za | Ccu 'na santa pacienza; Con una

nu li propetarii paccarijanu ; Sotto que- santa pazienza; è modo enfatico' che cre

sto reggimento i possidenti soffrono la sce efficacia . || Pacienza, tiempu e dinari

fame. Paccariäre vale altresi Schiaffeg- cònzanu ogni cosa; Pazienza, tempo e de

giare || Part. p. PACCARIATU ( Paccariju- naro aggiustano ogni cosa || Usasi anche

iji- ija ). per Cura assidua nel fare una cosa: La

Paccariātu - a, ud . Affamato, Spiantato, vuru fattu ccu granne pacienza; La

Miserabile . voro fatto con gran pazienza || Pazienza:

Paccariazione, s. f. Fame, Miseria, Po- Tunica che portano taluni ordini reli

vertà . giosi.

Pàccaru , s. m . Schiaffo, Pacca, Pac- Pacienziāre, v . tr . Rabbonire alcuno :

china, Percossa data con la mano: Le « Allu pacienziare cce trasierù Faustina

deze dui paccari; Gli diede due schiaffi. ccu Vittuoria e l'ajutarû » (I. D. A rap

Pacchiana, s. f. Villana, Contadina, e paciarlo intervennero Faustina e Vitto

nel senso proprio dicesi della contadina ria, e lo aiutarono) ||Meno comune nel..

calabrese vestita nel suo costume indi- l'intr . per Aver pazienza || Part. p. PA

geno. Scerbo trae questa voce dal gre- CIENZIATU ( Puciènciu -ciènzii -ciènzia ).

co . Faxis, solido, grosso, grasso, anche Pacienziùsu -a, ad. Paziente, Che sof

perché in Sicilia pacchiana vale Donna fre rassegnato i.Che fa le cose con gran

grossa, ben nutrita, e l'ital. in questo diligenza ed amore, sopportando la fatica.
significato nota Pacchierone ona. Pacièri, s . m . Paciere, Pacificatore »
Pacchianella , dim . di Pacchiana. Ma rispuse Nicola, de pacieri » ( L. G.).

Pacchianu, s . m. Villico , Rustico ( il lat. Pacificamente, avv. Pacificamente Tran

ha paganus). È usato da C. C. ma non quillamente.

è comune || Come ad . è meno raro : « Tier- Pacificare. v. tr . Pacificare : Pacificàu

mine pacchianu >> usò L. V. cioè Voca- lu maritu e la mugliere; Pacificò il ma

bolo rozzo, plebeo. rito con la moglie || rift. Rabbonirsi: Era

Pacchiciellu , dim . di Paccu . 'nzirratu , ma mo se pacificiu , Era ir

Pacchiùne, s, m. Paffuto, e per tra- ritato, una ora si è rabbonito || Part. p . '

slato Bonaccio , Pacione, Buon pastric- PACIFICATU (Pacificu - chi -ca ).

ciano, Bonaccione. Dal gr: Tyys (dice Pacificu - a , ad. Pacifico : Uomu -: Fim-

Dorsa ) modificato col suffisso accrescitivo mina -

italiano. Padarisu, id. di Paradiso, di cui è me

Paccottiellu , dim . di Paccottu . tatesi.

Paccòttu , s. m . Pacchetto di tabacco Padigliune e Pavigliune, s. m . Padi

da fumo o d'annasare, o di cigari : 'Nu- glione, Gran tenda di drappo o di tela,
de sicarri; Un pacchetto di cigari. In che sorretta da colonne termina in punta:

Liguria lo chiamano boeta , dal fr. boite, « Li pavigliuni s'eranu cunsati » (C. C.) ||

e nello Stato romano Pacchetto. A Padigliune, m . avv. A padiglione , a

Paccu , s . m . Involto; Pacco: Aspiettu forma di padiglione || Dicesi Pavigliune

'nu paccu_pustale. il gran rovaio ove si appiatta il cignale .

Paccuniāre, v . tr . Bastonare, Percuo- Pafiti-paffiti-pà, Suono imitativo di col

tere , Battere || per traslato, Vilipendere po dato o ricevuto, e di cosa che cade

comecchessiaalcuno: « Paccuniati e stra- producendo rumore, Paf, Paffe o Påffete

pazzati fuerû » ( G D.) || Part. p . PACCU- (Dal gr. Tvpiw , cado) .

Nātu (Paccuniju - ji- ja ). Paga, s. f, Paga, Salario, Stipendio : Li

Paciale, ad . talora usato come s. Pa- 'mpiegati càmpanu ccu la paga. « Al-

cione;Quieto, Pacato, placido « Sulu santu l'autri ca ’un cc' è paga li se ’ntima »

Imenéu, lu paciäle, Appiccicava la lampa (L. G. S'intima agli altri che non ci è

d' amure » (P.) lle anche per Paciere. paga: che è stato sospeso lo stipendio ).
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Pagamientu , s. m . Pagamento. nella stalla : Lu cavallu paglija ; Il ca

Paganu- a, ad. e s. Pagano, Che e Chi vallo strameggia ilpig. Temporeggiare,

adorava gl'idoli ! | Per traslato, Chi è mi Indugiare: Jire pagliānnu; Andar tenten

: scredente, od anche Irreligioso. nando || Part. p . PAGLIATO (Pagliju -ji-ja ).

Pagare , v. tr . Pagare , Soddisfare il Pagliariellu, dim . di Pagliaru.

proprio debito : Pagare le dièbbita; Pa Pagliarizzu, s. m . Pagliericcio: più vol

gare i debiti || e assolut. Pagare ' allu gare è Saccune || Usasi anche come si

maturu ; - 'n dinaru, o , 'n cuntante; nonimo di Paglièra.

Pagare al tempo stabilito ; pagare in da Pagliaru , ș. m . Capanna, Capanno: « Ccu

naro o in contanti || -ecu chiacchiare; tuttu ca durmianu a ’nu pagliaru » (P.) ||

Pagare a chiacchiere; rimandar con prete. Chine vo pagliara si nne fazzi; Chi vuol

' sti e lusinghe un pagamento || Pagare capanne se ne faccia , dicesi proc. per

per Rimeritare, Compensare: Diu te pa Ciascuno lavori a procurarsi il bisogne

ghi lu mèritu; Dio ti compensi | Pagare vole || Chi serve ' n curte 'm pagliarx

cara, 0 , mercata 'na cosa; Pagar sala more; Cf. Curte | Pagliaru viecchiu ar

ta, o , a buon mercato una cosa. il Chi pa de, no lu nuovu ; Cf. Ardere. || Se la Ca

ga aranti è malu servulu, ovvero , se panna non serve per ricovero di pastore,

mangia lu pisci fetusu ; prov. Chi paga ma per conservarvi paglia o foraggi, di

anticipatamente è servito male, ovvero, cesi Pagliaio .

mangia il pesce putrido. || Chi paga prie Pagliarùne, accr . di Pagliaru, Capan

slu , paga due vote; Chi paga subito pa none.

ga due volte . || Dio nun paga lu sàbbatu ; Paglièra, s . f. Pagliaio ; sebbene noi in

Dio non paga il sabato || Una nne paga tendiamo per pagliera un rustico tugu

· cientu ; modo eguale al toscano: Una ne rio in muratura, dentro il quale si con

paga cento , Una colpa spesso fa si che serva la paglia.

siano punite le molte che rimasero senza Paglierella , dim . di Paglièra.

castigo || Part. p. PAGATU ( Pagu -ghi- ga ). Paglietta , s. f. Cappello di paglia , e

Pagatùre- túra , verb. Pagatore - trice: cappello di treccia. Il fig. Cavolocchi, Az

Buonu —; Onesto ed esatto pagatore || zeccagarbugli , Mozzorecchi, come dicono

Malu —; Pagatorello || Buonu pagature, i Romani; Procuratore o sollecitatore di

de la vurza de l'autri è segnure; modo affari.

che vale : Chi è onesto pagatore trova Pagliettella, dim . di Paglietta .

facilmente chi gli presti denaro. || De lu Paglinu - a, ad . Pagliato: Culure - Co

malu pagature scippa cchi pue; prov. lor pagliato .

Dal mal pagatore, o aceto o cercone; Dal Pagliúca, s. f. Pagliuola, Festuca, Pa

cattivo pagatore prendi qualunque cosa gliucola, Pagliuzza.

-e' ti da in soddisfazione del suo debito . Pagliune, s. m . Paglione, rozzo Sac

Paggella , s . Scheda || - de la cumpes cone.

sione, chiamano i preti l'Autorizzazione Pagnotta, s. f. Pagnotta Ing. dicesipa

che rilascia loro il Vescovo a poter con gnotta lo stipendio o mercede degl' in

fessare. piegati , e di chi lavora o presta un ser

Paggiu , s. m . Paggio : « E purtavanu vizio, ma in senso di dispregio.

paggi e servituri » (C. C.) Non è voce Pagnottella, dim . di Pagnotta, Pagnot

popolare. tina .

Pàglia, s. f. Paglia: Stelo del grano o Pagnottista -stu , s. m . Palatone e Pa

d'altre biade : Quannu maju è ortulanu , gnottista dicono i Napolitani per Impie

-assai paglia e puocu granu ; Maggio or gato regio,e noi diciamo nel senso me

tolano, molta paglia e poco grano || Fuo desimo.« Negli avvenimenti politici del

cu de paglia ; Fuoco di paglia; fig. Cosa 1848 ( commenta R. d'Ambra nel suo Vo

' che svanisce subito . || Avire 'a cuda de cab. Napol.) coloro che tenevano per la

paglia, 0, 'mpagliatü cf. Cuda || Filu de monarchia assoluta, appellarono pagnot

paglia ; Filo di paglia : Pigliare 'na cosa tari e pagnottisti quelli che, fautori del

gravusa cumu nu pilu de paglia ; Pi- reggimento rappresentativo, ottenevano

gliare una cosa pesante come se fosse offici e soldi in preferenza dei realisti.

un fil di paglia || Ccu llu tiempu e ccu Pagnotta qui per traslato si chiamò ogni

la paglia se maturanu li nièspuli. Cf. sorta di stipendio . I nuovi impiegati fu

Niespulu. || Vulire paglia ppa cientu ca rono poi quasi tutti rimandati via, eri

valli, Voler paglia per cento cavalli; Pre chiamati in ufficio i realisti licenziati,

tender troppo e arrogantemente, Inso quando lo Statuto del '48 rimase lettera

lentire; e dicesi di persona altiera e pre morta fino al '60. In questo anno caduta

tensionosa || Un C. P. dice: « Jiettu a mare la monarchia napolitana, i liberali ri

la paglia e vadi 'nfunnu; Jiettù l'autri tornando ai loro posti del 1848, alla lor

lu chiummu e vadi 'mpannu >> Cl. 'Mpan volta qualificarono per palatoni i reali

nu. || Paglia , Nel volgare illustre, vale sti. Con queste denominazioni si volle

anche cappello di treccia: M' haju cum dire , che se i liberali aspiravano e te

pratu 'na paglia nova ; Ho comperato neansi paghi ad una pagnotia, cioè ad

unnuovo cappello di paglia. un soldo discreto, i realisti invece si di

Pagliacciu , s. m . Pagliaccio, Buffone . mostravano avidi di un palatone (gros

Pagliāre, v. intr. Strameggiare, Man so pane) , cioè di grande e grosso sti

giareche fanno i cavalli della paglia pendio ».
JRI
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Pagògna, s. f. Salario, Stipendio, Paga , Pajelluzza, dim. di Pajella .

insenso dispr. più che altro. Pajonnu e Pajordu, s. m. Corrotto dal

Pagùra , s. r. Paura: « E senz'avire pa l'ital. Balordo, e vale Persona vile , Cen

guia de nente » (I. D. E senz'aver pau ciaiuolo, rivendugliolo e simili.

ra di nessuna cosa) || Avire pagura, A Pala , s. f. Pala : Strumento di legno o

vere o sentir paura || 'Ud' avire -- ; Non di ferro, che serve per vari usi dome

aver paura, non temere || Male nun fare, stici e dell'agricoltura || Pala de lemun

pagura nun avire; Mal non fare e pau nizze; Pala da raccogliere le spazzature ||

ra non avere; dice chi è sicuro del suo Pala defurnu ; Pala da infornare il pane,

retto procedere | Venire ad unu la Rescio . ll. - de lu granu , o , pala de l'aria;

Entrare, ad alcuno, la paura addosso || Pala dell' aia , da ventilare e rimondare

Fare -; Far paura: Ccu chilla facce brut le biade || Pala dicesi quella specie di pa

ta me fice pagura; Con quella brutta della o Vaso ordinariam . di latta o di

faccia mi fece paura. || Morire de, 0 ,ppe zinco, che usano gli ammalati per fare il

lla pagura; Morir di paura, dicesi iper- loro comodo nel letto ||Pala de spalla ;

bolicam . per Aver gran paura || Cchi pa. La Scapula o Scàpola o Paletta ; l'osso

gura ! Oh , che paura ! dicesi a modo di pari, posto nella parte di dietro della

esclamazione da chi ha avuto paura ! A spalla .

rire pagura de l' umbra sua stessa ;A Paladinu, s. m . Usasi nel significato

ver paura dell'ombra propria, Essere as fig. di persona valorosa, forte, robusta

sai pusillanime || Pagura guarda vigna. ecc . « Amure è paladinu ed è giagante »

e no sipàla ; Paura custodisce il vigneto (C. C.) .

e non la siepe ; dicesi prov. per signifi Palaja , s. f. Sogliola; specie di pesce

care che la forza morale ha il sopra detto Solea vulgaris dagi ittiologi.

vento sulla forza materiale . Palàmitu , s. m . Palamita , Palamide :

• Paguracchiu , s . m . Spauracchio, nel sorta di pesce simile al tonno .

senso fig . di Forte paura | Fare ad unu , Palastrùne, s . m . Pilastrone, Pilone; maz

( , Fare avire ad unu'nu paguracchiu ; za da battere il terreno: « Muto pigliassi

Dare una balzolata ad alcuno; Fargli ave ccu'nu palastrune » (G. D.) || Broncone.

1 .re un sussulto, una scossa paurosa. Palata, s . f. Bastonata, Palata ; colpo

Pagurella, dim. di Pagura, Pauretta , dato col bastone o con un palo : Pigliare

Pauriccia . unu a palate; Bastonare alcuno | Palata :

Pagurúsu -a , ad. Pauroso, Timido, Pu tanta quantità di roba quanto ne contie.

sillanime. ne la pala.

Paisanièllu -nella , dim.di Paisanu, Pic Palatu , s. m . Palato , Gusto (Voce del

colo conterraneo . volgare illustre ) .

Paisanu - a , ad. e s . Paesano Concit Palazzièllu, din . di Palazzu: « 'Nu pa

tadino , Compaesano, Conterraneo: Nue li lazziellu avia; se sta sciullannu » (L. V.

dni simu paisani; Noi e due siamo con Avevo un palazzetto; si sta diroccando ).

terranei. Palazzu , s. m . Palazzo nelsenso inteso

Paise, s . m . Paese , Regione : Paise du dai contadini, cioè di Villa dove stanno i

ve cai, usu cumu truovi, modo simile signori, anche se modestissima casa ||per

all'ital. Ovunque vai fa come vedrai , ov Grande e magnifica casa, é voce del vol

vero Paese che vai usanza che trovi || gare illustre . In Cosenza chiamano Pa

Voi lo intendiamo propriam . per aggre laszu il luogo dei Tribunali.

gato piu o meno vasto di case e di pub Palazzùne, accr. di Palazzu, Palazzone.

blici edifizi, senza il titolo e le comodità Palègra e Palèrga, s. f. Erba paras

delle città || Jire, o, giriare lu paise pai sita che si abbarbica al lino e non lo fa

se; Andar gironzando intorno al paese || crescere rigoglioso || e per Rimessiticcio

Ể 'nu biellu , o , 'nu bruttu paise, dicia della vite . Dalle voci gr. muashos, cxins,

mo di un paese che sia in buona o cat lat. vitis non putata, Vite non potata.

tiva situazione, stato , condizione ecc . || Palegrina, s. f. Pellegrina f. di Pale

Paise riccu , povaru, de malaria , de sila, grinu || Pellegrina: Bavero che copre lar' .

de marina; Paese ricco, o povero, di buo gamente le spalle, il petto e le bracciali

na o cattiva aria, di montagna o di ma Piccolo mantello, ordinariam. di panno

rina ecc . || Ricchisza de 'nu paise; Ric Mantellina delle signore || Sarrocchino.

chezza di un paese, dicesi Quella indu Palegrinu e Palerghinu, s . m . Pelle

stria , manifattura o commercio che è più grino, Romeo. « De casa, de campagna

esercitato in un paese e ne avvantaggia e palerghini » (E. C.) e qui nel signifi

lo stato economico || Pare 'nu paise;E' cato di Chi viaggia lontano dalla patria,

pare un paese; sogliamo dire di casa o e per traslato di un mendicante.

edificio molto grande || Mannare unu a Palermiti, geogr. Palermiti: Com . di

chillu paise, o, allu pais : de pulicinella ; 1860 ab. nel Circ. di Catanzaro, Mand. di

Mandare alcuno a quel paese, mandarlo Squillace da cui dista 8 chilom. Ha una

alla malora . Il Tuttu 'u munnu ė paise; estens. di 997 ett. ed ha l'uff. post. il

diciamo anche noi Tutto il mondo è paese. tel . e la stazione in Squillace .

Paisiellu, dim . di Paise. Paesetto, Pae Palestrina, geogr . Palestina. É usato

sello, Paesettino. da C. C.

Paisune, accr . di Paise, Paesone. Palètta, s. r. Paletta che usasi nel fo

Pajella , Lo stesso che Fadella . colare, fornello ecc. || Netta paletta; Pa
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letta pulita, linda, spazzata; è modo usato nune; Palla da cannone || Fujere cuomu

nel senso morale e vale Tutto superato, ina -; Fuggire come una palla da schiop

Finita ogni cosa, con le tasche vuote é po, velocissimamente || Jucare alle palle;

simili . Onde: Fare netta paletta , in un Giocare alle bocce || Venire ad unu la

luogo, in una faccenda ecc.) significa A- palla 'm manu ; Venire ad alcuno la pal

vere vinto , spazzato il terreno, superata la in mano, 0 , al balzo; Venirgli la oc

ogni difficoltà ; e Restare netta paletta; casione opportuna a far checchessia
Rimanere esausto di denari o di beni. Palla de gumma; Pillotta; piccola palla

Palettata , s. f. Palettata, in tutti i.si- rigonfia per balocco dei fanciulli | Palle

gnificati dell'ital. incantinate; Palle ramate, o incatenate,

Palettella, dim . di Paletta , Palettina. erano due palle d'archibuso unite insieme

Paletto, s. m . Dal fr . paletot ; Specie da un filo di rame o di ferro fusoll

di soprabito senza centinatura o garbo Palle ppe votare; Palle o pallotte di legno,

dei fianchi, con maniche ordinariam . la- o di altro, con le quali si rendono i voti

sciate vuote e pendenti . Gabbano, Palan- nei partiti || Palla dicesi notilm . anche il

drano, Pastrano. Fiore o il Cesto di alcuni vegetali chehan

Paliāre, v. tr .. Bastonare, Percuotere, no figura di globo: Càulu a palla; 'Napalla

Tambussare, Zombare: Si me inquieti te de căulujure; Cavolo a palla; Una palla di

paliju ; Se tu mi disturbi io ti bastono || cavol fiore Cí. Sponza || A Bocchigliero,

Paleggiare: agitare o ventilare il grano assicura il Dorsa,le palle che uccidono o

ed altre biade con la pala: Palija stu feriscono la bestiuola adoperata per ber

granu; Paleggia questo grano || Part. p . saglio nelle feste religiose, sono reputate

PALĀTU ( Paliju -ji- ja ). sacre. Quei paesani le raccolgonoe con

Paliāta . s . f. Bastonatura, Carpiccio : servano con ogni diligenza e venerazio

Fare ad unu'na — ; Fare ad alcuno una ne. Chi poi ha la fortuna di colpire la

bastonatura , un buon carpiccio . vittima, reputa di avere compito un' o

Paliatella, dim . di Paliāta . pera accetta alla madonna o al Santo,

Paliccu , s. m . ( Cos.) Steccadenti, Stec- verso i quali cresce in lui la divozione.

chino , Stuzzicadenti, Pallare, v. tr . Ingollare come pillola,
Palicièllu, dim. di Palu , Paletto, Ba- Mangiare avidamente: « E ti lu palla e

stoncino. ti lu sgalla tuttu » (I. D. E spolpalo e

Palièrchiu , s. m . Castagna vuota. ingoialo tutto, interamente) Il Partic. p.

Palièrmu, geogr. Palermo, città capi- PALLATU (Pallu - i - a ).

tale della Sicilia. Pallata, s. f. Pallata; percossa data o
Palillu , dim . di Palu , Bastoncello . ricevuta con palla || Più comunem . Ar

Palinòra, s. f. Palinodia nel senso an- chibugiata: Lejettàu 'na ; Gli tirò una

tifrastico di Canata, Rimprovero: « E mo schioppettata.

sta palinora l' hai tu fattu » (L. G. E ora Pallaru, s. m. ( Cos.) Pallaio nei biliar

gli hai tu fatto cotesta palinodia (ra- di (Voce pobile).

manzina ). Pallèra, s. f. Arnese dove si cola il !

Palisandru, s . m . Palisandro (Voce no- piombo per farne palle; Cavo da gettar pal

bile ) . le | Paliera dicono anche la Borsa dovei

Palise, ad . c. Palese : « Lu buonu ma- cacciatori serbano le palle da schioppo.

stru a mie: Te sia palise » ( V. G. « Fi- Pallerella -ricchia , dim . di Pallèra.

gliuol mio , disse 'I maestro cortese » Palliāre, v. tr . Fare a schioppettate :

Dante) || Parrare, Dire, Fare 'n palise; Lu palliaru; Lo presero a colpi di schiop

Parlare, Dire, operare palesemente. po Il rif. e recipr. Se pallijanu; Fanno a

Palittò, Cf. Paletto. schioppettate || Part. p. PALLIārr (Pal

Pàliu, s. m . Nel senso di . Pallio ė in- liju -ji -ja ).

teso nel parlar nobile || Comunem . chia- Pallidizza, s. f. Pallidezza. ( Voce no

masi paliu il Baldacchino usato nelle pro bile).

cessioni religiose. Pàllidu e Pàllitu - a , ad. Pallido, Sbian
Palizzata , s. f. Palizzata , Palafitta. cato , Smorto: Culure - ; Facce pallida:

Palizzi, geogr. Palizzi, Com . di 2455 ab. Uomu - Fimmina

nel Circ . di Gerace, Mand. di Staiti da Pallinu, Lo stesso che Pallottinu |U

cui è distante chilom . 5. Ha una estens . sasi anche per Buccinu.

di ett. 957,20. Ha uff. post. proprio con Pallotta, $. f. Pallottola, Ballottola || In

pedone dalla staz. omonima distante 7 modo basso dicesi pallotta Quello sterco

chilom . e l'uff. teleg, nella stazione me- arrotondato che accumolano gli scara

desima. faggi.

Palla, s. f. Palla: corpo di figura ro- Pallottàru, s. m . Scarafaggio, o Sca

tonda: Palla de lignu, de fierru, de car . rabeo stercorario, che inapolitani chia

ta , de chiummu ecc . || Palla de bigliar- mano Scarafone.

du ; Palla da bigliardo || - de zuccaru; Pallottella, dim . di Pallotta, Pallot

Palla di zucchero (bonbon direbbero i tolina.

francesi) || -de scuppetta; Palla da schiop- Pallottiāre, v . intr . Far pallottole ||

po || Le palle chiòvenu cumu grànnani; Part. p. PALLOTTIÖTU( Pallottiju -ji-ja).

Le " palle piovono come la gragnuola || Pallottinièllu , dim . di Pallottinu.

Parare ' u piettu alle palle;Esporre il Pallottinu e Palluttinu, 3. m .Pallino

petto alle palle nemiche || Palla de can- da schioppo. Ve ne ha di varia grossez
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bro ( Torino, Editore Torizzo) « I cala fine, nero, colorato, inglese , di Francia

bresi nel Risorgimento Italiano ». Il vero ecc. || Pannu buonu 'nsinca alla pezza,.

nome di questo campione dei Sanfedisti buonu vinu insinca alla fezza; prov.

era Nicola Gualtieri del Com. di Con che vale Il panno buono e il vino gene.

fienti.
roso si mantengono tali fino agli ultimi

Panetta e Panettella, s. f. Panello, o bricioli || Panni al pl. vale Abiti, Vesti:

Panellino assai piccolo, dalla forma schiac « Ccu capilli lucienti e bielli panni, Nu

ciata , su cui è impressa la figura della gajaru paria de quinnici anni » (C. C. ) ||

Vergine SS. o di qualche santo, e che, Cùudu de panni nun fa mai dannu;

dopo benedetto dal prete, si dà per de Il calore che producono le vesti non

vozione ai credenti: 'Na panetiella de nuoce all' uomo. || Panni luordi; Panni

santu Nicola; Un panellino di S. Nicola . sporchi che si mandano al bucato: 'Ipanni

Panettera , s. f. di Panettieri. luordi se làvànu alla casa ; I panni lu

Panettieri, s. m . Panettiere , colui che ridi si lavano in famiglia, dicesi in prov.

fa o vende il pane, diverso dal Furnaru, per I fatti intimi non si propalano fuori

che inforna il pane. famiglia || Nun capire intru ipanni sue'

Panettieri, geog. Panettieri. Com . di stessi; non poter stare nei panni; dicesi

927 ab. l'ultimo, a mezzodi , del Cir. e di chi è in grande allegrezza || Tagliare

della prov. di Cosenza, confinante col i panni 'n cuollu ad unu ; Tagliare i

territorio di Catanzaro. Appartiene al panni addosso a uno, Sparlarne, Vitupe

Mand. di Scigliano. Ha gli uff. post. e rarlo quand' egli è lontano | Dio manna

telegrafo in Carlopoli , ed un territorio friddu ppe quantu cc' è panni ; Iddio

di 497 ettari. Vi nacque il famoso bri manda il freddo secondo ipanni; è prov ..

gante Giosofat Talarico, il quale resosi antico quanto i Salmi di Davide : Deus

capo di una comitiva di 12 persone, diven dat nivem sicut lanam. || In generale la

ne ben presto il terrore della citeriore Calabria abbonda di lana e la manifat

ed ulteriore Calabria , senza essere però turazione dei panni è abbastanza inol

un volgare assassino, come alcuni cre trata, sebbene con metodi e telai del tem

dono. Fu perciò che il governo borbo po antico. Nella prov. di Cosenza si fab

nico, auspice Del Carretto e l'Intendente brica il panno, per lo più rustico, nei

De Sangro, che allora reggeva la prov. di com. di Castrovillari, Mormanno, Morano

Cosenza, anzi che distruggere quella ma Cal., Spezzano Grande, Celico , Scigliano,

snada divenne a quella famosa transa- Rogliano ecc. e nel Catanzarese secondo

zione che tutti sanno: di mandare a Li la relazione del Grimaldi (Luigi) nei suoi

pari impuniti quei malfattori, assegnando « Studi statistici ecc. » si lavorano circa

un salario mensile a ciascun di essi, a 54 mila canne di arbaso in media, ogni

patto che si fossero costituiti, come av anno. Di ogni venti pise, cioè duecento .

renne . libbre di lana (che lavorata e pettinata .

Pånicu, s. m . Panico; pianta che fa riduconsi alla metà) si ottiene una pezza

spighe assai grosse , con seme minutis di panno, cioè un tocco di 35 canne. I

simo gialliccio, che ha lo stesso nome e paesi che più si distinguono in quella .

serve di cibo agli uccelli . Sono molti i prov. per questa industria sono Carlo

comuni della provincia cosentina in cui poli, Serra S. Bruno e Cardinale ||Cf ..

si fa coltura di panico , e tra le varie Tilaru, Tila .

qualità si distingue quello che si racco Pannu, s. f. Panna o Crema; cioè quel

glie nel territorio di Acri. Come ad. velo che sale su la superficie di alcuni

Timure panicu ; non è voce popolare : liquidi, e che ne è la parte butirrosa |

Panicuõttu , s . m . Pancotto , pappa dei E anche il Pannume del vino o di altri

bambini.
liquidi corrotti. || Avire 'nu pannu al

Panname, s. f. Ciò che va compreso l'uocchi; Aver le traveggole.

sotto il nome di Panno: Li mercanti Pannula, s. f. Stanga di legno, che ser

cinnenu uogni sorta de panname; I mer ve per far leva: « Ccu 'na pannula facia

canti vendono panni di ogni sorta. leva all ' anta » ( I. D. Con una stanga fa

Panniciellu , dim. di Pannu . cea leva allo stipite dell'uscio ) Il fr. ha

Pannizziellu, dim . di Pannizzu. panneau, assicello.

Pannizzu, S. m. Pezza: Ciascuno di Pannu russu , s . m. Fodero; Pannolano.

quei pezzi di tela adoperati ai bisogni di color scarlatto , che serve di sottove

dei bambini in fascia, o dalle donne a ste alle nostre contadine.

certi usi || Pannizzu dicesi fig. La Nu Pantaleúne, n. d'uomo, Pantaleo , Pan

Tola che copre talune volte i atmosfera taleone .

e annebbia i raggi del sole : All áriu Pantalùne, s. m. Pantaloni , Calzoni. Il

ce è 'nu pannizzu; L'aria é nuvolosa. fr . e lo Spag. hanno pantalon, calzoni .

Cf. 'Mpannizzare. Pantancu, ad. Sonnolento , Stordito dal

Pannocchia , s. Pannocchia. (Voce non sonno.

comune) . Pantanièllu, dim . di Pantanu.

Pannocchiella , dim . di Pannocchia . Pantanu, s. m . Pantano, Palude, Sta

Pannu , s. m . Panno: Tessuto di lana :

Pannu arbàsciu, Cf. Arbasciu ||Pannu Pantanùsu - a, ad. Pantanoso , Fangoso,

gruossu , finu , niuru, culuratu , ngrise, Paludoso.

de Francia ecc .; Panno grosso, pesante, Pantàsima, s. f. Fantasma. Cf. Umbra .

gno, Fitta ,
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ziale; ed è anche modo dei toscani come cotto | Pane de Spagna; Pan di Spa

l'altro: Molto fumo e poco arrosto || Pam gna || Pane 'ndurati , o, 'nnuratu, Pane

pina larga e pampina stritta , cunta la affettato, poi ammollito nell'uovo e poscia

tua, cà la mia è ditta ; é ordinariam . la fritto , che dicesi anche pane ' n carroz

chiusa che si fa alle rumanze.
za ||Pane dicesi pure il Pane o il Ver

Pampinella, dim . di Pampina. me della vite , Tutta la parte, cioè, spor

Pàmpinu, s. m . Fronda del gelso con gente della vite , che dalla cima va sino

la quale si nutriscono i bachi da seta. al fondo in forma di spirale: De sta vite

Pampinùtu -a, ad. Fronzoso, Fronzuto. è struttu lu pane, o , la 'mpanatural

Pampoglia e -pùglia , s. f. Foglia secca Dire pane allu pane e vinu allu vinu ;

caduta dall'albero, che la poveraglia rac Dire il pan, pane e vino il vino, Dir le

coglie per farne un pò di fuoco: « ... e cose chiaram ., come uno le intende ||

mi le cuogliu Quattru pampoglie de l'a Stare, o , Essere cumu pane e casu ; Es.

matu alluoru >> (F. L.) . sere, Stare come pane e cacio , detto di

Pampogliella , dim . di Pampoglia . più persone, Essere concordi || Esere buo

Panararu , s . m . Panieraio; Chi lavora nu cumu lu pane; Esser buono o esser

o vende panieri. meglio che il pane, parlandosi di persona

Panarata, s. f. Panierata: Quanta roba assai buona | Circare, o, Jire circannu

cape in un paniere. lu pane chi Diu malediciu ; Andar cer

Panariellu, dim . di Panaru , Panierino, cando il pane che Dio maledi , Andare in

Panieretto: Dio nun cala lu panariellu cerca di pericoli , di zuffe o simili tristi

de lu cielu; Dio non cala dal cielo il Pa occasioni || A pane ed acqua Cf. Acqua!

nierino, modo che vale Dio non fa gra Manciarepane asciuttu ; Mangiar pane

zia a ogni intervallo, a occhi chiusi. scusso, senza companatico || Pane eoi

Panaru, S. m . Paniere; arnese noto, tatu genera pitittu, Cf. Evitare || E un

fatto di vimini con manico arcuato e fis altro prov. agricolo dice : Chi vo man

soll e Quanta roba entra in un paniere: qiare pane e vivere vinu, simmini jer

'NÜ – de ova de ficu , de cerasa, de uva; manu e chianti ervinu ; Chi vuole ab

Un paniere di uova, di fichi, di ciliege, bondante raccolta di frumento e di vino

di uva « Chi Giove lu calàu ccu'nu pa semini segale e pianti viti della specie

naru » ( I. D.) || Chine nne fa 'nu panaru, ervino | Donna de pane jancu , dicesi la

nne fa 'nu migliaru ; si dice in prov. per signora, la massaja ricca e simili, a dif

Chi ne fa (delle brutte azioni) un pa ferenza delle misere contadine che man

niero, ne fa un migliaio: è l'oraziano Tri giano il pane bruno || Pane tuostu man

mine ab uno disce omnes; Tu da un sol tene casa ; La economia consiglia di mah

tradimento ogni altro impara || Marzano giare pan duro , non fresco.l| Chine me

trae questa voce dal gr. travel, te . duna pane lu chiamu tata. Cf. Curcare |

Panata, Cf. 'Mpanata. Pane nataliziu , che in taluni paesi chia

Pane, s. m. Pane, « Lu pane chi sa mano anche massaru, ė quel pane di

miegliu de sapure, É chillu chi s'acqui rito , che si fa nelle feste di Natale, cosi

sta ccu sudure » ( L. G.) || Pane de gra ricordato dal Dorsa: « Esso si pone nella

nu, 0 , jancu; Pan bianco , di grano || - de mensa quotidiana come ricordo di dono

jermunu; di farina di segale | - de 'n celeste, dal di di Natale a quello dell'E

nianu, di granturco || - de castagne, o , pifania; nel quale ultimo il genitore lo

castagnizzu ; Castagnaccio , intriso di fa benedice , lo spezza e distribuisce alla

rina di castagne || - de voriu, de cani famigliuola per consumarlo. È fatto a

glia; di orzo, di crusca || Pane muol semplice forma di corona, o torno torno

lu ; o , tuostu; Pane fresco, o secco, O a spicchi, con croce della pasta istessa

duro || Pane lamatu ; Pane ammutlito || sulla crosta; la quale certamente vi so

ccu li uocchi, o caselle- caselle; Pane al stituisce le figure di uomini e di animali

luminato. 11 – spugnusu ; Pane bucherato usate dagli antichi nelle placentae sigil

o bucherellato . | Mullica de'u pane; Mi latae dei sacrifici . Si suole rilevare an .

dolla del pane || Corchia de ' u ~; Crosta che la figura di una mano, o di due mani

del pane ||Al pi. Mulliche,o ,mullichelle intrecciate; a SpezzanoPiccolo di una

de 'u- ; sono le miche o le briciole del falce, di un tridente o di altro strumento

pane || Muorsu de- ; Tozzo di pane || Pa di agricoltura, ricordanza del culto degli

ne francise; Pan buffetto | Pane 'mmi dei campestri. In alcuni luoghi invece di

scatizzu ; Pane confusaneo , inferrigno, un solo pane se ne usano due, preparati

Pan méscolo 11 - càudu; Pan caldo a Natale, da servire l'uno per santificare

djimu; Pane azzimo. || — allievitatu ; Pan la messa di quel giorno, l'altro di quella

lievitoll - de migliu ; di miglio, e anche di Capo d'anno » |Pane de Pasqua, Cf.

di gran turco - arrustutu ; Pan lava Pasqua .

to . ll Pane: Tutto il campamento, il vitto Panedegranu, Agnome di un celebre

necessario all'uomo: Ognunu. fatigannu, masnadiero, ignorante ma scaltro e co

s'ha d'abbuscare 'u pane; Ognuno, la raggioso popolano, il quale seguendo le

vorando, si deve procurare il vitto | orde dei card. Ruffo nel 1799 ne divenne

Perdere 'u-; Perdere il pane, Esser li uno dei più importanti ufficiali. Di lui

cenziato dal servizio o dall'ufficio in cui si parlano gli storici di quel tempo e spe.

era || Pane grattatu ; Pan grattato , o grat cialmente il Greco Luigi negli Annali

tugiato || Pane cuottu ; Pan cotto o Pan di Cit. Calabria e il Visalli nel suo li
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bro ( Torino, Editore Torizzo ) « I cala fine, nero, colorato, inglese , di Francia

bresi nel Risorgimento Italiano ». Il vero ecc. || Pannu buonu 'nsinca alla pezza ,

nome di questo campione dei Sanfedisti buonu vinu 'nsinca alla fezza; prov.

era Nicola Gualtieri del Com. di Con che vale Il panno buono e il vino gene

fienti.
roso si mantengono tali fino agli ultimi

Panetta e Panettella , s. f. Panello, o bricioli || Panni al pl. vale Abiti, Vesti:

Panellino assai piccolo, dalla forma schiac « Ccu capilli lucienti e bielli panni, 'Nu

ciata, su cụi è impressa la figura della gàjaru paria de quinnici anni» (C. C. ) ||

Vergine SS.a o di qualche santo, e che, Càudu de panni nun fa mai dannu ;

dopo benedetto dal prete, si dà per de- Il calore che producono le vesti non

vozione ai credenti: 'Na panetiella de nuoce all'uomo. || Panni luordi; Panni

santu Nicola; Un panellino di S. Nicola. sporchi che si mandano al bucato: I panni

Panettera, s. f. di Panettieri. luordi se làvànu alla casa ; I panni lu

Panettieri, s. m . Panettiere, colui che ridi si lavano in famiglia, dicesi in prov.

fa o veude il pane , diverso dal Furnaru, per I fatti intimi non si propalano fuori

che inforna il pane. famiglia || Nun capire intru ipanni sue

Panettieri, geog. Panettieri . Com . di stessi; non poter stare nei panni; dicesi

927 ab. l'ultimo , a mezzodi , del Cir . e di chi è in grande allegrezza || Tagliare

della prov. di Cosenza, confinante col i panni 'n cuollu ad unu; Tagliare i

territorio di Catanzaro. Appartiene al panni addosso a uno, Sparlarne, Vitupe

Mand . di Scigliano. Ha gli uff. post.e rarlo quand' egli è lontano || Diomanna

telegrafo in Carlopoli, ed un territorio friddu ppe quantu cc' è panni; Iddio

di 497 ettari . Vi nacque il famoso bri- manda il freddo secondo ipanni;è prov..

gante Giosofat Talarico, il quale resosi antico quanto i Salmi di Davide : Deus

capo di una comitiva di 12 persone, diven dat nivem sicut lanam . || In generale la

ne ben presto il terrore della citeriore Calabria abbonda di lana e la manifat

ed ulteriore Calabria, senza essere però turazione dei panni è abbastanza inol

un volgare assassino, come alcuni cre trata, sebbene con metodi e telai del tem

dono. Fu perciò che il governo borbo po antico. Nella prov. di Cosenza si fab

nico, auspice Del Carretto e l'Intendente brica il panno, per lo più rustico, nei

De Sangro, che allora reggeva la prov. di com . di Castrovillari, Mormanno, Morano

Cosenza, anzi che distruggere quella ma Cal., Spezzano Grande, Celico , Scigliano,

snada divenne a quellafamosa transa Rogliano ecc . e nel Catanzarese secondo

zione che tutti sanno: di mandare a Li la relazione del Grimaldi (Luigi) nei suoi

pari impuniti quei malfattori, assegnando « Studi statistici ecc. >> si lavorano circa

un salario mensile a ciascun di essi, a 54 mila canne di arbaso in media, ogni

patto che si fossero costituiti, come av anno. Di ogni venti pise, cioè duecento ,

Tenne . libbre di lana ( che lavorata e pettinata

Panicu , s. m . Panico; pianta che fa riduconsi alla metà) si ottiene una pezza

spighe assai grosse, con seme minutis di panno, cioè un tocco di 35 canne. I

simo gialliccio, che ha lo stesso nome e paesi che più si distinguono in quella

serve di cibo agli uccelli . Sono molti i prov. per questa industria sono Carlo

comuni della provincia cosentina in cui poli , Serra S. Bruno e Cardinale | Cf.

si fa coltura di panico, e tra le varie Tilaru, Tila.

qualità si distingue quello che si racco Pannu, s. f. Panna o Crema; cioè quel

glie nel territorio di Acri . || Come ad. velo che sale su la superficie di alcuni

Timure panicu ; non é voce popolare: liquidi, e che ne è la parte butirrosa ||

Panicuốttu, s . m . Pancotto , pappa dei E anche il Pannume del vino o di altri

bambini.
liquidi corrotti. || Avire 'nu pannu al

Panname, s. f. Ciò che va compreso l' uocchi; Aver le traveggole.

sotto il nome di Panno: Li mercanti Pannula, s. f. Stanga di legno, che ser

rinnenu uogni sorta de panname; I mer ve per far leva: « Ccu ’na pannula facia

canti vendono panni di ogni sorta . leva all'anta » ( I. D. Con una stanga fa

Panniciellu , dim . di Pannu . cea leva allo stipite dell' uscio) Il fr. ha

Pannizziellu , dim . di Pannizzu . panneau, assicello.

Pannizzu , s. m. Pezza; Ciascuno di Pannu russu, s. m. Fodero; Pannolano.

quei pezzi di tela adoperati ai bisogni di color scarlatto, che serve di sottore

dei bambini in fascia , o dalle donne a ste alle nostre contadine.

certi usi || Pannizzu dicesi fig . La Nu Pantaleúne, n. d'uomo, Pantaleo, Pan

vola che copre talune volte i atmosfera taleone.

e annebbia i raggi del sole : All áriu Pantalùne, s. m. Pantaloni, Calzoni. Il

cc' è 'nu pannizzu; L'aria è nuvolosa. fr . e lo Spag. hanno pantalon, calzoni .

CI. 'Mpann
izzare

. Pantancu ,ad. Sonnolento , Stordito dal

Pannocchia , s. f. Pannocchia. (Voce non sonno.

comune). Pantanièllu , dim . di Pantanu.

Pannocchiella , dim . di Pannocchia . Pantanu , s. m . Pantano, Palude, Sta

Pannu, s. m. Panno: Tessuto di lana : gno , Fitta ,

Pannu arbàsciu , Cf. Arbasciu | Pannu Pantanùs
u

- a, ad. Pantanos
o , Fangoso,

gruossu , rinu, niuru, culurat
u , 'ngrise, Paludoso.

de Franci
a ecc .; Panno grosso , pesante, Pantàsim

a
, s. f. Fantasma. Cf. Umbra .
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Pànticu, s. m . Svenimento, Epilessia, Mi par d' essere un papa ; Menar vita da

Convulsione || fig. Panico, Paura: « A pan papa; grasso e contento come un papa

ticu finisce quarche vota » (L. G. Qual ecc. ll Jire a Ruma e nun vidire lupa

che volta finisce a un timor panico). pa; Andare a Roma e non vedere il papa,

Pantòfula o Pantúfula , s . f. Pantofola, diciamo pur noi allorchè di una cosa si

Pianella , Babbuccia . è tralasciato o non si è potuto ottenere

Pantofulella - licchia , dim . diPantòfula . il fine principale.

Pantu , Soprannome del poeta verna Papà, s. m . Padre. Chiamano cosi il

colo apriglianese Domenico Piro: « .... e proprio genitore quelli che abitano nella

viju cientu Venire ' n cumpagnia de Duon città; nei paesi quelli che sono gentiluo

nú Pantu » (I. D.) || É ’nu Duonnu Pan mini soltanto , perché i contadini dicono

tu ; diciamo ora ad un prete sudicio , lo Patre o Tala, benchè ai tempi nostri

goro e simile . moltissimi tata pretendano il papà || Pa

Pantulina, s. 1. Carpiccio, Bastonatura, på granne, chiamano i gentiluomini, i

Quantità di busse. proprio Avo.

Pantumina, e per metàtesi Pantuni Papagna, s. 1. Monile donnesco, orna

ma, s. 7. Pantomima. mento delle contadine che usano spe

Pantùocchiu, ad . Aggiunto di Sùrice, cialmente quando passano a marito: « E

Surice Pantuocchiu ; Pipistrello . ca t' hai misu la bella papagna » (I. D.).

Panurfúsu e Panurgusu, ad . Scaltro, Papagnu, s . m . Papavero (Voce della

Furbo ed anche Litigioso || In gr. 29 plebe) || Schiaffo , Ceffone, Mascellone: Le

ugyes ha gli stessi significati ( Dorsa) . minàu 'nu papagnu ; Gli azzecco una

Panza, s. f. Pancia : La parte anteriore guanciata.

del corpo che comincia sotto lo stomaco Papale, ad. c. Papale (Voce nobile ) :

e scende al basso ventre, col quale si fa Benedizione

sinonima questa voce. Panza grossa, chi Papalina, s. f. Papalina; berretto da

na, vacante ; Pancia o Ventre grosso , uomo che copre tutto il capo.

pieno o vuoto || Mangiare a crepapanza; Papalinu - a, ad. e s . Che e Chi serve,

Mangiare a crepapelle || Se grattare la— ; o che è devoto al papa.

Grattarsi la pancia, Stare ozioso ||Ccu la Papaluce, s. f. In alcuni paesi chiama

panza all' aria; Stare, dormire ecc. con no cosi la Lucciola.

la pancia all'aria, cioè supino 11 « Si ' un Papara, s. f. Papera, Papero, Ocal Ca

te ’nzaccu alla panza stu curtiellu » ( I. minare cumu'na- ;Camminare come una

D.) || Animale de panza,chiamiamo scher papera || Pigliare 'na - Prendere una

zevolm . una Persona che ha fame ine papera , fare errore, Prendere un gran

stinguibile, o che è capace di far chec chio .

chessia pur di saziarsi | Panza (o Trip Paparella, dim . di Papara. Paperot

pa) china canta, e no cammisa janca, tolo - a.

Cf. Cantare || Panza, Pancia, dicesi per Papariāre, v. intr. Muoversi lentamen

similitud . Il corpo sporgente di un vaso: te e a sghembo come un'oca || fig . Indu

Buttigliune ccu la panza; Bottiglione giare , Tentennare: « Papariäre 'un voze

con la pancia || Fare 'a panza ; Far pan 'na mullica » (L. G. Non volle indugiare

cia , diciamo anche noi di un muro che un momentino) || Part. p . PAPARIĀTU (Pa

comincia a sbonzolare, minacciando una pariju - ji - ja ).

prossima rovinalle Fare 'a panza, di Paparina, s. f. Rosolaccio , il papacer

ciamo pure per Fare il buzzo, metter su rocha di Linneo,ovvero papaver rho

buzzo , parlandosi di persona, (Panza è cas dei botanici . È pianta che nasce per

voce ital. usata da Giordano Bruno nella lo più nei campi fra le biade, e dicesi

sua commedia « Il Candelaio ») . Rosolaccio perché ha il fiore simile alla

Panzarella, s. f. Pancia di maiale , Pan rosa vermiglia. Chiamasi altrove 'Papa

zetta, Ventraja : Cumprai 'nu chilu de vero erratico o selvatico e dottrinalmen

panzarella; Comprai un chilogramma di te Reas. ( Dal gr. barb. 225290Uva ).

pancia di maiale .
Paparótta, s. f. Boba: Decotto ó Infu

Panzarotta , s. f. Raviuolo: vivanda di sione medicamentosa densa, disgustosa

erba impastata con ricotta, o formaggio a ingollare: « Me lassàu tutte chille pa

e tuorlo di uova, chiusa in pezzetti di parotte » (I. D.) il fig. Panzana, Bubbola ||

pasta di farina e fritta o cotta in forno. E forse corrotto del lat. italiano pappa.

Panzúne, accr . di Panza ; Panciaccia, Paparùne, accr. di Pàpara || Pg. So

Panciona, Pancione fig. Mangione, Pap- pracció , Capoccia, ma in buon senso:« A

pone. santa Chiara, e fai lu paparune » (L.G.

Panzùtu-a, ad . Panciuto, di grossa pan Tu bazzichi nel monastero di S. Chiara,

cia, Obeso; e dicesi cosi di persona, co e fai il soprantendente ).

me di vaso che abbia pancia. Papasideru, geogr. Papasidero, Com. di

Papa, s . m . Papa; Pontefice : Dio 'n 2987 ab. nel Circ. di Castrovillari, Mand.

cielu e papa 'n terra; Iddio impera nel di Mormanno, ove ha l'uff. post. con pe

cielo e ilpapa, suo vicario , sulla terra; done da Mormanno e la staz. in Spezza

è modo di direpopolare ||Di chi trae vita no - Castrovillari. Prese il nome dalle gre

comoda, agiata , contenta dicesi che sta che parole sana, che nel dialetto do

cuomu ’nu papa, o, vive , campa cuomu rico si usa invece di tuua, cottura, e

*nu papa; e i Toscani nella stessa guisa: Suapos, ferro: onde significa la Ferriera,



PAP PAR539

la coltura del ferro . Cosi vorrebbe Pa- Ti deve porgere la mammella, per suc

dula, mentre il Barrio interpreta admi- chiarne il latte, o la pappa ) .

rabile sydus, forse perché sorge su di Pappatòria, s. f. Pappatoria nei sensi

una altissima rocca. Illustrarono questo della voce italiana .

paese Valerio Papasidero seniore ed un Pappice, s. m. Ragnatela. « Dalla so

suo nipote dello stesso nome, che Mora- miglianza della canizie dei vecchi (nota

no vorrebbe suoi concittadini, e dei quali il Dorsa) i Latini, imitando i Greci, dis

Cr. le mie Biografie, Vol . 1° pag. 82. sero pappus la lanugine del cardo, e poi

Papàvaru e Papàveru, s . m . Papavero, anche quella delle messi. Credo che per

u papaver somniferum dei botanici. Pian- ulteriore traslato han dovuto estenderlo

ta che fa grandi fiori di quattro petali . anche ai fiocchi di ragno, chiamandosi

Le contadine ne usano il decotto per far questi in calabro pàppici » .

dormire i bambini e gli ammalati d' in- Pappu e Papparutu, s. m. È il Bau o

sonnia || « Anche la rosa e il papavero, Bausette dei toscani, Folletto, Fistolo , Be

scrisse il Dorsa, dànno i loro prognostici. fana, voci strane da impaurire i bambini

Nel muto linguaggio della natura, che e renderli timidi e pregiudicati fin dalle

l'uomo suole interrogare nei momenti fasce. Nel Catanzarese lo chiamano pac

agitati dell'anima sua, non potrebbe ta- ciarutu. Probabilmente deriverà, questa

cere la gentile parola dei fiori. E la gio- voce, dal lat. pappus, che significava an

vinetta che sente la poesia della vita, che Vecchio . Ecco come ne parla il Dor

distaccata dalla rosa o dal papavero una sa : « Lo spauracchio dei bambini è detto

foglia, la schiaccia con la mano sulla momimu , mommarutu, pappu , pappa

fronte o sul pugno dell'altra, e , se la rutu . Questi nomi ricordano insieme il

foglia scoppia, essa soddisfa il suo cuore fantasma μορμων degli Attici , il μώμαρ

ed è lieta : É un'anima lontana che ha personaggio sciocco dei Comici siculi,

risposto in quel linguaggio. Ah, se quella il Tatics del dramma satirico greco e il

foglia restasse muta ! Il Capraio di Teo- pappus delle favole atellane; fantasmi e

crito, smaniando per la sua Amarilli, se maschere di strana e ributtante figura,

ne lamenta in queste parole: invocate dalle madri o dalle nutrici per

far paura ai bambini e ridurli all'obbe

..... io me ne avvidi allora dienza o al sonno. In Cosenza ai giorni
Che, cercando se m'ami, non fè scoppio

di carnevale nel passaggio delle masche
La foglia del papavero schiacciata,

Ma sul morbido gomito appassita
re , i monelli corron loro dietro gridando:

Invan restommi » . hannu mangiatu la criatura , mentre

altri di ricontro rispondono: nun li vu

Papòcchia , s . f. Panzana, Fandonia , Pap- limu. Chi non scorge in questi motti la

polata , Baia , Ciancia . Il gr . ha guccave, tradizione della lamie tessale che , se

ringonfiamento, vescichetta . condo le credenze antiche, giravano di

Papòscia, s. f . Proboscide; ma usasi notte in cerca di bambini per succhiarne

nel senso traslato di Ernia , smisurata il sangue e divorarli ? ». Cf. Mommu.

anzi che no . || Altrove vale Pantofola, Pia- Pappuliāre, v. tr . Pappare , mangiare

nella, Pappuccia; ma in tal senso stà forse avidamente e , per estens. Godersi cosa

meglio detto papàsci, o papuscio come cui non si avrebbe diritto Il fig . Abbin

dicono i Napol. Cf. Purcina. dolare alcuno, lusingandolo, allettandolo

Pappa , s. f. Pappa che si fa ai bambi- con doni e simili . Il latino ha pabulor ,

ni || É anche voce fanciullesca che vale io pascolo. || Part. p . PAPPULIŪTU ( Pap

Pane. puliju - ji - ja ).

Pappagallata, s. 8. Buscherio, Chiasso, Pàpula, s . 1. Papilla, piccolo enfiato, Galla ,

Frastuono || Chiassata , Scenata, Piazzata. · Cacciuola, Bolla come quella delvaiuolo.

Pappagallu, s. m . Pappagallo; uccello Papulella -licchia , dim . di Papula, Pa

che ci viene dalle Indie :Parrare cumu pilletta.

'nu pappagallu ; favellare come un pap- Papuliāre, v. rif . Scottarsi nel fuoco .

pagallo, cioè senza sapere, chi parla, che o nell'acqua bollente: Pigliannu'nu fier .

cosa dica, a modo di questo volatile che ru cáudu me papuliai. (Da pàpula pa

impara ad imitare la favella umana || È pilla , enfiato che produce il fuoco sulla
'nu pappagallu ; sogliamo dire di uno carne scottata) || Part. p. PAPULTĀTU (Pa

Stupido o di chi parla senza capire ciò puliju -ji- ja ).

Papune, id . di Vapure: « De stu pa

Pappare, v. intr . Mangiar la pappa, ed pune cchi ’nn'hañu de fare ? (E. F. Che

estensivam . Pappare, Mangiare || Part. p. cosa dobbiamo farne di questo vapore ? ) .

PAPPATU (Pappu - i-a ). Paràbula, s. f. Parabola nel senso e

Papparùtu . Cr. Pappu. steso di Frottola, Fandonia Nun cunta

Pappasale, s . m. Lenocinio, nel senso re parabule; Non dir frottole .

blando di Allettamento, Blandizia, Lu- Parabularu -a, ad. e s. Parabolano, Ciar

singa artificiosa per ottenere checches- lone: Va, cà tu sï 'nu —; Va, che tu sei

sia da alcuno: « Ne vue criditi pappasali un chiacchierone || In Liguria dicono fa

e gàbule » (F. L. Nė voi credete alle rabulan . Nel basso lat. parabola valeva

blandizie e alle cabale ). parola, subentrata a verbum , e usata an

Pappata, s. f. Pappata, Pappa: « T'ha che nel Trecento , Da parabola (parola )

de dare la minna o la pappata ? » (E. F. si fece parabularu ( Dorsa ).

che ripete.
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Paracatu , s. m . La dignità , l'ufficio esposte a Scigliano in una gabbia di fer

del parroco . ro; la madre e le sorelle languirono in

Paracqua, s. m . Ombrello, Paraacqua, carcere; il vecchio padre, scampato alle

Parapioggia. ricerché della polizia, fini di cordoglio.

Pàracu, s. m . Parroco, Pievano. « Lu Ma la voce popolare disapprovò quel ri

paracu l'adocchia e , furfantune » (L. G.) . gore soverchio, e specialm. lo strazio

Paracùne e Paracazzu , disp.'di Paracu. della fanciulla , più sventurata che rea :

Paradisu e Paravisu , s . m . Paradiso, necessità di cruenti esempi , facinorosi da

Soggiorno delle anime beate : « Bella, si atterrire più non essendovi, il generale

muoru e vaju ' n paravisu » (C. P.) || Allu avrebbe potuto darsi vanto di clemenza

paradisu nun si cce va’n carrozza ,di- col perdonare a quella sciagurata »

ciamo in prov. per significare che in Pa- Paràggiu , s. m . Parità, Paraggio, Pa

radiso non si va stando in carrozza , che ragone : Illu erad' autu chi io a parag.

al dilettoso monte non arriva chi non giu sue paria 'na musca ; Egli era cosi

suda, non gela e non si estolle dalle vie alto che io, in paragone, sembrava una

del piacere | Jire allu - Andare in pa- mosca || A paraggiu , m . avv . A paro; A

radiso ; dicesi dei bambini, e per conforto paragone.

delle madri che ne rimpiangono la morte : Paràgrafu , e per id . Parafracu , s. m .

lia, quétate, nun chiàngere; chilla gioia Paragrafo: « Va leje a Vallecupa 'nu pitaz

de criatura è juta allu paradisu ; Orsů, zu , a paragrafu C .... duve dice ecc. » ( P ...

chetati, non piangere, o madre addolo- Paraguliu, geogr. Pallagorio, Com . di

rata ; quella cara creaturina è andata in 1093 ab. nel Circ . di Cotrone, Mand. di

paradiso || Paradisu tirrestre; Paradiso Savelli dal quale dista 18 chilom . Haun

terrestre || Paradiso, per Luogo di delizie: territorio esteso per ett. 2715, ed utic.

Sta villa , stu jardinu è 'nu paradisu . post . proprio con cavalcatura da Stron

Parafante, stor. Ê il nomignolo di Pao- goli per San Nicola dell' Alto, e proprio

lo Mancuso, conciapelle da Scigliano, il uff. tel . La Stazione è in Strongoli, di

quale ebbe gran parte nelle fazioni se- stante 28 chilom . È paese di origine al

diziose del brigantaggio del 1806. Sprez- banese..

zatore di ogni pericolo , dice il Visalli , Paragunare, v. tr . Paragonare, Far pa

andava attorno per le montagne spar- ragone, Assomigliare , Comparare: Napuli

gendo fuoco di ribellione tra quellagente nun se po' – a Cusenze || Part. p. PARA

che odiava a morte gli stranieri. Mori il GUNATU. (Paragunu -ni- na ).

15 febb. 1809 in conflitto coi legionari , Paragùne, s . m . Paragone: Fare- ira

nel bosco Migliuso presso Nicastro, dopo ’na cosu e 'n'àutra, o, tra due persune;

un accanito combattimento che soli otto Far paragone tra due cose o persone.

briganti, da lui comandati , sostennero Petra de paragune; Pietra di paragone

contro millecinquecento legionari. « Una A paragune, 0, ' N paragune; m. 200

palla , racconta il Visalli medesimo, in- A , o In paragone, A petto, A confronto

frange l'osso di una gamba a Parafanti , di ... | In locuzione fig . diciamo anche noi

due seguaci gli cadono ai fianchi; gli al- Le disgrazie su la petra de paragune

tri schermendosi dietro alberi e rocce, chi faü canuscere li veri amici; Le sven

pugnano ancora , parecchi legionari sten- ture sono la pietra di paragone dei veri

dendo per terra. Sono presi infine laceri amici

e sanguinosi: Parafanti solo, appoggiato Paraliticu - a , ad. Paralitico, Infermo

ad un albero, combatte . S'avanza un mi- di paralisia, e usasi anche come s. Li

lite, ed egli lo atterra con un colpo di paralitici nun se sånanu; I paralitici non

pistola; ma un altro gli pianta una palla guariscono (Voce del volgare illustre).

in mezzo al petto, e lo stramazza . Cre- Paralume, s. m . Paralume (voce nobile)

dendolo morto, il feritore gli si lancia Parapatta, s. f. Patta, voce compara

addosso per troncargli la testa , quando tiva, Pari pari: Stamu parapatta e pa

il feroce bandito lo afferra, lo tiene col ce, suol dirsi nel giuoco , quando nessu

sinistro braccio , e col destro gli vibra un no dei due giuocatori ha perduto || Jire

pugnale nelle reni . A un terzo nell'estre- parapatta ccu llu viaggiu ; Pareggiare

ma convulsione, mozza coi denti il pol- le partite dei conti.

lice della mano; e spira vendicato . La Parapièttu, s. m . Parapetto: Lu - de

madre del Parafanti,due sorelle, un fra- 'a finestra; il parapetto della finestra.

tello prete e una giovinetta rapita dal Parapiglia e Parapùglia , s. m . Para

Parafanti medesimo furono trascinati a piglia, Confusione, Subbuglio, Tumulto,

Cosenza, montati sugli asini e coperti di Tafferuglio, Baruffa, Sciarrata: « Echi a

mostruose vesti, recando ciascuno un cchiù parapuglie era truvatu (C. C. E

pezzo dello squartato cadavere . Manhès che si era trovato in più tafferugli.

guardava da un balcone la cavalcata, cui Parare, v. tr. Parare, Porgere,offrire

seguiva, essendo il carnevale, una turba per ricevere: Para la manu; Porgi la

di laide maschere. A piè delle forche si mano, dicevano ai discepoli gli antichi

volle costringere il prete a strangolare precettori, che insegnavano il verbo a

di sua mano la fanciulla, che gemeva e suon di nerbo | Se parare ' nu cuorpu,

con alte strida implorava misericordia; 'na palata , 'na botta; Pararsi un colpo

quegli svenne ed il boia compi l'opera una bastonata, e simili || Part. p. PARATU

sua . Le membra di Parafante rimasero ( Paru - i- a ).



PAR PAR541

Parasùle, s. m . Ombrello da sole, Pa- autore di un trattato di matematiche ap

rasole . plicate alla nautica.

Parata , s. f. Parata, rivista militare, Paricchiata , s. f. Il lavoro fatto da due

sfilata delle truppe || Come ad . Missa pa- bovi aggiogati, dentro lo spazio di una

rata ; Messa solenne, che si celebrada giornata, nella seminagione di un cam

un sacerdote assistito da un diacono e po: A lavurare sta terra cce su jute

da un suddiacono || Esere, o, Vidire le vinti pàricchiate.

cose male parate; Essere, trovarsi in ter- Paricchiatella, dim . di Paricchiata .

mine pericoloso, Veder la mala parata. Paricchiu , s. m. Paio; e dicesi di due

Paratu , s. m . Parato: Tutto l'insieme bovi appaiati sotto il giogo che lavorano

delle vesti sacerdotali negli uffici divini nei campi, cosi a lavorare il terreno co

e quello che adorna gli altari nei giorni me a trebbiare le messi (Il lat . popolare,

solenni: Alla Gghiesia è venutu'nu pa- dice il Diez , aveva pariculus-par ).

ratu nuocu. Cf. Apparatu . Pariènti, geog. Parenti, Com . di 1950

Paravientu , s. m . Paravento . ( Voce ab. Circ. di Cosenza, Mand. di Rogliano,

nobile ). da cui dista circa 6 chilom . Ha gli uff.

Paravisu, cf. Paradisu. tel . e post . con pedone da Rogliano. Vi

Pàrca e Pàreca , Locuzione che vale nacque Sante Cardamone, buon poeta la

Pare che...... Pareva che...... Come se , qua- tino , filosofo , grecista e matematico in

si che e simili: « Parca pruopu lu Cielu signe , Rettore del Seminario e Presi

'nnamuráu » (C. C. Parea che proprio il dente dell'Accademia Cosentina Cf. Bio

Cielo ne fosse innamorato ). Te pàreca grafie Calabr . Vol. 4.° pag. 247. Della

nun fazzu buonu ?; Come se non facessi stessa famiglia era il Cav. Domenico Car

bene. damone. Presidente della Deputaz. Prov.

Parchiciellu , dim . di Parcu , Palchetto Il di Cal . Citra, morto nel gennaio del 1896,

Piccola aranciera. gentiluomo perfetto, amministratore sa

Parcu , s. m . Palco, Palchetto da tea- piente ed onesto, meritamente e univer

tro o di altri luoghi di spettacoli pub- salm . compianto.

blici ||Parcu scènicu; Palco scenico || Pariglia. s . f. Pariglia: ' Na - de ca

Parcu : Aranciera, Aranciaja, Cf. Barcu , valli baji.

che in questo significato e lo stesso. Parinchiere e Parinchire, v. tr. Riem

Pardèu, Pardio, Pardiu , inter. di sde- pire , Ricolmare fino in cima: — ’nu fus

gno o di meraviglia, Perdinci, Per Div, satu, 'na pignata d'acqua; Ripianare

Perdio: « Bella cosa, pardeu .... » (C. C.) o riempire di terra un fossato , Ricol

«Cà nun pardiu se chica de schinillu » (P.). mare una pentola d'acqua || Rincalzare il

Parentatu, s. m . Parentado, Casato: gran turco o altri frumenti quando sono

« De lu paise e de lu parentatu » (E. F.). in erba; Parinchere lu granu, le pa

Parente, s. m . Parente, Congiunto in tate, e simili || Part. p. PARINCHIUTU (Pa
parentela: « Li mie' parienti lummardi rinchiu-chi -chie) .

nascieru » (F. T. « E li parenti miei fu- Parire. V. intr. Parere , Sembrare: Me.

ron lombardi » Dante ) || Li parienti su pare, te pare biellu , bruttu ecc. | e im

li dienti, ovvero: Su primu li dienti ca personalm . Nun te pare ca sia de cussi ?

i parienti, ovvero: Li parienti su alla Non ti pare che sia cosi ? Cchi ti nne

cascia; prov. che valgono il modo to- pare ? Che te ne pare ? || Me pare mil

scano : I parenti sono i quatrini || « Chine l'anni chi finiscissi stu vucabulariu ; e

d' amici e de parienti spera , Simina al- cosi d'altre cose che si affrettano col de

l'acqua ed allù vientu spara » dettato siderio 11 « Me paria la bon ' arma de Pi

che vale; Chi spera dagli amici e dai tazzu » scrisse 1. D. || Lu bene e lu male

parenti, semina nell'acqua e spara al pàrenu ; Il bene e il male risaltano alla

vento ! vista di ognuno, sogliamo dire prov. Il

Parentèla , s. f. Parentela : La vicinan- Part. p . PARUTU (Me- te - le pare).

za è menza parentela; è modo che usia- Parire, s. m . Parere, Opinione, Giu

mo anche noi || Parentela spirituale; Pa- dizio , Consiglio: Dice lu parire tue: Lu

rentela spirituale, cioè il Comparatico. parire tue cum'è ? Damme 'nu pari

Parghelia, geog . Parghelia, Com. di re ||A parire mio; A mio parere, se

4140 ab. nel Circ. di Monteleone, Mand. condo la mia opinione o ilmio giudizio ||

di Tropea distante 3 chilom. Il suo ter- Esere de parire; Essere di parere, Giu

ritorio è esteso per 874 ettare . À uff. dicare, Stimare. '

post. con pedone da Tropea ove risiede Parma, 1. di donna, Palma || dim . Par

l'uff. tel. Vi nacque Antonio Jerocades, muzza,

letterato , poeta filosofo e scrittore di cose Parma, s. f. Ramo di ulivo : La du

massoniche. Cf. le mie Biografie vol. 3.0 minica de le parme; La domenica delle

pag. 195 , ed è altresi patria di Giuseppe Palme o degli olivi, che precede la pa

Melograni, scrittore reputatissimo di studi squa. | Parma chiovusa , o, cicciusa , gre

geologici e Ispettore generale delle AC- gna gravusa; sentenzia un prov . agri

que e foreste in Napoli dal 1812 al 1827; colo : se ordinariam. piove nella setti

patria anche di Andrea Mazzitelli, ni- mana santa i frumenti promettono be

pote dell' ab. Jerocades che fu capitano ne.|| Ecco come parla il Dorsa della do
di fregata sotto la repubblica partenopea menicadellePalme: « La Chiesa adorna

e mori afforcato addi 8 febbraio1800, allora i suoi altari di rami di ulivo, e i
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devoti calabresi vi concorrono portan- p. PARMIātu (Parmiju - ji - ja ).

done anch'essi per averli benedetti, ma Parmiéntu,s. m . Palmento,ma dicesi,

non oinutie semplici e nudi, quali spic- più che di altro, di quello delle macine

cati dall'albero, sibbene grossi e ligati di olio e del letto delle vinacce.

a fascio e ornati di nastri e di fiori, ai Parmigiana, s. f. Vivanda che i nostri

quali appendono pure offelle, fichi secchi, cuochi preparano con fette di petron

mele , aranci ed altro, come al loro majo ciane o di zucchetti, fritte e messe a

i toscani . Rinnovano cosi il ramo di ulivo strati in una teglia, imbottito ogni strato

carico di frutti, la Eiçer !õvy , che i greci di fettine di latticinio e di altri ingre

offrivano ad Apollo nelle Pianepsie . La dienti , e poscia tornata a cuocere e ser

iresione si sospendeva alle porte delle
vita .

case e toglievasi dopo l'anno, brucian Parmu, s. m. Palmo; unità di misura

dola, per rinnovarla
con l'altra della fe napolitana

che valeva una ottava parte

sta novella. Lo stesso avviene dei rami della canna: oggi un palmo corrisponde

di ulivo benedetti in Calabria . La ire a 20 centimetri || Lo spazio che occupa

sione era simbolo della primavera
e del la mano dell'uomo

dall'estremità
del

l'abbondanza
, e nei villaggi calabro -al- pollice alla estremità del mignolo , slar

banesi il venerdi antecedente
alle Palme, gando più che si puó la palma della ma

e anche il sabato santo, si va cantando no: « Cosa de munnu, nun cc'è parmu

di casa in casa la buona ventura , detta niettu » (L. G.) || Fare, o, dare 'na cosa

con parola greca calimera ; la quale adat ccu lu parmu e la chicatura; Cf. Chi

tata al culto cristiano si é trasformata
catura | Restare ccu 'nu pariu de na

nella circostanza
della passione di Cri su ; Restare con un palmo di naso, cor

sto, onde venne il rinnovamento
dell'u bellato , mortificato

|| Canuscere
’nu luo

manità . Da ciò forse anche la credenza cu, 'nu paise, 'na casa parmu ppe par

che il piovere nel giorno delle palme sia mu; Conoscere un luogo un paese ecc.

indizio di buona raccolta » . a palmo a palmo, cioèin ogni sua più

Parmi, geog. Palmi C. I. Circon. nella piccola parte || Criscere 'nu parmu; Cre

prov. di Reggio, con 10926 ab., con tutti scere un palmo, vale fig. Ringalluzzirsi,

gli uffici analoghi ad un capoluogo di Essere contentone, Non potere stare nei

Circ . più un circolo straordinario di As panni per l'allegrezza.

sise. Il suo territorio è esteso per ettari Parmùzza, dim . di Parma, Piccolo ra

2081, 29. Vi è una Banca Agricola; un micello di ulivo.

oleificio sperimentale; una società ope Parocchia, s . 1. Parrocchia, Il luogo o

raia ; due circoli di unione , un elegante Il territorio del parroco lI « e per Chiesa

giardino pubblico , belle strade , specie il parrocchiale: « Si nne jėtteru 'n fila alla

corso principale; discreta edilizia, ed è parocchia » (L. G.).

in costruzione un magnifico teatro. Ha Parocchiella, dim . e dispr. di Paroc

la propria Staz, ferrata che dista trenta chia.

minuti dalla città . Abbondante produzione Parola, s . f. Parola: voce articolata di

ed esportazione di vino e di olio . Par una o più sillabe che esprime un con

tono quotidianamente le vetture per Op- cetto; Voce, Vocabolo, Dizione e poeti

pido Mamertina e per Cittanuova, ed un cam . Accento. | Parola per Loquela. Fa

pedone postale per Seminara. Ai tempi coltà di parlare: Dio deze allisuli uo

del feudalismo ſu agitata da gare muni mini la parola; Iddio diede ai soli uo

cipali contro la vicina città di Seminara, mini il dono della parola || Per Motto, Ri

della quale Palmi era villaggio, se fa sposta: Diceme 'na parola; Dimmi una

zione municipale può dirsi una guerri sola parola || Per Fede: Parola mia, Su

glia combattuta tra il duca di Seminara pra la parola mia fidacce; Affè mia, fida

e il marchese di Arena che ne divenne sulla mia parola, su la mia fede || Per

signore, per la contrastata circoscrizione Promessa :Me deze la parola sua; Mi

territoriale dei due paesi e per la quale promise che ..... || Parola de Dio; Parola

successero varie scaramucce, che ces di Dio , diconsi'le prediche , i sermoni

sarono quando Palmi poté abbellirsi e in- gl'insegnamenti religiosi || Mala parola,;

grandirsi , verso i principi del XVII se Bestemmia o parola oscena, ed anche Vil

colo , per modo da non essere inferiore lania, insulto fatto con parole | Uomu

a qualsiasi città di Calabria. Il Barrio e de — ; Uomo di fede , leale, puntuale e

i successivi cronisti nedecantano il mare simili || Parola d'unure; In parola di 0

ubertoso e le ricche tonnare. Patria di nore, Sulla mia parola; sul mio onore,

Gioacchino Poeta , insigne medico cat sogliamo dire a modo di giuramento ||

tedratico del secolo scorso: del Manfroci, Parola ppe parola; Parola per parola,

che fu detto il Bellini Calabrese, morto una parola dopo l'altra e, parlandosi di

non ancora ventenne e già autore di traduzioni , vale: Secondo il senso di cia

due spartiti | Ecopa e 1 Andromaca . scuna parola || Parola pungente; Parola

Patria anche del patriota , filantropo e o Motto pungente « E parole puncienti

solerte amministratore Ninotto Cuscina li nne 'mbizza » (C. C.) || E a modo di.

ricordato nell'Annuario calabrese, citato . esclamaz. diciamo: Parole, Parole ! per

Parmiāre, v. tr. Misurare col palmo, significare che quelle che ascoltiamo son

o con lapalma della mano. Ê sinonimo Ciance || Parole 'nsipide, scunchiudienti,

di Canniāre nel senso di misurare || Part. de fimmine, de quatrarielli, senza cu
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struttri ecc. Parole insulse, sconcludenti, niture puocu, parole; A buon intenditore

da donnicciuole, da ragazzi, senza co- poche parole .

strutto, vane, inutili || Parola pisante , o , Parolaru - a , ad. usato come s. Parolaio.

chi grava ; Parola pesante, grave , molto Parolella - licchia , dim. di Parola, Pa

offensiva il - fridda ; senza anima, ag- roletta, Parolina.

ghiacciata ||- de galantomu, di galan- Paroliāre, v . recipr . Altercarsi a pa

tuomo, da credersi senz'altro || Abbre- role : Li due frati se paroliàrú ; I due

viare, Finire le parole; Conchiudere il fratelli si bisticciar ao a parole || Part.
discorso | Cacciare ad unu le parole ccu p. PAROLIātu ( Paroliju - ji - ja ).

'na varrina, o, ccu llu tirabusciò ; Cavar Parpare, v. tr. Palpare, Tastare, Pal
di bocca ad alcuno le parole con la ta- peggiare . Talora Accarezzare || Part. p.

naglie , stentatamente || Fare parole, Ve- PARPATU Parpu - pi -pa ).

nire a parole; Bisticciarsi a parole.lle Parpitare, v. intr . Palpitare , Battere
Fare parole é no fatti, vale Millantarsi, che fa il cuore | fig. - pped' unu; Pal

Far parole ma non fatti || S' attaccare a pitare per alcuno; Essere ansioso, tre

na parola; Pigliare in parola, Tenere pidare per le sorti di alcuno ||Part. p.
obbligato alcuno sulla parola, e spesso PARPITĀTU ( Pàrpitu -ti-ta ).

abusando dell'altrui sincero e discreto Parpitazione-une, s. f. Palpitazione: -

discorso per tenerlo obbligato. || Avire de core; Palpitazione di cuore.

parole ccudunu; Aver parole con alcuno, Parpitiāre, v . intr . Frequentativo di

Contender seco || Bone parole ; parole Parpitare || Part. p. PARPITIĀTU (Parpi
dolci, lusinghiere e simili || Belle –, 0, tiju - ji - ja ).

parole de mele; Piacevoli parole: Tenire, Párpitu, s . m . Si fa sinonimo di Par

Persuadire, Quetare unu ccu bune o bel- pitazione il fig. Sentimento angoscioso : Li
le parole ; Tenere, persuadere , racche- parpiti dë 'na mamma ppe 'nu figliu
tare alcuno con parole di pace, piacevoli, Tuntanu .
insinuanti||'Mbrugliare unu ccu parole ; Parramare, id . di Curramare.

Aggirare alcuno con parole || Dire due Parra , s. f. Parlata , Parlare , Favella ;

parole; Dir due parole, fare un breve il modo di pronunziare proprio di una

discorso || Le parole nun inchianu 'a città o prov . La parra calavrise, na

panza; Le parole non tolgono via l' ap- pulitanā; La parlata calabrese, napoli
petito di alcuno || Nun fare parola, de tana ||E per Discorso : « La parra mia
'na cosa ; Non dir nulla di una cosa. E t' ha d'esere ’nu chiuovu » (L. V. Il mio

ún C. P. dice: « Si de la vucca mia nn'e- discorso dovrà esserti un chiodo ).

sce parola » ||Passare ad unu ’na pa- Parramientu, s. m. Parlamento, Dice

rola , de 'na cosa; Far cenno ad uno di ria : il parlare in pubblico : De stu fattu

alcuna cosa || Sturdere unu de parole ; cc' è 'nu parramientu ppe lu paise; Di

Stordire alcuno con parole, farlo sba- questo fatto si parla pubblicamente nel
lordire per molte parole | Mancanza de paese | Parlamento, L'assemblea dei de

- Mancanza di fede, della parola, della putati della nazione.

promessa fatta || Se mangiare le parole; Parrare, v. intr . Parlare , Favellare ,

Mangiarsi le parole, come fanno i tarta- Proferir le parole: Li muti nun pår

glioni || Mintere 'na bona parola ; Inter- ranu ; I muti non parlano, non possono

porsi, frammettersi, intercedere a van- parlare le per Manifestare i propripen

taggio di alcuno || Nun dire'na -, 0 , 'na sieri con la voce o con lo scritto : Avu

menza parola; Non parlare affatto, Non catu chi parra buonu; Avvocato che di

aprir bocca | Nun sapire dire due parole; ce bene, che parla eloquentemente. 'Na

Non saper dire due parole, essere uno littera chi parra d'affari 'mpurtanti ;

scioccone, ignorantone e simili || Pisare Una lettera che parla di affari impor

le parole ; Pesar le parole, misurar le pa- tantill fig . dicesi di qualunque lavoro di

role , parlare con grande cautela || Pi- arte che sia fatto al naturale, eccellen

gliare 'a -; Pigliarla parola, rispondere temente: É 'nu quatru , è 'na statua chi

o dire il proprio parere in un'assemblea, parra 1 e per Trattare: Stu livru parra

dopo che altri si è taciuto | Fare fatti de medicina; Questo libro parla di me

e no parole ; Agire, operare senza mil- dicina || e talvolta in forma transit. Par

lantarsene || Minlere, o, nun mintere pa- rare lu griècu, lu francise, lu 'ngrise;

rola a 'nu discursu , a 'nu nigòziu , a Parlar la lingua greca ecc. || Parrare a

' n ' affare; Interloquire, o no, Pigliar par- viva , 0, de vida vuce; Parlar di viva vo

te, o meno, in un discorso, negozio , af- ce, di presenza || — buonu, malu, scun

fare || Litica de parole; Litigio , quistione chiudente; Parlare bene, aggiustato , ma

di parole || Ccu permissu 'na parola; o le, sconclusionato – cacariānnu ; Par

assolutam . 'na diciamo in modo el- lar cincischiando, a miccino, a spilluzzi

littico per: Ascoltate alcuna cosa che io co, Favellare adagio e quasi a scosse || -

voglio dirvi || Jocare supra ’ a parola ; alle mura, 0, allu vientu ; Predicare" ai

Giocare sulla parola, cioè sulla fede ché porri, Dire al muro, favellare ai sordi

chi perde dei giocatori pagherà || Le pa- ecc . I - a quattr'uocchi; Parlare a quat

rolesu cumu le cirasa ; Le parole son triocchi, da solo a solo - chiaru; Par

come le ciliege, vengon su facilmente lar chiaro, netto, lealmente - suttavů

l'una dopo l' altra; sogliamo dire quando ce; Parlar piano, sotto vocell – ccu lle

si muove un diverbio || A buonu inten manu ; Parlare con le mani, Favellare
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gesticolando 11- cumu i pappagalli; co 'na mala -- ; Rimproverare aspramente

me i pappagalli, senza intendere quello alcuno. Discorso, Orazione: Fice'na bel

che si dice. Il cuomu ’nu duottu , 0, la—; Fece un bel discorso .

'nu dutture; Parlare come un dotto, 0 , Parratòriu e Parratùoriu , S. f. Par

dottore; Salamistrare o Fare il saccente, latorio .

Parlare cujusso || - cumu'nu livru stam Parratúre -úra , verb. Parlatore - trice:

patu; Come un libro stampato, “ saggia « De sciuoccu parrature e scunchiuden

mente e appuntato ||-ccu bella manera; te » ( L , G. Da parlatore sciocco e scon

Con bel modo, o in bel modo || - arrag clusionato. Il

giatu , o, arraggiatizzu , alterato, risen Parrèra . Lo stesso che Barrera.

tito , infuriato - d'autru ; Parlare di Parrettéra , f. di Parrettieri,

altro che non sia l'argomento di cui si Parrettieri, s. m. Verboso , Loquace:

è trattato , Cambiar discorso 11 – de cose Ciarliero.

serie; di cose serie, parlar seriamente, di Parrilla , s. f. Uccellino piccolissimo

cose importanti ecc. Il— sulu ; Parlar da ( Forse è quello che chiamano anche Ri

sė, senza dirigere ad altri il discorso || - jillu ( Cf.) ovvero 'u rre de l'aucielli), il

de pazzu , de ciuotu , de 'mbriacu; Parlar cui canto sul tetto della propria casa si

come un matto, come uno stupido come crede che apporti fortuna: Onde di per

un ubriaco ll - ccu ragiune, 0, ccu giu sona ricca e fortunata suol dirsi : Parca

sta ragiune; con ragione, ragionevol le cantàu la parrilla ! ; Pare che le ab

mente, avendone tutto il diritto || – de bia cantato lo scriccio, o scricciolo !

cristianu; Parlar da uomo serio , assen Parrilluzza , dim . di Parrilla : « La par

natamente || Parrare griecu , o tudiscu , rilluzza jia satariannu » (N.) .

vale favellare in greco, o , in tedesco nel Parrucchianu, s. m. Parrocchiano: « 0

senso proprio, e nel fig. vale Favellare prieviti chi sunu, o parrucchiani » (L.

in grammatica o in gramuffa, cioè Par V. ) . Voce rarissima.

lare elegante, studiato, in punta di for Parte, s. f. Parte; porzione di un tutto:

chetta || - ppe chiacchiara, o , ppe chiac Damme la parte mia; Dammi la mia

chiariare; Dir per ischerzo, per celia || - parte, la mia porzione || Parte per Mem

alla ricchia de unu ; Favellare all'orec bro del corpo: Àju ’nu dulure alla parte

chio di uno ll – malu; à anche il senso sinistra || per Lato, Banda: Va de l'autre

di parlare disonestamente ,laidamentell - parte; Va dall'altra parte || Per Regione:

male de 'na persuna ; Dir male di una A quale parte demunnu stai tu ?|| Per

persona; Censurarla || - risentutu ; ri Fazione: Setta; Partito: Tu si de la parte

sentito , offeso |- citu ; Parlar zitto , ri cuntraria a mie; Tu militi in un par

serbato, circospetto || Chine parra d'ar tito opposto al mio . Il per Uno dei due

rieti, d'arrieti è tenutu ; prov. Chi sparla litiganti: Lu judice ha de sentire tutte

di dietro , dietro è tenuto || Nun parrare le due parti || Per Dovere, obbligo, offi

ad unu; Non parlare ad uno, Essere a cio: Àju fattü ’a parte mia; Ho fatto la .

dirato contro di lui || Se parrare ; Par mia parte || Usato senz' articolo , o con lo

larsi reciprocamente , e dicesi quando due art. indeterminato vale Alcuni, Una certa

o più persone, finite le ugge che ave quantità: 'Na parte de studienti taú alla

vano, si parlano vicendevolmente || Chi scola, 'n' autra parte vai fimminiān

stu è parrare, ovvero , se chiama par null e per Raccomandazione :Famme'na

rare; Questo è parlare da uomo di garbo, parte ccu lu Prefettu ; Raccomandami

diciamo quando ci torna gradito l'altrui al Prefetto || e Fare ad unu 'na mala

favellare | parrare de lu cchiù e de lu parte, vale Dirne male ||Fare dui parti

menu; Parlare del più e del meno || Fa 'n cummédia ; Far due parti , rappresen

re parrare 'na chitarra , 'nu viulinu , tare due parti in commedia. Cf. Cumme

o altro strumento, significa Trarne note dia . | Pigliare 'na parola o 'na cosa , a

parlanti, affettuose, Suonarlo assai be bonü, o a mala parte; Prendere una

ne ! | Parrare clintra li dienti; Parlare parola o una cosa in buono o cattivo

tra' denti || Fare parrare lu munnu, o, senso. || Fare 'na cosa 'm parti; Divi

li gienti ; Fare sparlare di sé , Dare al dere in parti una cosa || Se tirare, o , se

pubblico motivi da gridarci la croce ad minterede parte; Tirarsi o mettersi in

dosso || Part. p . PARRATU (Parru - ri -ra ). disparte ||Nun arire nè arte nè parte;

Parrare, s. m . Parlare , Favella, Ra Non avere nè arte nė parte || ' M parte

gionamento, Discorso: « Ma lu' fuoru par de... ; In vece di..., In luogo di ...., Vaju

rare nun se sente » (C. C. Ma il loro di io ' m parte de tie || De l'autra parte,

scorso non si ode) Il e per Linguaggio; Dall'altro canto, D'altronde. || De parte

Idioma: Lu parrare sicilianu. Sinon . dí a parte , posto avv. vale Da una banda

Parra, che è più volgare. all' altra || Dare parte; Partecipare, Far

Parrasia, s. f: Parlantina, Loquacità, consapevole: De stu fattu 'n à datu

Verbosità. Cicalamento: Lé imminelle parte allu judice; Diquesto fatto ne ha

hannu , càsica tutte, la parrasia ; Le informato il giudice. | Pigliare li parti

donnicciuole hanno, quasi tutte, la par de unu; Pigliar la partedi alcuno, difen

lantina || Il greco ha 12984,012, libero par- derlo, scusarlo, || Talora riferiscesi a pa

lare, franchezza, imparzialità di discorso rentela dicendosi : Simu fratielli ppe

e di giudizio (Mele ). parte de mamma; Siamo cugini da parte

Parrata, s. m . Parlata: Fare ad unu di madrelle nel gergo dei teatri e delle
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maschere: Fare la parte de Pulicinella , pensando, tenendosi dal collo della donna.

de mièdicu ecc. ll Achista parte; m. avo. stessa e fissando le calcagna al suolo,

A questa parte, In poi: Nun lu parru non si pratica alcuna resistenza al pe

de 'nu mise a chista parte ; Non gli ri- rineo, e quindi facilmente succedono pro

volgo la parola da un mese a questa par- lassi allo utero. Quando si raccoglie il

te. ||Ppe parte mia , tua, sua; Da parte feto nello stato di morte apparente, im

mia, tua, sua || Cf. Banna. minente o d'incompleta respirazione ed

Partenza e Partiềnza, s. f. Partenza asfittico, si mette il becco di una gallina

e Dipartita . all'ano del neonato, e si soffia con un

Particula, s. f. Particola, la piccola cannello nell'orecchio dello stesso. Per

ostia consacrata. secondare le puerpere si fanno soffiare

Particulare, ud . c. Particolare; Che ap- in una bottiglia, in una brocca vuota, per

partiene a un individuo a una famiglia; che si affretti la espulsione della pla

Funnu o casa- || Eccezionale: Casu par- centa mediante la compressione che fa

ticulare, cioè eccezionale || e anche di il ventre soffiando; e quando i lochii sono

persona: Sf ' n ' omu particulare || Fa- in poca , quantità o soppressi , si fa bere

gure Favore, Grazia singolare | Come alla puerpera un decotto di radici di

s. Li particulari de 'na littera, de 'na canna . Nei dolori uterini in seguito al

famiglia ; Le minute, o le intime circo- parto, la medicina popol. usa bagnature

stanze, o narrazioni di una lettera, di di decotto di camomilla calde su la re

una famiglia ||Persona privata, e usasi gione ipogastrica, ed internamente la

ordinariam . al ' pl . Li particulari, cioè stessa decozione fredda . Nel primo giorno

le persone che non hanno ufficio pubblico del puerperio si usano decozioni tiepide

Particularità, s. f. Parzialità, Deferenza, di radici di finocchio e di prezzemolo ;

Preferenza: La legge nun fa particu- nel 2 ° giorno un purgante di olio di ri

larità ccu nullu ; La legge non usa par- cini . Alla puerpera si fa mangiare una

ticolarità con nessuno || Ccu particula- gallina lessa cominciandola a spolpare

rità m. avv. Particolarmente, Di prefe- dal collo, perché si crede che, in tal

renza. modo, il collo del neonato cominci a in

Particularmente, avu. Particolarmente durirsi ! »

(Meno comune di Ccu particularità ), Parturente, ad. e s. f. Partoriente.

Partiggianu - a , ad. e s. Partigiano (Vo- Parturire e Parturiscire, v. tr . e intr ..

ce nobile). Partorire, Cf. Gravidanza e Partu | Di

Partire e Pàrtere v. intr. Partire, An- cesi ordinariam . di Donna: di bestia è più

dar via da un luogo || Part. p. PARTŮTU proprio Figliare || Part. p. PARTURUTU

(Partu - i -e ). ( Parturisciu - sci-sce).

Partita , s. f. Partita; quantità di de- Parturùta , Usasi a modo di s. Colei

bito o di credito : Le partite de lu livru che é partorita : Le parturute s' haü

de 'u speziale; Le partite del libro dei de quatelare; Le donne che hanno par

conti di un farmacista || Partita: Porzione torito debbono cautelarsi .

di mercanzia : Aspiettu de Milanu'na - Paru, avv. Lo stesso che 'Mparu « Ed

de panname || Partita, Giocata: Ne faci- illu rispunniu: Paru arrivamu » (V. G.

mu 'na partita ; Vogliamo fare una par- Ed egli rispose: Non si tosto arrivere
tita, una giocata ? mo) || Puru vi Cf. 'Mparu vi'.

Partitella , dim . di Partita nell'ultimo Paru, s . m . Paio ( lat. par .): 'Nu paru

significato , Partitina. de 'nguanti, de cauzi ecc . Al pl. para

Partitiellu , dispr . di Partitu, Parti- fem . | Pari in forza di s. Eguale di età ,

di statura di condizione: Tu si paru miu ;

Partitu . s. m. Partito, Fazione, poli- Tu sei un par mio || De paru a paru ;

tica o amministrativa o privata: re- Da pari a pari || Stare paru e paru, Star

prubbicanu ; Partito repubblicano. Chi- pari, aver punti eguali nelgiuoco Il Paru

stu è de lu partitu de lu sinnicu , Io o sparu ? Pari o caffo ? Jucare a paru

sugnu de lu partitu tue || Occasione di 0. sparu; Giuocare a pari o caffo | Paric

matrimonio: « Io nun aju partiti , 'ud' aju o patta ; Lo stesso che Parapatta || Fare

dota ? (I. D.) Avire tanti partiti; Aver tutti pari; Mettere tutti alla pari, Far di

molte occasioni, molte offerte di mari- tutti lo stesso conto , Trattar tutti a un

tarsi, parlandosi di donne. modo | Paru, o para , detto di una super

Partitùne, accr . di Partitu , nel se- ficie piana vale Pari: Stástracu, sta via

condo significato , e vale Buon partito di è para || A paru, m. avv. Al pari, Egual
matrimonio . Partitone. mente, Come : Lu minàu a paru de inu

Partu e Pàrturu, s. m. Parto, Sgravo, ciucciu; Lo bastonò al pari diun somaro,
e dicesi nobilmente di donna, chè delle Come un somaro || A paru de mie, de tie,

bestie dicesi Figliànnula. || À fattu 'nu de illu ; Al par di me, di te, di lui || Piru
buonu partu ,Muriu allu párturu; Mori paru ; Pari pari, adagio adagio Il e Pari

di parto, in seguito al parto. ||Le con- pari vale Intieramente, Completamente :

tadinepartorienti, quando i dolori comin- Li frutti, stannu , su falluti pari pari; Le

ciano a farsi acuti, stanno assise su le frutta, quest'anno, son fallite intieramen
ginocchia d'una donna robusta, che fa te || A vuce para ; Ad una voce, A detta di

le veci di una seggiola ostetrica. « Ê la tutti: « Gridamu allegramente e a vuce pa

meno incomoda, (nota il Marzano) ma ra » (L. G.) || Restare paru, o , pari; Re

tuccio .

-
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stare eguali: « Restamme pari ; io purtai Brama, primogenito di tutti i mondia.
' n'uocchiu unchiatu , E tu de m..... lu mussu Queste parole si leggono nel codice di

'mprastatu » ( I. D.) || Venire de paru , 'na Manů ; né il concetto si restringe in es

cosa ; Venire il destro l'opportunità di so , trovandosi accennato anche nel lin

fare, di dire: Me vinne de paru mu le guaggio biblico con la nota sentenza :

fazzu 'na cancariata; Mi venne il destro Spiritus Dei ferebatur superaquas. L'ac

di fargli una canata || Nun sapire quantu qua e l ' ovo, dunque, col sole di prima

para fai tri vue; Non sapere quanto vera trionfante dell'inverno, nella oc

paia faccian tre bovi; modo iperbolico casione di pasqua ricordano l'origine del

che si dice a un ignorantaccioe simili. mondo, che si rinnova mercè l'opera ri

Parusisimu, s . mi. Parosismo: Lui de paratrice di Cristo . Perciò in Calabria

la freve. ogni famiglia si provvede allora dell'ac

Parzione e-une, s . f. Porzione (Illat: qua nuova , la ripone in orciuolo nuovo

ha pars., che si approssima più dell'ital . e questo adorna di nastri e di fiori, mu

al calabro parzione). nisce di un bricciolino di sale appesori

Parziunella, dim . di Parzione , Por- a un filo, come rimedio contro le malie,

zioncella . e manda al prete per benedirlo. Di poi

Pascaddòziu , s. m . Pupattolo , Buratti- ciascuno della famiglia, cominciando dai

nol fig. Persona nana, gobba, di figura genitori, ne saggia un poco; e quando le
ridicola . campane annunziano la risurrezione di

Pascariellu , s. m . Giovialone, Buffone, Cristo, di quell'acqua spruzzano la casa

Giullarino, Pasquino, Goffo. dicendo ad alta voce: esciti fora suri

Pàscere e Pascire, v . tr. Pascere, Pa- cijorvi, esciti fora tantaziuoni, escia lu

scolare, Pasturare, Condurre al pasco- malu ed intri lu bene, e picchiano im

lo : – le piècure, le vacche. « Figliu te poste di porte, di finestre , casse e le al

pasce 'na mala speranza » (G. D.) || intr . tre masserizie , invocando cosi la buona

Le piecure stais pasciennić, Le pecore fortuna e l'abbondanza.... « I pani pa

stanno pascolando | rif . Nutrirsi: Se pa- squali segue il Dorsa - sono rattorni

scire de speranza , de aria , de vientu ; a spire, di forma o lunghi o a corona,
Pascersi di speranza, di aria, di vento , con un uovo o più , ma in numero dis

Illudersi | Part. p. PASCIUTU (Pàsciu- pari, e in qualche luogo colorati di rosso,
sci- sce ). in memoria forse dell'uovo di oro di Bra

Pasciuliāre, v. intr . Andar pascolando ma o della creazione. Hanno diversi no

qua e là , Piluccare | Part. p. PASCIULIA- mi: mucellati (lat . buccellatum ); culluri

TC_ (Pasciuliju - ji-ja ). 0, cudduri (xomila , wahaigu); cullacci,

Pascivagliu, s. m . Pasciona, nel senso cuculi (xo ).Nixuz ); cannilieri,lunghi circa

fig . e scherzevole di Cibo buono e ab- due palmi; cuzzupe. Se ne mandano in

bondante : Pensare, Se dare , Cirrere dono alle famiglie in lutto , e si compli

allu pascivagliu , vale Badare, Darsi, Cor- mentano ai bambini. A questi , se maschi,

rere alla pasciona; e dicesi di persone si dà un cuculu o un cannilieri, se fem

ghiotte e simili. mine uno di forma lunga raffigurante un

Pàsculu, s. m . Pascolo, Prateria, Ter- corpicino con l'uovo nel viso, che la bam

reno erboso (Voce nobile , che il volgo bina ravvolge in fascie e gli copre

cambia più volentieri in Ervaggiu). cutlietta e di nastri il capo. In Castro

Pascúne, e adoperato da Limarzi per villari si chjama cicciu ; In Altomonte

Pascolo . ciucciulu , in Longobardi (e in moltissi

Pasqua, s. f. Pasqua : « Cuomu a Pa- mi altri paesi) martiniellu e santu mer

squa sulia de cristianu » ( L. G.) || Cun

tientu cuomu'na Pusqua; Contento co- Pasquale, n . di vomo, Pasquale || din

me una Pasqua || Te viegni 'na mala Pasqualicchiu - linu-luzzu | feni. Pasqua

pasqua; e imprecazione bassa || Pasqua lina || Come ad. Di Pasqua, è usato no

jurita, 0 , juruta dicesi la Pentecoste, bilmente .

Pasqua rugiada, rosata, o di rose . « Ed Passa , s. f. Passo di uccelli: 'Na passa

eccoci alla Pasqua scrisse il Dorsa de quaglie; Un passo di quaglie: Stanne

La precede ed inaugura il sabato santo , la passa de l'arcère è stata abbunnan

col fantoccio di cenci, che si lacera e te; Quest' anno il passo delle beccacce

brucia , coi pani ornati dell' uovo di rito , stato abbondante Aggiellu de passa;UC

con l'acqua nuova , che si attinge alle cello di passo. || La passa de menzijornu,

fontane. In questi fatti si manifesta tutto Il passo di mezzodi, dicono gli uccella

il simbolismo della cosmogonia indiana, tori quello che suole avvenire in sulme

della origine del mondo e della vita , tra- riggio || Passa vale anche Carpiccio , Ba

mandataci dai nostri padri ariani e dalla stonatura: onde Fare ad unu, 0, abbir

ortica teologia . « Il principio informa- scare 'na passa de palate, o assolutam .

tore avendo risolto di emanare dalla pro- ’na passa, vale Fare o ricevere uncar

pria sostanza corporea le diverse crea- piccio.

ture, produsse in prima le acque e vi Passafòre e per apocope Passafo, Voce

depose un germe. Questo germe divenne che serve a discacciare i cani: Passa la ,

un uovo lucente come oro, splendente Passa via.

come l'astro dai mille raggi , e in quello Passaggiu , s. m . Passaggio :ilpassare

nacque l'ente supremo sotto forma di per un luogol e il Luogo pel quale

tinu » .
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può passare: Ppe llu terrienu mio nun lore o afflizione vale Commuovere profon

cc'è passaggiu ; Pel mio terreno non vi damente || Se passare de 'na casa; Pas

è passaggio || 'Mpedire lu passaigiu ; Im sarsi, cioè dispensarsi, privarsi , fare a

pedire il diritto di transitare da un luo meno di una cosa || Passare la vita o

go || Esere de passaggiu ; Esser di pas lu tiempu a fare 'na cosa : Passare, spen

saggio in un luogo. dere, consumare la vita , il tempo a far

Passamanu , s. m . Bracciuolo; asta di checchessia | Passare , detto assolutam .

ferro o di legno messa ai lati delle scale vale Passarla, e dicesi più che d' altro,

per potervi appoggiare le mani mentre di malato ; Pàtritta cumu passa ? Cumu.

si sale o si scende, Appoggiatoio. passa lu malatu ? || Passare 'nu fattu ,

Passamuru, s. m. Traversino o sbarra 'na cosa sutta silenziu ; Non parlare di

o travicello che si ficca nei buchi dei un fatto, di una cosa || Passare 'na cosa

muri per sostenere il ponte su cui stanno ppe le manu de 'nautru ; Passare per le

a fabbricare i muratori . In Genova lo mani di un altro, dicesi di cosa che al

chiamano passante. tri ha visto , ha udito, o conosce perfet

Passante, s . c. Passante , Chi passa per tamente. || Passare per Somministrare, ri

un luogo. ferito a vitto, salario , mercede: Passu

Passapùortu, s. m. Passaporto . allu cuocu trenta lire 'o mise. || Pas

Passapurtune, s. m . Stocco propria sare 'na parola ad unu; Passar parola

mente, ma per estens. vale Stile . In Na a uno, Avvisarlo di checchessia || - 'na

poli diconopassaturo. cosa supra'n ' autra ; Passar checchessia

Passare, 0. intr . Passare , Traversare sopra una cosa : A stu muru cce passu

uno spazio o un luogo: É passatu frà na manu de bianchettu || Si la passare

timma ? Mo passa la prucessione: La bona , 0 , mala ; Passarsela bene o male;

posta è passuta ecc. || In generale noi Essere in buona o cattiva condizione, sa

usiamo questo verbo in tutti i modi ita lute e sim . || Detto di moneta vale Es

liani: ne riporto qualcuno: Passare al sere ricevuta: Stu cinque lire è limatu

l'autra vita , o, all' autru munnug Pas e nun passa || Si la passare liscia; Pas

sare all'altra vita; Morire ||Passare 'na sarsela liscia , rimanere impunito. || Pas

cosa ppe lla mente; Passare una cosa sare de fierru 'n àbbitu , 'nu pannu ;

per la mente ; Venire in pensiero una
Stirare col ferro un vestito , un panno || -

cosa || Passare per Andare innanzi o ol li panni, vale Rasciugare al fuoco la bian

tre: Lu ciucciu nun vò passare. || Passu, cheria ||Se passare 'na manu ppella

dicono i giocatori, quando a cui tocca cuscienza; Mettersi una mano al petto,

la mano la cede a quello che gli sta ac esaminare la propria coscienza . || Nun se

canto, per non avere esso carte suffi lassare passare musca ppe nasu , Non

cienti da far giuoco da sè solo, onde Fure farsi infischiare, Non tollerare soprusi ||

passu , vale Non tener la posta || Di per Passare dicesi anche di liquido che sia

sona grossa diciamo che Nun passa de limpido, filtrato , leggero e diuretico : Stu

na porta; e di filo grosso che nun passa vinu nun passu ; Cotesto vino non è pas

ppe llu culu de l'acull e passanu (cioè santello passi o ťannieghi; 0 passi o

trascorrono) lu tiempu, í anni, li misi, náufraghi, dicesi prov. per ó bere o af

I juorni, la vita de l' onu, li piaciri li fogare; O mangiar questa minestra o sal

guai ecc. Passare per Cominciare a pu tar questa finestra || Noi usiamo Passare

trefarsi: Sti pisci su passati || Pò pas per finire, Cessare, svanire: È freve, è

sare; Può passare, diciamo di cosa che male chi passa priestu ; E malattia che

non sia veramente cattiva : Stu càuzu finirà presto || Passare 'u rasulu supra

nun è nuovu, ma pò passare || Passare la petra, 0 , alla petra; Affilare il ra

ppe buonu, ppe malu , ppe riccu ecc .; soio | Fare passare ad unu li cruoschi,

Passar per buono ecc. Essere generalm. o li vizii, o, la raggia; Cavare ad alcuno

riputato buono, cattivo e sim . Passare il ruzzo, o il zurlo del capo; Farlo stare

de 'na via, de 'na banna; Transitare a dovere || Purt. p . PASSATU (Passu -si-sa ).

per una via, per un luogo. || Passare de Passariellu , dim . di Pássaru , Passe

supra a 'na cosa; Passar di sopra a una rina - rino - rotto .

cosa , non risentirsene || Passare a capi Pássaru , s. m . Passera, Passere: pic

tanu, Esser promosso a Capitano. Il tr. colo uccello di colore grigio , di varie

Attraversare , oltrepassare; Passare la specie || Passaru sulitariu ; Passera so

jumara, 'nu fuossu; Passare il fiume un litaria | Passaru de-campanaru; Passera

fossato . || Riferito a peso : Stu zuccaru di campanile, dicesi fig . di Persona im

passa li dece chili; Questo zucchero ol perterrita, astuta, furba.

trepassa il peso di 10 chilogram . || Rife Passata , s. f. Passata : Il passare, Pas

rito a persona, vale Sorpassarlo, andar saggio , Transito: Allu funnu mio nun cc'è

gli innanzi, cosi nel proprio come nel passata; Pel mio podere non si può pas

Rg. Alla cursa te passai; Nella corsa ti sare || Giuoco, Divertimento: Namu fattu

passai: Nilu me passa alla scola ; Egli mi 'na passata; Ci siamo divertiti || Cuntare:

vince, mi supera nella scuola, nel pro 'na passata; Raccontare un aneddoto,

fitto degli studi e per Trafiggere da unanovella, una storia: « Chista fo la pas

parte aparte: La curtellata lepassàu sata chi cuntàu » ( V. G.) || Servito, oMu

lu piettu il ng . Passarelu core, l'anima; ta di vivande; Doppu la prima portàu

Passare il cuore, l'anima: detto di do 'n' autra passata de durci; Dopo la pri
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ma portò un'altra muta di dolci || Ê an- La settimana precedente la settimana

che ad. f. di Passatu . santa .

Passatella, dim . di Passata nel 2.° e Passionella , dim . di Passione, Pas

3.0 significato || Marachella, e per traslato , sioncella .

Trascorso giovanile, Avventura galante || Pàssiu, s. m . Passio : La simana santa

Passatella , dicesi di donna alquanto inol- se canta lu pàssiu.

trata di età . Passu, s. m . Passaporto , Carta di pas

Passatièmpu, s. m . Passatempo . saggio per andare da un paese ad un

Passatu, ad . e s. Passato : Acqua pas. altro: M'haju fattu , 0, caccialu lu pus

sata nin macina cchiù mulinu Cf. Ac- sull e per Passaggio : Nun me 'mmar

qua || Alli tiempi, o , li tiempi passati; rare lu passu ; Non isbarrarmi il pas

Ai tempi, o , I tempi decorsi | Nun pen- saggio.

sare allue -- ; Non pensare al passato || Passu , s. m . Passo: quanto spazio os

L'annu, lu mise passatu; L'anno, ilmese c " pa la gamba camminando: De la c.si

passato , trascorso || E per Antecedente: alla tuú cce su 20 passille Il M =

Sutta ' u guvernu passatu || e ' per Stra- ; nento che fa una persona o un aul

cotto , Stantio, Mezzo: Sta carne è pas- male mettendo l'un piede innanzi all' al

sata , stu piru è passatu ; Questa carne tro quando cammina: Li passi de 'n uo

è stantia , Questa pera è già mezza || E minu, de 'nu cavallu, de 'na gallina

per Antecedente condotta di una perso- Fare, o , dare dui passi; Far due passi,

na: Tu nun l'arricuordi lui passatu cioè una breve passeggiata || Passu per

tue ? Non ricordi tu il tuo passato ? || Misura o spazio fra i due piedi dell'uo

Ppe lu passatu ; m . avv . In passato, Per mo che cammina: Lu passu de 'n om

il passato . àutu è cchii luongu de chillu de nu ca

Passatùru, s . m. Passatoio dei fiumi, sciottu ; Il passo di un uomo alto è più

o dei fossati | Ponticello, 0 Callaja per lungo di quello di un bassotto . || Passu

cui si può transitare a disagio , Palan- passu Cf. A passu || Allongare'u Al

cola || Passaturu , in taluni paesi vale Por. lungare il passo; affrettarsi a cammina
cello , Majalino ed è lo stesso di Rivùotu . re il ng. Däre 'nu passu , vale Pigliare

Passavulante, s. m . Gocciolone , Goc- un partito, un provvedimento, far prat

ciolotto, grosso pallino da schioppo. tiche , maneggiarsi per conseguire un in

Passetta. s . f. Bassetta o Faraone, spe- tento || A passu de giagante ; A passo di

cie di giuoco alle carte . gigante : Camminare a grandi passi, cosi

Passettella, dim . di Passetta. nel signif. proprio che nel fig . ||Passit

Passettièllu , dim . di Passettu. fàuzu ; Passo falso, vale Rg. Provvedi

Passettu e -sièttu, s. m . Passetto : mi- mento , pratica fallita, misura sbaglia

sura lineare non più in uso , della lun- ta. / Fra i militari : Passu ordinariu

ghezza di mezza canna, quattro palmi, acciliratu – de càrrica; Passo ordina

che, in barba alle nuove leggi metriche, rio, accelerato , di carica ecc. || Jire dle

gli artieri e i mercanti adoperano tut- passu ; Andar di passo, e dicesi ordina

tora . || Pussettu , vale anche Andito , Bal- riam . del cavallo per andare lentamen .

latoio . te . || Passu de libru , de scrittura ; Luogo

Passiāre. Lo stesso che Passijare. di un libro, di una scrittura || Trucare

Passiāta. Lo stesso che Passijata . nel malu passu ; Trovare, camminando,

Passiggiu , s. m . Passeggio : « Cce su un luogo d'inciampo e metaforicam .Tro

puocu carrozze, ' un cc'è passiggiu » ( L. varsi in un caso difficile, in un pericolo,

V. Vi sono poche carrozze, in quella città , Inciampare in cose dispiacevoli || Aggiel

non vi è passeggio ). lu de passu , o de passa; Cf. Passa .

Passijare, 0. intr . Passeggiare ed è Pàssula , s. f. Uva passa.

sinonim . di Spassiāre: « 'Nziemiallu pa- Passulicchia -lilla, dim . di Pàssula.

tre sue chi passiava » ( F. T.) || tr . Pas- Passulùne, accr. di Passula , Grosso

sijare 'nu cavallu ; Passeggiare un ca- granello di uva passa | ad . Aggiunto di

vallo, menarlo a mano con lento passo , fico molto maturo. Cf. l'esempio in 'N

per un poco di esercizio e per prendere grùoffu .

aria . || Pussijare vale pure Misurare una Pasta, s. f. Pasta : Farina intrisa con

lunghezza qualunque col passetto || Part. acqua e resa soda col rimenarla : Pasta

p . PASSIJATU ( Passiju - ji - ija ). de ' u pane; Pasta da farne il pane || Al

Passione e -úne, S: f. Passione : moto pl. paste; quelle che si fanno dai pa

disordinato dell'animo, e particolarm . per stai, cioé stillette ( Stellette ); Anellietti

Ainore, Affetto: Acire 'na passione; Es- ( Campanelle ), patannuostrí (Avemarie,

ser innamorato, cosi di persona come di Coralli), Cannaruozzi, piscitielli (Bruci);

cose: Pigliare - cou 'na fimmina, ccu cannarini (Agnellotti), simente de mi

inu cavallu , ccu la cuccia , ccu llu juo- lune , simente, o, cuocci de pipe (Semi

cu , ccu llu studiu ecc . La cosa o l'og- ni ); rosamarina , ed altrettali . Pasta

getto che si ama: La —tua è la músi- con nome generico chiamiamo anche il

ca ; La tua passione è la musica || La per- maccherone Cf. Maccarrùne || Pasta se

sona amata : Chilla giuvene è la – mia || vissicante; Vescicatorio || Pasteduce Pa

La passione di G. Cristo : « La passione ste dolci diconsi , nel parlar pulito , quelle

de lu redenture 'Ncalavrise cantare io che fanno i pasticcieri, come Pasta mol

vutu fici» (L.G.) || Simana de passione; la; Pastetta; Pasta cresciuta; Pasta da
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friggere in galletti; -abbignė, o, da si- alle zampe delle bestie da cavalcare.

ringa; - sfogliata, o sfoglio; - frolla, - Pasturale, s. f. Il suono della zampo

reale , - di mandorla ecc. ||Pasta de ca- gna e , specialm. Il suono dell'organo o
sa ; Pasta casalinga che fanno anche le di altro strumento che imita il suono

contadine per minestra, come i graffi- cadenzato della zampogna; il che suolsi

uoli (Raviuoli), strangugliapreviti (Gnoc- fare dagli organisti nelle feste del S. Na

chi), tagliarini, o, tagliulini( Tagliolini) tale . Pastorale, Pastorella 1 ! Come ad. ė

ecc. || Essere 'na pasta de zúccaru; Es- voce nobiie.

sere una pasta di zucchero , dicesi di per- Pasturalicchia , dim . di Pasturale.

sona bonaria || Avire le manu alla pa- Pasture, e, più comun., Pasturiellu , s.

sta ; Aver le mani in pasta ; Trattare at- m . Ciascuna di quelle statuette,di terra

tualmente un negozio || Beneditta chilla cotta o di legno, che figurano da pasto

pasta chi de venneri se 'mpasta; dicesi ri nel presepe del S. Natale.

prov. per significare che le cose si fanno Pasturella, s. f. Specie di cappello lar

a tempo, e chi ha tempo non aspetti go , che si usava non molto tempo dietro .

tempo. Pasturùne, s. m. Impastura, Pasturale:
Pastanu, s. m . Vigneto piantato di re- Quella parte del piede degli equini dove

cente . Pastanum presso i lat. significava si legano le pastoie , ed è tra lo sti nco

in origine un istrumento da piantare e la corona della gamba . Deriva da pa

(comenta il Dorsa ), ma in seguito indicò stura ( pastoia ) con cui le bestie si le

un luogo atto a ricevere viti : onde pa- gano.

stinum instituere, piantare una vigna. Pastùsu - a, ad. Pastoso, Carnoso (Voce

Un nuovo vigneto dicesi anche Scippa. nobile ).

Pastaru , s. m. Pastajo. Patannostraru -a, ad . e s . Bigotto , Ba

Pastella, s. f. Pastello ! - de jissu; ciapile.

Gessetto degli scolari . Patannùostru, s. m . Paternostro: Ora

Pastelluzza, dim. di Pastella . zione domenicale || Al pl. patannuostri

Pasticceria , s. f. Pasticceria (Voce del diconsi Le pallottoline che compongono

volgare illustre ). la corona del rosario || é Quelle pastine

Pasticcieri, s . m . Pasticciere. (Voce che mangiamo a minestra e che hanno

nobile). la figura delle pallottoline del Rosario ||

Pasticciòttu Cf. Buccunottu. « Lu patannuostru m ' hai fattu scurdare »

Pasticciu e Pastizzu , s. m . Pasticcio || (C. P. ) || Jire buoni, a 'na persuna, li

fig. Imbroglio, Intrigo, Raggiro || Vivan- patannuostri; Andar bene, essere pro

da mal cucinata, Pacchiuco, Intruglio ficui, ad alcuno, i paternostri, le orazioni

Opera fatta alla peggio . || Discorso con- che volge a Dio, e dicesi di Chi è for

fuso, Tantafera . tunato senz ' alcun merito suo .

Pastìglia , s . f. Pastiglia, Pasticca: 'Na- Patata, s. f. Patata; il solanum tube

Ppe la tussa; Una pasticca per frenare rosum dei botanici, Il ng. Esere, o, pa

la tosse. rire 'na patata ; Essere o sembrare una

Pastillare, v. tr . Tostare al fumo le persona gonza, rozza || Il pomo di terra,

castagne, e Pestarle , dopo tostate , per per dirlo con un francesismo, è per noi

isgusciarle dalla buccia | Part.p. PASTIL- un prodotto considerevole, specialmente

LATU ( Pastillu - li- la ). nella Sila dove vegeta benissimo; e più

Pastillu , s. m. Castagna bianca , Ca- crescerebbe la sua importanza se tra noi

stagna secca. E si dice Pastillu perché si stabilissero fabbriche di amido e di fe

le tiglie si pestano nelle pile o truogoli cola , ad utilizzarne i tuberi e rendere la

di legno per mondarle dalla buccia e dalla materia più agevole all'esportazione. In al

sansa || Cf. Castagna. cuni anni di scarsezza di frumento la pa

Pastina, s. f. Pastina, o pasta minuta, tata , come la castagna, si panifica e serve

chiamiamo con nome generico quella, di vitto alla povera gente . Essa dà inme

che si fabbrica dai pastai, tagliata mi- dia una raccolta di 20 a 40 per uno di se

nutamente ; come i paternostri , le ave- menza . Si vende ordinariam . al prezzo di

marie, i semini, le stellette ecc. Cf. Pasta . lire 1,70 a 2,80 per ogni 56 litri, eguale

Pastinaca e Prastinaca, s. f. Pastina- all'antico tomolo, e nelle annate di penu

ca , Carota, detta dai botanici daucus ria arriva al prezzo di L. 8 0 10 (come

carota , pastinaca selvaggia . Da noi se nella piazza di Cosenza, nell'inverno del

ne conoscono due varietà coitivate l'una 1873, e nella primavera del '74) Ecco ora

à radice gialla, che chiamiamo pastinaca , come ne parla il ch . Morisani , nel suo

l'altra a radice rossa, che diciamo ca- Vocabolario, citato: « Generalm . si ri

rota . tiene che l'inglese Raleig portasse il

Pastinachella, dim . di Pastinaca . primo pomo di terra in Europa nel 1586;

Pastòcchia , s . f. Fandonia, Pastocchia , ma il celebre botanico l'Ecluse osserva

Pappolata, Panzana, Fola. che fin dal 1488 egli l'aveva coltivato

Pastocchiaru e Pastucchiaru , S. m . nel suo giardino avendolo portato d'I

Persona falsa; Mentitore, Bugiardo, In- talia ove serviva di cibo agli uomini e

gannatore , agli animali . Però la patata era appena

Pastu, s. m. Pasto . È voce che usa il conosciuta e non generalmente in uso;

Gallucci, ma non è popolare. tanto è vero che nel secolo scorso fu

Pastura , s.r. Pastoia ;Fune che si lega portata dall'America in Francia, e si dif
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fuse rapidamente in Europa; in sul finire cunfunnu La cuozzicupa 'un me pò dare

del secolo stesso fuintrodotta nella prov. affannu » (L. V.) « Ca sapia de cchi pate

di Reggio dal march. Domenico Grimaldi, lu fratiellu » (I. D.) || Malu patire, o , Fa

Nel 1737 Parmentier portò in voga a re malu patire; Patire , o far patire la

Parigi questo prodotto, ne pianto un fame ad alcuno ! Patire de 'nu male;

campo con gran pubblicità e con l'au- Patir di un male: Pate de ùsima; Pati

torizzazione del governo per solleticare sce di asma || Cce patire; Patirci , dicesi

la curiosità Parigina. I fiori ne vennero di cosa che ci rechi noia o pena: A sen

di moda, ed egliimbandi un banchetto tire sti sciuolli cce patu ; A udire code

al quale assistevano Franklin , Lavoisier ste bestemmie ci patisco || e per Stare

ed altri illustri personaggi, ed in cui la con disagio: Stannu a cavallu cce pa

patata era servita in ogni pietanza - Pà- tia; Stando a cavallo ci pativa || Detto

tata duci, così detta dal gusto dolce che assolutam . vale Esser povero: Ilu pate:

ha, è una nuova specie della stessa fa- Tu pati; Egli è povero; Tu sei povero|

miglia, ma ha varie le foglie , il frutto tr . Soffrire, riferito a dolori fisici o mo

ed il gusto . Cresciuta nell'Orto botanico rali : Patire 'a fame, ' u friddu, 'u cùudu

di Reggio verso il 1857, ora si è gene- ecc . || Nun putire - 'na persuna, Avere

ralizzata , benchè si coltivi in poca quan- a noia una persona || Part. p. PATUTO E

tità, e si propaga facilmente sia col tur- PATISCIUTU (Palu -ti-te, e Patisciu -sci-sce).

bero sia col frutto della pianta. Il suo Patre, s . m . Padre, Genitore || Patre è

frutto è bislungo e , quando il terreno è voce con cui i contadini di taluni paesi

ben preparato, si accosta ai più lunghi chiamano il proprio genitore, in vece di

cetriuoli » . tata , come dicono nella maggior parte

Patatara, s . f. Cosi chiamano i cam- della Calabria || Spesso nella forma en

pagnuoli quel Terreno che sia piantato clitica pronominale : pàtrima, pàtrimma.

a patate . pàtrita ; Mio padre, tuo padre: « Pàtrita

Patataru -a, ad. usato s . Che e Chi man- te lassàu ’nu quatrariellu » (L. G.) || Chi

gia abitualm . patate. ne te dice ca te vo cchiù bene de lu

Patatella, dim . di Patata . patre e de la mamma, ole trade o le

Patatùccu, s . m . Minchione, Babbaccio , 'nganna; modo che vale Chi ti dice che

Pacchiano, Allocco, Pisellaccio, Mocco- t' ama più dei genitori , o ti tradisce o

lone e simile persona gonza. ti corbella || E un altro modo proclama:

Patentatu - a , ad . Patentato : Maestru , Chi vo parrare d'amure se fazzi pa

Secretariu tre. Cf. Amure || Chine nun sente lu pa
Patente, s . 7. Patente: - de maestru tre 'n giuventute, sente lu boja alla rec

elementare; - de salinaru ecc . Il fig . e chiaja; Chi non ascolta il padre in gio

scherzevol. Dare ad unu la patente de vinezza, udrà il carnefice in vecchiezza. Il

latru, de ruffianu ecc. vale qualificarlo E un altro prov. che loda l'esperienza

tale pubblicamente. dice : A pàtritta vue 'mpararea fare

Patentella-ticchia , dim. e dispr. di Pa- figli ? A tuo padre vuoi insegnare a far
tente. figli ? che è (come osserva il Severini

Paternità e -tiernità, s . fi Paternità citato ) il Sus minervam degli antichi.

(Non comune fra la plebe). (Le forme patre, matre si assimilano,

Paternu e -tièrnu, ad. Paterno: Amu- più dell'italiano, alle forme latine pater,

re- (Voce nobile). patrem , mater, matrem ecc. ) .

Pateternu e Patetièrnu , s. m . Padre Patre, s. m. Padre, titolo che si dà ai

eterno, Dio. monaci di messa: Patre Franciscu, pa

Patièrnu, geogr . Paterno Calabro, Com. tre Ambruogiu || Li santi patri; I santi

di 2482 ab. Circ. di Cosenza, Mand. di padri , i Padri della chiesa. Onde Parire
Dipignano ove ha l'uff. post. Il reg. il 'nu santu patre, suol dirsi scherzevolm .

tel. e la stazione sono in Cosenza . Pa- a Uomo che ostenta dottrina e autori

tria di Pietro Caputo fiorito nel 1350 , tà || Santu patre, è titolo che si dà al

esimio teologo fra gli Agostiani; di Paolo papa || Patre spirituale; Il confessore

Rendace, compagno di S. Francesco da Nelle altre accezioni del corrispond. ita

Paola , che lo creò suo vicario in Italia liano viene usato nel volgare illustre.

quando parti per la Francia , e al quale Patretiernu , Lo stesso che Pateternu ::

la Chiesa cattolica ha dato il titolo di
« Quannu lu patre etiernu ppe mera

Beato; di Francesco Antonio Spada, del re » (C. C.).

quale si legge la vita nelle Biografie Pàtria , s. f. Patria; il paese o la re

Calabresi Vol. 2° pag. 344, e di altri in- gione ove si è nati e vissuti alcun tem

signi. po 11 Amure de patria ; Amor di patria:

Patimentu e -mièntu, s. m . Patimento; « Alla patria, alli frati cuomu spieru >
il patire , Sofferenza | e anche per Dolo- (1. D.).

re || Primu patimientu e puempara- Patriarca , s. m . Patriaca : 'U patriar
mientu , Cf. 'Mparamientu. ca s . Giuseppe. Il fig . Pare 'nu - suol

Pàtina, s. f. Patina, Inverniciatura, Ver- dirsi di uomo vecchio, venerando, auto

nice ( Ě rara voce). revole: E' sembra un patriarca !

Patire, Pàtere e Patiscire, v. intr. Pa- Patriciellu , dim. diPatre, Monaco. Pa

tire, Sentire o ricevere impressione do- dricello.

lorosa: « Dicu ccu Paulu: patu è ’un me Patrignu, s. m. Padrigno.
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Patrimmòniu e Patrimmùonu. s. m. po onerosa, molto dura || Ccullu pattu

Patrimonio nel senso di Rendita costi cą ....; Col patto o condizione che .... Pur

tuita a favore di chi si fa prete. che li Fare i- avanti; Fare i patti in

Patrincona, s. f. Padrona che domina nanzi di conchiudere il negozio ||Man

in famiglia . care alli patti; Mancare ai patti | Patti

Patrinu , s. m . Padrino, Compare. chiari amicizia longa; Cf. Amicizia.

Patriòttu, s. m. Patriotta, Patriotto. Patùrnia, s. f. Paturna: Mestizia pro

Patriu, s . m . Lo stesso che Patrignu. fonda, Tristezza d'animo: Avire 'na pa

Pattriuttìsimu, s. m. Patriottismo (vo turnia , Aver le paturne.

ce del volgare illustre ). Patutu, s. m. Patito , Chi ha patito.

Patrìżiu e Patriżu , n . d'uomo, Pa Spesso si unisce all'ad. malu , onde Ma

trizio . lupatutu. Cf.

Patriżżare, v. intr . Padreggiare, Pa Paula e Pàvula, geogr. Paola : C. 1.

trizzare , Essere simile al padre nelle virtù Circ . con 9052 ab . Città marittima do

o nei vizi: Tu patrizzasti; Tu hai pa minata da un castello e da due torri. Ha

trizzato || Part. p . PATRIZZATU ( Patrizzu tutti gli uffici inerenti ad un capoluogo

zi- za ). di Circond. eccetto il tribunale . Vi è ser

Patrùna , f. di Patrune.
vizio di vetture per Cosenza per Cetraro

Patrunale, s. m. Ricco possidente, o e per Amantea. Evvi anche l' approdo

proprietario di stabili e di bestiame . dei piroscafi . Vi nacque Francesco A les

Patrunanza, s. f. Padronanza, Signoria, sio , venerato dalla Chiesa cattolica col

Dominio || e per Arroganza, tracotanza nome di S. Francesco da Paola, il più

comportabile solo in chi è padrone . simpatico santo che predicò e pratico la

Patrunazza, accr . di Patruna: ma nel carità, la filantropia e la democrazia, fon

senso di Padrona rispettabile e, più spe dando l'ordine dei minimi. Patria anche

cialm . di ottima e affabile massaia: « Pa di Giuseppe Catalano , di Francesco Ma

trunazza de casa e senza viziu » (N. V. ria Trombini, di Francesco Zicari di Fran

Buona donna di casa e senza alcun vizio ) . cesco Perimezzi e di parecchi dotti pre

Patruncina , s. f. Cartucciera, Giberna, lati di cui Cf. le Biografie Calabresi ci

Patrona, voce dell'uso. tate ( Vol. 2° pag. 391 ); nonché d'Isidoro

Patrùne, s. m . Padrone: Chi ha domi Gentili elegante poeta i cui versi infiam

nio e proprietà di qualche cosa || Patru marono i giovani nel 1860. Padula trae

ne de varca , chiamano nei luoghi ma il nome di questa città dal caldeo PoHal,

rittimi il proprietario di barchemercan che significa opificio , e per metatesi

tili o di navicelle | Esere - de fare e Pahol, con l'aggiunta della vocale a in

sfare ; Potere fare alto e basso, a suo fin di parola, onde Paola, PaHola . Ma la

sendo , Aver carta bianca || Fare de pa opinione comune dei nostri cronisti con

trune ; Spadroneggiare || Se fare de corda nel ritenere che questa città sia

'na cosa ; Impadronirsi di una cosa || l'antica Pathicos fondata dagli enotri

L'uocchiu de 'u patrune guverna lu cinque secoli prima la caduta di Troia.

carallu; Cf. Cavallu || Chi serve patrune Pàulu e Pàvulu, " d'uomo Paolo ||

( o 'n curte ) ' m pagliaru more; Cf. Cur f. Paula || dim . Paulinu-lina, Pauluzzu

te | Vun esere patrune de fare 'na co luzza -licella .

sa ; Non aver libertà o possanza di fare Paunázżu - a, ad . Paonazzo, Del color

una cosa || Se rispetta ( o Se ama) lu ca del pavone.

ne ppe amure de 'u patrune; prov. Si Paune, s . m. Pavone, uccello noto, co.

rispetta , 0, Si ama il cane per devozione nosciuto dagli ornitologi col nome di

al padrone. pavo cristatus, dal pennacchio che gli

Patrunella, dim . di Patruna, Padroncina. compeggia sulla piccola testa « Tri pinne

Patruniāre, v . intr . Padroneggiare, Spa de 'na cuda de paune » (G. D.).

droneggiare || Part. p . PATRUNĀTU ( Pa Paunièllu, dim . di Paune, Pavoncello,

truniju - ji - ja ). Pavoncino.

Patruniellu, dim . di Patrune, Padron. Pavana, ( Fare) vale , forse, Esser va

cino . nesio, Pavoneggiarsi: l'usa c. c . dicendo

Patrisciellu , Lo stesso che Patriciellu : K..... e ' un fazzu cchiù pavana » Dal con

« E si 'nu patrisciellu nun curria » (P. ) . testo parrebbe questo il significato della

Patta, Lo stesso che Parapatta || Patta voce; se pure non fosse la pavana , spe

chiamano i sarti la Finta che cuciono cie di danza spagnuola ballata in due.

nelle sacche dei pastrani, giacchette e Pavimientu , Lo stesso che Àstracu.

simili | e per Epatta.
Pazzagliúne, s . m. Pazzacchione, Paz

Pattiāre, v . tr. e intr. Patteggiare || zaccio , Pazzerone, Cervellino.

Pattuire , in tutte le accezioni delle due Pazzanu , geogr . Pazzano, Com . di 1412

voci italiane . || Part. p . PATTIūTU (Pat ab. nel Circ. di Gerace: Mand. di Stilo ,

tiju - ji - ja ). da cui è distante 4 chilom . Ha una esten

Patticiellu, dim : di Pattu . sione di 407 ett. e uff. post. proprio con

Pattu , s. m. Patto, Convenzione, Ac- pedone da Stilo . Il tel. e la staz, in Mo

cordo fatto fra due o più parti || Condi nasterace, distante sedici chilom. Vi sono

zione: Stare alli patti; Stare ai patti « Sta miniere di ferro esplorate sin dallo an

mu alli patti, stamu alla scrittura » ( L. no 1526, ed ora appartenenti al Sig. A

G.) || Paltu scannatòriu; Condizione trop chille Fazzari .
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Pazzarella -riellu dim . di Pazzu - pazzu . per significare che se è permesso di con

Pazzia , s . f. Pazzia, Follia, Mattia : « Ma fidare altrui un fallo, un secreto e si

la cinnara 'un sana sta pazzia » l ) e per mili, bisogna sempre tacere il nome del

Mancanza di senno, Stranezza: Tu si fai l'autore || Fa chillu chi t'è fattu, cà nun

chissu , fai 'na pazzia; Facendo ciò tu è peccatu ; Fa quello che ti è stato fatto,

commetteresti una pazzia, una stranezza, perchè non è peccato || Le debbita se på

una corbelleria || Jire 'm pazzia ppe'na ganu e le peccata se chiùngenu; suolsi

persuna, 0 , ppe 'na cosa; Amare alla dire prov. per ammonire che come i de

follia una persona o una cosa: « Nn' esce biti hanno da pagarsi, similmente Dio

ciuotu ppe tia , nne va’m pazzia » (F. T.) . punisce, presto o tardi, i malfattori.

Pazziāre, v. intr. Pazzeggiare, Immat- Peccature-trice, verb. Peccatore -trice:

tire, Impazzare, Impazziree anche Es- « Azau la vucca chillu peccature De lu

sere strano, sventato, inconsiderato ||per pastu nefannu ecc. » ( L. G.) Pate lu

traslato Scherzare, Trastullare, Non fare giustu ppe lu peccature; Ne soffre il giu

una cosa per davvero || Part. p . PAZZŪTU sto per il peccatore; diciamo anche noi

(Pazziju - ji-ja ). quando dell'errore o della colpa altrui

Pazziēlla , dim . di Pazzia, Pazziuola. ne porta la pena o il danno un innocente.

Pazziscu - a , ad. Pazzesco, Da pazzo , Pecchi, cong. Perché: « Pecchi chil

Strano: Parola - l ' aria l'ha chiagatu 'n core » (L. V.) ||

Pazzu - a , ad . m . f. Pazzo, Folle , Mat- Questa particella è usata nel dialetto in

tolle anche Stolto, Fantastico, Bizzar- tutte le accezioni della corrispondente

ro || « Simu nesciuti pazzi e scunchiu- voce italiana, e anche a modo di s. Di

dienti » ( L. G.) || Cosa de pazzu; Azione, ceme lu pecchi : Lu pecchi nun mi lu

parola da pazzo || Jire pazzu ppe d’unu disse ecc .

oppe 'na cosa ; è lo stesso che Jire'm- Pecurariellu -rella , dim . di Pecurara

pazzia Cf. Pazzia || Tu së pazzu ? dicia- raru .

mo per dissuadere alcuna da checches- Pecuraru -rara , s. m . f. Pecoraio, Pe

sia || in forza di s. Casa ; Spitale de li coraia, Pastore, Mandriano : « Sta 'nsigna

pazzi || sa cchiù lu pazzu ' n casa sua, a pecuraru te ridduce » (L. V.) .

ca lu saviu 'n casa d'autri; Cf. Casa || Pecurella, dim . di Piècura , Pecorella,

' U pazzu fa la festa e lu saviu si la Pecoretta .

gode. Cf. Festa . Pecuriellu , dim. di Piecuru, Agnello,

Pazzuordu , s. m . Pazzerone, Pazze- Agnellino | Stare cumu'nu Stare u

rello, Pazzericcio, Pazziccio, Lunatico. mile e dimesso ||Quando i fanciulli vo
Peccare, v . intr. Peccare, Commettere gliono avezzare i pecurielli a seguirli

un peccato || Errare, Fallire || Trasgre- per via o nelle campagne, li cibano di

dire alle regole, Non osservare: Peccare . pane e di sale; onde è nato il motto :

de superbia, de vanagrólia | Part. p. Pane e sale, vieni appriessu cumu 'nu

PECCATU ( Pieccu - piecchi- pecca ). cane.

Peccatiéllu , dim . di Peccatu , Pecca- Pecurinu - a, ad. Pecorino, Di pecora:

tuccio . « 'Nu ciertu peccatiellu cumpes- Casu

sare » (L. V.) : Pecuruni (Alli), m . avv . Carpone: Jirt,

Peccatu, s. m . Peccato: Trasgressione
Caminare alli pecuruni; Andare, camvolontaria della legge di Dio e della Chie

sa: Se cumpessare li peccati; Confessarsi Pedaci, geogr. Pedace, Com, di 2159

i peccati. « Cà ognunu lu cunfessa lu pec- ab. nel Circ. di Cosenza, Mand. di Spez

catu » (V. G.) || Peccatu gruossu; cioè zano Grande, con un territorio esteso

grave || -murtale; peccato mortale; Sette per ett. 4100. Ha uff. post. proprio e tel.

sú li peccati murtali; Superbia , avari- in Serra Pedace. Stima il Padula che

zia ecc. ll - veniale, cioè lieve || Essere questo paese abbia preso il nome dal gr.

'nu peccatu (de fare, o no 'na cosa; Disa Tebaxos, fonte , fontana. Al tempo
Essere un peccato di fare o non fare una della occupazione militare francese fu ,

cosa; si dice per Essere un errore, una come ordinariam. avvenne in quasi tutti
cosa non buona di fare o no quella tale i luoghi di Calabria, teatro di ribellioni

cosa || e a modo esclamativo Cchi pec- e di stragi cittadine, che sono ricordate

catu ! Peccatu ! Cchi peccatu guastare da Luigi M.a Greco nei suoi « Annali »

nu rilùogiu ! Nun te gustasti chilla fe più volte citati.
sta , peccatu ! || Di persona assai viziosa Pedagna, s. f. Rampollo delle piante:

diciamo che ha tutti li sette peccati mur . « Chile prime pedagne 'n terra hai mi

tali || Bruttu cumu lu peccatu , vale Brut- su » (F. L.).

tissimo Il fg . vale Difetto Mancamento, Pedale, s. m. Pedale, Piede; il fusto

Errore || E lu peccatu : E il peccato di- più grosso dello albero « La radica su
ciamo pur noi quando una cosa ci torna gnu 'eu, tu lu pedale » (F. L. Io fui la.

male, o ci accade qualche disgrazia || tua radice « Dante ») || Tasto o Pedaliera

Peccatu viecchiu penitenza nova; prov. dell'organo che si mette in moto coi

che si suole ripetere a Chi è incolto da piedi || Pedale del pianoforte o dell'ar

pene o da mortificazioni per colpe com- pa || 11 Pedule della calza, Soletta | Il pe

messe in passato || Se dice lu peccalu , no dale di cui servonsi i calzolai per tener

lu peccature; Si dice il peccato, ma non salde sui ginocchi le scarpe che cuciono
il nome del peccatore, sogliamo dire proc. Pedalicchiu, dim . di Pedale .
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Pedamenticchiu -mentiellu , dim . e di nella fossa, Essere molto vecchio o ma

spr . di Pedamientu . lato gravemente | Canuscere de quale

Pedamientu, s. m . Al pl. pedamienti pede unu zoppichija; Conoscer da qual

e -menta f. Lo stesso che Funnamientu, piede uno zoppichi, qual sia il suo difet

Il lat. ha pedanentum , palo, sostegno . to , la sua tendenza, inclinazione ecc . ||

Pedana ,s. f. Pedana: Rinforzo di panno Fare ccu lle manu e ccu lli piedi; Cf.

o stoffa più ordinaria che le donne met Fare || Surdatu a pede; Soldato di fan

tono in fondo ai vestiti dalla parte di teria || Esere 'm piedi; Essere in piedi,

dentro.
suol dirsi di persona o di edifizio che

Pedanella, dim . di Pedana. tuttora estistono, che si conservano in

Pedarùla , s. f. Calcole del telaio delle istato || Nun mintere li piedi a 'na ban- .

nostre contadine || Pedana, dove poggia i na ; Non mettere i piedi in un luogo ||

piedi il cocchiere. Se tagliare li piedi ccu lla gaccia sua.

Pedata , s. f. Pedata , Pesta ; L'orma che stessa , o , Seminare alle gamme sue

lascia il piede sul terreno || é il Rumore stesse ; cf. Gamma | Per sopprimere il

che fanno i piedi camminando : Sientu sudore dei piedi la medicina popol. con

pedate; Ascolto i passi di un che cam siglia di mettere dentro le scarpe le fron

mina : « 'Nu strusciu de pedate , e 'nu de del mirto (murtilla ) || Piedi cùudi e

precantu » ( I. D.). testa fridda; Piedi caldi e testa fredda,

Pedàticu, s. m . É una specie di Pe è proo . d'igiene popolare.

daggio che esigono i preti per l'accom Pedicinu, s. m . Picciuolo , Gambo delle

pagnamento dei defunti. frutte o delle foglie , Peduncolo: 'Ncignare

Pedazzu, accr. e dispr. di Pede. de lu pedicinu; Cominciare dal picciuolo,

Pede, s. m. Piede : Nota parte del cor vale Raccontare un fatto sin dalla sua

po dell'uomo e delle bestie : Pedegruos origine o cagione , svolgendolo in tutte

$ u , finu , diestru o mancu ecc.|| Cuollu le particolarità || Picciuolo dei bottoni.

de lu pede; Collo del piede | Chianta, Ji Pedicúne, s. m. Ceppo dell'albero; Fit

rita de ' u — ; Pianta , Dita del piede || tone.

Galla de ' u pede; Malleolo || Piede (pede) Pedilùviu, s. m . Pediluvio .

per pianta di albero: 'Nu pede de milu ; Pedinare, v . tr. Pedinare, Tener dietro

Una pianta di melo, Un melo || per Base, a uno || Part. p . PEDINATU (Pedinu-ni

Sostegno di certi oggetti : pede de 'nu na ).

tavulinu , de 'na seggia ecc. || Per La Pedistallu, s . m . Piedistallo, Piede

parte inferiore del monte: I piedi de inu stallo .

munte || Pede de 'u vacile; Lavamano ll Pedituòzzulu e Peditruozzulu, s . I.

Cosa fatta ccu lli piedi; Cosa fatta coi Calpestio || Lor. Greco crede che derivi

piedi , pessimamente | Pigliare pede; Pi da trossoli, gabellieri romani, odiati dal

xliar piede , cioè forza ||Vattere li piedi; popolo che smungevano senza pietà, e

Battere, pestare i piedi, Incolpire || sta dei quali il passo pesante e fragoroso si

re o s'azare 'm piedi, o , al impiedi; avvertiva da lontano. Da qui truozzu

Stare in piedi, ritto, non seduto, Rizzar liare e peditruòszulu , ( pes trossuli) l'av

si | De capu a piedi; Da capo a piedi; Da vicinarsi dei gabellieri odorati al rumore

sopra in sotto, Dal principio alla fine dei piedi.

Tornare de pede; lo stesso che Dapede Pediviglianu, geogr. Pedivigliano, Com.

Jure, Caminare a pede; Apdare , Cam di 1862 ab . nel Circ. di Cosenza, Mand.

minare a piedi, non a cavallo ó altri di Scigliano, da cui dista circa 4 chilom .

menti || Jire ccu ili piedi sue' ; Andare Ha un territorio esteso per 301 ett. Ha

coi propri piedi, senza essere condotto proprio uff. post. con pedone da Sciglia

da altri l’M punta de piedi; In punta di no ove ha l'uff. tel . La stazione è in Co

piedi || Pede pilusu; Porcaio , Villano che senza. Confina per tre lati con la prov.

calza di solito il borzacchino di cuoio di di Catanzaro: è in amena posizione to

porco || Nun se fare mintire de autri lu pografica, ed ha una rigogliosa Società

pede acanti; Non farsi mettere da altri operaia della quale è presidente l'egregio

il piede innanzi, non farsi superare || Pe ingegnere Francesco Saverio Angotti. Ha

decata pede; Piede innanzi piede, vale parecchi giovani dottori in medicina, av

lo stesso che Catu -Catu Cf. || Piedisten vocati e professori che ne decorano il

nicchia , vale Morto, co' piedi irrigiditi: nome, ed eccellenti artigiani, special

« E disse: Si te muovi 'na tanticchia, Te mente ebanisti. Patria di Flaminio Ci

fazzu fare mo piedi stennicchia » ( I. D.) || mino autore di un canto in dialetto col

Jire ccu lli piedi avanti; Essere portato titolo « Lu ricattu de Sci lianu lu 1636 >>

al cimitero: « Ppe 'nzinca ’un jamu ccu stampato damo nell'Eco del Savuto, an

lli piedi avanti » (L. G.) || Appuggiare i no lº num. 9 e segg.; e di Bruno Ga

piedi; Fermare i piedi , vale fig. Resiste- gliano , che pubblico in Pavia nel 1806 un

re, non farsi smuovere dal proposito 11 libro col titolo « Della eloquenza mili

Trurare la furma de lu pede sue; Tro tare ».

var la forma del proprio piede , dicesi Pedula (Alla ), m . avv. Pedestre, A pie

Rg. per Trovare il suo simile, trovar car di : Jire, Caminare alla pedula : « Chi

ne pei suoi denti, Trovare chi resista e jiadi alla pedula e chi alla sella » (C.C.

non abbia paura di bravate | Esere o sta Di quei soldati chi andava a piedi e chi

re ccu Ili piedi alla fossa; Avere il piè a cavallo ).

|
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Pedune, s. m. Pedone; ma ordinariam . Pelle ed , estensivamente , La vita : Fare

intendesi il Portalettere, che fa il ser- ad unu lu —; Ucciderlo: « Ti lu consa,

vizio della corrispondenza da una sta- pardio, lu pellizzüne » ( L. G.) || Cuoio gua

zione postale ai paesi . Procaccia, Pro- sto di una bestia || fig. Sbornia.

caccino. Pena, s. f. Pena, Punizione: « Nun cce

Pedúolu , s. m . Pedule, Soletta della sta pena duve 'ud ' è peccatu » (I. D.) Pe

calza. na de morte; Scuntare, o, Chiangere la

Peja, f. di Pieju . pena; Pena di morte, Scontare la pena

Pella, s. t Pelle : Membrana che copre Sutta pena de..... vale a pena o Sotto

esteriormente tutte le parti del corpo pena di..... || Le pene de lu'mpiernu; Le
umano e degli animali ||Pella per Cuoio pene dell'inferno; e pg. Sofferenze cru

concio degli animali: Pella de crapa, pel- deli , strazianti: Chillu malatu soffre le

la lustralie per la vita dell'uomo: onde pene de lu 'mpiernu || Pena per qualun

Sårvate la pella: Arrizzicai la pella que afflizione di corpo: Stu cuocciu è ppe

mia ; Salvati la vita: Rischiai la mia vi- mie 'na pena ; Questo furuncolo è per

ta || Pella o Pellicchia de la nuce; Pel- me una sofferenza || e per Dolore, Affli

licina, Cica della noce || Pella de dante. zione di animo, Dispiacere, Cordoglio:

Cf. Dante (pella de) || Pella o pellicchia onde avire pene; Aver dolori : Ohcchi

de l ' uovu ; Panno dell'uovo || Pella de pena; Oh che dolore ! « Muorsi de pena

l' uva; Fiocine, buccia dell'uva || Esere no, ma de dijunu » (L. G. Poscia più che

Uossu e pella, dicesi di persona o bestia il dolor potė il digiuno » Dante) 11 Se

assai emaciata || Fare 'a pella ad unu; pigliare de pena; Sentire pena ; Afflige

Uccidere alcuno || Lassare 'a pella a'na gersi || Nun valire la – Non valer la

banna, 0 , ppe 'na cosa ; Lasciar la pelle , pena ſi A malappena. Cf. A malappena
Morire in un luogo, o , per conseguire Lu 'mmasciature nun porta pena; Ct.

una cosa || Tra carne e pella ; Tra carne "Mmasciature .

e pelle || Esere alla pella d' unu, Essere Penale, s. m . Penale, Multa , Pena pe

nella pelle, nei panni, nella condizione cuniaria || ad. Codice, azione penale; Co

di alcuno || Pella pella ; In pelle pelle ; dice , azione penale; e in questo signifi
Pelle pelle, Superficialmente, leggermen- cato è voce del volgare illustre.

te | Se fare 'na pella e , con più efficacia , Penare , v. intr . Penare, Patir pena

'nä bona pella ; Prendere una sbornia, cosi di corpo come di animo || Di chi muo

una monna, Ubbriacarsi || Pelia de la scar- re suol dirsi che ha finitu de penare ||

pa; Il tomaio. Fare penare; Far penare, diciamo an

Pellàru, s. m . Pellaio, Pellicciaio, Pel- che noi quando ci annoiamo molto nel

licciaro , Pellicciere, Conciatore dipelli l' aspettare checchessia, o nel consumar

Di pellai abbondavano fin pochi anni dië- tempo a fare una cosa ||Part. p. PENATU

tro, e non so se tuttavia abbondano i ( Pienu -pieni-pena).

comuni di Scigliano e di Rossano nella Penatu -a, ad . Penato, Difficoltoso, Fa

prov . di Cosenza e quella di Tropea nella ticoso : Lavuru, fatiga, malatia - 1

prov. di Catanzaro . Si calcolavano a cento comes. « Io , lu penatu , cchi putia sa

diciannove le concie sparse in 31 Co- pire Ca tannu era purtatu ad arrubbare

muni del Cosentino, con un prodotto me- ( I. D. Io, lo sventurato, il sofferente,non

dio complessivo di 741,19 chilogr. di roba poteva supporre Che allora era condotto

conciata , e di questi un terzo di cuoi per a rubare ).

suola e due terzi di pelli. Penetrare, v. intr. Penetrare , Passar

Pellaru, geogr . Pellaro, Com. nel Circ. dentro: Luocu duve nun cce penetra

di Reggio, Mand. di Gallina, con 1936 ab . sule; Luogo dove non penetra sole | Piu

Ha uff. postale locale; l'uff. tel . ė nella usato nel tr . Penetrare, passar dentro
Staz , ferr . omonima. Si fa abbondantis- una cosa: La curtellata le penetràu lu

sima pesca . Dista 10 chilom . da Gallina, piettu; La stilettata gli penetrò il petto.

ed ha una estensione di 2464 ett . E L. G. scrisse : « De lu cungriessu pe

Pellegrina, Lo stesso che Palegrina, netrau la sala »; Penetrò la sala del con

di cui è più nobile . gresso || Part. p. PENETRATU (Piènitru

Pellegrinu, Lo stesso, ma più nobile di piènitri-penetra).
Palegrinu: « Mi nne jia, ma passàu 'nu Peniāre, frequentat. di Penare: « Ella

pellegrinu » ( I. D.). ' nfurchiatu, murtu peniai » (L. G. E là

Pellettièri, Lo stesso che Pellaru. Lo accovacciato penai molto) || Part. p . PE

usò L. V. ma è raro nel volgo. NIŪTU ( Peniju - peniji- penija ).

Pellicella , dim . di Pella: Pellicina, Pel- Peniju, s. m. Pena, Martoro, Strazio .

licella. Amarezza, Affizione: cchi peniju ! Oh ,
Pellicchia , s. f. Pellicola , Membrana, quale strazio !

Buccia di frutta. Cr. Pella | Rig. Pretesto , Penitente, ad . c . Penitente : « Vorra

Cavillo, Arzigogolo: Jire truvannu pel- d'esere vieru penitente » ( L. V.).
licchie: Andar trovando cavilli . Penitenziusu-a , ad . Penitente ,ma più

Pellicchiaru -ara, ad , e s. Che e Chi è nel senso di Sofferente, paziente, abne

cavilloso. gato, che soffre volentieri le privazioni
Pellicchiella , dim . di Pellicchia , Pel- e le penitenze: « E penitenziusu tantu

lolina. tantu» (L. G.).

Pellizzùne, s. m. Straccione || Cute o Penitiènza, s . r. Penitenza : Tutto ciò
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che il confessore impone al penitente di rale Jire de penninu vale Indietreggiare,

fare in soddisfazione dei peccati com Peggiorare; onde di malato, o di per

messi. Alle donne che, troppo scrupolose, sona che peggiori in qualsiasimodo suol

confessano cose che veramente non sono dirsi : 'M parte de jire capadirtu va de

colpe suol dirsi scherzevolm . questo ri- penninu ; Invece di migliorare peggiora

tornello : * Patre, m' accusu ca ruppi 'nu Cf. Capadirtu | Nun se pò tenere lu car .

fusu - Ppe penitenza 'na pezza de ca ru allu penninu; Non può fermarsi il

sull'U sacramentu de ia —; Il sacra carro alla china , prov. ricordato nella

mento della penitenza, è modo nobile 1 voce Carru.

Penitienza ; Penitenza, vale altresi la Pe. Penņinusu -a, ad. Pendente, che pende

na o il Gastigo o le austerità , le priva- nel senso di Esser torto, disuguale .

zioni che l'uomo s'impone volontariam. Pènņula e Penņulune. Lo stesso che

come digiuni, orazioni, cilizi e simili : Pinnularu: Stènnere la piennula, e , lu

Onde Fare Penitenza; Far penitenza || pennulune, vale Accigliarsi , Dispiacersi,

Peccatu viecchiu , penitienza nova; mo Aggrottare le ciglia.

do eguale all'ital. Peccato vecchio peni Pennuliāre, frequentat. di Pennere,

tenza nuova || Juochi de-- ; Giuochi di pe iondolare, Dondolare || Part. p . PENNU

nitenza, chiamansi nobilm. certi giuochi di LIATU ( Pennuliju - ji- ja ).

conversazione || Mintere 'nu scularu'm Pènşulu, s. m . Pendolo degli orologi.

penitenza ; mettere uno scolaro in pu Pensamientu ( 'N), m. avv. In pensiero

nizione | Anche noi, invitando alcuno a « E sulu lle teniadi 'n pensamientu » (L.

pranzo , sogliamo dire: Vieni, fa peni G. E stavano soltanto in pensiero) || Co

tienza ccu mie; Vieni a far penitenza me s. m . Pensamento, Pensiero : Chine

da me; ma è modo nobile || La penitienza sa lii tue ? Chi sa il tuo pensiero ?

de Castellanu è una graziosa fiaba po Pensare, v . intr. e assol. Pensare, Con

polare riprodotta originalmente nella Ca. cepire che fa la mente le idee e le relazioni

labria di Montel. anno 6.º num. 11 . loro, mediante un atto riflesso || Pensare :

Penņàngulu, s. m. Diacciuolo . È sino a 'na cosa; Pensare a qualche cosa:

nimo di Chiatruolu || Ciondolo, Pendaglio. allu passatu , all' abbenire ecc. Pensare

Penņente, ad. c. Pendente, che pende: al passato al futuro || e per Rivolgere le :

Acqua pennente; Giù, lungo il corso del proprie cure, Attendere , Provvedere: -

fiume || Lita pennente; Lite, causa pen alli figli: - a jucare, a studiare ecc. Pen

dente, non decisa, non finita. sare ai figli, a giocare, a studiare || e per

Pennenza, s. f. Pendenza : Lo stato di Stimare, Immaginarsi, Credere: Me pen

una superficie piana, alquanto inclinata : sava ca tu oje nun venie: Credeva che

La - de 'na viall Controversia, Vertenza: tu oggi non saresti venuto lle per De

Tra mie ed illu cc' è 'na pennenza ; Tra terminare, Stabilire: Pensàu de partire;

me e lui c'è una pendenza, una lite non Penso , stabili di partire || Pensare al

risolta ancora || Partita di credito non l'anima, 0, ppe l' anima; Pensare alla

saldato . salvazione dell'anima || - pped'illu ; Pen

Pennenzella, dim. di Pennenza, nel sare a sė , Badare alla propria conser

l'ultimo significato Pendenzina. vazione, felicità e sim. || Pensare sempre

Penpere e Penpire, v. intr . Pendere, a 'na persuna, o, a 'na cosa ; Rivolgere

Star sospeso o appiccato in alto, Penzo continuamente il pensiero a persona o

lare, Spenzolare|| per Ciondolare, come cosa che amiamo o che ci preoccupi ||

p. es. una catenella di orologio ed altri tr . Esercitare la mente attorno a chec

gingilli che pennenu , ciondolano, sul cor chessia : Aju pensatu lu muodu de me

po dell' uomo ! Pennere, Pendere, per fare riccu ; haju pensatu 'na cosa ; Ho

Non istar diritto . Torcersi dalla situa pensato al modo di arricchire; ho pen

zione o dal piano orizzontale in cui una sato a una cosa || Una nne fa , e'n'autra

cosa si trova: Carrica la sarma guala nne pensa; Una ne fa e un'altra ne

supra lu mulu ; sinnò penne; Carica pensa: diciamo di chi, spesso commette

egualmente la soma sul mulo, se no pen errori ed è incorreggibile || La pensare;

derà da una parte || Detto di causa o lite Pensarla: Chine 'a pensa de 'na mune

vale Non essere risoluta || Parlandosi di ra , e chine de 'n 'autra ; Chi la pensa

colore vale Essere quasi di quel colore: di un modo e chi di un altro || Pensa , o ,

Culure chi penne allu russu || E per Es Pensati si ......; Pensa, 0 , Pensate se...,

sere inclinato , Prediligere Propendere, diciamo per dar gradazione al discorso:

parlandosi di persona : « A fare curtisie É'nu 'ncamatu ed è superbiusu ; pen

de nente penne » (G. E. Egli non inclina sati si fuossi riccu ! ; È un affamato ed

per nulla ad essere cortese) || Pennere è superbo; pensate se fosse ricco || Dare

cchiù ccuď unu ca ccu ' n autru ; Pen de pensare ad unu ; Dar da pensare ad

dere, fra due persone, più con una che alcuno || Pensare lu malu , o, allu malu ,

eon l'altra . allu buonu ; Pensare a male, o a bene;

Penniniellu , dim . di Penninu, Piccolo Supporre in altrui cattive o buone in

Pendió, Declivio , Pendice. tenzioni, e anche Concepire timori o spe

Penninu, s . m . Pendio, Pendenza di ranze || Nun pensare cchiù a 'na cosa ;

terreno || Jire de penninu ; Andare alla Non pensare più ad una cosa || Ugnunu

china, Andar verso sotto, Andar giù pel pensa a muodu sue; Ciascuno pensa a

pendio di un terreno ll fig. nel senso mo modo suo || Chi primu nun pensa doppu
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suspira; Chi agisce inconsideratam . a per Mutar proposito: Me pentivi depàr

caso, spesso rimpiange il fatto suo || Lu tire ppe l' Africa ; Mi son pentito dipar

pèntere de pue a nente aggiuva; Il tardo tire per l ' Africa il e a modo di minaccia

pentirsi a nulla giova . diciamo: Ti nne pienti; ti nne fazzu pen

Pensata, s . f. Pensata , Trovata: Àju tere ! || Pentire ad unú la querela èlo

fattu 'na pensata; Ho fatto una pensa- stesso che fare ad unu le pentanze. Cf.

ta || Ochi pensata ! diciamo, esclamando, Pentanze.

nell'udire una sciocca trovata || Come ad. Pentuni, geogr. Pentone, Com. di 1787

« Pensa la cosa primu chi la fai, Cà la ab . nel Circ . di Catanzaro , Mand. di Ta

cosa pensata è bella assai » dettato prov . verna, da cui è lontano 8 chilom. À una

Pensa la cosa prima di farla , perché la estens. di ett. 309, ed ha l' uff. post. e

cosa pensata è assai bella (buona). tel . in Catanzaro , distante 14 chilom .

Pensatamente, avv . Pensatamente Con- Penùrtimu- a, ad. Penultimo.

sideratamente; ma é voce nobile, il volgo Penùsu - a , ad . Penoso. Doloroso : « de

preferendo il modo A casu pensatu . Cf. crietu assai penusu » (L. G.).
Casu. Penzare, Of. Pensare.

Pensericchiu - riellu , dim . di Pensieru, Penzata, Cf. Pensata .

Pensierino, Pensieretto || Pensieruccio, Penzatamente, cf. Pensatamente.

nel senso dispr. Penzerusu, Cf. Penserusu.

Penserùsu - a, ad . Pensieroso , Pensoso, Penzieru, Cf. Pensieru.

Impensierito , Cogitabondo , Assorto in Penzione, Cf. Pensione.

gran pensieri . Peppe, n . d'uomo, Giuseppe dim . Pep

Pensièru, s. M. Pensiero : La facoltà e pinu | f . Peppina.

l'atto del pensare || Ciò che la mente Percttture, s . m . Esattore fondiario.

pensa : Malu , buonu - Pensiero cattivo, Perchì, Lo stesso che Pecchi.

buono « Lu mio penzieru e la mia ’nten- Pèrcia, s . f. Saltatoio, Posatoio, Balla

zione » (C. C.) Il per Cura, Sollecitudine: toio: quella bacchetta orizzontale sulla

Tene pensieru, Àje pensieru de li figli, quale saltano e si posano gli uccelli in

de la mugliere, de la casa; Abbi pen- gabbia .

siero , o , cura dei figli, della moglie della Perciare, v . tr. Forare, Perforare, Bil

famiglia « Aje pensieru mo, vussignuria care: Damme tiempit ca te pierciu, dis

(C. C.) || Tenire uno , o , Stare 'm pen- se lu surice alla nuce; Dammi tempo e

sieru; Tenere alcuno, o Stare preoccu- ti buchero , disse il topolino alla noce; e

pato, inquieto, afflitto per checchessia || modo prov. simile all' altro : Ceu lu tiem

Disegno, Intenzione: Aju pensieru de pu e la paglia se maturanu li niespuli.

fare 'na cosa : || Mutare, Cangiare —; Mu- Cf. Niespulu (Il fr . ha percer ) || Part.p.

tar pensiero e per Prima idea, Con- PERCIATU (Pierciu - pierci-percia ).

cetto: ' U primu pensieru è benedittu ; Perciatúru, s. m . Foratoio .

La prima idea, di una cosa a farsi, è be- Pèrdare e Pèrdere, v. tr. Perdere, Re

nedetta, sogliamo dire prov. || Senza pen- star privo di alcuna cosa : - la robba,

sieri, coi t' . Esere, Stare, Durmire ecc. lunure, la salute ecc. || Perdere per

vale Attaccare i pensieri alla campanella. contrario di Vincere; Restar perdente, e

Stare, dormire spensieratam . || Nun se s'intende tanto del giuoco quanto di qua

dare - de 'na cosa; Non darsi pensiero lunque altra cosa che si faccia a con

di una cosa || Esere, 0, stare supra —; correnza || Perdere per contrario di gud

Essere o stare sopra pensiero , agitato, dagnare , Scapitare, Discapitare trattan

perturbato visibilmente. !! Tutti li pen- dosi di traffichi, negozi e similile per

sieri lassa e lui tue tieni; prov . Tutti i Consumare invano, Gettar via : - lu tient

pareri lascia e attienti al tuo. pu , la fatiga ; Perdere il tempo la fati

Pensione e-une, s . f. Pensione , Rimu- ca || Perdere ' a capu ; Perder la testa,

nerazione che si dà agli impiegati in ri- Impazzare, e anche Scervellarsi, Stor

tirol per estenzione Stipendio . dirsi || -'a vrigogna; Perder la vergo

Pensionella e -unella , dim . di Pensione, gna, il rossore, Essere sfacciato || -

Pensioncella, Pensioncina || e come dispr. filu de 'a frunte; modo che vale il pre

Pensionuccia . cedenteli - de vista 'na persuna o'na

Pentànze, s . f. pl. Remissioni, Perdono: cosa ; Perdere di vista alcuno, o, alcuna

Fare ad unu le - ; vale Desistere da cosa ||- le staffe ; Perder le staffe ,modo

una querela o accusa data ad un delin- nobile ||- ' u piiittu ; Perder l' appeti

quente per offesa o danno che abbia com- to || - l'usu de fare' 'na cosa ; Divez

messo. Fargli dichiarazione di quietanza zarsi: Lasciar l'uso, Mutare il costume

Pentecosta, s . f. Pentecoste : La festa preso || - ' u pilu de tu discursu ; Smars

dello Spirito santo . rirsi nel discorso l - lu rispiettu ad un

Pentimièntu , s. m . Pentimento : Lu tar- Perdere il rispetto ad alcuno, offender

du pentimientu a nente aggiava ; Il pen- lol– 'na manu, 'nu vrazsú ecc. Re

tirsi di poi non giova a nulla . star privo di una mano, o d'altromem

Pentire e Pentere, v. rift. Pentirsi : bro del corpo || - la prutezione, tami

« Ma lu viju ca chianci e ti nne pienti >> cizia de unu; Perderela protezione,la

(L. G.) l ! e per Rammaricarsi di aver fat- micizia di alcuno || -'u patre, la mam

to una cosa, ancorchè buona: Aiutai chil. ma, 'nu frate ecc. Restar privo del pa

tu 'ngratu, ma mo mi nne pientu ll e dre, della madre, di un fratello | lu
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'mpiegu ; Perder l'impiego, l'ufficio ll Pergulatella, dim. di Pergulata .

la missa, la priedica , la scola ; Perder Periculicchju , dim . di Periculu .

la messa , la predica, la lezione, cioè Non Periculijare, v. intr . Pericolare, Cor

essere venuto a tempo per profittarne || - rere pericolo || Part. p. PERICULIJATU (Pe

'a causa ; Perder la causa, la lite , Soc riculiju -ui- ija ).

combere in giudizio || - l'anima; Per Periculu , s. m . Pericolo : « Rizzicamu

der l'anima, morir dannato; e Fare per passare 'nu periculu » (L. G.) || Cuntare

dere l'anima ad unu, vale Farlo dan- periculi; Raccontare, accampare scru

nare, irritare, bestemmiare e simili - poli || Esere'm periculu; Essere in peri

'ui pane Cf. Pane || Di chi somiglia ad un colo (di morire) e ironicam . Nuncc' è

altro diciamo che nun ne perde pezza; periculu ca stu. Cuvernu ne caccia li

Stu figliu nun perde pezza de 'u pa- pisi; Non ci è pericolo che questo go

tre. || intr. Rimaner vinto , superato: Aju verno ci tolga le imposte.

perdutu allu juocu : Chi perde, paga || Periculusamente, avv. Pericolosamente.

e in questo stesso senso diciamo: Si tu Periculusiellu-sella, dim. di Periculu

te minti ccud illu cci la pierdi; Se ti su - a , Pericolosetto.

cimenti con lui , la perdi , rimani inferio Periculùsu - a , ad. Pericoloso, Pieno di

re || rift. Smarrirsi, Scoraggirsi; Se per- pericoli, o Che induce pericolo: Mare;

de, te pierdi pped ogni nente; Si smar Pensata periculusa || Omu -- ; Uomo pe

fisce , si scoraggisce per ogni piccola co ricoloso ||Come s. Periculusu vale Peri

sa i | Se perdere, dicesi anche per Smar colone.

rir la strada : Ppe chillu vuoscu se per Perinigliu , s. m. Erba mangereccia

diu, Andando per quel bosco si smarri || quasi simile alla cicoria.

Chillu chi nun pierdu io lu truovi, o, Perìre, v . intr . Perire, Morire || Rife

l' aiji chine vo, prov. Ciò che non perdo rito anche a cosa: Robba chi pere; Pa

io, lo trovi chi vuole ||Part. p. PERDUTU trimonio che va a perire | e per Spa

e PIERSU ( Pierdu - pierdi -perde). rire: Pere de cca; Sparisci, va via da

Perdiènza , s. f. Perdita : « Quale niura qui. « Ruvina, sangu, viegni lu giudiziu,

perdienza chi facimme ! » ( L. G.) . Pieri lu munnu e s' abbutti Muriziu » ( I.

Perditièmpu, s. m. Perditempo (Voce D.) || Part. p . PERUTU ( Pieru -pieri-pere).

del volgare illustre ). Peritu , s . m . Perito, Agrimensore. Chi

Perditure-ura , verb. Perditore - trice : è scelto dal giudice o dai litiganti a sti

Chi perde, al giuoco specialmente. mare alcune cose o beni in contestazione.

Perdizione e une, s. 1. Perdizione, Dan Perituru, s. m . (Da Perire) Fitta pro

nazione dell'anima, fonda, Pantano nel quale si perde chi vi

Perdúgnu -unu, s. m . Perdono, Remis passa,

sione della offesa || e per Scusa: Si te Perizia, s . f. Perizia, Stima di una co

'ncuòmitu te circu perdunu; Chiedo per sa o d'un podere.

dono se ti incomodo. Permissu, s . m . Permesso, Permissio

Perdunare, 0. tr. Perdonare, Condo ne ||Facoltà data ad un impiegato di al

nare: « E a perdunare sempre avia gran lontanarsi temporaneam . dall ' uffizio:

gustu » ( L. G.) || Per Risparmiare, Aver de ' nou mise : Esere 'mpermissu ; Per

riguardo: La morte nun la perduna a messo di un mese ; Essere in permesso ||

nullu; La morte non la perdona (non ri Circare -; Chiedere permesso || Permis

sparmia ) a nessuno || Segnure, perduna su ďarmi; Licenza di caccia, o pel porto

mc Signore perdonami,Dio me la perdoni; d'armi || e tanti altri permessi || Permissu

suol dire chi chiede in certo qual modo è usato dal Gallucci per Parnasso; ma

permesso a Dio di dire o fare qualche quanti permessi lessicologici non si pi

sciocchezza. glia il Gallucci ?

Perdutu-a, ad. Perduto : Uominu -- , Permittere e Permittìre, v. tr . Per

Fimmina perduta; Uomo, donna rotta mettere , Concedere licenza, facoltà lle

al vizio || Fatiga-; Fatica inutile || Tiem per consentire lle per Tollerare ciò che

pu — Tempo speso invano | Esere per si potrebbe impedire « Ca ste cose lu

dutu, Essere perduto, in condizioni di cielu le permitte » . (L. G.) || Permittere

sperate. dicesi anche di cose: Viegnu, si lu tiem

Perfettu e -fièttu , ad. Perfetto, Intero . pu mi lu permitte; Verrò se la stagione

Compiuto . me lo permetterà || Part. p. PERMISSU e

Perfezionare e -ziunare, v . tr. e rifl. PERMITTUTU (Permittu - i- e ).

Perfezionare e Perfezionarsi || Part. p. Pèrna, s. f. Perla: « Uoru, perne, sme

PERFEZIONATU (Perfezivonu -ziuoni- io rardi ccu diamanti » ( I. D.) | Filu de per

na ),
ne; Fil di perle. || Fig. Persona pregiata

Perfezione, s. f. Perfezione, Eccellenza . e ottima; Stu giuvine, sta quatrara e

Perfidiùsu -a , ad. Perfidioso, Perverso, 'na -

Sleale . Malvagio, Pessimo: « Gienti chi Pernice, s. f . Pernice: uccello ottimo

sud' assai perfidiusi » (C. C.) . a mangiare, comunissimo nei nostri mon

· Perfunnu, ad . Profondo: Mare-;Mare ti | Fig . Ernia .

profondo. |Aui per funni de lu’mpiernu; Pernicella - icchia , dim . di Pernice, Per

Negli abbissi dell'inferno, niciotto , Pernicone, Pernice giovane.

Pergulata e Piergulata, s. f. Pergo Perniciellu, dim . di Piernu .

tato , Pergola. Cf. Pièrgula. Perniciūsu - a , ad. Pernicioso , Assai dan
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-
noso: Uominu Fimmina || Freve cce resta allu sapire » (L. G. Che non

perniciusa; Febbre perniciosa, che usasi c'è persona che nol sappia || Per Corpo

anche come s. Ha 'na perniciusa . ratura è appena usato nel volgare illu

Pernuttare, v . intr . Pernottare || Part. stre. || Le tri persune de 'a santissima

p. PERNUTTATU ( Pernùottu -nuotti-notla ). trinità ; Le tre persone della santissima

Pernuzza , dim . di Perna . trinità || Parrare, Canuscere, Vidire unu

Pero. Più nobile di 'Mperd: Fice però de persuna; Parlare ecc. con alcuno di

’nu sgrusciu de catina » (c . C.). persona, personalmente || ' M persuna,po

Perorare e Perurare, v. tr . e intr . Pe sto avv. vale In persona: Tu sî lu dia

rorare : « 'Ntuoni quantu perora : io ve vulu ' m persuna ; Tu sei il diavolo in

ripruovu » ( L. G.) || Part. p. PERURATU persona.

( Perùoru -ruori-rora ). Persunaggiu e Perzunaggiu , s. m . Per

Perquisizione, s. f. Perquisizione, Ri sona, rispetto alla forma del corpo uma

cerca minuta, e dicesi di Quella ordi no, Corporatura alta e robusta : Stu gii

nata dall'autorità di polizia giudiziaria : vine è 'nu persunaggiu; Cotesto giovane

Le Riceru'na- alla casa ; Gli fecero una è di alta statura || Negli altri significati

perquisizione in casa || Vale anche Spec- della corrispondente voce italiana è usa

chietto : onde se cacciare la fide de — tonel volgare illustre.

Farsi rilasciare la fede di specchietto: Pertichella -icchia , dim. di Pièrtica.

Arire netta la perquisizione; Aver pu Pertusara e Pirtusara , s. f. Occhiel

lito lo specchietto, Non avere alcunca laia .

rico nei registri penali del tribunale. Pertusare, v. tr . Occhiellare || Part. p.

Perra, ad. f. di Pierru: « E gridava: PERTUSATU ( Pertusu -si-sa ). Ant. ital.

Ve stringu gente perra » (I. D.). Pertusare..

Perramare. Lo stesso che Curramare . Pertusièllu e Pirtusiellu, dim . di Per

Perrupare, Cf. Dirrupare: « Me puozzi tusu , Pertugetto, Bucolino, Forellino.

perrupare de 'na 'ntinna » (C. P.) || Part. Pertůsu e Pirtùsu, s. m. Occhiello del

p. PERRUPATU ( Perrupu -pi- pa ). le veste || Pertugio, Buco, Foro. || Stambu

Perrupu, s. m. Dirupo, Precipizio gio , (Il lat. ha pertusum ).

Persecutare e Perzecutare, v . tr . Per Perù, s. m . Peru, nel senso di Grande

seguitare nel senso fig. di Cercar di nuo valore: « Pare ca puortu supra ’nu Peru »

cere alcuno o con fatti o con parole: Tri- (P.)

bolare, Molestare: Tu pperchi me per Perzd , cong . Perciò, Per ciò ..... perzo

siecuti ? ||Part. p. PERSECUTATU ( Persièu aduraru Giove, Mercuriu e Marte à chi

cutu - ti -ta ). ste porte » (F. L.).

Persecutùre e Perzecuture, S. ead. Pêssimu è Pièssimu - a, ad. superl. di

m. Persecutore. Malu ; Cattivissimo: Omu-:Cosa, persunu

Persecuzione e Perzecuzione, s. f. Per pessima; Uomo pessimo, cosa pessima.

secuzione (Voce non comune). Pessulicchiu -lillu , dim. di Pièssulu.

Perseveranza e Perzeveranza, s. f. Pesta , s. f. Peste: Male epidemico o

Perseveranza. contagioso, Pestilenza | fig . Peste, Pesti

Perseverare, v. intr . Perseverare, Per lenza, Puzzo fetore grandissimolle per

durare, proseguire costantemente in chec Tutto ciò che corrompe il cuore, l'in

chessia (Poco usato) || Part. p. PERSEVE- telletto, il gusto || Di persona iraconda,

RATU (Perstèveru - sièveri-severa ). turbolente, pessima, si dice che è 'nape

Persiāna e Perziāna, s. f. Persiana, sta || Chi te viegni 'na - ; Che t’incolga

difesa esterna della finestra nelle case una peste, è bassa imprecazione.

dei gentiluomini. || Persiana , dicono pure Pestiliènza, s. f. Pestilenza , Peste.

Quella Stuoja intessuta di piccole canne, Petitu. Cf. Pitittu: « Lu pieju ch'era

colorate e cucite con refe, da potersi al ca D.)

zare fino all'architrave della finestra me. Petizione e Pitizione, Petizione, Do

diante due funicelle che ricadono da lato manda.

contro gli stipiti. Petiziunella , dim . di Petizione.

Persianella e Perzianella , dim . e di Petra, s . f. Pietra: « Mo è fattu chi alle

spreg . di Persiana . petre fa piatate » (L. V.) || Petra de pa

Persistente, ad . c. Persistente, Osti ragune; Pietra di paragone, che usasi

nato . per saggiare l'oro e l'argento a fine

Persistiènza, s. f. Persistenza, Ostina di determinare il grado della loro bon

zione. tà || Petra de 'u fucile; cf. Scaglia | Pe

Persistire, v. intr . Persistere, Ostinar trä de lu mulinu; Macine || Petra pi

si: - alli vizii; Persistere nei vizi || Part. mice; Pietra pomice || - de lu rasulu;

p. PERSISTUTU (Persistu - sti-ste ). Pietra d' affilare rasoi, Cote. Il 'mper

Persuadire e perzuadire, v. tr. Per nale; Pietra infernale, Fuocomorto, che

suadere, Convincere alcune | Persuadersi, serve di caustico nell' esulcerazionil

Convincersi: Se persuadiu ; Si persua- preziusa ; Pietra preziosa, Gemma ||-de

se || Part. p. PERSUADUTU e PERSUASU tagliu; Pietra calcare, Travertino de

( Persuadu - adi-ade). màrmure; Pietra di marmol - duce;

Persùna e Perzuna, s . f. Persona; no Pietra dolce, tufacea | Petra vale anche

me generico che comprende tanto l'uo un pezzo di pietra : Le minàu 'na petra

mo quanto la donna: «Chi persuna 'un alla capu ll Petra sacra; Pietra consa

!
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crata che sta incassata nel mezzo della Petrata , 8. f. Pietrata , Colpo dato o

menza degli altari, Reconditorio, come ricevuto con pietra, Sassata:« A cauci,

dicesi in liturgia ecclesiastica || Prima a muzzicuni ed a petrate » (P.).

petra ; Prima pietra; quella che si collo Petratella , dim . di Petrata , Piccola

ca nel luogo in cui dovrà sorgere un e sassata.

difizio || Core de Cuore di pietra di Petriāre, Lo stesso che Petrariare.

cesi fig . una persona senza pietà || Petra, Petrizzi, geogr. Petrizzi: Com. di 1988

Pietra, Calcolo urinario o vescicale: Chi ab. nel Circ. di Catanzaro, Mand. di Ga

stu ha la petra; Costui ha i calcoli , ha sperina da cui dista chilom . 8. Ha un ter

la pietra || Pigliare le petre de punta, ritorio esteso per ettare 793. L'uff. post.

vale fig . Pigliare a male un fatto ,un di e la staz. sono in Soverato, il tel . in Ga

scorso , una parola in sè stessa innocen sperina. Patria di Giov. Battista Marchi

te || Mintere petre de punta; Frapporre telli, egregio verseggiatore (1704-1782 ).

inciampi, ostacoli, attraversare l' altrui Cf. Argustu .

disegno, Fare il mettiscandoli Petra de Petròliu, s. m . Petrolio.

lu truonu ; Cf. Gacciulla | Ognipetra ab Petrumièrulu , s . m . Passera solitaria ;

bisogna alla fràvica; Ogni pietra serve uccello conosciuto col nome ornitologico

all ' edifizio ; prov. che vale anche Le per di turdus cyanaeus. Ê di colore turchi

sone umili, ignoranti , dappoco servono Do, e canta con voce soavemente malin

all ' edifizio sociale . E , come registra il conica. Ò udito , ora sono parecchi anni,

Severini, citato : I petri rifutate servinu un uccello di questa specie, educato da

ppe cantunere; Le pietre rifiutate fanno un sarto, fischiare l'inno di Garibaldi.

da angolari Un altro prov. dice : Si ad Lo chiamano pietrumièrulu perchè s'an

ogni petra ci vue jettare’nu cùuce, nun nida tra le fessure dei macigni.

te réstanu scarpe; Se ad ogni sasso vuoi Petrunku, geogr . Petrona, Com. di 2782

dare un calcio , non ti rimangono scarpe ab . nel Circ. di Cotrone, Mand. di Peti

nei piedi; cioè La prudenza consiglia di lia Policastro, da cui dista 8 chilom . con

disprezzare e non rilevare le altrui of un vasto territorio di 3510 ett. Ha pro

fese || Fare nescere sangu de 'na petra; prio uff. tel . e post . , con pedone da Bel

Far cosa che sembri impossibile || Cosa de castro. La staz . è in Cropani.

fare chiangere le petre; Cosa molto com Petrunilla , n. di donna, Petronilla.

passionevole. Petrusiniellu, dim . di Petrusinu, Pe

Petrafitta , geogr . Pietrafitta, Com. di trosellino.

2972 ab. nel Circ. di Cosenza, Mand. di Petrusinu, s. m. Prezzemolo, Petro

Cosenza . À un territorio esteso per ett. sello || Petrusinu a ogni, o, d'ogni mi

530. Evvi l' uff. post. con vettura da ? nestra, chiamiamo un Ficchino o un Fic

per Cosenza. Il tel. è in Aprigliano. É canaso, o un Buontempone, che vuole

uno dei più ridenti e popolati casali co entrare e ingerirsi in ogni cosa, e vale

sentini e ha prestantissimi giovani pro su per giù il motto toscano: Tutti i cenci

fessionisti che lo decorano . Vi nacque vogliono entrare in bucato. (Il lat. ha

Sebastiano, a cui l'Andreotti dà il cogno- petroselinum , forma che più si accosta

me di Goffredo, rinomato medico del se alla voce calabrese ).

colo XVI. Patria altresi di Andrea de Petrúsu -a , ad. Pietroso , Sassoso: Ter

Martinis, compagno carissimo di San Fran rienu - || Raja petrusa; Cf. Raja .

cesco da Paola. Petruzza, dim . di Petra.

Petramůne, s. m. Masso, Macigno. Pettica, s. f. Pettorina: Striscia la rga

Petràngula , s. f. Schiaccia o Stiaccia, e lunga di panno o di cuoio .

Cf. Catreja . Petti-giallu, s . m. Giovine baldo, valo

Petrania , geogr . Platania; Com. di 2728 roso e simile .

ab . nel Circ. di Nicastro Mand. di Sam * Pettinale, s . m . Pettignone, Pube.

biase da cui dista dieci chilom . È esteso Pettinare, v. tr. Pettinare, ravviare,

per ett. 356, ed ha gli uff. post. e tel. in ripulire i capelli col pettine || Pettin are:

Nicastro. Vi nacque Gabriele Cerminara, Rallinare, rimondare col pettine la lana,

medico e letterato morto nel 1867. il lino, la canapa || rif . Ravviarsi i ca

Petrantúoni, n . d'uomo, Pietro Anto- pelli . || Part. p. PETTINATU ( Pièttinu -ni

nio: « Oh, Petrantu', cchi fai ? ch'è su na).

riciaru » (I. D.). Pettinaru , s. m. Pettinagnolo , Petti

Petrapàula , geogr. Pietrapaola; Com. naio : Chi fabbrica o vende pettini .

di 1070 ab. nel Circ. di Rossano, Mand. Pettinatura, s. f. Pettinatura: L'atto e

di Cariati, À proprio uff. post. staz. l'effetto del pettinare, e dicesi dei ca

ferrov. Il tel. è in Mandatoriccio . pelli, del lino, della lana e sim. I ! Parlan

Petra pùmice, s. f. Pomice, cf. Petra . dosi di capelli è l' Acconciatura del capo ,

Petrariāre, v. tr. Lapidare alcuno, Far cioè L'assetto dei capelli e degli orna

gli la sassajuola ||rif. recipr. Se petra- menti che vi si sogliono unire || Taluni

rijanu; Fanno la sassaiuola | Partic. p. chiamano pettinatura la Pettinatora, Co

PETRARIĀTU ( Petrariju -ji -ja ).
lei che va di casa in casa a pettinare le

Petrariāta, s. f. Sassaiuola. signore.

Petraru , s. m. Cava di pietra || Luogo Pettinicchiu , dim . di Piettine,

pietroso. Il Villaggio del Com . di Apri Pettiniellu , dim. di Pettinu .

gliano. Pettinissa , s. f. Pettine; Arnese di os
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so o di tartaruga, o d'altra materia più cosa qualunque: - 'nu pane, 'nu prisut

nobile , fornito di quattro o cinque denti tu , 'na tàcula ecc. il Part. p. PEZZIATU

abbastanza lunghi, che le donnesogliono ( Pezziju -ji-ja ).

infilzare sul mezzo del capo per orna Pezziātu - a , ad. Lo stesso che Pezza

mento o per fermarvi le trecce dei ca tu , Di pel maculato , direpbe Dante | Fat

pelli. to a pezze o a pezzi: Pane pezziatu , car

Pettinissella - sicchia, dim . di Petti ne pezziata || Te vià pezziatu; Ch' io ti

nissa. vegga fatto a pezzi, ė volgare impreca

Pettinu, s. m. Pettino: Il davanti della zione, e I. D. scrisse: « Pezziatu te via

camicia e spesso anche col solino , ed è accà due ure ».

divisa dalla camicia stessa: 'Nu – de bat Piacèvule, ad. c. Piacevole , Dilettoso.

tista ; Un pettino di tela batista. Grato, Cortese, Trattabile: « E ccu muo

Pettirùssu, s. m . Pettirosso; uccellino du e ccu garbu assai piacevule » (L. G.)

dal petto di color rossigno : «Lu petti Voce nobile.

russu te facia richiamu » (N.). Piacìre, s. m . Piacere , Diletto , Conso

Petturale, s. m . Pettorale: Striscia di lazione , Gusto; Avire, Sentire, Dare plu

cuoio che, aflibbiata alla sella , cinge il cire; Provare Sentire, Dare piacere e

petto del cavallo . per Cosa dilettevole, Divertimento: Stare

Petturina, s. f. Pettorina, che usano a Napuli è 'nu —; Dimorare in Napoli

le donne sotto il busto. è un piacere lle per Volontà, Voglia : A

Petturinella , dim . di Petturina . verra piacire de me fare "na divertu

Pettùzzu, dim . di Piettu: « O quantu ta | e per Favore: Famme stu piacire:

è biellu stu jancu pettuzzu » (C. P.). « Ccu pattu chi me fazzi 'nu piacire »

Petulanzia, s . f. Petulanza, Arrogan (G. D.) ])e per Gradimento : Tē viegnu

za: « Mera cchi petulanzia e cchid' ardi truovu , si cc' è lu piacire tue; Verrò a

re » (C. C.). visitarti, se ci è il tuo piacere, il tuo

Pezò , avv. Però, Per ciò : « Vuogliu gradimento ||E 'nu piacire; É un piace

pezó chi primu de partire » (C. C.). re ; diciamo di Cosao azione che ci allie

Pèzza, s. f. Pezza, Piastra napolitana, ta o ci conforta || A piacire ; m. aut. A

moneta d'argento del valore di L. 5,10. piacere , a piacimento, ad arbitrio: Fa a

Pèzza, s. r. Pezza, Pezzetto di panno, piacire tue; Fa a tuo piacere.

stoffa, pannolino e simile , che ordinariam . Piacire, v. intr . Piacere, Esser piace

serve a rassettare vesti lacere : Me cusu vole , gradito: Me piace la campagna i

*'na alli càuzi; Mi cucio una toppa ai Detto di persona, vale Parerti bello: Sta

calzoni || Pezza de casu; Forma di ca giuvine nun me piace: Se piacierü e se

cio . Na jezza, o, 'nu piezzu de pannu, spusarü; Cotesta giovine non mi piace;

de tila e simili; cioè L'intero panno 0 Si piacquero e si sposarono | Cuomu ce,

tela di un determinato numero di me o, te piace; Come vi piace, Come volete,

tri || Pezza: Ciascuno di quei pezzi di te secondo il voler vostro || Cuomu me, 0,

la che, spalmati o meno di unguenti, si te pare e piace; Come mi, o , ti pare e

adattano sulle ferite, piaghe, tumori ecc . piace ; Come voglio e mi pare. Come vue

e si stringono poi con la fasciatura: La e ti pare || Cumu piace a Dio; Come &

de ’nu vissicante || Mintere pezze, o , 'na Dio piace, Secondo la volontà di Dio )

pezza; Rattoppare, Rappezzare ; e nel sen A Dio piaciennu; Piacendo a Dio , se Dio

so metaforico Scusare una mancanza, un vorrà || Part. P. PIACIUTU (Piaciu -pia

fallo e sim. || Trurare 'na - a culure; ci - piace ).

Trovare una toppa a colore, cioè dello Piacirebule, id. di Piacèvule.

stesso colore del panno che si rappezza, Piaciricchiu , dim . di Piacire, Piacerino.

v ale fig . Allegareun pretesto, una scusa Piacirùne, accr. di Piacire, Piacerone.

molto verosimile, credibile. Pianeta e -netu , s. m . Pianeta, Astro

Pezzaru e Pezzivecchiaru, s. m . Cen « Ca nasce a 'nu pianeta e a 'na ven

ciaiuolo, venditore ambulante di aghi , tura » ( I. D.) e F. L. traduce il Dante

spilli , trine, fettucce e simili baghettelle, sco « Del pianeta Che mena dritto altrui

che vende in cambio di cenci di panno per ogni calle » con questo verso : « De

lino. I quali cenci egli poi rivende alle lu pianeta lu cchiù luminusu » Pianeta,

fabbriche di carta. Paramento sacerdotale.

Pezzatu-a, ad. Pezzato, Screziato , e Pianopuli, geogr. Pianopoli, un tempo

dicesi del mantello o pelatura dei cani , Ferulilu Chianu, Com . di 1516 ab. Circ.

specialmente . di Nicastro, Mand. di Feroleto Antico da

Pezzente, ad. c. Pezzente, Mendicante, cui dista 9 chilom . Ha proprio uff. post.

Accattone || A casa de pezzienti nun ce con pedone da Badia , località toccata

måncanu 'stozza; A casa di accattoni si dalla vettura Catanzaro -Nicastro. Ha pure

trova sempre qualche tozzo, modo prov. un uff. tel. ed una eccellente posizione

Pezzenteria e Pezzentìa , s. f. Povertà, topografica Cf. Ferulitu Anticu. Patria

Miseria: « Ugnunu jia cuntannu pezzen di Giov. Francesco Pugliese, giurecon

tie » (1. D.) || Jire, Esere, se truvare'm sulto dello scorso secolo e deipatriotti

pezzenteria; Andare, Essere, trovarsi in Domenico Pugliese, Raffaele , Francesco

povertà, in miseria. e Giuseppe Stella, Giov. Francesco Pu

Pezziāre, v. tr. Fare a pezze un tocco gliese juniore, Michele Romano ed altri

di panno e, per estens. Fare a pezzi una moltissimi.

-
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:
Pianuforte , s. m. Pianoforte . to pica caudata dagli ornitologi | Gri

Pianuforticchiu - tiellu, dim. di Pianu dare cumu 'na - ; Gridare come una .

forte . gazza , diciamo di chi ha voce stridente

Piatà e Piatate, s. f. Pietà : Avire, Sen ( rauca come quella di questo uccello ||

tire, Fare pietà; Avere, Sentire, Far pie. fig . Sbornia : Pigliare 'na pica ; Ubbria

tà e per Misericordia, Benignità: « Pie carsi.

tate, e lu sarvère » (L. V. Se tu avessi Picare, Lo stesso che Piccare: « Ca.

benignità lo ' salveresti) || Fare - ; Far nun la picu de canuru aggiellu» (I. D.).

pietà, diciamo pure iperbolicam . di un Picarella e -chicella, dim . di Pica .

lavoro mal fatto : Stu giaccu fa pietà : e Picata, s . f. Cataplasma, Impiastro (Da .

anche di persona che crediamo indegna pice, pece, la quale forma la parte so

o spregevole: Tu si ' ni' uomu chi me stanziale delle picate ). Fare, Mintere'na

fai pietà ; Sei un uomo che mi fai pie- picata ; Fare, Mettere un cataplasma. Cf.

tà || Pietà dicesi la Chiesa col quadro o la Stuppata || fig. Picata chiamasi un Im

statua dell ' Addolorata avente in grembo paccioso, una persona importuna, noiusa .

G. Cristo morto || Chine ha pietà de li che ci stia ai fianchi; e Colui o Colei che

carni de l'autri, li sue' si ile mangiů abbia indolenza di carattere || Mannare

Ili cani, Cf. Carne. ad unu 'na picata ; Mandare, Lanciare a

Piattara, s. f. Piattaja, Rastrelliera do uno una imprecazione . Il lat. ha picatus,.

Te si tengono i piatti dopo di averli ri participio del v. pico, io impecio (Vossio,

governati. nella voce pix ).

Piattaru , s. m . Piattaio, Colui che ven Picatella , dim . di Picata , Piccolo im

de piatti, Stovigliaio , Scodellaio. piastro.

Piattèra , cf. Piattara. Picatiāre, v . intr . Manipolare impia-

Piattiellu , dim . di Piattu , Piattello . stri, Far cataplasmi e , per estensione,

Piattine, s. 1. pl. Cennamelle, Piatti, Impiastricciare il fig. Imprecare || Part. p.

Catube, Piatti turchi: Due piatti o dischi Picariātu (Picatiju - ji-ja ) Cf. Picata .

di ottone o di bronzo, che si fanno suo Picca, avv. Poco, contrario di Assai e

nare nelle bande musicali battendo l'uno Murtu ; lo duormu picca; Io dormo po- .

contro l'altro secondo le battute della co : Sénteme 'na picca ;Ascoltami un po'll

gran cassa . 'N ' autra picca; Un altro poco: Si du

Piattinelle , dim . di Piattine. rava ' n ' autra picca; Se fosse durato

Piattinu , dim . di Piattu , Piattino, e un altro po'; e anche ellitticam . 'N'a- .

specialmente quello su cui si posa la taz tra picca moria; Un altro po' sarebbe

za del caffé o altro || Piattinu de rinfor . morto || 'Na piccá arrietu ; Poco fa, Te

zu; Principii , che per lo più si compon stė || 'Na picca cchiù supra, cchiù lid ,

gono di alici salate, acciughe in sal cchii cca; Un pò più su, più in là, più

moia ; di piparielli all' acitu , Peperoni in in qua || Come ud. è meno usato di Puo

aceto; chiàppari, Capperi acconci o in cu , Picca robba, picca dinari; Poca ro- .

aceto ; alivi, Olive; citruli all'acitu; Ce ba, pochi quattrini « Fra picca tiempu

triuoli in aceto, e simili . ccu tanti fragassi » (C. C.) ||In forza di

Piāttu , s. m . Piatto, Tondino : 'Na duz s. Lu picca suverchia , l'assai manca,

sina de piatti; Una dozzina di piatti || modo che significa Il poco si conserva .

Piattu chianu; Tondino ll - de zuppa , o con cura e avanza, l'assai si trascura è

cupputu ; piatto concavo o da zuppa, Sco difetta II 'Na picca picca ; Lo stesso che

della || e per Tanta vivanda quanto ne Picchicella | « Riflette chiara (nota il

entra in un piatto: Se mangiàu duipiatti Dorsa) la forma dorica p..ZXEV per p.lx.cov,

de carne l e per Pietanza: « Cca mi cce da Teocrito adoperato in senso di poco.

fazzu 'nu buonu piattu » ( I. D.) 'Nu piat La H e la p sono suoni labiali soliti a

tu de bon core; Un piatto di buon cuore, scambiarsi tra loro ».

sogliamo dire anche noi nel senso di una Piccante, ad . c. Piccante, che picca,

Lieta e cordiale accoglienza che si fa a Frizzante, Pungente : Parole piccanti ;

qualche amico || Piattu ' de la vilanza ; Parole piccanti || Casu – , Caciofrizzante,

Piatto della bilancia, su cui mettesi la mordente; e cosi dicesi di altre vivande.

roba che si vuol pesare || Grasta de piat Piccantiellu -tella , dim . di Piccante ,

tu; Coccio, Rottame di piatto || Se cun Piccantino.

sare tri ova a 'nu piattu , cf. Cunsare. Piccare e Picare, v. rift. Incaponirsi,

Piattůne, accr . di Piattu, Piattone. Ostinarsi, e anche Imbizzire, Fare il mu

Piatúsu - a , ad. Pietoso, Compassione sone: A ste parole se piccùu ; Audire

vole : « Puru 'na petra te fariapiatusa » coteste parole imbronci || Se piccare de

(V. G.) Guardare ccud' uocchi piatusi; fare, o de sapire 'na cosa; Piccarsi , Pre

Guardare con occhi misericordiosi || Ma sumere di fare o di conoscere qualche

nu —; Mano soccorrevole || Lu miedicu cosa: « lo nun la picu de canuru ag

piatusu , fa la chiaga terminusa ; prov. giellu » ( I. D. Io non mi picco di farla

Il medico pietoso fa la piaga puzzolente. da uccello canoro) . || Part. p. PICCATU

Piazza , s. f. Posto , Impiego, Carica : ( Piccu - picchi-picca ).

Acire, Gudire, Dare 'na piazza franca; Picchicella e Picchirilla , dim. di Picca ,

parlandosi di giovani studenti, vale Ave. Pocolino, Tantino, Pochetto, Pochettino,

re, Dare un posto gratuito. Pochino: « Stette 'na picchirilla a se 'n

Pica, s. f. Gazza,Gazzera: Uccello det zurfare » ( C. C.).

76
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Picchiciellu, dim. di Picchiu . marata de li picciuli; Camerata dei pic

Picchiu . Lo stesso che Chippu, Si ri coli nei convitti, seminari e sim .

scontra, dice Dorsa, col greco -its-5V, Picciunara, s. f. Loggione dei teatri:

che nel linguaggio medico vale appunto « E'nerusi chilli de la picciunara » ( L.G. ).

Omento. 11 Jire pigliannu picchi, vale Picciùne, s . m . Pulcino: qualunque uc

Andar trovando pretesti, cavilli. cello nato di fresco : « Se vinnianu alla

Piccijare, v . intr. Frignare, Piagnu- fera sti picciuni » (L. G.) . Picciuni de

colare come fanno i fanciullille per Im- rinnune, de passari, de quaglia ecc. ||

permalire , Cruciarsi : Tu sempre pic- Più specialmente Colombo giovine, Pip

ciji || Part. p. PICCIJATU ( Picciju - ji -ja ). pione, ma sempre con la qualifica: Pic

Piccirillu - a, ad. Piccolino, Piccoletto: ciune de palummu; Colombello || Picciu.

Palu piccirillu ; tàvula - || A modo di s. ne de mintere; dicési il colombello od

Fanciullo : « Ma no lu vuostru, chi li pic altro uccello che non ha ancora messo

cirilli » (W.G.) || Nun fare vuti alli santi, le pennell Rg. Picciune suol dirsi a gio

nė prumittere alli piccirilli (o alli qua vinetto inesperto ed anche a fanciullo

trari); Yon far voti ai santi nė promet ingenuo.

tere ai fanciulli || Malatie de li piccirilli; Picciuniellu, dim . di Picciune.

Malattie dei bambini . Sono, fra le altre, Picciùsu - a, ad . Piagnoloso, Piagnone,

l'Intertrigine (abbruscatina ), per guarire Diagnucolone, Piagnolone || e anche AP

la quale le medichesse usano come asciu- picichino, Arzigogolone e simili seccatori.

gante la polvere di legno cariato, ovve Cf. Picciu

ro, come dice Marzano, polvere di bisala Piccu e Picu , s. m. Picca, Puntiglio,

o bresta di forno, la quale è un paral- Dispetto: À faitu chissu ppe llu piccu;

lelepipedo di terra impastata con acqua Ha fatto ciò per la picca, pel puntiglio:

ed asciugata al sole e serve alla costru « E Colosantu ch'è ' n ' uomu de piecu >

.zione delle case rurali : il Catarro inte ( I. D. E Colasanto che è un uomo pun

stinale, che si cura con emulsioni di man tiglioso ).

dorle dolci o di seme di zucca o di co Piccusiellu -sella, dim . di Piccusu, Pic

comero, ovvero , col caffè di ghianda, cioè cosino - sina, Piccosetto .

infuso di ghianda torrefatta e polveriz Piccúsu - a , ad. Piccoso, Puntiglioso, Di

zata con eguale parte d'infuso di caffè : spettoso, Ostinato.

il Catarro bronchiale e malattie affini, Pice, s. f. Pece: Sostanza resinosa per

per guarir le quali oltre ai decotti di cui va celebrata la nostra Sila : « E allu

malva o camomilla , si suole ungere il core chi ha niuru cuomu pice » ( C. C.)

petto e la gola dei bambini con grasso Niuru cuomu 'a pice; Nero come la pe

di gallina: i vermi o Ascaridi lombricoi ce , cioè Nerissimo || Pice greca; Pece

di , che si curano: a ) Con una strofina greca; il residuo solido della trementina

zione di polvere dasparo intorno all'om distillata || Esere tutti tinti de la stessa

belico e sulle palpebre superiori ed in- pice; Essere tutti macchiati della me

feriori : b ) con clistieri di latte per fare desima pece || Si nne jire ('na persunt)

scendere verso il retto intestino i sud lice - pice; vale Struggersi lentamenteco

detti elminti: c ) con applicare cipolla, me la pece al fuoco: « Mi nne jia lice

aglio, ruta e menta pestati sull'ombe- pica ' n seculoru » ( I. D. ) .

lico : d) con far mangiare ai bambini Picheja , s. f. Lo stesso che Pica nel

chicchi di melagrana amara, ovvero li senso fig . Sbornia, In gr. r !vw, !6, vale

mone con olio e sale : e ) con far bere il lat. bibo , io bevo.

ai medesimi acqua di cametrio bollito : Pichesciu , s . m . Soprabito, o giubba al

f) con mettere maccheroni cotti e ta quanto lunga.

gliuzzati sull' ombelico, profferendo pa Pichicella , dim . di Pica , piccola Gazza.

role misteriose atte a tagliare i cermi! Pichitiāre, v . rif. Imbellettarsi, Impia

Per dormire i fanciulli , specialmente stricciarsi di belletto, quasi volesse dire

quando sono malati, si dà loro a bere Farsi una picata , un impiastro in viso |

una decozione di papavero (papagnu ), Part. p. Pichitrātu (Pichitiju - ji- ja ).

e finalmente Per isvezzarli dall' allatta Picinùsu - a, ad. Infernale : Anima pi

mento si sogliono ungere i capezzoli di cinusa ; Anima nera come la pece, anima

fiele di bue, di chinino, o di melassa, o degna di stare nell'inferno e in forza.

d'inchiostro .
di s. come soprannome di un cattivo sog .

Piccirilluzzu - a , dim. di Piccirillu -a, Pic getto: « Guardalu puru assai de Picinu

cino , Piccinino.
su » (I. D.).

Picciu , s. m . Piagnucolio, Piagnisteo. Picògna, s. f. Sbornia , come Pica nel

Dal , io fig. ha il medesimo significato di Ubria

Picciulillu -a, dim . Picciulu - a , Picco, , chezza.

letto, Piccolino. Picène, s . m : Piccone: Rumpe sta pe

Picciulu - u, ad . Piccolo : Di poca gran tra ccu llu picune; Rompi cotesto masso

dezza, estensione, volume o età : Statura, col piccone Picchio: uccello rampicante

manu, casa , picciula ; Martiellu , livru, che , picchiando col becco lungo e grosso

funnu picciulu || Scarso, poco: 'Nu pic- negli alberi, ne fa uscireleformiche

ciulu stipenniu: 'Na rènnita - || e in delle quali si ciba: « Pue piglia pizzu e

forza di s. Li picciuli e li granni de 'u cuda de picune » (G. D. Poiprendi il becco

munuu hau demurire!| Fanciullo , Cam e la coda di un picchio ).
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Picuniäre, 1. tr . Rompere ripetuta- nostre mandre vanno a pascolare nelle

mente col piccone: -'nu muru || Part. Marine, ove si avvincendano stupendi

p . PICUNIATU ( Picuniju - ji- ja ). prati naturali. Il pascolo annuale di ogni

Picunièllu , dim , di Picune. pecora costa dalle lire 4,50 alle 5,50. Le

Picùozzu e Picùozzulu, s. m. Torzone, gregge vengono custodite in questa prov.

Frate servente, Laico nei conventi di da circa 5 mila pastori. Il prodotto an

monaci.
nuo è di circa 185 mila chilogr. di latte,

' Pidemia , s. 1. Epidemia . che si consuma fresco , e 366 mila chi

* Piditu , cf. Piritu.
logr. di formaggio, di cui la qualità mi-.

Piduc chièllu , dini . di Piducchiu . gliore si confeziona nella Sila e nel Pol..

Piducchiu , s, m . Pidocchio || Contro que- lino, e , bastando al consumo della prov.

sti e simili insetti schifosi la terapia po se ne manda una parte in Napoli e al

pol . usa il tabacco in polvere bollito nel trove per far la delizia delle mense dei si

i' olio. Di questa miscea si unge il cuoio gnori . Ogni pecora dà ragguagliatam. 680

capelluto ed il pube, ove di solito si an grammi di lana, la cui qualità per lo più

nidano i pedicelli.
è rustica; ma ce n'è pure della buona

Piducchiùsu - a, ad. Pidocchioso. detta gentile, nėmeno eccellente è quella

Piècura, s. f. Pecora; noto quadrupede dei meticci e dei merini, che sono ri

lanuto, che forma una delle principali cercatissime nelle piazze di Napoli . La

industrie calabresi || Piecura lattàra; Pe rustica ha il prezzo medio di lire 6,50

cora figliata da cui si smunge il latte || - ogni pesa , e la gentile di lire 8,50 . Ogni

strippa; Pecora che ha perduto il latte pesa vale Kg. 3,208. Si macellano nella.

essendo divenuta pregna | -jentile, car prov. cosentina un trentamila pecore in

dellise, niura, sciara ; Pecora di lana gen- ogni anno , di cui circa 4 mila nella sola .

tile bianca, gentile color marrone, nera Cosenza, e 10 mila agnelli, dei quali quasi

rustica , e bianca rustica || Jire alle pie. cinque mila si consumano nel capoluogo

cure; vale Fare il pastore, Andare alla della medesima prov.

custodia delle pecore || Chi piecura se fu , Piècura , nel fig. vale Persona debole

'u lupu si la mangia; prov. comunissimo: e senza cuore: Chisse su quattru pie- .

Chi pecora si fa , lupo la mangia || Na cure, sogliamo dire di un piccolo ed in

piecura rugnusa nne guasta 'na man determinato numero dimalfattorille an

dra; prov. Una pecora marcia ne guasta che Chio Che segue l'altrui volontà cie

un branco || Dare a guardare, o Las camente talora fuor di ragione: L'elet

sare le piecure allu lupu ; cf. Lupu. || turi calavrisi su tutti piecure || e di ca

Chi 'unricoglie le piecure la sira, Nun vallo, anche buono e bravo, ma docile e

ricoglie nè piecure, nè luna ; sentenza mansueto, diciamo pur noi che è 'na pie

che vale Bisogna fare le cose a tempoli cura ; Cravacca senza timure, stu ca

La piecura é de chine la siècuta ; di vallui è 'na piecura.

cono i pastori; La pecora rende molto a Piecurella, Cf. Pecurella .

chi le sta sempre d'appresso; e anche Piecuriellu, Cf. Pecuriellu,

la piecura , sette anni 'mpiècura e'n ' an Piècuru , s. m . Ariete , e anche Montone.

nu spiecura, cioè se non frutta un anno . Piedi stennicchia , Cf. Pede.

fruttifica però sette anni di seguito.il Piègnuca . Lo stesso che Piènzica, Metto

« I nostri pastori (osservò il Padula ) pegno che....... Scommetto che......

quando sono consigliati a introdurreme Pièju , ad. m. comp. che usasi anche

todi razionali di miglior coltura del greg in forza di s. Peggio, Peggiore: De malu

ge, rispondono: La piecura dice : Trippa 'n pieju ; Di male in peggio || Lu malatu

china è malu riciettu: À crapa dice: sta pieju; Il malato sta peggio || Me tratta

Menza trippa e buonu riciettu . Ein pieju de ' na serva ; Mi tratta peggio di

tal modo continuano nel sistema deplo una serva. || Lu pieju è d'arrieti; Il peg

rato di rovinare il bestiame e il loro pro gio vien dopo, sogliamo dire quando te- .

dotto . Il pastore, di solito, è insensibile miamo che un male ne porti altri peg

e cinico nel suo procedere: vada a ro- giori. || Alla pieju; m . avv. Alla peggio.

? vina il mondo, egli sentenzia: Piecura Piènộice e Piènņula, s. f. Penzolo, Pen

niura e piecura janca , Chimore more, dolo di uva, Grappolo .

e chi campa campa ». Con tutto ciò, ag Piènsica, Piènzica, Piènzuca, avv. Pen

giungo io , l'industria armentizia è più si , o Penso che, Forse che: Oje, pien

spesso fiorente fra noi , e lo dimostrano suca , vene tata ; Oggi, forse, verrà mio

le statistiche delle fiere e dei mercanti padre: Pienzica chiove ? Piove, forse ?

pubblici. Le pecore merine (merinos) che Pierchiu , ad. e s. m . Avarone, Stillino.

vivono benesotto il nostro cielo, cre Pièrfidu -a, Perfido: « Morte villana, pier

scono e si moltiplicano, immegliando cosi fida, maligna » ( L. G.) .

il nostro gregge. Le pecore che, in me Pièrgula. Lo stesso che Pergulata :

dia , si calcolano nella prov . di Cosenza « Préjate de la piergula e la fico » (G.

raggiungono il numero di 455 mila, e nel D.) || Propriamente pergulata vale Per

Catanzarese probabilmente sarà mag golato, quantità di pergole in bell' or

giore. Pingui pascoli si hanno nella Sila dine disposte a palco, mentre piergula

e in molti altri luoghi della prov. e per è un solo ingraticolato di pali su cui si

ció i nostri latticini sono di buona eta- avvinghia lavite.

lora di eccellente qualità . D'inverno le Pièrnu, s. m. Pernio: « Anzi sientu allu
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core 'nu gran piernu » (G. D.) Avire, o , na vale anche Seno, Le poppe||Rg. Ar

Sentire 'nu - allu core, vale ng . Sof- dimento , Coraggio : Avire Avere ar

frire una pena, un dolore morale acu- dimento | Male de piettu ; Pleuritide ed

tissimo | Nel senso medesimo diciamo anche Tisichezza || Vuce de Voce di

piernu per sostegno o Fondamento prin- petto, lo dicono i cantanti || Píettu per

cipale di checchessia: Lu patre è lu pier- Anima, Pensiero, Cuore, Sentimento: « In
nu de la casa. tra lu piettu tue cc' è 'na funtana, Chi

Pierru, ad . m . Aggiunto di Cane, e vale state e viernu l'acqua frisca tene » (C.

Lussurioso , In caldo : od anche Rabbioso, P. ) || Arcu de lu —; Lo sterno . || Pietti, al

Arrabbiato, e fig . Crudele, Sconoscente, pl. diconsi i Petti , cioè le due parti da

Ingrato: onde, « pierri cani > chiamò I. vanti di una giacchetta, camiciuola e si

D. i giovani scapestrati di cui tratta nella mili vesti . Il e Piettu è il davanti della

sua Briga de li studenti || Il Marzano ne camicia da uomo che copre il petto ||A

trae l'etimologia dal gr. tuons, infiam- vire 'nu figliu , 0 , 'nu piccirillu allu

mato, ardente. piettu ; Avere al petto un bambino, Lat

Piersicu, s. m . Pesco, e Pesca spic- tarlo | Se våttere'u- ; Battersi Picchiarsi

cagnola, Albero e frutto. Dicesi anche il petto, che fig. vale Pentirsi. || La pi

Apertura. « Le varietà del pesco, osserva gliare de piettu ; Pigliare un'erta di pet

Mele (op. cit. ) , si riducono a tre tipiprin- to, Cominciare a camminare su per l'erta

cipali: 1.° col frutto la cui carne si se- con grande lena || Pigliare unu ppe llu

para dal nocciuolo , pesca spiccagnola, piettu ; Afferrare alcuno per le vesti che

pèrsicu; 2.0 con carne più salda che non cuoprono il petto, e fig. Costringerlo,

si separa dal nocciuolo, pesca duracine , Violentarlo a far checchessia || De piettu

percoca; 3.º con frutto più piccolo , li- a pieltu; A petto a petto ; A fronte a fron

scio, senza pelame, pesco noce, nuce- te || Stare a piettu ccudunu; Stare a

persicu ». petto ad alcuno; reggerli al paragone ||

Pièrtica, s. f. Pertica, Bastone lungo La medicina popolare nei dolori di petto

che serve a vari usi, come a quello di ab- consiglia l'applicazione di un tegolo o

bacchiare noci, castagne e simili frutti, mattone caldo nel punto dolorifico.

e dicesi più propriam . Bacchio o Batac- Pièzzu, S. m . Pezzo, Brano, Tocco,

chio; di sostenere cime di alberi che mi- Parte di cosa solida, come di pane, di ca

nacciano di cadere: Puntello o Forcella; cio , di legno ecc . (Parlandosi di pane,

di pergola alle viti ecc, ll fig . Spilungone, usasi muorsu, o stuozzu , Tozzo) || Rife

Fuseragnolo, Persona di alta statura e rito ad estensione vale Una parte qua

magra : sta fimmina è 'na piertica . lunque: Fici 'nu buonu piezzu de sta

Pièssulu , s . m . Schiappa: Scheggia di via: Cumprai'ni - de stu funnu; Feci,

legno che si distacca dal ceppo taglian- ho percorso un buon tratto di questa

dolo : « Piessulu de chill'asca 'un po man strada: Ho comperato una parte di que

care » (L. G. La scheggia ha la stessa sto podere || e di tempo: Aspettai ' rum

natura del ceppo) . « Pare (comenta lo biellu piezzu ; Aspettai un buon pezzo

Scerbo) lo stesso che pesclo, pesco, pe- buona pezza ||Pezzo: Parte di una mac

schio della prov. di Napoli - su di che china: Li piezzi de'nu riluogiu || Piezzu

vedi Archivio glottologico III . 436 -- che gruossu ; Pezzo grosso, Uomo di grande

è derivato da pessulum nel significato autorità, dottrina, influenza ecc.il - de

di pietra: pendèro. Ma forse è da pre- uominu , de fimmina, de giuvene; de

ferire l'altra elimologia di pinsere pro- ciucciu , de latru ecc.; Pezzo d'uomo, di

posta da Caiz . » . Cf. Asca e Reglia . donna, di giovine, d'asino, di furfante |

Piètru, n , d'uomo, Pietro. Uniscesi Pieszu d' artiglieria, vale fig. Birbante.

spesso con altri noni:onde Petrantùoni, matricolato || Piezzu de musica; Pezzo di

Pietru Gatanu; Pietru Giuseppe, Pietru musica || Fare 'na cosa piezzi pizzi; T &

Franciscu , ecc. Il dim . Petruzzu - trinu . gliare, fare a pezzi ma cosa. II'Nu piesze

Pièttine, s. m . Pettine da ravviare e de pannu , o, de tila , che dicesi pure

nettare i capelli: — de vusciu , de uossu , pezza; Una pezza, cioè una quantità di

de tartaruga, d'avuoru ecc . | Dienti de metri di panno o di tela .

lu pietline; Cf. Dente || Spiccicaturu ;quel- Pifania , Cf. Bifania .

la parte del pettine fitto - rado che ha Pigliare, v. tr. Pigliare, Prendere Pi

le punte e i denti più larghi e rari, e gliare per Acchiappare, Cogliere, Arre

serve per istrigare icapelli: Pettine stri- stare: Pigliarú lu latru; Acchiapparono,

gatoio || Pietline finu, gruossu, radu arrestarono il ladro || per Afferrare con

ecc . || Ogni nudu vene allu piettine; prov. forza : Lu pigliai ppe lu cuollu; L'affer

capibilissimo: Tutti i nodi vengono al rai pel collo Pigliare unu supra 'u

pettine.|| Piettine de 'u linu; Pettine del fattu; Cogliere, Sorprendere uno in sul
ſino o da lino, che serve a pulire illino || fatto |Pigliare per Scegliere, Eleggere:

Piettine de 'u téssere; Pettine da tessi- Ppe stu fattu hai de pigliare 'narisu

tore , da telajo | Piettine vale anche Favo luzione e per Espugnare; Pigliarú lue

di api: « 0 de mele li piettini squaglian- castiellu, la cità; Espugnarono il castello,

nu » (N. V. O liquefacendo i favi di miele ). la città | Pigliare nidi, trotte, aggielli,

Pièttu, s. m . Petto : La parte dinanzi riepuli ed altri animali, vale Usar le trap

degli animali, dalla fontanella della gola pole od altri mezzi atti a far la caccia

a quella dello stomaco | Parlandosi di don- di questi animali e per cogliere, Col
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pire: Le sparàu , ma nun lu pigliàu; diciamoin prov. per dire Bazza a chi

Gli tirò una fucilata, ma non lo colse o tocca || Pigliare 'u riepulu ccullu car

colpi || e per Ingoiare, Bevere: Me pigliu ru, prov . che vale Far le cose con cal

na pruga || Pigliare tabaccu ; Annasar ma, con garbo, con maniera || Part. p .

tabacco in polvere || Riferito a luogo vale PIGLIATU ( Pigliu - gli -glia ).

Occuparlo: Sta buffetta piglia la menza Piglia e porta, s. m. Mettiscandoli, De

càmmara; Cotesta panca prende, occupa latore, Commettimale.

la metà della stanza e per Interpretare, Pigliata, s. r. Presa || Dicesi cosi un

Dare un significato , trattandosi di di dramma tragico - sacro, col quale il po

scorsi , atti e simili: Nun pigliare a malu polino crede di rappresentare la cattura

ste parole, st'avvertenze; Non pigliarea di G. Cristo e la sua flagellazione e mor

male queste parole questi avvertimenti | te. Questa rappresentazione, che oramai

e per Trattare: Lu pigliàu ccu llu buö va in disuso, soleva farsi in moltissimi

nu; Lo tratto con buoni modi || e per Pas- paesi , con molta pompa ed affluenza di

sare a nozze, Sposarsi , maritarsi: Stu giù gente dai paesi contermini, a periodi di

vene se piglia 'na vecchia ; Sta signura anni determinati, nel venerdi santo .

se pigliàu 'nu sballatulle per Attec Pigna, s. f. Pino, Pigna, il Pinus pi .

chire, parlandosi di alberi opiante: Si nea di Linneo e dicesi dell'albero e del

chianti le rose fore tiempu nun piglia . frutto : Esere, due persune, cuomu 'na

Nu; Se pianti le rose fuor di stagione, pigna; Essere , due o più persone, con

esse non mettono radici Il e per Far fuoco, cordi, unite come i pinocchi : « Su sette

Sparare, parlandosi di schioppi, mortai mila, e stai cuomu 'na pigna » (C. C.) ||

e simili: Tirai lu grillu ma la scuppetta Uva pigna dicesi una specie di uva dai

nun pigliàu, e anche di altri combusti- grappoli grossi e spessi.

bili : Ste ligna nun piglianu cà su vir Pignarella, dim . di Pigna, Frutto delle

di || Pigliare terra, parlandosi di chi ha piante conifere.

navigato , vale Sbarcare | Si la pigliare Pignata, s. f. Pentola, Pentolo, Pignat

ccudunu; Prendersela con alcuno, Mon ta: « Chi mai se puozzi mintere pigna

tare in furia contro alcuno || Parlandosi ta » (I. D. Che non si possa metteremai

di malattie , vale Incogliere, Sopravve la pentola al fuoco) Mintere 'a - Met

nire: Me piglia la frevel ) Pigliare de unu ; tere la pentola al fuoco , per cuocervi la

Ritrarre l'indole, il costume di alcuno: carne, è quasi un avvenimento per la

Stu figliu ha pigliatu de 'u patre; Co povera gente, che mangia molto rara

testo figlio ha l'indole , il temperamento mente la carne: onde nun se putire min .

del proprio padre; e , riferito sempre a tere la –, vale Non potersi cibare af

costumi, dicesi pure: Pigliare vizii - lu fatto di salumi o carne, Essere un men

viziu de lu vinu, de lu juocu , de fuma dicante. Anche i toscani dicono Aver la

del Pigliare tiempu , -ària, -nu ter pentola al fuoco, per fare intendere al

au , -'na pirucca ed altre cose più belle trui che di mangiare non ce ne manca

o più brutte che si possono pigliare || Li guai de la pignata lle sa la cuc

Pigliare ppe 'na banina; Pigliarper un chiara; Cf. Cucchiara || Trista pignata

luogo , per una parte; Mettersi per essa (o Tristu rugagnu ) nun cade de 'ncinu,

in cammino: Si vue jire a Cirisanu pi e, si cade, 'un se rumpe; Pentola malva

glia de ccù ; Se vuoi andare in Cerisano gia ( persona cattiva ) non cade dall' un

prendi da qui: Illu pigliàs la via cchii cino e, se cade, non si rompe (è quasi

longa; E' prese la strada più lunga || Pi sempre impunita , ovvero vive lunga

gliare scingiu ; Pigliare uno in cambio mente ).

di un altro , sia cosa o persona | Pigliare Pignataru, s. m. Pentolaio , Vasellaio ,

fuocu a 'na casa ; Prodursi l'incendio in Figulino .

una casa || Vidire, 0 , Esere le cose malu Pignatella, dim . di Pignata , Pentolet

pigliate; Vedere, o Essere gli affari , le ta, Pentolina.

faccende incamminate male , in cattivo Pignatiellu , s. m . Pentolino: « Ha la

stato | Pigliare ad unu le parole de 'a superbia sette pignatielli » (C. J. ) .

vucca; Levare ad uno le parole di bocca, Pignolata e Pignulata , s. 1. Pinocchia

vale Ricordare, Suggerire un fatto , una to : Specie di dolce.

parola a chi sta parlando || - la parte, Pignu, s. m. Pegno: quel che si dà, per

0, li parti de unu; Pigliarla per alcuno , sicurtà di un credito, al creditore: Si vue

proteggerlo , difenderlo !— 'm brazza; dinari, lassa ’nu -pignu || Lassare, Du

Levarsu le braccia , e dicesi per lo più nare ' m pignu 'na cosa; Lasciar pegno,

di bambini che soglionsi carezzare sul 0, in pegno una cosa ||Fare pigni, che

seno || - l'iscipped' arri; Cf. Isci | Se dicesi anche Spignare, vale Sequestrare,

pigliare de 'a muffa, o , de lu lignu ; Am come fanno gli esattori e altri creditori,

mutlirsi, o , pigliare il secco , e dicesi del i mobili di un debitore || Mintere'nu pi

vino ||-'u munnu cumu vene, o, le cose gnu , che dicesi pure Mintere 'na mi

cumu vènenu ; Prendere il mondo, o le sita, vale Metter pegno, Scommettere.

cose come vengono - pede; Pigliar pie . Pignuòlu , s. m . Pinocchio , Pinòlo .

de, forza || - jatu ; Prender fiato, Respi Pila , s. 1. Vasca dove si ripongono le

rare, anche nel senso fig. 11 - 'nu vagnu, olive per infrangerle || Conca ove stanno

0, li vagni; Prendere un bagno, o far la dentro l'acqua calda i pannolani mentre

cura de '..bagni || De chin' è si la piglia, si gualcano || Pila elettrica ; Pila elettrica,
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è del volgare illustre || Truogolo nel qua Cosentini di venerare la beata Vergine

le si pestano le castagne indurite per is sotto il titolo del Pilerio fu questo. Pen

gusciarle . deva da uno dei pilastri della chiesa cat

Pilare, v. tr . Pelare , Svellere i peli: tedrale il quadro della Vergine, che dal

'nu gliri, 'nu puorcu ; Pelare unghiro, pilastro fu detta del Piliero, e mentre

un maiale. || Strappar le penne ai vola nel 1577 la peste aveva fatto strage in

tili: – 'na gallina || rif . Scottarsi nel questa città , parve a un devoto il quale

l'acqua calda: Se pilàu; Si scotto; e an pregava, che sulle gote dell'immagine

che à modo di tr. Se pilàu 'na manu ; apparisse una macchia molto rassomi

Si scottò una mano || intr . Bollire , par gliante al gavocciolo pestilenziale, e da

landosi di liquido, e Bruciare, Essere ro quel giorno la peste cessó . Prodigio cosi

vente, parlandosi di ferro o d'altro cor singolare procurò alla Vergine della cat

po: Stu café pila, stu pierru pila ; Que tedrale il titolo di Protettrice della città ,

sto caffè e bollente , questo ferro scot che prima aveva da tanti anni l ' Imma

tall fig . Pilare unu; Pelare alcuno, Sfrut colata. Mons. Costanzo tolse quindi il

tarlo,Trargli danaro poco a poco || Dare quadro miracoloso dal pilastro della na

gatta a pilare; Prendere una gatta a vata maggiore del Duomo e lo colloco

pelare, Entrare in brighe in mormora sull'altare maggiore, e il 17 aprile 1607,

zioni, intrigare || rift. Spelarsi: Io àju la crescendo sempre più l' entusiasmo e il

capu pilata ; Io son calvo ( e son calvo culto del popolo, venne incoronato il qua

davvero, per chi nol sa) || è per Strap dro medesimo con una brillantissima fe

parsi i capelli : Povera mamma ! ppe sta. Consimile festa fu poi rinnovata con

sta disgrazia se pildu tutta || Pilare le maggiore magnificenza a 12 giugno 1836,

castagne; Indurire al fumo e sgusciare prolungatasi per tre giorni di seguito.

le castagne indurite ( pistilli) calpestan Di questa splendida solennità popolare

dole in un truogolo. « Trepilare (dice rendendosi interprete l' Accademia co

Lor. Greco) in alcuni luoghi di Toscana sentina, pubblicava nello stesso anno, per

vale calpestare; come il nostro pilare » || la tipog. di Giuseppe Migliaccio, unarac

Pilare unu de mazze, vale Bastonare colta di componimenti scritti per questa

fortemente alcuno | Part. p. PILATU Co occorrenza dai soci : Giov. Costantino, poi

me ad . Capu pilata , Castagne pilate (Pi. Vescovo di Venosa; Lor. Pontillo, arcir.

lu - li - la ). di Cosenza ; Luigi M.a Greco, Segret. per

Pilastriellu, dim . di Pilastru, Pila petuo dell' Accad.; Vincenzo M. Mollo,

stretto , Pilastrino . Presid. dell'Accad .; Francesco Stefanizzi;

Pilastru , s . m. Pilastro. Luigi Gervasi; Filippo Barberio; Vincen

Pilata , s. f. Tanta qualità di olive, di zo Colosimo; Tommaso Politi; Franc. Say.

panno o di castagne quanta ne entra in De Santis; Antonio Lupinacci; Vincenzo

una volta nella pila, Cf. Pila. Giannuzzi -Savelli; Davide Console; Frau

Pilatu, stor. Pilato : Mannare unu da cesco Vollari ; Bernardino e Baldassarre,

Erode a Pilatu Ct . Erode. Giannuzzi-Savelli; Giuseppe Marini; Igna

Pilatùra , s. f. Pelame, Pelo: Cavallu zio Collice; Pippo Collice; Carlo Pancare

de pilatura niura; Cavallo di pelo, di Pasquale Bonanno; Gabriele Caracciolo

manto scuro ll fig. Colore del viso umano : Saverio Basile e suo fratello Bernardo

Fare, o Avire 'na mala pilatura; Ave Gius. Pastore; il rev. padre La Rosa, do

re il viso smunto, assecchito, o altrimen menicano; il rev. p. Oriolo, domenicane;

ti malato. Giov. Leonetti; Giov . Console; Vincenzo

Pilègra , Lo stesso che Palegra || Usasi M. Greco ; Gaetano Gallo; Luigi Politi;

anche nel senso di Pilleca . Saverio Quintieri; Luigi Gallucci con un

Pilèja, Lo stesso che Pilleca. bel canto in dialetto; Filippo Barberio con

Pilente, ad . c. Scottante : 'Na farinata un inno in francese; Cesare Astone con

pilente; Una polenta scottante. altro inno in francese; Michele Abruz

'Pilesia e 'Pilisia, s . f. Epilessia, Mal zini con un carmen latino; Saverio Gian

caduco || A chi è sorpreso dall' epilessia nuzzi- Savelli con una Ode lat.; Angelo

('u male de la luna ), la medicina po Jannotta ; Sante Cardamone; Carmelo Cal

polare offre un curioso rimedio: Gli si velli; Dom. Capocasale; Gennaro Som

fa stringere una chiave con la mano de mario; Francesco Capparelli; Luigi Zi

stra ! carelli ; Luigi Console; Franc. Bonanno;

Pilièggiu , s . m. Volume: Lo spazio che Camillo Caruso; Gius. Curcio; Pasquale

un corpo occupa, misurato che sia nello Manfredi; Giov . Donato; Ferd. Scaglione

stesso modo: La sarma nun se pò car e Clemente Vitari. Contro questo mira

ricare a 'nu ciucciu, cá cc' è assai pi colo scrisse Carlo Botta nella sua storia

lieggiu; La soma non può caricarsi sur d'Italia e, a sostegno di esso, l'erudito

un asino, perché è di ampio volume, ė vescovo di Gravina, Mons. Saverio Gian

assai vuluminosa. nuzzi-Savelli.

Pilièri, Aggiunto o Titolo della V. SS . Pilignu , s. m . La faccia di un legno

La madonna de Pilieri; Santa Maria del piallato e liscio : « E ccu 'na merda la

Pilerio, che si venera inCosenza: « Bbiva piliegnu alliscia >> (I. D.).

mamma Maria de lu Pilieri » esclamava Pilillu, dim . di Pilu, Peluzzo, Pelolino.

in un suo canto L. V. con entusiasmo Pilla , s. f. Fitta, Fanghiglia, Loto. Par

religioso || Il fatto che diede origine ai rebbe derivato dal gr. Antes,fango, lat.

a
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de oca ;

palus. « Gl'italiani (scrisse Lor. Greco) peluto. Dal franc. peluche: « Fuossi pro

hanno il derivato di pilla , che è Pillac- priu vestutu de pilúzzu, Ca te scafazzu

ehera, e da questo ilverbo Impillacche e te jiettu a 'nu puzzu » (1. D.).

rare, che è scusso scusso il nostro 'M Pimadùoru e Pimaddru, Cf. Pumadoru.

palaccare ( e 'Mpillare, aggiungo io ). Chi Pimice, Lo stesso che Cimice.

ha dunque la radice delle dette parole Pindculu, dim. di Pinu || Alberello |

italiane ? ». Sorta di erba.

Pillèca , s . r. Epicheja, Pretesto, Cavillo . Pinçisanti, s. m. Pittore da dozzina,

Pillèra , Lo stesso che Pilla con mag- Pittor da chiocciole o da sgabelli , Pittor

giore estensione : « Cussi passannu l'um da voti, da taverna, da fantocci, come

bre e la pillera » (V. G.) || In alcuni paesi dicono in Toscana || In altri paesi della

dicono Palacca . prov. dicono pitta -santi; e hanno un prov.

Pillericchia , dim . di Pillera . riprodotto dal Severini: Pitturi e pitta

Pillicella, dim , di Pilla . santi vannu cchiù 'n arretu ca 'n a

Pilu , s. m . Pelo dell'uomo e di alcune vanti; Pittori e tingi - santi van più in

bestie. Al pl. fa pili e pila . Pili della dietro che in avanti; modo che altrove

varva , de 'u piettu ; Peli della barba suona cosi : Cacciaturi, sonaturi e pin

e del petto: Pilu de cane, de gatta , de gisanti, su sempre li cchiù poveri pez

riepule, de lupu, de súrice ecc. || Pilu zienti.

per Pilaturalle per Peluria dei volati Pinna , s. f. Penna: Strumento col qua

lille pel Pelo che hanno certi panni la le scriviamo : - d'azzaru,

ni ! e per la Peluria che talora è nella che era usata anticamente: « Chi sa sta

carta da scrivere | fig . 'Nu pilu , vale Un pinna pue cchid' ha de fare » (C. C.) || e

minimo che: Nun me restàu mancu'nu fig. per Scrittore: Tu si’na bona pinna ;

pilu de robba ; Non mi rimase un sol Tu sei un bravo scrittore || Nun sapire

pelo di roba |e a m. avv. Ppe ’nu pilu tenire alle manu la pinna; Non sapere

nun muriu; Ci mancò un pelo che non scrivere | Spinetta a pinná, o sempli

morisse || Primi pili; La lanugine che cem. Spinetta, era un cembalo antico,

spunta ai giovinetti su le guance: onde nel quale le penne d'oca pizzicavano le

Esere de primu pilu ; Essere giovanissi- corde, che mandavano un suono debole

mo || E pilu caninu dicesi anche la Ca e stridulo || Penna, Piuma: quella che ri

luggine dei giovinetti || Pili de lu nasu; veste il corpo dei volatili : – de gallina ,

Vibrisi || Carne de pilu, Carne di lepre, de pássaru , de pernice. Il e per Uccello:

volpe, capriolo e sim. in contrapposto di « Mangia carnede pinna e sia curnoc

Carne de pinna, cioè dei volatili || Jire chia » (C. P.) Cane de pinna ; Can da

a pilit ccul unu , Andare di accordo, fra pennale per Ali : Se mise le pinne alli

ternizzare con alcuno || Avire li pili allu piedi e vulàu ; Si pose le ali ai piedi e

core; Essere crudele, fiero || Truvare, o , volò ||Pinna de ficatu ; Penna di fegato,

Circare ' u pilu all' uovu ; Cercare il pel chiamano il Lobo viscerale del majale il

nell' uovo | Esere a 'nu pilu de fare o Pinno de maccarrioni; Quella pasta di

dire 'na cosa ; Essere a un pelo di fare farina distesa sottilissimamente col mat

o dire una cosa, Esser li per farla o dir terello (laganaturu ), che poi si taglia

la | Fare ad unu lu pilu e lu cuntra in falde o lasagne e si cuoce per mine

pilu ; Cf. Cuntrapilu || Nun tuccare 'nu stra || Pinna chiamano i villani Una gran;

pilu a nullu ; Non toccare un pelo a nes de coperta o lenzuolo grossolano tessuto

suno; Non torcere un capello || Lucere di stoppa o canapa, e che serve agli usi

' u pilu; Rilucere il pelo, e dicesi cosi di loro per trasportare paglia od altri fo

persona come di bestia: A cavallu jesti- raggi || Jocare la pinna, vale Inclinare

matu le luce lu pilu ; cf. Cavallu | Lu a scrivere, e spesso Essere denunzian

lupu cangia , o muta lu pilu, ma nolu te | Volire d'ogni aggiellu 'na pinna ;

viziu ; Cf. Lupu || Po', o, tira cchiù 'nu Voler d'ogni uccello una piuma, suol dir

pilu ca 'na corda, prov. che vale Può, si scherzevolm. di un donnajuolo || Vu

seduce più la donna che non qualsiasi lare senz ' ali e senza pinne, vale rig .

forza o autorità || Venire, o , Fare veni Rovinare, senza scampo, precipitosamen

re lu pilu caninu; Venire, o Fare ve te | Omu de pinna; Scrittore, Letterato .

nire a uno la pelle d'oca || De 'nu pilu Pinnacchiellu , dim . di Pinnacchiu .

nne fare nu sciartu , o , 'na corda, vale Pinnacchièra , s. f . Pennacchiera: « De

Esagerare una cosa lieve , sia col pen làuru te ’nfrascàu - 'na pinnacchièra » ( P.).

siero, sia col discorso 1 ] Cf. Fisunumia . Pinnacchiu, s . m. Pennacchio: Lu

Pilusièllu -sella , dim . di Pilusu-a, Pe de li bersaglieri.

losetto ,
Pinnaggiu e Pinnaracchiu, s. m. Il com

Pilu su pilu , o, Pilu 'nsuppilu, m . avr . plesso delle penne che si spennano dal

che vale Essere a un pelo, Mancar poco ; corpo di un volatile .

e dicesi di persona o di bestia che si Pinnare, v . tr . Spennare, ma usasi co

distrugga a grado a grado: Si’nne va-; me sinonimo di Pilare || Part. p . PINNATU

É aunpelo di morire,Muore lentamente. ( Pinnu -pinni-pinna).

Pilùsu - a , ad. Peloso || Carità pilusa ; Pinnarùlu, ad e s. Denunziante, Dela

Carità pelosa, Falsa o interessata carità tore.

che si usi ad alcuno . Pinnata, s. f. Pennata d'inchiostro |

Pilùzzu , s. m. Peluzzo: sorta di panno Tratto di penna || Pinnata de maccar
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runi; Larghissima falda rotonda di pasta il Pinus lariceo,Pinodi Corsica( sguaro)
di farina. Cf. Pinna || Pinnata de paglia ; che chiamiamo Vutullu , 0, de la sila , e

Grande saccata di paglia contenuta nella anche Pinu russu || Uogliu de Pinu ; O

Pinna || e per Impennata, che dicesi più lio di Pino.

spesso 'Mpinnata. Pinzaru, s. m. Diacciuolo, Ghiacciuolo,
Pinnatella, dim . di Pinnata in tutti i Cf. Chiatruolu .

suoi significati. Pinzetta, s. f. Pinzette; Mollettina , che

Pinnellata , s . f. l' nellata. serve ai chirurghi, agli oriúolari e si

Pinnelliāre, v . tr . l'ennelleggiare, Di- mili artieri.
pingere, ma si dici per scherno di pit- Pinzettella , dim. di Pinzetta .

tore dozzinale o dubianchino || Part. p. Pioca e Pinoca , s. f. Pinastro, Pino

PINNELLITU ( Pinniu- ji -ja ) . marittimo, che è il pinus pinoster , 0,

Pinnelluzzu, din . i Pinniellu , Pen- pinus maritima dei botanici.

nelletto, Pennellini Pipariellu , s. m . Pepe rosso indige

Pinnetta, s . f. c ta, Civettuola, gio- no || Peperone, Peperoncino: Russu cuo

vinetta fanatica e giera. mu 'nu —; Rosso vivo come un pepe
Pinnettella , imi i Pinnetta. rone, e dicesi di Chi è acceso in volto,

Pinniāre, v. int. Vuovere la penna e anche di persona rubizza, florida. Il

scrivendo | Più us nel fig. per Denun- peperone o pepe indiano (capsicum an

ziare, Essere delat " Part. p . PINNĀTU num, Lin . Capsici baccae) sicoltiva dif

(Pinniju - ji -ja ). fusamente tra noi , e ve ne ha di diverse

Pinnicella , dim . | Pinna , Pennina , varietà più o meno bernoccolute , e ros

Pennino m. se , o verdi, o gialle . I popolani ne sono

Pinnièllu, s . m . Pinnello || Fare 'na ghiotti e non solo che ne condiscono

cosa a pinniellu; fin una cosa a pen- quasi tutte le vivande, ma li mangiano

nello, Farla in m eccellente. « Ccu da soli , o fritti o conservati in aceto , o

’nu pinniellu de vin culure » (G. D.) secchi al sole , o salati. L'adoperano al

Pinņu, geogr. 1:10 , il monte delle tresi come medicamento : è noto che fino

muse: « Jisti de lilil all'autu timpa- a pochi anni dietro le periodiche ostinate

rune » (P. ) ma è Hora dei poeti. e refrattarie si trattavano con una o più

Pinnularu e Zin rilaru , s. m .Palpebra, scorpacciate di pepe brucente, e che pa
Nepitello degli o i; « Piglia, me disse , recchi morivano in conseguenza di que

denu muortu an 1. Li pinnulari ecc . » , sta imprudente cura. A riassumere (scris

(G. D.) || Come be rsserva Dorsa, le vo- se il D." Pignatari nella Calabria citata)

ci latine pinna e una valgono Taglio i molteplici impieghi del pepe nellame

e qualunque ogg ! acuminato ; onde dicina popol. calabrese non ho che a tra
pinnularu, il tag il ciglio dell'occhio. scrivere dal Dioscroride il luogo seguen

Pinnulicchiu-lie : 1, dim . di Pinnulu , te : « Ha tutto il pepe virtù di scaldare

Pilloletta, Pillolin provoca l'orina, fa digerire, tira risolve,

Pinnulu , s. m . iliola : Medicamento e leva le caligini dagli occhi. Bevuto

impastato e ridot i forma di pallottola : ovvero impiastrato, sovviene al tremore

Pinnuli ppe lla t ; Pillole contro la delle febbri che interpongono queste, gio

tosse Il fig . Cosa s n'evole e dura a sop. va ai morsi dei serpenti, fa partorire.....

portarsi: « Stu pi pitiu , cumu è gruossu (due versi non li trascrivo ). Giova alla
ed amaru, De gli rappe ne avimu, 'un cc'è tosse e a tutti gli altri difetti del petto

riparu » (L. G.) mare lu pinnulu ; composto in lattovaro, ovvero bevuto . Si

Indorar la pillola . irsi fig . per Render applica con mele contro alla schinanzia .
meno spiacevole Tatto , un discorso e Bevuto con fronde fresche di lauro, to

simili. glie i dolori del corpo . Mastigato con uva

Pinnùtu - a, Pen to Che à penne. Or- passa purga la flemma della testa : con

dinariam . è aggiu li diàvulu : « M'af- serva la sanità ; toglie i dolori, muove

ferra lu diavulu . : tu » (G. D.) Il dia- l'appetito , fa diggerire e massime ne

volo, come si sa, " un angelo alato . gl' intingoli delle vivande. Applicato in

Pinnúzza, dim . : Pinna: Pennuccia : sieme con pece risolve le scrofole ; e con

« Cuomu la frust juochi sta pinnuz- nitro spegne le vitiliggini ecc . ».

za » (G. D.). Piparuolu, s . m. Lostesso che Pipa

Pintissimu- a , ( . giunto di Diàvulu . riellu , ma intendesi di quella specie più

È accr. di Pintu 1. ha ilyes. lunga e a guisa di corno semi- torto .

Pintu - a , ad. C I ' ! ) , Orribile: Pintu Pipazzu, s. m . Peperoncino molto bru

diavulu ; Diavola Come s. Tu sü'nu cente.

pintu; Tu sei uni onio. E dicesi an- Pipe e Pipe dùomita, s. m. e f. Pepe;

che di ragazzo il -jieto e di giovane frutto che ci viene dalle Indie e che ma

scapestrato. cinato riduciamo in Peperello facendone
Pinturiātu -a, a I'chiettato ||Buche- una spezie per condimento di cibi.

rellato dal vajuos Pipera, s. f. Pepajuola , Vasetto dove

Pinu, s. m. Pii Panta conifera, alta si ripone il pepe macinato.

e grossa della L Sila. É il pinus Piperella -ricchia, dim. di Pipera .“

brutia , cioè il P. slabrese, che in Ca- Pi- pi, s. m . Curra curra, Billi billi: Voce

tanzaro e Reggi .liamano Pinu d' A- con cui le popolane chiamano le galli

sprumunte, o zi pristu . Abbiamo altresi ne || e Pi pi, vale anche Pi pi, o Pio. pio

1

1

3
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voce imitante quella dei pulcini. Piripácchiu , s. m . Calabrache; giuoco

Pipièrnu, s. m. Piperno. pietra vulca che si fa con le carte da due soli indi

nica nericcia e spugnosa: « 'Ntostatu siadi vidui , e dove l'asso piglia tutto . L'hanno

già cuomu pipiernu » F. L. fatto duro anche in Napoli col medesimo nome di

già come piperno. piripacchia , che non so se sia po' poi il

Pipita , s. 7. Pipita: Malattia che suol Calabrache toscano, come parrebbe.

venire nella lingua dei polli || A chi gri * Piritare, v . intr . Spetezzare , Far ven

da o parla molto si dice, a modo d'im tose || Part. p. PIRITATU ( Piritu - ti - ta ).

precazione: Chi te viegni la pipita; Che * Piritaru - a, ad. Che fa peti frequen

ti venga la pipita||Pipita chiamano pu temente.

re i pastori il Piffero che suona di ac * Piritiāre, v . intr . Frequentat. di Pi

cordo con la cornamusa. ritare || Part. p. PIRITIūTU ( Piritiju -ji-ja ).

Pipitare e Pipitiāre, v. intr . Bisbiglia * Piritu , s . m. Peto, Ventosa , Scorreg

re: » e fratantu de nue Di' male e pi- gia: « Uh, nanticore , cumu dava pirita >>

pitija ad Apriglianu » ( G. D.) || e per Di ( 1. D. ) Si avvicina, più che l'ital. Peto ,

re appena una parolina sottovoce: » e al radicale lat. pèditum .

cchiù nun pipitãi » ( V. G. E non dirsi Piròca, Lo stesso che Caridla.

più una sillaba ) Pipatio, pipare e pipi Pirramare. Cf. Curramare. Il lat . ha .

lare (dice Dorsa ) erano antichissiine vo périmo, io distruggo.

ci degli Osci || Part. p . PIPITATU e Pipi Pirrùpu, s. m . Cf. Dirrupu .

TIāTC. (Pipitu - ti -ta; e Pipiliju - ji - ja ). Pirtusu. Cf. Pertusu .

Pipitella, din . di Pipita, nel secondo Piru, s . M. Pero e Pera, albero e frut

significato. to (pirus communis detto in bot.) Piru .

Pipitu, s. m. Bisbiglio lievissimo: Nun bruttu - biellu ; Pera bugiarda, una delle

se sentia ’nu —; Non si udiva un susur migliori pere estive || - muscariellu; Cf..

ro, un ette. Pirillu, l1 - vernile; Pera' vernina, che

Pippa , s. f. Pipa: - de crita , de ràdi dicesi anche Pera spadona vernina, buona .

ca, de lignu, de spuma ecc. || te fumu a mangiare verso dicembre o gennaio -

a 'na pippa; è bravazzata che vale : Tu impicatatu ;. Pera angelica, o limona, o

sei inferiore a me; io posso incenerirti Pera fico , con polpa butirrosa e croc

come il tabacco che si consuma in una cante , sugosa e piacevole || - spinu; Pe:

pipa || Appiccicare 'a pippa ccu 'na sum ra spina o spinosa, grossissima e delle

ma ; Accendere la pipacon una somma. migliori fra le vernine; di molta dura

Pipparella e Pippicella, dim . di Pippa, ta il - ghiazzuolu, o, jazzuolu ; Pera rea

Pipina, Pipino, m . le , che, mangiandola, si frange sotto i

Pippiāre, v. intr. Pipare ; fumar con la denti come il ghiaccio e sviluppa un sugo

pipa : chistu pippija ogni mumentu , Co. abbondante e fresco || -- spata o spatune;

stui pipa ogni momento || Part. p. Pip F'era spadona || Cadire cuomu 'nu piruz.

PITU, ( Pippiju - ji -ja ).
Cascare come una pera . || Lu piru cun

Pirajina, s. f. In Cosenza intendesi il
chiutu cude sulu ; La pera matura casca

Melo (pyrus malus di Linneo ), che in dall' albero senza batacchiarla, suol dirsi

altri luoghi dicesi Milajinu , Pumu o Pu prov . per Quando una cosa è arrivata

mara sarvaggia. al punto estremo in cui deve arrivare,

Pirajinella , dim . di Pirajina. ha il proprio effetto ; Le cose col tempo

Pirajinu, e Pirastru , s. m . Pero selva riescono , senza nostra fatica.

tico (pyrus communis). Pirucca, s. f. Parruccal fig . Sbornia |

Pircochicchiu -chiellu , dim . di Pircuocu . « I Senesi (osserva Lor. Greco) dicono

Pircossa , s. f. Percossa (Voce rara ). come noi Pigliare 'na perrucca (piglia

Pircucata, s. f. Persicata: Conserva fat re na pirucca ). Noi distinguiamo tre

tadi persiche con zucchero. gradi nell'ubbriachezza, che segniamo

Pircùocu, s . m . Pesco, albero , e Pesca con tre vocaboli diversi. Chi è nel 1.9 .

duracine, o cotogna o Pesca moscadella, il grado dicesi Allegru ed Allegroltu che è .

frutto (Il lat. ha praecocus-ca -cum , prima un po' meno di allegro, ed i toscani di

ticcio ) e nel basso lat. trovasi prae-coqua cono ancora Allegro. Il 2.º stadio è quan

orum , Albicocche Cf. Piersicu . È albero do altri se'ntudisca (intendesca ) ed è

detto dai botanici amygdalus persica . un ricordo dei Lanzi , che non lasciarono

Pirettiellu , dim . di Pirettu. mai buona fama di essere stati molto so

Pirettu , s. m . Limoncello, Specie di bri nel bere. Chi trovasi nell'ultimo si

agrume dolce conosciuto col nome di Li. dice che è 'ntustatu che è tuostu, cuot

munciellu . Ha la corteccia sottile e verde tu, che torce (balena) de lu vinu. Nei

e, fra tante varietà designate in botani seguenti versi del Cecchi (II, 422) si tro

ca col nome di limone e limoncello , cre veranno i detti tre gradi con le voci

do che questa specie di agrume sia pre proprie di ciascuno:

cisamente il Limoncello, cioè il Citrus

limonum parvus o pusillus dei botanici.

... ha tre sorte

Pirillu , dim. di Piru, || Al pl. Pirilla ,
D' ebrietà : allegro, flavo, trinco .

dette altrimenti pira muscarielli; Pere

Allegro è quando ci si bee e ribee

Fin che e' si mette un po' il cervello in fresco

moscate , specie di pere piccolissime e Come fa la ' nsalata nel catino .

saporitissime , che usiamo di conservare Flavo quando cominciano a 'ngrossare

nell' alcool o di giulebbare. I capelli, e ch' e' van per l' aria certi

77
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Moscherini. Trinco è poi quand' uno ser vecchio: À mie t'anni me pisanu;

Abbraccia l'orso e fa la ricevuta Mi pesano gli anni , son vecchio | Sapire

( si vomita ). quantu pisa 'na persuna; Saper quanto

valga una persona, Conoscerla a fondo

Pirucchella , dim . di Pirucca, Parruc- Part. p. Pisatu ( Pisu - si-sa ). Lo spagn.

china - chino || Piccola sbornia . ha pisar; il lat. ha pensare, pesare, sti

Pirucchèra, s , f. Pettinatóra. mare.

Pirucchieri, s. m . Parrucchiere, Bar- Pisasale, s. m. Chiamasi cosi una spe

.biere . cie di Scarafaggio , che sollevato da terra

Piruccàne, accr. di Pirucca, Parruc si arrampica a un sassolino e lo trae se

cona , Parruccone | Grande sbornia. co , tenendolo per tutto il tempo che sta

Pirulicchiu , dim . di Pirulu. sospeso .

Pirulu, s. m . Bischero: Legnetto del Pisata, s. f. Pesamento, Peso, La cosa

manico del violino , della chitarra e sim . stessa che pesa.

strumenti , che serve per attaccarvi le Pisatùra, s. f. Pesatura : La – de l

corde e tenderle o allentarle || Pirone o cuculli; La pesatura dei bozzoli .

bischero; quel ferretto intorno al quale Pisatùre, s. m . Pesatore, Colui che pe:

: si avvolge la corda dei cembali o pia- sa: – prubbicu; Pesatore pubblico del

noforti .
bozzoli o di altri generi.

Pirùne, s . . Ciascuno di quegli Stec- Pisca, s. f. Pesca, Il pescare, Pesca

· chi di legno che formano l'intelaiatura gione : La pisca de li pisci, de le trotte

orizzontale delle seggiole nostrane || Cia- e per l'Arte di pescarelle i Pesci pe

scuno dei Piuoli delle scale di legno || scati : Fare 'na bona pisca. Il fig. Retata

Palo aguzzo di legno, che si pianta per di malfattori: Li carubinieri Riceru 'na

arginare il corso dei fiumil quel piuolo bella pisca ; I carabinieri fecero una bella

che serve a bucare il terreno per pian- retata di malandrini || e della gatta e del

tarvi granone, fagioli e simili sementi. cane suol dirsi che fannu 'na bona, o

Cf. Chiantaturu li Cavicchio che suole na mala pisca , secondo che la loro pre

conficcarsi nelle pareti delle povere abi- da sia buona o cattiva.

tazioni || Zipolo delle botti. (Il greco ha Piscare, v . tr. Pescare; Prendere insi

Asics ), foro ed ha anche nepévy , ganghero diosam . pesci: pisci, anguille ecc.il

di porta ). intr . Jamu a mare a piscarellfig. Sor

Pirùoccula. s. f. Bacchio, Bastone no- prendere alcuna persona: Piscai lu latra

doso, Mazza che si usa per picchiare. chi stava arrubbannu ; Sorpresi il ladro

Piruocculata , s . f. Batacchiata, Basto- mentre rubava || Lu gattu piscáu'nu si

nata . rice; Il gatto predó un topo || Me piscáu

Piruozzulu, Lo stesso che Pirulu . la freve , l'acqua; Mi sorprese la febbre,

Pis-pis, E voce con la quale si chiama la pioggia ecc. || Va ti lu pisca; Vattel'

alcuno. pesca, diciamo di cosa malagevole a in

Pisa, s. f. Faldella: quantità di lana, o dovinarsi. || Part. p. PisCATU (Piscu -sch

di lino del peso di dieci libbre napolita- sca ).

ne, pari a chilog. 3,208: Cumprai5 pise Pisce e Pisci o Pisciu , s . m . (Al pl. pisci

de lana: Lu linu se vinne a sie lire la invariab .) Pesce: « Cuomu lu pisce chi

pisa. nun fo trasutu » ( L, V.) Pisci demare,

Pisante, ad . c Pesante, grave : Succu de jume; Pesce di mare o di fiumell

pisante; Sacco che pesa: Aria pisante; cane , spata, - vacca ; Pesce cane, pe

Aria grave , affannosa, poco respirabile || sce spada, pesce vacca ecc. 1 ) – frisch

Cavallu pisante ; Cavallo che non cam- o salatu ; Pesce fresco o salato l- pa

mina svelto || Eser : pisante; Essere grit- làmitu , – stuoccu, – palummü; Pesce

vem . ammalato , che dicesi pure Es2r2, 0 palamita, Stoccofisso, Pesce palombol

stare gratusu . Slare cuomu'nu pisce; Star sano come

Pisantiellu - tella , lim . di Pisante, Al- un pesce l'Udesere né carne né pisce,

quanto grave. Non essere né carne nè pesce || Nun si

Pisare, v . tr. Trebbiare: Pisare granu , pire cchi piscipigliare; Non saper che
uoriu , jermanu ecc . | Part. p . PISATU pesci pigliarsi, Essere imbrogliato, non

(Pisi-si -sa). Il lat. ha pisere, pestare, sapere a qual partito appigliarsi || Lu pl

calcare. sciu gruossu se mangialipicciull; pror.

Pisare, v . tr. Pesare; - nu chilu de che vale I grandi sono, per lo più, pre

carnelle assolut. Pisa giustu e nun ar- potenti || Lii pisci fete de la capu ; ct.

rubbare; Pesa giusto e non rubare || intr . Capu || In altre parti della prov. dicono

Essere più o meno grave: l'ide stu saccu pisciu , e hanno questo prov. culinario
quantu pisa ; Osserva cotesto sacco quan . che riporta il Severini: 'U pisciu prima

to pesa: Lu chiummu pisa ; Il piombo ė nati ’ntu l ' acqua, pò ha da natà 'nta

pesante || Mepisa, Te pisa de sta fim- l'ogghiu, e pò int ' i vinu; Il pescenuota
mina, de sta disgrazia; Mi rincresce, Ti nell'acqua, si affoga nell'olio e si sep
è grave , A me, a te pesa questa donna, pellisce nel vino.

questa disgrazia . « Cumu l'avissi de ’n’au- Piscia , s. f. Piscia, voce fanciullesca,

tru a pisare » (C. C. Come dovesse rin- Orina: Fare 'a — Far la piscia, Orinare.

crescergli un'altra persona ) Pisare le * Pisciare, v. intr . Pisciare, Orinare:
parole ; Pesar le parole II - l' anni; Es- 'u lieltu, a modo di tr. Orinare al letto!!
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un

« E'ncigna de le rise a te pisciare » (P. Pestar sale v cannella nel mortajo | Cal

E incomincia a sbellicarti dalle risa pestare: - 'na persuna , 0 , 'na cosa ;

Piscia chiaru e tena 'n culu lu miedi Calpestare una persona o una cosa || Pol

cu , cf. Chiaru. Chi piscia chiaro ha in verizzare : pipe; Polverizzar pepe || Pi

tasca il medico | Pisciare la lana luna; stare (più comune è Vàttere) l'acqua

Pisciar per intorno la lana fg. vale pi- allu murtaru. Cf. Acqua || Párt. p . PI

sciare a gocciole, Essere un avaro, una STATU ( Pistu -sti-sta ).

pittima|| Te piscerra alla cucca ; Ti pi Pistatùru , s. m . Pestello del mortaio.

scerei in bocca, è volgare spacconata || Pistilla, s. f. e Pistillu , s . M. Lo stesso

E per raccomandare altrui il silenzio suol che Pastillu .

dirsi Parra quannu piscia la gallina; Pistillare, cf. Pastillare .

Parla quando piscerà la gallina, cioè Non Pistola . s . f. Pistola : « Cchiu botte pri

parlar mai || Calavrise e mulu , nun pic parate de pistola, » (L. G.).

scia mai sulu ; modo scherzoso a cui si Pistolata e Pistulata , s. r. Colpo di pi

contrappone quest'altro: Chi nun piscia stola, Pistolettata.

'n cumpagnia o è 'nu latru o è 'na Pistula, s . r. Epistola, e dicesi di Serit

spia; Chi non piscia in compagnia o è to lungo e noioso . L'ant. ital . Pistola è .

ladro o fa la spia || Part. p. PISCIATU Co rimasto intatto nel nostro popolo.

me ad . Mulu pisciatu , suol dirsi a Pistunata , s. A. Schioppettata.

monello insolente o scostumato (Pisciu Pistùne, s. m . Pestello, Pestatoio del

sci - scia ). mortaio || Schioppo corto , ma alquanto

* Pisciarella, s . f. Incontinenza di orina: più largo del calibro ordinario.

Acire la – Orinare molto spesso lle fig . Pistuniellu, dim . di Pistune: « O pi

Paura , Timore: Te vinne la – ; Sei in stuniellu mio tantu avantatu , Duve su

Taso di paura, Tu temi molto. jute le tue gapparie ? » (Storia Pop.).

Pisciariellu , s. m . Stillicidio: Il goccio Pistunijare, t. tr. Pestare nel morta

lare dell'acqua piovana, che si riversa io || Tirare fucilate : Lu pistunijàu ; Gli

abbondante dagli embrici: « Pue quannu tiro alcune schioppettate || Part. p). Pi

troba o fa lu pisciariellu » (N. V.) Il ng . STUNIJATU ( Pistuniiu - ji-ja ).

Vipello , Vino leggiero. Pisu, s. m . Peso : Lu pisu de stu saccu

* Pisciata , s. f . Pisciata, Orinata . é de trenta chili : sta statila porta fi

* Pisciaturiellu, dim . di Pisciaturu. na a cientu chili de pisu; Il peso di que

* Pisciatùru, s. m . Pisciatoio delle pub sto sacco è di trenta chilog. Questa sta

bliche strade nelle città, Orinatoio || O dera leva fino a cento chilog. di peso ||

rinale ||Di strada sudicia suol dirsi che è Carico, Soma: É 'nu gruossu; È un

’nu pisciaturu; è un orinatoiolle anche carico grosso || e fig. Nun vuogliu stu :

di donna perduta e laida. pisu all' anima; Non voglio questo peso,

* Pisciazza, s. f. Orina: « Pisciazza de carico, sulla coscienza: Li figli, la mu- .

orva e muorfu de mammana » ( I. D.). gliere su'nu – || Avire 'nu alla ca

Piscicane, s . m . Pesce cane, Cf. Pisce. pu , allu stomacu; Avere un peso alla te

Piscinaru, ( Cos.) s . m . Pescivendolo. sta, allo stomaco ll’U pisu de l'anni; Il

Piscispata , s. m . Pesce spada , Cf. Pisce . peso degli anni, l' età inoltrata || Eseré de

Piscistuòccu, s. m . Stoccofisso , Pesce pisu 'n persuna, o , 'na cosa; Esserti di

stocco . Cf. Pisce. peso , una persona o cosa, Recarti grande

Pisçitiellu, dim . di Pisce, Pesciolino || cura o molestia || Pisu per Imposta, Tas.

È anche cognome del protagonista di sa , Balzello: Mo su assai li pisi; « Chi

quella graziosa novella di I. D. La briga de pisi ne vorra carricare » (G.B. ) || Lo .

de li studienti.
strumento che messo sulla bilancia, ofa

Piscupiu, geogr . Piscopio, Comune di cendosi scorrere sulla stadera come è il

1197 ab. nel Circ . e Mand. di Monteleone, Romano, stabilisce la gravità di un corpo:

da cui dista tre chilom . Ha un territorio : Nu pisu de attune, de pierru ; Un peso

di ett. 397 ed ha gli uff. post. e tel. in in ottone in ferro | Verifica , o, l'eriſca

Monteleone. Vi nacque Artale Rascaglia , ture de li pisi e misure; La verificaan

medico e letterato, verseggiatore latino nuale , o , Il verificatore dei pesi e delle

e italiano (1540-1614). misure || Pisu luòrdu; Peso brutto, con la

Piséra , s. f. Bica o Barca di gregne tara !) – niettu ; Peso senza tara ||De buo

riunite in una quantità capace ad essere nu pisu; Di buon peso , dicesi di cosa che

trebbiata da due bovi in un giorno ll Na sia pesata con vantaggio di chi compe

pisera de paglia ; La quantità di paglia che ra || il contrario è De menu pisu || A pi

risulta da unabarca di frumento trebbiato . su duoru; A peso di oro, a prezzo mol

Piserella -ricchia , dim . di Piséra . to alto.

Pisicella, dim . di Pisa. Pisulata , s. f. Seccatoio o Solaio fatto

Pisillu , s. m . Pisello , legume. di tavole o di graticci nel camino , o presso

Pissita e Pissara , s. f. Pisside , Ciborio il camino, delle case popolane, a fine di

dove stanno le ostie consacrate dal prete . seccarvi e indurirvi le castagne.

Pista , s. f. Pesta, Pedata, Orma . Pisule e Pisulu , ad . c . Pèsolo , Penso

Pistacchiu , s. m . Pistacchio , Albero e lo, Di peso: « Jove me manna, e pisule

frutto . l'azau » (L. G.) || Leggiero, non pesante ||

Pistare, v . tr. Pestare, Ammaccare una Pisule pisule, cosi ripetuto cresce effi
cosa : sale , cannella allu murtaru ; cacia : Lieve lieve, Leggerissimo. Dante :
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uso Pesolo nel canto 28 dello inferno . I vale , più o meno, il toscano: Bujo via

sicilianihanno pisuli pisuli per Penzoloni. bujo fa bujo .

Pisuliāre, v. tr . Pigliar di peso con le Pittare, v. tr . Pitturare, Pingere, Dipin

'mani, sollevandolo da terra, un corpo, gere, - 'nu quatru, 'na càmmera,'na

per giudicare qual peso, più o meno, ab- livreria || Assolut. Tu pitti ? Tu dipin

bia: Aju pisuliátu stu tavulinu ed è gra- gi ? Il fig . Esser lungo nel lavoro; Quannu

vusu || Part. p. PISULTĀTU (Pisuliju - ji- ja ). chillu fa 'na cosa pare ca pitta; Quando

Pisůne, accr . di Pisu, Grosso peso || colui fa un lavoro pare che dipinge, tanto
Pigione . ė impacciato nel muovere le mani |Di

Pisunièllu, dim . e dispr. di Pisune, nel un abito che calzi bene su la persona,

secondo significato . sogliamo dire: sť abitu te pitta , o, pare

' Pitàffiu ,s. m. Epitaffio. pittatu ! || Part.p. PITTATU ( Pittu -ti-ta ).

Pitanza , s . f. Pietanza, Vivanda || Per Pittarella , geogr. Pittarella, borgata

Pietà è voce rara. del Com. di Pedivigliano, dove antica

Pitanzella , dim . di Pitanza . mente si riteneva che stessero le più

Pitazziellu, dim . di Pitazzu . celebri e potenti megere (magare) del

Pitazzu, s: m . Pochetto , Breve mo- Napolitano, se non pure di Europa « Me

mento: « Cielu 'un viditi mai cchiù 'nu vaju a Pittarella a cunzurtare » fece dice

pitazzu » V. G. « Non isperate mai veder I. D. a Belluccia, quando essa voleva sa

lo Cielo » Dante || Minuzzolo di checches- pere chi le avesse rubato il gatto.

sia: 'Nu- - de pane: « Fice stu livru pi- Pittatásimu, s. m . Pane azzimo. CL.

tazzi pitazzi » Ridusse a minuzzoli questo Dorsa nel Catalogo di parole pag. 29

libro. (Dorsa vi scorge un traslato del 30 dell' op. cit .

basso lat. pictacium o pittacium , pelli- Pitterrare, v. tr. Atterrare, Abbattere,

-cola e la particella di cuoio che sicuch Incenerire || Maltrattare, Imprecare: « si

nella ciabatta per racconciarla ). ė bruttu nne pittierri la fortuna » ( I. D.

Piticchia , s. f. Petecchie pl. Macchiette Se egli è deforme ne imprechi, ne mal

rosse o nere che accompagnano alcune tratti la fortuna) || Part. p . PITTERRATU

malattie dissolutive . (Pittierru -tierri- terra ).

Piticchiara , ad. Aggiunto di Freve: Pitticella , dim. di Pitta, Cofaccina.

Freve -; Febbre petecchiale. Pittima, s . f. Pittima, Sordido, Avaro,

Pitignu, s . m . Vitigno di uva, o di qua- e anche Noioso . I miei lettori ricorde

lunque albero: Vite, Cerasu , Milu de buo- ranno la satira ga del lib. Iº di Orazio:

nu pitignu | nig . Razza, Progenie, Schiat- « Ibam forte via Sacra, sicut meus est

ta: Oniu de malu -- ; Uomo di cattiva mos » Ebbene, questa satira è stata bel

stirpe (Dal gr. Iviev , pianta e stirpe, suf- lamente tradotta in vernacolo dal mio

fisso 04 (Dorsa). caro e compianto amico Nicola Vitari,

Pitìjina, s. f. Empetiggine, Impetigine, ed è intitolato 'Na pritima, pubblicata

Un antidoto curativo per la impetigine nel Calabrese di Cosenza, anno XVIII."

è la saliva ( sputazza ) della quale si unge ( 1886 ) num. 23. Eccone il principio:

la parte malata nella mattina, a corpo

digiuno. « Cf. Sputazza, e Venneri. « 'Nu juornu jiennu vacabunniannu,

Pitijinella, dim . di Pitìjina. Cumu aju ad usu, ppe lla sacra via ,

Pitijinùsu -a, ad . Affetto d' impetigine.
' Nzò chi castielli 'nn ária fravicannu,

Voze la mala tinta sciorte mia

Pitina. s. f. Pipita: Filamento che si
Chi me ' ngualassi ccu 'nu ziertu tale,

staccadalla pelle che circonda le un De nume accalepene ch' eu sapia.
ghie. Cf. Sbirru, che in questo senso è Me dà la manu e, cuomu tale quale

sinon . di Pitina . Te cuntu , 'ncigna: Amicu ' nzuccaratu ,

Pitittiellu, dim . di Pitittu, Piccolo ap Cuomu me stai ? — Respunna:Un tanta male,

petito di mangiare. Cuomu oje apporta, e m'hai ppe cummannatu.

Pitittu, s . m . Appetito e per estens. 'Ntantu mevene appriessu. Eu primu dicu:

Fame: Soffrire 'u; Soffrir la fame: Mu- -T'accurre nente ? - Vuoglia sia abbisata

rire de ' u a modo d' iperbole; Avere
Ca de littere puru eu mi nne picu —

gran fame || Buonu pitittu; Buon' appe
Ed en: - De cchiù stimàrete è ragiune

Vrusciu ' ntramente ppe cangiare vicu ecc . > .

tito, diciamo per augurio a chi va a men

sa || La vera fame nun circa pitittu; Pittirillu - a, ad . usato come s . Piccolino,

prov. Chi è davvero affamato non cerca Párgolo || E sogliono chiamarsi i porci col

leccornie. nome di pittirillu , apocopando lavoce nel

Pitrėnnere, id. di Pritènnere. caso vocativo. Onde le contadine invitano

Pitta, s . f. Cofaccia; Pizza; pasta di fa- al truogolo il majale gridando: Pittiri", pit

rina schiacciata a forma sferica e cotta tiri'. Il lat. putillus s' imbarbari in pi

al forno . Secondo Scerbo, deriva dal gr. tillus, del quale una seconda graduazione

tita, Titta , focaccia; derivazione che, in- doveva essere pitilillus, che il popolo

sieme al Du Cange, rilevò già il Dorsa || trasforma in pittirillu .

Quando, volendo trovare la ragione di Pittirillúzzu, dim. di Pittirillu, Pargo

una cosa e investigandola per ogni via letto, Fanciullino .

non si arriva a comprendere, eanche Pittu, s. m. Colore che serve a pittu

quando vuolsi deridere un ignorante, un rare; - virde,russu , giàlinu ; Colore ver

cincischione e simili , suol dirsi scherze. de , rosso, giallo .

volm. T , a- ta , Pitta fritta , modo che Pittula, s. f. Lo stesso che Grispella.
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Pittulella - lilla - licchia , dim. di Pittula . tutto al suo fermo volere, essendo nato

Pittura, s. f. Pittura: L'arte di dipin- da poveri genitori. Ora egli dirige a

gere: Me picu de pittura; Mi picco di New - Jorck uno deimaggiori Stabilimenti

pittura ||e La cosa dipinta: Chista è - artistici e occupa una posizione indipen

de Mattiu Preti; Cotesta è una pittura, dente e invidiata. Fra i suoi paesaggi,

un quadro di Mattia Preti Il fig . Ritrarre molto ammirati pei pochi mezzi di cui

con evidenza, parlando o scrivendo: Me si è servito, vanno notati: Piazza del

fice 'na brutta pittura de chilla casa ; Pendino; Marina Napolitana; Lera; Mer .

Mi fece una brutta pittura di quella casa || gellina; Nel bosco di Portici; Da Frisio

E di abito che sta benissimo addosso , di- a Santa Lucia || Francesco Santoro, nato

ciamo che è 'na pittura . in Cosenza da quel Battista Santoro , che

Pitture, s . m . Pittore: Chi esercita la amò cosi appassionatam . la patria, il la

pittura: « Pue fare te farrai de ’nu pit- voro, la pittura e la famiglia, vive in

ture » (G. D. Dopo ti farai dipingere da Roma circondato da bellissima fama e

un pittore) ||Di animale o di un oggetto amato dai suoi numerosi amici . È pit

che sia bello nella sua specie, sogliamo tore coscienzioso e si distingue specialm.

dire Pare fattu de'nu pitture ! || Dei mi- pei quadri di genere , i quali furono as

gliori pittori della prov. di Cosenza, ole sai lodati in varie Esposizioni. Si ricor

tre che il De Gubernatis nel suo « Dizio- dano segnatamente: Il medico dell'anima;

nario degli Artisti italiani viventi » (Fi- Momento d' ozio; Pascariello e compa

renze , Luigi e A. S. Gonnelli , Editori, gnia bella, encomiabili , dice il De Gu

1889-92 ), ha scritto egregiamente il prof. bernatis, per efficacia di colorito e per

De Chiara (Cf. 'Ntoppare ), in un articolo correttezza di disegno; Dopo il lavoro;

intitolato « Uno sguardo sui Pittori ca- Ricordo d'Amalf ; Prima tappa; Ilpane

labresi > pubblicato nel giornale « La Si- quotidiano ; Non so cchiù buono ! Dolce

nistra » di Cosenza, Anno XIII. Num . 12 ° far niente; Ricordo delle montagne di

( 25 aprile 1894 ) con lo pseudonimo di Carrara || Rosalbino Santoro, nato in

Imbianchino. Da esso tolgo, compendiate, Fuscaldo nel 1858, si dette all'arte quando

le notizie intorno ai seguenti artisti: An- già contava 20 anni e seppe acquistarsi

gelo Mazzia , nato in Rogiano Gravina la benevolenza e la stima dei suoi mae

nel 1823 appartenne alla vecchia scuola, stri, Postiglione e Palizzi, che ebbero

ma nonsi danon ammirare i progressi tec- occasione di encomiarlo e di premiarlo

nici e le manifestazioni del pensiero ar- più volte pe' suoi rapidi progressi nello

tistico , anche quando differivano dalla studio della letteratura artistica e nel

forma ch' egli prediligeva. Come inse- disegno, e per la bontà e mitezza del

gnante, prima nello Istituto di Belle Arti l'animo suo. Sono pregevoli i suoi la

di Napoli e poi nella Scuola di Portici, vori dal titolo: Bagni di Guardia Pie

fu veramente degno di ogni lode e per montese; Pagliaje d'alloggio; Due ami

la perizia e per lo zelo col quale inse- che; Una marina; nei quali dipinti il

gnava: a lui si deve l'introduzione del pregio dominante é l'accurato riscontro

Disegno geometrico, ora tanto diffuso. del vero. || Rubens Santoro, nato a Mon

Come pittore, i quadri suoi più prege- grassano, è oramai annoverato fra i pri

voli sono: Omero al sepolcro di Eltore; missimi pittori del tempo nostro . Più che

San Sebastiano dopo il primo martirió all ' Accademia ha studiato da sè e i suoi

( il secondo acquistato dalla real Casa, e quadri hannouna impronta speciale quella

tutti e due illustrati dal Bozzetti); L'As. che è il prodotto di uno studio diretta

sunta con coro di Angeli, premiatocon mente fatto su la natura e sulle sva

medaglia d'oro ; Santa Cristina; La Ver- riate sembianze del vero. Il suo primo

gino delle Catacombe; Clemente VII.' e lavoro , Una fanciulla che ride, ebbe

Carlo V.; Dante nella bolgia degľ ipo- l'onore di essere acquistato da Dom. Mo

criti; Dante nella luce; Roma nelle te- relli , e d'allora tutti i suoi quadri vanno

nebre, che fu illustrato dal Settembrini, a ruba e son pagati a prezzi altissimi .

dal Dall'Ongaro ecc. Caratteristica della Egli ha un largo numero di ammiratori

pittura del Mazzia può dirsi l'eleganza | non pure in tutta Italia, a cominciare

Eugenio Tano, di cui il De Chiara scrive dalle Loro Maestà il Re e la Regina;ma

Egli, si può dire, è stato il primo che anche a Londra, a Parigi, in America .

il nome della natia Cosenza ha fatto ri- Fra i suoi quadri si enumerano; Una

sonare nel campo dell'Arte , là nella culla Marina, comprata dal Goupil; una Ve

dell
' Arte , ove si è fatto altamente am- duta , acquistata dal comm. Maglione; Ma

mirare, e per l'alta idea che ha sempre rina di Majuri, e Grotta degli Zingari

informato le opere sue, e per il magi- due tele acquistate dal Goupil. Nel 1880
stero dell' Arte di cui è un cultore ap- brillavano alla Mostra di Torino: Marina

passionato, e per il franco modo di trat- di Napo'i; Pozzo; Zingara ; Zingare; Ca

tare i colori » Sono, fra gli altri, lavori valcavia; Monte Tiberio; Quiete; Giovi

del suo pennello : I prete in campagna ; nezza premiato dal Giurie poi comprato

Dall' Ardenza ad Antignano; Un bagno dalla regina Margherita || Enrico Salfi,

nascosto e molti ritratti indovinatissimi, pronipote del dotto patriotta Ab. Franco
fra i quali due di Garibaldi, uno del Re Salfi, figlio a quel chiaro letterato che

e un altro della Regina. |Giuseppe Co- fu Francesco Sav. Salfi, benemerito so

senza, nacque a Luzzi nel 1847, e deve cio della nostra Accademia, del quale ho

1
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riprodotto il voto per un Dizionario Ca. petenza, come con meritate lodi, il Duca

labrese ( Cf. Prefazione ), Enrico Salfi, che di Maddaloni, e che fu esposto a Torino

è anche un poeta, un archeologo, uno ed ammirato da un gran pubblico. Vi è

scrittore. un musicista eccellente , merita un effetto di luce sorprendente. 2.° In al

che sia presentato a' miei lettori con le tesa della sposa , che fu esposto a Roma,

testuali parole del De Chiara: « Enrico e che è un simpaticissimo bozzetto pom

Salfi che, anche lui come Rubens San- peiano; una festa di fiori, di luce, di vivi

toro, più che all'Accademia, studio da se e ben armonizzati colori, con figure vive,

e cercò di mettersi in immediato con- parlanti . 3.° Il Golgotha, scena biblica

tatto con la natura, sotto la guida del di grandi dimensioni, esposta in abbozzo

suo amato maestro Mazzia e dei libri , ha ed universalm . lodato come lineu, ma

questo gran pregio, che a dire il vero ė accanitam. contrastato come novità, per

ancora assai raro nei pittori: è giovane chè in questo quadro, che per noi è la

cultissimo e studia con gran coscienza prima manifestazione del valore e della

non solo la parte tecnica dell'Arte, ma serietà artistica del Salfi , la scena bj

la sua storia, come la storia dell'epoca blica ' non è rappresentata coi soliti mezzi

ch'egli vuole riprodurre nei suoi qua- e mezzucci, che oramai son cosa vieta

dri, la quale è quasi sempre l'epoca pom- e stucchevole, ma in forma arditamente

peiana, o dei primi tempi del Cristiane- nuova e, per noi, assolutamente riescita.

simo. Egli ha scritto dei versi che fanno 4.° Una Pompeiana, scenetta intima, mi

fede di un delicato modo di sentire e di rabile per intonazione di colori, per squi

una coltura non comune, egli ama la mu- sita fattura, per ben reso colorito locale:

sica e compone ed esegue con una va- più che per il concetto, che è assai te

lentia, che la sua modestia non giunge nue, 5.º Una testa di Gesù, « la quale

a nascondere, egli lavora da mattina a per i pochi mezzi con cui è dipinta, e

sera, distratto unicamente dal sorriso pel profondo sentimento, desta viva am

della sua signora, dei baci dei suoi bam- mirazione in chi la guarda » come giu

bini. Nessun'altra cosa può distrarre que- stamente è detto nel citato Dizionario

sto instancabile e solitario lavoratore, degli Artisti italiani viventi. 6.° Parec

la cui attività si esplica in mille modi: chie Madonne; nel raffigurare le quali il

in un quadro, in un sonetto , in una ro- Salfi ha seguito con sano criterio il gran

manza, in una ricostruzione pompeiana de Maestro Domenico Morelli. 7.0 Un

fatta col sughero, in una terracotta. Nel- baccanale (abbozzato) che, secondo il mo

la sua vita non un pentimento , non un desto parere di chi scrive questa mo

momento d'incertezza, fin dall'infanzia, destissima nota (del De Chiara , cioè ), è

egli ha veduto si può dire chiaramente l'opera più riuscita , più compiuta di En

la via che gli era dato di percorrere, ed rico Salli; specialmente perché il pittore

è andato diritto alla meta , senza rimpian- ha saputo trionfalmente superare diffi

ti , senza dubbi, ma fidente in un' avve- coltà grandissime di scorcio e di pro

nire, che ai volenterosi non può manca- spettiva. Tu vedi girar l'aria fra quelle

re . É cosi ha saputo acquistarsi grandi colonne del tempio di Bacco; tu vedi

e numerose simpatie e i suoi quadri so- muovere quelle viventi figure intorno

no dappertutto ammirati come frutto di alla sacra olla, e ti par che gravemente

un lavoro coscienzioso e serio . Perché si alzi a respiri il petto di quelle indo

dell' Arte Enrico Salfi s'è formato nella vinatissime figure distese sul pavimento,

mente una idea altissima come la Gloria per profonda ubbriachezza. 8.° Giuda,

del Carducci « immane statua bronzea su (anche abbozzato ), figura a due terzi dal

dirupato monte ». Ed anche questo oggi- vero , quadro che sarà davvero un suc

di è un pregio assai raro , specialmente cesso , quantunque fosse anch'esso CON

nei pittori, che son paghi più che non trastato per l'ardita concezione. La fi

si converrebbe di quelle minuterie e chin- gura di Giuda — lo diciamo con sicu

caglierie che possono
è vero pia- rezza sarà universalmente ammirata

cere, ma non riesciranno mai ad inalza- senza nemmeno l'ombra dell'obbiezione,

re gli animi, e accenderli a egregie co- e tutto il quadro farà una impressione

se; né a svegliarti nella mente pensieri profonda per il momento drammaticissi

fecondi e nel cuore sentimenti generosi. mo, che è stato colto con una di quelle au
Di Enrico Salfi furono acquistati, appena dacie che rivelano davvero l'artista; ma

esposti , parecchi quadri, fra' quali Licet ?; la rappresentazione plastica del rimorso

Venditore d'anfore; L'ispettática, che che perseguita il granmalfattore non sarà

erano davvero tre gioielli ; molti effetti senza contrasto: é troppo audace, è trop

di luce, mandati alla permanente esposi. po nuovo; è anche, per la natura stessa

zione dell'Isola di Capri , e non pochi del sentimento, troppo astruso perché

quadri religiosi, eseguiti per diversechie. possa essere senza opposizione accettato.

se. Anche nel ritratto ad olio (cosi leg- Ma guai a quel quadro, guai a quell'ar

giamo nel Dizionario degli Artisti viventi) tista che non è discusso , che passa inos

il Salfi si mostra valente , non solo per- servato - e di cui si dica solo una pa

ciò che riguarda la parte tecnica, quanto rola di biasimo o di lode ! Vuol dire che

per la perfetta rassomiglianza » . « Ora di suo, di proprio, di nuovo quell'artista

nel suo studio si possono ammirare: 1.° ci ha messo nel suo quadro assaiben

Le Maghe, di cui parlò con gran com poca cosa ! » .
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Di altri pittori calabresi dà notizie il na: « Lu leune, la gattá o lu putusu »

De Gubernatis citato. Essi sono: Andrea ( C. ) Il fig . suoi chiamarsi cosi per ischer

Cefaly , gentiluomo e letterato di Cortale no un Ragazzo tardo a crescere, o mal

ove dimora, ex deputato al Parlamento conformato .

nazionale. E un buon coloritore, ardi- Piu -a , ad. Pio: « Le monachelle pie de

mentoso e vivace, ed alcune sue tele pos- stu casale » (L. G.) Piu, s. m. Pio: Piu

sono rassomigliarsi a quelle di alcuni nonu; Pio nono.

pittori del seicento. Imitatore di Salva- Piula e Pivula o Pigula, s. f. Civetta:

tor Rosa è appassionato riproduttore di Uccello notturno, il cui canto crede il

soggetti guerreschi. I suoi quadri Morte popolo sia di tristo augurio. Cr, Cuccu

di Spartaco; Chi compra Manfredi ?; vella.

La battaglia di Legnago ed altri gli Piuliāre, v. tr . Pigolare dei pulcini ||

hanno procurato una bella fama. L'ulti- fig . Rammaricarsi, Piagnucolare: Fim

mo di questi dipinti esposto a Torino mina chi piulija sempre || Part. p. Piu

nell''84; a Roma nell''83 e alla gran Mo- LIātu ( Piuliju - ji - ja ).

stra Nazionale, rappresentante la stessa Pizza, s. f. Torta: Pizza rustica; Torta

scena già trattata dal Cassioli , ha effi- che si fa non di pasta dolce || Pizza duce

caci contrasti di luce, movimento nel- è il contrario .

l'insieme e saggia composizione: è que- Pizzicante, s. m. Annusante, Tabac

sto uno dei migliori lavori del Cefaly. cone .

Oltre alla pittura storica , questo chia- Pizzicare, v. intr. Annusare o Pren

rissimo artista tratta anche gli altri ge- dere tabacco : Tu pizzichi ? io m ' haju

neri, ed eccellenti quadri sono Amore 'mparatu a pizzicare; Tu fiuti tabacco ?

e Morte, esposto a Napoli insieme al io sono abituato a fiutare tabacco || tr .

Viaggio di Caino attraverso lo spazio; Pizzicare , Dar pizzichi : - 'na finimina;

e ilRitratto del prof. Zuppetta , esposto Pizzicare una donna || Degli uccelli usasi

a Roma nell' '83. || I fratelli Gaetano e Pizzulare || - lu viulinu, la chitarra ;

Vincenzo Jerace, da Polistena , il secondo Pizzicare col dito le corde di questi stru

dei quali è anche valoroso scultore come menti | intr . Me sientu pizzicare le ji

suo fratelllo Francesco (CE. Scurtura ), e rita , li carni ecc. Sento un vivo pru

il primo paesista che fu moito lodato dore nelle dita, mi sento a pizzicar le

nella Esposizione di Roma dell''83, ove carni le fig . Mepizzicanu le manu , vale

espose alcuni quadri rappresentanti L'l- Io sento la smania di battere alcuno, di

solo di Capri, e nell'altra di Bologna menar le mani || Part. p . PIZZICATU (Piz

dell' '87 ove espose Portici e Sorrento, zicu-chi -ca) .

quadri pieni di affetto e di sentimento, Pizzicata, s. f. Presa: 'Na- de tabac

sono artisti di merito e risiedono in Na- cu ; Una presa di tabacco in polvere, cioè

poli. || Achille Martelli, nato in Catan- quella quantità che se ne trae dalla tab

zaro, si è dedicato più specialm . alla pit- bacchiera con un pizzico ||'Na - de sale,

tura in maiolica, ma tratta anche la ce- de purvere, de farina; " Un pizzico di

ramica artistica, ed in entrambi i due sale, di polvere, di farina, e ng. Picco

rami dell'arte si è distinto e gode bella lissima quantità di checchessia.

fama || Achille Talarico , anche egli nato Pizzicatella, dim . di Pizzicata .

in Catanzaro nel 1837, fu educato in Na- Pizzillu , s. m. Pizzo, Merletto: « Ccu

poli , prima sotto la guida del Mancinelli pizzilli alla 'ngrise 'un paru bella ? » (L.

e poi nella Accademia delle Belle Arti, · V. Non sembro vaga ornata di pizzi al

ove in quattro anni di studio ottenne l'inglese ?) || Vasare a pizzillu ; Baciare

parecchi premi. È sua speciale partico- alla francese, cioè pigliando per il ga

larità il ritratto in cui impronta una nascino, pizzicandoi pomelli come si fa

maniera tutta sua, e per la quale all'E- ai bambini.

sposizione Promotrice di Napoli , nel 1881 , Pizzillúzzu, dim . di Pizzillu : « Ccu quat

e a quella di Brera in Milano , nel 1882, tru pizzilluzzi chi ne manna » (L. V.) .

meritò un vero trionfo . I principali la- Pizzu, s . m . Becco dei volatili : L'ag

! vori del Talarico sono i seguenti: Dopo gielli pizzulanu ccu llu pizzu ; Gli uc

un ballo, acquistato nel '67 dalla Pina- celli beccano col becco Il Punto, parte

coteca di Capodimonte; Il ritratto del- determinata, Luogo, Estremità di chec

l'architetto D'Amora, premiato nel '70 chessia, Posto : Lu pizzu de lu liettu , 'nu

con medaglia d'argento all' Esposizione pizzu de càmmara; La estrema parte

di Salerno; I coniugi Sannini, esposti del letto o d' una stanza : Chistu ė lu

alla Mostra di Milano nel 1882. Il Tala- mio ; Questo è il mio luogo, il mio posto:

rico é professore onorario del R. Isti- « De sutta 'n supra , e d'unu a'n'autru

tuto delle Belle Arti in Napoli , e cava- pizzu » ( V. G. ) « Di qua, di là, di su , di

liere della Corona d'Italia . giù gli mena » (Dante) | Fare ' u pizzu

Pitturicchiu -riellu , disp. di Pitture, Pit- a risu ; Far bocca da ridere, Fare atto

torello Cf. Pinçisanti. di sorridere : « Ficete pizzu a risu e bo

Pitturùne, accr. di Pitture, Pittore ce : na cera » (P.) .

Pizzu, geogr. Pizzo: C. 1. M. con 7932

Pitùsu , s. m. Půzzola: Animale dalla ab . nel Circ. di Monteleone, da cui dista

testa grossa e dal muso appuntato, di co- 9 chilom . Ha una estensione di 799 ett.

dor castagno bruno, somigliante allaFai- ed è città antichissima, che vuolsi l'an

-

lebre.
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tica Napizia, come," fra gli altri cronisti verna più come mi governava). Lorenzo
calabresi, la descrive Giov. Francesco Greco e Dorsa rapportano questa voce

Savaro, suo illustre concittadino, teologo, all'avverbio dorico roxo, ora, alla fine,
oratore, poeta, cattedratico eccellente, nel significato più largo.

del quale Cf. le Biografie Calab. citate, Podemàne, Cf. Puedemane.

Vol. 2° pag. 236. Patria altresi di Giov. Poglia , s . f. Boglio , Tavoletta, e dicesi

Francesco, Domenico ed Ilario Tranquil- più specialmente di dolce: 'Na poglia de
lo letterati del secolo XVII, e l'ultimo cicculata , de turruncinu ; Unatavoletta

autore di una Istoria apologetica del- di cioccolatta, un boglio di torrone.

ľantica Napizia stampata in Nap. nel Poglicellà , dim . di Poglia .

1725 ; di Andrea Fodio -Gambara, filosofo Poisia, Cf. Puesia .

e medico, che pubblicò in Nap. nel 1665 Polisa , s. f. Polizza .

il Camaleonte antipodagrico, discorso Polisella e Polisetta, dim . di Polisa.

enciclopedico; di Franc. M.a Martini e- Pompa e Pumpa, s. f. Pompa: Dimo

rudito preposito provinciale dei domeni- strazione pubblica di magnificenza fatta

cani e d' altri insigni. La sua posizione per via di apparati, cerimonie e simili:

topografica è pittoresca, elevandosi so- Foze ricevutu ccu granne pompa :Tutte

pra una scogliera che sorge dal golfo di le pompe ie stu munnu su 'na fuma

S. Eufemia . Vi è vicino, in Santa Vene- rata || Fare 'na cosa a pompa, 0, ppe

re,un porto. Ha uff. di registro, uff. post. pompa; Fare una cosa per vanagloria,per

e tel. Produce cereali, frutta, oli , agrumi gettar polvere ai gonzi || Pompa: Tromba

e vini : nel maggio e nel giugno si fa ab- aspirante da tirar su l'acqua: La pom

bondante pesca di tonno. Nella valle det- pa de li pumpieri; La tromba o pompa

ta Trentacapilli vi sono cave di granito, dei pompieri.
di marmo bianco, giallo e nero. Vi è ap- Pompicella, dim . di Pompa .

prodo di piroscafi tre volte la settimana. Pompieri, e Pumpieri, s. m . Pompiere,

Vi passano in prossimità la vettura po- o Guardia del fuoco.

stale Catanzaro-Monteleone e i treni fer- Pompùsu e Pumpùsu - a, ad. Pomposo:

roviari della Eboli -Reggio . Åbbitu - Festa

Pizzulare, v . tr. Pizzicottare, Dar piz- Ponçiu , s. m . Punch, o Punce : Me cip

zicotti | Pizzicare, Beccare , detto degli pi 'nu — Ho bevuto un punce .

uccelli rif. e recipr . Bezzicarsi degli Ponente o Punente, s. m. Ponente, 0c

uccelli fra loro || Part. p. PIZZULATU (Piz- cidente: Vientu de e anche assolut.

zulu - li -la ). Oje mina lu punente; Oggi spira il vento

Pizzuliāre, frequentat. di Pizzulare | di ponente.

Part. p. PIZZULIŪTU ( Pizzuliju -ji-ja ). Ponte, s. m. Ponte: Costruzione fatta

Pizzulúne, s. m . Pizzico, Pizzicotto || con pietre, o ferro , o legname appog

Bezzicatura di uccello: ' U pappagallu me giata su le due sponde di un fiume: Lu

deze 'nu pizzulune || recipr . Se pigliare Alaricu , lu — de li pignatari, lu – de

a pizzuluni; Pizzicarsi , Pizzicottarsi fra S. Franciscu , su puonti de Cusenze; Il

due o più persone. ponte Alarico, dei Pentolai, di S. Fran

Pizzuluniellu, dim . di Pizzulùne. cesco sono ponti che uniscono la città

Pizzùne, id . di Puzzune. di Cosenza || Ponte a levaturu ; Ponte a

Pizzùni, geogr. Pizzoni , Com. di 1436 levatoio || Allu nimicu chi fuje, ponte de

ab . nel Circ. di Monteleone, Mandam, di uoru ; prov. Al nemico che fugge ponte

Soriano, da cui dista 7. chilom . e dove d' oro.

ha gli uff. post. e. tel. È sito in colle e Ponticièllu , dim . di Ponte , Ponticello ||

pianura presso le origini del torrente e anche Palancola.

Derrate, ed ha un territorio di 1720 ett. Pontificale e Puntificale , ad. di Pon

La staz, ferr. è in Soverato distante 30 tìfice, Pontificale: Abbitu - || Comes

chilom . con strada rotabile . Una delle sue Pontificale: solenne funzione che fanno i

principali industrie è la cultura del co- prelati: L'arciviscuru domane ja -

tone: non vi sono poveri : la proprietà è Populare, v. Ir. Popolare : - 'nu paise;

divisa e lo stato delle vie interne me- Popolare un paese || Part. p). POPULATU:

diocre e in via di miglioramento : espor- ad. Paise — ; Paese popolato (Populu

ta olio , vino, essenza, lino e cereali . Pa- pùopuli -popula ).

tria di Dionisio di Grano, certosino dotto Populare, ad . c. Popolare. Ma è voce

ed elegante verseggiatore italiano e la- quasi niente popolare (Mi si passi il bi

tino (1712–1777 ); e di-Nicola Bardari, au- sticcio ).

tore di varie opere stampate e mano- Populazione e Pupulazione, s. f. Po

scritte ( 1717-1803 ). polazione, Popolo .

Pizzùtu, s. m. Legno appuntato o a- Populu e Pùopulu, s. m . Popolo: Uni

cuminato , e anche Ferro puntuto || Come versalità di cittadini della stessa città ,

ad. Palu , ferru pizzutu ; Palo , Bastone, paese, prov. o nazione || Più comune nel

ferro appuntato. senso di Tutti i cittadini di una città o

Poca , cong. Dunque: Poca cussi fazzu ; paese, eccettuati i nobili : Lu populu lu .

Dunque cosi faro || avv. Poichè, Ora « Dis- 60 fice la rivuluzione: lu cuviernu se

se lu gattu: poca la segnura Cchiù nun spagna de'u - ' U puòpulu è 'ncamatu ||

me tratta cuomu me trattava » ( I. D. Dis- e per Moltitudine oMassa di persone nelle

se il gatto: poiché la signora non mi go- piazze, vie ed altri luoghi pubblici: Alla
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fera cc era 'nu- de gienti; Guarda ferro: è il Serrar la stalla quando sono

quantu populu cc' è a sta gghiesa ! L'U scappati i buoi. « Non so (soggiunge il.

populu minutu , o, lu vasciu populu ; Il Severini) se l'origine di questo prov.

popolo minuto, la plebe jj Vuce de populu , trova riscontro in qualche aneddoto della

ruce de Dio ; proo. Cf. Dio. vita di S. Chiara, o nella storia di qualche

Populusu-a , ad. Popoloso. chiesa o convento dedicato alla Santa » .

Porca, f. di Puòrcu : Porca, Troja Il ng. Portabannèra, s. m . Portabandiera.

Donna laida, Meretrice, e anche sem- Portafùogliu, s. m . Portafogli, Porta

plicem . Sporca, Sudicia. fuglio: noto arnese di pelle , che dicesi

Porcaria, Cf. Porcheria . anche Portabiglietti.

Porcariellu, dim . di Porcaru . Portalábbis, s . m . Toccalapis, Matita

Porcaru e Purcaru, s. m . Porcaio , Guar- toio .

diano di porci. Portalìttere, s . m . Portalettere.

Porcastru, s. m. Porco giovine. Portamunita , s. m . Portamonete.

Porcheria, s. f. Porcheria , Sporcizia, Portante, s. m . Portante : Ambio dei

Cosa indecente || Roba sudicia, malsana o cavalli | Pigliare 'u portante ; Pigliar

malfatta : Sta minestra è 'na – || Azione l'ambio (detto di cavallo).

disonesta || Lavoro o cosa mal fatta: Ha Portantina, s. r. Portantina : Sedia por

fattu 'nu " quatru chi è 'na - lle per tatile da due uomini.

Sterco, Lordura e simili | Fare porcherie; Portapistòle, s. m . Fonda della pistola;.

Fare oscenità , laidezze e sim. || Dire ; arnese di cuoio da riporvi le pistole.

Dir delle parole disoneste : « Ed autre Portare e Purtare,v. tr . Portare: Tra

porcherie chi 'mpapucchiaru » (L. G.). sferire una cosa da luogó a luogo || e per

Porcheriella , dini. di Porcheria , Por- Recare l ' e per Trasportare: Micce puorli.

cheriuola . 'ncarrozza ? Mi trasporti in carrozza ? ||
Porchetta e Purchetta , s . f. Porchetta e per Condurre: Porta stu piccirillu a

nel preciso significato ital. camminare li e per Indossare parlandosi

Porchettella, dim . di Porchetta . di vesti , ornamenti, armi e simili : Porta

Porcile e Purcile, s . m . Porcile , Stal- 'nu càuzu strazzatu : sempre lu cur

luccio , Stabbiuolo Il fig . Luogo sudicio . tiellu luongu; Indossa un paio di calzonii

Porcinu -a, ad. Porcino, Di porco : Car- laceri: Ha sempre in tasca, o porta lo .

ne porcina ; Carne porcina. stile ile per Reggere o Sostenere : Stu

Porta, s. r. Porta, Uscio, intendendosi ciucciu porta 'na soma gravusa || Por

cosi l ' apertura come le imposte della tare per Addurre, Allegare: Te puortu

porta : 'A porta de la gghiesa , de la ca- ’na ragiune, 'nu sèmpiu ; Ti porto, ti .

sa; La porta della chiesa , della casa e adduco una ragione , una giustificazione,

simili || Vattere alla porta ; Bussare, Pic- un esempio lle per Cagionare: Li vizii

chiare alla porta || Sgasciare'na - Sfon- pòrtanu la paccariazione; I vizi cagio

dare una porta || Aperire 'a - ad unu; nano la miseria ||Portare'a dota; Portar

Aprir la porta a uno; Riceverlo a casa la dote , parlandosi di donna che passa a

con gradimento, con cortesia || Avire'a- marito 11 ' nu regalu; Portare un do- .

'mmienzu la via ; Aver l'uscio a pian no | - 'm pace 'nu castiju , 'na malatia ,

terreno, e dicesi delle povere cose | Por- 'na disgrazia ecc.; Sopportare una pena

ta 'nterna ; Uscio interno che dà " adito ecc. || Portare, detto di fiume , vale Recar

ja transitare da una stanza a un'altra || seco : La jumara porta petre grosse e

Porta granne, 0, picciula; Porta grande cine d' àrvuli Il e parlando di notizie: -

o piccola, e parlandosi di chiese o altri 'na nova; Kecare una nuova | -'r'or

pubblici edifizi, La porta principale o le dine; Comunicare un ordine una dispo

altre accessoriel - ad arcu; Porta ar- sizione, un comando || - rispiettu , anu

cata, fabbricata ad arco, in vece che con re, òdiu , 'mimidia, gelusia a 'na persu- ,

l'architravel- quatra; Porta quadra, na , o, a 'na cosa; Rispettare, amare , 0

cioè che ha in alto l'architrave ji . se- diare , invidiare alcuno o alcuna cosa ||

creta; Porta secreta o falsa || Grupu de Portareunu; Portare alcuno, fig.cioè pro

I lu gattaru; Gattajola Mintere'a varra teggerlo , Difenderlo, Aiutarlo ecc. Il rif.

alla —; Barrare,"stangarla porta ||'M- Condursi, Procedere nella vita, nella con
marrare, 0 , Ammasare'a - Socchiu- dotta: Stu giuvene se porta buonu ; si

dere l'uscio Anti de la – Stipiti ed an- conduce bene || Portare unu, o, 'na cosa

che l'architrave della porta || Sbattere alli stilli; Portare a cielo una persona

ad unu la alla facce; Serrar la porta o una cosa, Lodarlà sommamente. ll - a

in faccia ad alcuno il Se tirare 'a porta sarvamientu 0, 'ncunchiusione 'nu fi

appriessu ; Tirarsi l'uscio; Chiuderlo per gliu; Partorire felicem . parlandosi di don
di fuori || ' U segnure chiude 'na porta na ll e il modo stesso vale anche, se si

ed àperë ' na finestra ; cf. Finestra U tratta di affare, negozio, faccenda e si

Doppu fattu 'u donnu, la casa è china milil - 'n cuollu , alle orazza, alla ca

de siennu; Dopo avvenuto il danno la pu 'na cosa ; Portare addosso, o sulle

casa è piena di senno; prov . che vale spalle, sulle braccia, sulatesta una co
l' altro che segue: Santa Chiara doppu sa || - l' armi; Portar le armi, andare

arrubbata s' ha fattu i porti 'i fierru ; armato 11 - dannu, o , utile; Arrecar dan

Santa Chiara dopo essere rubata (tra- no o utile || - 'n cosci; Cf. ' Ncosci || -

duce il Severini) fece fare le porte di unu 'm parma, o, 'n chianta de manu;

78
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Cf. Chianta || Pigliare e purtare; Fare Posizione e - ziùne, s. f. “Posizione, Po

il Commettimale || Portare a tavula; Por situra. || Condizione, Stato di fortuna: Me

tare in tavola le vivande II - 'u luttu ; truovua 'na brutta - || Sito, Luogo: Pai

Portare il lutto , il bruno | Part.p. POR se chi ha 'na bella posizione.

TATU ( Puortu -puorti -porta ). Posta, s. f. Posta: Luogo dove il cac

Portasicarri, s . m . Portasigari. ciatore si apposta aspettando la fiera cac

Portazicchini, Lo stesso che Porta- ciata; Pigliare le poste: Fare la posta ;

munita . Pigliar le poste; Far la posta || Legno o

Porticella, dim . di Porta , Porticciuola , Messaggeria che reca passeggierie cor.

Porticina . rispondenze: É venutala posta: Partu

Portieri, s . m . Portiera: Tenda che si
ccu lla posta || Ufficio postale: 'Mpegatu ,

pone alle porte negli appartamenti si Diretture de - || Il luogo e l'edifizio ov'è

gnorili || e per Portiere, Portinaio di pa l'ufficio postale: La de Cusenze è alla

lazzo o di ufficio pubblico. via de li mercanti; La posta, l'ufficio

Portigliùla, geogr. Portigliola , Com. postale di Cosenza è sito in via mercan

di 1684 ab. nel Circ . e Mand. di Gerace. til e per L'ordinario postale: Rispunnere

È esteso per ett. 385: ha uff. post. con a posta currente ; Rispondere a posta

pedone da Gerace, dove sono tutti gli corrente lle per Carteggio: Spise de po

altri uff. pubblici . Il Comune, fra le staz. sta ; Spese di posta || Posta dicono i fer

di Ardore e Gerace, dista da ambedue rai la Bulletta che tiene conficcato il fer

chilom . dodici . ro nel piede del cavallo e simili bestie.

Portulanu-a, s. m . f. Portinaio-a : LU – Postiāre, v. tr . Posteggiare, Postare

de lu cummientu ; Il portinaio del con alcuno, cioè Appostarlo, tendergli aggua

vento.
ti , e dicesi di uomini e di bestie: Lica

Porzione e -une, Cf. Purzione. rubinieri postijánu li latri: La gatta

Porzionella , dim . di Porzione, Por postija lusurice; I carabinieri posteg

zioncella. giano i'ladri: La gatta apposta iſ topol

Pòsa , s . f. Posa, Riposo, quiete: Nun Postiare 'na persuna; Tendere agguati

pigliare -- ; Non avere riposo || Punto a una persona || Part. p. POSTIĀTU ( PO

dell' acciarino o Cane del fucile, cioé Cia stiju - ji- ja ).

scuno dei due scatti della molla, che ser Posticiellu, dim. di Postu, Posticino.

ve a fare alzare il cane del fucile || Posa Postieri, s. m . Postino.

de ' u cafè; Posatura, Fondata del caffé; Postigliủne, s . m. Postiglione. Chi gui

quel sedimento che fà il caffè dopo esse da i cavalli della posta.

re stato bollito || Posa in taluni luoghi ha Postigliuniellu, dim . di Postigliune.

il significato collettivo di Fagioli bianchi, Postizzu - a , ad. Posticcio , Artefatto :

da cui forse si fece un diminutivo nell'ital. Dienti, Capilli postizzi; Denti , Capelli

Pisello, mutando la o in i . posticci.

Posare, v. tr. Posare, porre giù la co Postu , Più nobile di Pùostu .

sa che si porta: Lu posai supra'nu ta Potire e Putire, v. intr. Potere: Aver

vulinu ||intr. , detto di liquidi: Stu cafè forza o.facoltà, Essere in grado di far

nun è posatu buonu ; Questo caffè non è checchessia : Vorra, ma nun puozzu;Vor

ben posato , cioè non ha deposto in fondo rei, ma non posso II e a modo di trans.

la sua posaturalle detto di statue, colon ellitticamente: Nun puozzu cchiù cami

ne e simili vale Aver suo fondamento : nare: Nun me puozzu scurdare de tie ,

. Sta casa posa supra dui archi || Aver Non posso più camminare: Non posso di

quiete, Riposare: Posate 'n' ugna; Riposa menticarmi di te ll e per Essere possibile,

un po'll e detto di uccelli : La pica è po- lecito, permesso: Chistu nun se pò fare;

sată supra chilla castagna; La gazza è Ciò non può farsi « Assórvere 'un pu

posata su quel castagno || Part. p. Posa- timu ste risie » (L. G. Non possiamo as

tu (Puosu -puosi- posa ). solvere coteste eresie ) || Poď esere; É pos .

Posata, s. f. Posata: L'atto e l'effetto sibile , Può essere | Nun se pò cantare

del Posare: Chillu bicchieri alla posata e purtare la cruce. Cf. Cruce || Aver posa

se rumpiu || Posata: il cucchiaio , la for- sanza, autorità, facoltà domestiche e si

chetta e il coltello considerati insieme: mili : Chine po te fa chillu chi vo '; Chi

de fierru , d'argientu ; Posata di ferro o può fa quelche vuole || Nun ne putire

d'argento . cchiù , ccud' unu ; Non ne potere più con

Posatella, dim . di Posata nel 2.º signi alcuna persona, cioè Essere stanco di

ficato .
combattere con essa o per essa : Nun ne

Positivu-a, ad. Positivo: Male - :Man puozzu cchiù ccu muglierma; Non ne

canza -- Male positivo, Mancanza po posso più con mia moglie || Potire, unito

sitiva , grave. à un infinito, e detto di cosa, compone

Positúra , s. f. Posa, Positura, Atteggia un modo induttivo come p. es. Ste vac

mento, Giacitura. Il modo come la cosa che puonnu esere 'na vintina: Tu pue

è posta o posa, e specialm . si dice del avire 'na trentina d'anni; Coteste vac

modo come una persona sta seduta o gia che possono essere una ventina: Tu puoi

ce; ma ordinariam . per Grave giacitura, contare una trentina d'anni || Come tr .

Affettato contegno: onde Se mintere ' m Putire 'na cosa; Potere una cosa, Aver

positura; Stare, Agire con sussiego, con forza di alzarla da terra , di portarla in

sicumera. dosso: Stu travu nun lu puozzu | e , det
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to di fatiche, vale Sopportare: Nun la Povertà e Povertate, s. f. Povertà , Bi

puozzu sta fatica ; Questo lavoro non lo sogno, Inopia , Miseria, Indigenza || Nun

posso, non lo sopporto ||A cchiù nun cc' è povertà senza difettu ; prov. veris- .

puozzu ; m.avv. A più non posso, Con simo: Non evvi povertà senza difetto .

ogni possibile sforzo || A tuttu putire; A Pozione e -żiùne, S. m. Pozione, be

tutto potere, vale lo stesso || Chi vò pò; vanda medicinale (Ê raro) .

Chi vuole può; Volere è potere || Nun Poziunella, dim. di Pozione, Pozion

polire l'anima a tri viaggi; Cf. Anima || cella.

Nun potire nè fujere nè secutare; Non Ppe, prep. Per : Serve per indicare

poter fuggire nè inseguire; Essere as- passaggio, movimento attraverso un luo

solutamente inabile a far checchessia || go: Jivi a Ruma e passat ppe Napuli;

De putire; m. avv. Potentemente : « Ë Pigliai ppe sta via; Andai a Roma e pas

Gustinu se mise de putire » (I. D. EA- sai per Napoli: Presi per questa stra

gostino si accinse all'opera alacremen- da e ad indicare una idea di percorri

te | Part. p . POTUTU (Puozzu -pue- po ). mento: Ppe tutta la vita : ppe 'n' annu;

Potire e Putire, s. m . Potere, Potenza, Per tutta la vita : per lo spazio di un an

Potestà: Avire, o, nun avire de fare no lle a idea di spargimento, diffusione:

'na cosa ; Avere, o no la facoltà di fare Si nne parra ppe tuttu lu munnu; Di

una cosal e per Padronanza : Sta jumen- ciò si parla per tutto il mondo || Indica

ta è 'm putire mio ; Questa cavalla è in la direzione del moto ad un termine; e

mio potere, ne sono io padrone lle per vale Verso, alla volta di... Partu ppe

Possanza , Influenza , che alcuno abbia Riggiulle per Al , Alla: Passione ppe llu

presso chicchessia : Sta mmina ha 'nu juocu, ppe la caccia ; Passione per il

potire' granne supra'u maritu ; Cotesta giuoco, per la caccia | Indica l'uso o il

donna ha un gran potere, un grande a- fine a cui è destinatauna cosa: Tila ppe

scendente sul marito Il e per Autorità , cammise || detto di medicamenti o simili:

Diritto di comandare: Mo lu putire è alle Pastiglie ppe ila tussa ; Tintura ppella

manu de Crispi, chi zerte vote fa abusi varva || e il termine del tempo fino al

de putire ||Putire de Dio ! Potenza di quale una cosa o un'azione si prolunga,

Dio, sogliamo dire esclamando, alla vista o nel quale avverrà o si fara: sta casa

di qualche cosa o evento notevolissimo. s'affitta ppe settembre; 'Na vota ppe

Fare 'na cosa de putire; Fare una cosa sempre te fazzu sť avertienza || e il fine

con forza , energicamenté « E Gustinu se per cui si fa una cosa: Ppe lu buonu tue; .

mise de putire » ( I. D.) . Per il tuo vantaggio || Accenna anche la

Povaràcciu , s. m . Poveraccio , Povero causa: Ppe chissu nun è venutu ; Per

diavolo, diciamo di , o , a persona che vo- questo, per tal causa non è venuto: Ppe

gliamo compatire. llu vinu succèdenu litiche ||Vale In ri

Povaràglia , s. f. Poveraglia e spesso compensa e simili. e anche A vantag

anche per Plebe. gio, A favore, A difesa ||Accenna pure
Povarella , f. di Povariellu . il mezzo, l'Istrumento || Vale altresi In

Povarièllu , s. m. Poverello, Poveretto, cambio: Me deze 'nu cavallu ppe 'na :

Poverino || Povero, Mendicante, Limosi- scuppetta Il e per In vece , In luogo: Nun

Dante, Pezzente: Fare la limuosina a direna cosa ppe ' n ' autra; Non dire

nu- || Pova riellu ! Poveretto, Poverino! una cosa, per un' altra || Accenna il prez

dicesi commiserando alcuno || Povariellu zo : Àju acutu sta carrozza ppe mille

mie, tie, illu ; Povero me, te, lui , o , Po- lire || Determina la parte o il lato di per

vero a me, a te, a lui : Povarielli nue; sona o di cosa: Pigliare unu ppe lli pie

Poveri a noi. di, ppe ilu cuollu || Preposto a un nome

Povaru e Poveru , s . m . Povero, Men- numerale accenna proporzione: Supra

dico, Accattone, Pezzente , Indigente, Men- stu diebbitu cce pagu lu . dece ppe cien.

dicante || Chi senza beni vive parcamente tu || L'unu ppe llautru ; L'uno per l'al

col proprio lavoro: Li povarinun puotu tro; Ragguagliatamente || Vale anche Es

pagare pisi; I poveri non possono pa- sere in procinto: Sta ppe morire, ppe

gare impostell'U pòvaru e lu malātu , chiòvere, ppe partire ecc. || Ppe puocu;

su nesciuti de parentatu ; prov. Il po- Per poco tempo, per breve ora; ed an

vero e l' ammalato non sono curati dai che Poco è mancato : Ppe puocu nun

parenti || Povaru si; ma luordu pper- l ammazzai; Stetti ad un punto per uc

Chi ' suol dirsi próv. ad un indigente ciderlo; Pocó mancò che non l'uccides

sporco: Povero si, non è onta che te ne si || Ppé, per, è anehe prep . deprecativa:

venga; ma lurido perché ? Ppe le cinque chiaghe de Cristu ! Ppe

Povaru -a, ad. Povero - a : Famiglia , l'anima de màmmata ! Ppe lamure

Casa, Fimmina povara; che ha man- de Dio ! ecc. Il e serve di giuramento: Ti

canza del necessario alla vita ; che vive l'assicuru ppe quantu vuogliu morire !

appena col proprio lavoro; e anche che Lu juru ppe l'anima de pàtrimma ! ||

è scarso di checchessia . Usasi in tutti i Ppe Cristu , ppe lla madonna, sono modi

modi del corrispondente vocabolo italia- enfatici || Ppe mie, ppe tie; Per me, per

no | Quannu 'u povaru duna, o, fa la te ; A mio, à tuo parere, giudizio, con

limosina allu riccu , lu diàvulu si nne venienza ecc. || Uniscesi a moltissimi nomi

ride. Cf. Diàvulu . Chi fa limosina al ricco ed avv . e se ne fanno modiavv.Ppellu

fa la pappa al diavolo . passatu : Ppe l' abbenire: Ppe Ilu cchiù :
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Pped' amure : Ppe forza : Ppe furtuna: Prati, geogr . Plati: Com . di 2466 ab.

Ppe disgrazia ; Ppe gustu : Ppe chiàc- nel Circ. di Gerace, Mand. di Ardore da

chiara : Ppe llu vieru ed altri modi che cui dista 21 chil. Ha l'estens. di 1468,50

sarebbe lungo enumerare.
ettare e il tel. e la staz. ferr. in Ardore.

Ppecchi, cf. Pperchi. Vi nacque Filippo Oliva, deputato pel

Ppe chissu, o , chistu, cong . Perciò, collegio di Palmi nel 1861 .

Per cio. Pràtica, s . f. Pratica: Uso o facilità di

Ppe dirittu , m . avv. Direttamente; fare checchessia, acquistata col molto 0

« Quantu jati ’ n galera ppe derittu » (I. D.). perare e per Negozio, Trattato, Maneg.
Ppe fia, cong. Finché, Fino a che . gio || e per Tirocinio in una scuola di

Ppe llu veru , Lo stesso che De lu vieru . scienze , arte o disciplina Il e per Espe

Ppe parte, avv. Invece, In cambio, In rienza acquistata su checchessia: Uomu

luogo . chi ha murta – Tu hai pratica de ste

Pperchì, Lo stesso che Perchi: « Pper facenne ; de sti affari: Facchiù la pra
chi ca fo pigliatu a pizzuluni » (P.). tica ca la tiuria; Uomo che ha molta

Ppe sempre, m . avv. Oltre al signifi- pratica: Tu hai pratica di queste faccen

cato letterale e logico di durata continua de , in questi affari: Può, o , Vale più la

senza interruzione, ha l'altro di Moltis- pratica che la teoria || Pratica per El

sima quantità di checchesia: À ju granu fetto: Minlere 'm pratica 'na cosa; Met

Ppe sempre; Ho una grande quantità di tere in pratica una cosa || Pratica, e più

grano. E cosi Acire dinari, diebiti, guai spesso con l'ad , mala , vale Amore ille

ppe sennpre. cito, Tresca: Chissu tene 'namala pra

Ppù , Cf. Pù . tica || Fare le pratiche, per ottenere un

'Ppucrisia, s. f. Ipocrisia , É usata da intento ; Maneggiarsi, adoperarsi.
Pantu . Praticante, ad. c. Praticante, usato an

Pracànica , geogr. Placanica , Com . di che come s. Che e Chi frequenta un luogo,

1556 ab. nel Circ. di Gerace, Mand. di una casa; o Ha molta perizia in una data

Caulonia , da cui dista 8 chilom . Povero cosa .

di abitanti, ma ricco di territorio che Praticare, v. tr . e intr. Praticare. Fre.

eccede gli ett. 2317. Ha l ' uff. post. il quentare, Eseguire col fatto : — ccu gente

tel. e la stazione in Caulonia . Vi sono bona, 0 , mala; Praticare con buona, 0,

filoni di carbon fossile nei monti circo- cattiva gente - le opere bone; Praticare

stanti. le opere buone, virtuose || Andare abi

Pracare, v . tr . Placare, Mitigare , Tem- tualmente in una casa, in un luogo ;fre

perar l'ira, lo sdegno, il dolore altrui || quentarle : Tu pratichi a chilla, o, chilla

rift. Placarsi: A sle parole se praciu ; famiglia; Tu frequenti quella famiglia:

A queste parole si placo || detto di vento , « Mme' tu cc'hai praticatu ccu Vittuora ! »

pioggia e simili vale Quetarsi ||Part. p. (I. D.) || Chine pratica ccu'nu zuoppu ,

PRACATU ( Pracu -chi- ca ).
'n capu l'annu zuppichiia; proo. simile

Pracca, s. f. Placca: Piastra sottile di al toscano: Chi pratica lo zoppo, impara

metallo con lettere incise o altri segni , a zoppicare | Part. p. PRATICATU ( Pri

che portono al cappello i soldati e altri ticu-chi-ca) .

impiegati || Natica || I napolitani hanno Pràtici , geogr. Platici, Com . di 1815

pacca. Il fr. ha plaque. ab . nel Circ. di Castrovillari , Mand. di.

Pracchicella , dim . di Pracca . Cerchiara. À lo uff. post . in Francavilla :

Pràcidu e Pràcitu, n . d ' uomo Placi- il tel . e la stazione sono in Torre Cer

do || Come ad . Placido, Mite, Quieto, Tran- chiara.

quillo . Praticiellu , dim . di Pratu ; Praticello.

Praja , s . f. Piaggia o Spiaggia di ma- Pràticu - a , Pratico, Esperto in una cosa:

re , Lido: « Niessu pigliatu praja non a- Persuna pratica; Uomu praticu ecc.

via » V. G. « Non era ancor i lå Vesso e talora con l'aggiunta della cosa in cui

arrivato » Dante . ( Il lat . ha plaga : i Na- si è esperto: Tu si praticu de le piécu
politani dicono chiaja; i portoghesi pra- re, de sta via , de li juochiallu bigliar

ja ) « Nel contrasto che va sotto il nome du; Tu sei pratico del bestiame, di que

di Ciullo (scrive Mele , citato ) si trova il sta strada, dei giuochi al bigliardo ecc.

verso seguente: « Lo vento è in proda, Attu praticu; Atto pratico.

e girasi , e giungete alle prai » . Prattune, s. m . Lepratto, Leprotto, Le
Prantièdi, s . m . Abbondanza, Comodi- pre molto giovine, che ancora non esce

tà, Agiatezza: « Ccu prantiedi de carne dalla fratta .

e de farina » tradusse C. C. il verso del Prattuniellu , dim. di Prattune, Le

Tasso: « Terra di biade e d'animai fe- prottino.

race » || Stare'm prantiedi; m . avv. Sta- Pratu , s. m. Prato , Prateria : Estensione,

re in panciolle, Vivere con ogni agio . più o meno grande, di terreno coltivato

Pranżu, s. mi. Pranzo, Convivio ; ma à erba e fieno da pasturarne le bestie.

con idea di lauto desinare: Li pranzi lle Prè e Vrè Cf. Prù .

faû li ricchi; I soli ricchi , i signori sol- Prebáglia e Prebe, s . f. Plebaglia e

tanto possono fare pranzi. Plebe . L'usa il Gallucci, il quale,per al
Prastinaca, id . di Pastinaca. tro , abusa di voci italiane nel dialetto.

Pratèa , s. f. Platea nei teatri (Voce Prebéu - a, ad. Plebeo: « Picciuli,gran

del volgare illustre) . ni , nuobili e prebei» (L. G .)..5
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Precacore, geogr . Precacore. Com. di noto || Part. p. PREDICATU (Prièdicu - chi

622 ab. nel Circ. di Gerace, Mand, di ca ).

Bianco, da cui dista chilom . 13. Terri- Predicatùre, s . m . Predicatore, Il sa

torio alpestre molto elevato e di limitata cerdote che annunzia dal pulpito le ve

fertilità . Vuolsi che qui nascesse Pita- rità della fede: É ’nu buonu, o , 'numa

gora . Corrottamente chiamasi anche Cre- lu - lle per Declamatore e Parlatore

pacore, che è metatesi del vero nome di eccessivo li ng. Colui che suole dare al

questo piccolo comune. trui lunghi e gravi avvertimenti || Vrìoc

Precantu, s. m . Preambolo , Esordio . culi e predicaturi, doppu pasqua nun

Questo , a quanto sembra filologicam . sa- vàlenu cchiuni; prov. Broccoli e Predi

rebbe il significato della voce; ma in catori, dopo la pasqua non valgono più.

senso traslato usasi per Esortazione, Scon- Predicaturicchiu -riellu , dispr. di Pre

giuro, Ramanzina: « Luoru fa sta parrata dicature, Predicatorello .

e stu precantu » ( C. C. ) || E anche per Predichella e Priedichèlla 0 - chicchia ,

Incantesimo, Malia, se si crede, come al- dim. e dispr. di Prièdica, Predichetta,

tri vuole, derivato dal lat . praecanta- Predichina, Predicuccia.
tio - onis , incanto .

Prefettu e Prefièttu, s . m . Prefetto: Il
Precàriu e Pricàriu -a , ad. Precario: È capo politico di una provincia : ' U . de

cosa pricaria ; E cosa precaria. Cusenze, de Catanzaru || Istitutore; Co

Precettu e Pricièttu , s. m . Precetto: lui che ha ufficio d'istituire ed educare

La confessione e la comunione precet- i giovinetti nei collegi e nei convitti di
tata dalla chiesa cattolica nella Pasqua educazione .

di resurrezione: « Ca fare lu preciettu Prefettura, s . f. Prefettura: L'ufficio,

illu vulia » ( L. G.) || Precetto : Intimazione la dignità e la residenza del Prefetto, del

giudiziale ad un debitore perché paghi Capo politico di una provincia.

il suo debito || Festa de precettu; Festa Preffine (Alla ), m . avr. Alla perfine,

di precetto, o d'intero precetto; quella Finalmente: « Cå alla preffine quannu me

nella quale la chiesa comanda che si vada addunai » (G. D. Perchè finalmente quan

alla messa e ci si astenga dalle opere do mi avvidi).

servili . Pregare, v. tr . Pregare: - Dio, la ma

Preciaria , Cf. Pregeria . donna, lu patrune, 'n' amicu ; Pregar

Precipiziu , Cf. Pricipìziu . Dio, la Madonna, il padrone, un amico ||

Precúra e Pricura, S. f. Procura: atto assol. Far preghiere: Pregàu tantu , ma

legale con cui un cittadino dà altrui !a nun cunchiudiu nente; Prego tanto, ma

facoltà di rappresentarlo || Regia precu- non concluse nulla || e per Recitar preci

ra , o Precura Generale; Regia Procura, o farle mentalmente: Va alla gghiesa e

0 , Procura generale del Re || Avire la prega ll Prega , 0, Prieghi Dio chi, o,

precura , parlandosi di liturgie di chiesa, mu ..... Prega tu , o , Egli preghi Dio che.....

Tale Essere procuratore di una chiesa , è minaccia che si fa altrui, come p. es.

o d ' una festa chiesastica; Essere depu- Prega Dio chi’un te'ncappu sulu ! Pre

tato a raccogliere le rendite, l'elemosine, ga Dio che tu non mi batta solo innanzi,

i doni per quella tale chiesa, o per cu- perché in tal caso ti ammazzerei || Part.

rare quella tale festività . p. PREGATU (Priegu -prieghi- prega ).

Precurare e Pricurare, v . tr. Procu- Preggeria e Pregeria, s . f. Malleveria,

rare: – dinari; Procurar danari || Part. Fidejussione, Garanzia: « E vue restati

p . PRECURATU ( Precuri -ri-ra ). senza pregeria » (C. P.).

Precuratúre, s . m . Procuratore: Cau- Preggiare, v. tr . Mallevare, Garentire

sidico che in forza di un mandato di pro- alcuno || Chine preggia , paga, dicesi pro

cura, rappresenta una persona in giudizio V. e vale Chi entra mallevadore entra

o in un contratto || - regiu , o, - ge- pagatore || In Sicilia dicono pliggiari. Il

nerale; Procuratore regio , o procuratore vecchio'franc. aveva plevir , sinonimo di

generale del Re || Precurature de 'na garantir || Part. p . PREGGIATU (Prieg

gghièsa , o , de 'na festa ; Colui che è de- giu -prieggi-preggia ).
putato a procurare mezzi per sostenere Pregiudicare e Progiudicare, v. trans.

le spese di culto di una chiesa o per fare Pregiudicare, Nuocere: « Vidire a vus

una festa religiosa. suria pregiudicatu » (C. C.) || rif. Pre

Predicare e Priedicare, v. tr . Predi- giudicarsi || Part. p. PREGIUDICATU ( Pre

care: la parolade Dio, la carità ec. || giudicu - chi -ca ).

intr. Oje priedica Bonsegnure; Oggi pre- Pregiudìżiu é Progiudiżu , s. m. Pre

dica Monsignore. « Jie predicannuccu giudizio: Chissu è 'nu —; Cotesto è un

sta vucca chiatta » ( L. G.) || Pridicare e pregiudizio , una opinione erronea | Dan

spredicare dicesi di chi Parla di un mo- no: Chistu è 'nu -chi fa ( 1 mie; è un dan

do ' e fa di un altro, Predicar bene e raz- no che mi cagiona || Tra i moltissimi pre

zolar male , e anche Dire e disdire, Es- giudizi popol. si notino anche questi: Chi

sere contradittorio | Predicare allu vien- esce di casa per compire un suo nego

tu, o Alle mura; Predicare al vento, al zio o per intraprendere un viaggio, e in

deserto, ai porrill fig . Predicare dicesi ciampa sulla soglia o sdrucciolanei primi

per Avvertire, Consigliare, Correggere, passi, torna indietro e differisce per al

nei sensi della voce italiana. E per Pub- tro giorno la sua faccenda, specialmente

blicare semplicemente, Divulgare , Far se abbia l'animo poco a ciò disposto,
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giacchè quegli inciampi sono infausti pre Premiäre, v. tr . Premiare, Rimunerare,

sagi. Chi, poi, nel suo cammino vede og Rimeritare,Guiderdonare | Part. p. PRE

getti lontani, un uccello, un cane, un MIATU ( Prièmiu - prièmii- prémia ).

albero od altro, argomenterà del buono Prèmiu e Prièmiu , s. m. Premio, Ri

o cattivo augurio secondo il modo come munerazione, Guiderdone || Fatiga fatta ,

prevede che a lui si manifesta quello premiu aspetta ; prov. simile al toscano:

oggetto nel passargli vicino. Un terzo Ogni fatica merita ricompensa .

prognostica bene o male se, incontrando Premůra e Primúra , s. f. Premura,

una serpe nera, questa gli fugge in Cura di chi brama fare od ottenere chec.

nanzi dalla parte superiore od inferiore chessia: Fare -; Far premura, Solleci

della strada. « Grazioso spettacolo offre tare checchessia.

Rossano ad ogni calen di mesé ( scrisse Premurare, v. tr. Far premura, Sol

un brillante scrittore calabrese ): sopra lecitare: Lu premurdu ppe disbrigare

rocce tagliate a picco sorgeun tempietto, sta facenna; Lo sollecito perdisbrigare

il Pilerio: giù una valle, e in mezzo alla questa faccenda || Part. p . PREMURATU

valle un fiume, e in mezzo al fiume, petroni ( Premuru -ri -ra).

e lavandaje. Le fanciulle vanno a pregare, Premurùsu - a , ad . Premuroso, Urgen.

e se lungo la strada incontrano o donna te : Affare - Cosa premurusa .

che fabbrichi il pane o fornaio che lo Prena, ad. f. Pregna, Gravida, Incin

rechi cotto dal forno; e se al loro af ta : Fimmina, Jumenta -11 « Truvau 'na

facciarsi su la roccia le lavandaje pro prena e disse: Fai cosazza » (I. D. Trovò

rompono in liete canzoni, ovvero odono una donna incinta e le disse : Partorirai

parole liete su la bocca dei fanciulli, una gran cosa) || Non deriva da praegna

hanno tutto ciò in conto di felice augu- (osserva G. B. Moscato), ma da plena,

rio » L'ignoranza del popolino crea strani piena ||Cf. Gravidanza.

racconti intorno alla morte del giustoo Prenizza , s . f. Gravidanza : Puvertà e

del malvagio: onde nel delirio della feb- prenizza, nun se puotü ammucciare;

bre altissima di chi muore si vogliono prov.; Povertà e gravitanza non si pos

ravvisare le lotte che il moribondo so sono nascondere.

stiene contro il demonio che tenta di pi. Preputente, Cf. Priputente ,

gliarsene l'anima. Nel luogo dove fu uc Preputenza, Cf. Priputenza.

ciso un uomo la fantasia del volgo vede Prescia e Pressa, s. f. Pressa e anche

ruzzolare enormi sassi e vagolare ombre Prescia, Premura, Fretta: Hai prescia !

implacate e spiriti folletti, che si aggi- Hai fretta ? Jire, Camminare de pressa ;

rano di notte e parlano, chiedendo ven. Andare, Camminare frettolosamente. An

detta contro l'uccisore o , se questi non che i Siciliani e i Napolit. hanno questa

è conosciuto, declinarne il nome, e im voce || ' M pressa; Di fretta. Alla’mpres.

plorare dai parenti soccorso ed aiuto e , sa ; Alla in fretta, Appressatamente . Al

se morto senza confessarsi, apparire in l'in prescia | Si badi che Fretla nel sen

forme stranissime o di animale ecc. so proprio ital. è Un vivo desiderio di

Prejare, v. rif. Giubilare , Provar pia- avacciare, di spedire o di far checchessia;

cere : « Prejare ca ere mamma’un te pu mentre Pressă o Prescia è l'atto della

tisti » (L. G. Non potesti gioire di esser fretta in chi sollecita i suoi movimenti.

madre || Se – de 'na persuna, o de 'na Cosi si può avere fretta é andare ada

cosa; Gioire, Rallegrarsi di persona o di gio. Premura è, poi, Una delle cagioni

cosa alcuna: Se preja de stu figliu , te o degli indizi della fretta .

prieji ca hai fattu sta cosa, Prova con Presciarùlu - a, ad. Frettoloso, che ha

solazione che ha cotesto figlio : ti allieti fretta: La gatta presciarula fa li figli

che hai fatto questa cosa . I] Chi se preja Norci, prov. La gatta frettolosa parto

de 'u male de l'autri, lu sue è vicinu; risce i gattini ciechi; Presto e bene, ra .

Chi si compiace del male altrui, ha pros ro avviene ,

simo il proprio male || Part. p . PREJATU Prestiāre, v. rift. Sollecitarsi , Accele

( Prieju -prieji-preja). rarsi, Spicciarsi : Prestiàtive; Fate pro

Prellicare, v. rif . Perliccarsi , Profu sto , Sollecitatevi || Part. p. ' PRESTIātu

marsi, Azzimarsi: « Ca me liccu, prellic- (Prestiju - ji- ja ).

cu, lisciu e anniettu » ( 1. D. Tu hai det Prestizza , s. f. Sollecitudine, Prestez

to che io mi lambisco, mi profumo, mi li za, Celerità: « Lacchiù gappa s'azàu ccu

scio e mi pulisco) || tr . Raffazzonare alcu gran prestizza » (L. G.)

no. Prelicare 'na pupa, 'nagatta ecc. || Presuntúsu -a, Cf. Prisuntusu .

Part. p. PRELLICCATU « Tutta jannacche Presunzione, Cf. Prisunzione,

e tutta prelliccata » (I. D.) (Prelliccu Pretènnere, Cf. Pritennere: « Ccu tie

chi-ca). Rinardu cuzzare pretenne » (C.C.).

Prèmere e Premire, v. tr. Premere, Pretùra , s. f. Pretura: Ufficio , Giu

Aggravare, Stringere fortemente: - 'nu risdizione e Luogo dove risiede il Pre

saccu ; Premere un sacco || intr. e rift. tore.

Importare, Essere a cuore: Nun me pre Pretùre, š. m. Pretore, Giudice del

me de sta cosa ; Non mi importa di ciò || mandamento: « Pretù si parti, puru ccu

Affare chi preme; Affare che preme, che tie viegnu » (G. J. ).

è urgente, interessante || Part. p. PRE Previtariellu , s. m . Pretonzolo, Pre

MUTU (Priėmu - priemi- preme). tůcolo.
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Previticchiu, dim . di Prievite, Preti- narill Prieggiu vale pure Pregio, cosa o

no || Talora per Chierico o clerico. opera degna , nel quale significato è u

Preziusiellu -sella , dim . di Preziusu - a . sato da C. C. (I basso lat., secondo Du

Preżiùsu-a, ad. Prezioso, Pregevole: Cange, aveva plegius).

Mitallu -; Metallo prezioso, l'oro o l'ar- Priègula e Priegulata , id , di Pièrgula

gento || Fare ' u preziusu; Darsi l'aria e Pergulata.

di persona grande, sostenuta || Cosa pre- Prièju, s. m . Giubilo , Ilarità, Letizia,

ziusa; Cosa di valore, rara ||Petra -- Tripudio: Sta quatrarella, benedica, è

Pietra preziosa, brillanti, diamanti, sme- lu prieju de la casa ; Cotesta bambina,

raldi, rubini ecc. che Dio la benedica,' è la letizia della fa

Prezziāre, v. tr . Prezzare, Determi- miglia. | Prieju chiamano il Palio o la

nare il prezzo di una merce, Valutare: - Cuccagna che i contadini usano fare in

'nu puorcu , 'nu terrienu ecc. || Part. p. occasione di feste popolari. Onde Pigliare

PREZZIātu ( Prezziju - ji - ja ). 'u prieju ; Guadagnare il Palio, il premio

Prica , s . f. Propriam . varrebbe Pegola destinato al vincitore Cf. Cuccagna | Li

e per traslato Pericolo; ma usasi per In- marzi l'adopera nel senso di pregio , ma

ciampo, Ostacolo, Noia , Molestia e simili. non è comune in tale significato || Nel

Jire pigliannu priche; Accampare osta- Catanzarese hanno prejulizzu nel 1° si

coli, pretesti || Tu sî’na prica ppe mie; gnificato, e in Sicilia pregu || (Cetraro lo

Tu per me sei una molestia, una noja. fa derivare dal gr. Yoow, lat. incendo, io

Pricàriu - a, Cf. Precàriu , accendo, cioè di allegrezza, ovvero da

Priccuocu . Metátesi di Pircuocu . Ypao per Yepiw , lat. ital. vendo, e per

Priceria , s. f. Prigionia : « E vai cuomu metaf. io compro, ricevo, do) .

’nu puorcu 'n priceria » (C. P.). Prièmiu , cf. Prèmiu .

Pricessione, cf. Prucessione. Priesticiellu , dim. di Priestu , avv. Pre

Pricetta , s. f. Caciuola, Piccola forma stino, Alquanto presto.
di cacio , che i pastori sogliono fare in Priestu, avv. Presto, Prestamente, To

sul termine della estate, quando il latte sto: Rispunne, Va, Fa, Camina priestu ;

delle pecore comincia a far difetto . Rispondi, va, fa, cammina presto « Vi' ca

Pricettella, dim. di Pricetta , Cacietto, si tardarimu e ' un jamu priestu » (C.C.

Caciolino. Vedi che se ritarderemo e non andremo

Pricicchia. Lo stesso che Trivillu . presto) || Di buona ora : Io la matina me

Priciettu . Lo stesso che Precettu . lievu priestu, cioè mi alzo di buon'ora ||

Pricipitare, v. tr . Precipitare, Gettare Fare priestu; Sollecitarsi, Sbrigarsi, Far

rovinosam . in basso: - 'nā persuna, 'na presto ||Fra poco, In breve: Vaju e tuor .

petra, Precipitare una persona, una pie- nu priestu ; Vado e sarò presto di ri

trale per fare una cosa tumultuaria- torno || Priestu priestu ; Presto presto,

mente, in gran fretta: - 'n' affare, 'nu nel preciso significato italiano.

nigoziu Il rift. Precipitarsi, Sfacellarsi ca- Prièvite, s . m . Prete, Sacerdote seco

dendo || Part. p. PRICIPITATU ( Pricipitu- lare: Fare 'nu figliu —; Procurare a un

ti - ta ). figlio la dignità sacerdotale: Vesta de

Pricipiżiu e -cipiżu, s. m . Precipizio: Veste da prete || Prièvite sprevitatu ; Pre
Luogo scosceso e dirupato || Jire, o, Man- te spretato | Prievite pazzu, chiamano i

nare unu o 'na cosa allü ; Andare, o monelli una farfalletta variopinta , alla

Mandare una persona o una cosa in pre- quale infilano una pagliuca nella parte

cipizio, alla perdizione, in rovina, e ri- deretana per modo che il verme alato

feriscesi, per lo più , agli averille fig . non possa volare liberamente ma a sbalzi

per Moltitudine di persone, di animali o e a sbiescio a guisa dei matti || Abbitu

di cose : Allu mercatu cc' era 'nu pre- nun fa monacu e chirica nun fa prie

cipiziu de gienti, de piecure, de milin- vite; prov. L'abito non fa il monaco e

ciane || ' M precipiziu , 0, A pricipiziu ; la chierca non fa il prete; L'apparenza

m . avv. A precipizio, Precipitosamente. esteriore non è indizio delle qualità in

Pricura, Cf. Precura. teriori || De li monaci e de li prievitivi

Pricurare, Cf. Precurare. detinne la missa e fuje; Dei monaci e

Prièdica , s. f. Predica, Sermone: Jire dei preti ascolta la messa e sta lontano ||

alla - Sunare'a - Fare 'na - : B0- La forma di questa voce (osserva Dorsa)

na, 0, mala - Andare alla predica : si avvicina più al gr. TepeoBurns, che , al

Suonar la predica, e dicesi della campana lat. presbyter.

che suona a predica: Fare una predica; Priezzu, s. m. Prezzo, Valuta , Valsen

Buona o Cattiva predica | e perAmmo- te: Ccu sti priezzi nun se pò campare;

nizione: Fare ad unu 'na —; Fare ad Con questi prezzi non si può campare ||

alcuno una predica, Ammonirlo amore- Priezzu d'affizione; Prezzo d'affezione ||

volmente e autorevolmente. - caru, o autu ; Prezzo alto, esorbitan

Priedicare, cf. Predicare. te: - mercatu , o , vasciu; Prezzo bas

Priedichella -chicchia , dim. di Prièdica, so 11 – currente; Prezzo corrente || - fis

Predichetta, Predichina, Predicozzo. su Cf. Fissul Vasciare, 0, Sagliere lu

Prièggiu, s.m. Malleveria, Garanzia, priezzu ; Invilire, o rincarare il prezzo ||
Fidejussione, Sicurtà || e anche per Pegno Tirare''u priezzu, 0 , allu priezzu ; Sti

del debito a sicurtà del creditore: Sime racchiare il prezzo .

puorti 'nu prieggiu , te 'mpriestu li di- Priferenza e Priferiènza , s . f. Prefe
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renza : Dare 'a preferenza; Dar la pre Primura, Cf. Premura .

ferenza , Preferire ll e per Parzialità: Cer Primurare, cf. Premurare.

te preferienze'un se puotü collare ; Cer Primurusu - a , Cf. Premurusu .

te preferenze non si possono ingoiare, Principale, ad. c. Principale, Che è il

tollerare || A priferenza ; A preferenza. primo di grado o d'importanza || Che è

Prigamile, Cf. Brigamile. il maggiore di forza, efficacia e simili ||

Prigatòru e Prigatùoru, s. m . Purga- Comes. Capo di un'arte o di un nego

torio . Cf. Purgatoriu . zio: Lu principale de 'na mercanteria;

Prigiudiziu , Cf, Pregiudiziu. Il principale di una mercanteria.

Priggiune e Prigiune, s. f. Prigione, Principalicchiu, dispr. di Principale,

Carcere : « Eu ’nfatti me truvai de la come sost.

priggiune » ( V. G.) . Principe, s. m . Principe: « Vàudi a prin

Priggiunieri, s . m . Prigioniero, Pri cipi granni e gran Signuri » (I. D.) ||

gione. Più volgare Prisùne. Campare de- ; Stare cuomu 'nu Avi

Prilliccare. Cf. Prelliccare. re l'aria de 'nu — Vivere da principe,

Prima, Cf. Primu, Star come un principe; Aver l'aria di un

Primàriu - a , ad . Primario, Principale: principe,

« A tiempu anticu l' uomini primarii >> Principiāre, v. tr. Principiare, Inco

(P.). minciare: - nu lavuru; Principiare un

Primarula, ad. e s . f. Primipara, Pri- Javoro || intr . Aver principio : Stu funnu

majuola: Ova de 'na gallina primarula » principia de cca; Questo podere princi

(G. D.) . pia da qui || Part. p. PRINCIPIĀTU (Prin

Primavera, s. f. Primavera : « Statte cipiu -pii - pia ),

allegru , pecularu, Cà è venuta primave. Principicchiu, dispr. di Principe.

ra: All ' affacce de jennaru, Chi facia chilla Principinu, dim. di Principe.

nivera » (C. P.). Principissa, s . f. Principessa: « La prin

Primera, s. f. Primiera: Sorta di giuoco cipissa me voze vidire » (C. P.) Ilfig. di

di carte che si fa in più persone, altri donna che vada superbamente, suoldirsi

menti detto Frussi e Frusso || Primiera che Se cride, o , pare 'na principissa.

diconsi anche le carte dei quattro semi: Princìpiu , s . m. Principio, Comincia

Àju futtu primera; Ho fatto primiera. mento, Inizio: Lu - de ogni cosa è forte;

Primerella - ricchia, dim . di Primera, Il principio d'ogni operazione è sca

Piccola primiera, Primieretta. broso, arduolle per Cagione, Origine:

Primerừne, accr . di Primera. Grossa ' U - de 'a litica fo 'na mala parola

primiera. L'origine della lite fu una parolaccia |

Primicèriu , s. m. Primicerio: Nome di M principio, m . avo. A principio, Dal

dignità ecclesiastica.
principio , In principio.

Primu - a, ad . Primo: Lu prim ' uomu Pringignare, v . rif. Adoperarsi, Inge.

foze Adamu, la prima fimmina Eva || gnarsi , Industriarsi a campar la vita, o

e per Passato: Lu primu 'mpiegu; La ad ottenere ciò che si desidera: Tutti

prima, la precedente occupazione | e per allu munnu ne pringiinamu ppe cam

Principale: Ê laprimafamiglia; È la pare; Tutti nel mondo ci industriamo

prima famiglia | e per Prossimo, Immi per poter vivere alla meno peggio || Part.

nente: Ppe lla prima occasione teman p). PRINGIGNATU . ( Pringiegnu - giegni- ge

nu li livri; Per la prima occasione ti gna ). Nel dialetto calabro - lucano prir

spedirò i libri l'U primu suonnu; Il pri ciegni s. pl. sono piccole minutaglie e

mo sonno, Il principio del sonno || ' U pri masseriuole di casa. Cetraro ne trae l'e

mu figliu ; Îl primogenito ll’A prima timologia dalle gr. voci micros, piccolo,

donna de lu tiatru; La prima donna di e ichia beni di casa.

una compagnia teatrale || De primu motu ; Priparare, v. tr. Preparare , Apparec

Di primo moto, istantaneo || De primú chiar la mensa || Priparare 'na medi

lanzu; Di primo slancio , A prima giunta, cina, Manipolare un medicamento come

Subito || De lu primu all' urtimu; Dal fa il farmacista || Part. p. PRIPARATU (Pri

primo all' ultimo; e anche Dal principio paru -ri-ra).

alla fine || Come s. La prima de maju ; Priparativu, s . m. Preparativo, Appa

Il primo maggio : La prima de l'annu; recchio. Noi l' usiamo ordinariam. al pl .

Il capo d'anno lle per Principale: E lui Li priparativi de'na festa , de'nu spun.

primu de lu paise; E il primo del pae saliziu ecc.

se || A primu , o, a prima; m . avv . An Pripènnere, id. di Pritennere.

ticamente, Nel tempo decorso, e anche Pripositare, v. intr. Proporsi, Prefig.

Al principio. 'M primu ha lo stesso si gersi, Determinarsi: Àju pripositatu de

gnificato || De prima sira; Di prima sera, me cumprare 'na casa; ħo determinato

Nelle prime ore della sera || Come avv. di comprare una cosa |Part. p. PRIPO

Prima, Innanzi: 'Nu puocu cchiùprimu; SITATU (Pripùositu -püositi-pòsita ).

Un pò prima l ) e per Piuttosto : Primu Pripòsitue Pripùositu, s. m . Propo

morire ca fare stu cosa; Prima vorrei sito , Proponimento, Risoluzione: Can

morire che fare questa cosa ||Primiera giare pripiositu; Mutar divisamento

mente, un tempo, una volta. Fare ' u; Far proposito o il proposito,

Primulillu - lilla, dim . di Primu - a , Al risolversi: 'Aju fattu'u pripositu fermu

quanto primo, o prima. de nun affennere mai cchiù Dio; Ho
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fatto il fermo proponimento di non pec La festa della Presentazione di Maria

care più || A pripositu ; A proposito; ma Vergine || La - de 'nu brigante; Il co

niera usata quando si parla di cosa ve stituirsi in carcere che fa un masnadiero.

nutaei in mente allora allora : A pripo Prisente, ad. c. Presente: Lu tiem

situ, quannu jamu a caccia ? A pro- pu — ; Il tempo presente: Era- quannu

posito, quando andremo a caccia ? || Par succediu lu fattu; Era presente al fat

rare, Rispinnere a pripositu , 0, fore to || Che assiste in un luogo o che prende

priposituz Parlare, rispondere a propo- parte a un'adunanza, riunione e simili;

sito, o, asproposito || Jire, Fare de — ; Li cunsiglieri prisenti su dece : Tu nu

Andare, Fare di proposito. dere prisente allu fattu ; I consiglieri

Priposta , S. 1. Proposta: 'Na – de presenti son dieci : Tu non eri presente

matrimmjonu ; Una proposta di matri al fatto . Onde nelle chiame la persona

monio . nominata risponde, se vi è , Prisente !!

Pripúnere, Cf. Prupunere. In forza di s. Lu prisente; Il presente,

Priputente, ad. c. usato anche come Il tempo presente: Lu prisente è cchiù

$. Prepotente, Soverchiatore. bruttu de lu passatu || Allu —; Al pre

Priputiènza, s. f. Prepotenza, Sover sente ; m. avv. Presentemente .

chieria : « 0 de ’nu tuortu o de 'na pri Prisenza , e -sienza , s. f. Presenza, Co

putienzia » (G. B.) ||De priputienza , Di spetto , Aspetto || 'M prisenza; m . avv. In

prepotenza, Di riffa , Violentemente, Pre presenza

potentemente. || Una per tutte , le sover Prisenziāre, v. tr . Stare o Esser pre

chierie dei signorotti calabresi sono can sente : – 'nu lavuru ; Esser presente a .

tate nella seguente strofe popolare , che un lavoro, Sorvegliarlo || Part. p. PRI

riproduco dalla Calabria citata e che è SENZĪTU. (Prisiènziu -prisienzii-prisen

scritta in dialetto monteleonese: zia).

Prisepicchiu -piellu, dim . di Prisèpiu .

« Arzira 'nta la chiazza Prisèpiu, s. m . Presepe: La capannuc

Vitti ad unu ccu 'na varvazza ;
cia che si fa nelle case e nelle chiese :

Jeu nci dissi : Bon giornu, gnuri. per la solennità del Natale .

Mi jettàu 'nu buffettuni. Prisicella , dim . di Prisa .
Jeu nci dissi: Pecchi ?

Prisidente, s. m . Presidente: « De tutti
Mi ndi jettàu 'n' atri tri.

Quandu 'a vitti mala pigghiata,
salutatu prisidente » ( L. G.) .

Mutavi strata . Prisidenza e Prisidiènza , s. f. Presi

Iju vinni e m'arrivàu,
denza .

'N'atri quattru mi ndi jettàu. Prisièntu. Lo stesso che Donu: « E dice

Curri, Vicenzu, cà m' ammazzàu ! » . sempre: Sciuollu, -cchi prisientu ! » (E. F.

Ed esclama continuamente : Ahimè, qual

Come si vede è il lamento di un po
dono !) .

i ver' uomoche, per la piazza, vede un si Prisiènza Cf. Prisenza .

gnore dalla lunga barba e lo saluta dan Prispicace, ad. c. Perspicace ( Di raro

dogli il buon giorno, invece della buona

sera, ed è schiaffeggiato: muta strada per Pristigniellu , dim . di Pristignu .

andarsene a casa , vien raggiunto di Pristignu, s. m . Propriamente e cor

nuovo dal signorotto ed è schiaffeggiato rotto di Prestigio e richiama l'idea di

di nuovo !. Sortilegio , Incantesimo e simili; ma in

Prisa, s. f. Presa, Espugnazione: La - senso esteso vale qualunque Cattiva sor

de Gaita , La presa di Gaeta, avvenuta presa che si faccia altrui . Onde Fare ad

nel 1860 || Prisa d'acqua; Presa dell'ac unu'nu prislignu ; Fare ad alcuno un

qua; Il luogo d ' onde si deriva l'acqua dispetto, un male; Dargli una punizione,

di un fiume o torrente per condurlaad una pena.

irrigare terreni o a muovere macchine Pristu fore, che può scriversi anche

idrauliche; Steccaia. !! Cane de prisa , unito Pristufòre. E lo stesso che Pas

chiamano quel cane che afferra i porci safore, voce che serve a discacciare il

od altro animale || Fare prise; Far prede cane.

di gran conto . Prisùmere e Prisumire, v. intr . Pre

Prisagu -a , ad. Presago: « Raccunta tut
sumere, Essere presuntuoso: Te prisumi

tu allu'ngiegnu prisagu » (I. D.); ma è troppu ; Presumi troppo; Sei troppo ar

voce dei verseggiatori. rogante || Part. p. PRISUMUTU ( Prisumu

Prisentare, v. tr . Presentare , Mostrare , mi-ma)

Dare, Porgere: – 'n' uominu, 'na sup Prisüne, s. m . Prigione, Prigioniero,

prica , 'na littera ecc. Il rif . Presentarsi: Detenuto.

Me prisentai allu rre; mi condussi alla Prisuntusiellu -sella , dim. di Prisun

presenza del re || più specialmente Co tusu -usa , Presuntuosetto.

stituirsi in potere dell'autorità, parlan Prisuntùsu - a , ad. es. Presuntuoso,

dosi di rei: Lu brigante se prisentàu !! Arrogante: « Povaru prisuntusu » (V. G.).

Se-l'occasione; Presentarsi l'occasione, Prisunzionella, dim . di Prisunzione.

il destro || Part.p. PRISENTATU (Prisientu Prisunzione e -ziùne, s. f. Presunzio.

prisienti-prisenta ). ne, Prosunzione, Arroganza .

Prisentazione, s.f. Présentazione: La Prisuttiellu, dim . diPrisuttu.

allu tempiu , 0, La- de la madonna; Prisùttu, s. m . Presciutto, Prosciutto:

uso ).

79
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Coscia di majale salata e prosciugata o vino, un rosolio eccellente , eccezionale

secca: « E de li travi spingiu 'nu pri- (Privilieggiu - lieggi- leggia ).

suttu » (I. D.) || Un prov. di economia do Privilièggiu , s. m . Privilegio: Per gra

mestica sentenzia: Prisuttu è 'na rutta; zia o esenzione fatta a luogo o persona

volendo significare che il prosciutto ba è di raro uso || Più spesso nel senso di

sta soltanto cominciarlo ad affettare per Laurea: Se pigliàu lu —; Ottenne la lau .

che si consumi prestamente. real e anche per Diploma semplicemen

Pritènnere, v. tr. Pretendere: -- de a te, o Patente .

vire ragiune, - 'na cosa ; Pretendere di Pro, s. m . Pro, Utilità , Vantaggio, ma

aver ragione, pretendere una cosa qual non è di uso comune || Comunissimo è, in

si sia « Pretennianu de videre la festa » vece, il modo Lu pro elu spro, che vale

(I. D. ) || intr . e rif. Se pritènnere; vale Il pro ed il contro: Chine judica ha de

Credere di aver diritto a una dignità , e sentire lu pro e lu spro; Chi giudica ha

anche Presumersi, Essere arrogante || da ascoltare il pro e il contro, le ragioni

Part. p. PRITENNUTU e PRITISU (Pri in favore e in disfavore.

tiènnu -pritiènni- pritenne).
Proba, ad . f. di Pruobu .

Pritenzione, s . 1. Pretensione, Prete Prodizza, Cf. Prudizza .

sa || Presunzione, Arroganza. Projere e Prujire, v. tr. Porgere: -

Pritenzionella , dim . di Pritenzione. 'na sèggia, 'nu livru , la manu ecc.

Pritenziunùsu - a , ad. Pretenzionoso . Nel senso di Apportare o Dare, è del vol

Priūre, s . m . Priore noi chiamiamo Co gare illustre, come pure nelle altre ac

lui che è capo di una confraternità re cezioni del corrispondente italiano | Par

ligiosa: ' U - de la cungregazione de lu t. p. PROJUTU (Pruoju - pruoji -proje).

Rusàriu; Il Priore della congregazione Projùta e Prujuta, s. f. L'Atto e l'El

del Rosario . fetto del Pròjere.

Priuricchiu -riellu, dispr. di Priūre. Pronta, f. di Prùontu .

Privalire, v . intr. Prevalere, Essere di Prontizza, Cf. Pruntizza .

più valore , o Rimaner superiore ||Più Propetàriu e Prupitàru, Cf. Prupetariu.

usato nel rif . Approfittarsi con inten Pròpia, f. di Pròpiu .

zione cattiva: Tu te privali, Illu se pri Propiētà e Prupità , s. f. Proprietà: Di

vale de lu 'mpiegu ppe fare priputien- ritto e cosa che appartiene ad alcuno:

ze || Part. p . PRIVALUTU ( Privàli - li -le). La - mia; I miei poderi, Le mie proprietà.

Privatamente, avv. Privatamente . Propiu e Prùopiu o Prúopu, ad. m .

Privativa, s . f. Privativa, Privilegio e Proprio: Casa propia; Funnu propiu;

' sclusivo che il governo dà ai rivenditori Uocchi priopii; Ricchie pròpie; Casa pro

di sale , tabacchi, polveri e simili: Vinni pria, Podere proprio, Occhi propri, 0

ture de géneri de privatica; Venditore recchie proprie || Nume -; Nome pro

di generi di privativa ||Meno comune nel priolle per conveniente , Opportuno: La

senso di Privilegio concesso per inven- state è lu tiempu pròpiu de pigliare li

zioni , macchine ecc. vagni; La state èla stagione propria per

Privatu -a, ad. Privato , Contrario di prendere i bagni || Come s. Io campu de

Prubbicu: Scola privata ; Scuola priva- lu prùopiu; Io campo delproprio || E20

ta | Persunu privata ; Persona che non ché in forza di avv. Êdi illui pruopia;

ha pubblici uffici; e cosi Vita—; Vita pri- É lui propriamente, veramente, realmen

vatā || In forza di s. Li privati; I pri- te , e . L. scrisse: « Vi', propiu, cuomu

vati , Le persone private. allu prisuttu vidi » (Vedi, è tale quale

Privazione, s . f. Privazione, Astinenza realmente osservi nel prosciutto) Anche

(Voce nobile) . gli spagnuoli hanno l'avv. pròpio.

Privenire, 0. tr . Prevenire, Avvertire, Pròsit, Prosit, Faccia pro.

Render consapevole: Te previegnu 'na Prosperare, Più nobile di 'Mpruspe

cosa ; Ti prevengo una cosa || Part. p.

PRIVENUTU ( Priviegnu -privieni-privene). Prosperità e Prusperità , s. f. Prospe

Priventivu, ad. Preventivo : Bilanciu, rità (Di raro uso) .

cuntu -; Bilancio, Conto preventivo. Pròsperu, n. di uomo Prospero | Co

Privenzione e -ziùne. s. f. Prevenzione, me ad. l'usa il Gallucci e qualche volta

Avviso anticipato .
il popolo: Vita pròspera ; Vita prospera,

Privenziunella , dini. di Privenzione. felice.

Privileggiare, v . tr . Privilegiare nel Prossimu, Cf. Prudssimu.

senso traslato di Laureare , che usasipiù Prova, s. f. Prova , Esperimento che

spesso nel rift. Se privileggiàu , Me pri si fa di qualche cosa : Lu vidimu alla

vileggiai a Napuli; Si laureò, mi laureai prova ; Lo vedremo alla pruova || Pigliare

in Napoli || Part. p . PRIVILEGGIATU Come o dare 'na cosa, o , ' n ' animale a pro

ad . Che ha ricevuto la laurea : Miedi va , o, 'mprova; pigliare o dare una co

Cu — || Atàru — ; Altare privilegiato: Vin . sa o un animale a prova |Esame testi

niture – Venditore privilegiato, Tabac moniale, Documento da cui risulti ciò che

caio || Cosa privileggiata; Cosa degna di è in quistione: Nesciu a libertà ppeman

privilegio o di premio, cosa eccellente canza de prove; Fu assolto da ogni pena

nelsuo genere e dicesi ordinariamente per mancanzadi prove « Stu fattumio
di cibi , liquori, confetture e simili : Chissu 'na prova ti nne duna » (L.G.) || A pro

è 'nu vinu, 'nu rusòliu —; Cotesto è un va de bumma; A prova di bomba; suol

rare.
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dirsi metaforicam . per significare che la Průbbica, s. f. Dicevasi Pubblica una

cosa nominata resiste al colpo di una moneta di rame del governo passato del

bomba; e Omu a prova de bumma, vale valore di sei cent. della lira ital. Fu det

Uomo resistente a ogni fatica, di rigo- ta cosi dal motto latino che era impres

gliosa tempra, o, di ferreo carattere e so sotto la corona: Pubblica commodi

simili || Prova dicono gli scolari Quella tas || Come ad. è fo di Prùbbicu.

operazione per cui si verifica se un cal Prubbicamente, avv. Pubblicamente ,

colo sta ben fatto || Dare prova de l'es- Notoriamente, Palesemente.

sere sue; Dar prova di quanto uno valga. Prubbicare , v . tr . Pubblicare, Farma

Provàbule, ad . c. Probabile , Verosimi nifesto al pubblico : - 'nu bannu, 'n'or

le: E - chi oje chiove; É probabile che dine || Divulgare per mezzo della stampa:

oggi piova. Lu jurnaleprůbbica sta nutizia ; Il gior

Provare, v. tr. Provare, Esperimentare, nale pubblica questa notizia ||Spargere, :

Sperimentare: ľuoru ; Provar l'oro Rivelare : 'nu secrietu ; Pubblicare un

con la pietra di paragone || -'a purvere; secreto || Part. p . PRUBBÍCATU (Prúbbi

Provar la polvere da sparo per misu cu - chi- ca ).

rarne la forza || - 'nu serviture, 'n' a Prubbicatu , s. m . Pubblicità : Fare

micu e simili persone; Sottoporle ad e 'nu —; Render pubblica una cosa che,

sperimento per conoscerne l'abilità, l'in ordinariam . dovrebbe rimaner secreta, o .

dole, la fedeltà ecc. Il e per Dimostrare poco nota; Farne una piazzata.

con prove o documenti: Pruvàu ca era Prubbicazione, s. f. Pubblicazione | Al

nuzente; Provò che era innocente || Di- pl. Le prubbicazijoni; Le pubblicazioni

cesi anche di abiti , vesti e simili orna di nozze, che fa l'uffiziale dello stato ci

menti che si provano, per vedere se stan- vile, perchè le denunzie che fa il curato

no bene in dosso a persona o cosa eper in chiesa il popolo chiama Vanniaziùoni.

correggerne gli eventuali difetti: Pro Prùbbicu -a, ad. Pubblico, che appar

vare 'nu giaccu , 'nu paru de scarpe tiene a tutto un popolo: 'Ntiresse průb

ecc. Il rift. Me prucai a natare e me bicu , Cosa průbbica; Interesse pubblico,

stava affucannu; Mi son provato a nuo Cosa pubblica || Che comune a tutti :

tare, ma passai pericolo di sommerger Via – Strada pubblica || Che è noto a

mi|| Procare per Saggiare, Spilluzzicare: tutti: Fattu - ; Fatto pubblico 11 - mi

Prova sta minestra, sta sùuza; Saggia nisteru; Pubblico ministero || Persuna — ;,

questa minestra, questa salsa. Anche gli Persona pubblica, che ha pubblici im

spagnuoli hanno probar per Assaggia- pieghi || Donna —; Meretrice || Strum

re || Provacce provacce; Provaci provaci; mientu – Istrumento che fa il notaio

Provati un pò a far questa cosa ; suol con tutte le forme legali || Forza -; For

dirsi per minaccia a chi si vanta di fare za pubblica ||' M průbbicu, m . avv. In

una cosa , che non si giudica facile || pubblico ||Arrubba alla prubbica ; Ruba

Part. p. PROVATU (Pruovu - pruovi-pro- pubblicamente.

da ).
Prùbbicu, s . m . Pubblico : La gente di

Provatùra , s. f. Assaggiatura, e dicesi una città o di un paese considerata ris

per lo più di quella che si fa per assag petto alla vita pubblica : Lu průbbicu

giare frutti primaticci. parra; Il pubblico sparla, censura, mor

Provaturella - turiellu , dim . di Prova mora.

tura e Provaturu . Prucacciante, ad. c. Procacciante , Pro

Provatùru , s. m . Specie di Provino caccino , che procaccia industriosamente

col quale si misura la forza della polvere i mezzi da vivere : Persuna —; Persona

da schioppole Quel piccolo rocchio di industriosa , Buon procaccino || Usasi an

salame che si cuoce e si mangia prima che in forza di s .

d' insaccare nelle budella il salame stes Prucacciare, v . tr . Procacciare || Più

so, per vedere se la massa della carne usati sono Abbuscare e Precurare, che

tagliuzzata sia salata quanto deve essere si fanno sinonimi || Part. p . PRUCACCIATU

per non corrompersi col tempo. ( Prucacciu -cacci-caccia ).

Prů , Voce che serve ai pastori per Prucàcciu , s. m . Procaccia, Procacci

chiamare o fare andare i montoni ed al no. Chiamavasi cosi Quella vettura che,

tre bestie simili: Prů , Marti', che po- prima di costruirsi tra noi le ferrovie,

trebbe tradursi Avanti, Martino, (anche faceva il servizio settimanale dei tras

le bestie hanno i nomidella bestia uma- porti di merce da Napoli a Reggio.

na !), se, come crede il Dorsa, questa voce Prucèdere e Prucedire, v . intr. Pro

fosse corrotta del prae de' latini, che cedere, Andare avanti; e in tal senso è

vale Avanti. E infatti noi abbiamo nel poco usato || Prucedere cuntra de unu ;

gergo anche Pree e Vre', cho sono si Procedere in giudizio contro alcuno |

nonimi di Prů . Part. p . PRUCEDUTU ( Pruciedu -ciedi

Prùa, s. f. Prua, Prora: La parte di cede).

nanzi della nave. Vutare prua, vale fig . Prucedimientu, s. m . Procedimento, e

Mutar cammino o direzione. Onde L. V. intendesi il procedere in giudizio . Voce

scrisse: « Mo si ca vuotu prua ppe ll’au. dei causidici.

tru munnu ». Prucedura , s. f. Procedura. Voce dei

Prubábule, Lo stesso che Provàbule e legali .

Pruvàbule . Prucessare, v. tr . Nel significato pro
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prio di Processare è usato nobilmente || spongono innanzi la sacra imagine, os

Comune nel senso traslato di Denunzia servandosene i movimenti, che s'inter

re alcuno alle autorità per essere pro pretano quasi sempre come atti di ade

cessato e punito: « Ccu Bonsegnure pue
sione di donarsi al santo: sarebbe segno

me prucessarû » (L. G.). infausto se vi fosse il menomo atto di

Prucessatúra, e Prucessùra, s. f. De ritrosia. Così gli antichi menavano le vit.

nunzia, per lo più anonima, che alcuno time al sacrifizio coronate di fiori, con

fa di un fallo o di un secreto altrui . le corna dorate e al suono delle tibie :

Prucessatùre, s. m . Denunziante, De cosi i Romani ornavano di una corona

latore. di pane la testa del cavallo che sacrifi

Prucessaturiellu , dim . di Prucessa cavano a Marte negl' idi di ottobre: cosi

ture.
i Greci osservavano diligentem . di non

Prucessione e -siune, s. f. Processione uccidere la vittima se prima non facesse

religiosa : La – de lu corpusdòmini; segno di adesione con la testa.

Passa la – La processione del Corpus Prucessiunella, dim. di Prucessione.

Domini; Passa la processione || Pigliare, Prucessura, Cf. Prucessatura .

o , purtare ad unu 'm prucessione; Ri Prucièssu, s. m . Processo : Il procede

cevere o Menare alcuno in processione , re giuridicamente contro alcuno ( e il Vo .

Condurlo quasi a mostra del pubblico lume degli Atti e le Carte che si fanno

processionalmente || Jire 'm prucessione; nelle cause si civili, che criminali: Ë 'nu

Andare in processione; dicesi di molta gruossu ; È un processo voluminoso .

gente che vada unita per uno scopo e, Prude, s. m . Pro , Giovamento, Utilità.

per lo più , a fare delle rimostranze || Le Cf. Bomprude.

processioni religiose che fa il nostro po Prudente, ad. c. Prudente: « Lu ca

polino sono precedute , comeusa la chie. pitan: ch'è 'n ' uomu prudente » (C. C ).

sa , dallo stendardo ( Cf. Stinnardu ) , e Prudenza, Cf. Prudienza .

accompagnate da un suono monotono, as Prudia, s. f. Proditore , Traditore (Dal

sordante e strepitoso di tamburi e gran lat . prodeo ).

casse che si picchianoviolentemente . Es Prudìçiu , s. m . Prodigio. L'uso il Gal

sa , osserva Dorsa, ci richiama i noti ver lucci; ma è raro .

si di Lucrezio nella descrizione della pro Prudiènza, s. f. Prudenza.

cessione frigia della Magna mater : « Tim Prudizza, S. P. Prodezza , Valentia . An

pana tenta tonant palmeis et cymbala che noi l' usiamo, più che altro, in senso

circum Concava, raucisonoque minantur ironico: Ài fattu'na -: Va cuntannu le

cornua cantu » Sono altresi accompa sue prudizze; Hai fatto una prodezza;

gnate dalle cornamuse o sampogne e , nei Egli va strombazzando le sue valentie:

luoghi più popolosi, da bande musicali. « Hai crisu mo de fare 'na prudizza » (L.

A Cerisano , Donnici, Longobucco ecc . si G. ) Nel senso proprio di Atto da prode,

unisce anche la danza; e a san Lucido, il popolo usa Gapparia.

nella solennità di S. Giovanni, questa si Prudizzella , dim. di Prudizza .

fa più viva e prende maggiori propor Pruémiu, s. m. Proemio.

zioni. Gruppi di popolo con tamburi per Prufanu-a, ad. Profano: « No ppe fine

corrono ballando il paese , fin dalle prime prufanu , ma divinu » (P.).

ore del giorno, gridando: Bbiva s. Giu Prufessione, Prufissione e siune, S.

ranni; poi si recano in chiesa continuan f. Professione, Esercizio o Mestiere: La

dovi la danza e quell'allegro saluto . In de miedicu, de nutaru, de speziale; La

taluni paesi fan parte delle processioni professione di medico, di notaio, di far

anche gli animali offerti in dono alla Ma macista || De prufessione; Di professione,

donna 0 ai Santi di cui si solennizza la come aggiunto vale che tratta quell'arte,

festa, come pecore, capre, vitelli ecc. or mestiereo simile come sua professione:

nati di nastri ( sagarelle) ai quali sono É'nu litteratu de prufessione: è'nu la

aggiunti inoltre buccellati (muccellati, tru de ; È un letterato; è un ladro di

tòrtani) appesi in due pali legati a cro professione.

ce; e in tali luoghi i tòrtani sono di uso Prufessiunella , dim . di Prufessione.

speciale, giacché brigate di fanciulli , nel Prufessu - a , ad. Professo : Aggiunto di

le processioni di Longobucco, vanno in Monacu, e vale che ha fatto la profes

nanzi gridando: Cacciati ' e piertiche e sione dei voti .

mintiti 'e trástine, cioè Sgombrate le fi Prufessure e Prifissure, s . m . Profes

nestre da ogni oggetto che possa tro sore, intendendosi ordinariam . dal volgo

varsi appeso , e sostituitevi bisacce colme Il pubblico insegnante di liceo o di gin

di quelle sacre offerte. Nelle offerte di nasio , e qualche volta anche Il maestro

animali si conserva poi l'uso antichis elementare.

simo di appendere nelle corna dei buoi, Prufessuricchiu -riellu , dispr. di Pru

fra la pompa dei nastri, buccellati , ciam fessure, Professorino.

belle e altri oggetti mangerecci, che poi Prufessurůne, accr . di Prufessure , Pro

vengono distribuiti ai poveri. Questo uso fessorone.

è speciamente dei coloni di Cervicati , di Prufèta , s. m . Profeta, Vaticinatore ,

Marano Marchesato e di qualche altro Veggente e per estens. si dice anche

comune. Generalm . poi gli animali votivi di Chi con la saggezza della mente pre

vengono introdotti nelle chiese e si e vede il futuro, Previdente, Previggente.
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Prufetazzu , dispr. di Prufeta , Profeta st' anno i frumenti, le frutta prometto

di sventure. no || Riferito a donna, vale Acconsentire

Prufeżia , s. f. Profezia, Vaticinio Il e dei genitori, o di chi per essi, ad una

per Le scritture degli antichi profeti: La richiesta di matrimonio : Sta quatrara

simana santa se canti alla Gghiesa le l'hannu prumintuta a 'nu scarparu ;

prufezie; Nella settimana santa si can Cotesta giovine è stata promessa ad un

tano in Chiesa le protezie Il per estens. calzolaio 11 ed Esere prumissa; Esser pro

Predizione fatta a caso o per congettu messa sposa || A chine scacca e a chine

ra : Chilla parola chi tu me dicisti po pruminte; A chi ne dà e a chi ne pro

'na prufezia; Quella parola che tu mi mette, diciamo di un discolo, o manesco,

dicesti fu una profezia. o spavaldo ecc. Il Chine troppo prum

Prufittare. Cf. Apprufittare. minte te gapa , prov. Chi troppo pro

Prufittu , s. m. Profitto, Utile, Giova mette ti inganna || Alli piccirilli nun pru

mento: De sta fatica nun ne cacciu pru mintere e alli sänti nun vutare; Cf. Pic

fittu ; Di questo lavoro non trarrò alcun cirillu || Part. p . PRUMINTUTU E PRUMISU

profittole per Guadagno, Acquisto, so o PRUMISSU (Prumintu - ti- te ).

vente illecito : Fa ste cirimonie ppe pru Prumisa e Prummissa, s . f. Promessa:

fittu; Egli fa cotesta caccabaldole per Ogni- è debbitu ; Ogni promessa è debito.

trarne illeciti guadagni. Prummìntere, Lo stesso che Prumin

Prufúnnu - a , Lo stesso, ma più nobile tere.

di Perfùnnu . Prummintiu - a , Lo stesso che Pru

Prùga. Cf. Purga . mentiu.

Prugante, Cf. Purgante. Prummune, s. m. Polmone, Cf. Pur

Prugare, Cf. Purgare. mune.

Prugènia , s. f. Progenie . Vive nelprov. Prumuntòriu , s. m. Promontorio.

Rustica prugenia sempre villana fodi, Prunillu - a , dim. di Prunu - a .

o foze, che è il corrotto lat. Rusticapro Prunipùte, s . m. Pronipote.

genies semper villana fuit. Pruntamente, avv. Prontamente.

Pruggettu e Pruggiettu , s. m . Pro Pruntizza , s . 1. Prontezza, Celerità.

getto, Proposta, Disegno: Fare prug Prùntu - a , Cf. Prùontu.

getti; Far progetti o disegni, per lopiù Prunu -a , s . m. e f. Susino l'albero , e

infecondi di risultamento;Farcastelli in Susina la frutta . Dicesi anche Brunu, e

aria . in altri paesi della prov. Cascaveddra ||

Prugnòsticu e Prugnuòsticu, S. m. Esere nu alli uocchi de unu ; par

Prognostico, Pronostico, Vaticinio, Pre landosi di persona, vale Essere, quella

sagio . tale persona, in odio ad alcuno . Cf. Trigna .

Prugressu e Prugrièssu, s . m . Pro Prununzia, s . f. Pronunzia (Voce del

gresso (Voce non comune ). dialetto illustre ).

Pruibbire e Pruibbiscire, v . tr. Proi Prununziāre, v. tr. Pronunziare (Voce

bire , Vietare, Inibire || Part. p. PRUIB - nobile ).

BİTU , che si pronunzia anche sdrucciolo, Prúobu , ad. m . Probo , che ha probi

con l'accento sul primo i, e Pruibbi tà : Uominu - Fimmina proba . Vi è

sciutu . Come ad. Livru pruibbitu; Libro chi lo scrive con doppio b.

proibito, cioè chę la Chiesa ha vietato Pruồntu, ad. m . Pronto, Apparecchiato.

di leggere || Armi pruibbite; Armi proi- Disposto , Allestito : Lu mangiare è ;

bite ( Pruibbisciu -sci- sce) Trovasi scritto Il desinare è pronto || A pronticuntanti;

con doppio b, ma è più logico scriverlo A pronti contanti; è modo nobile .

con b scempio.
Pruòpiu e Prudpu, Cf. Propiu.

Pruibbiżione e -żiùne, s. f. Proibizione Pruossimu - a, ad. Prossimo, Vicinissi

Divieto, Inibizione.
mo: Natale è - ; Natale è prossimo Il

Prujettiellu, dim . di Prujettu . Occasione priossima; Occasione prossi

Prujettu e Prujiettu, s . m . Trovatello , ma. Come s. Prossimo : Ciascun uomo re

Gettatello, Esposto . Il lat. ha projicere, lativamente all'altro : Ama lu tue

projectum . cuomu tie stessu ; Ama il prossimo tuo

Prumentiu - a, ad. Primaticcio, e dicesi come te stesso: Amure, carità de'u ;

ordinariam. di frutta e di stagione: Ce Amore, carità del prossimo || Nun canu

rasa , Ficu prumentie: Annata prumen scere ad unu mancu ppe pruòssiniu ; Non

tia ; Ciliege, Fichi primaticci: Annata che conoscere alcuno nemmen per prossimo;

anticipa la raccolta delle frutta . Il con Non volerci aver ' che fare .

trario è Pusteriu , ( Il fr . ha printemps, Pruðvula, s . f. Provatura: Grossa palla

osserva G. B. Marzano) . di cacio fatta col latte di bufala , e anche

Prumintere e Prumintire, v. tr . Pro con quello della vacca. Diciamo prìo

mettere: - dinari, 'nu regalu ecc. Pro vula assolutamente, quella di latte vac

mettere denari, un regalo, un dono ecc. || chino: priovula bufalina quella di latte

e assolut. Largu allu prumintere e di bufala. Anche in Napoli e in Sicilia

strittu allu dare; Largo a promettere e ha questo nome la Provatura dei toscani .

taccagno a dare || Prumintere mari e Pruovulèlla - licchia , dim . di Prùovula.

munti; Prometter mari e monti, o Roma Pruovulùne, accr . di Prùovula.

e toma |e per Essere speranzoso: Stannu Prupajina, s. f. Propaggine.

li grani, li frutti prumintenu; Que Prupajinella, dim . di Prupajina.
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Prupetà, cf. Propietà. Voce dei verseggiatori : « Llà duve Prutu

Prupetåriu e Prupitaru, S. m . Pro- lu sue 'mperiu tene » (G. D.).

prietario , Possidente . Prutucủollu, s. m. Protocollo dei no

Pruppa e Purpa , s. f. Polpa: La - de tari || E quello di corrispondenza delle

'a coscia ; La polpa della gamba ||e la pubbliche amministrazioni.

Sostanza molle e sugosa della frutta : Se Prutumarture, s. m . Protomartire.

mangiàu la – de'nu priccuocu e a mie Prutumièdicu , s. m. Protomedico.

lassàu l' uossu; Mangið la polpa di una Prututùre, s. m. Protutore.

pesca, e a me lasciò l' osso || Dare la Pruvabule , ad. c. Probabile.

pruppa allu diavulu e ſ ossaa Cristu , Pruvare, Cf. Provare.

dicesi prov. per Esser tutto mondano in Pruvatùra, Cf. Provatura.

giovinezza, e fare in vecchiezza il bacia- Pruvatúru, Cf. Provaturu .

pile , parlandosi di persona || Unprov . di- Prúve, s . 1. Polvere da schioppo: « Pru

ce: Chine ha mangiatu'a purpa se man- ve, chiummu e zuffiune Abbannunù allu

gi l' uossu ; come in Toscana dicono: Be. pagliaru » (E. C.) Cf. Purvera .

va la feccia chi ha bevuto il vino. Pruvènza, s. f. Nevischio fortissimo:

Pruppètta, Cf. Purpetta, e derivat . Ppe via me pigliàu la – Lungo la stra

Pruppicella, dim . di Pruppa. da fui sorpreso dal nevischio || In Sicilia

Prúppitu, Cf. Purpitu . pruvenza e pruvinzata || « Cce pódi lu

Pruppune, accr . di Pruppa. sciruoccu e la pruvenza » (C. P.) .

Prupunere e Prupunire, v. tr. Pro- Pruvenzella, dim . di Pruvenza.

porre : - 'nu dubbiu, 'nu nigòziu , 'n'af Pruveraru , s. m . Fochista .

fare || L'omu prupune e Dio dispune ; Pruverata , s . f. Polverio della strada

Cf. Dispunere || Part. p. PRUPUNUTU é Polvere delle stanze.

PRUPUÒSTU ( Prupunu ē Prupugnu -uni- Pruvèrbiu , s. m. Proverbio. Cf. Dittu ,

une). che è più popolare || Di proverbi ho ar

Prupuositu, Cf. Pripòsitu. ricchito, quanto più è stato possibile , que
Prupurzione, s. f. Proporzione II'M pru- sto vocabolario ; e ora ne aggiungo qui,

purzione, m . avv. In proporzione. come a luogo proprio, qualche altro , che

Prupusizione, s. f. Proposizione, Pro- tolgo dalla interessante raccolta fattane

posta. Voce rara nel popolino. dal ch. G. Battista Marzano (Cf. Calabria

Pruserpina, mit. Proserpina. É usato citata, Anno 7° Num. 10 e segg.) . Quan

dai verseggiatori. nu 'u cielu è pecurinu , acqua o vientu

Prusperare, Cf. 'Mprusperare. lu matinu ; Quando il cielo è a peco

Prusperità, Cf. Prosperità. relle, acqua o vento al mattino || ’A ne

Pruspettiva, Lo stesso che Affacciata, glia vascia , Buonu tiempre lassa : La

nel secondo significato. nebbia bassa, buon tempo lascia || Si tue

Pruspettu e Pruspièttu , s.m . Prospet- campare 'm pace, Sienti, vide e tace ;

to , usato nel modo 'avv. De pruspettu; Se vuoi vivere in pace , Ascolta, vedie

Di prospetto , Direttamente innanzi a sé. taci || La troppu carità scianca la vièr

Pruteggere e Pruteggire , v . tr. Pro- tula ; La carità eccessiva lacera la bisae.

teggere una donna, un orfanello | e per cia || Chine te sape, te rape; Chi ti sa ,ti

Favorire alcuna persona o cosa: Lu pru- ruba ||L'anima a Dio e la robba a chi

tegge lu ministru; A mie me prutegge tocca ; L'anima a Dio e la roba a chi
Dio | Part. p. PRUTEGGIUTU e PRUTIETTU spetta || Lu tuortu è sempre de'u muor

( Prutieggiu -tieggi- tegge). tu; Il torto è sempre del morto || Giu

Prutesta , s. f. Protesta: « Me fazzu 'na stizia e sanità , Amaru chi nun ne ha

prutesta e circu scusa » ( L. G.) . ( ovvero chine nne circa ); Giustizia e sa

Prutestare, v. intr . e rif . Protestare : nità, Infelice chi è costretto a cercarne |

« Principi cungregati eu me prutiestu >> Ccu dinari ed amicizia , Se terie 'n cu ...

(C. C.) litr. Prutestare amure, affizione la giustizia ; Coi denari ed amicizia, Si

ecc . Protestare amore, affetto ecc. || - tiene al sedere la giustizia || Nun lilicare

'na cammiale; Protestare una cambia- ccu lli pezzienti e ccu ili putienti; Non

le || Part. p. PRUTESTATU ( Prutiestu - tie- litigare coi pezzenti e coi potenti || Chi
sti - testa ).

ne perde ha sempre tuortu; Chi perde

Prutetture - trice, verb. Protettore - tri. ha sempre torto il quale è lú patre, tale

ce: Oi, santi prutetturi de lu paravisu, è lu figliu ; Quale è il padre, tale è il fi

pregati ppe nue; 0 , santi protettori del glio || Figlia de gatta sürici piglia , Quan

paradiso , pregate per noi || La madonna nu ia gatta surici nun piglia, o gatta

de 'u Pilieri è la prutettrice de Cusen- nuď è, o de gatta niidė figlia ; Figlia

ze || Avire 'ncunu santo prutetture; A- di gatta prende sorci: Quando la gatta

ver qualche santo in paradiso, dicesime- non prende sorci, O non è gatta, o di

taf. per Avere qualche persona autore- gatta non è figlia || Quannu lu puorcu ė

vole che spalleggi o protegga. puorcu de natura, Ai voglia ca li fai la

Prutetturicchiu -riellu, dispr. di Pru- stricatura, o, lu strica e lava ; Quando il

tetture. porco e porco di natura,Hai un bel stro

Prutezione e -ziù ne, s. f. Protezione , picciarlo e lavarlo || La terra ntura fa

Appoggio, Assistenza, Cura, Custodia, Di- vrunnu lu granu; La terra nera(con

fesa, Spalleggiamento. cimata produce biondo il grano || De ster

Prutu e Prutune, mit. Pluto , Plutone. va se fice la scupa ; Di quest'erba si fecela
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granata || Si vue campare allu munnu zicu e vasu nun fannu purtusu; Pizzi

sanizzu , Doppu mangiare te curchi'nu cotto e bacio non fanno buco || Tratta.

muorzu ; Se vuoi viver sano, dopo che ccu miegli de tie, e facci le spise; Tratta

pranzi coricati un pò || De matina, l'ac con persone migliori di te , e fa loro le

qua è medicina; Di mattina bere acqua, spese || A galantomu nun se torna rie

giova alla salute || Catarru , vinu ccu llu stu ; A galantuomo non si torna il resto

carru ; Il catarro si guarisce bevendo (d'una moneta) || Ad omu 'ngratu e a

molto vino | Catarru e testa malata ,ma cavallu jurutu , Quantu ci fai tuttu è

latia ammucciata ; Catarro e testa ma perdutu; A uomo ingrato e a cavallo fio

lata, malattia nascosta || Dulure de mole, rito (vecchio) Tutto quel ben che fai ė

dulure de core; Dolor di dente molare , è perduto || Omu beneficatu , Nimicu di

dolore di cuore || Si monacu ti fai, lu chiaratu ; Uomo beneficato , Nemico di

'nfiernu attizzi, si ti mariti pue, lu'n chiarato || Cchiù lisci la gatta, cchiù ar

fiernu abbrazzi; Se ti fai monaca attizzi rizza lu pilu; Più lisci la gatta e più

l'inferno, Se, poi, ti mariti abbracci l'in essa arriccia 'il pelo || Chine ama, time;

ferno || Chi ppe ua robba 'na brutta se Chi ama, teme | Amaa chi ťama, si vue

piglia , La vita si nni va, la robba squa stare a spassu , Amare a chi nun tama

glia; Chi per la roba sposa una brutta, è tiempu piersu , Ama chi t'ama, se vuoi

La vita se ne va, la roba squaglia || Chi viver lieto, Amare chi non t' ama é tem

ne ha puocu dinari sempre cunta, Chi po perduto || Ogni jure è signu d'amure;

n' ha mugliere bella sempre canta; Chi Ogni fiore è segno d'amore ||L' arvule

ha pochi quattrini li numera sempre, Chi duve penne cade; L'albero dove pende

ha bella moglie canta sempre || Mugliere cade | Nun dire allu tue amicu quantu

de ruga e cumpari de Ruma; Moglie che sai, cá quarchi juornu nimicu lave

sia del vicinato, e compare che sia di rai; Non dire al tuo amico quanto sai,

Roma, cioè lontano || Chine sa pigliare Perchè qualche giorno potresti averlo

pulici, piglia mariti buoni; Colei che sa nemico. | Visita rara, tenela cara; Vi

prendere pulci , prende buoni mariti. || sita non frequente, tienila cara || Amicu

Dulure de mugliere morta, Dura finca de 'u bon tiempu, se muta ccullu vien

alla porta; Dolore di moglie morta , Dura tu ; Amico del buon tempo . Muta al mutar

finchè questa non oltrepassi la porta || del vento || Hai mu timangi'na sarma

Figlia fimmina e vutte de vinu, Dacce de sale, Mu canusci 'nu core si è fidile;

caminu ; Alla figlia femmina e al vino, Hai da consumare un carico di sale , Per

Då cammino, cioè sbarazzatene più pre- poter conoscere se un cuore sia fedele ||

sto che puoi|| Alli figliastri nun ci fare L'amici nun su maisuverchi; Gli amici

bene; Ai figliastri non fare bene || Alla non sono mai soverchi | Ccu muli, ma

nora cacciala fora; La nuora scaccia rinari e ccu lli sbirri, Nun fare mai

fuori || Li niputi pitali, E si tornanu a amicizia , cà la sgarri; Con muli , ma

jettare, Tornali a putare; I nipoti po- rinari e con gli sgherri, Non tenere a

tali , E se tornano a germogliare, Potali micizia, che la sbagli || Li dinari tenenu

di nuovo || De li tue, fuje cchiù luntanu ľali; I danari hanno le ali, volano || Lu

chi pue; Dai tuoi , parenti, fuggi più lon- primu dinaru è benedittu; Il primo de

tan che puoi || De 'u piattu, o , de la ca naro è benedetto li Dinari e santità mi

sa pue cacciare li parienti, Ma no de tá de la mità; Danari e santità, crede

'a parentela ; Dal desinare , o dalla tua tene la metà della metà, di quel che si

casa puoi respingere il parente, Ma non racconta || Sangu e dinari su forti a

dalla parentela || Ledonne, cumu su fan- cacciare; Sangue e danari son dolorosi

nu le cose; Le ligna, cumu su, fannu a cacciare || Li dinari fannu l'orvi can

le vrasce; Le donne, come sono, fanno tare; I quattrini fanno cantare i ciechi ||

le cose; Le legna, come sono, fanno le L'avire ti fa sapire; La puvertà te fa

braci || Si vue vidire la bona massara , 'nciotire , o 'nciotare; Lo avere ti fa sa

Guardala quannu Ala alla lumera ; Se pere; La povertà ti fa incretinire l'Na

vuoi conoscere la buona donna di casa, chiave d' oru, àpere 'na porta de brun

Guardala quando essa fila alla lumiera, zu; Una chiave d'oro apre una porta di

cioè quando lavora di notte || Allomu la bronzo || Si que ppe mu arricchisci; Fa

scuppetta, alla fimmina'a quazetta; Al tiga quannu te 'ncrisci; Se vuoi arric

l' uomo si addicono le armi, alla donna chire, Lavora quando ti rincresce ll'U

la calza (le cure domestiche) || 'Na fim- pane è alla vucca de 'u cannune; Il pa

wina e 'na sumera, Arribbellanu 'na ne è alla bocca del cannone (è difficile

fera; Una donna e un'asina, Ribellano a procurarsi) || Chine manija, nun pe

un mercato || Signurina senza statu , è nija; Chi maneggia ( lavora) non scar

cumu lu pane senza levatu ; Signorina seggia || Chine sparte, ha lamiegliu par

senza stato (dote) è come il pane senza te ; Chi spartisce ha la parte migliore ||

lievito || A bona tuvaglia ognunu vo mu Cientu vestuti, nun puotu spogliare unu

se stuja ; A buon asciugamano ognun vuole nudu; Cento persone vestite, non pos

pulirsi |Zita , o, Fimmina vasata, nun sono spogliare uno ch'è nudo || Mercan

perde centura, o, ventumata ; Fidanzata, te fallutu , mienzu arricchisciutu ; Mer

o, Donna baciata, non perde ventura, o, cante fallito, mezzo arricchito || Chine se

noméa || Chi nasce bellâ, nasce marita veste ccu lle robbe de l'autri, priestu

ta ; Chi nasce bella, nasce maritata || Piz se spoglia; Chi si veste delle robbe al
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trui, presto si spoglia || Chi joca de testa , si in una prov. ' U prwvinciale de li ca

paga de vurza ; Chi gioca di testa , paga puccini: Il provinciale dei cappuccini.

di borsal' A via longa nun rumpe lu Pruvincu - a, ad. Propinquo, Vicino. Il

carru ; La via lunga è la più breve || lat. ha propinquus, vicino di tempo e di

Chine a tiempu va , granne caminu fä; Spazio, epropinquo, io accellero. Nel dia.

Chi va piano fa gran cammino || Stare a letto calabro - lucano questa voce vale

tavula è nun mangiare, Stare allu liet- Accorto, Attento , Attivo.

tu e nun durmire, Aspettare e nun ve- Pruvisione, s. f. Provvisione: - de gra

nire, su tri cose de murire; Stare a ta- nu , de munizione ppejire acaccia; Prov

vola e non mangiare, Stare a letto e non visione di frumento, di munizione per an

dormire, Aspettare e non venire , Son tre dare a caccia ecc.

cose da morire || Miegliu oje l ' uovu ca Pruvisiunella, dim . di Pruvisione.

dumane 'a gallina; Meglio (avere) oggi Pruvisoriamente, avv . Provvisoriamen

l'uovo che domani la gallina || Chine ha te, Precariamente , Temporaneamente.

la cugnintura e nun se serve, Nun tro. Pruvisòru -a, ad. Provvisorio, Precario,

va cumpessuoru chi l' assor ve; Chi ha Temporaneo: 'Mpiegu —; Impiego pror

l'opportunità e non se ne avvale, Non visorio : Cosa - Cosa temporanea.

trova confessore che lo assolva. Pruvista , s . f. Provvista : fare le pri

Pruverélla, s. f . Chiamava cosi il volgo viste de casa, o , de la dispensa; fare le
il Veleno, che si credeva spargessero gli provviste occorrenti alla famiglia, alla ca

impiegati del governo quando appariva nova ecc.

il cholera morbus. Pruvistella , dim . di Pruvista .

Pruveréra , s. f. Polveriera. Pruzlu - a, s. m . f. Prozio, zio del pa

Pruveriāre, v . tr . Spazzare, come si fa dre o della madre.

della polvere : Lu diavulu mu te pur- Pù e Ppu'! intr. di disprezzo , Poh! Ppi ,

verija ; Che il diavolo ti spazzi comepol- cchi gran cosa ! Poh, che gran cosa!

vere . « E la cinnera, pue, pruveriare >> Te piace sta fimmina ? Ppu !

(G. B. E poi sparnazzare la cenere) || Púcchia, s. f. Fonte di acqua: « Tru

Part. p. PRUVERIATU ( Pruveriju -ji-ja ). vau 'nu vuoschitiellu ccu 'na pucchia »

Pruverinu, s. m. Nevischio, non molto (C. C. Trovò un boschetto con una sor

forte come la pruvenza . giva d'acqua ).

Pruviāle, s. m . Piviale che usano i Pucundria , s. f. Ipocondria, Malinconia ,
preti: « E ppe parte de mitria e pru- Mestizia.

viale » ( C. C.). Pucundrusu - a ,ad. Ipocondrico , Malin

Pruvidere é ,Pruvidire, v. tr. Provve. conico, Mesto.

dere: Dio pruvide li bisugnusi ||Dio pru- Pudagra e Pudarga, s. f. Gotta , Poda

vide; Dio provvederà; diciamo in ogni

evento che ci pare dubbio e pel quale Pudagrùsu e Pudargusu, ad. Gottoso .

invochiamo l'aiuto divino | intr. – allialli Podagroso.

bisuogni, alla ducazione de li figli ecc . Pudargùni, geog . Podargoni: Com. di

Provvedere ai bisogni , all'educazione dei 1156 ab . nel circ. di Reggio, Mand . di Ca

figli || rif. Provvedersi: Me sugnu pru lanna da cui dista 4 chilom . Ha l'estens, di

vidutu de ’nu paru de scarpe; Mi son 360,49 ett. e uff. post. proprio con pedo

provveduto di un par di scarpe || Part. ne da Calanna, ove è l'uft. di registro.

P. PRUVIDUTU (Prūvidu-di-de). Il tel. è in Gallico: la Staz. anche in Gal

Pruvidiènza, s . f. Provvidenza: La lico e in Villa S. Giovanni.

divina succurre alli uomini; La prov- Pudia, s. f. Pudende. L'usa P.ed è co

videnza divina soccorre gli uomini; e an- munissima voce.

che La – de Dio ; La provvidenza di Pue, avv . Poi: « E pue quannu lu su

Dio lle assolut. La pruvidienza; La prov- le è buonu esciutu » (L. G.) || E puer

videnza || Esere 'na—; Essere una prov- E poi ? è modo comunissimo di domanda

videnza , diciamo di cosa che ci giunga re il seguito o la conclusione di un di

utile nel momento del più grande bisogno: scorso o fatto || Gli si prepone anche la

St acqua è 'na vera — ; Questa pioggia prep. de, che si compone con essa, of.

è una vera provvidenza, per le campa- Depùe || O primu o pue; O prima o dopo ||

gne | La madonna de'a ; è uno dei ti. e in forza di s . Lu primue lu pue: Pen

toli sotto cui si venera la Vergine SS.a. sare allu pue; || E come particella avver

Pruviditùre, s. m. Provveditore: Uffi- sativa unita al ma : Ha la dota , ma

cio o dignità del R. Provveditore agli pue nun è bella ; Ha la dote (cotesta fi

Studii. danzata) ma poi non è bella. Anche gli

Pruvincella, dim . di Pruvincia , Pic- Spagn. hanno pues, poi l ' Dice un proc.

cola provincia. Lu mo e lu pue su parienti de lu mai;

Pruvincia e Pruvinza, s. r. Provincia: L ' adesso e il poi sono parenti del mai

La - de Cusenze . ed anche: Lassa cà pue, nun fice mai

Pruvinciale , ad . c. Provinciale: Cunsi . casa; Lascia che poi, non fece mai casa.

glieri - Cascia - ; Consigliere , Cassa Puedemàne avv. Domani l' altro, Dopo

provinciale || Come s. Abitatore di prov. domani , Posdomani: >> Le maschere se

e in tal senso é voce nobile || Provincia. frunù puedemane » (S. V. Le maschere

le: Il frate che per un determinato tem. finiranno doman l' altro) Cf. Demane.
po governa i conventi del suo ordine spar . Puesia e Puisia , s . r . Poesia : L'arte

-
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del poeta || Il componimento poetico: Chi- tutte le Calabrie. Appartenne in feudo

stu fa puësie; Costui scrive poesie . alla famiglia Pignatelli d'Aragona, duca

Puéta, s . m . Poeta : » Cce sarrà, ch'è di Monteleone. Patria di Giuseppe Amo

cchiù miegliu , ' nu pueta » (I. D. Vi sa- rosi (1794-1837 ) del quale Cf. i cenni nelle.

rå, cosa più rimarchevole , un poeta) || Biografie Calab. Vol. 4° pag. 214.

Esere, o , Parire ' nu —; Essere o Pa- Pulicastru, geogr. Petilia - Policastro.

rere un poeta, dicesi di Uomo fantastico , C. l . M. con 5697 ab. nel Circ. di Cotro

strano, bizzarro, di cervel balzano, e ne, da cui dista 32 chilom. È esteso per

simili. ett. 5666 con propri uff. post. tel. e di

Puetazzu accr. pegg . di Pueta, Poe. reg. L'Ag. ė in Strongoli. Staz. ferr. con

taccio : » E mo chi si' puetune, anzi pue- vettura post, in Cutro, distante 22 chi

tazzu » (P.) lom . Città antica che si crede la greca

Pueticchiu -tiellu dim . di Pueta, Poe- Petilia. Fu soggetta al dominio feudale

tino e dispr. Poetuccio, Poetucolo . della famiglia Filomarini, principe della

Puetissa , f. di Pueta, Poetessa. Rocca. Vi nacque Antero papa nel 235

Puetune, accr. di Pueta , Poetone. Per dell' E. V. e novera altresi tra gli anti

l' es . Cf. Puetazzu. chi illustri: Marino Minerva, Presidente

Puglia , usasi ordinariam . al pl. Le Pui- della r. Camera della Sommaria in Na-.

glie; Le province delle Puglie , cioè Fog- poli nel 1479; Ant. Coco di cui esiste una

gia, Bari delle Puglie , e Leccelle come opera « L'albero del mondo triforme »

1. di Pugliu . edita in Napoli nel 1580; Giuseppe Coco,

Pugliciellu - glicella , dim. di Pugliu - a . che tradusse in dialetto calabrodue canti

Puglise, ad. c . Pugliese , Delle Puglie: della Gerusalemme Liberata del Tasso;.
Mulu pugliese; Mulo pugliese, è una raz- Ferdinandu Cerasari dotto monaco di cui

za di mulo alto e robusto , molto in pre- fa l'elogio Elia Amato nella sua Panto

gio fra noi. || Come s. Cittadino delle pologia Calabra; e Antonio Mannarino

Puglie. che scrisse le Memorie storiche dell'an

Pugliu -a, ad . Morbido, Soffice, Lieve, tica Petilia ed altre repubbliche greche,.

Molle, frollo: » Stringe le vrazza puglie di Calabria .

'na catina » ( C. C. Una catena stringe Pùlice, s. m. Pulce : Te frappu cuomu .

quelle braccia morbide) || E la neve si ’nu —; Ti schiaccio come una pulce; ė .

dice puglia , come si dicono puglie la minaccia volgare || Piglia’u pulice e fallu

paglia, la farina e tante altre cose molli. chiangere; Prendi la pulce e , se puoi, fa

Il latino pullus fu già adoperato per pu- che pianga; suol dirsi per significare che

tris, nel significatodi Molle, Frollo. L'impossibile non è possibile, e all' im

Pugniciellu e Pugnillu, dim . di Pugnu, possibile niuno è obbligato.

Pugnino, Pugnello . Pulicinella, s. m . Pulcinella: Maschera .

Pugnijare, v. tr . Garontolare, Dar dei ridicola del teatro napolitano ||Fare'u ,

pugni: Lu pugnijau; Lo prese a pugni; Fare il Pulcinella , Mancar di parola, e

Logarontolo il recipr. Se pugniārú; Fe- anche Fare il buffone || Mannara unu .

cero a pugni ll Part. p. PUGNIJATU (Pu- allu paise de —; Mandare uno al paese

gniju - ji- ja ). di Pulcinella, Mandarlo a quel paese, alla

Pugnijata e Pugniāta, s. f. Lotta fatta malora || e anche per Pulcinellotto, Ma

& pugni, a garontoli. scherato da Pulcinella.

Pugnu, s. m . Pugno: La mano chiusa || Pulicinellata, s . f. Pulcinellata , Buffo

Pugno, Pugnello: Tanta materia quanta nata.

he entra nella mano chiusa: 'Nu de ulicinelluzzu, dim. di Pulicinella.

farina || Pugno: Percossa data col pugno, Pulicinièllu, dim . di Pulicinu .

Garontolo: Te minu due pugna alla ca- Pulicinu, s. m . Pulcino , e si dice Quel- .

pu, Ti do due pugni in testa ||De pruò lo che nasce dalla gallina infino che va .

plu pugnu; Di proprio pugno: Le scri- dietro alla chioccia |Esere , o, Stare cuo.

biu de Gli scrisse di proprio pugno || mu lu
intra la stuppa; Essere, o , Tro

per Pugnello, cioè Quanta materia si varsi impacciato come un pulcin nella

può prendere stringendo tutte insieme stoppa || Una satirica iperbole popolare

le punta delle dita,più specialm . nel sen- dice: « Nu juornu chi ammazzai ’nu pu

so fig. di Piccola quantità di checchessia. licinu, Cce fici cinquecientu suppressa
Puisia, Cf. Puesia . te » !! fig. Bambino, Fanciullo: « Ti cce .

Pujia, s. 1. Aura, Venticello, Brezza : minterre ccu ’nu pulicinu ? » ( I. D. Ti

Jujjannu frisca frisca 'na pujia » (E. misureresti con un ragazzino ?
C. Alitando una brezza fresca fresca ). Puliciùsu -a , ad. Pulcioso: Le fimmine

Pujinu, Lo stesso che Pugnu. su puliciuse.

Pulagra e Pularga , Cf. Pudagra. Pulièggiu e Pulièru , s. m . Puleggio o

Pulagrùsu e Pulargusu, Cf. Pudagrusu. Pulezzo: pianta che ha gli steli quasi del

Pulia, geogr . Polia, Com. di 2644 ab . tutto distesi, le foglie piccole ovate , al

nel Cire. di Nicastro, Mand. di Filadelfia quanto dentate, appena pelose e i fiori

da cui dista 8 chilom . Hauna estens. di rosei. Ed è il fiore che deve aver parte

ett. 1450, egli uff. post. e tel . in Fila- indispensabile nel ramagliettu , che le

delfia. È situatosopra un colle , di aria comari si scambiano nel giorno di S. Gio .

buona: vi sono parecchi tornitori che vanni. Cf. Sangiuanni.
fabbricano fusi, i quali si vendono in Pulimmu, s. m . (Cos.) Lustrascarpe.
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Pulistina, geogr . Polistina: C. I. M. con Pullare, v. intr . Germogliare, Pullu

8412 ab. nel Circ. di Palme, da cui dista lare; Spuntar fuori, e dicesi specialm . del

31 chilom . Il suo territorio è esteso per grano, patate e simili cereali che soglio

ett . 1375,53, e ha proprio uff. post. , tel., no pullulare stando molto in magazzino

di Reg. e Ag. La stazione è in Palme. Part. p. PULLATU ( Pullu - li - la ).

Città antica e patria dello storico Giro- Pullastra, s. f. Pollastra: gallina gio

lamo Marafioti; di Dom. e Giov. Talia; di vinellfg. Zitella, Giovinetta .

Dom. Crocente; di Giuseppe Grio; di Giov. Pullastrella, dim . di Pullastra, Polla

Francesco Rodinò e del conte Michele strina.

Milano, deiquali Cf. le Biografie calab. Pullinu, geogr . Pollino , Monte che fa

citate. Patria anche del valente pittore parte principale di quella catena occi

Morano, morto nel 1844. Si distinguono dentale che, diramandosi dagli Appennini

presentemente nella scultura Francesco e costeggiando il Tirreno,, va quasi pa

e Vincenzo Jerace che onorano in Italia rallela col lido del mare. É il più alto

la nativa Calabria, e nel sacerdozio Mons. monte della prov. e la cima più elevata

Domenico Valensise, Vescovo meritissimo dicesi del Dolce dormire, elevandosi per

di Nicastro , dotto scrittore di eccellenti metri 2312 sul livello del mare. Le falde

lavori filosofici storici e letterari , tra cui del Pollino sono disseminate di varie

la « Monografia di Polistena » Napoli, Terre e Casali , e i luoghi più eminenti

Tipografia Marchese, 1863. Polistena si sempre coperti di nevi e di boscaglie. I

vuole edificata ai tempi dell'impero d'O . suoi territori sono moltissimi e alcuni di

riente . Fu adeguata al suolo dal tremuoto essi , fino a tempi non molto remoti, si

del 1783 e venne riedificata in miglior appartenevano al principe di Scalea , al

sito. Appartenne col titolo di principato duca di Monteleone, al principe di Bisi

alla famiglia Milano Franco d'Aragona. gnano ecc. Abbondano di eccellenti pa

Pulitica, s. f. Usasi nel senso di Astu- scoli, pei quali si fanno formaggi cosi

zia che alcuno usi per arrivare ai suoi eccellenti che originarono l'antico e noto

fini : Finge pulitica ppe l'assunnare; Chi. prov. del Caseus Apollineus. Abbondano

stu lu fa ppe -; Finge politica per as- di erbe medicinali, come l'Uva ursina, il

sonnarlo, illuderlo: Ciò egli fa per po- Rabarbaro, la Carlina, la Salvia, il The

litica . euoropeo, il Dauco Cretico, il Rafano ra

Pulitichella, dim . di Pulitica. sticano, l’Eufrasia, il Meum, il Carvi, ed

Puliticùsu - a, s . m . Politicone-ona, Dis- altre moltissime.

simulatore, Simulatore -trice . Pullitriāre, v. intr . Ricalcitrare, Ruz

Pulitièllu - tella , dim . di Pulitu, Pulitino. zare e dicesi dei fanciulli e de' giovani

Pulitu -a, ad. Pulito, Leggiadro, Civile, spensierati e scalpitanti: « E cuomu sti

Cortese : Biellu pulitu : Bella pulita ,modi asinuni lun pullitriju (I. D. E non ra

enfatici che valgono Far pulito, o, Puli- zo come cotesti asinoni) || Part. p. PUL

tamente , o , Ben fatto e simili. LITRIĀTU (Pullitriju -ji-ja ).

Pulitùra, s . f. Pulitura, Pulimento : La- Pullitriellu-trella, dim . di Pullitru-a

ppe lli dienti; La pulitura pei denti. Pullitru-a, s. m . e f. Puledro, Puledra

Puliża , Cf. Polisa. (Nel basso lat. pulletrus ).

Pulizia, s. f. Pulizia, Nettezza, Puli- Pullula, s. f. Fiocco, o Falda di nere

tezza : La l'àmanu Dio e li santi; La (Dal lat . pullus, adoperato per putris nel

pulitezza è amata da Dio e dai Santi; mo- significato di Molle, Frollo) || Pullula di

do con che suole lodarsi l'esser pulito || cesi anche La farfalla del baco da seta.

Polizia: Vigilanza del magistrato civile Cf. Pullùoru .

per prevenire ed evitare i delitti: Re- Pulluliāre, v. intr. Fioccar nere, New

gulamientu, Guardia, Ispetture de – vigare e propriam . Cominciare a nevi
« Se fazzi ' nu ricurzu 'n pulizia » ( L. G. gare, Quel comparire in aria delle falde

Si faccia un ricorso alla polizia ). di neve prima che nevigasse a dirotto

Puliżżare, v . tr. e rift . Pulire, Polire, Part. p.PULLULIŪTU ( v. di terza persona,

Lustrare, Nettare : - 'nu tavulinu , le Pullulicchia, dim . di Pullula .

scarpe, li dienti, le pusate ecc. Pulire Pullulizzu, s. m . Brulicame. Mucchio

un tavolino, ie scarpe, i denti, le posate: d'insetti o di piccoli animali: « Eradi, ar

« Se mise a pulizzarese la vita » ( I. D. rassusia, ’nu pullulizzu » (I. D.) || e anche

Si accinse a ripulirsi, a nettarsi la per- per Nevischio.

sona ) || Part. p .PULIŽZATU (Pulizzu - zi-za ). Pullune, s. m. Pollone di albero.

Puliżżascarpe e Puliżżastivali, s. m . Pulluniellu , dim . di Pullune.

Lustrastivali, Lustrascarpe, Lustrino . Pullùoru , s. m . Nidata di animaletti,

Puliżżata , s . r. Pulita . Topaia : « De surici vidietti 'nu pullao

Puliżżatella, dim . di Pulizzata, Puli- ru » ( I. D. ) || Brulicame o frotta d'insetti

tina . che pullulano: « Cchiù de le musche quan

Pullara, s. f. Le Plejadi: Quel gruppo nu allu spruvieri Se faù, ppe lla gran

di sette stelle che sono nella costella- càudu, 'nu pulluoru » (I. D.) « Il lat.pul

zione del Toro e che dicesi anche ita- lus (osserva Dorsa) indica l' animaluccio

lianam. Gallinelle. Onde il ch . Scerbo di fresco nato, e dagli scrittori di agri

scorge una corrispondenza ideologica tra coltura usato anche per Piantolina, ital.

Gallinelle e Pullara; pullus, pollo, pul- Pollone (pullune). Pulluoru dunque, col

lastra, pollastra. suffisso uoru è il luogo dovestannorac
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colti gli animaletti; come Pulluvinu il mità di un membro del corpo umano .

vivajo delle piante, Púllula la farfalla La - de le iirita ; La punta delle dita :

del baco . la – de la lingua, de lu nasu; La punta

Pulluvinu , s. m . Semenzaio , Vivaio del della lingua , del naso || A punta, posto

le piante . Cf. Pulluoru. avv . vale Che termina " in punta: Cur

Pumadoricchiu -riellu , dim . di Puma tiellu a punta || A punta , o , spunta de

dòru . juornu cf. Spuntare || 'M punta de pie

Pumadoru e Pumaduóru, s. m. Pomo di; In punta di piedi : Camina’m punta

doro, frutto noto ai botanici col nome di de piedi || Avire 'na parola'm punta de

Solàmnum lycopersicum || Cunserca de 'a lingua; Avere una parola inpunta di

-; Conserva di pomidoro. Questa pian- lingua; Star per dire quella parola || Pi

ta é originaria dell'America Meridionale. gliare unu de punta; Prendere alcuno

Pumata , s. f. Pomata. di punta ; Rimbrottarlo , Avversarlo || Min

Pumatella, dim . di Pumata . tere petre de punta; Cf. Petra || Cone de

Púmice, ad. c. Boffice, Soffice, Leggie punta; Cane da fermo. || Punta de pari

ro , Spugnoso: Lana - Matarazzu púMatarazzu pú- gi; Punta di Parigi; Bulletta cilindrica di

mice; Lana, materasso soffice || Pomice: ferro; Chiodino , e ce ne ha d ' ogni gros

petra pumice; Pomice Cf. Petra Pumi sezza e lunghezza.

ce pumice, cosi ripetuto ha forza di su Puntare, v . tr . Puntare : Appoggiare la

perlativo: Stu cappiellu è pumice pumi. punta di un'arme, arnese e simile con

ce :Questo cappello è molto soffice. tro chicchessia : Lu puntaú ccu lla pi

Pumicicchiu - icchia , dim . di Pumice. stola allu piettu; Lo punto con la pi

Pumiciellu, dini . di Pumu. stola al petto || Puntare che fanno i cani

Pùmu, s. m . Pomo , Mela e Melo || per da penna, quando scovano la preda; Sta

similitudine il Pomo della mazza o basto matina lu cane mio ha puntatu ppe

ne || Pumu d' Adamu ; Pomo d'Adamo, 'na menz' ura 'na starna le assolut.

Tiroide | Il lat . ha pomum .
Cane chi punta magnificamente || Pun

Puncente, ad. c. Pungente, Offensivo, tare o metter su una carta da giuoco

Spiacente: Parola – || Detto di sapore, una somma di danaro: Puntu dece lire;

Che punge la lingua. Punto 10 lire || Part. p . PUNTATU (Pun

Pùnçere e Punçire, v. tr . e assoluto . tu- ti-ta) .

Pungere, penetrar nella carne: L'acu Puntarúlu, s. m . Punteruolo dei sarti

punce: L'urdica , le spine pùngenu ; L'a ed altri artieri.

go punge: L'ortica, le spine pungono || Puntata, s. 1. Puntata, in tutte le ac

Irritare alcuno: Ccu sta parola lu pun
cezioni del verbo Puntare.

giu ; Con questa parola lo punse. Pun Puntazza, accr , di Punta.

gere li vue, li ciucci; Stimolare col pun Puntetta , s . f. Lo Stretto della calza:

golo i bovi, gli asini . || e con le particel La - de 'nu quaziettu ; Lo stretto , cioè

le pronominali: Se pungiu, Me pungivi lo stringere delle maglie, nel fare una

'na manu ; Si punse; Mi punsi una ma calza, quando si è giunti in quella parte :

no || Part. p. PUNCIUTU (Punciu -ci-ce ). che copre le dita del piede; ed anche La

Punçigliûne, s . m . Pungiglione: L’ago parte dove essa è ristretta, cioè la punta

col quale pungono le vespe, i tavani e della calza. Dicono i cocchieri Puntetta

simili insetti || e per Pungolo. lo Sferzino che sta infilato nella punta

Punçigliuniellu, dim . di Puncigliune. della frusta .

Puncitina, s. f. Puntura, Pugnitura , Punticella e Puntilla, dim . di Punta,

Pungitura: L'atto del pungere, e il Foro Punterella , Puntina.

che fa la punta penetrando nella carne. Punticièllu, dim . di Puntu, Puntino .

Punçitinella, dim. di Puncitina , Puntiglièllu, dim . di Puntigliu.

Puncitùru, Lo stesso che Puntùru. Puntigliu , s . m . Puntiglio.

Punere, v. tr. Porre, Riporre , Collo- Puntigliusiellu - sella, dim. di Punti

care una cosa in un luogo; ma è assai gliusu .

meno usato di Mintere || Come intr . nel Puntigliusu - a, ad . Puntiglioso .

senso di Riporsi Nascondersi , suol dirsi Puntijare, v . tr . Punteggiare: Seguire

del sole che tramonta: Lu sula èpunutu ; le linee di un disegno sulla carta , facen

Il sole è riposto , è tramontato | Part.p. dovi dei buchi, Forellare, Bucherellare )

PENUTU ( Punu -ni-ne). Punteggiare, Rammendare con punti

Puniscire, v. tr. Punire, Castigare U filo un abito sgualcito il Puntijare dicesi

Part. p . PUNISCIUTU (Punisciu -sci- sce). anche del Zoppicare leggiero che fanno

Punizione, s. f. Punizione, Castigo. i cavalli e glialtriequini ||Part. p. PUN-

Punizion ella, dim . di Punizione, Pu TIJATU. ( Puntiju -ji - ja ).

nizioncella . Puntilluzzu , dim . di Puntillu .

Punta, s . f. Punta: L'estremità acu Puntillu , s. m . Puntello: Bastone grosso

minata di un ferro o legno od altro me o trave che si mette a sostegno di un

tallo : La de lu curtiellu, de lu spitu , muro , di un albero od uscio cadente

de l'acu , de 'na pinna ; La punta del fig . Sostegno morale: « Autru ajutu nun

coltello, dello spiedo, dell'ago, di una vodi, àutru puntillu » (C. C.) || Ogni tri

pennale per Cima: - de 1 årvule, de stu puntillu reje. 'nu travu ; prov. 0- .

nu campanaru ; La punta o cima del- gni puntello, per cattivo che sia, regge

l' albero , di un campanile l e per Estre una trave; Ogni ajuto , per meschino che
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possa essere , giova all'occorrenza. 'na cosa ; Puntuale alla parola, alla pro

Puntina, s. f. Merletto, Pizzo fatto con messa, a fare una cosa || Come s. usasi per

lo uncinetto || Puntina: Chiodettino di cui Valsente, Numerario, Contante: « Cridi

servesi il calzolaio , specialmente, per timilu , nun ne vuogliu cchiù De puntuale »

aggiustare i tacchi nelle scarpe. (P. Credetelo, io non desidero altro con

Puntinella, dim . di Puntina. tante) || e anche come avv. per Puntual.

Puntu, s. m . Punto: Quel segno che mente, Esattamente: « Chi pagu la misa

si fa sulla carta scrivendo, o su qualsi ta puntuale » (L. G. Che pago puntual

voglia superficie ; e specialmente per Se- mente lo stipendio) .

gno ortografico, Punto fermo. || e per Mo Puntualità e -tate, s. f. Puntualità, E

mento, Attimo di tempo: A stu — nun sattezza.

dju mancu 'na lira || Punto per Condi Puntúne, s. m. Canto , Angolo di muro,

zione o Stato di una cosa : Stu vucabu Cantonata: Cchiù vote a 'nu puntune re

lariu è a 'nu buonu puntu ; Questo vo tirata » (C. C. Più volte appartata in un

cabolario è in buon punto || Parte di una angolo) .

predica o d'un discorso: La priedica è Puntuniellu , dim. di Puntune.

allu primu puntu lle nel giuoco Avire Puntúra, s. f. Punta, Puntura, Pleuri

tri, quattru punti, Avere tre o quattro tide, Pneumonia.

punti, cioè tre o quattro unità numerali: Punturata, s. f. Pungitura, Puntura,

Accusare i punti, Dichiarare i punti Colpo di strumento pungente, e Ferita

nel giuoco || Parte determinata di una che di esso rimane: 'Na — de acu ; Una

superficie od estensione e simili || Argo- puntura d'ago.

mento, Quistione, Proposito : Supra stu Punturatella, dim . di Punturata. ,

' 'un simu d'accuordu ; Sopra questo punto Punturella , dim. di Puntura .

non siamo d'accordo || Punto per Scatto Punturiāre, Lo stesso che Puntijary

della molla del cane " dell'archibuso . Il nel senso di Bucherellare, Foracchiare||

primo dicesi Mienzupuntu; Mezzo punto; e anche Pungere gli animali per stimo

è il secondo Tuttu puntu ; Tutto punto; larli al cammino liPart. p. PUNTURIĀTU

modi che più volgarmente si mutano in (Punturiju -ji -ja ).

prima e secunna posa Cf. Posa || Puntu Punturicchiu - riellu, dim. di Puntura.

d'unure; Punto d'onore, Sentimento , pun Puntúru , s. m. Pungolo, Pugnitio,

tiglio d'onore: Tu nun sienti puntu d'u- Pungitoio.

nure || Puntu de 'a luna ; Punto, aspetto, Puntùtu -a, ad. Aguzzo, Acuminato: Pa

fase della luna: A cchi puntu.è la lu lu —: Spingula - Palo aguzzo; Spilla

na ? A che punto o Aspetto si trova la acuminata.

luna ? || Allu stessu ; Al punto stesso, Punu, s. m. Lo stesso che Pugau, ma

al tempo stesso || De tuttu puntu; Di tutto più specialmente per Colpo dato colpu.

punto: Armatu, Priparatu ecc . de tuttu gno: « Ed alle ganghe le 'mpacchiàu 'nu

puntu , cioè completamente || Puntu ppe punu » ( I. D. E gli assestò un pugno nelle

puntu; Punto per punto; A parte a parte, mascelle) Al pl. fa puni e puna.

di cosa in cosa, Capo per capo || ' M puntu ; Púocu , ad. Poco: Puocu acqua,pues

In punto, In ordine,in pronto ll'M pun- vinu; Poca acqua, pocovino. Dinaripuoch

tu de morte; Inpunto di morte | Esere puocu fimmine; Pochidanari, poche don

'na cosa allu puntu pròpiu; Essere in ne Il per Scarso , Insufficiente : Sugnu de

punto: e riferiscesi ordinariam . a frutta puocu salute; Son di poca salute || In

o vivande quando sono in perfetta ma forza di s . Lú puocu fa l'assai; prog

turità o cottura : Le cerasa a giugnu Il poco fa il molto || Lu puocu suverchia

su allu puntu pròpiu ; Le ciliege in e l'assai manca ;prov. Cf. Picca. Il « Cchia

giugno sono in punto || Buonu, 0 , Malu dicu è sempre puocu a st' aggellazzi

puntu ; Buono o cattivo momento, Buona ( L.G.) || e come avv. « A puocua puoca

o cattiva congiuntura, circostanza, con la lite criscia » ( I. D.) Io duormu puocu

dizione || Stare, o, Fare 'na cosa ccu lo dormo poco | Nu puocu , unito ad al

puntu e virgula; Stare, o Fare una cosa cuni verbidinota una certa prontezza

a punto e virgola , Stare rigorosam . at volontà deliberata di fare l'azione si

taccati al propriodovere; Fare checches gnificata da essi: Vidimu'nu puocu chin

: sia con molta esattezza.
è miegliu de tie e de mie: Vuogliu ok

Puntu, s. m . Punto: Il brevissimo spa dire'nu puocu si hai curaggiu ; Vediamo

zio che occupa il cucito che si fa in una un pò chi è migliore di te e di me: Vo

tirata di ago: - largu , strittu ; Punto glio vedere un pòse hai coraggio. Il'N'au

largo, fitto . Il Puntu a catinella ; - a cru tru puocu ; Un altro poco ; modo ellittico

ce; punto incrociato: - supramanu; So che vale se durava ..... Per poco non....

pragitto || Micnzu puntu: Soppunto || Rie Cadiu e ' n ' autru puocu moria; Cadde

tipuntu ; Punto incrunato; specie d'im e un altro poco sarebbe morto || A puocx

puntura che si fa quando si ripassa il a puocu ; Lentamente, adagio adagio.

filo per la stessa cruna o buco IlPuntu Ogni puocu ;A ogni poco. Spesso || PuOct

de numi; Punti scritto , che dicesi anche fa ; Poco fa; Poco tempodietro| Ppe 'nu

puntu a cruce .
puocu; Per un pó; Per qualche tempo

Puntuale, ad. c . Puntuale, Esatto, A brevissimo || Tanti puocu fau ' n ' assai;

dempiente, Buon pagatore: Omu- | Pun- prov . Tanti poco formano un assai Chi

tuale alla parola, alla prumissa , a fare puocu ha, caru tene; prov. Chi hapoco
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tiene caro || Miegliu lu puocu chi dura diletto. La credenza ingenua passata cost

assai, ca l'assai chi spiccia priestu ;prov. nei conventi si trasformò inleggenda, e

Meglio il poco che assai dura, che l'as- la leggenda dai tempi di Dante, il quale

-sai, che finisce subito. scrisse « Di questo ingrassa il porco san

Puoculicchia , -licchiu , -lilla e -lillu , dim. t'Antonio > ci ha parlato sempre di un

di Puocu; Pochetto , Pochettino , Pochino sant' Antonio 'nnamuratu de lupuorcu !

anche Pochissimo . Pùorcu, ad. m . Porco, Sporco, Sudi

Puojiciellu , dim . di Puoju. cio , Sozzo, Lercio, Schifo: Tominu -

Puoju, s. m . Propriamente vale Pog- Puorriciellu, dim . di Puorru.

giuolo , e in Napoli s' intende quel Mu- Pùorru, s. m : Porro: Escrescenza pic
ricciuolo o Pilastrello troncato , accomo- cola, rotonda, dura come un callo e in

dato a sedere , sopra i riposi delle scale dolente , che viene per lo più alle mani:

o accanto all'uscio di via di alcuni pa- À le manu chine de puorri; Ha le mani

lazzi antichi e nelle piazze. Noi inten- piene di porri ||Per far cadere i porri
diamo la voce nel significato di Riparo, le nostre medichesse consigliano al pa

Bertesca, Feritoia da cui alcuno possa ziente di gittare in un forno acceso , senza

combattere a fucilate stando al coperto: guardarvi, un pugno di sale e quindi fug

Pigliàu puoju arrieti 'n ' àrvulē, 'nu gire. I miei lettori capiranno che non per
muru, 'nu. fuossu ecc. Stette al riparo questo i porri pigliano anch'essi la fuga !
di un albero, di un muro, d'un fossato Pùortu , s. m . Porto di mare: Lu . de

(Il lat.ha podium , balaustrata, poggiuolo. Napuli, de Cutrüoni ecc. || Un dettato

Pùolitu -a, n.d' uomo e di donna, Ip- prov. dice: « Si Cusenze avissi puortu,

polito - a || dim. Puolitinu -tiellu - tella . Napuli forra muortu » e il Capponi re

Pùolu , s. m. Polo. L'usa C. C. ma è gistra: < Se Catania avesse porto, Paler

raro fra il popolino. mo saria morto || Puortu francu ; Porto

Pùopulu. Cf. Populu: « E allu puopulu franco, dove entrano le merci senza pa

sue cchi cchiù le resta ? » (L. G.). gar dazio, com'era quello di Messina ||

Pùorcu, s. m . Porco, noto animale do- Esere a puortu , o, abuonu puortu ; Es

mestico || - sarvaggiu; Cignale || - spi- sere in porto, o a buon porto, Essere in

nu; Porco spino, Riccio Cf. Rizzu || « E buona o sicura condizione | Puortu per

gridu cuomu'nu puorcu ferutu » (G. D.) || Portatura : Francu de puortu, Franco di

fig. dicesi Puorcu a persona sudicia di trasporto, di porto ||Puortu d'armi; Per

corpo o di costumille di cose cattive, o messo di portare le armi: nju lu puortu

disgustose e moleste: puorcu mangiare, d'armi.

stasciune porca, puorcu distinu ecc. !! Púosima, s. f. Amido. É corrotto del

Fare 'a vita de ' u biatu puorcu ; Far la l'ital. Bozzima.

vita del beato porco || Lu- abbuttu ar- Puosimare Cf. 'Mpuosimare.

ruózzula lu scifu ; Il porco sazio fa ruz- Puosimella, dim . di Pùosima.

zolare il truogolo; prov. capibile || Una Pùostu , s. m. Posto, Luogo: Pigliare,

canzone pop. consiglia: « Pigliate ’nu pur- Avire, Dare'uprimu puostu ; Prendere,

ciellu 'e 'nu carrinu, E falle ajjare 'u Assegnare il primo posto || Primi, se

scifitiellu chinu » che il Padula tradusse cunni puosti; Primi, secondi posti; par

cosi: « Fa di comprarti un porco di un landosi di teatri ed altri spettacoli, come

carlino, Ma fa ch' ei trovi poi lo truogo anche di carrozze || Puostu de guardia;

pieno »E unaltro prov. ammonisce:« Gal- Posto di guardia, dove i soldati stanno

lina e purciellu, ppe llu pizzu pare biellu » in sentinella || Puostu de 'r sale; Riven

cioè Se si pascono bene, ingrassano. Un dita di sale e tabacchi e per Ufficio ,

altro C. P. dice: « Amaru chi lu puorcu Impiego: Appe 'nu buonu puostu; Ebbe

nun s'ammazza, Cà 'e vide e li desid- un buono impiego l ) e riferito a luoghi di

dera i sazizzi » tradotto cosi dal mede- educazione e simile: Å ’nu puostu gra

simo Padula : « A chi porco non ha la tis, che più popolarmente dicesi anche:

sorte é ria, Ei vede la salciccia e la de- À na piazza franca; Ha un posto gra

sia ! » Onde è raro che nelle case dei tuito il Stare, unu, aliu - sue; Stare , al

contadini non si trovi questo animale, te- cuno, al suo posto; Fare il suo dovere,

nuto in pregio da essi più de' propri fi. e anche Non ingerirsi in cosa per la

gli; però che un'altra canzone esclama: quale non sia richiesto, Starsene à sė |

« Miegliu è criscere 'u puorcu ca 'nu fi- Čèdere ' u ; Cedere ad altri il proprio

gliu; Puru l' ammazzi e ti nn'unti lu mus- posto, il luogo ove si è, Dare altrui la pre

su ! » Cf. Frittula || Noi cominciamo il Car- ferenza || Mintere 'na cosa allu puostu

nevale ai 17 gennaio , giorno sacro a S. sue; Mettere una cosa al suo posto il

Antonio Abate, detto perciò anche santu Perdere 'u —; Perdere l'impiego

Antoni de lu puorcu, perché con Car- Pupa, s . f. 'Bambola; noto giocattolo

nevale comincia l'uccisione dei majali dei bambini. Il lat. ha precisamente come

nelle famiglie calabresi. Il popolino ve- il volgare pupa .

dendo questo immondo animale ai piedi Pupatulicchiu - licchia, dim . di Pupa

del santo, come figura nelle sue imagini, tulu - a .

ignorò l'alto concetto degli artisti i quali Pupàtulu e -tula , Pupazzu , s. m. Fan

lo raffigurarono quale simbolo delleim- toccio , Pupattola, Marionetta, Burattino |

purità e dei vizi calpestati dal santo . Lo fig . Uomo o Donna piccola e paffuta come

credeva, invece, un animale a lui pre- una pupattula.
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Pupicella, dim . di Pupa . ch ' ha vecchia purcina » (C. J. Quanto

Pupilla, s . f. Pupilla: « Lu rre perdiu per colui che veste vecchie uosa di cuojo

de l' uocchi la pupilla » (L.G.) Manon è porcino) || Nella Cal . media chiamano que
voce del popolo, che dice Vrunella. sto calzare papusci; e in alcuni luoghi

Pupillu , s. m . Pupillo. Voce dei legisti. del Cosentino anche Zaricchia . A Napoli

Pupita , s. f. Upupa,Bubbola; uccello . Zampitto e Scioscio .

Pupitella, dim . di Púpita. Purcinaru, s. m. Chi vende purcine ||

Pupitiare, v. tr . e intr. Pigolare, Pi- rig . Zotico , Scostumato, Ineducato.
pilare come fa l'upupa Ilng. Sparlare Purcinella, dim . di Purcina.

Mormorare, Calunniare: «Me pupitiji e Purcinu -a , ad. Lo stesso che Porcinu - a .

me vai murmurannu » (I. D.) || Part. p: Purè, s. m . Purè o Macco: Passato (di
PUPITIātu (Pupitiju - ji- ja ). rà col Fanfani chi vuole scrivere ita

Puppa, s. f. Poppa, Mammella, è del lianamente) . E voce nobile , che il popolo

volgare illustre ||Poppa della nave: Avire dice Frattu.

lu vientu 'm puppa , vale fig . Avere il Púrga , s . f. Purga || Più usato per Pur

vento in poppa, Navigare col vento in gante, Medicamento purgativo : Maju

poppa, Prosperare || Puppa chiamano il pigliatu 'na —; Mi son purgato, ho preso
Tonchio; quell'insetto che rode i legumi. un purgante .

Puppicella, dim . di Púppa. Purgante, s. m. Purgante, Rimedio pur

Puppicièllu, dim . di Pùppu. gativo || ad. c . Atto a purgare, Purgati

Puppitranu, Lo stesso che Pappice. vo-a || Anime purganti; Anime purganti,

Púppu, s. m . Bua; Voce bambinesca Animë del purgatorio.

che indica Piaga, Scalfittura, Malattia. Purgare, v. tr . Purgare, Dare ad al

Onde dirà una balia al suo bambino ma- cuno un purgante || rift. Purgarsi, Pren

lato : Tieni 'u puppu , figliuma ? Duve dere un purgante || Part. p . PURGATU

hai'u puppu ? Tu sei malato, bimbo mio ? ( Purgu -ghi -ga).

Dove hai la bua ? Purgatoriu e Purgatùoru, s. m . Pur

Pupulazione, s . f. Popolazione. gatorio: Anime de'u - Animedel pur

Pupulùsu e Pupulatu -a, ad . Popoloso. gatorio , che sovente il popolo invoca nei

Purcariellu , dim . di Purcaru . pericoli || L'anime deu -, è anche mo
Purcaru , Cf. Porcaru : « Fo distinatu a do che ricorre nella bocca di Chi va ac

fare lu purcaru » (L. G.). cattando per amor di Dio || Pe' pregiu

Purcarusu - a , ad. Sporco: « E purcaru- dizi pop. intorno alle anime del purga

si viermi lu sucávanu » (V. G. « Di fasti- torio . Of. Palumma -Umbra ecc . Il fig . Sof

diosi vermi era ricolto » Dante ). ferenza , Noia e simile : L' aspettare la

Purcella , dim . di Porca, anche nel 'nnamurata chi tarda a venire, è'nu -

senso fig . L'aspettare l'amante che tarda a venire

Purcellana e lame, S. f. Porcellana: è un purgatorio.

Vacile de - Puria, ( Cos .) s. f. Fimbria , Gherone, od

Purcelluzzu desant' Antoni, s . m . Asel- orlo estremo della veste delle donne; e

lo; insetto nero di più piedi che si trova altrove dicono Pudia e Pudeja . Dal gr.

sotto le lastre di pietra: Porcellino, o TO 0v , da tous, striscia, lembo (Dorsa ).

Porcellino terrestre. Puricinu, Cf. Pulicinu.

Purcellúzzu , dim. di Purciellu , Por- Purificare, v . tr . Purificare, Voce nobile .

cellino , Tempajuolo. Purificaturicchiu -turiellu, dim . di Pu

Purcheria, Ct. Porcheria . rificaturu .

Purchetta, Cf. Porchetta. Purificatúru , S. m . Purificatoio , che

Purchia , s. f. É corrotto dell'ital. Por serve al prete per nettare il calice.

ca, solco di terra; ma per traslato vale Purificazione, s. f. Lo stesso che Pri

Germoglio delle piante il Vale anche Par- sentazione nel lº significato.

to delle troje e delle pecore . « La voce Purità, s . f . Purita, Purezza || Più usato

lat. porca (osserva Dorsa) contiene ap- come appellativo della Vergine ss.a: La

punto questo doppio significato di Scrofa purità de Maria Vergine:La festa de

e di Terra alzata fra due solchi, in un 'a

campo, perché ne cuopra la semenza, la Purjere, Lo stesso che Projere.

quale poi si germoglia ». Purmentiu - a , Cf. Prumentiu .

Purchiàca, s. f. Porcellana, Procacchia : Purmintere, Cf. Prummintere.

Erba che si mangia in insalata, ed è la Purmissa , Cf. Prumisa .

Iberis semper florens dei botanici. Purmûne, s. m. Polmone, Uno dei vi

Purchiachella, dim . di Purchiàca . sceri del corpo animale, che serve alla

Purchiare, v. intr. Germogliare: « chi respirazione: Esere senza ; Essere sen

purchianu tagliannu » (F. L. che germo- za polmone; maniera iperbolica che vale

gliano tagliandoli) || Il lat. arcaico regi- Avere malati i polmoni|| Siccare, ), Fare

stra imporcare, facere porcam , secondo siccare ad unu i purmuni; Consumare,

il Vossio, Far la porca. o Far consumare a uno i polmoni, affa

Purciellu, s. m. Porcello, Porchetto. ticandosi , o facendo affaticare alcuno, a

Purcile, Cf. Porcile: « La casa le paria parlare.

ch'era purcile » (C. C.). Purmunia, s. f. Polmonite,

Purcina, Lo stesso che Calandrella e Purmuniellu , dim. di Purmůne.

Chidchiara . Usatto : « Quantu ppe chillu Purpa, Of. Pruppa.
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Purpetta, s. f. Polpetta di carne bat coltivano in queste contrade sono: l'a

tuta || Sommomolo , se la polpetta è fatta rancio , il cedrato, il limone agro, il li

di riso . mone dolce , l'arancio di Spagna. Essi

Purpettaru, (Cos.) s . m . Scarafaggio . dånno copiosi frutti nei paesi marittimi,

Cf. Pallottaru, che è sinonimo. e sono magnifici quelli che si raccolgono

Purpettella , dim. di Purpetta, Polpet in Cirella, Majera , Belvedere Marittimo,

tina per lo più di carne, che serve d'in Cetraro, Fiumefreddo Bruzio , Paola, Fu

grediente al budino di riso (Sarti) e si scaldo, Cassano al Jonio , Rossano e Co

mili manicaretti. senza. Sono specialm . ricercati quelli di

Purpettina, Lo stesso che Purpettella , Corigliano, dei cui Cedrati soavi e delle

di cui è sinon. più nobile . arance squisite va fatta una importante

Purpettune, accr. di Purpetta , Mani esportazione per quasi tutte le città d'I

caretto fatto come la polpetta, ma assai talia e all'estero .

più grosso. Purtulanu , Cf. Portulanu.

Purpiticchiu - tiellu , dim . di Purpitu . Purtúne, s. m . Portone: Porta assai

Purpitu, s . m . Pulpito, Pergamo ||Pe- grande, donde passa anche una carrozza ,

luja o Sansa delle castagne. e dicesi di quella de ' pubblici edifizi e

Púrpu, s. m . Chiamavano cosi un non dei palazzi signorili: Lu - de la Pre

molto antico pastrano, quasi simile almo fettura: lu – de Passalacqua, de Bon

derno paletot || Polipo, specie di pesce. minu, de Petramala ecc. || Menzina de

Purpune, accr. di Purpa o Pruppa; 'u Battente del portone || Vattituru

Polpaccio, e anche Natica, Chiappa || per de 'u ' — ; Martello , Picchiotto l Cf. Porta .

estensione Qualunque parte polposa del Purtunièllu , dim . di Purtune, Portone

corpo . non molto grande.

Púrpura, s . f. Porpora: « De purpura Purtusu , Cf. Pertusu .

vestia l'auti timpuni » (Vestiva di por Puru-a, ad. Puro: « Cuntra sta legge

pora gli alti monti); ma é voce poetica, pura de l'antichi » (L. G. ) .

non popolare Púru, avv. , cong. e particella riempit.

Purrazzu, s. m. Porrandello selvatico, Pure, Anche, Medesimamente, Del pari:

che favorisce l'ingrassamento dei ma Si vai tu, viegnu puru io; Se vai tu ,

iali. Non pare che sia l'Asfodillo, come vengo pure io || Pure, Nonostante, Non

crede lo Scerbo. dimeno; « Ccu tuttu chistu , io puru ' un

Púrsu - a , ad. Bolso , ed è ordinariam . mi nne 'ncagnu » (I. D. Con tutto ciò io

aggiunto di Cavallo che soffre di bolsag pure non ne imbroncio ) ||Puru chi, vale

gine: Cavallu pursu : Jumenta pursa il Purché: Puru chi me vasi, le regalu ;

I nostri mulattieri curano la bolsaggine Purché mi baci, ti rigalo lle per Se an

cavando sangue agli animali che nesono che, Se pure: Puru ca m'ammazzi, io

affetti.
nun te vasu; Se anche mi uccidessi, io

Purtabanņera, Cf. Portabanņera. non ti bacerei || Puru ca puru ,risponde

Purtalìttere, Cf. Portalìttere. all'ital . Pur pure, Dato che.... Pur di.....

Purtamunita , Cf. Portamunita. e simili modi concessivi || 0 puru ; O pu

Purtante, cf. Portante. re , Oppure.

Purtantina, Cf. Portantina. Purve, cf. Pruve.

Purtapistole, Cf. Portapistòle. Púrvera e Pùrvere , Lo stesso che

Purtare, cf. Portare.
Pruve, Polvere in genere: « Vide si sciur

Purtasicàrri, Cf. Portasicarri. te purvera o farina) « Spiezzi lu core e

Purtazicchini, Cf. Portazicchini. 'n pùrvere lu pisti » (L. V.) || Scuotulare

Purtella , s. f. Occhiello che si fa negli ad unu la —; vale fig . Bastonare alcu

abiti, che dicesi pure pertusul– de la no || Addiventare -; Divenir polvere; Mo

cutte; Spina, Fecciaja , Mezzuie. rire, Sparire || Jettare pirvere all' uoc

Purtellùzza, dim . di Purtella . chi de unu ; Ingannare alcuno , Gettargli

Purtellûzzu, dim . di Purtiellu . della polvere negli occhi.

Purtiellu , s. m. Sportello : - de 'na Purveraru, s. m . Cf. Pruveraru .

finestra, de ' na carrozza ecc . Sportello Purverata , Cf. Pruverata .

di una finestra, di una carrozza e simili. Purverella, Cf. Pruverella.

Purtièntu , s. m. Portento, Prodigio : Purverera, Cf. Pruverera.

« E pripara prudigi e fa purtienti » scris Purveriāre, Cf. Pruveriāre.

se Gallucci;maè rara voce nel popolino . Purverinu, Cf. Pruverinu .

Purtieri, Cf. Portieri. Purzì, avv. Perfino, Insino , pure: « lo

Purtugallaru , s. m . Aranciaio . me cuntientu purzi de murire,Ma a tie,

Purtugallicchiu , dim . di Purtugallu. bellizza, nun te lassu mai » (C. P.).

Purtugallu, s. m. Arancia, il frutto del Purziùne e-ziùne, s . f. Porzione, Parte

l'arancio, Arancia di Portogallo , Mela di un tutto diviso: « E duna puru a nue

rancia !) – sanguignu ; rosso di Malta | la purzione » (I. D.) .

In molti Com . della prov. cosentina si Pusa, id . di Posa.

ha la coltivazione degli agrumi, che si Pusare, Cf. Posare.

moltiplicano per piantoncelli, e per pro Pusata , Cf. Posata .

pagini si migliorano con delicato innesto , Pusatizza, s. f. Posate zza..

usandosi una diligente cura nel loro trat Pusitivu, Cf. Positivu .

tamento . Di essi le specie che meglio si Pusitura , cf. Positura .
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Pusizione, Cf. Posizione, pra de unu; Prendere ipoteca sopra i

Pussèdere e Pussedire, v. tr . e assol.. beni stabili di alcuno ll Cunservazione de

Possedere: - 'na casa ; Possedere una le puteghe; Uffizio delle ipoteche || Cun

casa || Nun pussede nente; Non possiede servature de le — Conservatore delle

nulla || Part. p. PUSSEDUTU ( Pussiedu- ipoteche.

siedi- sede ). Putegare, v. tr . Ipotecare: – 'nu fun

Pussessu e Pussièssu, s. m. Possesso: nu ; Ipotecare un podere || Part. p . PUTE

Avire 'u de 'na cosa; Avere il pos- GATU . Come ad. Casa putegata ; Casa i- .

sesso di una cosa || Mintere unu, o , Se potecata (Putiègu putièghi-putėga ).

mintere 'm pussiessu de 'na cosa; Im- Putente, ad. c. usato anche come s.

mettere , o , Immettersi in possesso di Potente: « E ppe lla niura putente pa

checchessia || Pigliare -; Prender pos- gura » (I. D. ) || Tri sulli putienti : ' U

sesso . papa, lurre e chine ud' ha nente; dice

Pussessure, s . m. Possessore. il popolo con enfatico modo prov. Tre

Pussibule, ad. c. Possibile , Fattibile : su la terra sono i potenti: il papa, il re

Cosa – ; Cosa possibile: Nud'è pussibule; e chi non possiede nulla || Sule —; Sole
Non è possibile || e come s. Fare'u pus- gagliardo |Persuna - Persona di gran

sibule; Fare il possibile || e a modo di e- de autorità || Medicina ; Medicamento

sclamazione: Pussibule , ca vene la guer . Inolto attivo.

ra ! Possibile che verrà la guerra ! || Al- Putentina, ( Cos.) s. f. Anagiride; pianta

l'ri pussibule; m . avv . Al possibile, Pos- detta dai botanici Anagrys foetida. In

sibilmente. toscana: Olivo della Madonna.

Pussidente , s . c. Possidente, Chi pos- Putenza, Cf. Putiènza .

siede beni stabili. Puterusu - a , ad . Poderoso , Robusto ,

Pussidènza ed -iènzia , s. 1. Possidenza, Corpulento .

Possedimento , Possessione : Nun avire ; Putienza e - tiènzia , s . f. Potenza, Po

Non aver beni di sorta . tere, Forza, Dominio ,Possanza || Potenza:

Pusta, id . di Posta . Città della Lucania.

Pustella, s. f. Vajuolo. Usasi al pl . A- Putiga e Putica. s. f. Bottega; officina

vire, 'Nnestare le pustelle; Avere, Inne- da artiere || Negozio || Cànova || E scusso

stare il vaiuolo. scusso il lat. apotheca, Cantina , botte

Pustellùsu-a, ad. e s. Vaioloso . ga ||– de vinu; Càno va: de scarparu ;

Pustèma, s. f. Apostema, Postema, AC- Calzoleria: – de varvieri; Barbieria || Se

cesso. mintere, o Stare a 'na banna de casa

Pustemélla -micchia , dim . di Pustema. e de puliga; Allogarsi stabilmente; e di

Pusteraru - a , ad. Cf. Pusteriu . cesi di persona che dimori lungam . in

Pusterata, s. r. Autunno: « Pusterata qualche luogo.

’un viegni mai Ppe lli povari studienti >> Putigaru -ara, s. m . e f. Bottegaio, in

(E. F. Non venga mai autunno Per i po- tutte le accezioni di Putiga .

veri studenti). Putighella, dim . di Putiga , Botteguccia.

Pusteriu -a , ad . Tardivo; Contrario di Putighinaru -ara , s. m . e f. Tabbaccaio.

Purmentiu, e dicesi di frutti e di stagioni Putighiniellu, dim . di Putighinu.

che vengono un po' più tardi del solito . Putighinu, s. m . Bottega dove si ri

Pustiāre, Lo stesso che Postiāre. vendono il sale e i tabacchi; Rivendita

Pusticipare, v. tr . Posticipare : - la di sali e tabacchi - de 'a benefigiāla ;

partenza ||Part p. PUSTICIPATU ( Pusti- Botteghino del pubblico lotto ,Prenditoria.
cipu -pi-pa ). Putigûne, accr . di Putiga, Grande e

Pustieri, cf. Postieri. ricca bottega.

Pustigliūne, Cf. Postigliune. Putire, v. tr . Cf. Potire.

Pustilla, s. f. Postilla . Putire, s. m. Cf. Potire.

Pustillare, v. tr . Postillare || Part. p. Putrazzu, s. m. Fradiciume, Putridume

PUSTILLATU : Borru de strummentu pu- e dicesi ordinariam . di Legno putrido,

stillatu ; Bozza di istrumento postillato, fradicio: Stu lignu è ’nu putrazzu; Que.

pieno di postille ( Pustillu - li- la ). sto legno è un putridume, è fradicio .

Pustizzu, Cf. Postizzu . Putresta, id . di Prutesta.

Pustula, s. f. Pustola. Putrestare, id. di Prutestare.

Pustulella e -licchia , dim . di Pustula . Putrùna, s. f. Poltrona, Sedia a brac

Pustulèna , s . f. Soccodagnolo , Sotto- ciuoli | E anche f. di Putrúne.

coda; ordigno da basto . Putrunazzu, accr. di Putrune, Poltro

Puta , s . f. Cf. Putatura che è lo stesso . naccio, Poltroncione.

Putare, v. tr. Usato anche assolutam. Putrunella -nicchia , dim . di Putrùna,

Potare : Nettare gli alberi: li cievuzi, Poltroncina.

li viti; Putare i gelsi , le viti || Part. p . Putrune-una, s. m . e f. Poltrone -ona,

PUTATU (Putu - ti- ta ). Infingardo: ' U gappu more ppe manu

Putatùra , s . f. Potatura: Il potare || 11 de 'u putrune,dicesi prov. per signifi

tempo in cui si suole potare: A frevaru care che il gradasso spesso è ucciso da

è la putatura, o, la puta. un poltrone.

Putatúru , s. m. Potaiuolo, Rồncola da Putruneria, s. f. Poltroneria, Infingar

potare alberile anche Potatore, Chi pota. daggine, Poltronaggine.

Putèga, s. f. Ipoteca: Pigliare -su- Putruniāre, v. intr. Poltroneggiare ,

-
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Poltrire , Oziare || Part. p. PUTRUNĀTU antioo e comune pregiudizio popolare fu

( Putruniju - ji-ja ). accreditato dal partitu liberale, che aven
Putrunièllu -nella, dim . di Putrune, Pol- do in mira di muoversi, trovo in esso un

troncello .
forte ausiliario alla causa della insurre

Puturùne, ad. Malconcio, Malato, Con- zione. Si diceva , dunque, che l' Inten

sumato, Affranto: « Nne vaju puturune dente De Liguoro avesse avuto dal go

'na simana » (P. Ne rimango malconcio verno di Napoli parecchie casse di varie

per una settimana). specie di tossico per mezzo del generale

Putusu , Lo stesso che Pitùsu. Clary, venuto in prov. col pretesto di
Puveraglia , Cf. Povaraglia . requisire cavalli : che il Clary avesse de

Puverella, Cf. Povarella. positato la sua merce presso il Mollo ,

Puveriellu , cf. Povariellu . Sindaco della città e.presso il capitano

Puveru , cf. Póvaru . della gendarmeria, i quali avevano fis

Puvertà, Cf. Povertà . sato il 15 luglio per aprire la campagna

Puzella , s . f. Ancia, Zampognetta; Lin- mortifera, dandone incarico principalm .

guella del fischietto . ad un frate Elia, custode della chiesa del

Puzellùzza, dim . di Pųzella. Carmine, il quale nel giorno 16 (festa

Puziciellu , Puzillu, dim. di Puzu. della Vergine) dovea avvelenare tanti

Puzinu, s . m . Polsino da camicia. quanti gli domandassero acqua per bere

Puziùne, Cf. Pozione. in quel di cosi caldo . Questa filastrocca

Pùzu, s. m . Polso: Urto che dà il san- (dice l' Andreotti) prendeva pure consi

gue nelle paretidelle arterie , e che, si stenza , perché frate Elia era morto pel

sente mediante il tatto || Puzu , Polso : primo la sera del 15 luglio, vigilia della

Quel luogo dove la mano si congiunge festa , ed una tale Mariantonia, sposata.

al braccio e dove i medici sogliono toc- da lui a poco tempo, fuggita di cảsa, a

care per comprendere il moto dell'ar- veva in tutta segretezza raccontato ai suoi

teria, Carpo: Puzu débule, forte; Polso parenti : che il marito, essendosi ubbria

debole , lento, frequente ecc. ) e per For- cato la sera e però avendo bevuto acqua

za muscolare: Uominu de puzu; Uomo nella notte, si era avvelenato per primo

di polso , cioè vigoroso , robusto; e anche scambiando l'crciuclo avvelenato con

riferito a potenza o vigoria dell'animo, quello destinato per se . Ben tosto si parlò .

dell'ingegno Il Tuccare ad unu lu puzu ; di miracoli della Vergine, la quale ad e

Tastare il polso ad alcuno , vale metafo- vitar tanto danno avesse disposto che

ricam . Chiedergli danaro, od altro. l'indegno frate morisse pel primo: Cio

Púzza , s. f. Puzzo, Fetore, Puzza. bastò perchè il popolo finisse a colpi di

Puzzare, v. intr . Puzzare, Putire: Sta pietra un miserabile che si aggirava per

fimmina puzza: Le puzza lu jatu;,Que- gli ortaggi della Petrara, e mutilasse or

sta donna puzza: Le puzza il fiato || E più ribilm . una povera vecchia che si trovo.

nobile, ma meno usato di Fètere || Part. negli orti della Castagna, quivi tratta per

D. PUZZATU ( Puzzu - zi -za ). comprar delle zucche. Nacque da ciò che
Puzziciellu , dim . di Puzzu. i medici, i farmacisti, gl'impiegati si cre

Púzzu, s. M. Pozzo: « Si vue chi ne dettero corrotti, e gli ammalati, ripugnan

jettassimu a 'nu puzzu , Lu primu ncigna ti a ogni medela, si moltiplicassero e mo

Luigi Galluzzu » ( L. G.) . rissero, e la città verso gli ultimi giorni,

Puzzulente, ad . c. Puzzolente , Fetido. quando già ne erano morti più di sei

Puzzùne, s. m . Veleno, Tossico; « Me cento, senza contare i moltissimi attac

’ntuossicu , me fazzu ’nu puzzune » (G. cati che perirono nei vicini paesi e nelle

D. Mi attossico, divento un veleno). Il case di campagna circostanti, fosse cosi

popolo dà più specialm . il nome di puz- spopolata da non potersi dire. Fu, allora ,

cune al veleno che crede vada spargendo destinato per lazzaretto il convento della

il governo in tempo di colera . Nel 1837 , Riforma e per camposanto il giardino del

quando la peste invase Cosenza, questo convento medesimo.
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Q

1

Q, sedicesima lettera del nostro alfa- Quadarariellu , dim. di Quadararu .

beto . Si fa di genere m. e si unisce sem- Quadararu, s. M. Calderaio , Ramaio,

pre alla vocale u, pronunziandosi ccu , Stagnaio . Cf. Dipignanu.

. Cf. Trat. Quadarata, s. f. Caldaiata: quanto li

Quacentaricchiu - rièllu , dim . di Qua- quido entra nella caldaia: 'Na - de gras

cèntaru . su , de uogliu ; Una caldaiata di sugna,

Quacèntaru , S. m. Lombrico , Verme di olio .

più grosso dell'ordinario, che di solito Quadarella, dim . di Quadara, Caldaia

vive sotto la terra, Dicesi pure Cacèntaru . più piccola dell ' ordinaria.

Quacinaru, Lo stesso che Caucinarı . Quadarottièllu, dim. di Quadaruottu.

Quacquariāre , 1. intr. Gorgogliare , Quadarùne, s. m . Caldajuola: Caldaia

Scrosciare che fanno i liquidi bollendo, più alta che grossa; nė dico, come so

o che fa l'acqua quando sbocca da un spetto, che sia propriamente il Pajuolo

luogo stretto | Per similitud . dicesi del toscano.

ventre che , a taluni, camminando, gor- Quadarunièllu, dim . di Quadarune.

goglia || Part. p. QUACQUARIĀTU (Quac- Quadaruòttu , s. m . Calderotto.

quariju - ji- ja ). Quadiāre, v. tr . Scaldare, Riscaldare:

Quadara, s . f . Caldaia, Caldaio: « A vul- 'a minestra: le manu, li piedi; Ri

lere lle mintu a 'na quadara » (C. P.) scaldar la minestra, le mani, i piedi )

Ordinariamente intendesi per quadara intr . Lu sule quadija; Il sole riscalda

quella di grande o di mezzana dimensione. rift. Riscaldarsi: Me quadiju allu fuocu;

A proposito di questa voce, riferisco tu te quadiji allu sule; Mi scaldo al fuo

qui un ditterio popol . che è stato pub- co; tu ti riscaldi al sole Il fig . Inanimirsi,

blicato dal sig. Fransoni nella « Cala- Infervorarsi: Si stu mastru se quadija

bria » più volte citata e che, anche in alla fatiga, fa ppe dui; Se questo mae

qualche paese del nostro Circ. si ripete stro si riscalda nel lavoro, fa per due ||

con parecchie varianti. Esso è il Calen- e per Incollerirsi, Adirarsi: Se quadiàus;

dario dei mesi : S'irritò || Part. p. QUADIATU ( Quadiju

iji - ja ). Nel Catanzarese Caddijare: in
« Frevaru, biellu mise sientu dire,

Vene alli stremi de Carnelevare;
Sicilia Quadiari.

Nun vidi àutru ca fimmine jire
Quadiāta, s. f. Riscaldamento : Maju

Lavannu spiti, lavannu quadare. fattu 'na —; Mi son riscaldato; e cosi in

Marzu puru saria ’ nu biellu mise tutte le accezioni, di Quadiare.

Se nun avissi li vienti friddusi Quadiatella , dim . di Quadiata .

'Ngrassa li voi e conza li majisi
Quadiatura, s . f. Riscaldatura, Riscal

E la cuoppula carca alli tignusi. damento; Pigliare 'na – Prendere un

Aprile ha ppue li jurni culuriti raffreddore.

Ccu lle feste de Pasqua regalate,

Vannu abballannu le zite e li ziti
Quaglia , s. f. Quaglia, la pordrix co

Mangiû carne de jiencu e de grastati . turnix o , come altri crede coturnix dac

Maiu, fatiga assai lu jurnatante, tylisonans degli ortinologi. Uccello del

E vannu cari tutti l'alimienti, genere delle pernici. La specie più co
De fave e vajanelle cci nn'ha tante, mune ha il corpo gialliccio - grigio emac

Ed ogni árvulu jetta lli simienti; chiato a strisce; i sopraccigli bianchi e
Chine hadi vigni mu sta vigilante,

le penne della coda con macchie ed un
Cà lu vitignu lu puònnu li vienti,

orlo di color ferrigno. È uccello di pas
E quannu mina griecu o lu levante

Lu fattu è fattu, e nun s'è fattu nente.
saggio: emigra in settembre e ritorna in

Pue vene Giugnu ppe lli jurnatiéri,
maggio: vive appena quattro anni: trat

Tutti alla scarsa vuonnu fatigare, tiensi nelle campagnefra i prati,dirado

La barretta se mintenu a cimieri nei boschi, nè mai suglialberi fig. Don.

E vuônnu dui tari si vue ligare ! zella tarchiata, belloccia: Cchi bella qua.

A Giugniettu ricuogliù li mercanti glia chi è sta pacchiana !
E se scoglienu tutti li frumienti;

Quagliare, v. tr. e rif . Quagliare, Ac
Allu massaru riestù sulu avanti

cagliare , Coagulare, Rapprendere; e di
La fàüce, le pale e li tridienti.

Pue vene Agustu , e te guarda arrimisu , cesi propriamente del latte; perchè chi

Chine ha d'avire gira susu e gnusu , bene parla e scrive dirà Condensare, par

Si nun le paghi chillu c'hai prumisu landosi di semolino o polenda; Ispessire

Te fa guardare ’n’annu'e ’nu pirtusu (dal carc.) o Spessire, se trattasi di sciroppi, estratti,

A Settembre te curchi ’ ntra le vigne, conserve e simili ; Assevare, Rassegare,
E cuogli l'atri frutti alle muntagne. se di brodo, gelatine e condimenti grassi.
Ad Ottobre se coglienu le pigne,

E cosi il sudore si Rappiglia su la pelle;
Ed Novembre nucille e castagne.

Decembre fa l' agnielli
il sangue Aggruma; e Aggrommarsi

E frevaru fa li pielli » .
vedesi spesso sotto la coda dei cani, ma

iali e simili (D'Ambra) Il rif. Accagliarsi,
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Rapprendersi: Lu latte quagliàu; Il latte dire; Quando è cosi, non ho che dire ||

si rapprese Il fig. Allibire per paura: « Nun A quannu a quannu; A pena, A sten

parra, cà lu sangu l'è quagliatu » ( c. to li De quannu 'n quannu ; Di quando

C.) || Part. p. QUAGLIATU ( Quagliu -gli- in quando, A quando a quando || Quannu

glia ). si, quannu no; Ora si, ora no; Talora si

Quagliatina, s. f. Accagliamento Il fig . talora no.

dell'atmosfera afosa, nebbiosa suol dirsi Quantità e -tate, s. f. Quantità, Ciò che

che all' ariu cc' è 'na quagliatina. può crescere e diminuire || Più comune

Quagliatu , s. m . Latte rappreso, da cui nel senso di Moltitudine , " Abbondanza ,

si trae il cacio. Seè posto nei giunchi o Buondato , Assai, numero grande: 'Na

nelle felci , dicesi Sciungata o Filicata . de persune, de cose; Una quantità, o mol

Quaglicella, dim. di Quaglia , Piccola titudine di persone, di cose || 'N quan

quaglia . tità , m . avv. In quantità, in gran nu

Quaglicièllu , dim . di Quagliu . mero, In abbondanza, In gran copia, A
Quàgliu, s. m . Caglio , Presame|| Casu ribocco .

de ' u quagliu; Cacio bacato Il fig. Se fare Quantitativu, ad. Quantitativo, che u

de'u quagliu , parlandosi di persona, vale sasi anche in forza di s . e vale Quantità :

Guastarsi, Infellonirsi e simile. Diceme lu quantitativu de lu vinu chi

Quàlarmente , id . di Quarmente. vue; Dimmi la quantità del vino che vuoi.

Quale, pron. relat. di cosa e di per- Quantu, avv. Quanto . Accenna a quan

sona, Quale: Lu quale uomu, la quale tità o grandezza: Quantu è riccu , nun

Ammina, la quale casa, lu quale tannu se pò cuntare: Quantu si malu ! Non

ecc. lle per Altri, Questi, Quegli, Alcuno: si può dire quanto è ricco: Quanto sei

Quale campàu e quale muriu ; Alcuno cattivo ! || In corrispondenza di Tantu,

visse, altri mori. 0 , Autrutantu: Quantu te divu tantú

Quale, ad. qualificat. Quale, che usasi te dugnu; Ti do tanto quanto ti debbo ||

in proposizione dubitativa o interroga- e anche tacendosi il Tantu : Sugnu bella :

tiva: Quale livru t' abbisogna ? Nun sac- quantu si tu ; Sono bella quanto sei tu ,

ciu quale licru vue; Qual libro ti biso- o, quanto te || Tantu quantu ; Tanto , Cosi,

gna ? Non so quale libro vuoi e in cor- Come; Tantu ccu tie quantu ccud' illu ;

relazione di Tale specialmente nel senso Tanto con te quanto con lui || Come avv.

di Medesimo , Somigliantissimo « Tale di tempo: Oh, quantu tarda a venire !

quale Cariellu mi l' ha dittu » (L. G.) || Oh quanto indugia a venire ! \| ' N quantu ;

i È tale quale lu patre; Ê tal quale il pa- In quanto a..... Quanto a..... 'Nquantu á

dre || Ppe lla quale; Per la quale, dicesimie, sugnu pruontu ; Quanto a me sono

di Persona o cosa eccellente nel suo ge- pronto | Come avv . di prezzo o valore:

nere : Nud' è cosa ppe lla quale; Non è Quantü sta ssu cavallu; Quanto costa

cosa per la quale , è maniera ital . questo cavallo || Quantu primu; Quanto

Qualemènte, avr. Qualmente, come : prima, Al più presto, Fra breve ll Quantu

Cumu qualemente; Come qualmente; ma- mai; Quanto mai: Si' bella quantu mai;.

niera popolare, talora non isdegnata dal Sei bella moltissimo.

barbaro dizionario burocratico. Quantu - a, ad. dinotante numero o gran

Qualera, Cf. Quarela . dezza: « O quanti e quanti eranu , Se

Qualerare, Cf. Quarelare. guure ! » (1. D. O Signore, quanti e quanti

Qualificatu - a, ad. Qualificato: Furtu ; erano essi ! ) Quantu lavuru, quanta fa

Furto qualificato . Voce dei legisti. tiga hai fattu ? Quanto lavoro , quanta

Qualità e Qualitate, Cf. Gualitá: « Can- fatica hai fatto ? ||« Cuomu si graziusu e

tù le tante bone qualitate » (E. C. Can- quantu biellu » (L. V.) || Unito a tuttu ,

tano le tante buone qualità) . Tutti quanti su ciucci; Partimu tutti

Qualunche, ad. indeterm . Qualunque, quanti: Tuttu quantu'u munnu; Tutti

Qualsiasi , Qualsivoglia , Ciascuno: - uo- quanti sono somari: Partiamo tutti quanti:

minu; - fimminu; – cosa ; Qualunquecosa ; Qualunque. Tutto quanto il mondo || Accenna a prez

uomo, o donna, o cosa || e in forza di s. zo: Quantu nne vue de sta cuverta ?

Chiunque: Veniti cca, qualunche de vue; Quanto vuoi di questa coperta ? A quantu

Venite qui, l'uno o l'altro di voi . va lu granu ? A quanto si vende il gra

Qualùra, arv . di tempo , Qualora Qual- no ? || In forza di s. Volire sapire lu cuo

volta , Quando. Voce non tanto comune. mu ë lu quantu , de 'na cosa ; Voler sa

Quanņu, avv. di tempo, Quando, Al- pere il come e il quanto di una cosa,

lora che: « Quannu fuoru patruni de lu volerla approfondire in tutti i suoi par

munnu » (L. G.) || In qual tempo: Quannu ticolari || De quantu me pare tu hai ra

me vieni truovi ¿ Quando verrai a visi- giune; Da quanto pare tu hai ragione.

tarmi? || e per indicare un'azione che Quantunca, avv . Quantunque, Benchè,,

succede nel tempo che se ne fa un'altra: Ancorchè || Se mintere in quantunca;.

Stava mangiannu quannu vinne la- Mettersi in superbia , Insuperbire.

micu ; Stava desinando quando giunse Quaquarà, Voce imitativa del canto .

l'amico ||e come avv. casuale , Poiché: delle quaglie.

Quannu nun me vue sentire, fa a capu Quarajisima, s. f. Quaresima, Quadra

tua; Quando non vuoi ascoltarmi, fa pure gesima ll fig . Donna vecchia e stecchita:

a tuo sennolle per Ammesso che ...., Po- Chissa è, o , pare 'na quarajisima; Co

sto che ... Quannu è cussi, nun àiu cchi stei ė , 0, pare una quaresima || Il fr . ha
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careme | Fare -; Far quaresima; dicesi viste di sonaglini, zufoletti ed altri gio

per Fare lunga astinenza di chécches- cattoli rumorosi da bambini, quali invi

sia || Essere cchiù luongu de la -; Esser tano a provvedersene con le seguenti

più lungo della quaresima, suol dirsi di parole, modulate a una cantilena tutta

persona assai tarda nelle sue opere e speciale: Sonagli, sonagli; cosi 'i pupa,

nelle cose sue. Chiangiti piccirilli, càv' accatta ' u so

« Marzo (lasciò scritto Vinc. Dorsa, op. nagliellu; Tengu puru 'a trabacchella,

cit. ) è il mese della quaresima, e questa tengu puru 'a cuscitella, tengu puru

suole rappresentarsi sotto il simbolo di 'u tavuliniellu ecc. C'é in questo l'in

una brutta vecchia, fantoccio fatto di vito e l'eccitamento alla festa de' bei

cenci con conocchia e fuso in mano, con giorni di sole ; gli attori sono fanciulli e

sette penne, indicanti le sette settimane, bambini, la scena la lieta apparizione

che compongono la quaresima, e si ap- della primavera, la musica strumentini

pende alle finestre. da strepito, eco delle strepitose feste pa

Quando la quaresima è giunta a metà gane. Parmi riconoscervi (conclude il

del suo corso , le donnicciuole serrano Dorsa) il saluto alla primavera e al ri

la vecchia, festeggiando il punto medio torno delle rondini dei fanciulli ateniesi

della stagione tenebrosa, con mangiare, (il y255V!! ? ). A Cetraro (e in quasi

in compagnia di amiche, mele, fichi, ca- tutti i paesi di Calabria) le rondini si

stagne ed altri cibi simili . E un intrat- aspettano il giorno di San Giuseppe.

tenimento compagnevole, ora poco av- Quarajisimale, ad . c. Quaresimale, Di

vertito e di poca importanza, ma che un quaresima: Piattu, o , Pitanza quara

tempo, quando erano vive le tradizioni jisimale; Cibo o Pietanza quaresimale,

prime, doveva interessare fortemente la cioè preparata di magro || Come s . Qua

vita paesana. Ora se quel giorno pas- resimale. cf. Quarisimale.

savasi dal popolo in piacevole brigata, Quaranta , num . card. Quaranta | Lu

la carità cristiana dovette rivolgere nel livru, 0 , Lú livriciellu de le quaranta

tempo stesso il suo pensiero ai poveri. carte, o , de li quaranta marturi; Il li

A ciò io attribuisco l'invitu di san Giu- bro del quaranta, chiamiamo anche noi

seppe, che si fa in Calabria il 19 Marzo, scherzevolmente il Mazzo delle carte da

giorno che segna approssimativamente la giuoco, con le quali sogliamo fare, nelle

mezza quaresima, e che consiste nel dare conversazioni serotine delle case parti

un pranzo ai poverie servirli di perso- colari, il giuoco dell'Asino (lu juocu de

ne, come usavano verso i servi i padroni lu ciucciu ); che ha avuto l'onore di un

nelle Saturnali latine, o almeno benefi- poemetto scritto da quel chiaro uomo

carli di pane, frutta, legumi. Questi doni che fu il prof." Lorenzo Greco ( Cf. Ciri

a Paola si chiamano le juraglie de S. sanu). Non sia discaro ai miei lettori se

Giuseppe (auguralia ), una riproduzione riferisco qui qualche ottava di questo

degli auguri di Natale e di Capo d 'anno. poemetto capriccioso come lo intitola

A Cetraro si rappresenta per di più una il medesimo autore. Eccone il principio:

certa scena , raffigurante la sacra fami

glia, detto il mistero di San Giuseppe:
« Nel libro che si dice del Quaranta,

si da in una delle notevoli case del pae
Fra tanto belli e si diversi giochi,

Uno ce n'ha che sopra ogni altro vanta
se. Sono anzi di avviso che il concetto

D'aver maggiori no, pari ben pochi:

di segare la vecchia sia derivato ap- Dal musico che solo in maggio canta

punto dalla sega , simbolo di questo santo, Piglia suo nome in questi nostri lochi;

con la quale vedesi in qualche luogo rap- Come, quando, perchè saprovvi dire,

presentata la sua immagine; e sotto que
Se voi cortesi mi vorrete udire.

sto aspetto è persino invocato con la se
« Al canto mio rispondano oggi a coro

guente ingenua e rude pregbiera , che
Gli asini celebrati in prosa o in riipa,

Perchè levo alle ste lle il nome loro
usano dire in Cervicati, Rotonda ecc.

Dato ad un giuoco non veduto prima .

« San Giuseppe Mastrudasciu
Cominci il raglio suo l'Asino d'Oro (di Apulejo ),

Fai tiraturi e cascie;
Che per l'oro anche l'asino si estima,

Fa 'na cascia puru a mia, Segua quel del Guerrazzi e, in terza lista,

San Giuseppe, e cussì sia » .
Della Ciucceide il Re protagonista.

« Che l ' asin ' oggi sia portato a cielo

A Montalto quel giorno i fanciulli vanno
Non vi arrechi po' poi gran meraviglia,

scorazzando pel paese con piccole seghe
Chè l'asin va guardato oltre il suo pelo,

Porti imbasto e cavezza, o sella e briglia;
di canna, deridendo i vecchi, i quali di

Miracol' è che la passion fè velo
rincontro han costume di stare a casa,

A Giove di non prenderlo in famiglia,
per non esporsi alle insolenze del pic Dove arieti ammassò, tauri, leoni

colo pubblico. In questi vecchi è da scor- E becchi e pesci e granchi e, insin, scorpioni.

gere pure il simbolo della quaresima « E in cielo fatto avria bella figura

avanzata ormai nei suoi giorni, come in
In quella fascia che Zodiaco ha nome,

questi fanciulli la vita che spunta e fio
Ove locato in natural postura

risce. Con S. Giuseppe inoltre si dà prin
Di Astrea fra ' l segno e del Lion le chiome,

0 infra la terribile armadura

cipio alle pubbliche fiere, il primo moto
Dello Scorpio, e le branche che ſuor prome

della vita paesana che si ha dalla bella Il Granchio, avuto avria condegno posto

stagione. I fanciulli calabresi lo salutano In giugno, ottobre o tra settembre e agosto.

correndo per le vie della città con prov- * O non tentò l' adulator Marone
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Ficcarvi Giulio Cesare in persona ? errore, Tienti la lingua e non imbizzire ).

Nè si avvedea commettere un marrone ,
Quarchidunu - a , pron . Qualcheduno ,

Intento com' egli era alla pasciona: Qualcuno.

Chè, dato che salia quell'ominone
Quarela, s. f. Accusa che si da a chi

Fra gli animai della celeste Zona,

Qual cieco non avria chiaro veduto produce offesa o danno ad alcuno: Dare

Che un mese all'anno pur saria cresciuto ? ina - ad unu; Querelare alcuno.

« Evitato era ben l' inconveniente, Quarelare, v . tr. Querelare, Dar que

Se avesse fatto l'asino quel viaggio; rela ad alcuno, Accusarlo al tribunale ||
Chè in fondo in fondo a lui non davan niente, Part. p. QUARELATU, Part. pr. QUARE

Avendo il mese suo tra Aprile e Maggio: LANTE: Come s. Querelante, Chi ha dato

Bastava che scostassero egualmente

L'ariete e ' l toro il corno al suo passaggio :
querela ( Quariélu -rièli- rela ).

Quarisimale, s. m . Quaresimale: La se
Oh, come in mezzo ad un montone e un bue

Fatto avria l' asin le figure sue !
rie delle prediche fatte in una quaresi

« Quanto bello or saria pesol vedere ma: Annu, a Cusenze 'nu monacu fice

Un ciuco proprio in mezzo al firmamento, 'nu biellu quarisimale; Il decorso anno,

E in compagnia rotar delle altre sfere in Cosenza, un monaco fece un bel qua
Con dello arciero e ' l vago astro d'argento ! resimale .

Nè l' uomo si potria minchion tenere Quarisimalicchiu , dispr. di Quarisi
Che creda un asin passeggiar col vento :

male.

Un asin dico a quattro piedi e coda ;
Quarisimalistu , s. m. Predicatore qua

Chè chi n' è privo omai vola per moda !

« Ma si penti dell'ingiustizia Giove
resimale, Colui che predica durante il

E fieramente il dito se ne morse, corso di una quaresima.

Quando per guise dall'usato nuove Quarmente, avo. Qualmente, Come Cf.

L ' asin dell' esser suo prove gli porse; Qualemente.

E prova fu , tra le mirabil prove, Quarta, s. f . Misura antica pei liquidi
Che fra i rissati numi lo soccorse

especialmente pel vino ed aceto che si
Col mezzo efficacissimo d ' un gioco ,

usava nelle nostre province, sotto il pas
Di cui gli effetti si vedran fra poco » .

sato reggimento: 'Na quarta de vinu |

La forma poi di questo giuoco pos- Quarta chiamano una cesta larga ma

sono i lettori riscontrarla nella voce Juo- pochissimo fonda, che serve a vari usi

cu de lu ciucciu : || Per significare che domestici e specialmente a crivellare le
dopo i quarant'anni cominciano a farsi castagne secche, quando si sbucciano ,

sentire gl' incomodi della vecchiezza, so- per finire l'operazione di nettarle dalla

gliamo dire : Alli quaranta 'ntanfara sansa || ed è anche f. di Quartu .

'ntunfa , come i Toscani dicono: Da qua- Quartana, ad. Quartana, ed è aggiunto

ranta in là, mi duol qui, mi duol qua || di Freve: Freve —; Febbre quartana , che

Li quaranta marturi; I quaranta mar- ritorna con intermittenza ogni terzo gior

tiri, è festa ecclesiastica in cui si com- no || Usasi anche in forza di s . Aju la

memorano 40 cristiani che morirono per quartana, Ho la quartana: « De 'nu ma

la fede . stru chi pate de quartana » (G. D. Da

Quarantamila e -milia , num . card . Qua- un maestro che soffre di quartana) ||

rantamila. Quartana , nè miedicu nè campana; Quar

Quarantana, s. f. Quarantena: Lo spazio tana, nė medico nè campana; si guarisce

di 40 giorni in cui dura la quaresima: senza il medico, nė è mortale; sentenza

Onde Fare 'a quarantana, dicono le popolare spesso fallace .

-devote per Digiunare in tutti i giorni di Quartanella, dim . di Quartana, Piccola

quaresima || Quarantena: Per contumacia febbre quartana.

di persone e mercanzie provenienti da Quarteccia, s. f. Corteccia amara , China.

luoghi sospetti di peste, è voce del vol- Quartiāre, v . tr . Vagliarle castagne

gare illustre. secche con la quarta: li pistilli; Bu

Quarantina, s. f. Quarantina: serie di rattare le castagne secche || Dividere Fa

40 anni o di 40 cose: 'Na quarantina re o tagliare in quarti checchessia :

d'anni: 'na de piecure , de varrili 'nu puorcu, 'na piecura ; Fare a quarti

d' uogliu . un maiale, una pecora || Tirar di lato al

Quarantinu - a, ad . Quadragenario , che cuna persona o cosa per cautelarla da

ha 40 anni, detto di persona || Che si ap- un colpo a essa diretto Il rift. Girar di

prossima al peso di 40 chilogr. Puor- quarto, Farsi di lato, Ghermirsi, Badarsi:

cu - || Surache quarantine; specie di < Chi , Dio nun voglia, si 'un me quarti

fagioli che maturano in circa 40 giorni. tijava, La capu finca all'uocchi me jac

Quaranture, s. f. pl. Quarantore: Una cava » (I. D. Che, Dio liberi , se non mi

delle solenni esposizioni del SS. Sacra- fossi schermito, mi avrebbe spaccato la

mento per tre giorni di seguito , che si testa fino agli occhi) || Caracollare del

fa di chiesa in chiesa nel corso dell'anno . cavallo : Lu cavallu quartija; Il cavallo

Quarara, Lo stesso che Quadara . caracolla; e dicesi anche del cavaliere

Quarararu , Cf. Quadararu: « Cuomu lu che lo fa caracollare || Part. p. QUAR

quarararu vaju e viegnu » (C. J.) . TĀTU (Quartiju -ji-ja ).

Quarchi, pron . Qualche, Alcuno, Qual Quartieri, s. m. Quartiere, Caserma :

che si sia ..... » si cce truovi quarchi ar- Edifizio destinato ad alloggiarvi i sol

rure, Tieni la lingua a tie, nun te 'n- dati || Quartiere : Parte o frazione in cui

zurfare (I. D. e se vi troverai qualche è divisa qualche grande città, ed anche
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qualche nostro paese. Scigliano, p. es . si Casica : « Era quasica 'n' ura de mati-

divide in parecchie frazioni che comu- nu » (I. D.).

nemente diconsi quartieri. E similmente Quatela , s. f. Cautela, Cautezza, Pre

per altri paesi divisi in borgate . Ecco cauzione. La quatela nun é mai suder .

come dice L. Vetere in un Capitulu in- chia; La cautela non è mai soverchia ||

dirizzato a Mons. Francone, Arcivescovo e nel senso legale di Sicurta , Quietanza:

di Cosenza . Te pagu e me fai 'a —; Ti pago e mi

« Bonsegnů, giacchi aduornu vai de cruce , fai la quietanza || A quatela ; m . avo. A

De mitria 'ncapu e de vastune 'mmanu, cautela, Per sicurezza.

Sta ’nzigna a Pecuraru te ridduce . Quatelare, v. tr. Cautelare nel senso

Unne a mie, chi sú natu ad Apriglianu, legale di Assicurare mediante cautela |
Paise riccu de chistu mistieri, (di pecoraio ) rift. Cautelarsi , Usar cautela per propria

Me tocca de cantare de supranu .

sicurezza: Ppe me - pigliai putega; Per
Sta Cumarca ha divisu li Quartieri

Ccu l'arti: e su a Ruglianu, sangerari,
cautelarmi ho preso ipoteca || E nel senso

E de li Marzi su lli pellettieri; di Evitare il freddo e l'umido, Aversi ri

A Carpanzanu su Zagarugnari,
guardo, Curar l'igiene e simile : Fa frid

Ed a Manguni su tutti Vaughieri du, e se quxtela; Fa freddo, ed egli si

E de Figline 'n Franza vau Furgiari: usa dei riguardi || Part. p. QUATELATU
Alle Chiane le serre e Lettichieri; (Quatielu - tieli -tela ).

A Dipignanu su lli Quadarari; Quàtenu, s. m . Latinismo corrotto di

A Patiernu de Spata Cavalieri: quatenus e vale Contenuto , Scopo, Parte
Alli Macchisi su lli Varrilari,

sostanziale della cosa o del discorso di
Ed a Turzanu su tutti Currieri,

cui si tratta: « Duve cc' era lu quatenuE de Càsule su tutti Piciari:

Santu Puolitu , tutti Mulettieri;
spegatu » (C. C. Dove era dichiarata la

A Tessanu cce su lli Pizzillari; sostanza, lo scopo del fatto ).

Alli Duonnici su tutti Vignieri Quaterna, s. f. Quaderna: Posta di quat

« De ccussi ad Apriglianu Pecurari: tro numeri nel giuoco del lotto o della

Sacru Pasture, a tutti puorti affiettu , tombola.

Ma chisti spieru t'esere cchiù cari ! » . Quaternicchiu -niellu , dim. di Quatier

Quartiglieri, s. m . Soldato che nelle nu; Quadernetto , quadernino.

caserme militari è addetto alla nettezza Quatièrnu, s . m. Quaderno : Quattro

di esso. fogli di carta uniti insieme | per estens.

Quartina, s. 7. Quartina : Strofe di quat- dicono gli studenti Alquanti fogli di carta

tro versi . uniti insieme per trascrivervi i compiti

Quartinella , dim . di Quartina. di scuola.

Quartiniellu , dim. di Quartinu. Quatra, ad . f. di Quatru : Capu qua

Quartinu, s . m . Quartierino, Apparta- tra, mente —; Testa, mente quadra, se
mentino. ria , savia.

Quartu, s. m . Quartiere , Piano di casa: Quatracchia, s. f. Lo stesso che Qua

M'àju ammubigliatu 'nu biellu quartu; trara: ma con tendenza a natura di vez

Ho mobigliato un bel quartiere . Il Quarto: zeggiativo : « Ruïnare 'na povara qua
La quarta parte di un animale macellato: tracchia » (I. D. ) .

'Nu - d'agniellu ; Un quarto di agnel- Quatrante, s. m . Quadrante degli oro

lo ll e anche La quarta parte di checches- logi. (Voce nobile).
sia: 'Nu de zuccaru, de cafè; Un quar- Quatrara , s. f. Giovine , Giovinetta :

to di chilogramma di zucchero, dicaffè || « Quatrare, vecchie, brutte è bellulille

'Nu quartu d'ura ; Quindici minuti d'una (L. G. ) | Qualche volta , in senso esteso,

ora, o dell'ora || Fare jire, o , galuppare vale fig. La mantenuta: Stu giuvene tene

de quartu 'u cavallu ; Far caracollare il la quatrara; Cotesto giovane ha la gan

cavallo || Quarto, voce dell'uso, era una za || É una delle voci dialettali variamen

misura per gli aridi della capacità di una te interpretata nella sua filologia . Lo

quarta parte del tomolo napolitano: Dam- renzo Greco scrisse: « I giovanie le gio
me 'nu quartu de surache; Dammi quat- vani chiamansi in dialetto Furracchi e

tordici litri (circa) di fagiuoli ji Lu quar- Furracchie, Quatrari e Quatrare. Da
tu d'avanti; Il davanti di un abito, ed è Furracchiu si fa Furracchiune (giovi

voce dei sarti || Li quarli de l'umbrella; notto ) , Furracchiellu (giovinetto ). Da
Gli spicchi dell'ombrello || Fare'u quar- Furracchia (giovane ), Furracchiella e

tu, parlandosi della luna ," vale Entrare Furracchiola (giovinetta ). Da qualrar

in una fase; e fig. detto di persona, vale Quatrascune, Quatrariellu ( fanciullino,
Imbestialire, Uscir dai gangheri. bimbo). Da Quatrara, quatrarella. Fur

Quartu-a, num . ordin. Quarto: Fer- racchiu manifestamente deriva da Fur

dinannu quartu: Lu quartu mise; Fer- nel senso di Ladroncello, Ghiottoncello

dinando quarto; Il quarto mese: La quar- e di 17,otrs, e vale Giovine aitante della

ta vota; La quarta volta. persona e avente tutte le qualità fisiche

Quartucciu, s . m. Quartuccio, misura richieste al ladro; sicché tal parola risale

antica per l'olio, tutt'ora in uso arbi- ai tempi d'incerta proprietà , quandoogni
trario nelle borgate e nei paesi di mon- conquistatore era ladro e viceversa.Qua

tagna, equivalente a circa un litro della traru, poi , accenna a tempi più miti,
misura metrica decimale ora vigente. quando le virtù dell' animo sipregiavano

Quasi e Quàsica, Più nobile di Casi e più di quelle del corpo . Onde essa voce
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a me pare che derivi da Kalapos, Kala- quando vanno questuando.

pou, puro, innocente, nella stessa guisa Quatriglia, s. f. Quadriglia, Contrad

che i Romani appellavano puri i fan- danza (Voce nobile ).

-ciulli e purae le donzelle (Pueri, Puel- Quatrigliè ( a ), m. avv. A quadri; A qua

lae ). Furracchiu dovette per antico es- dretti, A dama come dicono volgarmente

sere voce delle regioni selvose poste a a Firenze; ed è aggiunto di stoffe o si

piè della Sila, dove tuttora le madri nin- mili fatte a scacchi.

nando i bimbi li chiamano brigantielli e Quatrillu, s. m . Porzioncella, Voce u

brigantielli de mamma; laddove Qua- sata da L. Vetere.

traru si disse nelle regioni marine abi- Quatru, s. m. Quadro: Pittura fatta su

tate dai greci , come accepna l'origine legno o tela, incorniciata in telaio: 'Nu

della parola » Cedraro, op. cit. credeche de 'a madonna, de S. Giuseppe; Un qua

quatrara -aru sia corrotto e sineddoche dro rappresentante la immagine della

del gr. repeltacos, inferiore , cioè di età madonna, di S. Giuseppe Ilng. Fare lu

inferiore, ovvero da xupt008, validus, va- quatru de 'na persuna o , de 'na cosa ;

lido, forte come sono i giovani conta- Fare il quadro, il ritratto, una pittura

dini. Marzano finalmente trae questa vo- fedele, la descrizione naturale ed al vivo

ce dal lat. quaternarius, che vale di di una persona o di una cosa, con la vo

quattro: « Tale voce, egli dice , doveva ce o con lo scritto | Come ad. Quadro-a,

in prima usarsi per indicare un fanciullo Di figura quadra: Cerviellu quatru, di

di quattro anni, ma poi si è adoperata cesi una persona assennata, ingegnosa |

ad indicare quelli di dieci o dodici anni, « Chi nasce quatru 'un pò morire tun

edanche una giovinetta da marito ». nu » lasciò scritto C. C. Chi nasce quadro

Quatrarazzu - a, s. m . e f. pegg. di Qua- non può morire rotondo; L'indole e il

traru -ara . carattere naturale accompagnano l'uomo

Quatrare, v . intr . Quadrare ; Conve- fino alla tomba.

nirsi, Andare a genio, Piacere: « E a vue, Quattordici e -tuòrdici, num.card. Quat.

ppe quantu viju v'è quatratu » (C. C. E , tordici : « Quattuordici anni è statu a te

a quanto veggo, a voi ha soddisfatto) || servire » (L. V.) .

Part. p . QUATRATU (v. di 34 pers. ) . Quattordicimila, num . card. Quattor

Quatrarella, dim . di Quatrara , Fan- dici mila.

ciulla , Ragazza: « Figlia , chi te via santa Quattrina, s . f. astratto di quattru,

e beneditta, Si’ quatrarella e l'amuri vue Circa quattro, persone o cose: 'Na de

fare ? (C. P.).
fiminine, de surdati; Circa quattro donne,

Quatrarellazzu -a, vezzeg . di Quatra- O soldati .

riellu -rella, Bambino- a, Ragazzino-a, Fan- Quattru , num . card . Quattro le per

ciullino-a. Numero indeterminato, ma piccolo , di

Quatrariellu, dim . di Quatraru, Fan- checchessia: Sta cumitiva de briganti

ciullo, Ragazzo: « D'ancunu quatrariellu su quattru gatti; Questa compagnia di

o quatrarella » (L. G.). briganti si compone di pochi vigliacchi:

Quatraru , s . m . Giovine , Giovanetto : Jamu a dare quattru passi; Andiamo a

« E gusta chi quatraru sia chiamatu A far quattro passi || Minare ad unu quat

chill' unure chi s' ha meritatu » ( C. C. tru puni; Dare ad alcuno un rifrustello

Ed è lieto che, ancor giovane, sia stato di pugna, un buon numero di pugna ||

eletto A quell'onore che ha meritato) || Li quattru tiempi, o, Vijilia de liquat

Chi se'mmisca ccu quatrari, ' a matina tru tiempi; Le quattro tempora, 0 , Vi

se trova cacatu; prov. che consuona con gilia delle quattro tempora, comandate

l'altro: Chi ccu picciuli se curca , ccu dalla Chiesa | Quattru vote tantu ; Qua

pulici se leva, e che valgono il toscano: druplo, quattro volte maggiore; parlan

Chi sta con fanciulli s'imbratta la ca- dosi di cosa che si paragoni a un'altra ||

micia. Cf. Quatrara. Cuomu dui e dui fannu quattru ; Come

Quatrascola, s . f. Giovinetta: Giove- due e due fan quattro; cioè Ê evidente,

reccia: « La quatrascola mo, la schettu- chiaro, manifesto (parlandosi di checches

lilla » (P.). sia) || Fare ' u diavulu a quattru; Fare

Quatrascùne, s. m. Giovinastro : e ta- il diavolo a quattro || Nun stare a dire

lora semplicemente per Giovanotto, Sca- quattru, si nun l'hai dintru lu saccu ,

polo, Smogliato: « Si viecchi, quatrascuni prov. Non dir quattro, se tu non l'hai

e piccirilli Te vucchiu lu pueta de li gril- nel sacco.

li » (V. G.) . Quattrucièntu , num . card . Quattro

Quatratu -a, ad. Quadrato, Di forma qua- cento .

dra: Cammara -, Stanza quadrata || Co- Quattrumila , num . card. Quattromila .

me s. Quadrato: Li surdati ficeru'nu qua- Quattruocchi, s . m. Quattr' occhi, nel

tratu ; I soldati formarono un quadrato. l'uso comune, dicesi Chi porta gli oc

Quatrettièllu -trettinu , dim . di Qua- chiali || Avire quattr' uocchi, vale fig. A

trettu , Quadrettinc. ver dottrina, Essere sapiente || Quattru

Quatrettu, s. m . Quadretto , Piccolo uocchi videnu cchiù de dui; Quattroc

quadro. chi vedono più di due; suol dirsi meta

Quatriciellu , dim. di Quatru, e dicesi foricamente per significare che Due per

per lo più, di quel quadrettino che so- - sone possono ingannarsi meno di una

gliono portare gli zoccolanti e i romiti sola nel proferire un giudizio .
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Quattrutièmpi, s . m. pl. Quattrotem- tarú ; La tempesta , il vento cessarono . 1

pora. Cf. Quattru. Nun se queta mai;Non sta mai cheto,

Quazare, v. tr. Calzare; Mettere altrui Non si cheta mai; diciamo di un ragazzo

le scarpe e, nobilmente, anche le calze: tristanzuolo , o piagnucoloso abitualmente,

Quaza stu piccirillu ; Calza questo bam- o di persona che parla molto e simili

bino || Fornire altrui di scarpe gratuita- Part. p. QUETATU ( Quietu - quieti- queta ).

mente: Lu quazdu e lu vestiu ppe ca- Quetitùddine, s . f . Quiete, Quietezza,

rità; Lo calzò e lo vesti per carità || rif . Calma, Quietitudine || e per Tranquillità,

Se quazdu e partiu; Si calzò e parti || Riposo o Sicurezza dell'animo; De lu du

Ciucciu quazatu e vestutu; Asino cal- lure nun piglia —; Pel dolore egli non

zato e vestito, Asinone; è ingiuria che ha quiete ll'Ud' avire — ; Non aver quie

si dà altrui || Jire allu 'mpiernu qua- te, riposo , tranquillità.

zatu e vestulu ; Dannarsi irremisibilm. Quetu - a, ad. Cheto, Quieto, Placido,

senza scampo , anima e corpo . Tranquillo ||detto di luogo vale Silen

Quazaturièllu , dim . di Quazaturu . zioso, Romito; Staju a'nu paisiellu que

Quazaturu, s. m. Calzatoio, Calzatoia . tu , a 'na campagna queta ; Sto in un

Quazetta , Lo stesso che Cazetta , Sti- paesetto romito , in una campagna quie

rare la quazetta , tradusse L. Vetere per ta, non turbata da rumori || Store quie

Essere di gran valore; spiegazione ine- tu ; Star tranquillo nel senso proprio; e

satta, che va riformata nel senso di Se nel fig . Non opporsi , Tacere, Non fare

stirare la —; Porsi in sul tirato, in sus- ( ) continuare checchessia | Quietu cumu

siego; Mostrarsi altero . ľuogliu; Cheto come l'olio, dicesi Chi

Quazettara, s. f. Calzettaia. non parli, o non si rammarichi o non

Quazettella , dim . di Quazetta | Cal- faccia verun romore || Quetu quetu; Cheto

zettina del lume a petrolio . cheto, ha forza di superlativo || Fare'na

Quazettiellu , din . di Quaziettu .
cosa quetu quetu ; Fare una cosa posa

Quazettune, s. m. Calzettone, Calze- tamente, ed anche di sotto mano, Che

rone, Ghetta, Ghettone di pannolano ru- ton chetoni, Celatamente, |Acqua quetaz.

stico che usano i cacciatori, i guardiani Pioggia che non fa romore, Acqua che

di campi e simili contadini. Usasi ordi- ta ||Statli quetu o , queta ; Sta buono, o

nariamente al pl. Se mise li quazettuni: buona; sogliamo dire a ragazzi o ragazze

'Nu paru de quazettuni; Calzò i ghet- inquiete, o a chi è impertinente.

toni; Un par di ghettoni. Quietu, Lo stesso che Quetu .

Quazettunièllu , dim . di Quazettune. ' Quilibrare, v . tr . Equilibrare, Mettere

Quazièttu , s. m . Calza, Calzetta, Cal- in equilibrio: - la vilanza; Equilibrar

cetto: – de lana, de cuttune, de sita ; la bilancia: – 'u riluogiu; Equilibrare
Calza di lana, di cotone, di seta ||- fat- l' orologio a pendolo || Nel rift. quasinon
tu ccu lli fierri; Calza fatta a maglia co si usa, come non è comune nel tr . || Part.

ferri || — fatlu amachina, o , allu tilaru; p. QUILIBRATU ( Quilibru -bri-bra ).
Calza tessuta col telaio del calzettaio Quilibriu , s. m. Equilibrio (poco usato

che è cucita in tutta la sua lunghezza || - dal popolino ) || Slare, Mintere'nu pisu,
sperciatu ; Calza traforata o ragnata || e simili, in quilibriu ; Stare o situare un

Caminaré, o, jire senza quazietti; An- peso in equilibrio.
dare sgambucciato || Mienzi quazietti, o Quinnici, num . card. Quindici: « Nu

Quazietti a menza gamma;Mezze calze ; gajaru paria de quinnici anni » (C. C.).
quelle che arrivano soltanto a mezza Quinnicimila , num . card , Quindici

gamba. mila.

Quèstua, s . f Questua, Cerca: Fare Quinnicina, s . r. astratto di Quinnici,

'a —; Far la questua. Quindena | Quindicina: La- de l'Assun

Questuare, 0. intr. Questuare, Liino- ta; Lo spazio di quindici giorni, che pre

sinare || Part. p . QUESTUATU (Quièstuu- cede la festa della Vergine assunta in

stui- stua ). Voce nobile . Cielo 1! 'Na - de juorni, de misi, de lire

Questura, s. f. Questura: Ufficio di po- ecc. Circa quindici giorni o mesi, o lire.

lizia e il Luogo ove il questore risiede. Quinta . s. f. Svarione, Sbaglio, Errore,

Questure, s . m . Questore: Il capo della Equivoco e simili : Pigliare 'na quinta;

polizia in una questura. Prendere un granchio a secco, un di

Questurinu, s. m . Impiegato o Guar- rizzone , un- qui pro quo. Forse per si

dia di Pubblica sicurezza. militud. tolta dalle Quinte teatrali, che

Quetanza , s. f. Quietanza , Dichiarazione sono figure, non realtà di persone e di

in iscritto che fa il creditore al debitore. cose || Dare, o, Tenire le piecure alla

Quetanzare, v . tr. Quietanzare: Scri- quinta, vale Dare o Mantenere il be

vere la quietanza || Part. p. QUETANZATU stiame a soccio, attribuendo al pastore

(Quetanzu - tanzı- tanza ). la quinta parte del prodotto annuale.

Quetanzella , dim . di Quetanza, Quintadiècima, ad. f. Quintodecima, e

Quetare, v. tr. Chetare, Quetare, Ac- dicesi unicamente della luna quando é

quietare, Racchetare alcuno: « Lle que- piena: Luna quintadiecima, Luna piena,
ta, lle cupsula e benedice » ( I. D. Li ac- luna in quintadecima.

quieta, li consola e benedice) ||rif . Re- Quintale, s . m. Quintale: Il peso legale

star di piangere, di lamentarsi || Rabbo- di cento chilogrammi.

nirsi || intr. La timpesta, lu vientu que- Quinterna, s . r. Cinquina: Cinque nu
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meri in fila che si giuocano al lotto, o altro delle provviste caserecce, che so

che si fanno al giuoco della tombola. glionsi fare per l'inverno.

Quinternicchiu -niellu , dim . di Quin- Quistionare e -stiunare, v. intr. Que

tiernu. stionare, Quistionare, Contendere, Con

Quintessiènza, s. f. Quintessenza: Per- trastare: Nun vuogliu -; Non voglio

fezione di una cosa || fig . usasi in mal questionare || Part.p. QUISTIUNATU (Qui

senso a significare qualità o condotta bia- stiuónu -stiuòni- stiona ).

simevole : Chissu è la de li latri, de Quistione e stiune, s. f. Questione, Qui

li curnuti, de li mangiuni; Costui è la stione; Per dubbio intorno al quale si deve

quintessenza dei furfanti, dei pappataci, disputare, è inteso nel volgare illustre ||

dei pancioni. Piùcomune nel senso di Contesa di parole,

Quintièrnu, s. m . Quinterno; Unione di e di Lite giudiziale | Fare quistiuoni; Far

cinque fogli di carta , l'uno immesso nel quistionil ) Avire 'na - ccud' unu ; Avere
l'altro . una contesa, una litecon alcuno.

Quintinu, ad . Continuo : Lu male quin- Quistua, Cf. Quèstua.

tinu ammazza lomu; Cf. Cuntinuu || Quistuare, Cf. Questuare.

De quintinu, m . avv. Continuamente : Quistura, Cf. Questura.

« Me dà ’njurie crudili de quintinu » (L. Quisture, Cf. Questure.

G. Mi fa , mi dà continuamente ingiurie Quisturinu, Cf. Questurinu.

crudeli ). Quivalente, ad. Equivalente.
Quintu - a , num. ordin . Quinto: A tie ' Quivalire, v. intr . Equivalere | Part.

tocca lu quintu de la casa, A te spetta p. QUIVALUTU (Quivàlu-li-le) .

il quinto della casa || e come ad. Lú nu- 'Quivucare, v. intr . Equivocare, Sba

meru quintu . gliare, Prendere una cosa per un'altra ||

'Quipaggiare, v. tr. Equipaggiare: Ver- Part. p. QUIVUCATU (Quivucu -chi-ca ).

bo raramente usato dal volgo || Part. p. Quota, Lo stesso che Cota e Cuota ,

QUIPAGGIATU ( Quipaggiu -aggi-aggia ). che sono più volgari.

'Quipaggiu,s. m . Equipaggio: Prov- Quotista, Lo stesso che Cotista, che :

visione di vettovaglia , e dicesi più che è voce del popolino.
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R, diciassettesima lettera del nostro Arradicare .

alfabeto: si fa di gen. masch. Per tutte Radicchia , s. f. Elleboro : erba medici

le modificazioni fonetiche di questa let- nale usata in parecchie circostanze dal
tera , Cf. il Trat. popolo. Serve specialm. a guarire le ma

Ra, art. f. sing, La ; ed è un modo spe- lattie dei porci, ai quali suolsi infilzare

ciale di pronunziadei Cosentini e di qual- nell'orecchio forato un pezzettino della
che vicino casale: Vaju a ra fera; Vado radice di questa pianta, che rode la car

alla fiera. Modo, per altro, comunissimo in ne, e in molti casi con questo rimedio

Rossano, Morano Calabro ed altri paesi. essi guariscono. Ma più che alla potenza

Rabbà , Francesismo del volgare illu- naturale di questa erba , il volgo crede

stre, che vale Nodo della cravatta. alla potenza magica con che viene ado

Rabbidire, v. rifl. Ravvedersi, Correg- perata; poiché l'Esculapio che l'applica

gersi, Emendarsi, Rinsavire , Pentirsi : Me spesso ripete in atto di mistero queste

rabbidivi: Se rabbidiu ; Mi ravvidi : Si parole: Radicchia beneditta, 'Nterra si

ravvide |Part. p. RABBIDUTU (Rabbidu- nata ma 'ncielu si scritta ; Mo te vuo

di-de ). gliu arradicchiare Dintra tricientuses

Raccorta, s. f. Raccolta, Ricolta delle santasii mali (quanti sono i giorni del

derrate, delle rendite e simili: de lu l'anno).

granu , de le patate, de le castagne; Rac- Radicchiella , dim . di Radicchia .

colta del frumento, delle patate , delle Radichella, dim . di Ràdica , Radicetta .

castagne. Radicina.

Raccortella, dim. e dispr . di Raccorta , Radicina, geogr. Radicena: C. 1. M. con

Raccolta meschina. Raccoltuccia, Rac- 5456 ab. nel Circ. di Palmi, da cui dista

coltina . 24 chilom. À una estens . di 1375,53 ett.

Raccummannare, Cf. Arraccumman- con Uff. post. tel. Agenzia e Reg. La staz.

pare. è in Palmi. Vi passa la vettura Gioia

Raccummanpazione, Cf. Arraccumman- Cinquefrondi e quella Palmi- Cittanuova.

nazione. Patria di Antonio Tocco, avvocato e ca

Raccuntare, v. tr. Raccontare: « Rac- pitano delle milizie repubblicane , che

cunta tuttu allu'ngiegnu prisagu » ( I. mori sul patibolo nel 1799 di soli 27 anni.

D. Racconta ogni cosa alla maliarda) || Patria anche del celebre viaggiatore Fran

Part. p. RACCUNTATU (Raccuntu - ti - ta ). cesco Gemelli -Carreri ( 1651-1720 ) che

Raccuntièllu , dim . di Raccuntu , Rac- dal 1693 al 1698 fece il giro del mondo.

contino . stampando in Nap. nel 1701 in sei volil

Raccuntu, s. m . Racconto , Narrazione risultato dei suoi viaggi col titolo ap

(Voce nobile: il volgo preferisce Cuntu. punto di Giro delmondo, riprodotto in

Rachela , n. di donna, Rachele . successive edizioni non solo in Italia, ma

Rachelina - licchia -luzza, dim . di Ra- in Francia e in Inghilterra. Cf. Biograf:

chela. Calabr. Vol. 2 ° pag. 302.

Rachiticu-a, ad. Rachitico, che usasi Radicùne, s. m . Fittone, Radice mae

anche come s. stra delle piante.

Ràcia, Lo stesso che Raggia : « E tale Radu-a, ad. Rado, Raro: Contrario di

racia le minte allu piettu » (C. C. E gli Fitto, di Denso o di Spesso, e dicesi di
muove tale dispetto nell'animo). Quei composti, le parti dei quali non sono

Raciuòppu, s. m . Racimolo: Il piccolo congiunte in modo che si tocchino o si

grappolo di uva che rimane sulle viti stringano insieme per ogni verso : Tila
dopo la vendemmia . Il lat.ha racemus: rada: Pannu — || Rado, contrario di Fol

il calab. sostituisce la p alla m del lat. to: Granu, Vuoscu — ; Grano, Bosco ra

Ractu, s . m . Lo stesso che Règanu . do || Che avviene raramente : Visite rade;

Radduppiāre, v . tr. Addoppiare, Rad- Visite rare || Allu — De , m , aro . Di

doppiare, Duplicare || intr . e rif. Raddop- rado, Raramente.

piarsi || Part. p. RADDUPPIATU (Raddup- Radumúnte, s. m . Rodomonte, Smar

piu -duppii-duppia) Sinon . di Adduppri- giasso , Spacca cantoni, Millantatore.

care, che è meno nobile. Radunare, v . tr . Adunare, Radunare ,

Ràdica , s . f. Radica, Radice degli al- Congregare, Unire, Raccogliere: « Quan

beri , Ceppa Barbata . Barbatella delle nu tutte ste cose hai radunatu » (G. D.)

piante e delle erbe || Bulbo dei denti,dei (Voce nobile) || Part. p. RADUNATU (Ra
capelli e simili : – de 'nu dente ; Radice

di un dente Il fig . Cagione, Origine, Prin- Rafanièllu, s. m. Ravanello : Il rafa

cipio di alcuna cosa:La de’nu male, nus sativus, 0, rusticanus dei bot.

de 'na lite , de 'na malatia; La radice Rafèle - a , n. 'd' uomo e di donna, Raf

d'un male, d'un litigio, d'una malattia. faele - la .

Radicare, più nobile, ma sinonimo di Rafeluzzu - a , dim . di Rafele .
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Raganu e Ràgatu , Lo stesso che Re di persona caparbia o accecata da una

ganu . passione || Cuntare 'a - alli sbirri; Dire

Raga -pede e Raga -piedi, s. m. Chi cam o contar la ragione a' birri, prov. che

mina a rilento trascinando i piedi sten vale Giustificarsi, o Favellare con chi non

tatamente, e dicesi ordinariam . di vecchi può o non vuole aiutare o intendere,

o di malati. Buttar le parole al vento || Uomusenza,;

Ragapielli, s. m . Pellaio || per estens . Uomo senza saggezza || Se fare la – ccu

Accattone, Straccione: « Stu ragapielli lle manu sue'; Farsi ragione da se stesso ;.

de mastru Fracitu » ( I. D.). Vendicar da sè stesso, con le proprie

Ragare, v. tr . Trainare, Strascinare mani, le offese ricevute l e Se fare ;

un corpo, un peso : 'nu travu , Stra Farsi ragione, vale Scalmanarsi, arzigo

scinare una travelle per Trasportare, golando per farsi ragione, quando, per

Portare addosso o anche con vetture : lo più, si ha torto || - chi capàcita; Ra- .

« E raghi quantu vo casu e salatu » (P. gione plausibile, che persuade o convin

E porti cacio e lardo quanto ne vuole) ce, che appaga o soddisfall – chi zoppi

Dorsa crede che derivi dal lat. trahere; chija, ovverochija , ovvero — chi nun vale; Ragione

ma Scerbo, in vece, ricorda il verbo ital. che zoppica, che è strana, ch'è vana

Recare, di cui probabilm. è corrotto | 'A- é de lu cchiù forte; La ragione è

Part. p. RAGATU (Ragu -ghi- ga ). del più forte , prov . antico quantoCaino ||

Ragazzu -a, s. m . e f. Ragazzo-a. (Voce Assignare, Purlare 'na - Addurre Pre

nobile ). sentare un motivo ragionevole || Avire-

Raggia , s. f. Rabbia, Idrofobia: Malattia de vinnere; Aver ragioni da vendere;

propria dei cani , sebbene altri animali e Averne a ufo, in abbondanza || Ccu -, m .

l' uomo ancora vi sieno soggetti || fig. avv.Con ragione, A ragione, Ragione

Rabbia, Furore, Rovello; « 'Nn' hai lag volm . , Giustam . Meritam . || Senza —; Sen

gia ; crepa ed unchia ! io sugnu cane ? » za ragione, A torto, Ingiustam . || Nun

( I. D. Ne hai rabbia: gonfia e crepa! io cc'è chi tegna ; Non ci è pancia che

sono cane ?) || Muortu lu cane, morta tenga ; Non ci è ragione in contrario o

la – Morto il cane, estinta la rabbia , giustificazione che basti .

suol dirsi prov. in senso capibilissimo : Ragiunella, dim . e dispr . di Ragiune.

« Oltre il rogo non vive era nemica » || Ragiuneria, s . f. Ragioneria, Voce del

tra cani, diciamo noi prov. come in ital. volgare illustre.

si dice « La rabbia rimane tra' cani » Ragiunèvule, ad. c. Ragionevole : do- .

quando avviene una rissa fra persone tato di ragione : L'omu ė animale - ||

egualmente tristi. Ragionevole: Che è conforme alla ragione:

Raggirare, cf. Riggirare, che è meno Sto cosa è —; Questa cosa è ragionevole.

nobile . Ragiunièri, s. m. Ragioniere. Voce no

Raggiru, Cf. Riggiru , che è più usato . bile .

Raggiu , s . m . Raggio di luce o di ca Raglà, s. m . Lo stesso che Paletto ..

lore: Vestuti de lu raggiu matutinu » (Dall'ingl . raglan ).

( F. T. « Vestiti già dai raggi del pianeta » Ragliare, v. intr. Ragghiare, Raglia

Dante ) || Raggi chiamano i carrozzieri e re : « Cuomu ’n’asinu io ragliu e gridu

i carrieri Quelle sbarre che dalla circon forte » ( L. G.) || fig . Cantare pessima

ferenza della ruota , della carrozza e del mente: Stu tenure raglia ; Questo tenore .

carro, vanno al mezzo di essa. Più vol raglia || Part. p. RAGLIATÚ (Ragliu -gli

garm . Raje. glia ).

Raggiunamientu, s. m . Ragionamento, Ragliata, s. 1. Ragliata.

Discorso . Voce del parlare pulito . Ragliatella dim. di Ragliata , Piccola

Raggiunare. Lo stesso che Arraggiu o Breve ragliata.

nare , voce più volgare. Raglicièllu dim , di Ragliu, Piccolo ra

Ragìúne e Raggiùne, s . f. Ragione : Fa glio .

coltà dell'anima per la quale l' uomo di Ràgliu, s. m. Raglio: « Luoru cade lu

scorre , giudica, argomentā: Dio deze al- ragliu, a stu precantu » (C.C. Vien meno

l' uomini la-; Iddio donò agli uomini a coloro il raglio , ascoltando questa ra

la ragione || Ragione per Argomento ,Pro- manzina ) || fig . Cattivo canto, 0, Grido

va, Cagione, Motivo: « E agnunu disse le rauco e stentoreo .

ragiuni sue » (L. G.) || e per Diritto , Do Ragna , s . f. Ragnatelo: Quella specie

vere, Il giusto, Il convenevole: Fa valire di tela che fa il ragno per chiappare le

le - tue; Fa valere le tue ragioni || e in mosche || fig . Tela o Stoffa molto rada,

contrapposto di Tuortu ( Torto ): La- è assai debole: Sta tila è 'na —; Questa tela

la mia, e lu tuortu è lu tue; Laragione sembra un ragnatelo || Tila - Tessuto a

sta dalla parte mia, e il torto dalla tua || rete, che usano i pittori per covrirne i

Dare ad unu—; Dar ragione, la ragione soffitti delle stanze.

ad alcuno; Dichiarare, Giudicare cheesso Ragniciellu , dim . di Ragnu.

ha ragione || e fig . detto di cose Avverare Ragnu e Vecchia , s. m . e f. Ragno,

esse il detto di alcuno: Tu mo nun cridt insetto noto || Tila de 'u-; Tela del ra .

chillu chi te dicu, ma lu tiempu me dar gno | – de mare; Ragno di mare; pesce

rà ; Tu ora non credi quelche ti dico, assai delicato che dicesi anche Spinula.

ma il' tempo mi darà ragione ||Nun sen Ragu, s. m . Rantolo || Ragalon nel bas

tire; Non intendere ragionë, e dicesi so lat. è interpretato dal Du Cange ane
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ditus ominis animam agentis. ( Dorsa) || Rampa, s . f. Rampa, Lieve salita di

Ragu dicesi anche Il portarsi a caval strada: Pendio, Erta, Ascesa.

luccio che fanno i ragazzi quando giuo Rampicare. Lo stesso che Arrampi

cano a lippa. care: « Rampicànnume appena a chillu

Ragù e Raú, s. m. Stracotto ed anche munte » (L. G.).

Stufato , sebbene vi sia qualche differenza Rampicella, dim . di Rampa.

tra la preparazione del ragout francese Rampinièllu , dim. di Rampinu.

e quella dello Stufato dei nostri cuochi. Rampinu, s . m. Rampino. Raffio , Fer

Řagusta, s. f. Aligusta, Aliusta, Lacu ro uncinato || Ugna del gatto | Rampino:

sta (palinurus vulgaris): Grosso gam Quel ferro che si pone alla zampa del

bero marino. cavallo o del mulo ferrato a ghiaccio

Raimunņu, Cf. Ramunņu. perchè la zampa poggi egualmente sul

Raja , s. s. Razza; specie di pesce ma terreno e perchè non isdruccioli.

rino, di cui si conoscono varie specie. Ramu, s. m. Ramo di albero e anche

Da noi però vanno soltanto notate : La Rama. Si noti che la Rama non deve

raja petrusa (Dasybatis fullonica de confondersi col Ramo: il ramo é braccio

gl'ittiologi); La - liscia (raja mirale dell'albero che vien dal pedale, mentre

tus); La - mònacu, Razza cappuccina, la rama ė piccolo fusto che sorge sul

Razza moromora (laeviraja oxyrhyn ramo stesso. Fioriscono le rame e non i

cus. || Raja ; Razza delle ruote dei carri: rami: le frutta nascono e maturano sulle

« E te piglia alla nuda ccu 'na raja » rame, non su' rami: i rami danno nutri

( I. D. ) Raja dicesi pure l'Ellera spinosa. mentoalle rame || e per Frasca Cf. Fra

Cl. Sarza il fig . Persona rachitica. sca || Ramu per Shiatta, Discendenza, è

Rajicella, dim . di Raja, Piccola razza. della parlata nobile | e più nobile è nel

Rallergare, v . rift. Rallegrarsi, Sen significato di Rivo, Rivolo che si distacca

tire allegrezza || Sentir piacere che ad dall'alveo di un fiume || Avire nu ' - de

altri sia incontrata qualche buona ven pazzia; Essere monomaniaco.

tura o simile : Me ralliergu ca si sana Ramunņu , n . d ' uomo Raimondo .

tu ; Mi rallegro che sei guarito || Part. p. Ramusiellu -sella dim . di Ramusu -a,

RALLERGATU. ( Ralliergu - ghi- ga ). Ramusu - a , ad. Ramoso: Lu crapiu ha

Ramaglia , s . f. Ramaglia, voce dell'uso, le corna -; Il caprio ha le corna ramose.

e vale Ramo d'albero : « Viegninu tutti , Rana, s. f. Rana, Ranocchia: Noto an.

viegni sta canaglia, Lle pigliu ccu ’nu fibio || Unchiare, 0, Abbuffare cumu

cuornu e 'na ramaglia » (Î. D.) Il lat. ha ''na Saziare alcuno, o, Saziarsi a ere.

ramalia -um , ramo secco, e il fr . ra- papelle || Cantare, 0 , Gridare cuomu

mage, frasca. 'na --; Gracchiare, cantando o parlando,

Ramagliella, dim . di Ramaglia. come le rane || Più volgare è Carcariellu.

Ramagliettu, s. m . Mazzolino di fiori || Rancella, dim. di Rancia .

Più specialm. quello fatto con spigonardo. Rància e Ràngia , s . f. Arancia. C.

Lo spagn . ha ramillette . Purtugallu.

Ramagliúsu -a, ad. Ramoso fig. detto Rançiata, s. f. Aranciata .

di persona vale Uomo cavilloso, di dif Ranciatella, dim . di Ranciata .

ficile contentatura, e detto di cosa vale Rançinu- a, ad. Arancioso , Ranciato,

anche Difficoltosa : Sť affare è —; Questo Del color dell'arancia.

affare è difficoltoso . Rançitiellu, dim . di Ranciu .

Rame, s. f. Rame: Metallo noto il Og Rànçitu - a. Più nobile di Gràncitu .

getti di rame che usiamo nella cucina, Rànciu, s. m . Rancio: Pasto ordinario

in senso collettivo : Cucina, o , Cası scir dei soldati || Arancio.

pata de —; Cucina, 0 , Casa arredata di Rancu, s. m. Furto, Ladroneccio, Ra

rame || e pure collettivam. per Moneta di pina. Ordinariam. usasi nel modo Fare

rame, o di bronzo: Me cangi cinque lire 'urancu rancu ; Rubare, Rubacchiare.

de — ? Mi spezzi una moneta da cinque Rancùre, s. m . Rancore. Voce del vol

lire con rame ? « Diaz (osserva Dorsa) gare illustre.

sull'autor
ità di Festo e di altri autori Rangu , s: m. Rango ( francesi

smo) Gra

posterior
i, fra le parole popol. e arcaiche do, Condizion

e
, Stato: È'nu galantu

omu

lat. nota aeramin
a ed aeramen nel de primu rangu ; É un galantuo

mo di

senso di utensilia ampliora » . primo grado || Arancia: Memangiu'nu

Ramèra, s. f. Vaso di rame o anche Mangio un'arancia.

di latta, in cui i cacciatori sogliono ri Rangutangu. s. m . Ourang -outang,

mettere la polvere da sparo. Scimmia ; Pare 'nu ; diciamo di Uomo

Rametta , s . f. Specie di Ramino per goffo , o stupido e simili .

uso della cucina. 'Ranạe, Aferesi di Granne.

Ramettella , dim . di Rametta . 'Ranu, Aferesi di Granu .

Ramicella, dispr. di Rame. Rànula, s . f. La Bronzina di ferro del

Ramiciellu, dim . di Ramu. molino || In taluni paesi intendono anche

Ramingu -a, ad. Ramingo. Voce nobile . Scilinguagnolo , Frenulo della lingua ed

Rammaricare e Ammaricare, v. rif . è metafora del lat. rànula , affezione che

Rammaricarsi, Dolersi , Lamentarsi | Par nasce nella lingua dei bovi: il franc. ha

ticip. p. RAMMARICAT U. (Rammåricu- rànule, ranella, infiammazione della lin

cha -ca). gua.
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Ranulella - licchia, dim , di Ranula . Sta figura rapprisenta 'na campagna ||

Ranunchiaru , s. m . Ranocchiaio ; Luo Imitare sulla scena qualche personaggio

go dove stannomolte rane, Pantano, Sta o qualche azione: Recitare, Eseguire un

gnolle anche Colui che va vendendo dramma o un melodramma || - 'na per

ranocchie. suna ; Rappresentare una persona; Te

Ranunchiellu e Ranunchiulièllu , dim . nerne le veci, sia in contestazione giu

di Ranunchiu .
diziale o contrattuale , sia in occasione

Ranùnchiu e -nùnchiulu , s. M. Ranoc solenne o pubblica Il - ad uno 'na cosa;

chio : « Ma cantu de ranunchiu o carca Rappresentare a uno qualche cosa, Mo

riellu » ( I. D.) ||Di chi va slombato o a strargliela con parole : Me rappresentàu

passi sbiechi, e simili , suol dirsi che Pa stu paise cuoniu 'nu paradisu; Mi rap

re ' nu, —, 0 , Camina cumu ’nu - presentó questo paese come un luogo di

Rapa, s. f. Rapa; pianta erbacea co delizie || Part. p. RAPPRESENTATU (Rap

nosciuta in botan, col nome di Brassica prisientu - sienti- senta ).

rapa || Vruocculi de; Broccoli di ra Rapprisentazione, s . f. Rappresenta

pa || anche noi diciamo : Disse Cristu alli zione teatrale .

apuostuli sue' ; Nun mangiare rape ca Rappu, S. m . Gracimolo , Racimolo,

è ciou de vue; che è scusso il faceto modo Grappolo. Veramente la pigna di uva di

ital. « Disse Cristo ai discepoli suoi : Non cesi italianam. Grappolo: quello che noi

mangiar rape ch'è cibo da buoi » Rapa chiamiamo rappu de uva è il Racimo

chiamiamo Un ignorantaccio Il fig . vale lo || Cf. Raspa nel 1.º significato.

Bastonata, Ceffone e anche Dispetto, Cat Rapuliāre, v . tr . Rapire, Raspare, Ra

tiva azione che si faccia altrui ||Amara spollare, Rapinare, Rubare || Part. p. RA

chilla - chi ad agustu nun è nata; prov. PULIATU (Rapuliju -ji-ja ).

che significa Guai a chi rimane indietro . Rarità , s . f . Rarità . Voce più nobile

Rapè, s . m . Rapato , Rapė, voce del di Rarizza.

l'uso: Specie di tabacco d ' annasare. Rarizza, s. f. Rarezza, Rarità nel senso

Rapicella dim . di Rapa. di Cose che si trovano in assai piccolo

Rapillu, s. m . Ghiaja: Piccoli ciottoli numero, o che avvengono molto rara

in massa che i muratori usano per ap mente: « Cantü lle grazie sue, le sue ra

pianare la superficie dei muri: É cor rizze » ( E. C.)

rotto del lat. Lapillus. Raru-a Cf. Radu.

Rapina , s. f. Caccia che suol darsi alle Rasa,s . f. Lato . Banda, Parte di chec

volpi , lepri e simili animali, in sull'im chessia; e per estens. Cantuccio, o An

brunire del giorno, appostandoli quando golo , Spigolo : « De 'na timpa alla rasa

in quelle ore sbucano dalle tane o ce labbistai » (L. G. L'avvistai all'angolo

spugli , ove di giorno si son visti appiat d'una rupe) || Come ad. Rasa, part. p . di

tare || Aggiellu de—; Uccello di rapina: Radere: Varva – ||Chirica —; Chierca

< Ed illi cuomu cuorvi de rapina » (L G.). rasa, chiamano scherzevolm. il Prete, e

Rapinu, ad. m. Rapino: Animale, Ag un prov. dice: Chirica rasa fa la casa;

giellu - lle in forza di s. Sparviero : Lu Il prete sovente costituisce il patrimo

se mangia le galline; Lo sparviere di nio di una famiglia || Misura-, 0 , alla ;

vora le galline. Misura del frumento e altre derrate , che

Rapista, s. f. Ramolaccio, Armoraccio, esisteva nelle antiche relazioni commer

il raphanus sativus, o , maximus dei ciali , per cui un tomolo di biade si di

bot. Il ng . Babbeo, Asinone e simili . ceva raso quandonon era colmo, quando

Rapistata, s. f. Lo stesso che Lapri cioè su l'orlo della menzarola si pas

stata . sava la rasiera (rasera). In italiano di

Rapistella dim . di Rapista . rebbesi Misura scarsa.

Rappa , s. f. Grinza, Ruga del volto Rasare, v. tr. Radere: -'a menzarola;

umano; Quannu vidi rappe scappa; Quan Rasare lo stajo , Rasare il mezzo tomo

do vedi rughe, scappa; è antico prov. lo || -'a capu; Rasare la testa ,toglierne

(Dal verbo Arrappare ). i capelli col rasojoll - ' u cuzziettu ; Ra

Rappicella dim. di Rappa. dere i capelli o i peli dell'occipite come

Rappiciellu dim. di Rappu, Racimo usano i monaci || Part. p . RASATU Come

letto. ad. Si dice delle stoffe fatte a modo del

Rapportare, v. tr . Rapportare, Rife raso : Pannu rasatu ( Rasu - si - sa ).

rire cosa udita o veduta, o anche il falso , Rasca . Lo stesso che Resca .

come fanno i delatori: Stu spiūne sente Rascare, v. tr . Raschiare, Graffiare,

le cose e pue lle rapporta ; Questa spia Sgraffiare, Scalfire: Stropicciare con le

ode le cose e le riferisce || Part. p. RAP unghie: « Ca l'autra vota me rasçau 'na

PORTATU (Rappùortu - ti- tä ). manu » (1. D.) || - 'na tavula, 'nu muru

Rapportue -puòrtu , s. m. Rapporto: ecc. Levare con ferro tagliente o con

Relazione in iscritto o a voce che si fa vetro alcuna cosa che sia sulla superficie

altrui di una cosa || Più comune nel senso di una tavola, di un muro || intr . Essere

di Delazione o Denunciazione secreta: piccante, forte di sapore, parlandosi di

Onde Portare rapporti; Fare il dela bevande o vivande: Stu casu , stu vinu

tore. rasca ; Questo cacio , questo vino raspa ||

Rapprisentare, v. tr . Rappresentare: rif. Raschiarsi, Stropicciar le proprie

Mostrare in sè la figura di checchessia: carni con le unghie, Grattarsi || Part. p .
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RASCATU (Rascu - chi-ca ). qualche sentore, qualche barlume di un

Rascata , s . f. Raschiatura, Graffiata, fatto; « De la fide ogni rastru era per

Sgraffiatura: Il raschiare, L'atto del ra dutu » (L. G. Era perduta ogni traccia

schiare.
della fede cristiana ) || Canuscere allu -

Rascatina, s. f. Raschiatura, Graffia ina persuna, 0, 'na cosa , Conoscere in

tura , Scalfittura, Lividura, Sgraffio || Il tuitivamente una persona o una cosa ||

segno che lascia la raschiatura. Dorsa ne trae l' etimologia dal lat. ro

Rascatinella dim . di Rascatina. strum , grugno, muso diqualsiasi bestia.

Raschitièllu, dim . di Rascu. Rasu , s. m . Raso: Panno o Drappo li.

Rascu, s. m. É una specie di Cacio molto scio e lustro , per lo più di seta.

butirroso, che si fa specialm . in Calabria . Rasu - a , ad. Rasato, Tonduto, Liscio,

Di esso non trovo la corrispondente voce Spianato , Livellato , Pareggiato, Sgom

toscana, benchè i vocabolaristi registrino: bro || per traslato Dimesso , Impoverito,

Raschio , cacio delle Calabrie . Immiserito, e simili : « Jererai, tinta tie,

Rascunata e Rascune, acc. di Rasca curmata e rasa » (I. D. Andrai, infelice te,

tina, Grossa graffiatura || e anche come ricolma di sventure e immiserita, rasa

accr . di Rascata. d'ogni bene) .

Rasente , prep. e avv . Rasente, Vici Rasúla, s . f. Radimádia: strumento di

nissimo : Rasente la terra, - lu liettu, ferro col quale sirade la pasta che ri

cioè che quasi tocca la terra, o il letto, mane appiccata alla madia nel fare il

o checchessia altro . pane || Rosetta per tagliare le unghie dei

Raséra, s. f. Rasiera: Quel legnetto muli || Il franc.ha ratissoire che vale

che passando su l'orlo di una misura ne radimadia .

taglia il colmo, la parte che soprab Rasulata , s. f. Colpo dato col rasojo,

bonda . Rasojata:

Rasicella dim. di Rasa , sost. Rasulazzu, pegg . di Rasùlu, Rasoiac

Rasiciellu dispr . di Rasu, sost. cio .

Raspa, s. f. Raspo, Graspo, Raspollo : Rasulella - licchia , dim. di Rasúla.

Il grappolo dell'uva senza chicchi| Ra Rasuliāre, s. tr . Radere la pasta, ap

spa, Scuflina, Lima grossa di cui si ser piccicata alla madia, con la rasiera (ra

vono i calzolai i legnaiuoli ecc. per le sula ) ||Raschiare con ferro tagliente al

vare le disuguaglianze nel legno, nella cuna cosa che sia sulla superficie di un

suola, nelle pietre e simili . corpo : - 'nu lignu ; Raschiare un legnol

Raspare, i . tr . Raspare; ma usasi or Part. p. RASULIĀTU (Rasuliju - ji -ja ).

dinariam . in tutte le accezioni di Ra Rasulicchiu -liellu, dim . di Rasùlu, Ra

scare || Raspare dicesi anche del Per soino.

cuotere che fanno i cavalli con la zampa Rasùlu e Rasuòlu , s. m. Rasoio : « Ta

la terra, e in tal senso usasi anche as gliare lu vurria ccu ’nu rasulu » (L. G.) ||

solutam. Carallu chi raspa; Cavallo che Avire la lingua cuomu 'nu —; Aver la

raspa || e le galline růspanu, quando Ráz lingua tagliente come un rasoio; dicesi

zolano lirin. Se , o Se - - la capu ; cf. di persona assai maldicente | -ammu

Grattare || Part. p. RASPATU (Raspu - spi latu ; Rasoio arrotato || - 'ntacche 'ntac

spa ). che ; Rasoio dentato, bolso, morto, tutto

Raspatina, s. f. Raspatura. tacche .

Raspicella, dim . di Raspa. Rasulüne, accr. di Rasúlu .

Raspiciellu, dim . di Raspu .
Rata, s. 1. Rata, Parte , Porzione: Pa

Raspu, s. m. Lo stesso che Raspa nel gare a rate 'na summa; Pagare a rate

primo significato. una somma di danaro || Pru — ; Pro rata,

Rassignare, v. rif. Rassegnarsi , Uni diciamo anche noi al modo lat. per si

formarsi, Acconciarsi a checchessia : Ras gnificare Secondo la rata che a ciascuno

signate allu vulire de Dio; Moriu ras tocca pagare di una data somma.

signatu; Rassegnati al volere di Dio, Raticella, dim . e dispr . di Rata.

Mori rassegnato || Nel volgare illustre , e Ratizzu, s. m . Ripartizione di danaro

specialm . al terminare d' una lettera, so o di altro fra condividenti. È voce dell'uso,

gliamo usare questo verbo al modo it. di nel parlare e nello scrivere degli ammi

Sottoscriversi | Part.p.RASSIGNATU (Ras- nistratori provinciali e municipali.

signu - gni-gna ). Rattu, ad. Ratto: Aggiunto di cavallo,

Rassignazione e -żiune, s. f. Rasse od altra bestia, che si commuove nelve

gnazione, Uniformazione alla volontà di dere la femmina del suo genere, e diventa

Dio , o dei superiori. Ratto, Veloce, Libidinoso.

Rastiāre, t . intr . Fiutare, come fa il Raù, Cf. Ragù.

cane : Lu cane rastija; Il cane fiuta || tr. Raviglia, s. 7. Scintilla, Scheggia di

dicesi anche fig . degli uomini , e vale fuoco, Favilla.

Addarsi , Antivedere una cosa qualunque: Ravigliúsu - a, ad. Lo stesso e più usato

Tu rastiasti la cosa; Tu antivedesti la di Ramagliusu, nel senso fig . di Persona

cosa || Part. p . Rastiātu ( Rastiju - ji - ja ). di difficile contentatura, Cavilloso e si

Rastru e Rastu, s. m . Fiuto degli ani mili .

mali e particolarm . del cane Il fig . Indi Razione, s. f. Razione, Porzione di vitto

zio, Traccia, Intuito , Barlume di chec giornaliero | Rata di danarooderrata || -

chessia : Avire lu - de 'nu fattu ; Aver de li cavalli, Profenda || Razione è anche
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de spa
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aferesi di Orazione. e consistenti, fiori del color di porpora

Ràżiu , n. d' uomo, Orazio . e spiga peduncolata . Dalle sue radici pe

Razza, s. f. Razza, Progenie, Stirpe, ste, bollite e poscia spremute si ricava

Discendenza di uomini: « Unure vera un succo nero, il quale rappreso e poi

mente de la razza » (L. G. Onore vera indurito ha il pregio di dar la lucen

mente del suo legnaggio ) || Fare razza ; tezza ai panni e squisito gusto alla birra.

Procrear figliuoli || Razza: La specie par Questa pianta nasce e cresce spontanea

ticolare degli animali ordinariam . dome- in vari Îuoghi della prov . di Cosenza,

stici: Cane, Cavallu , Vitiellu , de bo segnatam. nel circond. di Rossano. Tutta

na- 11 -'ncruciata ; Razza incrociata, mi la vasta pianura volta a tramontana tra

sta | per esten. Classe di persone: Libri. Corigliano e Rossano, e più ancora quelle

ganti su 'na mala razza ; Cattiva è la adiacenze , sono largamente sparse di li

razza dei malfattori || Razza dicesi più par quirizia. Se ne trova anche nei territori

ticolarm . di cavalli:La - de Cumpagna, di Spezzano Albanese, Terranova di Si

de Matalune ec.; La razza del barone bari, Malvito, Cassano ecc . Anzi , sin dal

Compagna, di Magdalone ecc. Il fig. Sorta, 1850 il sig . La Costa di Malvito pian

Qualità, e dicesi in senso dispregiativo: tando una gran quantità di polloni di

Cchi – de gente ! Che razza di gentell questa pianta, riusci a poter mantenere

Cavallu de —; Stallone. con la radice dei suoi estesi poderi una

Razzicella -zicièllu , dim . di Razza e ragguardevole fabbrica di pasta di liqui

Razzu . rizia . Posteriormente nel 1854 il bar. Cam

Razzima, s . f. Semente di cereali, biade polongo ne fondò una Concia in Fagnano

e simili : « Ma mai nun frugnu la razzima Castello, e altre ne furono impiantate in

mia (E. C.) lle per Stirpe, Progenie. Rossano, Corigliano, Cassano, Bisignano,

Razzu , s. m . Lo stesso che Razza, nel Cervicati, Castrovillari , Altomonte, Cer

primo significato: « Ah, ca cce'mparen chiara, S. Lorenzo del Vallo ecc.

tasti ccu stu razzu ! » ( I. D.) . Regalu , s. f. Regalo, Rigalo , Dono, Pre

Re, pl. di Ra, art. f. Le : Ste vacche sente : Fare 'nu— ; Fare un dono, un re

su re mie; Queste vacche son (le) mie . Il galo || E la Cosa donata : É'nu - gruossu;

Re, Sovrano, che si pronunzia con doppia È un rigalo importante, di valore || Talora

consonante rre || Una delle figure delle per antifrasi: " T" ammieriti 'nu – Te

carte da giuoco: rre de coppa , fazzu 'nu — de palate ec.

ta, – de mazza, - de dinari. Cf. Rre. Regalune, accr . di Regalu, Regalone.

Rebbàrbaru, s . m. Rabarbaro: Pianta Règanu, s. m . Sarnocchio , Scaracchio ,

medicinale tonico-purgativa, conosciuta Sputo mucoso o Flemma che caccia chi

in botan . col nome di rheum barbatum , soffre malattie di petto, o raffreddore ||

0, palmatum . È di colore gialliccio con Rantolo, repirazione affannosa o sibilante

sostanza fungosa, e viene a noi secca di chi ha malati i polmoni || Dorsa lo rap

dalla China, dalla Persia e dalla Moscovia, porta al lat. raucitas, raucedine: l'effetto

dove nasce sulle rive del Wolga. Negli per la causa.

antichi si trova anche Rabarbero, Ribar Reganùsu - a , ad . usato anche in forza

bero , Riobarbero . di s . Rantoloso.

Rebecca , n. di donna Rebecca. Règlia, s. f. Scheggia di legno. Cf. Asca

Rècatu , s. m . Lo stesso che Reganu. e Pièssulu || Truciolo che porta via la

Reccanùsu - a . Cf. Reganusu . pialla nel piallare il legno; e al pl. Ri

Recitare. Cf. Riecitare. masugli anche degli assi e delle tavole,

Rècula , id . di Rèquia . che tagliano i legnaiuoli per aggiustare

Re Curèmme, stor . Soprannome di un i loro lavori || Sverza; Particella di legno

capo brigante del 1806 , del quale il vero o d ' altra materia spiccatasi per lo lungo

nome, famoso negli annali calabresi , era dal suo fusto .

Antonio Santoro da Longobucco. Regnante, s. m. Regnante, Re: « Re

Reda, Rede e Redu, s. m . Erede. gnanti, 'Mperaturi e Prufetazzi » (L. G.) ||

Redducere. Cf. Ridúcere. ad . Malatia -; Malattia regnante.

Redità , s. f. Eredità. Regnare, v. intr. Regnare il fig. Gover

Refriddare. Cf. Rifriddare. nare, Reggere, Prevalere, Predominare,

Refriddu . Cf. Rifriddu . che si fanno tutti sinonimi : onde regna

Refriscare. Cf. Rifriscare. lu rre, regna Crispi, regna la pace, la

Refriscu . Cf. Rifriscu . 'mmidia , lu pitittu, ecc. Regna ilre, go

Refutare. Cf. Rifutare. verna Crispi, prevale la pace, predomina

Regalare, v. tr . Rigalare, Dare in re l'invidia , la miseria ecc. ||e per Durare,

galo, in dono Ilpart. p. REGALATU (Re Continuare, Attecchire parlandosi di pian

galu - li - la ).
te: Li piccirilli alle case nun ce fai re

Regalicchiu - liellu , dim . di Regalu, Re gnare nente; All' uortu le campe nun

galino e come dispr. Regaluccio . haü fattu - li cauli; I ragazzi non fanno

Regaliżia, s . f. Liquirizia, Regolizia: durar nulla (di utensili) nelle famiglie :

pianta detta in botan . liquiritia offici Nell'orto i bruchi non han fatto venir

nalis, ovvero Glycyrriza echinata , 0, su i cavoli. In questo senso si usa più

glabra ,: « Si nne fa niuru cchiù de re volgarm . Arregnare || Part. p. REGNATU

galizia » (C. J. Se ne fa nero più della ( Riègnu -riègni-regna ).

liquirizia ). La liquirizia ha. steli ramosi Regniciellu dim , e dispr. di Riegnu .
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Regniculu - a, ad. usato sost. Regnicolo, Giuseppe Vercillo , di cui Cf. le Biograf:

Di o Del regno, Calabr. Vol. 4 ° pag. 211.

Regnu. Cf. Riegnu: « Eccute cca lu Rènşare, Rennere e Renņire, v. tr.

niuru regnu » (V. G.). Rendere, Restituire: Te rienņu li dinari

Régula. Cf. Riègula. chi me 'mprestasli; Ti rendo i denari

Regulamientu, Cf. Riegulamientu . che mi prestasti || Rendere, Fruttare, Dar

Regulare, cf. Riegulare. Frutto , parlandosi di poderi, case, ne

Rejere e Rejire, v . tr. Reggere, So gozi e simili: Funnuchi renne lu cinque

stenere con mano o con qualche istru ppe cicntu ; Podere che rende, frutta il

mento: Stu travu reje tutta la 'mpin- 5010 || e per Far diventare: ' U càudu me

nata de la casa ; Questa trave regge , so renne fiaccu ; Il caldo mi rende fiacco || -

stiene tutta la volta della casa || e per l'Anima a Dio; Render l'anima a Dio,

Governare, benché in tal senso sia di Morire || Rennere cuntu de 'na cosa; Ren

uso rarissimo: « Chine ne reja e ne cu ver conto di una cosa | Nel rif. Cf. Ar

verna ? chine ? » (L. G. in morte di Maria rènņere - 'u cuntracảmmiu ; Render

Cristina di Savoja, regina di Napoli) || pan per focaccia, o, frasche per foglie;

riſ . Sostenersi per non cadere : Me re Rendere il controccambio || Part. p .REN

jivi a 'na seggia ; Mi ressi a una seg- ŅŪTU (Riennu -rienni-renne).

giola || Reggersi in piedi: Nun me rieju Rènſita,s. f. Rendita, Entrata, Reddito.

all ellirta , o semplicem . Nun me rieju ; Rennitella -ticchia , dim . e dispr. di

Non mi reggo in piedi, Non ho forza di Rènņita, Rendituccia.

camminare o di star ritto: « E llà supra Renunzare, cf. Rinunzare.

la schina se rejiu » (C. C. « E si libro Renùnzia e -nùnza, Cf. Rinunzia .

sulle adeguate penne » ( Tasso) || Part. Renuzza e -nicella , dim . di Rena.

P. REJUTU (Rieju - rieji -reje ). Renza, s. f. Propriam . è l' Avviata o

Reliquia , Cf. Riliquia . Pendenza che si dà alle palle; ma fig.

Reliquiàriu , Cf. Riliquiariu. vale Abitudine, Tendenza, Uso: Lujuocu

Rema, s. f. Fatalità , Destino ,Incontro: è laè la – de stu giùvene; Il giuoco è l'in

Era – chi avia de succedere accussi; clinazione di questo giovine : « E sempre

Era destino che avesse a succedere co ugnunu chica alla sua renza » (F. L.) ||

si || Andazzo, Evento passeggiero: Chista e per trasl. Fazione partito: Jire alla -

è la de mo; Questo è l'andazzo di og de unu; Seguire il partito , le voglie, la

gidi || Ê anché id. di Reuma || Rema in opinione di alcuno le Jire de -, vale

Siciliano yale Incontro delle acque di Andare a sghimbescio, come fanno gli

due mari. ubbriachi.

Reminare, Cf. Riminare: « Mentre re Renzèlla , dispr . di Riènzu .

mina certe rane cotte » (I. D.) . Renzullu , dim. di Riènzu .

Remite, s. m. Romito, Eremita: « E'nu Repaniāre, v . intr. Indugiare, Ritar

mustazzu de viecchiu remite » (G. D.). dare nel far checchessia, e specialm . Rac

Remiticchiu - tiellu , dim . di Remite. contare o Discorrere lungam. e noiosam .

Remitòriu -mitudru , S., m. Romitorio , Onde Jire repaniannu; Frapporre in

Eremitaggio, Romitaggio, Eremo, Luogo dugi, Temporeggiare ll Part. p. REPA

dove abitano i romiti: « 'Un sacciu dire NIĀTU (Repaniju - ji- ja ).

a quale remituòru » (G. D.). Répanu, s. m . Ritardo, Indugio ||Rac

Rèmu, id . di Rèuma || Cf. Rimu. conto o Discorso lungo e nojosc: Piglia

Rèmura, s. f. Rumore; ma usasi sol re 'nu - Pigliare un discorso lungo e

tanto nella frase: Fare rémura, che vale monotono || Nel dialetto calabro - lucano

Far furore, Far chiasso, Venire in grido , vale Gemma della vite ||Credo che questa

in fama. voce abbia la stessa origine di riepitu

Remurata , s . f. Tafferuglio , Baccano: (Piagnisteo ).

« 'Ntisa ppe Curte la gran remurata » Repanúsu -a, ad. Tentennone - ona; Pit

( I. D. Poi che pel borgo Corte fu inteso tima, persona noiosa; Seccatore -ora.

il gran baccano) . Reparare, Cf. Riparare.

Remure, s . m . Rumore, Romore, Scal Reparu, Cf. Riparu.

pore. Cf. Rumure : « E imprubbicu ne Repitiāre, v . intr . Piagnucolare || Part.

parra e fa remure » (C. c . E ne parla p. REPITĀTU (Repitiju - ji- ja ).

pubblicamente e ne mena scalpore ). Repricare, v. intr. Replicare, Rispon

Rena, n . di donna, Irene.
dere con la parola o con lo scritto Il e

Renga, Cf. Ringa . anche tr.: la stessa cosa; Replicare,

Rengraziu, cf. Ringražiu. Ripetere la medesima cosa || Tornare a

Renna, geogr . Rende, c. I. M. con 5239 fare: Lu terrimuotu repricàu; Il terre

ab . nel Circ. di Cosenza a cui è vicinis moto replicò: Repricamu la medicina;

simo. Å gli Uff. post,, tel . e di Reg. L'A Torniamo a prendere il medicamento

genzia è in Montalto Uffugo. Ha la pro Part. p. REPRICATU ( Rièpricu - rièprichi

pria Staz. Rende-San Fili. Patria di Do rèprica ).

menico Vanni, letterato, patriotta, re Reprica, Cf. Rieprica.

pubblicano nel 1799, condannato con Giu Repulinu, ad . Aggiunto di Lavru: La

seppe Poerio ed altri insigni correligio vru — ; Labbro leporino, o leprino.

nari all'esilio di Favignana; di Nicola De Repulisti, s. m . Repulisti: Fare 'u-,

Cristiano (1695 ) paolotto insigne, e di vale, come nella parlata ital. Consumar
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tutto , Portar via ogni cosa, e anche Ru cieco , zoppo || Restare detto assolutam ..

bare . vale anche Restar d'accordo: Restamu

Repùnere, v. tr. Riporre: « Duve àju de ccussi; Restiamo d'accordo in tal mo

repunutu ogni cusella » (C. C. Dove ho do || e per Avanzare a un computo, a una

riposto ogni piccola cosa) || Part. p. RE spesa: De lu cuntu me rėstanu tri soldi;

PUNUTU (Repinu, e Repugnu -uni-une). Del conto avanzano tre soldi ||
ccu'nu

Rèquia , s. f. Requie , Riposo eterno : parmu de nasu, 0, ccu llu nasu luongu;.

« Gesù Cristu Te diadi all' autru munnu Rimanere con un palmo di naso, cioè

requia eterna ( I. D.) || e per Cessamento Gabbato, burlato, deluso || - sutta , o , de

di fatica, di malattia ecc.: Stu. malatu , sutta; Restar di sotto , o Riportar per

stu piccirillu nud' ha mai - ; Questo dita || - de sale, 0, de stuccu, Restar di

malato, questo ragazzo non riposa mai || stucco, Rimaner trasecolato , allibbito ,

Supra lu muortu se cantú le ; Sopra impietrito il - 'n debbitu , o , 'n crèditu ;

il defunto si recitano le requie, modo Rimanere in debito o in credito || - ar

prov . che significa Il valore di un og rietu , 0 , d'arrietu; Rimanere indietro

getto si dee determinar
e quand' esso si vale fig. Non progredire; Essere man

è già veduto e conosciuto ; Non si con chevole , impuntual
e , ritardatar

io || Cce ;

tratta a occhi chiusi . Restarci, Rimanerci, vale Rimaner morto

Requiammatèrna, Latinismo corrotto in un fatto o in un luogo qualunque: Jiu

del requiem aeternam , che la chiesa all' America, o , Jiu a fare lu surdatu

invoca sui cadaveri dei fedeli.
e cce restàu; Andò in America, 0 , a fare .

Requia scatta 'mpace, Altro latinismo il soldato e vi mori || Muortu io , mebúz

storpiato dal versetto dell'uffizio dei morti zeru de chine resta; Morto io , arda il

requiescat in pace. Anche la parlata to mondo, vada tutto in rovina , diciamo

scana , ricordando i morti ha Requiescat prov. | Part. p. RESTATU (Riestu -riesti

e Requiesca. resta ).

Resca , s. f. Lisca, la spina del pesce Restatina, s. f. Avanzo, Rimasuglio, A

(Dal lat. arista , resta, spiga) || Sornac vanzaticcio di vivande : Li servituri se

chio , Scaracchio, Farda, Spurgo catar màngianu le – de li patruni; I servi

roso: Avire 'na alla canna; Avere in mangiano gli avanzaticci dei padroni.

gola una farda , uno scaracchio; é fig . Ave Restatinella, dim . di Restatina, Avan

re un desiderio o un dispiacere. zaticcio .

Réscere e Rescire, v. intr . Riescire , Resticella, dim. di Resta .

Riuscire, Sortire effetto , Avere un suc Resticièllu , dim. di Riestu , Restic

cesso: A tie te resce tuttu ; A te riesce ciuolo .

tutto: A mie nun me resce nente; A me Restituire, Cf. Ristituire.

non riesce nulla || Per l'altra accezione Restituzione, Cf. Ristituzione.

ital. di questo v . Cf. Nèscere ! | Part. p. Restìu e Restivu - a , ad. Restio: Che ha il

RESCIUTU (Rièsciu -rièsci- resce).
restio, cioè quel vizio degli animali da so

Resia , s. f. Eresia , tanto nel senso ma di fermarsi nel cammino e di ostinarsi

proprio, quanto nei traslati : « E le pa a non andare: Cavallu -: Jumenta –.

role mie l'hai ppe resie » (G. D. E giu Restringere, Cf. Ristringere.

dichi le mie parole per eresie) . Resurrezione, Cf. Risurrezione.

Resorvere, cf. Risòrvere: « A tie su Resurtare, cf. Risurtare .

resorvutu numinare » ( C. C.) .
Resurtatu, cf. Risurtatu .

Respirare, Cf. Rispirare. Retipuntu, Cf. Puntu .

Respiru, Cf. Rispiru. Retirare, Cf. Ritirare.

Respunnere, Cf. Rispunnere. Retirata, Cf. Ritirata .

Ressa, s . f. Ressa: Fare ; Far ressa. Retiru, Cf. Ritiru.

Resta, s. f. Resta, Rezza: 'Una certa Retrè, s. m . Francesismo che vale Ces

quantità di agli , cipolle e simili intrec so, Luogo comodo (Voce nobile).

ciate insieme per il gambo: 'Na — d'a Retrucammara, s. f. Retrocamera, Re

gli; Una resta d' agli|| per similitud. 'Na trostanza . Voce rara fra il popolo.

resta de gienti; Una moltitudine di gente, Retta, s. f. Retta, Ascolto, Attenzione:

Un gruppo di gente . Nun dare a chissu; Non dar retta a

Restante, Part. pr. di Restare : Delu-, costui.

è lo stesso che de lu riestu. Cf. Riestu. Retture, s . m . Rettore; Colui che regge

Restare, v. intr . Restare, Rimanere, e governa un istituto, o un convittodi

Avanzare ( per Fermarsi a stare : Rèstate studenti: Lu - de'u culleggiu , de 'u

a tavula ccu mie; Rimani a pranzo con simminàriu.

me ll per Fermarsi nel cammino, Tratte Retturicchiu - riellu , dispr. di Rettúre.

nersi , Ristare: Duve restasti ? Dove ti Retucàrricu , s. m . Retrocarica: Fucile

fermasti ? Il e riferito ad operazioni: Duve che si carica di fondo alla canna.

simu restati ccu Ilu discursu ? Dove sia Retucarta , s. f. Contrascritta : Scritta

mo rimasti col discorso ? || Restare, per in forma privata che ordinariam . uno dei

Esser preso di meraviglia, Stupire: Quan contraenti rilascia all'altro per modifi

nu vidietti lu nimicu , restãi; Quando care le convenzioni fra loro stipulate con

vidi il nemico restai ! — muortuallat un atto pubblico.

tu ; Restar morto sull'atto, o sul colpo || Retuguàrdia, s. f. Retroguardia (Voce

feritu , – cecatu , zuoppu ; Restar ferito , nobile).

-
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dal paese .

Retùornu, s. m. Ritorno: « Lu leune alle finestre: ' U - de'a porta; Lo strom

'mparatu fa retuornu » (C. C.) . bo della porta .

Retu pede, s. m. Passo in dietro: Fare Ribbellare e Ribellare, Lo stesso di

'u retupede; Venir dietro ad alcuno !! Arribbellare, più comune.

Caminare ' c, -; Camminare con passo Ribbiellu e Ribiellu, Lo stesso che Ar

indietro . ribiellu: « Cuomu rina facianu 'nu ribiel.

Rèuma e Reumatisimu, s. m. Reuma, lu » (V. G. « Come la rena quando il tur

Reumatismo ( per id. Remu || La medicina bo spira » Dante ).

popol . cura i dolori reumatici con bagni Ribbummare, ú. intr . Rimbombare||

tiepidi di acqua in cui si sono bollite le. Part. p. ŘIBBUMMATU (Ribbummu -mi

radici dell ' ebbio ( jievulu ), ovvero con ma).

suffumigi delle stesse radici bollite. Cf. Ribbummu, s . m . Rimbombolle anche

Jevulu . Rumore, Strepito.

Reumàticu - a , ad. Reumatico: Dulure Ricadi, geogr. Ricadi : Com. di 2785 ab.

Dolore reumatico || E come s. Li reuma nel Circ. di Monteleone, Mand. di Tropea,

tici soffrenu lu viernu; I reumatici sof da cui dista 10 chilom. È esteso per 1432

frono nell'inverno. ett. ed ha proprio uff. post. L'uff. tel. ė

Ri, ( Cos.) art. m . pl. che corrisponde in Tropea. Vi nacque Giuseppe Antonio

a Li : A ra sila cce su ri briganti: Alla Ruffa, filosofo, matematico e fisico illu

sila (ci) sono i briganti. Cf. Ra. stre, Prefetto della biblioteca della R. L

Riāci , geogr. Riace, Com. di 1696 ab . niversità di Napoli, della quale egli fu il

nel Circ. di Gerace, Mand. di Stilo da primo prevosto ( 1754-1816 ).

cui dista 8 chilom . À un estensione di Ricadire e Ricàdere, v. intr . Ricadere,

1515 ett. Å gli uff. tel . e post. con la staz . Tornare ad essere ammalato . Riamma

omonima che è appena 6 chilom . distante larsi || Part. p. RICADUTU (Ricadu -di -de).

Ricaduta, s. f. Ricaduta : Il ricadere in

Riale, s. m. Reale: specie di pesce di una malattia, dalla quale si era guarito .

acqua dolce: « Ca angille, trotte , riali e Ricanuscente, ad .c. Riconoscente, Me

virruni » (L. V.). more del beneficio, Grato .

Riale, ad. c. Reale, Di re : La 'mpri Ricanuscenza e -sciènza, s. f. Ricono

sa -; L'impresa reale: La marcia riale; scenza, Gratitudine.

La marcia reale | Leale, Sincero, Can Ricanúscere e Ricanuscire, v . tr. Ri

dido, Schietto: Tominu —; Uomo leale || conoscere, Ravvisare, Distinguere, Di

Pasta -, chiamano i pasticcieri una Pa scernere, Conoscere; e in questi sensi è

sta dolce o Reale fatta di farina impa- del volgare illustre || Confessare d'arer

stata con uova e zucchero lle a modo di ricevuto un beneficio o simile : e Ricom

avv. Parrare, Esere — Trattare - ; pensare alcuno, Retribuirlo : Onde : - unus

Parlare, Agire lealmente, schiettam . || Dare ad alcuno una retribuzione || - unu

Cosa - Cosa effettiva, esistente, non ppe parente, ppe superiure; Riconoscere

apparente. || L'omu riale, more allu spi alcuno per parente, per superiore || rif.

tale; proc. " L'uomo leale , muore all'ospe « Se ricanusce dignu de chist'attu » (C.

dale . E tanto vero !
C. Si riconosce degno, meritevole di co

Rialista - listu , s . m . Realista, Chi par testo atto ) || Part. p. RICANUSCIUTC (Ri

teggia pel re in tempi di rivoluzione po canusciu-sci-sce).

polare . Ricattare, v. tr. Ricattare, Taglieg

Riātu, s. m. Reato.
giare, Pigliare in ostaggio alcuna per

Ribbasciare e Ribbassare, v . tr. Ri sona, chiedendo un prezzo per riscat

bassare, Diminuire il prezzo di checches tarla, come fanno i masnadieri. Il signi

sia : Aninu ribbasciatu lu pane || intr . ficato del nostro ricattare è , come si ve

Calar di prezzo: ' U granu ribbàscia ; Il de , affatto dissimile da quello che i voca

grano ribassa || -Parl.p . RIBBASCIATU (Rib bolaristi gli attribuiscono di : Rendere il

basciu-sci-scia) . contraccambio, Ristorarsi del danno pa

Ribbásciu e Ribbàssu, s . m. Ribasso, tito, Riscattare, Redimere, Ricuperare. Co

Diminuzione di prezzo, Rinvilio. me lo spagnuolo ha regatonear, che ra

Ribbattere, Ribbattire e Ribattire, v . le Rivendere, noi abbiamo nel senso tra

tr. Ribattere la punta del chiodo in fisso slato ricattare: l'azione di questo verbo

in un legno, Ribadire || Confutare, Oppu è in colui che ritiene in possesso ciò che

gnare le ragioni dell' avversario : Rib si deve riscattare : il soggetto riscatta;

battiu tutte le minzogne sue; Ribattė l'oggetto si riscatta. È il rem căpere,

tutte le sue menzogne || Fare doppio cu re capta dei latini, cosa tolta, cosa pre

cito all'orlo dei panni, ed è voce dei sa. Il vocab. ital. della lingua parlata

sarti | Part. p. RIBATTUTU (Ribattu -ti-ta). registra questo verbo nel preciso senso

Ribbattièllu , dim . di Ribattu . inteso da noi || Metaforicam . e per esten

Ribbattu e Ribattu , s. m . Ribattuto, sione vale anche Frodare.

Costura ripiegata sull'orlo e ricucita di Ricattature, verb. Ricattatore, Chi è

nuovo, che dicesi pure Ribbattitùra || Che ricatta o fa ricatti .

Caprata, Palafitta che si fa su la sponda Ricattieri, s. m . Rigattiere, Barullo,

di un fiume o torrente, per non farlo Rivendugliolo, Treccone || Lo spagnuolo

straripare || Strombo che si fa nella spes ha regaton nel medesimo senso .

sezza di un muro accosto alle porte o Ricattu, s. m. Ricatto : L'atto del ri
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cattare o prendere alcuno in ostaggio || persone che, trascurando d'immettere nel

Ostaggio , La persona o la cosa ricatta foro del lobulo qualche cosa che lo te

ta || Cf. Ricattare ||Rg. Frode : Chistu è nesse sempre aperto , colpite.per fortuita
'nu - chi fai; ciò è unafrode che tu fai. combinazione da qualche congiuntivite,

Riccardu , ni d'uomo, Riccardo. vengono additate come esempio della ne

Ricchia , s. f. Orecchio, Organo dell'u cessità di usare pendenti nelle orecchie.

dito, e intendesi più comunem. il Padi Nė meno inutile è ricordare casi in cui,

glione dell'orecchio: Ricchie grosse, pic forati i lobuli e messi gli orecchini, siansi

ciule; Orecchie grosse o piccole; « Intra guariti perfettamente da qualche lieve

le ricchie le jerra a parrare, E ledicerra: cronica oftalmia. Finalm . inutile è ad

ca ppe tie nne muoru » (C. P.) ||Riferito durre esempi di casi diametralm . opposti,

a cose musicali : Avire 'na bona —; A- poichè nulla di razionale è dimostrabile

vere un buon'orecchio, cioè Per capire in questo fatto . Resta un pregiudizio , che

e ritenere i suoni || e per Udito : Avire pure è sulla via di scomparire sotto al

bone ricchie, o, le – fine, cioè Avere lume dell'istruzione che si va diffon

un Udito fine || Tirare le a Marcu , dendo » Cf. Fisunumia.

suol dirsi in gergo per giocare alle car Ricchiajina, s . f. Cf. Ricchiali.

te | Mintere -, vale Orecchiare, Aso Ricchiali, s. m . pl. Orecchioni, Gattoni:

lare || Fiscare ad unu le —; Fischiare ad Infiammazione della glandola parotide col

alcuno le orecchie; Cornar gli orecchi; locata sotto gli orecchi. Una utopia po

Udire un rombo o un tintinnio nelle o polare pretende guarire questa malattia

recchie || Aperire ad unu le – Aprire fregando il mascellone dei maiale sulla

ad alcuno le orecchie, Sturare aduno gli parte affetta. Cf. Gangularu .

orecchi, Farlo avvertito , Avvisarlo di co Ricchicellu -cella , dim. di Riccu - a , Al

sa che gli riguarda || Fare ricchiedemer quanto ricco - a .

cante; Fare orecchi da mercante ; Far Ricchiella, dim . di Ricchia Orecchiet

rista di non intender cosa che non ci ta || Orecchio dell'aratro || Al pl. Orecchi

garba , Dissimulare || Mintere ad unu'nu o Cinturini della scarpa o dello stivale :

pilice alle —;. Mettere altrui una pulce « Mmė, ca tu me scippasti le ricchielle ! >>

negli orecchi, Metterlo in sospetto, in ( I. D. Vedi, che tu mi scerpasti gli orecchi

apprensione || Nun avire nè uocchi ne delle scarpe) Orecchi o Cinturini pare che

ricchie; Non aver nè occhi neorecchie; italianam .debbano chiamarsi queibecchet

Non guardare nè ascoltare i fatti altruil ti più lunghi e larghi dei becchetti ordi

Tirare le – Tirar le orecchie; atto che nari delle scarpe da uomo, especialm .

si suol fare ai ragazzi per gastigarli || delle scarpe dei preti, che servono ad

Tràsere de'na ed èscere de'n'àutra; affibbiarle. Becchetti diconsi, poi , i due

Entrar da un'orecchio ed uscire dall'al finimenti laterali e liberi di ciascun quar

tro, suol dirsi di notizia , discorso o pa tiere delle scarpe, dove son buchi per

rola a cui non si bada affatto || Il tintin passarvi i laccetti da allacciare la scarpa

nio , che talora avvertesi nelle orecchie, stessa. Laccetti degli stivali diconsi, in

crede il popolino che sia un avviso del fine, due pezzi di pelle o di passamano

Cielo , e lo chiama: Lu riluogiu de san Pa ripiegati a forma di cappio e fortem . cu

squale: buona notizia se esso è nell'orec citi in ciascuna parte anteriore e poste

chio destro, cattiva se nel sinistro, Cf. Si riore degli stivaletti, e servono a cal

gnale,Uocchiu e Sugliuzzu || « La pratica zarli tirandoli o con l'indice di ciascuna

di traforare il lobulo delle orecchie (scrive mano, infilatovi dentro e ripiegato , ov

il d.' Pignatari nella « Calabria » citata) vero coi tiranti che sono due gancetti di

ai neonati di ambo i sessi fu seguita dai ferro con manico a cruccia, o a maglia, i

popoli antichi, ma fu molto più in fiore quali introdotti nei laccetti dello stivale :

nelle popolazioni della penisola iberica, servono a calzarselo, tirando.

ov' è tuttavia generalmente mantenuta: Ricchiniellu , dim . di Ricchinu.

laonde se ne può inferire che la costu Ricchinu, s . m . Orecchino : noto orna- .

manza di portare pendenti, orecchini, mento di oro che, per lo più, le donne

buccoli, specialm . pel sesso maschile, é appiccano agli orecchi: – de brillanti,

stata introdotta in Italia dalla dominaz. de curalli ecc .: 'Nu paru de -: Mi se

Spagnuola. Dopo Carlo 3º questa costu- rumpiù ’nu — ; Orecchini di brillanti,
manza venne scemando e i nobili la smi cioè montati a brillanti , a coralli, ec.: Un

sero affatto. I civili, sia per imitare i par d'orecchini: Mi si ruppe un orec

nobili, sia per le nuove idee che veni chino.

vano dalla Francia col vento della Fron Ricchiune, s. m . Orecchiuto, Chi ha

da, la lasciarono col finire del secolo grandi orecchi ||fig . Asinone: « e mancu

passato. Ma il popolino non l'ha ancora ppe ricchiune Passare io vuogliu, e nn'aju

interam . abbandonata, ritenendola pra la ragiune » (L. G.) .

tica salutare, preservativa, e curativa Ricchiutièllu -tella , dim. di Ricchiutu - a,.

delle oftalmie. Taluni anzi ritengono del Alquanto orecchiuto.

tutto utile a migliorare, a schiarire, co Ricchiutu -a, ad . Orecchiuto, che ha 0

m' essi dicono, la vista . I vetturali, ima recchie grandi: Uominu-, Fimmina -

rinari, quelli che fanno mestiere girovago Uomo , Donna dalle orecchie grandi ||

sono più tenaci nella costumanza di por. Spesso si fa sinon . di Ricchiùne nel fig.

tare orecchini. È inutile cennare casi di Ricchizza, s. f. Ricchezza, Dovizia, 0- ,
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pulenza: Avire ricchizze; Avere ricchez cosa ; Frugare, Investigare, Indagare, Per

ze, Esser ricco llng. Persona amata: « Ric quisire una cosa.

chizza mia, rispusi, mo chi simu Supra Ricircare, v. tr . Ricercare , Cercare

lu Cielu ecc . » (F. L. « Io risposi: Ma premurosamente, Indagare || Part. p. Ri

donna, si devoto ecc. » Dante) || Tutto CIRCATU (Ricircu - chi- ca ).

ciò che si reputa o è cagione di ricchez Ricivere e Ricivire, v. tr . Ricevere,

za : La mia su lle vrazza chi me du Pigliare o Accettare ciò che è dato:

nanu pane; La mia ricchezza sono le dinari, regali, littere, palate, benediziuo

braccia con le quali , lavorando, procuro ni, benefigi, unuri, ecc. Ricever danari,

di che vivere || Sparte -, e vieni'mpu- regali , lettere, bastonate , benedizioni, fa

vertate; prov. Dividi la ricchezza, e di vori , onori, ecc. || Ricevere per Accoglie

verrai povero: regnum divisum, desola re , Ricettare , Dar ricetto, Ammettere in

bilur e prov. scritturale . se, Comportare: Me riciviu ccu friddiz

Ricchizzella, dim . di Ricchizza . za; Mi ricevė freddamente: Nun me vo

Riccitiellu, dim . di Ricciu, Ricciolino . ze —; Non volle ricevermi , dar ricetto:

Ricciu, s. m . Riccio , Ricciolo, Ciocca Sta cauce se ricive assai rina; Questa

di capelli inanellati. calce riceve, comporta molta arena || -

Ricciu - a , ad. Riccio, Crespo, Ricciuto: unu , parlandosi di Compagnie, Corpora

Cane –; Cane ricciuto : Capilli ricci; Ca- zioni , Ordini ecc. vale Ammetterlo in es

pelli crespi o ricciuti . si || Part. p. RICIVUTU (Ricivu - vi -ve).

Riccu -a, ad. Ricco , che possiede ric Ricivièllu , dim . di Ricivu ,

chezze: Uominu - Famiglia, Casa ric Ricivimientu , S. m. Ricevimento in

.ca || e in forza di s. Li ricchi su ciucci tutte le accezioni del verbo Ricivere.

e superbiusi; I ricchi sono, ordinariam ., Ricivitùre, s. m. Ricevitore , e inten

ignoranti e superbi || Riccu sbunnatu ; desi ordinariam . il Ricevitore del Regi

Ricco sfondato,Ricchissimo I fig. Abbon stro e bollo .

dante , Copioso, Sontuoso e " simili : Cità Ricivituria , s. f. Ricevitoria, Ufficio

ricca : Paise – || Quannu lu povaru du del Ricevitore.

na allu lu diavulu si nne ride. Cf. Ricīvu , s . m . Ricevuta, Quietanza di

Povaru. danaro od altra cosa pagata.

Riccùne, accr. di Riccu , Riccone. Ricivuta, s. f. Ricevuta di danaro od

Ricettare, Lo stesso che Arricettare: altra cosa || e per Ricevimento di una let

« Se va ricetta, se truvàu lu luocu » tera: V ' accusu de la littera; Vi ac

(C. C.). cuso ricevuta della lettera.

Ricettiellu, dim , di Ricièttu, Piccolo Ricivutella, dim . di Ricevuta nel 1 °

ricovero . senso , Ricevutina.

Richiamare, t . tr . Allettare gii uccelli Ricogliere e Ricuglire, v . tr. Racco

col richiamo perché incappino nelle reti gliere , Ricogliere , Ricorre, Raccorre: Ra

o nel boschetto : « Cuomu aggielli allu dunare, Mettere insieme: le munni:

cantu richiamati » ( V. G. « come augel ze, l'acqua de li guttåri, dinari, patate,

per suo richiamo Dante) || Nel volgare granu, uva, ec. Raccogliere la spazz &

illustre questo verbo è usato in tutti i tura, l'acqua piovana degli stillicidi da

sensi del corrispondente ital . || Part. p. nari, patate , grano, uva ec. || Ricogliere

RICHIAMATU (Richiamu- ni-ma). coti; Raccorre voti (come è di moda che si

Richiamu, s. m . Richiamo: Uccello can vadano sfacciatamente pitoccando ) lle per

tajuolo messo in gabbia, che cantando Concentrare , Adunare , Riunire in un

alletta gli uccelli a buttarsi nelle reti o punto : - le galline, le piècure; Racco

sul boschetto | Fischietto che imita la gliere le galline, le pecore || rifl. Adu

' voce dell'uccello) cantajuolo e lo surro narsi , Convenire in un lạogo; e anche

ga. Il richiamo delle starne dicesi in ital . Rimpatriare, Rincasare : È ricuotu ieri

Canterella; quello dei tordi Shiamazzo o de Napuli: Io la sira me riciogliu pri

Zirlo . stu alla casa ; È rimpatriato ierida Na

Ricidivu - a , ad . Recidivo : Che è rica- poli: lo, la sera , rincaso presto, per tem

duto nella medesima malattia || Che è ri po || Part. p . RICỦOTU: Luocu, Paise ri

caduto nella medesima colpa. ( Voce del cuotu; Luogo, Paese raccolto , cioè con

linguaggio pulito ). centrato (Ricùogliu -cuogli- coglie ).

Ricièttu, s . M.Ricetto , Ricovero : Me Ricoglitina, s. f. Rimasuglio, Avanzo

deze ppe due sire; Mi diede ricovero di checchessia, Raccogliticcio in forza di

per due sere || Luogo dove si possono sost.

raccogliere o si raccolgono persone o Ricordare, Lo stesso che Arricordare :

.cose, e per lo più Casolare o Capanna || « Ricordatinne de'u tiempu passatu , E de

fig . Quiete , Riposo, Calma: « Chiangu sen lu bene chi n'ámu vulutu » (C. P. ).

za riciettu , ohi 'ngratu bene » (C. P.). Ricòta, s. f. Ritorno: Alla – chi fai

Recipiēnte, s . m . Recipiente, Vaso da de Napuli te pugu; Ti paghero al ritorno

contenere checchessia. che farai da Napoli.

Ricirca, s. f. Ricerca: L'atto del ricer Ricotta, s. r. Ricotta: - tènnera , o,

care || Cc essere ricirca de granu , o di tosta ; Ricotta fresca, tenera, o Ricotta

altro che sia, vale Esserci richiesta, in- indurita al fumoll - vacchina, 0, pecu

cetto di grano e simili ; il che avviene rina; Ricotta fatta col latte di vacca, o

nelle annate di penuria ||Fare - de'nade 'na di pecora: « Dalle ricotta ccu casicaval
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lu » (I. D. Dalle ricotta con caciocavallo ). Ricoverarsi: « Ccu 'na cuverta pue ve

Ricottaru, s. m. Chi vende ricotte. cuveriti, E de lu friddu ve ricuparati »

Ricoveru, s. f. Ricovero per Luogo (C. P.) || Part. p. RICUPARATU. (Ricúpa

dove si ricoverano i poveri, vecchi e si. ru -ri-ra).

mili: Casa di ricovero, Ospizio, Orfana- Ricuperare, v . tr . Ricuperare, Ritor

trofio | Cf. Riciettu . nare apossedere, Riavere una cosa per

Ricramare, v. intr . Reclamare, Richia- duta o toltaci Il e per Riacquistare o Rac

marsi, Dolersi, Lamentarsi di checchessia: quistare: - la salute; Riacquistare la sa

Ricramai ppe ila ricchizza mòbule; Ri- lute || Part. p. RICUPERATŲ (Ricùperu

clamai contro la tassa di ricchezza mo- ri-ra).

bile || Purt. p. RICRAMATU (Ricramu -mi- Ricurdare. Cf. Ricordare.

ma). Ricurdinu, s. m . Ricordo, Ricordino:

Ricramu, s. m . Riclamo, Reclamo, Pia . L'oggetto che fa ricordo di noi; ma spe

to, Richiamo, Lamento. cialm. Anello su cui sta impressa a smalto

Ricriāre, v. tr. Ricreare, Ristorare, Di- la parola ricordo o , al modo fr ., sou

vertire alcuno: Ccu 'na bona mangiata venir.

lu ricriui; Con un buon pranzo lo ri- Ricurrente, ad. c. Ricorrente . Voce del

creail rin . Ricrearsi, Deliziarsi, Ristorar- volgare illustre .

si: Jivi alli vagni e me ricriài; Si vai Ricúrrere .e Ricurrire, v . tr. Ricor

a Ruma te ricriji: Andai ai bagni e mi rere, Chiedere aiuto , soccorso: Alli bi

ricreai: Se tu vai a Roma ti ricrei ||Part. suogni mie ricurru a Dio; Nei miei bi

p . RICRIATU ( Ricriju -ji - ja ). sogni ricorro a Dio Il e per Richiamarsi,

Ricriazione, s. m. Ricreazione nel si- Appellare presso i tribunali per ottener

gnificato ital. ed è voce nobile. ragione: Ricurrivi alla Curte d'appiellu ,

Ricriazionella e -żiunella, dim . di Ri- alla Cassazione ecc . Ricorsi in Corte

criazione, Ricreazioncella. d'appello , in Cassazione; e in tal senso

Ricridere. Lo stesso ma più nobile di è voce nobile || e assolut. Si te sienti
Sacridere.

gravatu , ricurre ; Se ti credi aggra

Ricriju ,s . m . Ricreamento, Piacere , vato, ricorri )e di Feste, Solennità , Ono
Sollievo , Conforto, Divertimento, Allevia mastici ecc. vale Ritornare: Domaneri

mento , Ristoro: « E deze a Tolumeu chillu curre la festa de s. Giuseppe | Part. p.

ricriju >> (F. L.). RICURRUTU (Ricurru -ri- re ).

Ricrusione e -siune, s. f. Reclusione: Ricursu, e Ricurzu, s. m. Ricorso: Fare

Fo cunnannatu alla —; Fu condannato ricursu a Dio, o , ad unu: Ricorrere, Far ri

alla reclusione. corso a Dio , 0, a una persona per averne

Ricrúta , s. M. Recluta, Soldato no- ajuto, appoggio , protezione, sostegno e

vello , o entrato di fresco nella milizia, Co- simili || Ricorso : rappresentanza, o ap

scritto, o , come dicevasi anticam . Cerna. pello che si fa da untribunale a un altro,

Se non che badisi che Cerna o Coscrit- o ad un'Autorità: Aju fattu ’nu - allu

to è il giovane soltanto descritto nei Ministru; O'fatto un ricorso al Ministro .

Puoli della milizia, mentre Recluta è pro- Ricuttaru.Cf. Ricottaru .

priam . il giovine vestito da militare e Ricuverare, v. tr . e rift. Ricoverare,

incorporato nella milizia da poco tempo . Ospitare , e Ricoverarsi (Più nobile di Ri

Terminata poi la sua istruzione nel ma- cuparare, di cui è sinon .).

neggio delle armi dicesi Soldato . Ricuzzu , dim . di Ricu .

Ricrutare, 0. tr. Reclutare, Arruolare Ridazzaru - a, ad. usato s. Risancione,

soldati . Voce rara del popolino | Part. Ridanciano, Risanciano: Cheo. Chi in

p. RICRUTATU (Ricrutu - ti - ta ). clina a ridere, e ride spesso e sganghe

Ricu, n . d ' uomo Enrico, Arrigo. ratam.

Ricumpenza, s. f. Ricompensa, Premio , Ridere e Ridire, v. intr. Ridere : « E

Compenso di opera prestata. ppe 'na donna, Carru Cusentinu, Ridere

Ricumpenzare, v. tr . Ricompensare , nun s'è vistu ad Apriglianu » (C. C.) || -

Compensare. Rimeritare alcuno: Le fa- de core; Ridere di cuore, Ridere non fin

tiche de stu vucabulariu nun mi lle ri- tamente ll - forte; Sgangheratam . squac

cumpenza nullu ! poca cussi va lu mun- queratam. || - cuomu 'nu pazzu; come

nu de oje ! || Part. p. RICUMPENZATU (Ri- un matto, Ridere agli agnoli, senza sa

cumpientu -pienzi- penza ). per di che, senza una ragioue visibi

Ricùordu . s. m . Ricordo , Memoria. Il le || - 'mpacce, o , 'n facce ad unu; Ri

ricordare || De stu fattu nn' haju 'nu- dere in faccia a uno, Beffarlo, Canzo

Di questo fatto ho un ricordo || Memoria narlo ||- cuntra genu, o , cuntra voglia;

di noi: Le lassàu ' n ' aniellu ppe —; Gli Rider contro voglia, quando meno si vor

lasciò un anello per ricordo | Appunto di rebbe ridere || — sutta lu nasu ; Ridere

cosa di cui si voglia conservar memoria: sotto i bafli, o , le basette . -luocchi, o,

Pigliare lu - de'na cosa ; Pigliare ap- lu core; Rider gli occhi,o, il cuore , suol

punto di una cosa || e ironicam. Sta fri. dirsi di personache vediamo presentarsi

silla chi tieni alla frunte è 'nu -ppe gioconda, sorridente , tripudiante || Fa

nzinca chi campi; Cotesta cicatrice che re - li gienti; Far ridere le genti; Dar

hai in fronte è un ricordo per fin che tu motivo al pubblico che rida di noi, Es

" Vivi.
sere ridevole | Se ridère de 'na cosa, 0 ,

Ricuparare v. tr. e rifl. Ricoverare e de 'na persuna; Ridersi di una cosa o
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di una persona, Non curarsene 1 - de it di regola : Chissa è cosa fore de ; Que

nu , o , de 'na cosa ; Ridere di alcuno o sta è cosa fuor di misura, fuor di mo

di alcuna cosa; Metterla in ridicolo || Mi do. || Stare a ; Stare in regola, Osser

nne ridu ; Me ne rido, o , Me la rido, di- vare la regola ; e specialm . nel vitto e

ciamo per dinotare sicurezza o superio- nella conservazione della propria salu

rità d'animo ||Nun ride sempre la mu- te || Esere eccezione alla -; Essere ecce .

gliere de lu latru ; Cf. Latru ) Cosa de zione alla regola || Uogni - ha l'ecce

Cosa da muovere al riso || Chine se ride zione; Ogni regola ha la sua eccezio

de 'u male de l'autri, lue sue è vicinu, ne || Avire le curte a - Avere i passa

o, nun è luntanu; Cf. Male | Chi te vo porti, i documenti in regola, come sono

bene te fa chiangere, chi te vo male te richiesti dalle leggi, regolamenti ecc.

fa; Cf. Bene rif. Ridersi , Burlarsi: Riègula , s. f. Regolo , Regoletto, Li

Io me ridu de tie; lo mi rido di tell stello . Lista di cui servonsi i muratori

Part. p . RIDUTU (Ridu -di-de ). ed altri artieri per tirar linee e per mi

Ridenture, s . m. Redentore, dicesi per surare se una superficie sia perfettam .

antonomasia di G. Cristo , che redense piana.

col proprio sangue il genere umano: « La Riegulamiềntu, s. m . Regolamento lle

giustizia de Dio lu Ridenture » (V. G. per Regola, Norma, Guida e sim . Te sia

« Giustizia mosse il mio alto Fattore » de —; Ti sia di norma.

Dante ). Riegulare, v . tr . Regolare, Dar regola,

Ridenzione e -żiune, s. f. Redenzione. modo, misura per dire, operare ecc. Gui.

(Rara nel popolo) . dare, Dirizzare || rift. Regolarsi, Condursi

Ridiculàggine, s. f. Ridicolaggine, Ri- Governarsi || Part. p. RIEGULATU: Sta

dicolezza, Ridicolosaggine. re-; Star cautelato nel vitto e nell' i

Ridiculiāre, v. intr . Celiare, Fare il giene ( Riègulu -rièguli-riègula ).

ridicolo : Stu quatraru sempre ridicu- Riegulare, ad . c. Regolare, Che ha re .

lija ; Cotesto giovine semprecelia || e per gola, Che procede seconde le regole.

Schernire, Burlare e simili || Part. p .Ri: Riegularità, s. f. Regolarità || Ordine,

DICULIATU (Ridiculiju - ji -ja ). Aggiustatezza, Esattezza, Puntualità nel

Ridiculicchiu -a, dim. di Ridiculu - a . l'eseguire le regole.

Ridiculu - a , ad. Ridicolo , che fa ridere: Riegularizzare, v. tr. Regolarizzare,

Cosa -: Cappiellu , Abbitu -- ; Uomu Regolare, Ordinare ciò che non era in

ecc. Il e per Strano, Eccessivo: Cchi pru- regola || Part. p . RIEGULARIZZATU ( Riegro

poste ridicule ! Che proposte ridicole, larizzu -zi -za ).

strane ll « 'N cuntrariu ccu sta sorta de Riegularmente, avv. Regolarmente.

ridiculu » (L. G. In contrario con questa Riegulatamente, avv. Regolatamente.

sorta di ridicolo ). Secondo le regole || Con moderazione: Sta

Ridàcere. Lo stesso che Arridducere: re — Vivere con moderazione.

« Ea jestimare spissu meriduce » (L. G. ) || Rienzu , n. d' uomo, Lorenzo, Renzo.

Di chi lentamente si consuma e imma- Riepitu , S. m. Corrotto , Piagnisteo:

grisce , sogliamo dire che se riduce in Quella nenia, sovente strana ed affettata,

cannila; si liquefa a popo a poco, come con la quale le donne del nostro contato

candela ardente . accompagnano i cadaveri al camposanto

Riècita, s. f. Recita : La — de l'uffigiu , (Cf. Funerale e Chiancitara ) Il fig. La

de lu rusaru ; La recita dell'ufficio , della mentazione, Lamento noioso: « Riepiti,

corona della madonna ecc. tante lingue, jestimate » (V. G. « Voci

Riecitare, v. tr. Recitare, Pronunziare alte e fioche e suon di man con elle >>

ad alta o a bassa voce le preci. Reci- Dante). « Le chiancitare o piagnoni, (ri
tamu lu rusaru ; Recitiamo il rosario || corda il Dorsa ) rispondenti alle prae

Negli altri sensi ital. è usato nobilm . ficae dei Romani, donne esperte nell'arte

Part. p . RIECITATU ( Riècitu - ti- ta ). del pianto , amiche della famiglia del morto

Riègnu, s. m. Regno: « Vieni allu rie . o prezzolate, intuonano fra il pianto ed i

gnu mio, temutu tantu » (G. D.) ||Lu- gemiti le lodi dell' estinto ('u riepitu , i

celeste; Il regno celeste, il Paradiso . dettaggi), del quale cosi accompagnano

Riègula, s. f. Regola : modo ordinato il cadavere alla chiesa o al luogo della

dell'uomo nell' operare e nel vivere: sepoltura. Spesso fra le lodi gli rivolgono

de cunnutta; Regola di condotta || Norma, laparola e gli dicono, che incontrerà per

Esempio: Chistu te sia de Ciò ti sia via i morticongiunti o amici, i quali ver.

di normalle per Moderazione, Misura: ranno dal loro mondo per incontrarlo ed

Fa le cose ccu -e misura; Fa le cose accompagnarlo. Qualche volta 'u riepitu

con regola e misura, regolatam . e misu prende la forma di dialogo che si fa tra

ratam. || Principio, Legge, Statuto da os- le chiangitare e le principali della fa

servarsi in un'arte o disciplina qualun- miglia del morto. Se in un villaggio vi

que: Le riegule de lu galateu , le - de lede le è difetto di tali donne, se ne invitano

monache ecc. Le regole del galateo, Le dei villaggi vicini; le quali prima di ar
regole monastiche « E stariamu, ppe rivarvi si cuoprono il capo di un velo

riegula d'epatta » (I. D.) || Principio o nero e, compiuto il funebre uffizio, ritor

Legge aritmetica: La - de lu tri; La re . nano a casa millantando per via ciascu
gola del tre; ma in questo senso è in- na la forza e la grazia della propria can

teso nel parlar pulito || Fore de-; Fuortilena >
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Rieprica , s. f. Replica: La- de lu ter . ma è del parlar nobile || Il Convento e la

rimutu soled ' essere cchiù leggia ; La re- Chiesa annessa dei frati riformati di S.

plica del terremoto suole essere più leg. Franc. di Assisi.

giera. Rifressione e -siune, s. f. Riflessione,

Riepricare. Cf. Repricare, Considerazione , Osservazione , Avverten

Rièpule, s. m . Lepre: Animale selva- za: « Ma ccu llu tiempu e ccu rifressio

tico noto: Jire alli riepuli; Andare alla ne » (C. C.).

lepre, o a caccia alla lepre || Cane de—; Rifressiunella dim. di Rifressione.

Can da lepre | e per la Carne della le- Rifrèttere e Rifrettire, v. intr. Riflet

pre : Me piace lu — ;Mi piace la lepre I. tere , Recar l'attenzione sopra un og

'Mmitare lu -a currere; Invitar la le- getto interno, Considerare diligentem.

pre a correre; Invitare alcuno a cosa che checchessia: - supra 'na parola; Par

gli piace; Invitare uno al suo giuoco || rare senza -; Riflettere sopra una pa

Pigliare lu - ccu llu carru ; Pigliar la rola ; Parlare senza riflettere || Part. p.

lepre col carro , Far le cose con pazienza, RIFRET TUTU (Rifriettu - frietti- frette ).

Ottener checchessia a poco per volta. Rifriddare, v . tr . Raffreddare, Fred

Riepulicchiu dim. di Riepule, Lepratto, dare, Rifreddare, Far divenir freddo:-
Leprotto , Lepracchiotto. lu cafè; Raffreddare il caffè : La nive

Riepulinu. Cf. Repulinu. rifridda la terra; La neve raffredda la

Riescita , s . f. Riuscita, Riuscimento , terra lleng : - lamure, l'amicizia , ecc. Il

Successo, Evento: Fare bona, 0, ma- rift. Raffreddarsi: Veniti a tavula cà

la —; Far buona o cattiva riuscita, e di- lu mangiare se rifridda ; Venite a ta

cesi cosi di persona come di cosa, o di vola che il mangiare si raffredda || e ng .

animale . L' amore tue se rifriddàu: « Me" ’ntisi

Rièstu, s. m. Resto. Avanzo , Residuo: tuttu quantu rifriddatu » (L. G.) || – unu ;

Te' oinque lire, pàgate e votame 'u-; Freddare alcuno , Ucciderlo || Nun las

To cinque lire, pagati quanto io ti debbó sare - 'na cosa ; Non lasciar freddare

e voltami il resto: « Ed ancore de tannu una cosa, Non metter tempo in mezzo,

cc' ė ’nu riestu » (G. D. E tuttavia sin Fare una cosa appena detta o pensata. ||

d'allora c'è un resto || fig . Di chisenza, Raffreddarsi perInfreddare, Pigliare una

o contro ragione tiene un contegno pre- infreddatura | Un prov. igienico dice:Mie

tenzionoso con noi , diciamo Chistu vo vu- gliu sudare ca rifriddare; Meglio su

tatu 'u riestu , modo che risponde agli dare che infreddarsi || part. p. RIFRIDDATU

ital. Par che gli debba rifare il resto , o (Rifriddu - di-da ).

rifategli il resto ||De lu –, 0 , Ppe lu —; Rifriddu , s. m . Rifreddo o Principii,

m, avo. Del resto, o Nel resto : Casa ca- come dicono i toscani : Vivanda che si

ra, ma de lu - è bona; Casa cara, ma porta in tavola fredda. Noi l'usiamo avv.

del resto è buona. dicendo: Carne de -, Arrustu de — ;

Rietina, s. f. Rėdina, che per lo più Portame’nu piezzu de rifriddu ec. (Voce

usasi al pl. Le rietine; Le redini ; quelle del volgare illustre) .

lunghe strisce di cuoio attaccatealmor- Rifriscare, v. tr . Rinfrescare, Far fresca

so (origliuòzzulu ) del cavallo , con le qua . alcuna cosa: - l'acqua; Rinfrescare l'ac

li si regge e guida. qua, o il vino od altro assolutam. Sta

Rifèta, s . f. Contraccambio, Rifacimen- medicina rifrisca ; Questo medicamento

to, Giunta , Aggiunta e usasi quasi solo rinfresca, è rinfrescante || Riferito a ca

nel modo Fare, 0. Dire 'na cosa de ri- valli od altri animali da tiro o da soma,

fëta ; Fare o Dir checchessia di rimando , vale Ristorarli con profendaebevanda:

per giunta, in contraccambio. Anche i i cavalli; Rinfrescare i cavalli || - lu sto

Liguri hanno refaeta per indicare Quel macu ;Rinfrescare lo stomaco. Il rifl.Pren

soprappiù che si aggiunge a una cosa che der bibite rinfrescanti. Era sudatu e me

si cambia con un'altra per pareggiare rifriscài ccu'nu bicchieri de vinu ; Era

il cambio, il baratto, la permuta. sudato e mi rinfrescai con un bicchier

Riffa, s. f. Riffa, voce dell' uso: Specie di vino || Talora usasi nel senso diRisto

di lotto tra privati, il cui premio non è rare e Ristorarsi, Recar conforto al pro

danaro, ma qualunque cosa di alcun va- prio o all'altrui corpo || Part. p. RIFRI

lore; Colletta: Stu pianu forte me nesciu SCATU (Rifriscu -schi- sca ).

a 'na riffa; Questo pianoforte mi uscì Rifriscata, s . f. Rinfrescata: Alla

in sorte in una riffa . 'ncignu 'na cura; In autunno, Alla rin .

Riffare . Lo stesso che Arriffare. frescata comincerò una cura, per rimet

Rifficella dim. di Riffa . termi in salute l'U tiempu ha fattu

Rifilare, v . tr . Raffilare. Alinare , Affi- na --; Il tempo, cioè l'aria, ha fatto una

lare, Smussare, Ritagliare || Part. p. Ri- rinfrescata lle per Il tempo in cui si rin

FILATU (Riflu - li - la . frescano le bestie da tiro o da somalle

Rifilatùra , s. f. Raffilatura || Truciolo talora anche per La sera dei giorni e

di carta tagliata dal ferro del legatore stivi : Viegnu demane alla —; Verrò do

di libri. mani in sul tardi , verso sera.

Rifilaturella dim . di Rifilatura . Rifriscatella , dim. di Rifriscata , Rin

Rifittoricchiu -riellu dim . di Rifittoriu . frescatina.

Rifittoriu , s . m. Refettorio . Rifriscu , s. m . Rinfresco: Apparecchio

Riforma, s. f. Riforma nel senso ital . , di bevande gelate, di liquori , confetti e
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simili , atti a rinfrescare lo stomaco || Ri- mila metri si scarica nel Jonio. Diversi

storo, Sollievo. burroni , senza nomi speciali, si scaricano

Rifrússu , s. m. Riflusso : Casa chi ha nell'alveo di questo fiume, aumentandone

flussu e rifrussu ; Cf. Frussu. considerevolm . il volume delle acque.

Rifùggiu , s. m .Rifugio, Luogo di scampo Riganu, s. m. Regano, Origano,pianta

e di sicurtà || Luogo ove concorre certa aromatica che ,usiamo per condimento

quantità di persone: La casa tua è lu di alcuni cibi. È l'origanum vulgare dei

de tutti li sbenturati; La tua casa è il botan. che alcuni chiamano anche Pim

rifugio di tutti gli sventurati || e la Per- pinella.

sona a cui si ricorre negli estremi biso- Rigare, v . tr . Rigare , Lineare : – 'na

gni : La mamma è lu de li figli. carta; Rigare una carta || - derittu; Ri

Rifùnnere, v. tr . Rifondere, Rimettere, gar dritto, dicesi fig . per Operar bene,

Rimborsare, Rifare: A stu appardu cce Non deviare dalla rettitudine, dall'onestà,

rifusi mille lire; In questo appalto ho dal dovere || Part. p. RIGATU: Pannu —

riſuso 1000 lire || Riſunnere vale anche Panno a righe (Rigu -ghi-ga ) .

Rincalzare il granone od altri cereali, Riggimentu e -mientu, s. m . Reggimen

che dicesi pure Parinchiere || Part. p. to: Numero di soldati comandato da un

RIFUNNUTU E RIFUSU (Rifunnu - ni -ne). colonnello.

Rifurmare, v . tr. Riformare, Correg- Riggiòla e -giùla , s. f. Quadrello , Am

gere, Migliorare || Riferito a soldati vale broggetta: Mattone invetriato , cheordi

Licenziarli dal servizio | Part. p. RIFUR- nariam . e fino a qualche anno dietro , si

MATU (Rifuòrmu- fuòrmi-forma). fabbricava a Reggio Calab.

Rifusa , s. f. Risarcimento, Rimborso, Riggirare, v . tr. Raggirare, Abbindo

Aggiunta , Giunta, Rimessione . lare || rift. Industriarsi, Ingegnarsi, Ar

Rifutare, v . tr. Rifiutare || Ricusare || rabattarsi per vivere o pervenire ad uno

Sconoscere ll rif. Rifiutarsi || Part.p. Ri- scopo: Io me riggiru ppe campare; Io

FUTATU (Rifutu - ti- ta ). mi arrabatto per vivere || Se — li dinari;

Riga, s. f. Riga, Quadrello, Regolo di Raggirarsi i danari, Impiegarli in com

legno o di metallo che serve di guida al mercio, Farli fruttare comecchessia .

lapis o alla matita per tirare linee sulla Part. p. RIGGIRATU (Riggiru - ri-ra ).

carta o altrove : 'Na riga de pierru | Li- Riggiratùre, ad. usatos. Rigirone,Rag.

nea, Riga, Verso: Quel tanto di scritto giratore, Imbroglione || Uomo industrioso,

che compie una linea del foglio || Rigo: intraprendente .

Linea retta tirata con matita o altro sulla Riggiru, s. m . Rigiro, Industria, Im

carta | Riga: Fila di più persone o cose piegodi danaro, derrate e simili, in traf

allineate: 'Na- de mattuni; 'Na riga fici , commerci: Ppe campuliare cce vo

de surdati || - chi fa l'acqua curriennu; lu —; Per campicchiare ci vuole il ri

Rigagnolo che fa l'acqua scorrendo ll fig. giro . Omu de —; Uomo industrioso , Rig

Classe, Grado: De prima, de secunna girature || Raggiro, Inganno, Insidia, Im

Di primo, di secondo grado || Riga: Cia- broglio .

scuna di quelle liste che sono nella pelle Riggistrare, v. tr . Registrare , Notare

di diversi animali, o sulle pietre, o che nel registro, o semplicem. Scrivere, No

si fanno ai panni e drappi nel fabbri- tare: – 'nu pagamientu, 'na partita de

carli : Pannu a righe; Panno a righe || cuntu ; Notare un pagamento , una par

Righe de 'a frunte, o, de 'a facce; Le tita di conto | Munire un atto pubblico

rughe della fronte o del viso || Righe de del registro imposto dalla leggell- 'nu

la manu ; Le linee a guisa di taglio che riluògiu, 'nu mobile ecc. Registrare un

son formate nella piegatura delle mani, orologio , un mobile, vale Accomodarlo,

la principale delle quali è detta in chi- Rassettarlo, Ravviarlo || Part. p. REGGI

romanzia Linea della vita || Jire fore ; STRATU (Reggistru-stri-stra) .

vale fig . Non operare rettamente; Uscire Riggistru, s. m . Registro: Libro ove

di proposito ||Fare 'a — alli capilli, di- sono registrati gli atti pubblici: e l'Ufficio

cono le donne per Far la dirizzatura, la del Ricevitore del Registro Il e per La

scriminatura || Stare alla —; Stare in ri- registrazione degli atti: Spisede; Spese

ga, vale fig. Fare il proprio dovere; Arar di registro || Registro: Serie di canne nella

dritto; Andar pel filo della sinòpia. costruzione degli organi , o di linguette

Rigamare, v . tr . e assol. Ricamare:- nella costruzione di armoniche; e Quelle

'nu muccaturu; Ricamare un fazzoletto : stecche o sbarre poste lateralm . alla ta

Sapire - Saper ricamare | Part. p. RI- statura dell'organo stesso per mezzo delle

GAMATU Muccaturu- (Rigamu -mi-ma ). quali si apre o s'intercetta il varco al

Rigamicchiu -mièllu, dim. di Rigamu, vento nei vari registri. Onde Mutare, o

Ricametto. Cangiare -, vale fig . Mutare maniera

Rigamu, s. m . Ricamo: L'arte del ri- nel dire o nel fare || Riggistru diciamo

camare || fig. Pare 'nu —; Pare un ri- anche per Rassettatura , Ordine della ca

camo; sogliamo dire di qualsiasi opera sa , delle suppellettili, della mobiglia e si

finamente lavorata. mili : Lu de la casa unura la mamma .

Riganièllu, geog. Riganello: Fiume che de famiglia; L'ordine della casa onora .

origina da una delle catene del Pollino, la madre di famiglia .

passa pel territorio del Com. di Civita e Riggiu , geogr. Reggio di Calabria : Ca

dopo di avere segnato un corso di 36 poluogo dellaprov. di Cal. Ultra prima;

-
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ha tutti gli uit. pubblici spettanti a un C. Egone e Estilo , filosofi pitagorici, citati

1. di prov. Ecco come riassume le notizie da Dionisio d' Alicarnasso e da Teocrito- ,

di questa antica ed illustre città , che con- S. Agato (860 ), voluto da alcuni nato in

ta 38740 ab. l ' Annuario Calabrese del Sicilia, S. Leone Ilº (683) e S. Stefano III °,

1892: « Ha un liceo-convitto governativo pontefici; Girolamo Tagliavia ( 1445) , uno

Campanella , un istituto tecnico gover- dei più grandi astronomi, il primo ch

nativo Piria , con scuole tecniche; vari abbia insegnato come la terra giri in

istituti privati anche con uniforme; un torno al sole , e che il corso degli astri

orfanotrofio maschile provinciale; un 0- sia regolato da costanti leggi naturali;.

spizio delle verginelle , un asilo d'infanzia, Giov . Angelo Spagnuolo ( 1610 ) scrisse la

un educatorio femminile, un convitto co- cronaca di Reggio « dalla creazione del

munale e una scuola normale femminile mondo al 1625 » ;Giovanni Battista Bovio .

privata. Vi sono due ospizi di mendicità, ( 1610) , giureconsulto ; Giuseppe Logoteta,
uno fondato da Laboccetta , da cui prende anima del movimento repubblicano in

il nome, e sedi succursali della Banca Calabria nel 1799, proclamó la repubblica

Nazionale e del Banco di Napoli. Ha una nel forte di S. Elmo, fu impiccato ; Aga

banca cooperativa, due società operaie mennone Spanò, generale della detta Re

molto progredite, due associazioni, dei pubblica Partenopea, fu anch'egli impic
reduci e dei militari in congedo, un ga- cato ad Ischia con Battistessa e Schi

binetto di lettura, due casini di società, pani; Girolamo Arcovito, uno dei prodi
un circolo promotore di studi letterari e di Vigliena, giureconsulto presidente del

filosofici. Di recente si è costituita anche la Camera dei Deputati del 1821, posto

una società agraria, simile alla quale , che lasciò soltanto quando vi fu costretto

assai utile , ci auguriamo vedere presto dalle baionette austriache; Luigi Arco- .

altre in Catanzaro e Cosenza, Reggio, la vito , che dal nulla, ai tempi di Murat,

città della Fata Morgana, è una fra le pervenne per valore a generale, barone

più antiche e belle d' Italia. È tra due e consigliere di Stato: Mori di fulmine

torrenti, il Calopinace e l'Annunziata, sul mentre ne spiegava il fenomeno al ni

lido del mare, di rimpetto a Messina; ha pote; Vincenzo Cannizzaro, pittore del

strade larghe e dritte. Ha tre stazioni secolo scorso, e Giuseppe Benassai, altro

ferroviarie, molte vetture (corse in città pittore valoroso , morto non è guari; Do

L. 0,50 ). Ha teatro, bellissimi alberghi, menico Spano -Bolani, autore d'una pre

eleganti negozi e caffè, un monumentale gevole storia di Reggio; Carlo Guarna

e storico castello, molte piazze , una alla Logoteta, storico (anch' egli scrisse cro- .
stazione centrale con un monumento a noistoria di Reggio Cal . dal 1797 al 1827 );

Garibaldi, ed un'altra nel cuore della Canonico Paolo Pellicano, i fratelli An

città, piccola, ma elegante, con aiuole di tonio ed Agostino Plutino, Casimiro De

alberi e fiori, dove suona la banda cit- Lieto ed altri , patriotti insigni; l'orefice

tadina, con un monumento all'Italia. Nel Luigi Anteri , inventore della macchina

1891: nati 1741 di cui 1620 leg. e 121 il- per estrarre l'essenza di bergamotto; Giu

leg ., morti 1190, di cui 151 all' ospedale ; seppe Morisani, prelato e storico di molto

matrimoni 307. Popolazione in aumento; valore, ed altri. Tra i viventi , Diego Vi

attualmente è di circa 40000 abitanti. Vi trioli, il più rinomato poeta latino del

è direzione compartimentale dei telegrafi l'epoca nostra (autore dello X ifa , pesca

e delle poste. Vi è un museo ed una di- del pesce-spada); il fratello di lui, An

screta biblioteca comunale . Storia : Città nunziato, pittore e compositore di mu

antichissima, fu nel 307 av. C. tolta agli sica . Sono degni di nota inoltre: L. Mi

Arunci dai Calcidii e dai Messeni nel 388 raglia, prof. di filosofia del dritto a Na

sottomessa da Dionisio. Distrutta una vol- poli ; E. Forni sociologo; E. Morisani, l'il

ta da un terremoto fu riedificata da Giu- lustre prof. d'ostetricia a Napoli; G. Co

lio Cesare (Reggium Iulii) . Nel 410 ven- tronei, chirurgo; l'avv. 0. Morisani au- .

ne assediata da Alarico , nel 589 conqui- tore di parecchie biografie, ed altri la
"stata da Totila e nel 918 dai Saraceni. vori storici; G. M. De Lorenzo, vescovo,

Rovinata dal terremoto del 20 Febbraio autore di vari pregiati scritti storici ; M.

1783, fu riedificata da Ferdinando IV e Bosurgi, prof . di filosofia a Catania; L.

chiamata S. Agata della Gallina . Uomini Furnari, molto provetto nelle lettere la

celebri: Vi nacquero: Ibico (609 av . C. ) tine e greche; gli scultori V. Scerbo e

gentile e valente poeta, lirico e musico, C. Gatti, ed altri. Speciale menzione me

ricordato da Aristofane (inventore di due rita Saverio Vollaro, vecchio deputato e

strumenti musicali : l'ibico e la sambuca ); patriotta esimio, ( prese parte ai moti del

Eliacone, Pizio e Ipparco (verso il 600 47, combatté da valoroso il '49 a Venezia,

av. C. ) sommi legislatori e filosofi, disce- soffri prigione ed esilio ) .

poli di Pitagora: Ipparco anche sommo Righèra, Lo stesso che Riga nel 1° si

astronomo, Ippia (433 av. C. ) , poeta , fi- gnificato .

losofo, oratore, e storico ( scrisse pel pri- Righicella, din . di Riga.

mo 5 vol. di storia siciliana) , fu l'inven- Righiciellu , dim . di Rigu.

tore della parodia e del coriambo o scaz- Rigina, s. f. Regina: La moglie del rell

zante; Elauco (472 av . C. ) poeta e musico; Colei che regna in uno stato li fig. per

Teetéto (376 av. C.) filosofo e legislatore, La donna che primeggia in una festa ||

Cleomene (331 av. C.) , poeta ditirambico ; La più nobile ed eletta delle cose simili:

84
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O tu rigina de lu core mio » (L. G.) || Forasiepe, Re di Macchia, e scherzevol

Puru la rigina sta bisuognu de 'a vi mente Il re degli uccelli; uccello piccolis

.cina ; prov. Cf. Bisuognu. simo. Il lat. ha regillus, come osserva

Riginale, Lo stesso che Uriginale. L. Greco || Ng. chiamiamo per celia ri

Riginardu, n , d'uomo, Reginaldo. jillu un Ometto un Omicciattolo e anche

Rigine, Lo stesso che Urigine. un ragazzino .

Riginella, dim . di Rigina. Rijůnçere e Rijunçire, v . intr . Com

Riginu, s. m . Ricino: Pianta esotica pitare, Sillabare e dicesi ordinariam . di

che ha certi frutti a gruppi che conten- ragazzi: Stu piccirillu ancore nun sa

gono semi, da cui si estrae l'olio pur Questo bambino ancora non sa compi

gativo a tutti noto. Ma quello che, forse, tare || Part. p. RIJUNCIUTU ( Rijunciu

non tutti conoscono è che questa pianta ci -ce ).

originaria dall'Africa alligna bene nelle Rijuòlu . Cf. Riūolu .

terre e nei climi calabresi,in ispecie della Rilasciellu , dim . di Rilasciu .

prov. Cosentina. I suoi semi che non dif Rilaseiu e Rilassu, s' m . Rilascio Sconto.

feriscono molto dagli acini del caffè, han Riligione, e -ûne, s. f. Religione: Il com

no un color glauco -giallastro, ed è co plesso dei dogmi religiosi ||Il sentimento

nosciuto in botanica col nome di ricinus di sommissione a Dio e il culto che gi

communis, Ricino, Palma Cristi, Fagiolo prestiamo: I giuvenielli de mo su senza

romano, Fagiolo d'India, Fico d'inferno, i giovanetti di questo tempo sono senza

Mirasole, Zecche, Caffè da olio, Catapuzia religione || Religione : Ordine monastico:

maggiore. La — franciscana, duminicana ecc . La

Rigiùla, Cf. Riggiòla ||Aggiungo qui religione francescana, domenicana ecc.

che rigiola è anche Aggiunto di una ca Religiùsu -a, ad . Religioso, Credente in

stagna pregiata e più grossetta dell'or Dio e alla sua chiesa : Uomu —; Fim

dinaria . mina - Che concerne la religione e i

Rigu , s. m . Lo stesso che Riga nei sensi suoi precetti: Cose religiuse; Cose reli

di Linea, Rigo, Verso: De stu fogliettu giose ||Che spetta o si attiene a un ordine

àju scrittu cinque —; Di questo foglietto monastico: Abbitu — : Vita – Abitoreli

ho scritto soli cinque righi. gioso: Vita religiosa || Come s. Religioso:

Riguardare, v. tr. Riguardare, Aver Colui o Colei che si fa monaco o monaca.

riguardo, Rispettare, Deferire : Te ri. Riliquia, s . f. Reliquia : Tutto ciò che

guardu ppe amure de pátritta ; Ti ri resta di un santo, dopo la sua morte:

spetto per amore dituo padre || Riguar. 'Na — de Santa Filumena; Una reliquia

-dare, Appartenere, Concernere: sta cosa di Santa Filomena il fig. di cosa rara o

nun me riguarda; Questa cosa non mi pregevole suol dirsi che si tiene o con

riguarda || Part. p . RIGUARDATU (Riguar serva cumu 'na cioè religiosamente.

du - di -da ). Riliquiàriu, s. m . Reliquiario .

Riguardu, s . m. Riguardo: L'atto e il Riliquièlla , dim. di Riliquia .

modo di Riguardare || Cura, Pensiero, At Riloggettu, dim . di Rilògiu .

tenzione e simili || Persund, 0, Famiglia Rilogiàru e Rirugiaru, s. m . Orologiai ,

de —; Persona , o Famiglia rispettabile, Oriuolajo, Orologiaro.

ragguardevole ||Nun acire riguardi ppe Rilogicchiu , dim . e dispr. di Riluògiu.

nullu ; Non aver riguardi per nessuno ll Rilògiu. Cf. Riluògiu.

Riguardu d ... posto avverbialm . vale Quan Rilùogiu e Riruogiu, s. m . Orologio,

to a... Rispetto a.... a sť affare, pue Oriuolo :Noto strumento che misura il

stare sicuru ca mi cce'mpignu; Quanto tempo; - de uoru, d'argientu ; Orologio

a questo affare, puoi esser sicuro che
d '

oro, d'argento. Il – de sacca ; Orologio

m'impegneri. da tasca || - de 'a gghiesa ; Orologio da

Riguardu, s . m . Riguardata; Atto del campanile o da torre

riguardare, e anche per Sguardo: « Ccu Orologio da camera, dä сamino , da sa

’nuriguardu de st' uocchi serieni » (C. la - a piènnului a pendolo | - a rip

* P. Con uno sguardo di cotesti occhi se tizione; a ripetizione 11 - de sule; Meri

reni). diana, Orologio solare || - ccu liu risbi.

Rigumare, t. intr . Rugumare, Digru- gliarinu, a sveglia, Svegliarino, Sveglia

mare , Ruminare: « Ma cce riguma cuo Carricare lu —; Dar corda all'orologio,

mu 'na sumera » ( P.) || Part. p .RIGUMATU Caricarlo || Cascia de lu - La Cassa |

(Rigumu -mi-ma). Cristallu, o , Cuvierchiu , Coperchio | G

Rigùogliu, s . m . Orgoglio || Ê un tra ru de lu cristallu ; Lunetta | Anelliettu ,

slato dell'ital . Rigoglio. 0 , Vucculilla de lu —; Maglia || Buttune

Rigure, s. m . Rigore, Severità , Asprez- Gambo || Fruttu de lu ~ ;Castello dell'O

za , Rigidezza. rologio || Quatrante; Mostra || Sfereo Spe

Riguricchiu -rièllu , dim . di Rigure. re, o , Innice; Lancetta, Indice, Saetta !

Rigurùsu - a, Rigoroso, Severo : Omu, Chiacuzza ; Chiavetta, Chiave | Scaval

Superiure, Ordine - lare, Smuntare lu - Smontare il ca

Rijatare, v. intr . Respirare, Rifiatare: stello dell ' oriuolo .

Nun pò - Non può respirare || Part. p. Rima, s. f. Rima: « Basta chi fazzi rime,

RIJATATU (Rijatu - ti- ta ). Più volgare di e nun se cura Si su parole greche o su

Rispirare. tuscane » (L. G.) Voce non comune..

Rijillu, s. m . Scriccio, o Scricciolo , Rimanente, s . m . Rimanente , Avanzo,

-
,
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Resto || De lu ; Del rimanente. cc'è -; Non c'è perdono, sogliamo dire

Rimanire, v. intr. Rimanere, Restare a chi non possiamo o vogliamo conce

in un luogo, e si fa sinonimo di Restare, dere condono, o checchessia altro: Non

che è piùcomune || Part. p. RIMANÙTU ci è verso , Non ci ė via, Non è possi

RIMASU ( Rimanu -ni -ne ). bile.

Rimare, v. intr. kimare, Far rime; ed Rimitòriu Cf. Remitùoru.

ė voce nobile || Remare, Spingere i remi: Rimite. Sf. Remite.

« Mo ė viecchiu e ' un po' rimarealle ga Rimittere e Rimittire, v. tr . Rimette .

lere » (L. V.) || Part. p . RIMATU (Rimu re , Isminuire , Perdere, Scapitare, Rim

mi-ma). borsare , Aver danno: A stu nigoziu cc'ha

Rimata, s. f. Remata,la Mossa del remo, ju rimittutu cientu lire; In questo ne

Ciascun atto del remigante || Colpo dato gozio ho rimesso cento lire || Rimettere

col remo, e in questo senso è usato da per Restituire denaro od altro, e anche

V. Gallo.
semplicem . per Spedire, Trasmettere, In

Rimatella, dim . di Rimata. viare: Thuju rimissu 'na littera ; Tho

Rimediare, v . tr . e intr. Rimediare, inviato una lettera || Rimettere per Ri

Riparare || Part. p . RIMEDIATC. (Rimiė tornare nello stato primiero, usato quasi

di - rimièdii -rimèdia ). sempre come rif . ll e Se - ' n salute ; vale

Rimèdiu e Rimièdiu, s. m . Rimedio, Rimettersi in salute : e Se – ad unu , 0,

Riparo, Espediente :« Ca te duguu rime alle manu de unu ; Rimettersi in al

diu a ogni turmientu » ( G. D.) || Esere cuno , Stare a ciò che egli dirà o farà ;.

pieju lu rimediu ca lu male; Esser peg e Se - a Dio; Affidarsi in Dio ; e Lu

giore il rimedio che il male || A tuttu tiempu se rimitte ; Il tempo si rimette,

ccė -, forca alla morte ; A tutto ci è si rasserena; e Se -, detto di persona,

il rimedio fuorché alla morte . vale anche Rabbonirsi, Placarsi , Deporre

Rimicella, dim . di Rima. lo sdegno || Part. p. RIMISSU, RIMISU e

Rimiciellu, dim . di Rimu. RIMITTUTU ( Rimittu -ti -te).

Rimiggiu. d'uomo Remigio . Rimmammire, v . tr. Rimbambire, Rim

Riminare, v. tr . Rimenare, Agitare. becillire, Imbecillire, Imbarbogire, e di

Rimaneggiare, Mestare, Mescolare Ri cesi ordinariam. dei vecchi || Part. p. RIM

mescolare, Rimestare : - la minestra, la MAMMITU Come ad. l'iecchiu (Rim

carne, le castagne asciumate; Rimestar mammisciu - sci - sce ).

la minestra, la carne, le castagne affu Rimollare e -mullare, v. tr. erin. Am

mate ec. lle per Ripetere , Rimasticare, morbidire, Rammollire, Ammollarsi : « Me

con la parola o con lo scritto : Tu ri sientu assai la capu rimollare » ( C. P. ) ||

mini sempre la stessa cosa; Tu rimesti fig. Placare, Rabbonire alcuno, osè stes

sempre la medesima cosa ||- la paglia so : Se rimollàu: Lu rimollarů ; Si ram

de lu'mmastu; Rimescolare la paglia molli , Si placò, Cedette : Lo rabboniro

del basto, vale fig. Percuotere, Basto no || Part. p. RIMOLLATU Come ad . Ca

nare solennem . Il rifl. Rimenarsi, Dime stagne - ; Castagne rammollite al fuoco

narsi, e anche semplicem. Muoversi: Nun o nell'acqua calda (Rimuollu -muolli

le —; Non ti muovere || - 'e carte; Scoz molla ).

zare o Mescolare le carte da giuoco, Rimollata e )

che anche dicesi 'Mmiscareli - ' u fuocu, Rimollatina, s . f. Rammollimento .

0 , le orasce; Sbraciare || —'u saccune, o , Rimòrdere, v. inir. Rimordere, e dicesi

' u pagliune; Smuovere il saccone o pa solo della Coscienza , Sentir dolore, pen

gliericcio || Se sentire tuttu remináre; timento di ciò che si è fatto || Part. p .

Sentirsi tutto rimescolare, Provare quel RIMORZU (C. di terza pers . ) .

rimescolamento di sangue che suole av. Rimorzu e Rimúorsu, s . m. Rimorso ,

venire nei casi di turbamento d'animo il Rimordimento: Nun sentere -; Non sen

Part. p. RIMINATU (Riminu -ni-na ). tir rimorso l - de cuscienza ; Rimorso

Riminata e Riminiāta , s . f. Rimenata, di coscienza .

Rimescolata. Rimotu e -mùtu - a, ad . Remoto, Lonta

Riminiāre, Frequentativo di Rimina no dall'abitato e di non facile accesso ||

re || Part. p . RIMINIĀTU (Riminiju -ji- ja ). detto di tempo , Antico : Tiempu —; Tem

Riminiatèlla, dim. di Riminiāta , Ri po assai lontano dal nostro il e per Ri

mescolatina.
posto : Casa - Casa riposta.

Rimira , s. f. Riguardo , Considerazione, Rimpacciare, v. tr. Rinfacciare: - unu;

Attenzione: Avire; Porre attenzione, Rinfacciare alcuno, rimproverarlo aspra

Considerare checchessia. mente || - ad unu lu bene chi l'hai fat

Rimissa, s. f. Rimessa, Scuderia ||La tu ; Rinfacciare , rimproverare a uno il

sciatura, Rimesso che suole lasciarsi nei beneficio che gli hai fatto || Part. p . RIM

vestiti perchè, occorrendo, possano al PACCIATU (Rimpacciu-ci-cia) .

largarsi | Il rimettere , e anche la cosa Rimpacciu, s. m . Rinfacciamento .

rimessa, come lettere, danari , derrate e Rimpallu, s. m. ( Cos.) Rimpallo : In

simili.
contro di due palle nel giuoco del biliardo.

Rimissella dim . di Rimissa.
Rimpettu e Rimpièttu, avv. Rimpetto.

Rimissione, s. r. Remissione, Rimes Cf. De rimpiettu.

sione, Condono, Perdono: La - de i pec Rimpiazzare, v. tr. Rimpiazzare, Sur

cati: La remissione dei peccati || Nun rogare , Scambiare, Sostituire | Rimpiaz
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:zare è francesismo da schivarsi || Part. Rinegare, v. tr . Rinnegare: -Dio, la

p. RIMPIAZZATU (Rimpiazzu - zi- za ). fide, la religione, li parienti, l'amici

Rimpiàzzu, s. m . Rimpiazzo (France- ecc. Rinnegare Dio, la fede, la religione,

.sismo da evitarsi) . Surrogante . i parenti, gli amici ecc. l - la pacienza,

Rimporzare e-purzare ,v. tr. e rif. Rinnegare la pazienza, cioè Perderla ||
Rinforzare, Rinvigorire e Rinvigorirsi | Part. p . RINEGATU Come s. Colui che è

Part. p. RIMPURZATU (Rimpiorzu -puor incredulo , o che bestemmi ereticam. Chi

zi- porza ). stu è nu - (Riniegu -ghi - ga ).

Rimporzu e-pùorzu, s. m. Rinforzo, ri- Rinella, s. f. Renella, Malattia delle

ferito per lo più a cose militari: ' Nu — de reni : Pate de-, Soffre di renella || Con

surdati, d' armati, de cavalleria e simili. tro questa malattia la medicina popol.

Rimprancare, v. rift. Rinfrancarsi , pi- consiglia di bere l'acqua piovana, e di

gliar nuovo vigore | Rifarsi del danno 11 cibarsi di molte cipolle.

Part. p. RIMPRANCATU (Rimprancu -chi- Rinfriscare. Cf. Rimpriscare; « Vuozi

ca). ’nu juornu jire a rinfriscare » (G.D.).

Rimpriscare, Cf. Rifriscare. Rinfriscu . Cf. Rimpriscu .

Rimpriscu , Cf. Rifriscu || e per Nuova 'Ringa, s . f. Aringa: Pesce che si pe

provvisione di uomini o di bestie o di sca nell'oceano e , affumato, si spaccia

viveri nel fare un lavoro, un combatti- in barilotti . Il popolo nostronefa gran

mento e simili . consumo nella quaresima. Gl'ittiologi lo

Rimproverare-pruverare, v . tr. Rim- chiamano dupea harengus || Ringa vale

proverare, Riprendere, Biasimare, Re- anche Linea, Fila, Filare, forse per si

darguire || Part. p . RIMPRUVERATU (Rim- militudine delle aringhe aggiustate in

pruòveru -pruoveri-provera ). filari nel tinello- Onde il m . avv. Alla-

Rimpruverata, s . f. Rimprovero, Bia- Cose mise alla -- ; Cose messe di seguito

simo, Riprensione, Censura. ordinatamente.

Rimpùorzu, Cf. Rimporzu. Ringhera, s. f. Ringhiera: 'Na - de

Rimu, s. m . Remo. fierru; Una ringhiera di ferro .

Rimunnare, v . tr . Rimondare, detto Ringherella dim . di Ringhera.

-degli alberi: Torre via tutti i rami inu- Ringhicella dim . di Ringa.

tili o seccaticci , Dibruscare un albero. Ringirare. Cf. Riggirare.

Cf. Munnare || Part. p. RIMUNņATU (Ri- Ringiru . Cf. Riggiru.

munnu -ni-na ). Ringraziamientu, s . m . Ringraziamen
Rimùnta, s. r . Rimonta: Carallu de to , Voce nobile.

Cavallo di rimonta || e anche nel senso Ringraziāre, v . tr. Ringraziare: « Rin

di Rimuntatura: Fare 'na rimunta alle grazia Cristu, miegliu fo ppe tie » (I.

scarpe. D.Ringrazia Cristo , fu meglio per te

Rimuntare, 19. tr. Rimontare: Voce di Ringraziare per Rifiutare, Non accettare:

vari artisti , Guarnire di nuovo, Rimet- Me'mitau , ma lu ringraziai; M'in

tere in sesto alcuni ordigni || ma più spe- vito , ma non accettai || Part. p . RINGRI

cialm . l'usano i calzolai per Rimpedulare ZIATU Ringraziatu Dio ! diciamo a modo

le scarpe o gli stivali , rimettendovi un di esclamazione per significare soddisti

nuovo tomajo e una nuova solettatura || zione di aver compito o ricevuto chec

Rimontare, Risalire all'origine, ad un chessia . (Ringrùziu - zi - zia ).

tempo anteriore , e in tal senso usasi nel Ringràżiu, s . m . Ringraziamento: « 'M:

volgare illustre || Part . p . RIMUNTATU (Ri- parte de dire : donna te ringraziu, Dici

muntu - ti - ta ). ca nun te piace lu serviziu » (C. P. ) || E

Rimuntatúra, s. f. Rimontatura: Il ri- chistu è lu — ;Questo è il ringraziamento ;

montare scarpe od altri oggetti : 'Na - sogliamo esclamare, con senso antifra

de scarpe custa cinque lire; La rimon- stico, quando alcuno paga i benefici ri

tatura di un paio di scarpe costa cinque ce vuti con ingratitudini.

lire . Riniciellu dim . di Rinu .

Rimuntaturella, dim . e dispr. di Ri- Rinitente, ad. usato in forza di s. Re

muntatura . nitente, Schivo a far checchessia || - de

Rina, s . f. Rena, Arena, Sabbia || Fra- leva ; Renitente di leva, o , alla leva: L

vicare supra'a- ; Fabbricare sulla rena , rinitienti alla leva vaủ carcerati; I re

vale fig. Tentare una folle impresa, una nitenti alla leva sono puniti col carcere |

cosa instabile || La — de lu rinaruolu ; « Si pue nun parte é falu rinitente

La sabbia del polverino. ( L. G.).

Rinacchiellu, dim . di Rinacchiu . Rinitiènza, s. f. Renitenza, Repugnanza
Rinàcchiu , s . m . Renaccio, Renaio : « A a far cosa imposta o proposta e anche

'n ' erramu rinacchiu ’nsumma vidi » ( V. per Moderazione, Riserbo, Ritegno.

G.) Il e talora vale anche Ghiaja || Reni- 'Rinni, S. f. pl. Erinni, Furie mitolo

schio: Suolo arenoso . giche. E usata questa voce da G. D. come

Rinale id . di Urinale. tante altre che non sono popolari:
Rinalicchiu dim . di Rinale. Rinộina e Rinộinella , s. 7. Rondine,

Rinardu, n . d ' uomo Rinaldo. Rondinella: Piccolo uccello di passo, che

Rinarúolu , s . m . Polverino, Vasetto di da noi viene in primavera e fa il suo

vetro , o di metallo che contiene la sab- nido dentro le nostre abitazioni o sotto

.bia da asciugare la scrittura . i tetti delle case. Ve ne sono di varie



RIN RIP620

! .

-

specie: Quella detta dagli ornitologi hi- Rintuzzare, v . tr . Rintuzzare; Opporre

rundo urbica (Balestruccio) ha il becco l' altrui orgoglio e simili || Part. p . Rin

nero , il dorso è la coda nero -violetti, il TUZZATU ( Rintuzzu - zi -za ).

groppone bianco, i piedi coperti dipiume Rinu, s . m . Rene || Avire cuveruti li—;

fino alle unghie e , nelle femmine, la gola Aver le reni coperte , dicesi degli ani

e il petto bianco sudicio: annida sotto i mali macellati che siano molto grassi.

tetti . Quella detta irundo rustica diffe- Rinumatu, ad. Rinomato: « De chillu

risce poco nel colore dell'altra e fa il saviune rinumatu » (L. G.).

nido dentro le case dei nostri paesi . L’l- Rinunzare, v. tr. Rinunziare, Renun

rundo montana é, poi, quella che ama ziare: - 'nu 'mpiegu || intr . Si me fai

le montagne 'Na sula - nun fa pri- sinnicu , rinunziu; Se mi fan sindaco

mavera ; prov. Una rondine non fa pri- rinunzio || Part. p. RINUNZATU (Rinun

mavera; Un sol caso non fa regola || Su- ziu - zii- sia ).

prabitu a cura de - ; Soprabito a coda Rinunza -nunzia, s . f. Rinunzia, Re

di rondine, Giubba a falde, o Falda , o nunzia Il per idiotismo talora s'intende

francescam . Frac. Cf. Fracca || - de ma- per Denunzia , Delazione.

re; Pesce rondine , Muggine alato o vo- Rinùsu - a , ad. Renoso, Arenoso, Che

lante, detto dagli ittiologi Exocaetus ex- contiene rena: Terrienu —; Terreno a

siliens. Å due pinne pettorali abbastanza renoso || Come s. m . Rinusú chiamano i

estese per indicarle col nome di ale ; con pastori un pezzo di Cotticcio (squadatu )

esse esso vola fuori del mare quando ė della massa del latticinio : « Chi’nu rinu

perseguitato dai grossi pesci , che cer- su e chine ’nu crapiettu » (Padula N Nat.).

cano divorarlo . La sua carne è grassa e Rinuvare, v . tr. Rinnovare, Rinnovel

delicata . Vive nel mediterraneo, dove si lare, Ripetere una cosa ||Rieleggere Ri

nutrisce di piccoli vermi e di sostanze nominare, parlandosi d'impiegati || - 'na

vegetali || Quando le rondini; « nel set- cammiale; Rinnovare una cambiale || e

tembre che innanzi viene, si preparano per Mutare, Sostituire: l'aria ; Rin

a lasciarci per salutare nuovi mari » i novare l'aria che è nella stanza li e per

nostri bambini sogliono apostrofarle con Mettere a nuovo, e anche Ripristinare,

questo canto: Ristabilire : – 'n ' abbitu, 'na casa, l'ami

cizia , la parentela ecc. | Part. p . RINU
Acelluzzu chi vuoli ppe lli mari,

VATU (Rinuòvu-uòvi-ova).
Salutamila la gnura cummari ;

Salutame la fimmina cchiù bella
Ripa, s. f. Riva: L'usa G. D. dicendo:

Chi tene 'ncapu tuppu e zagarella:
« Passatu all’autra ripa eppi putire »

Salutamila chilla ch' è cchiù brutta , Ma non è voce popol.

Chi tene lu tuppu e la capu rutta . » Riparare, 1. tr . Riparare, Ristorare:

Ê 'na perdenza chi nun se pò —; È una

« La poesia popolare (osserva il Dorsa ) perdita che non si può ristorare , ripa

fa della rondine una gentile mediatrice rare || Rimettere nel buono stato ante

d'amore. Al suo apparire a primavera, riore checchessia: - 'na casa; Riparare,

in quel di San Marco Argentano, le fo- Risarcire una casa || Guardare, Custodi

rosette intente ai lavori campestri la sa- re : Lu riparai sutta 'u lietlu ; Lo cu

lutano cantando in questi versi: stodii sotto il letto || Rimediare, Porre ri

paro: Àju reparatu lu guastu ; Ho ri
« O rindinella chi passi lu mari, parato il guasto , o al guasto | rift. Difen

Ferma quantu ti dicu dui palori ,
dersi, Ripararsi, Rifuggirsi, Scampare ! |

Quantu ti scippu 'na pinna di st' ali , intr . Provvedere: Io nun puozzu a

'Na littira nci fazzu allu miu amori :

Tutta di sangu la vogliu bagnari .
tuttu; Io non posso riparare a tutto il

E ppe siggillu nci mintu stu cori .
Part. p . RIPARATU (Riparu -ri-ra ).

Accorta , rindinella, ' un t' annegari,
Riparicchiu-riellu, dim. e dispr. di Ri

Tu pierdi lu siggi llu ed iu lu cori ! . paru .

Riparu, s. m. Riparo, Difesa, Restauro,

Infine noto qui un pregiudizio popol . Rimedio, Provvedimento: « Ppe vue chi

degno di considerazione: Il cuore di que- jati nun cc'è cchiú riparu » ( V. G. « La

sto uccelletto suole , dalle madri affet- sciate ogni speranza voi ch ' entrate »

tuóse, farsi mangiare crudo alle proprie Dante) .

figlie, quando ancora sono adolescenti, Ripassare, v. tr . Ripassare : Passar di

perchési crede che questo piccolo vi- nuovo: – la lezione , la parte; Ripassar

scere della rondinella sia un talismano la lezione, dicono gli studenti, e Ripassar

di buona fortuna e contribuisca a ren- la parte, dicono gli attori di teatro | Far

dere le giovinette buone e prudenti. passare dinuovo checchessia :-lu spiritu ;

Rinņinune e Rinņune, s . M. Rondone, Ripassar lo spirito di vino, cioè "dargli

Specie di rondine, ma più grossa, più una seconda o terza distillazione col lam

forte e rapida al volo: Nidifica nei co- bicco | — 'u rasulu ; Ripassare il rasojo,

vili (grúbúra ) dei muri o nello spacco Riaffilarlo 11 - unu;Ripassare alcuno, dia

dei massi: Viene a noi di primavera ed ciamo per Beffare, Canzonare , Minchio

emigra in autunno. Gli ornitologi le dan- nare alcuna persona || Part. p . RIPASSATU

.no il nome di Cipselus melba, c Cypse- (Ripassu -si- sa ).

lus apus il fig. Vagabondo, Persona che Ripassata e Ripassatura , s . f. Canzo

và in giro per ozieggiare. natura, Critica, Beffe.
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Ripassu , s. m . Ripasso, Il ripassare : Riposata e -pusata , s. f. Riposata, Ri

Spiritu de secunnu , de terzu — ; Spirito poso , Fermata.

di secondo o di terzo ripasso. Riposatella, dim . di Riposata .

Ripentere, v. rif . Pentirsi, Ripentirsi, Ripostinu, dim . di Ripostu , Piccolo

Togliersi da un pensiero , da una deter astuccio delle posate.

minazione e simili: Volia partere ppe Ripostu e Ripùostu, s. m. Credenza

l' Africa ma me signu ripentutu ; Vo nella tavola da pranzo dei signori || A

leva partire per l'Affrica ma ho mutato stuccio dove stanno riposte e conservate

proposito || Pārt. p. RIPENTUTU (Ripien- le posate di argento o di oro delle mense

pienti- pente ). signorili || e per Le posate stesse: – de

Ripetere e Ripetire, v . tr . Ripetere, argientu; Astuccio cioè delle posate di

Tornare a dire la stessa cosa || Dire ciò argento .

che da altri è stato dettolle per Tornare Řiprinnere, v. tr . Riprendere, Rimpro

a far qualche cosa: Domane ripetenu la verare , Ammonire, Correggere: « Io lu

mascarata; Domani ripetono la masche- riprisi cả 'un jadi alla scola » (I. D. Io

rata le assol. Lu terrimuotu ripete , o lo ripresi perchè non andava alla scuo

rièprica (Cf. Repricare, che ordinariam . la) ||Cavallu riprisu; dicesi di Cavallo

in tutti gli esposti significati si fa sino che nell'andare non abbia liberi e na

nimo di Ripetere) || - 'na cosa de an turali i movimenti || Part. p. RIPRINNÙTC

cunu ; Ripetere una cosa da alcuno , vale e RIPRISU ( Riprinnu -ni-ne ).

Dovere avere una cosa da alcuno, Do Riprinzione e prisione, s. f. Ripren

mandarla: lo ripietu de tie cientu lire; sione, Riprendimento, Sgridata, Corre

Io debbo avere da te 100 lire : Nun avire zione , Rimprovero, Ammonimento .

de unu cchi -; Non avere da uno al Riprova, s. f. Riprova nel senso dei

cuna cosa da ripetere , da domandargli || legisti , Riscontro di testimonianza fra

Part. p . RIPETUTU (Ripiètu - pièti -pète ). due o più litiganti . Quelle prove che il

Ripetizione, s. f. Ripetizione , il ripe convenutu oppone alla prova presentata

tere; ma in questo senso è più popol. dall'attore, o viceversa .

Rieprica || Ripetizione: Orologio a squilla, Riprovare e -pruvare, v. tr. Ripro

o a ripetizione: 'Na de uoru; Una ri vare , Non approvare; e dicesi ordina

petizione di oro. riam . dagli studenti, che non sono ap

Ripiccicare, v . tr . e rif. Ripigliarsi in provati negli esami || Part. p. RIPROVATU

salute o in finanze; Rinfrancarsi e In- (Ripruovu -pruòvi -prova ).

francare , dar nuovo vigore ad alcuna per Riprùbbica , s. f. Repubblica il fig . Di

sona o cosa: Àju ripiccicatu stu malátu ; sordine, Confusione che regna in una

O rinfrancato questo malato: Me ripicci famiglia o in una amministrazione.

cai, Se ripiccicàu; Mi riebbi, Si riebbe || Riprubbicanu - a, s. m . e f. Repubbli

Part. p. RIPICCICATU (Ripiccicu - chi-ca ). cano.

Ripiègu, s. m. Ripiego , Espediente , Ripuòstu. Cf. Ripostu .

Scappatoja, Sotterfugio, che si adopera a Ripuosu, s. m . Riposo, Quiete, Calma ;)

ricoprire un errore o pronunziato o com. Tregua dal lavoro | Nun avire ' n ' ugne

messo, e a temperarne gli effetti: Tru de -- ; Non avere un momento diquietej

vare, o , Pigliare'nu — ; Trovare,o Pren . 'Mpegatu a —; Impiegato a riposo, giu

dere un pretesto credibile; un ripiego. bilato || Juornu de -; Giorno di riposo,

Ripigliare, v . tr. Ripigliare, Ripren contrario di Juornu de lavuru; Giorno

dere: - la salute, le forze; Riprendere di lavoro.

la salute, le forze perdute | Riprendere, Riquésta , s. r. Richiesta , Domanda |

Ricominciare a fare una cosa: – 'u'm Tenire, o, Avire 'na cosa a bona ri

piegu , a fare 'u surdatu; Riprendere questa; Tenere, o Avere checchessia in

l'impiego, ricominciare a fare il solda- serbo , a richiesta, quando occorre albi

tolle per Riattaccare il filo del discorso: sogno, a requisizione || Riquesta é voce

« Ma ripigliàu Nicola: E pue la fera Fi usata nelle Tavole di Amalfi scritte, circa .

nisce ccu cce jire a 'na galera » (L. G.) || - il 1100. Anche in Napoli dicono Reque

jatu ; Riprender fiato , Respirare, e ng. sta nel senso nostro.

Riposare, Sostare , Rifarsi ſl intr . e rift. Riquisitu, s. m . Requisito: Qualità , o

detto di piante: Le erve doppu chi chio Dote necessaria: Avire li requisiti ppe

ve , se ripiglianu; Le erbe, dopo che pio- attènnere 'nu 'mpiegu; Avere i requi

ve, rinvigoriscono, rinverdiscono || Part. siti per ottenere un impiego 1 - de leca ,

p. RIPIGLIATU ( Ripigliu - gli - glia ). Coscritto .

Riposare e-pusare, v. rifl. Riposarsi, Requisizione e -żiùne, s. f. Requisi

Prendere riposo, Cessar dalla fatica || zione. Voce rara.

intr . Dormire: sta riposannu ; Sta dor Risata, s. f. Risata : M'hai fattu fare

mendoli e per Esser sepolto in un luogo: ina

Mamma riposa allu campusantu; Mia Risatella dim. di Risata, Risatinal

madre riposa nel camposanto || detto per spesso con idea di scherno, Risataccia .

similitud . pei Terreni, vale non esser se Risbigliare, v. tr. Risvegliare, Sve

minati per un anno, affinché si rinvigori- gliare Il rift. Svegliarsi, Destarsi, Ride

scano: La terra ppé darebuonu fruttatu, starsi, Risvegliarsi dal sonnolle per Su

s'ha de ripusare llPart. p. RIPOSATU (Ric scitare, Ricordare: Sta casa me risbiglia

puosu - puosi-posa ). tanti ricuordi; Questa casa mirisveglia
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tante memorie Il fig . Tu stai citu ? Ri Risentitivu -a, ad . Risentito , Sensitivo ||

sbigliate; Tu stai zitto ? Svegliati, muo Sdegnošo, Iroso.

viti, sollevati, parla || Part.p .ŘISBIGLIATU Riserva, s. f. Riserva: L'azione con la

(Risbigliu - gli- glia ). quale uno si riserva qualche cosa di un

Risbigliarinu, s. m . Sveglia, Orologio tutto : M'aju fattu la – de lu granu ppe

a sveglia. tuttu l'annu; Mi son fatto la riserva del

Risbigliu. s. m. Sveglia: Il suono della frumento per tutto l'anno || Eccezione di

tromba o di un campanello che serve a qualsivoglia contratto riserbatasi dai con

svegliare, al mattino, i soldati , i frati, i traenti: Cuntrattu d'affittu ppe tri anni

convittori e simili : Sona lu —; Suona la ccu la – de dutri tri anni; Contratto di

Sveglia. locazione per tre anni con la riserba di

Risbrenạente, ad. c. Risplendente, Ri altri tre; contrattazione usata tra noi per

lucente || Più volgare Strillucente. le locazioni d'immobili ||Riserva: Quella

Risbrènņere, v . intr.Risplendere, Splen- categoria di soldati che non è in servi

dere, Rilucere || Part. p . RISBRENNUTU zio attivo) , ma che vien chiamata in caso

(Risbriènnu-iènni-enne). di guerra, o d'altri bisogni dello Stato .

Riscattare, v . tr . Riscattare , Ricupe Riservatu-a , ad. Riserbato , Riservato,

rare per prezzo per convenzione cio Circospetto, Prudente: Omu – || Casu —;

che si era perduto : Se riscattàu li pi Caso riservato; dicono i preti Quel pec

gni de lu munte; Riscatto i pegni dal cato che non tutti i confessori possono

Monte di pietà || e per Rivincere al giuoco , assolvere || Littara-; Lettera riservata ||

Rifarsi: Perdivi cinque lire, ma me su Caccia— ;Bandita, Caccia riservata || Puo

gnu riscattatu || Part. p. RISCATTATU stu -- ; Posto riserbato, posto di onore in

(Riscattu - ti -ta ). un luogo di spettacoli e sim. riservato

Riscattu , s. in . Riscatto, il riscattare a qualche personaggio .

e il riscattarsi || Danaro che si paga per Risicièllu e Risillu dim . di Risu, Ri

riscattarsi. Cf. Ricattu . solino: « Allu risillu tue cc' haju pensatu ,

Riscignuòlu, s. m. Rosignuolo, Usi 'Nu fuocu ppella vita m ' è venutu »

guolo, la sylvia luscinia degli ornitologi: (C.P.) .

« Si riscignuolu me putissi fare » (C. P. ) Risidiāre, v . tr. e rift. Rassettare, Ri

Di cantante melodico e gorgheggiante pulire, Raffazzonare; e Ripulirsi, Affaz

sogliamo dire che pare 'nu - zonarsi || Part. p. Risidrātu (Risidiu -dii

Riscúmpera, s. f. Ricompra || Riscatto , dia ) .

parlandosi di giuoco. Risidiènza, s . f. Residenza .

Riscumperare, v. tr. Ricomprare, Ri Risimiglianza, s. f. Rassomiglianza.

comperare per Riscattare: Me riscum Risimigliare. Cf. Assimigliare.

perai la vigna chi avia vinnutu ccu llu Risimòglia, e -muglia, s. f. Briciola di

pattu de la riscumpera; Ricomprai il checchessia; Avanzaticcio: « De ste delizie

vigneto, che avevo venduto col patto della ancuna risimuglia » ( F. L. Di quel che cade

ricompra || Part. p. RISCUMPERATU (Ri della vostra mensa » (Dante ).

scumperu -ri-ra ). Risimogliella dim. di Risimoglia .

Riscuntrare, v. tr . Riscontrare; Accer Risipèla e Risìpula, s . f. Erisipela, Re

tare per via di riscontro, se una tal cosa sipola, Risipola : Infiammazione superfi

sia tale quale si crede , o si dà a cre ciale e parziale della cute || Contro l'e

dere ; Confrontare, Verificare , Ricono risipela agli arti o al tronco la medicina

scere : - ’nu livru , 'na scrittura; Ri- popol. pratica bagnature di decotto di

scontrare un libro, una scrittura, e si fior di sambuco, oppure l'applicazione di

mili || Riscontrare usasi impropriam ., an foglie verdi della stessa pianta: ovvero

che da persone per bene, nel senso di di carciofo pesto. Altri usano di fregare

Rispondere; modo da evitarsi || Part. p. un pezzo di argento su la parte infiam

RISCUNTRATU (Riscuntru -tri-tra ). mata . In taluni paesi della prov. dicono

Riscùntru, š. m . Riscontro : Il cercare Risibila .

in un libro, conto, scritto e simili ciò che Risistènza e -stiènza, s . f. Resistenza,

vuol riscontrarsi; ma è voce rara || per Difesa, Opposizione contro chi assale :

Risposta è impróprio. Fare - alla forza prubbica; Far resi

Riscurdare . Lo stesso che Scurdare: stenza alla forza pubblica; Opporsi atti

< Vaju alla casa ppe mi nne scurdare, vamente contro un ordine dell'autorità,

Me riscuordu de tutti e no de tie » (C. P.) . o contro l'esecuzione di un mandato le

Risentimientu , s . m. Risentimento, Il gale .

risentirsi. Risistere e Risistire, v . intr. Resiste

Risentire, v . rifl. Risentirsi, Far l'i re, Far fronte, Star forte contro alla

chiamo, dolersi di una cosa; Se risente forza o alla violenza, Far testa , Non ce

de stu tuortu chi l'hau fattu; Si risente derell - cuntra 'na malatia, 'na disgra

di questa ingiustizia che gli han fatto || zia ; Comportare, Reggere, Soffrire, so

Se , 0, sentire de 'na malatia, de 'na stenere con animo forte e paziente una

caduta ecc. Risentirsi di una malattia- malattia , una disgrazia || Culure chi ri

diuna caduta ecc. vale Provarne tutta- siste; colore resistente, diciamo di colore

via il danno || Part. p. RISENTUTU (Ri- (ordinariam . dato alle stoffe) che resiste

sientu - sienti -sente ). al tempo e alle lavande del bucato || Part.

p. RISISTUTU (Risistu - sti - ste ).
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Risorvere e Risurvire, v . rif . e intr . Riposarsi: Cca se rispira; Qui si respi

Risolversi, Deliberarsi, Determinarsi Pren- ra: Ccu. sti càudi nun se pò — ; Con que

dere un partito, Decidersi: Me risorvivi sti caldi non si può respirare | Nun a

de pàrtere: Risorviu de jire all' Africa; vire tiempu mancu ppe- ; Non aver

Mi son risoluto di partire; Egli risolvette tempo di respirare ; modo iperbolico che

di andare in Africa || tr . Risorvere 'na rale Essere affaccendato molto || Part. p.

quistione;Risolvere una quistionell « Tan- RISPIRATU (Rispiru - ri - ra ).

nu de fare male risurvivi , Eccu tan- Rispiru, s. m . Respiro, Alito, Fiato: Me

t'autri ad arrupare jivi » ( I. D.) ||Part. manca lu ~ ; Mi manca il respiro; Ho il

p. RISURVUTU (RisuÒr ou -suÒrvi- sorve). respiro affannoso, ho l'ambasciale per

Risorvitina e Risorvuta , s . f. Lo stesso Respirazione: Difficurtà de Dificoltà

ma più volgare di Risuluzione, di respirazione || Dare l' urtimu —; Dar

Risparmiāre, v. tr . Risparmiare, Avan- l'ultimo respiro, Morire il fig . Pausa, Ri
zare, Accumulare danari od altro: -li poso, Quiete: Abbèntate e piglia 'nu

dinari, le cose de mangiare, le vesti- puocu de ; Riposati e piglia un pò di

ture, le scarpe; Risparmiare i denari, i respiro lle per Dilazione di pagamento:
cibi, gli abiti, le scarpe ecc . lle assolut . Te pagu si me duni ' n ' ugna de —; Ti

Alli tiempi de oje àmú de —; Ai tempi paghero se mi concedi un pò di respiro,

d'oggi dobbiamo risparmiare || Riferito a un pò di dilazione || Finca all'urtimu ;

spese, vale Non spendere quella tale som- Fino all' ultimo respiro , fino a morte.

ma che si supponeva o che era richiesta: Risposta, s . f . Risposta: L'atto e il

A sta fràvica àju risparmiatu mille Modo di rispondere, e le parole con le

lirell - la fatiga , lu 'ncuòmitu , le pa- quali si risponde: Dare, Fare, Ricidere

role ecc. Risparmiare la fatica, l'incu- la -: « Risposta 'un diezi ; Suflucai lu

modo le parole || Part. p. RISPARMIATU chiantu » ( L. G.) || Risposta : Lettera scrit

(Rispàrmiu -mii-mia ). ta per rispondere a un'altra: Te fici la

Risparmiu , s . m . Risparmio; Il rispar- Ti ho mandato la risposta || Mala —; Ri

miarelle Il denaro risparmiato || Cascia sposta cattiva, insolente, insultante e si

de ; La cassa di risparmio || Senza - mili | Botta e Botta e risposta, Motto

m . avv. Con profusione || Fare —; Ri- pungente che risponde a un motto egual

sparmiare. mente pungente ! Nun dare -; Non ri

Rispettare, v . tr. Rispettare, Portar spondere.

rispetto, Non offendere, Non ledere il Chi- Rispostella , dim . e dispr . di Risposta:

nevò rispettatu ha de—; Chi vuole es- nel senso di Lettera di Risposta: Memai

sere rispettato deve rispettare || Se fa- nàu 'na - scunchiudente, M ' invió una

re- ; Farsi rispettare, Far valere la pro- risposta sconcludente , una rispostaccia.

pria autorità per ottenere il rispetto de- Rispostera, f. di Rispostieri.

gl ' inferiori, e anche Respingere al bi- Rispostieri, s. m . Rispondiero, Chi ri

sogno da se le offese || Part. p. RISPET- sponde alteramente e impertinentem . ai

TATU (Rispiéttu -spietti-spetta ). superiori || Malu -, cresce efficacia; Cat

Rispettusu - a, ad. Rispettoso, Riguar- tivo, pessimo, scostumato rispondiero .

doso, Riverente, Subordinato. Rispùnnere e -punnire, v . intr . Ri

Rispièttu, s. m . Rispetto, Subordina- spondere, Dar risposta a voce o in iscrit

zione, Riguardo, Osservanza: Avire, U- to: - de si , o de no; Rispondere affer

sare, Purture - || e per considerazione, mando o negando || - ccu lla capu ; Ri

Riverenza: Lu — ümanu; Il rispetto um :- spondere con la testa, cioé Far cenno

no || Perdere 'u — ad unu ; Perdere o To- con la testa affermativam . o negativam .

gliere il rispetto ad un superiore: « E e cosi con altri atti del corpo senza a

mo - chi ti s'é piersu lu rispiettu » ( L.G.) || prir bocca || « Mazzichiannu rispunnette

Parrannu ccu -- ; Con rispetto parlando; à Cuomu » "(L. G.) - mazzichiannu, Ri

Con sopportazione; modo quasisimile al- spondere tartagliando, masticando le pa

l'altro Parrannu ccu crianza: « Te di- role || Contrapporre, Opporsi , Tener fron

cu 'n cumpidienza e ccu rispiettu , Ca te: Alia palata rispurniu ccu 'na ri

sprupuositi hai dittu a stu suniettu » ( V. vorvarata ; Alla bastonata rispose con

G.) || Rispetto per Ragione, Titolo : Sta un colpo di rivoltella || Render cambio,

cosa s'ha de fare ppe diviersi rispietti; Rimeritare: Tu rispunni allí faguricu

Ciò deve farsi per diversi rispetti || e an- lla 'ngratitudine; Tu rispondi ai favori

che per Fine : Sutta stu simu ď' ac- con l'ingratitudine || Nel giuoco delle

cuordu ; Sotto questo rispetto siamo d'oc- carte dicesi per Giuocare la carta del

cordo Il Cavallu de —- ; Cavallo di rispet- medesimo seme che ha giuocato l'avver

to || - ...., A rispetto di ... , o In rispetto sario || Rispunnere, Rispondere, vale an

a..., in confronto a.... Al paragone di .... che Replicare insolentem. invece di ub

Rispirare, t. tr. Respirare, Attrarre bidire: Scularu, Serviture chirispunne
l'aria nei polmoni e rimandarla fuori con Scolaro, Servo che risponde | - de 'nu
moto contrario . - aria bona, la malà- fattu, de 'na cosa; Rispondere di unfatto,

ria ; Respirare aria salubre, o , la infet- di una cosa, e anche di una personas.

ta || intr . Tutti l'animali rispiranu; Nun cioè Entrarne mallevadore, Assumerne

è muortu cà ancore rispira ; Tutti gli la responsabilità || -'a missa; Servir la

animali respirano: Non è morto perchè messa che celebrano i sacerdoti || - ,

respira ancora il fig . Ristorarsi , Ricrearsi, Nun rispinnere a tuonu; Rispondere o
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meno a tuono, Rispondere a proposito o Risturnare, v. tr. e assol. Vomitare,

a sproposito 11 - ppe lle rime; Rispon- Récere: Se risturnàre; Vomito : Ristur

dere per le rimel Part. p . RisPUNNUTU nàu lu vinu , lu mangiare; Vomito il

e RISPUOSTU ( Rispunnu - ni -ne). vino bevuto, il cibo inghiottito . Cf. Vùom

Rispunsåbile e -spunzàbule, ad. c. Re micu || Part. p. RISTURNATU (Ristuòrnu

sponsabile . stuorni- storna ).

Rispunsabilità e -spunzabulità , s. f. Risu, s. m . (al pl. rise f .) Riso, Il ri- .

Responsabilità. dere e il Modo del ridere: « Ccu llu par

Rispunsdrin, e -spunzùoru, s. m . Re- ' rare duce eccu llu risu » (C. C. ) Il fig .

sponsorio : Maju diltu 'nu - a s. Giu Allegrezza , Gioia : Stu piccirillu è lu - de

seppe; Ho recitato un responsorio a s . la casa ; Questo bambino è la gioia del- .

Giuseppe. la famiglia || Se pisciare de lerise; Scom

Rissa, s. f. Rissa , Contesa, Alterco , pisciarsi , Sganasciarsi dalle risa || Mu

Tafferuglio : « Vinne 'ntimata la guerra rire, Crepare de le ; Morire, Crepare,

e la rissa » (P.) . Sbellicarsi dalle risa. 11 - fintu; Riso si

Rissicella , dim. di Rissa. mulato il - surduònicu; Riso sardonico |

Rissimigliare. Cf. Arrissimigliare. venire le- ; Venir da ridere: « me vene

Rissusiellu - sella dim . di Rissusu - a, Mo lu chiantu ppe raggia , e mo le ri.

Alquanto rissoso. se » (L. G. ) || Fare tante — ; Ridere lun

Rissusu - a, ad. Rissoso, Rissaiuolo, Ris gam . ||Scappare le —; Entrar nelle risa,

satore, Manesco. Mettersi a ridere : A chille parole me

Ristorare e -sturare, v . tr . Ristorare , scapparú le ; A quei detti mi misi a

Restaurare : Rifare a una cosa le parti ridere | Fare 'u pizzu a-; Far bocca

guaste o invecchiate : - 'nu tavulinu, 'nu da ridere, Atteggiarsi al riso: « Quannu

qualru; ma in tal senso é voce nobile || me scunti e fai lu pizzu a risu , Quale

Confortare, Refrigerare, Riconfortare , Ri santu mi tena e nun te vasu ! » (C. P.) ||

focillare: -- 'nu malatu ; Refrigerare un Fare 'u — de Juda; Fare il riso di Giu

malato lle assol. Sta medicina, sta vi da, Fare un riso sardonico, amaro, da

duta , sta musica ristora ; Questo me traditore || Avire lu — alla vucca e le

dicamento, questa veduta, questa musica chiantu allu core; Avere il riso in bocca

ristoral rift. Rifocillarsi, Ristorarsi | e il pianto in cuore; Mostrarsi lieto men

Part. p. RISTORATU (Ristuòru -stuòri tre si è amareggiato .

stora ). Risu, s. m . che dicesi anche Granu

Ristòru . Cf. Ristudru . risu , Riso : Pianta simile al grano, ma

Ristrinçere, v . tr. Restringere, Ristrin più bianco e lattato , che si mangia in

gere; Fare più stretto : – 'na vesta; Ri minestra e in altre guise; Lu— se vinne

strettire una veste , un abito || rifl. Re a dudici sordi lu chilu; II riso si vende

stringersi, Ridursi in larghezza, o in mi a 60 cent. il chilogramma || Anche nella

sura, o in volume || fig. Se - -la panza; prov. cosentina si coltiva il riso, seb

Restringersi la pancia; Mangiar parca bene non in grandi proporzioni. Le ri

mente | Se - a fare, o , a dire 'na cosa , saie di Tortora nel mand. di Scalea, so

Restringersi nel fare o nel dire una cosa , no le più considerevoli, benche qua e là

cioè Fare o dire quella sola tale cosa e se ne trovino in parecchi altri territori.

bon altre; Compendiare | e - le spise vale Il nostro riso non forma oggetto di espor

Spendere moderatam . Cf. Stringere. Il tazione; esso si vende nei mercati di quei

Part. p . RISTRINGILTU e RISTRITTU (Ri paesi in cui vien coltivato : il suo prezzo

stringiu - gi -ge). varia da lire 28 a 32 a 38 per ciascun

Ristrittu, s. m . Si disse Quell'ordine quintale . L'ettolitro pesa da 78 a 82 chi

governativo per cui vennero ristrette o logrammi. I poderi a risaie rappresen

sospese talune libertà costituzionali dei tano un valore di fitto annuo da L 100 -

cittadini allo scopo di distruggere il bri a 200 e anche più per ogni ettara. Se

gantaggio : Lu 1862 cce toze lu - || Co questa industria rurale fosse più estesa

ne ad. Ristretto, Angusto , Racchiuso || e meglio ancora coltivata ; se , bonificato

Detto di prezzo vale Il minore: Lu priez il corso del Crati da Cosenza a Cori

de sta vacca è de cientu lire || gliano, quelle ubertose paludi venissero

Iruodu ; Brodo ristretto , consistente, addette à cosiffatta coltura, la ricchezza

sostanzioso | Ristrittu dicesi anche per pubblica e la salubrità dei paesi ne avreb

d. di Distrittu | Casa ristritta ; Quar bero un sicuro profitto.

tiere , Casa angusta ||De ristritte finan Risule, ad. c . Ridente, Ilare , Sorri

te; Di ristrette finanze. dente, Giubilante, Lieto, Tripudiante: Se

Ristucciata, s. f. Stoppia, Terreno ri- prisentàu tuttu – e cuntientu; Si pre

nasto con la stoppia, Secciaio. In alcuni sentò tutto lieto e contento .

paesi dicesi Calmata o Calamata . Risulia, n . di donna Rosolia.

Ristúcciu , s. m . Seccia , Stoppia: Il gam Risulutu - a, ad. Risoluto , Deciso , Deter

bo del frumento che resta nel campo minato , Pronto, Ardito: « E risuluta la .

mietuto. jiu e truvàu » (I. D. E decisa andò a tro

Ristúornu, s. m. Vomito: Me vene lu — : varla).

Mi viene il vomito. Risuluzione, s. f. Risoluzione , Decisione .

Ristudru, s. m. Ristoro, Conforto, Re Risudnu, s. m. Risonanza: « E pe cur

frigerio, Sollievo.
se ppe tuttu lu risuonu » (I. D.).

85
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Risurrezione e -ziune, s. f. Resurre- . e specialm . Quel tanto che il governo

zione. Voce del volgare illustre . ritiene sugli stipendi degl'impiegati
.

Risursa, s . f. Risorsa , Mezzo, Rinfran Ritirante, ad. usato in forza di s. Fi

co : Me mancu le risurse; Mi mancano lippino, Prete dell'Oratorio , C. Ritiru.

le risorse. Ritirare, 0. tr . Ritirare: Tirare in den

Risurta, s . f. Risulta, Risultanza, Ri tro, Ritrarre: La maruzza ritira la

sultamento .
capu intra la casa; La lumaca ritrae

Risurtare, v . intr . Risultare , Derivare , le corna dentro il guscio || - 'a manu ,

Provenire, Venir per conseguenza || E i piedi ecc. Ritrar la mano, i piedi e

per Essere proclamatu , parlandosi di ca qualsiasi membro del corpo, od altri og

riche pubbliche : Risurtàu deputatu, Cun- getti || e per Risuotere, parlandosi di

siglieri pruvinciale ; Fu proclamato de danaro, derrate od altri effetti || intr. e

putato , Consigliere provinciale || Part. p. rifl. detto di panni vale Scemare in lar

RISURTATU (Risurtu-ti-ta) . ghezza e lunghezza: Chista é 'na tila chi

Risurtatu, s. m . Lo stesso , ma più no si la lavi, se ritira; Cotesta è una tela,

bile , di Risurta. che, se la lavi , si ritira || Ridursi a casa;

Risurvire. Cf. Risórvere. Io la sira me ritiru alla Vemmaric

Risuscitare, v. tr . e intr. Risuscitare, Io la sera mi riduco a casa all'ora dell :

Rendere la vita: Cristu risuscitava li Avemmaria : Il fig. Desistere da quello che

muorti; Cristo risuscitava i morti: « L'uo si è cominciato a fare, o si avea in pen

mini muorti fa risuscitare » (I. D ) . ) || Ritor siero di fare l e Se - de 'n'appardu, de

nare in vita, Risorgere: Gesù Cristu ri . nu' mpiegu , de' nu nigoziu ecc. Ritirarsi ,

suscitàu ; Gesù Cristo risuscito I fig. con desistere, Cessare da un appalto ecc . | Se

modo enfatico , di ammalato grave che - a'nu curmientu, ana campagna,

sia scampato da morte, sogliamo dire a'nu rimitòriu ; Ricovrarsi, Rifuggirsi

che Pare risuscitatu || Riferito anche a in un chiostro ecc. || Part. p . RITIRATU

malattia, o a stato economico e sociale ( Ritiru -ri -ra ).

di una persona o famiglia , vale Ripren Ritirata, s. f . Ritirata : Il ritirarsi dei

dere sanità, Risollevarsi, Tornare in flo soldati ai quartieri nelle ore della sera |

ride finanze, in onore e simili ||Part. p . e il Suono delle trombe che avverte i

RISUSCITATU (Risuscitu - ti -ta ). soldati a ritirarsi: Sonare, Vattere -

Rita, s . f. Rete per pigliar pesci , uc Suonare,' Battere la ritirata || Per simili

celli od altri animali selvatici: « La rita tudine e scherzevolm . lo dicono anche i la

ch'era 'mpinta se spingiu » (C. P.) || fig . voratori per Ritirarsi nella sera dal lavoro.

Inganno, Insidia | e Qualunque intreccia Ritiratu - a , ad . Ritirato , Solingo, Che

tura cosi di fune come di fil di ferro e ama la ritiratezza, e dicesi di personal

simili , usata per lo più a riparo di chec. Minare 'na vita —; Condurre una vita

chessia | Fattu a Reticolato, fatto a ritirata .

guisa di rete || Rita è anche vezzeg. di Ritiru , s. m. Chiamano cosi a Rende,

Margarita n . di donna. Scigliano ed altri paesi l'Oratorio dei

Ritaglièllu, dim . di Ritagliu. Filippini, ove i preti regolari congre

Ritagliu , s. m . Ritaglio di panno, stoffa gati mantenevano un convitto di elu

e simile , dopo che è stata tagliata per cazione e d'istruzione della gioventùlle

farvi una veste; Frastaglio , Scampolo , per Giubilazione che si dà ad un impie

Scamòzzolo . i - de tiempu ; Ritaglio di gato: Preture a- : Se pigliàu lu - ; Pre

tempo, Un poco di tempo libero da cure tore giubilato : Prese la giubilazione || Nel

od occupazioni. volgare illustre vale anche Convento di

Ritardare. Lo stesso che Tardare. fanciulle lle per l'Atto del ritirare o To

Ritardu. Lo stesso ma più nobile di gliere di corso monete od altro .

Tardanza . Ritortièllu e turtiellu dim . di Ri

Ritata , S. f. Retata: ' Na — de pisci; tuortu ,

Una retata di pesci. Ritrattare, v . tr . Ritrattare, Fare il

Ritènere e tenire, v . tr . Ritenere, Rat ritratto ad alcuno, e rift. Farsi fare il

tenere, Non dare || rifl. Contenersi, Fre: ritratto; ma non è comune || rifl. Disdir

narsi: Me ritinni "de chiangere, Frenai si: Se ritrattàu; Si ritratto ( Part. p . Ri

il pianto || Part. p. RITENUTU (Ritiegnu TRATTATU (Ritratlu - ti-ta ).

tieni- tene). Ritrattièllu -tinu, dim . di Ritrattu .

Riticella, dim . di Rita, Reticella, Re Ritrattu , s. m. Ritratto; Figura umana

ticina, Reticola, Retina. tratta dal vero , dipinta o scolpita: - ad

Ritiègnu, s . m . Ritegno, Riparo, Osta uogliu, a futugrafia ; Ritratto a olio, in

colo; Senza — ; Senza ritegno, senza mi fotografia || fig . Persona che è somiglian

sura, moderazione, modo e simili. tissima a un'altra: Sta figlia è lu - de

Ritina , Lo stesso che Rutina: «E tutta 'a mamma; Cotesta figlia è il ritratto

na ritina de mangiuni» (E. F. ) . della madre; e dicesi anche di qualità

Ritinente, ad. c. id. di Rinitente. morali .

Ritiniènza, s. f. id. di Rinitienza. É il Ritu, s. m . Rito , Cerimonia , Usanza,

lat. arcaico retinentia , da retines, io Costume: « Ca chistu ritu anticu è 'nu

trattengo. spavientu » ( L. G. Perché questa antica

Ritinùta, s. m . Ritenuta, Ritenzione, usanza è uno spavento) | La madonna

Il ritenere alcuna parte di una somma, de ' u Ritu; La madonna di Loreto
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Rituccare, v. tr . Ritoccare, Correggere Rivasciare. Cf. Ribbasciare.

un lavoro artistico: Sta rituccannu'nu Rivasciu. Lo stesso che Ribbasciu .

quatru; Sta ritoccando un quadro || Part. Rivattere. Cf. Ribbattere.

p. RITUCCATU (Rituòccu - tuòcchi- tocca ). Rivattitùra, s . f. Ribattitura, Soppunto

Rituccata e Rituccatina, s. f. Ritoc che fanno i sarti nel cucire gli abiti .

cata, Ritoccatura, kitocco . Rivela, s. f. Rivelazione (benché nel

Rituccatella , dim . di Rituccata , Ri rivoltuoso dizionario governativo siasi le

toccatina , gittimata la voce Rivela ); Denunzia che i

Ritune, s. m . Retone: Larga e spa felici cittadini sono obbligati di fare,

ziosa rete che serve a trasportare spe all' Agente delle imposte e ai Ricevitori

cialm . la paglia ed altri foraggi. del registro, dei redditi di ricchezzamo

Ritunièllu dim . di Ritune. bile , delle successioni ecc . Aju fallu la

Ritunnare, v . tr . Rotondare, Riton de la redità de pàtrimma; Ho fatto la

dare, Arrotondare, Rotondeggiare || Part. rivelazione, la denunzia dell'eredità dell'e

p . RITUNNATU (Ritunņu-ni-na) . stinto mio padre | Rivelazione : Il rivelare,

Ritunnièllu-nella, dim . di Ritunnu-a, e la Cosa rivelata: Fice la- de l'arrub

Alquanto rotondo. basciune, de li latri; Fece la rivelazione

Ritunnu -a, ad. Rotondo : Culonna - del furto, dei ladri .

Colonna rotonda. Rivelare, v . tr . Far la rivela agli agenti

Rituòrnu , s. m . Ritorno , Il ritornare: dell'erario dello Stato | Rivelare, Mani

Bon viaggiu e priestu — ; Buon viaggio festare, Far sapere cosa ignota o segreta:

e sollecito ritorno; suol dirsi a chi parte « Sacce ca mamma, e mo ti lu rivielu >>

accomiatandosi || Esere de —; Esser di ri ( I. D. Sappi che mia madre, e ora te lo

torno, Ritornare || Occasione, Cavallu rivelo) || Part. p. RIVELATU (Rivièlu-vièli

Carrozza de- ; Occasione ecc. di ritorno, vela ).

cioè che, avendo portato passeggieri a Rivènere e Rivenire, v. intr . Rinvenire,

un luogo, ritornano a quello onde sono Ricuperare i sensi , Riaversi parlandosi

partiti. di persona; « Ppe rivenire lì purtaru

Rituòrtu , s. m. Lo stesso che Man all' uortu » ( I. D. Per rinsensare lo por

pile. Nel dialetto calabro - lucano chiamasi tarono nel giardino) ||e parlandosi di cosa

urnenda e supaghitu e vuolsi corrotto vale Ammollire o Rigontiare o Rinverdire:

lal greco latino strophium , fascia del Lu baccalà misu dintru l' acqua rivene;

tapo . In Albidona lo chiamano nendu Il baccalà, messo nell'acqua, rinviene ||

the al Dorsa pare il lat. nectendum , sin Part. p. RIVENUTU ( Riviègnu -vièni-vene).

opato in nendum , oggetto d'annodarsi Riventare. Cf. Addiventare e per Ri

capo. In Napoli lo chiamano Magno posarsi dal lavoro; nel quale senso è si

H , ed è un tovagliuolo che usano in te nonimo di Abbentare nel primo signifi

sta le foresi. In rituortu io non ravviso cato ; quasi dicesse Riventilare, Ripigliar

che una storpiatura dall'ad. italiano Ri vento, respiro, riposo || Part. p. ŘIVEN

torto , ripiegato. TATU ( Rivientu - vienti- venta ).

Riturnare . Lo stesso e men comune Riventinu, geog. Riventino: Uno dei

li Turnare. principali monti della prov. di Catanzaro .

Riu - a , ad. Reo; Uominu - lle detto Riverenņissimu-a, superl. di Riverien

li cosa vale Pessimo, Duro, Esacerbato : nu: S. E. riverennissima si dice ai Ve

De Pantu e Carru la gran pena ria » scovi ed Arcivescovi .

L. G.). Come s . Chi ha commesso una Riveriènņu, ad . es. Reverendo: Ve

olpa, Reo : ' U riu cumpessàu lu dililtu ; vasu a manu , —; Reverendo, vi bacio

| reo contesso il delitto . la mano .

Riulicchiu -liellu , dim . di Riūolu, Pic Riveriènza , s. f. Riverenza, Osservanza,

olo orzajuolo . Ossequio: « Chinu de riverienza e de ri

Riùne, s. m . Rione, Una delle parti o spiettu » (L. G.) || Fare ; Fare una ri

uartieri, nei quali sono divisi molti pae verenza; Fare altrui col capo un saluto,

i calabresi, che dicesi pure Villaggio : o togliendosi il cappello.

Chiu cumpessuori sunu a stu riune >> Riverire e -veriscire, v. tr . Riverire,

L. G. Tutti, quanti sono i confessori di Reverire, Far riverenza, onore || Salutare:

uesto villaggio ). « Riverisciuti a tutti avia lassatu » (L.

Riuniellu , dim . di Riùne, Villaggetto. G.) || Ve riverisciu ; Vi riverisco; è saluto

Riūnņu - a, ad. Oriundo, Originato : Su che si fa ai signori, e Ve riverisciu, di

nu - de Cusenze; Sono oriundo di Co cesi da chi piglia a bere un bicchier di

enza || per trasl. Ramingo, Errante, Fug vino o di altro liquore, quasi brindando

iasco: onde Jire — ; ovvero per impre- alla salute dei commensali || Part. p.Ri

azione, Chi te via —; Andar fuggiasco; VERITU , RIVERUTU e RIVERISCIUTU. (Ri

h ' io ti vegga ramingo in cerca di ri verisciu - sci -sce ).

overo e di pane. Riversa, f. di Riviersu.

Riūolu, S. m. Orzajuolo: Tumoretto Riversivu, s. m . Lo stesso ma più vol

he suole venire negli occhi dell'uomo gare, di Diversivu.

propriam . tra i nepitelli. Uno degli Rivèrvaru e Riververu, s. m . River

trani pregiudizi popolari è la credenza bero : L'atto e l'effetto del Riververare:

he gli orzajuoli vengano in conseguenza Fuocu de ; Fuoco continuo che si fa

leil' aver guardato una donna gravida ! col mantice dell'officina dei ferrai, ra- .
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mala parte.

mai e simili artieri || Lu— de lu furnu ; tornare indietro per forza chi cerca spin

La vampa riflessa del forno ardente | gersi innanzi: Rivucca stu cavallu chi

Lu - de lu sule; Il calorico più intenso curre; Rivolta, ributta questo cavallo che

dei raggi solari. corre || intr. e rif . « E pue rivuccause

Riververare, v . tr. e rif . Riverberare, de penninu » (C. C. E dopo si ripiego

Riflettere e Riflettersi del calore , della in giù , sul pendio ).

luce e simili : Lu specchiu riververa la Rivuluziunàriu , s . m. Rivoluzionario,

luce ; Lo specchio riverbera la luce || Ribelle , Rivoltoso.

Part. p. RIVERVERATU (Rivièrveru -ri Rivuluzione, s. f. Rivoluzione, Solle

vièrreri -riveriera ). vazione di popolo Il ng. Disordine, Subu

Rividire, v. tr . Rivedere, Riconsidera- glio, Ammutinamento, Chiasso, Baccano ||

re || Part. p. RIVIDUTU (Riviju -vidi-vide). ' N tiempu 'e rivuluzione ogni picuzzu

Rividuta, s . f. Rivista , Revisione , Ri ė guardianu; In tempo di rivoluzione

veduta di uno scritto o di altro oggetto ogni laico è guardiano prov. cosentino,

Rivièrsu, s . m . Rovescio : Quella parte che fa il paio con l' altro più comune:

opposta alla parte diritta di una cosa, Allu tienipu de'u dilluviu, tutti li strun

come panni, abiti , monete , figure ecc . || zi nàtanu . Cf. Dillùviu .

fig. Rovescio, Affatto diverso; e in tal Rivuluziunella, dim . e dispr. di Rivi

senso è sinonimo più volgare di Di luzione.

viersu || Fare le cose alla riversa ; Far Rivuòtu , s . m . Fermentazione che si

le cose a rovescio || Munnu alla ; Mondo dà al mosto, facendolo stare con le ri

alla rovescia, che diciamo pure Munnu nacce, prima d'imbottarlo , per uno o più

alla 'mmersa | Pigliare le cose alla -cose alla - giorni , ad oggetto di rendersi più forte

Pigliar le cose a rovescio; Pigliarle in e colorito || Rivuotu chiamano i conta

dini un porcastro destinato ad ingrassa

Rivinnere, v . tr . Rivendere, Vender di re nell'anno appresso per farne un maiale.

nuovo, é anche Vendere al minuto ciò Rizza, s . f. Rete da pescatore || Giacchio

che si è comperato in digrosso || Part. p . da pescar trote il Rete di fil di ferro da

RIVINNUTU (Rivinnu- ni- ne) . battervi l'arena || Reticella che usano le

Rivinnita, s. f. Rivendita: Il rivendere || donne per contenere il volume dei ca

Il luogo dove si rivende: de sale e ta- pelli | Fare a – a 'nu inuru; dicono

bacchi. (Voce del volgare nobile ). muratori per Arricciare un muro, Fare

Rivinniture, s. m . Rivenditore, Riven l'arricciato a un muro.

dugliolo , Barullo , Treccone. Riżżetta , s. f. Ricetta, prescrizione che

Riviscire, Lo stesso che 'Mmiviscere fa il medico agli ammalati.

e Rivènere. Il lat. ha reviviscere, di cui Riżżettare, 0. intr . Ricettare, Scrivere

il verbo calabrese è una storpiatura. ricette: Lu miedicu le rizzettàu lu chl

Rivista , s . f. Rivista, Parata militare | ninu; Il medico gli ricettò il chinino

Raramente nel senso di Rividuta. Part. p . RIZZETTATU (Rizziettu -ziètii,

Rivorgere, v . rift. Rivolgersi ad al zetta ).

cuno, Ricorrere ad esso per aiuto, dife Riżżettella , dim. di Rizzetta , Ricettina.

sa , consiglio e simii: Se rivurgiu a tie Rizzicella , dim . di Rizza , Piccola rete

ppe lle dare dinari: Io me rivurgiu a o Reticella.

Dio; Si rivolse a te per dagli denari: Io Riżżicu , Lo stesso che Arrizzicu: Su

mi rivolgo a Dio | e per Dirizzare lo pra lu rizzicu sta lu guadagnu, dicesi

sguardo: Se riverge ccu ll'uocchi a'nu prov. per significare che Chi non risica

crucifissu : Volge gli occhi ad un croci non rosica .

fisso || Part. p . RIVURGIUTU ( Rivuòrgiu Riżżicúni, geogr . Rizziconi, Com. di

tuòrgi-vorge), 2484 ab. nel Circ di Palmi, Mand. di Po

Rivòrta, s. 1. Rivolta, Rivoltura, Ri listena da cui dista 10 chilom, e dore ha

voluzione, Ribellione. l'uff. post. e l'uff. tel . La stazione è in

Rivorvarata, e -vorverata , s . f. Pisto Gioia Tauro, distante 7 chilom. Apparten

lettata. ne in feudo alla famiglia Grimaldi, prin

Rivörvaru e -vörveru, S. m. Rivol cipe di Gerace.

tella , Revolver. Riżżicusu - a, ad. Rischioso, Arrischiato,

Rivotare, e Rivutare, v . tr . Rivolta Pericoloso.

re: Votare e - la minestra, la carne Riżżièri, Cf. Rużżeri.

ecc . Il n'abbitu ; Rivoltare un abito , cioè Rizzimmuotu, s . m . Spazzo o Pavi

Far divenire diritto quel che era il 10 mento di lapillo e creta, che si fa nelle

vescio || - 'nu puorcu; Lasciare all'in stanze prima di gettarvi il lastrico, o il

grasso per un altro anno un maiale gio- battuto o l' ammattonato.

vine già ingrassato, l ! -'u stómacu, Ri Rizzola , s . f. Reticella o Cuffia lunga

voltar lo stomaco: É cosa chi rivota lu più che larga, nella quale le contadine

stòmacull rif . Rivoltarsi , Ribellarsi, Far solevano raccogliere i capelli della nuca.

rivolta Detto di vino vale Intorbidarsi | Dico solevano, perchè ora è quasi foor

Cf. Votare || Part. p . RIVOTATU: Come ad. di uso . Coda, Codino, Berrettina, A Napoli

Vinu ;Vino intorbidito. (Rivuotu - vuoti dicono anche rezzola.

vota ). Rizzu, s. m. Riccio: La scorza spinosa

Rivotièllu e -vutièllu dim . di Rivuotu. delle castagne che a Genova dicono Ris

Rivuccare, v. tr . e intr . Ributtare; Far sa , a Pistoia Cardo || Riccio , Spinoso, Por
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co spino , che gli zoologi chiamano he Patria di Agazio Guidacerio professore

rinaceus europaeus. Ha la figura di una di lingua ebraica, greca e lat in Roma

porchetta e invece di setole ha il corpo e poscia in Parigi, ove mori nel 1542. Fu

ricoperto di spinole fitte e diritte, dentro feudo della famiglia Filomarini , duca di

le quali talvolta si rinchiude. É comu Perdifumo.

nissimo pei nostri boschi ed esce dalla Rocca de Nietu, geogr. Rocca di Neto ,

sua tana in primavera. Si ciba di vermi Com. di 1221 ab . nel Circ. di Cotrone,

e d'insetti, e taluni lo tengono nelle ca Mand. di Strongoli, da cui è lontano 16

se e nelle cucine per far dar la caccia Km. Ê esteso per ett. 2740: à propri uff.

alle blatte o piattole, di cui è ghiotto. tel . e post. conpedone da Strongoli. Una

Rizzu - a , ad. Riccio , Ricciuto, Riccio stradacomunale allaccia questo Comune

luto (Più volgare di Ricciu - a ). con la strada provinciale Cotronei-Neto

Robba e Ropa, (con l'iniziale pronun Savelli. Si serve della staz. ferr . di Stron

ziata doppia) s. f. Roba per beni immo goli merce strada mulattiera , e di quella

bili , poderi, mobili, merci. grasce, viveri , di Cotrone con vettura . Vi sono pochi

materia onde una cosa è formata : ' Par- poveri e non vi è emigrazione. Patria del

ticolarm . Panno, Stoffa e simili : – de Cav. Vincenzo Gallo , scrittore e verseg

lana, de cuttune, - bona, forte, débule . giatore pregiato, morto nel 1873. Fu sotto

pisante ecc. Roba di lana, di cotone; roba il dominio dei Certosini di S. Stefano del

buona, forte, debole, pesante ecc. Il fig . Bosco fino al 1783 quando fu distrutta dal

si riferisce anche a cose di arte o d'in terremoto . Passò quindi al r , Fisco .

gegno: Stu quatru è – de 'nu pinci Roccaforte, geogr. Roccaforte del Gre

santi; Questo quadro é reba da pittor di co, Com . di 1292 ab. nel Circ. di Reggio,

dozzina || Robbe d'astate ; Abiti da sta Mand. di Bova , dove ha gli uff. tel . e po

te : — de viernu; Abiti d'inverno || Jire st. e la staz . ferr . e da cui si allontana

alla - Andare nel podere || Avire 'a per Km . 15. À una estens . di ett. 1180.

spasa allu sule; Aver roba esposta agli Feudo della famiglia Ruffo.

occhi del pubblico || Robba de nente; Co Rocca 'Mperiāle, geogr . Rocca Impe

sa di poco levata || Un prov. di economia riale, Com . di 2391 ab. nel Circ. di Ca

canta : Robba mia , statti ccu mia, nun strovillari, Mand. di Oriolo. À il proprio

te pigliare de malincunia ; Roba mia, sta uff. post. con pedone dalla Staz. omonima

pur con me, non pigliarti pena, io saprò dove è il tel . e da cui vanno i dispacci

conservartil! – de stola, jujja cù vola; col ricapito di L. 1,20 se per espresso.

prov. Roba da stola (fatta dai preti e frati) Feudo della famiglia Crivelli.

soffa che vola || La sta ccu chine la Rocchettiellu, dim . di Rocchiettu e

sa tenire ; La roba sta con chi sa con Rocchiellu .

servarla || Chine se reste de la de l'au Rocchia , Cf. Rolla .

tri priestu se spoglia ; Chi si veste di Rocchiellu e Rocchiettu, s. m. Roc

panni altrui presto si spoglia, prov. che chetto di filo .

ricorda l'apologo della cornacchia di E Ròdere, cf. Rùdere.

sopo || La — cummoglia li difietti; Un Rogażiuoni, s. m . pl. Rogazioni: Quelle

manto di oro ogni vergogna cuopre le tre processioni religiose, che si fanno in

un altro prov. sentenzia : La – è pa- maggio per impetrare da Dio buona rac

rente allu sangu ; La roba è legata al colta.

sangue || Chine há – ha parienti; Chi Roghudi, geogr. Roghudi, Com. di 1112

ha roba ha parenti, cioè trova facilm . ab . nel Circ. di Reggio, Mand, di Bova, da

chi lo assiste nelle malattie e nei biso cui dista 20 Km . e dove ha gli uff.post. e

gni || - chi nun è pagata , abbuttatinne; tel . e la staz . À un territorio esteso per

Di roba data a ufo, te ne sazia ; prov. ett. 1021,49. Feudo della famimiglia Ruffo.

che vale il toscano: A caval donato non Rolla , s. f. Crocchio , Capannello di per

gli si guarda in bocca || Chine fa la sone che formano un mediocre circolo:

nun la sfa; Chi fa la roba non la sfa ||
« Dicica ad ogni banna ad ogni rolla

Chi accatta fatta, nun paga mancu Me pupitiji e me vai murmurannu,

l'acqua; Cf. Accattare || E i poveri rin De cose chi nne mienti ppe lla canna .

facciano i ricchi con questo dettato : Hai Hai dittu , li cuculli scunucchiannu,

robba ? Susati 'e notte e mangiatila ; Hai Ca me untu e me 'nchiastru de russiettu ,

roba? Ti levi la notte e te la mangi || Rob E ca me vaju li pili cacciannu .

ba vile, tiènila cara; Cf. Caru - a | Roba
Ca me liccu , prelliccu , lisciu e anniettu,

Ca me fazzu li trizzi e me 'ncannuòlu ,

chi.... ; è modo equivalente a Tanto che, o ,
E puortu lu specchiale intra lu piettu;

a Cosa per la quale: per es. Illu gridava, Ca nun me manca mai ’nu mustazzuolu

robba chi io me misi a chiàngere; Egli Alla sacchetta, e ca signu allupata

gridava, tanto che io mi misi a piangere. De' chillu male ch ' allupàu Tiruolu:

Robbaru, (anche con iniziale doppia ), Ca signu 'na litrara sgalapata,

s. m. Ferravecchio, Treccone.
E de tilaru nun àju petítu ,

Rocca Binnarda, geogr. Rocca Ber
E fuju lu cuscinu'na jurnata;

narda, Com. di 964 ab . nel Circ. di Co
E ca le mura rascu ppe maritu,

E, ccu tuttu ca signu la Sciusciara,
trone , Mand. di S.a Severina, da cui di

Ancore ' un m' è venutu 'nu partitu.

sta 7 Km: e dove ha l'uff. tel. L'uff. post. Sienti cca, nun facimu 'na gazzara,

è in S. Mauro, e la Staz. in Cotrone di Dissinnicamunille ad una ad una,

stante 34 Km.À un territorio di ett. 3628. E vide si ' un te truovi 'na busciara » .
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Cosi fa dire I. D. alla sua protagonista, Rosa janca e Rosa sarvaggia, s. r. Ro

la Sciusciara. sa selvatica, o Canina, o Rosa di Macchia,

Rollicella , dim . di Rolla . Roselline di macchia, Roselline di pruno

Rolliciellu , dim . di Ruòllu . (rosa arventis, o agrestis dei botan. ) .

Ropa e Rropa. Lo stesso che Robba: É comunissima e in Reggio e Catanzaro

« Ca se vinniu la ropa ppe ' campare » la dicono Rosaru .

(L.V. Che vendė la roba per poter vivere ). Rosetta, s. f. Specie di orecchino sen

Rosa, n . di donna, Rosa || dim. Rosi za gocciola, Buccolalle anche specie di

cella - sina -sinella -suzza | Spesso si ag Anello di oro, da portare al dito le don

giunge ad altri nomi come: Rosa -Maria, ne, detto cosi per essere di diamanti in

Rosantonia , Rosalia, Genarosa , o Ge castonati in tondo a foggia di rosa .

nerusa . Rosicella, dimn . di Rosa, Rosetta, Ro

Rosa, s . f. Rosa ( rosa centifolia dei sina, Piccola rosa, fiore.

botanici) Fiore odoroso conosciutissimo, Rositu, Cf. Rusitu .

ordinariam. di colore vermiglio poco ca Rosòliu, Cf. Rusòliu.

rico, benchè ve n ' abbia di più specie e 'Rossa, f. di 'Ruòssu: « Prena 'rossa >>

colori, conosciuti in botanica coi nomi (Padula) Gravida grossa.

di rosa banchisiana, rosa multiflora , Ròsta, s. f. Landa, Luogo deserto.

rosa alba ecc. || Acqua de rose; Acqua Rota, s. r. Ruota del carro, della car

di rose, cioè tratta dalle rose per distil rozza, e d' altro simile veicolo: — de fier.

lazione || Culure de —; Color di rosa , ro ru , de lignu || Ruota di qualsiasi opificio

seo, rosato || Esere russu e friscu cuo o meccanismo: Le – de lu riluògiu ; Le

mu 'na rosa; Essere rosso e fresco come ruote dell'ariuolo che sono parecchie,

una rosa , dicesi di persona avvistata e come quella della piramide, e prima ruo

di bel colore || Milu —; Mela rosa, una ta; quella del centro, o seconda; la ruota

varietà delle mela || Buttune de —; Bot corona; quelle delle ore; la ruota di scam

tone della rosa , cioè la rosa non ancora bio , quella del registro ecc . | Rota e Ru

schiusa || Sciruppu de — Siroppo di ro tella chiamano i pirotecnici la Girandola

se , cioè fatto con infusione od acqua di solita a spararsi nelle sere di feste chie

rosel! - muscarella ; Rosa piccola ma sastiche 11 - de 'a furtuna ; Ruota della

odorosissima e di un bel colore: « Su fortuna diciamo fig. per ciò che si attri

gioje fine e rose muscarelle || - addum buisce a questa dea mitologica ||Rota per

maschina ; Rosa damascena o damma Ruota, cioè per Quell'istrumento rotondo

schina, conosciuta in botanica col nome di che, girandosi sur un pernio nell'aper

rosa moscata || - 'ncarnata ; Rosa incar tura del muro, serve a dare o ricevere

nata, bianca tinta di rosso , o Rosa di color robe da persone rinchiuse, come nei mo

rosso pallido || Nun c' è rosa senza spine; nasteri di donne || Rota , Ruota : Quella

Non vi è rosa senza spine, diciamo in prov. nella quale si espongono i bambini, e l'l

per significare che Non ci è gioia senza stituzione che provvede ai bambini e

dolorelle de la spina nne nasce la —; sposti Ruota dicevasi anticam . Quel sup

suol dirsi anche per denotare che Spesso plizio onde i rei venivano barbaram . stri

da un dolore deriva una gioia. tolati: onde i modi nostri di dire Chi te

Rosa, geogr. Rose, c. 1. M. con 2580 via misu alle rote: Nun fazzu chistu

ab . nel Circ. di Cosenza. Å il proprio uff. mancu si me minti a 'na rota , ec. Che

post. con pedone dalla staz. di Bisignano. io ti vegga messo nelle ruote: Non farò

Uff. tel . e Reg. anche locali: Ag . in Acri: questo nemmeno se mi metti a una ruo

Staz . in Montalto Uffugo ov'è l'altro uff. ta || Fare 'a —; Girare, come fanno i gio

tel . Patria del sommo giureconsultoGae vinetti giuocando, o come fanno il pa

tano Argento, nato povero e morto Duca vone ed il tacchino quando aprono la co

e Presidente della Camera di s. Chiara da a ventaglio || Passare ' u rasulu, o li

in Napoli. Il governo del tempo e la città fuorfici, o lu curtiellu alla – Affilare

di Napoli gl'innalzarono un monumento, nella ruota il rasoio , le forbici, il coltel

che si vede nella chiesa di s. Giovanni a lo || Ccu tri rote ' u carru nun pò ca

Carbonara di detta città. Rose siede in minare; Con tre ruote il carro non può

un colle ove si respira un'aria salubre, andare; prov. capibilissimo || Lu munnu

con un territorio ferace di svariatipro è 'na rota ; Il mondo è una ruota : La

dotti . La famiglia Firrao, dei principi di furtuna è 'na — ; La fortuna è una ruota;

Luzzi , vi esercito il dominio baronale. sono modi metaforici comunissimi; e L.

Rosamarina, s. f Rosmarino, Rame G. esclama: « Lu munnu é a rota ; ma

rino , rosmarinus officinalis di Linneo. lassamu stare » .

Arbusto noto pel suo odore aromatico, Rota Greca , geogr . Rota Greca, Com .

delle cui cime si servono i cuochi. || Ro di 1715 ab. nel Circ. di Cosenza, Mand.

samarina, chiamano in Cosenza e altrove di Cerzeto, ove ha l'uff. tel . e post.Ap

il Rossetto o Rossino, Quisquilia , che in partenne alla famiglia Cavalcante, col ti

alcuni paesi nostri e in Napoli dicono tolo di marchesato.É abitata da Albanesi

Fragaglia ; Un ammasso, cioè, di picco di rito greco . La tenne in feudo la fami

lissimi pesci cosi detti Batterini, carnume glia Cavalcante di Cosenza.

nudo, embrione di migliaia di pesci che Rotare, cf. Rutare.

i marinari vendono a tre o quattro soldi Rotella , Cf. Rutella .

al chilogramma.
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Roticella , dim . di Rota, Rotella , Ro- Rucculiare . Cf. Ruocculiare.

tellina, Rotino. Rùcculu. Cf. Ruòcculu ,

Rotuliāre, v . tr. e intr. Rotolare chec- Ruchella e Ruca, s . f. Ruca, Ruchetta :

chessia, e Voltolarsi || Part. p. ROTULIŪTU Pianta erbacea, di sapore acuto che si

(Rotuliju - ji -ja ). coltiva negli arti e si mangia in inşu

Rozzulare, Cf. Ruozzulare. lata. Fiorisce dal maggio al giugno. À il

Rre, s. m . Re , Sovrano: « Venera 'nu nome botan . di Brassica ruca Cl. Arú

gran rre e vistasila » ( I. D. Verrà un gran culu .

re e , vista che l'avrà || - de l'aggielli; Rúculu. Cf. Arúculu .

Cf. Rijillu || Li rre magi; I re magi, che Rùdere, v . tr . Rodere, Stritolare coi

vennero dall' Oriente a adorare il nato denti : - 'n' uossu; Rodere un osso || Vive ,

Gesù || — de coppa, - de spata , – de più che altro, nella frase popol. Dare a

mazza , – de dinari; sono le maggiori ridere ' n ' uossu ad unu ; Dare ad alcu

figure delle carte da giuoco per ciascun no un osso da rodere, cioè fig. Dargli

seme ||fig . Rre, per Principalissimo in un dispiacere , fargli un dispetto, Impen

un'arte, scienza, classe di persone e si- sierirlo , Defaticarlo e sim. Part. p .Ru

mili : È luc de li ricchi, de li galan DÙTU (Ruòdu-ruodi-rude, o rode).

tuomini, de li latri ecc. Ruffianìggiu , s. m . Ruffianesimo, Ruf

Rrobba, e derivati, Cr. Robba. fianeria Lenocinio ii fig. Trovato, Prete

'Rrùre, id . di Arrure: « Ed illa pue sto, per lo più, in mal senso , Inganno.
ridiennu : Si fa 'rrure » (F. L. « Ella sor- Rutiānu -a, s . m . f. Rufliano, Mezzano,

rise alquanto e poi : S'egli erra » Dante ). Lenone:« Finge ca un vide e fa lu ruf

Ru, art. m . sing. invece di Lu, II , Lo : fianu » ( P.).

A ru munnu nun se pò gudire; Nel Ruga, s. f. Via , Viottolo, Vicolo, Chias.

mondo non si può aver felicità || Ru' è suolo: «E’ntra sta ruga cce vurria chian

apocope di Ruòccu, n , d'uomo Rocco , e tare » ( C. P.) || Nell'antico ital . Roga val

si usa nel caso vocativo . se Strada, come ſu inteso ruga del basso

Rubbustu-a, ad. Robusto, Forte , Ga latino : i francesi hanno rue; gli spagn.

gliardo. rua; gl'inglesi route, il greco ha . 2002.

Rubertu, n . d' uomo Roberto . Rugagnaru, s . m . Vasellaio, Vasaio ,

Rubinettu e -nièttu, S. m . Cannella : Stovigliaio .

Quel piccolo tubo di metallo, che si apre Rugagniellu dim . di Rugagnu.

e chiude a volontà perchè esca l' acqua Rugagnu e Urgagnu, S. m . Pentola .

dal condotto che ad essa fa capo. Il fr. Collettivam . al pl . Rugagni vale Ciottoli ,

ha robinet. Utensili di cucina , per lo più di terra

Rubinu, s. m . Rubino, Carbonchio: Gem- cotta, come pentole, tegamidi creta, sco.

ma di color rosso: « Ccu ll ' uocchi lam- delle e simili: « Li urgagni sbilanzarudi

piàu cuomu rubinu » (C. C. Con gli oc- alla via » (I. D.) || Tristu rugagnu nun

chi lampeggió come rubino ). cade de 'ncinu; Of. Pignata. || Esere 'nu

Ruca, Cf. Ruchella. malu —; vale Esser cattivo uomo, e ta

Ruccella , geogr . Roccella Jonica. Com. lora in senso antifrastico Esere 'nu biel

di 3100 ab. nel Circ. di Gerace, Mand. di lu —; cioè persona trista, un bell'arnese .

Caulonia, da cui dista sei Km . À un esten- Rugażiudni. Cf. Rogaziuoni.

sione di ett. 2310,73 con propri uff. post . Ruggia , s . f. Ruggine | Rubiola, Zisica;

e tel. Patria di G. Antonio Martellino me. sorta di uva rossiccia: Uva —; Una ru

dico e filosofo ( 1610 ); del martire Pietro biola . Cf. Uva .

Mazzone; del patriotta Giulio Cappelleri Ruggianu, geogr . Rogiano Gravina,

e del bar. Giuseppe Nanni esimio avvo- Com. di 3639, ab . nel Circ. di Cosenza,

-cato penale ed exdeputato al parlamento Mand. di S. Marco Argentano, dove ha

italiano. Appartenne alla famiglia Carafa la staz , È fornito di uff. post. e tel. Pa

della Spina, col titolo di principato. An- tria di Gian Vincenzo Gravina, di cui il

ticamente chiamossi Amfissa, e poi Roc- solo nome è già l'elogio più bello ( 1664

cella dal forte suo sito in luogo alto , ba- 1717 ) ; e di Ferdinando Balsano, lettera

gnato dal mare . to, oratore , filosofo, che illustrò le opere

Rucciuliāre, v. intr. Temporeggiare, del Gravina, propugnò la conciliazione

Indugiare || Fare scede, smancerie, e si- dell'Italia col papato e mori assassinato

mili smorfie || Part. p. Rucciultātu (Ruc- in Cosenza vittima del dovere. Di lui,

ciuliju - ji - ja ). Preside degnissimo del Liceo cosentino,

Rùcciulu, s . m . Limbello di cuojo col esiste un mezzo busto nell'atrio del Con

quale i contadini sogliono legare le scar- vitto nazionale. Vuolsi edificato sulle ro

pe | Ritaglio di panno, Frastaglio, Sca- vine dell'antica Vergiano, città edificata

mozzolo , Cenciollfig . al pl. Rucciuli di- dagli Ausoni. La ebbe in feudo la fami

consi le Smancerie, le Scede, gli Smiaci , miglia Sanseverino dei principi di Bisi

i Temporeggiamenti che si frappongono gnano. Cra è uno dei più popolosi e culti

nel fare o nel dire una cosa: Onde Jire paesi della Cal . citeriore .

pigliannu -> Temporeggiare, Perdersi in Ruglianu , geog. Rogliano, c . I. M. con

scede, Frapporre indugi (Il lat. ha re- 5233 ab . nel Circ. di Cosenza da cui di

cula dimn . di res., bazzecole ). sta 10 Km. con un territorio esteso per

Rucciulùsu - a, ad. Che temporeggia || ett. 2107, con uff. post , e tel . con Agen.

Smorfioso, Lezioso e simili . delle imposte e Uff. del Reg. , un Casino
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di riunione, un magazzino di generi di tio ! Al Chitarraro non è piccolo vanto

privativa, uno stabilimento enologico im di aver saputo rettamente e nettamente

piantato dal cav. Dom. Domanico, e una vedere e riconoscere le intime ed ardue

banda musicale . É città di regio dominio , bellezze del modello che avea davanti,e

an tichissima posta su di un colle che lam riprodurre fedelmente co' colori umili,

be il fiume Savuto, in posizione pittoresca, ma vivi, della sua tavolozza. Addurro qual.

con ampio orizzonte ed aria saluberrima. che esempio. Il verso del canto 3.º « Batte

Vuolsi l'antica Rulianum dell'agro bruz col remo qualunque s'adagia » é tra

zese, come pensa il Giustiniani. Qualche dotto dal Gallo in questo modo: « Tac

vestigio di antichi fabbricati fu ivi disot chiti ! à chi nun curre 'na remata >> in

terrato, ed ' in un monte vicino si tro terpretando s'adagia per indugia, come

varono i ruderi di un fortilizio, ma in il prof. Oreste Antognoni ha di recente

documenti antichi non se ne trova al dimostrato che si debbe intendere. Il

cuna menzione. Ê divisa in tre quartieri; verso del 5.º canto: « Dicono e odono, e

la sua maggiore chiesa è collegiata; vi poi son giù volte >> nulla perde della sua

sono parecchi istituti di beneficenza . Vi velocità nella traduzione calabrese: « E

transita quotidianam . la corriera postale dittu – 'ntisu , collisutta via ! >> nè l'altro

Cosenza-Catanzaro. Ne ha stampato nel dello stesso canto : « E caddi come corpo

1844 una « Descrizione topografica » il morto cade » nulla perde della sua po

suo cittadino Tommaso Morelli, che con tente efficacia : « E ’nterra te tummai cuo

Francesco Morelli , poeta morto giova mu 'nu piru » . La famosa terzina del 13 .

nissimo, formano la gloria letteraria di canto : « Come l'altre verrem per nostre

questa famiglia di patrioti, che ora è rap- spoglie, Ma non però che alcuna sen ri

presentata dal senatore Donato Morelli, vesta, che non è giusto aver ciò ch' uom

unico superstite di tanti meriti e di tanti si toglie » conserva tutta la sua terri

dolori . Nacquero in Rogliano parecchi bilità nei seguenti versi « Ccu l'autre

uomini insigni , fra i quali: Giov. De Piro, l'ossa sue se va ricoglia L'arma nostra

oratore e filosofo ; Antonio Ricciulli , dotto allu munnu. E cca cce jamu ? Ppe chine

Arciv. di Cosenza nel 1641 , ed altri di cui se spugliau nun ci ha cchiù spoglie ! »

Cf. le Biogr . Cal. Bernardo Milizia , fon Ed infine quella famosissima similitudine:

datore della Congregazione Coloretana; « Come di un stizzo verde ch ' arso sia

Gaspare Del Fosso, arcivescovo e segre Da l'un dei capi, che dall'altro gemeE

tario del Concilio di Trento ove parlo cigola per vento che va via: Cosi da

contro il celibato dei preti; Vincenzo Ser quella scheggia usciano insieme Parole

torio Clausi esimio avvocato, patriotta e e sangue » non iscema di precisione e

magistrato; e il suo Zio Pietro Clausi di evidenza nella traduzione del Chitar.

( 1743-1829) filosofo esimio , primo rettore raro: « Cuomu tizzune virde appiccicatu

del R. Collegio dl Cosenza. Vincenzo Gallo Chi ppe lu vientu scuma e fisculija De

soprannominato il Chitarraro, del quale chillu pizzu chi nun è vrusciatu ; Ccussi

l'umile mestiere rende più bello il vanto parole e sangu 'nzeme escia Dé chilla

di essere stato uno dei più schietti e spacchiatina ». Il lettore poi giudicherà

forti e naturali poeti popolari. « Vincenzo da sé quante difficoltà il Gallo abbia su

Gallo ( scrive il carissimo prof." De Chia- perate felicemente, specie nella tradu

ra nel suo « Dante e la Calabria ») nac zione del 25.9 . canto, e vedrà com' egli

que in Rogliano il 28 di aprile dell'anno senta il suo autore e s'ingegni di non

1811 da Giov. Battista e Rosa Mazzei . Ri far parere stentata l'espressione fedele,

masto orfano in giovine età, si diede a ch'egli ha pure con grande studio ri

seguire il mestiere paterno, che era quello cercata e, il più delle volte, trovata » .

di fabbricante di chitarre. Ma il vivo ed Rugliare, v. intr . Rugliare, Rugghiare ,

arguto ingegno lo chiamava a ben altro ; Ruggire, Muggire, e dicesi della voce

sicché confortato da nobili e generosi degli animalicome il leone, il cavallo,

amici, si diede agli studi , che ben pre il bue e simili con evidente improprietà

sto gli acquistarono fama fra i migliori di elocuzione fig . dicesi anche di per

letterati del tempo. E davvero meravi sona che Gridi cupamente e irosam . Il

glioso il fatto che un uomo in cosi umili Part. p. RUGLIATU (Rugliu -gli -glia ).

condizioni, abbia potuto in tempi ed in Rugliu , s. m. Ruggito, Mugghio, Mu

luoghi non certo propizi agli studi dan . glio degli animali || fig . Grido lamentevole

teschi, penetrare siffattamente nel pen di persona sopraffatta dal dolore o dal

siero del poeta , da rendersi fedele in furore.

terprete di quelle divine bellezze e riu Rugna, s. f. Rogna, Scabbia: malattia

scire a rivestirle di una veste che mal cutanea schifosa, che cagiona prurito e

si adattava all'austerità delle sublimi pizzicore grandissimo in chi ne è affet

concezioni, senza che le perdessero nulla to | Fare passare ad una la-, vale fig.

del loro splendore e della loro integrità . Fa: passare ad alcuno la fregola di az

A tal proposito il compianto amico Vinc. zuffarsi, Cavargli il ruzzo dal capo, Ri

Julia disse che il traduttore vinse certe spondere per le rime a uno che inso

volte l'originale; ma questa fu esagera lentisca || Rugna, dicesi anche una ma

zione di quell' animaardente, che si esal lattia che viene ai fichi e agli ulivi,ca

tava per tutte le belle cose nostre; tanto gionatada crittogama e da insetti|L'u

era in lui potente la carità del loco na gna fa la – ecc.Cf. Prática || Ipopolani
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nostri sogliono curare la rogna con un Rumanza , s. f. Novella. Fiata, Rac- .

zioni di pomata di zolfo, o con fregagioni conto favoloso , o verosimile: « Cuomu vu

continuate di petrolio. Oltre a ciò, glilissi dire 'na rumanza » (C. C.) || Cuntare

ammalati di questa malattia , nella notte 'na —; Raccontare una novella || Chisse

che precede il di dell'Ascenzione, vanno su -; Coteste son fiabe; sogliamo rispon

a tuffarsi nel mare, credendo di potersi dere ad un ciarlatano é simile che dica .

cosi liberare da questo morbo. delle sciocchezze | Cf. Lejenna || La ru

Rugnúsu- a , ad. Rognoso, che ha la manza non differisce dalla lejenna che

rogna, e usasi in forza di s. || Ccu —man- nella forma soltanto; però che questa è

gia e vive, ma allu lietlu nun durmi- ordinariam . scritta e recitata in versi,

re: Con rognosi mangia e bevi , ma non mentre quella è in prosa. « Le tradizioni

dormire nel loro letto, è prov. d'igiene (osservò argutamente il Dorsa ) fanno l'uf

popolare. ficio della storia innanzi che la storia si

Rugumare, Cf. Rigumare, scriva; e dopo scritta perdurano forti e

Ruīna, s . f. Rovina Ruina, Il rovina- tenaci solo dove essa non penetra . Da

re || più usato nel fig . per Danno grave, ciò segue che, a questi tempi di diffusa

Disfacimento : 'Na disgrazia fola - de coltura, le più antiche reminiscenze dei

sta famiglia; Una disgrazia produsse la nostri padri latini ed ellenici, e spesso

rovina di questa famiglia || e per Colui legate alle fonti ariane, perdute nelle

che è cagione di rovina: Stú fiyliu è città e nelle altre classi sociali , si sono

la-- de 'a casa ; Questo figlio è la ro- ricoverate nel popolino e nel contado.

vina della casa || Jire, o , s ' arredducere E là che noi le troviamo, e più vive dove

alla —; Andare, o Ridursi in rovina, in mi. è meno il commercio delle idee e l'in

seria ||Mannare alla – 'na persuna , 0 , fluenza della vita civile » Di rumanze,,

*na cosa; Mandare in rovina, una per- pazientemente raccolte dalla bocca del
sona o una cosa. popolino , e nel contado, è ricca la uti- .

Ruinare , v . tr . Rovinare, Atterrare, Ab- īissima effemeride del prof. Bruzzano:

battere, Guastare, Danneggiare assai una « La Calabria » citata nella tavola biblio

persona o una cosa: - ’nu frate, ' n ' a- grafica, e io ne ho riprodotto qualcuna.

micu, 'na vestitura, 'na cosa , 'nu mo- Cf. Fata, Jocca , Jugale, Licerta ecc. Le

bule ecc. Il rift. Farsi enorme danno, Ro- rumanze, di solito, cominciano: Ora'na

vinarsi: Ppe llu juocu se ruinàu; Per il vota cc' era... e finiscono con questo com

giuoco si rovino || Part. p. RUINATU: Uh, miato : Pampina larga e pampina strit

ruinatu io ! scrisse I. D. (Ruinu - ini- ta , Cunta la tua ca la mia è ditta .

ina ) || Più volgarm. RUNĀRE, che è me- Rumanzella, dim. di Rumanza, Novel

tatesi di questo verbo . letta, Novellina.

Rullare e Rollare, v. intr . Giocare alla Ruminiāre, v . intr . Ruminare, che di

ruzzola (allu ruollu ); Slanciare la ruz- cesi più comunem . Rigumare. Il fig. Ri- .

zola || Il rotolarsi di un oggetto qualsia- considerare, Riandare col pensiero : Vor

si ||Rullare, vale anche Rullare; e di- ra sapire cchi ruminiji alla capu; Vor

cesi del suono del tamburo: Li tam- rei sapere che cosa rumini in mente ||

murri rullàvanu; e anche Lu tammur. Part. p. RUMINITU (Ruminiju - ji - ja ).

raru rulla; Il tamburino rulla | Rullare Rummare, v. intr. Rombare, Tuonare,

dicono i tipografi per passare il rullo in- e dicesi propriam. del rombare del tuo- .

triso d'inchiostro sopra la composizione no: L'ariu rumma, o assolut. Rumman.

messa in torchio || Part.p. RULLATU (Ruòl. L'aria romba, o assolutam. Romball per

lu -ruòlli -rolla ) . similitud . dicesi anche del Borbottare che

Rulliciellu . dim . e dispr. di Rullu. fanno gl'intestini: Te rumma lu ventre;

Rullu, s. m . Rullo, Suono del tambu- Ti borbotta il ventrelle anche del vento ,

ro || Il battere a raccolta dei soldati: Li della tempesta, del cannone e di simili ru

surdati allu primu - currierű; I sol- mori cupi || Part. p. Rummatu (v. im
dati accorsero al primo rullo dei tam- pers. ).

buri || Rullo o Ruotolo che usanoi tipo- Rummiciellu, dim . di Rummu, Piccolo

grafi per spalmare l'inchiostro sulla com- o leggiero rombo.

posizione messa nel torchio. Rummiūlu , geog . Rombiolo, Com. di

Rum e Rummu, s m . Rum , Rumme, 3151 ab. nel Circ. di Monteleone , Mand..

Liquore spiritoso tratto per distillazione di Mileto, da cui dista 7 Km . con un ter

dalle canne di zucchero: « Le deze rum ritorio esteso per ett. 2251, e con locale

ed acqua de cannella » (L. G.). uff. post. Vi passa la vettura Monteleone

Ruma, geog. Roma Ruma è la capi- Nicotera. Fu feudo della famiglia Pigna

tale d' Italia || Jire a Ruma e nun vi- telli d'Aragona, duca di Monteleone.

dire 'u papa;Andare a Roma e non ve- Rummu, s. m. Lo stesso che Rum

dere il papa ." (cf. Papa. Romba ,'Rombo del tuono, del vento, della

Rumanelluzzu, dim. di Rumaniellu , tempesta, del mare || per estens. Qualsi
Merlino.

voglia rumore.

Rumanièllu, S. m. Cordella, piccola Řùmmulu, s. m. Ciottolo alquanto ro

corda, Canapetto: « E l'attaccarü ccu'nu tondo || Rotolo, Involto , Fagotto. Il fig. Im
rumaniellu » (I. D.).

broglio, Arruffio, Impaccio, Impedimen-

Rumanu, ad. Romano, Di Roma, Cit- to || Presso i latini rhumbus valeva ogni.

tadino diRoma: Fare'u—;Far lo gnorri. oggetto di formacircolare.
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Rumpulüne, s. m, Ciottolone, Pillora riore Calabria favori con ogni nequizia

come dicono a Firenze: « E ccu'nu rum le parti dei Borboni nel 1806.

mulune a la curpire » (I. D. E a colpirla Řuncare, v. tr . Roncare, Recidere erbe

con un grande ciottolo). o piante Il ng . Far morire: « E mo la

Rúmpere e Rumpire, v. tr . Rompere, morte si la runca e afferra » (L. G.) |

Dirompere, Spezzare, Guastare, Frange Part. p. RUNCATU (Runcu -chi-ca ).

re : 'na nuce, 'nu vitru, 'nu lignu, 'nu Runcata, S. f. Roncolata .

mòbule ecc . Rompere una noce, un ve Runchicella, dim. di Runca .

tro , un legno, un mobile Il Se - 'na gam Runchiu . Lo stesso che Ruonchiu.

ma, 'nu vrazzu, la capu ; Rompersi una Runciāre, v. intr . Russare, Ronfare,

gamba, un braccio, la testa - la terra , Roncare: « E ognunu quetamente run

o, le tife; Infrangere il terreno , o le zol cijava » (C. C. E ognuno placidamente

lell - la fulla ; Romper la folla, aprirsi russava || Part. p. RUNCITU (Runciju

un varco tra la calca || rif. Rompersi , ji- ja ). Dal gr. eyyo ( nota Dorsa) donde

Infrangersi, Spezzarsi; Sta lastra se rum ai latini vennero roncho e ronchisso.

piu: Le scarpe, li cảuzi se rumpierü; Runciāta , s. f. Russo, Il rússare per

Questa lastra si ruppe: Le scarpe i caló qualche ora.

zoni si ruppero || Se -'u cuollu ; vale fig. Runciglièllu dim . di Runcigliu .

Mandar giù la buffa . Perdere il pudo Runcigliu, s . m . Roncolo, Pennato, Ron

rell – ad unu la capu , o , li stivali o , li ciglio : Coltello adunco che si chiude in

cug..., 0 , la divuzione, vale fig . Impor un manico ricurvo : « Pue cce jetti tri

tunare, Annoiare alcuno ll - 'nu terrie chiuovi e 'nu runcigliu » (G. D.) || Run

nu; Rompere un terreno, ararlo , o zap cigliu vale anche Russo: Fice 'nu-;Fe

parlo , per la prima volta || - l'amicizia, ce un russo . Il lat. ha ronchus .

o, La - cud' unu ; Romperla con alcuno, Runcúne, s . m . Roncone, Strumento

Cessare d'essergli amico || - le corna rusticale adunco e tagliente , più grande

ad unu ; Fiaccar le corna ad alcuno, rom
della ronca.

pergli il capo ||-ľova; Schiacciar le Runiāre, Lo stesso , ma più plebeo di

uova | - lu dijunu; Rompere il digiuno, Ruinare .

Gustar qualche cibo di grasso, 0 , Man Runņa, s. f. Ronda, Pattuglia nottur

giare di più o in diverse ore da quelle na || fig. Fare 'a runna, parlandasi di

prescritte dalla disciplina ecclesiasti persona, vale Andargironzando.

call - lu suonnu: Rompere altrui il son Runnare e Runniāre, v. intr. Giron

no, destarlo || - ' u silenziu , Rompere il zare, Rouzare, Far la ronda, Girondola

silenzio || Chine rumpe paga: prov. Chi re : « 'Nfruntu paricchi chi jianu runoan

rompe paga, Chi l'ha fatta la rasciughi | nu » (C. C.) e V. G. « Amure chi runnia

À lingua nun had' uossu e rumpe l'os l'arma jentile » traducendo il dantesco

sa ; Cí. Lingua || Part. p . RUMPUTU e RÙT « Amor che al cor gentil ratto si ap

TU (Rumpu-pi-pe) . prende » || Detto del nibbio od altri ue

Rumpicapu, s. m. Rompicapo, Persona celli di rapina, vale Aliare, Aggirarsiin

o cosa molesta || e anche Pensiero preoc torno alla preda || Part. p. RUNNAT &

·cupante. RUNNĀTU (Runnu -ni-na , e Runnjka

Rumpicuollu, s. m . Rompicollo , Sca- ' ji - ja ).

vezzacollolle per Luogo precipitevole, Ruocciuolu. Cf. Rùcciulu.

Burrone, Precipizio || A rumpicuollu, m . Rùoccu, . d' uomo Rocco || dim . Roc

avv. A rompicollo, Precipitosamente, che chiciellu -chinu .

dicesi pure A rutta de cuollu: « Vajinu Ruocculiāre, v. intr. Lamentare, Guai

tutti a Ruma a rumpicuollu » ( P) . re , Piagnucolare: Chistu sempre ruoc

Rumpinùce, s . m . Rompinoci, ed è del culija; Costui sempre si lamenta, guai

parlar pulito || Più comune nel senso di sce || Purt. p . RuoccultūTU (Ruocculiju

Cote o Pietra ciottolosa , atta a battere ji-ju) .

e pestare checchessia. Onde a chi non Ruòcculu, s. m . Lamento, Piagnucolio,

merita o si diniega un regalo suol dirsi Lagno e anche Grugnito del porco ||Nel

dispettosam . Te dugnu, o,T' ammieriti dialetto calabro - lucano vale Bolla della

’nu —, cioè una pietra, un ciottolone . polenda e di simili paste.

Rumpitina, s . 7. Rompimento || Rottu Ruocculusu - a, ad . Piagnucoloso, La

ra || Fessura. gnoso || Lamentevole.

Rumpitinella, dim . di Rumpitina, Pic Ruòjula, dim . fem . di Ruga, come Rud

cola fessura. julu: « Ed illu chille ruojule te sbatte

Rumuardu, n . d ' uomo Romualdo . (1. G. Ed egli trascorre ansioso quei

Rumure, s. m. Romore, Rumore || Stre. viottoli ).

pito: Fare ; Far chiasso 1 ] « Tremau la Rudjulu , dim . masch . di Ruga , Viot

terra, e tutte allu rumure Le fimmine tolo angusto fra valli e balze , ed è quasi

gridarü ajutu , ajutu, Eh , malanova mia simile di Carruòlu .

lu terrimutu ! » ( I. D.) Cf. Remure. Ruòllu, s m . Ruzzola: Disco di legno

Rùnca, s. f. Ronca, Roncola: « Se jia più o meno grandetto e grossetto, che

la runca, arrassu sia, ammulannu » (L. si spinge con la mano e si fa ruzzolare

G.) || Runca fu anche il soprannome di per le strade, usandosi nel giuoco detto

un tal Giuseppe Monteleone, da Fabbri appunto della ruzzola || Jucare allu - Gio

zia , famoso masnadiero, che nella ulte care alla ruzzola: « Rispunne:Nnedi
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mienti; e cuomu ruollu, Mise manu alla Rùotu, s. m. Pratica di una persona ,

spata é lle jiu 'ncuollu » (C. C. Rispon cosa o luogo che si conosca pienam . , a

de: Tu mentisci; e come ruzzola, Mise menadito: A stu paise, a sta cità, a sta

mano alla spada e gli fu addosso. casa nun cc' haju —; In questo paese,

Rudlu, s. m . Ruolo, Registro, o Cata in questa città o casa io non ci batto :

logo di persone descritte per qualsivo Sta campagna è.lu sue; In questa cam

glia uso : - de li surdati, de la funnià . pagna egli bazzica. Questa campagna egli

ria , de 'a ricchizza mòbile; Matricola dei batte .

soldati, Ruolo dell'imposta prediale, della Rùotulu, s. m. Rotolo, voce dell' uso .

ricchezza mobile il per i causidici è lo Peso di once 33'ls o trappesi mille , che

Stato o Lista delle cause che si debbono era l'unità del nostro antico cantaio e

discutere , onde Mintere 'na causa a ; che equivale a circa 89 centigrammi del

Mettere una causa a ruolo , Fissare il l'attuale chilogramma. Questo dicevasi

giorno della sua discussione.
ruotulu allu suttile, perché usavasi an

Ruồnchiu , add. usato come s . Ronchio che lu ruotulu allu gruossu , di quattro

So, Ronchiuto, Bernoccoluto, e dicesi spe libre , cioè di 48 once pari a Kg. 1,28

cialm . di Porcello piccolo e malfatto e circa || Al pl . fa ruotula, fem. 'Nu - de

tonchioso , Il fig . dicesi anche di Ragazzo zuccaru, tri rùotula de cafè.

malfatto , o rachitico, o di stentato cre Ruozzulare e Ruozzuliāre, v . intr. Gi

scimento : Stu piccirillu è 'nu - randolare, Frugare, Investigare: « Eu

Rùonzu , s . m. Dicesi una specie di jiennu ccu Virgiliu ruozzulannu » (F.

Ronco o Cul di sacco, cioè Un arresto, L.) || Part. P. RUOZZULATU - ZCLIŪTU

Una gora, una Pescaia che suolsi prati- (Ruozzuliju - liji- lija ).

care nelle acque dei fiumi: « Iuntu alla Rùpulu , ad . Aggiunto di Vento: Vientu

praja , de li ruonzi esciutu » (F. T. Uscito rupulu ; Turbine, Zifone.

fuor del pelago alla riva » Dante) . Rusali, geogr. Rosali. Com. di 1718 ab.

Rùospu, S. m . Rospo, Bufone , rana nel Circ . di Reggio , Mand. di Calanna ,

grossa di color giallastroll fig . Rospo , con un territorio di 144,30 ettari, uber

Uomo misantropo, ritroso, sgarbato. toso di eccellenti agrumi. À proprio uff.

'Ruòssu. Aferesi di Gruossu . post. con pedone da Villa S. Giovanni,

Rùosule, s . f. pl. Geloni , Pedignoni || distante 5 Km. , dove sono il tel . e la

Scerbo trae questa voce da rodere per staz . ferr . Fu feudo della famiglia Ruffo,

quel cotal mordere, che produce siffatta duca di Bagnara.

infiammazione. « Stimandosi (scrisse il Rosarbinu -ina, n . d' uomo e di donna,

Dorsa) dal volgo che l'ira di Dio non Rosalbino - ina.

possa scendere invano dall' alto e che Rusària , n . di donna, Rosaria || Si u

debba esserci una vittima qualunque, si nisce a Maria e si fa Maria Rusària.

è formata la credenza che il sofferente Rusariella, dim . di Rusaria .

di geloni se ne libera con regalarli ad Rusàriu, Cf. Rusaru .

altri
. Egli va in casa di un amico o di Rusarnu, geogr . Rosarno, Com. di 4470

qualsiasi persona, e gli chiede un tale ab . nel Circ. di Palmi, Mand . di Laurea

uggetto o un tal' altro; se gli si risponde na di Borrello da cui dista Km . 10. À una

iun Ľáju, come suole avvenire quando estensione di ett. 6175, con uff. post. tel .

'oggetto non si ha, il sofferente replica: e staz . locali: À un servizio speciale di

assu li ruosuli e mi nne vaju . E se ne vettura con Laureana, in coincidenza con

a nella fiducia che i geloni da lui pas- quella tra Laureana e San Pierfedele. Ap

ino subito a quell' amico. È lo stesso partenne in feudo alla famiglia Pigna

imedio che i Romani usavano contro la telli , duca di Monteleone . Patria di Gi

podagra , che ci riferisce Varrone: Terra rolamo Musitano teologo e letterato del

estem tenelo , salus hic maneto . Bastava secolo XVI° .

liberarsene, se chi ne soffriva passando Rusaru, n . d’uomo, Rosario ||dim .Ru

ad altri e toccando più volte la terra di sariellu-ruzzu.

eva : « io penso a te, ajuta i miei piedi >> Rusaru, s . m . Rosario, Corona del ro

econdo il Marzano (cf. Calabria cit. sario , che si compone di 15 poste , sud

nno 3° pag. 23 ), quattro metodi di cura divise in tre serie di 5 poste, ognuna

ffre la medicina popol . contro i geloni: delle quali ricorda le gioie, i dolori e le

:) si bollono fronde di sorbe e dimirto, glorie della Vergine Ss. Cf. Gaudiusu,

d in quell' acqua si immergono le mani Dulurusu e Groliusu || Dire , Cantare

i piedi affetti di geloni, tenendoveli per 'U —; Recitare o Cantare la divozione

ualche tempo: b ) si suol tagliare un li del rosario || In parecchi luoghi si canta

none in due e si mette al fuoco; quando questa introduzione (una specie di ma

ben caldo, anzi scottante , si strofina linconica e monotona sinfonia) al rosario,

ui geloni: c ) si mettono i piedi vicino che viene poscia seguita dalle strofe di

I fuoco e si strofinano replicate volte ciascun mistero, riportate nelle voci a

d a lungo sull'orlo del braciere ben cui ho qui rimandato il lettore:

aldo: d ) finalmente le donnicciuole so

liono fare cosi: vanno a chiedere , di sera,
« Siti vergine e siti bella,

I buratto alla vicina, e se questa rispon Risprenniti ' u munnu tuttu

le no l'aju , l'inferma soggiunse: ti dassu De lu Cielu unica stella

i ròsuli e mi ndi vaju . Matre rigina de l'unicu fruttu .
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Origina putentissima, cagni-Orlandini nella sua Corografa di

Origina de maistà ; Italia : « Il distretto di Rossano ne ri.
Stu sbrennure chi vi l'å datu ?

conduce sulle rive del mar jonio a per
La santissima Trinità » ,

lustrare, in parte almeno , le antichere

Rusca , s . f. Ombra. É usata ed è in- gioni Sibaritiche e Crotonitiche, dalle ri

terpretata cosi da L. Vetere. ve del Crali a quelle della Crimissa, ora

Rusella e Munnarella o Mùnnula , s . f. Fiuminica . Rossano, capoluogo di questo

Caldarroste, Bruciata, Castagna cotta sot- distretto è ad uguale distanza dai due

to la cenere calda, o in padella sulla vam- fiumi, non lungi dal mare, in faccia al

pa del fuoco. Quasi dicesse Rossella , Ar Portus Rosciae dei Sibariti. Ma quella

rostita . É la verola napolitana. Cf. Ca- notissima popolazione ebbe tra le sue

stagna . città Roscia , in cui i Romani dedussero

Rusellara, s. f. Padella delle bruciate una Colonia ; ciò rende meno improbabile

o bruciatine, che i Napoletani chiamano l'opinione dei calabresi storiografi, che

Verolaro || Fare ad unu, 0, Se fare la in quel sito stesso ravvisarono la mo

capu cuomu 'na —; Bucherellare ad al- derna Rossano, comecchè al Giustiniani

cuno, o , Bucherellarsi la testa. piacesse lo astenersi dal manifestare sa

Rusellarella - ricchia , dim . di Rusellara . ció la propria opinione . Questa città
Rusetta . Cf. Rosetta . arcivescovile, ma senza suffraganei. Siede

Rusettella, dim . di Rosetta . in un'altura didirupate pendici, che con

Rusicamientu , s . m . Roditura, Rodi- servano memoria di vetusti sconvolgi

mento: Me sientu 'nu de ossa ; Provo menti. È decorata con edifizî di aspetto

un rodimento di ossa. assai decente: grandioso è il Duomo fa

Rusicare, v. tr . Rodere, Rosicchiare , sciato di marmi finissimi, e 14 sono
Rosicare: • 'n’uossu , 'na corchia de pri- altre chiese parrocchiali: nel 1796 vi

suttu, 'na castagna || rif. Se rusicare contavano due Case di religiose, e setis

l'anima, o , assolutam . Se - ; Rimor- di Regolari , tra i quali una famiglia d

dersi, Rodersi , Sentir dolore o sdegno || - Fate bene fratelli, inservienti al pubblica

chiuovura; Fremere, Digrignare | Mi se spedale . Due monti pii distribuiscono soo

rusicanu l'ossa; Sento vivi dolori alle corsi aibisognosi. Îl ceto nobile vi hail
ossa lle per Mangiare semplicem ,: Se ru- suo sedile: molti uomini illustri ebbero

sicà i ’nu ruotulu de maccarruni; Man- a Rossano i natali: prova ne sia l'AC

gió un chilogramma di maccheroni Chi- cademia dei Naviganti promossa nels

ne 'ul ' arrizzica nun růsica ; prov. Chi colo XVI e l'altra degli Spensierati isti

.non risica non rosica || Part. p . RUSICATU tuita nel successivo. Se i viceré stranier

( Resicut -chi -ca). fossero stati capaci di nobili e generos

Rusitu, geogr. Roseto Capo Spulico, considerazioni verso i sottoposti sventas

Com . di 1328 ab . nel Circ. di Castrovil- ratissimi popoli italiani , avrebbero for

Jari, Mand. di Amendolara. À il proprio risparmiata ai colti Rossanesi l'umiliant

uff. post. e il tel . alla propria staz. fer. condizione di sudditanza feudale Made

col ricapito di 50 centes. per ogni di- viceré conte di Lemos voleva raccoglier

spaccio da inviarsi per espresso nel vi- danaro e quindi nel 1612 vendé Rossan

.cino abitato . Dista un miglio dal mar jo- col casale di Paduli e con la terra di Long

nio, ed è sito sopra una collina d'aria gobucco ad Olimpia Aldobrandini perde

buona. Appartenne col titolo di baronia cati 85 mila : dalla famiglia Aldobrandis

alla famiglia Ferrari Epaminonda di Co- erane passato il dominio, forse per dot

senza. E paese sito quasi al termine della nell'altra principesca dei Borghese;

prov . di Cosenza e di Matera. nel 1707 si volle dare una mercede ann

Rusitu , s . m . Uovolo , Ovolo, Cocco : al Caraffa, principe di Chiusano, sop

.Fungo silano pregiatissimo, di color ros- quella città, quindi nel 1709 fu investis

siccio o rosso -ranciato nel cappello, dalla dei dritti giá goduti dai Borghese;

parte superiore, mentre al disotto e gial- nonché i Rossanesi malcontenti delle

lo . Nella prima età è tutto coperto di una vessazioni , sostennero clamoroso litigi

valva che lo fa somigliare ad un uovo . per tornare al r . Demanio ». Rossan

À in botan . il nome di Agaricus aurin- ricorda le devastazioni di Totila e la se

tiacus, o caesareus. « Quantu se truovu storia è lunga e gloriosa, come dimost

alla sila rusiti » ( P. Quanti uovoli si rin- il suo concittadino bar. Luca De Ros

vengono nella sila ) . che l'ha scritta e pubblicata. Ha tutti

Rusòliu, s. m . Rosolio: Me regalàu ' na uffici inerenti ad un c. 1. di Circ. ed

buttiglia de una staz. ferr. poco distante dalla citt

Russàjina, s. f. Rosolia, Una delle ma- con servizio di vettura postale. Vi fior

lattie cutanee che, di solito , viene ai bam- scono le industrie della seta, dei liquor

bini, per la quale si cuopre la pelle di della liquerizia e di paste alimentari

piccole macchie rosse. nonchè la pesca e la pastorizia, con

Russanu, geogr. Rossano C. l. Circ . miglie ricche ed agiati operai.Patria

con 18151 ab. e con un territorio este- Giovanni VII pontefice romano, morto

sissimoeferace diulivi,diagrumiedi 707 dell’E. v., e dello antipapa Giovan

vigneti edaltri frutti. E città antichis- XVI.Patria altresidi S. Nilo eremita,fon
sima cinta di mura e difesa da un ca- datore del monastero di Grotta ferrat

stello. Ecco come ne parla Attilio Zuc- (910-1005 ); di Giuseppe Toscano (172)
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1804 ) valentissimo scrittore di dritto ro Mo chi s'è fatta ' ranne scocculata

mano, sul quale stampò sette vol . in 4° La viju 'mpiettu a 'n'autru e noni a mia ? » .

nel 1774; di Scipione Camporota, morto

nel 1846 ' di 63 anni, dotto e pio sacerdote, Russulillu - lilla . Lo stesso che Russi

rettore del seminario Arcivescovile, esa ciellu - cella : « E se fice 'na picca russu

minatore prosinodale e Arcidiacono di lilla » (L. G. E arrossi un pochino ).

quella Cattedrale. Patria altresi di Dome Russùre, s. m. Rossore, Vergogna, Pu

nico Morici deputato al parlamento nel dore: Nun avire, o , Nun sentire —; Non

1820 , il cui figlio Antonio ė Generale nel avere , non sentire vergogna:
Chi mo

l'esercito italiano .
se trova chinu de russure » (L. V. Che

Russastru - a , ad . Rossastro, Che ros ora si trova svergognato) .

seggia . Rústicu - a , ad. Rustico, Rozzo, Zotico:

Russia, geogr. Russia: noto impero eu Gente rustica : Omu — 1 Pizza rústica ;

ropeo : 'A Russia ha 'mpanatu ccu lla Torta non dolce; il contrario cioè di Piz

Franza; La Russia ha fatto alleanza con za duce.

la Francia.
Rusûne, accr . di Rosa , Rosone: Figura

Russia , s. f. Rossezza, L'esser rosso : ornamentale che si suole dipingere amez

La - de la facce; La rossezza del vi zo del soffitto nelle case signorili.

so ||Russia dicesi anche il Color rossiccio Ruta , s. f. Ruta : pianta legnosa di a

dell'atmosfera, che suole avvenire in certi cutissimo odore e di sapore amaro e

giorni umidi, e allora il popolo ripete il spiacevole : nota in botan . col nome di

prov . astronomico : Russia, o vientu o Ruta grave olens: « E mançi pane ca

acqua o nive; Quando il cielo è rossigno, stagnizzu e ruta » (I. D. E si cibi di pa

sarà vento o pioggia o neve. ne di castagne e di ruta) | La ogni

Russiāre, v. intr . Rosseggiare || Part. male astuta; La ruta ogni male spegne,

p . Russiālu (Russiju -ji-ja ). o attuta; cosi crede il popolino; ma in

Russiciellu - cella , dim. di Russu - a, Ros taluni paesi la formula di questo prov.

signo , Rossiccio. è più ristrettiva dicendosi: La sette

Russièllu , s . m. Airone, uccello dalle mali astuta : 1 « Palladio - dice il Dor

penne morbide e bellissime , che abita in sa raccomandava ai Romani di so

luoghi paludosi.
spendere ramoscelli di ruta alle colom

Russièttu, s. m . Rossetto, Belletto di baie per proteggerle dagli animali ne

cinabro con cui le donne sogliono tin mici . Ecate , la dea degl'incantesimi, se

gere il viso e le labbra: « Iome mintu condo Porfirio, con un responso avea

russiettu puna puna ? » ( I. D.) || E chi ha ordinato che la sua statua fosse formata

i pomelli naturalm . arrossiti, dicesi che dalla radice della ruta selvaggia. Oggidi

abbia li russietti, o , li scacchi alla facce. in Acri dalla buona o cattiva vegetazione

Russu , s . m . Rosso, il Color rosso : della ruta si deduce la riuscita, o no, di

Lu – è lu culure de li riprubbicani || un matrimonio . In Grimaldi , quando una

fig . Chi ha i capelli o la barba di color persona, specialmente un bambino si re

rosso: « La nivura, la brutta me cunforta, puta essere sofferente per affatturamento ,

La janca ccu lla russa me'nnamura, Tante la madre, o la più intima di casa, prende

vote me minte 'nnavannura La facce in mano un oggetto che a lui appartiene

smorta » ( P.) || - d'uovu; Torlo d'uovo || e , dopo la mezzanotte, ravvolta in un

Crede il volgo che il colore rosso abbia panno, scende al prossimo fiume Savuto .

la virtù di allontanare le nebbie , che so Îvi, fatta una preghiera avanti a un pic

gliono rovinare le messi: onde allorché colo santuario che trovasi eretto alla

esse nella primavera s'affacciano e in Madonna, bagna l'oggetto nell'acqua del

vadono i campi, le donnicciuole ne scon fiume, e vagando poscia lungo la riva vi

giurano i tristi affetti suonando le cam s'interna fino a che giunta in un pan

pane e cacciando sulle finestre, in faccia tano abbondante di erbe recita con gli

al mare , le loro gonnelle o le coperte di occhi chiusi la seguente formula: bona

scarlatto . Crede altresi che questo colore venuta, cummariruta; (qui dice il nome

sia un antidoto contro l'itterizia; onde dell' ammalato)... te saluta e te manna

a coloro che sono affetti di questo male diciennu, ca si lu vue fare murire lu

sogliono mettere addosso alcuni nastri fai 'ngialinire; si lu vue fare campare

rossi , talune volte accompagnati da un lu fui arrussicare. Recitata tre volte

filo di coralli appeso al collo || Pilu -, questa formola, ritorna al paese prima

malu culure, Cf. Fisunumia . dell'alba e consegna l'oggetto all'am

Russu - a , ad. Rosso - a: Vesta - || Cam malato , piena delle fede della guarigione

misa - Camicia rossa, che ricordai re di lui » .

duci delle battaglie per l'indipendenza Rutare, v . tr . Rotare, Roteare, Rivol

italiana || « Russa cuomu le mila de Sa gere in giro con forza : la sciàbola,

liernu » (C. P.) E un altro C. P. dice: ľuocchi; Rotar la sciabola, rotar gli oc

chi || intr . Girare : Lu strummulu rota ;

« 'Na rosa russa alla grasta chiantai,

Crisciuta ccu lle lacrime l'avia ;
La trottola gira sul suo pernio || Jire ro

De la Sale e la Luna la guardai,

tannu , Andar camminando , girando su

Puru de illi n ' appi gelusia !
e giù, come fanno i venditori girovaghi ,

Alla scola d'amuri la mannai, commercianti e i fannulloni || Part. p.

Cridiennu ciertu ca stava ccu mia: RUTATU (Ruotu-ruoti-rota).
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Rutata , s. f. Girata; Il rotare: « Ve- Ruvazzu, s. m. Pettirosso, Uccellino

stutu de coussi fa due rotate » (C. C.) || dal petto rossiccio || Avire le gamme

Rotata : Urto dato o ricevuto da una ruota. quantu 'nu — Aver le gambe sottilis

Rutella, s . f. Girandola: Ruota com- sime || Il lat. ha rubecula .

posta di fuochi lavorati che appiccandovi Ruvettaru, s . m . Roveto, Prunaio.

il fuoco gira rapidamente || Rutella , 0 , Ruvettiellu, dim. di Ruviettu.

Capitinale chiamasi anche il piccolo Di- Ruvidizza, s. f. Ruvidezza, Rozzezza,

sco superiore del fuso, il Fusajuolo o Ro. Ruvidità.

tella . (Verticillu chiamano il Disco che Rúvidu - a , ad. Ruvido, Scabro, Ron

sta al ventre del fuso ) || Rutella chiama- chioso , Rozzo | Carico di colore, parlan

no i calzolai quella Girellina di ferro den- dosi di vino, o d'altro liquido non bene

tata con cui improntano i segni del punto depurato .

finto sulle scarpe, od altri lavori di sel- Ruvièttu, s. M. Rovo, Pruno || Mura

leria | Rutella: Sprone:quella piccola ruo- de —; Mora di pruno, la mora delrovo ||

ta di ottone dentata nella sua circonfe- « Mi nne fici unu ' n pede a ’nu ruviet

renza, girevole fra le due branche di un tu » (C. P. Mi feci un lettuccio di stami

piccolo manico, con le quali s’intaccano a piedi di un rovo) || Il lat. ha rubetur,

i lembi dei ravioli, pasticcetti, torte ed roveto; e i botan . danno al pruno il no

altre paste , cosi da rimanerne esse fra- me di Robus discolor,

stagliate bellamente ||Rutella de lu ji- Ruvitu, geogr. Rovito, Com. di 2100

nuocchio; la Rotula del ginocchio . ab . nel Circ. di Cosenza, Mand. di Spez

Rutellina, dim . di Rutella , specialm . zano Grande . Å il proprio uff. post. e

nel lº significato. vi passa vicino la vettura Cosenza -Spez

Rutiliu, n. d'uomo, Rutilio . Rutilio Be- zano Grande-S. Giovanni in Fiore. Il tel.

nincasa famoso astrologo e matematico e la staz. sono in Cosenza || Il Vallone di

da Torzano, borgata di Cosenza , lasciò Rovito, che è un piccolo torrente chesi

stampato un Almanacco perpetuo, di cui scarica nel Crati , è rimasto memorabile

Cf. Biografie Calabresi, Vol. 2° pag. 105. nella storia del risorgimento italiano, pe

Questo libro è il codice di quanti caba- rò che qui furono fucilati i fratelli Ban

listi sono in Italia. Onde Lejere, studiare, diera nel 1844. Cf. Banniera . Vi nacque

riscuntrare lu Rutiliu , vale Far la ca- ro : Marcello Cornelio, storico che pub

bala, Almanaccare, Leggere, Interpretare blicò nel 1623 De Cristianorum victorid,

il libro del Benincasa. ad Echinadas Carolus Spinellus; Tom

Rutina , s. f. Uso, Pratica, Andamento, maso Cornelio (1614 - '84) celebre filosofo,

Modo pratico di procedere in un affare, matematico e medico, inventore della ir

in una faccenda è simile . Ê il fr . rou- irritabilità Halleriana. Cf. Biogr. Calab.

tine, pratica || fig . vale Conventicola : Lu Patria ancora di Giacinto Scarpelli Teo

munnu de mo è 'na de latri; Il mon- logo sommo e autore di un Directorium

do attuale è una conventicola di ladri confessariorum , Napoli 1710 e dell'altro

(parrannu ccu crianza e ccu rispiettu ). lavoro pubblicato l'anno medesimo col

Rutta , s.'f. Rotta, Sconfitta : Venire titolo di Speculum Parochorum, nonché

alle rutte; Venire, o Essere alle rotte , di un trattato direttorica; Ascanio

Rompere l'amicizia con alcuno || 0 - 0 Girolamo Arnoni, il primo giureconsulto

brutta; Cf. Bruttu || A – de cuollu; A fiorito nel 1553, e il secondo Generale del

precipizio, A rompicollo, A fiaccacollo | l'ordine dei Minori Osservanti nel 1556,

Nel Catanzarese Rutta ha il significato chiaro, come dice l'Aceti, per dottrina

di Scorpacciata. e per costumi .

Ruttare, v. intr . Eruttare, Ruttare , Rużża, s. f. Ruggine: Quella materia

Mandar fuori i rutti dallo stomaco. che si genera sul ferro e lo consuma l

Ruttòriu, s. m . Emissario , Cauterio , fig. Ruggine , Odio, Livore , Dissapore,
Rottorio . Sdegno , Screzio, Rancore, Malanimoll

Ruttu, s . m. Rutto, Eruttazione . Culure de 'a - Colore roggio, somi-

Rùttu- a , ad. Rotto , Spezzato, Infranto, gliante alla ruggine cioè Color giuggio

Vitru ruttu; Seggia, tavula, pignata lino || Fare ' a - Arrugginire || Caccia
rutta . re 'a —; Dirugginare, Dirugginire || FA

Ruttúra, s. f. Rottura: Qualità e stato re'a - alli dienti; Far la ruggine al

di ciò che è rotto || Rottura, Rotto : Aper- denti || Ruggine: Málattia che viene al

tura , Fessura, Parte dove è rotto il fig. Ni- frumento e che si manifesta per certe

mistà, Inimicizia , Discordia, Dissensione. macchie somiglianti alla ruggine, le quali

Rutunnare, v . tr. Rotondare, Arroton- appariscono sullo stelo e sulla spiga.

dare. Cf. Ritunnare. Rużżèri, n. d'uomo, Ruggero.

Rutunņièllu -nella , dim. di Rutunnu , Rużżizza. s. f. Rozzezza, Zotichezza.

Ritondetio. Rużżu - a, ad. Rozzo, Ispido , Ruvido ,

Rutùnņu -a. Cf. Ritùnnu . Grossolano, Zotico .
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S , diciottesima lettera del nostro alfa dire; Sappi dire. « Pue disse: sacce ca

beto. Si fa più volentieri di genere m. lu gattu amatu, É sanu è sarvu ed è

'Nu esse stuortu; Un esse torto. Cf. il buonu tenutu » . (I . D. Poi disse: Sappi che

Trat.
l'amato gatto É sano e salvo ede ben

Sà, vale Sai: Tu så 'na cosa ? Tu sai mantenuto ).

una cosa ? « Så cchi te dicu bella ? é mie. Saccènte, s. c. Saccente, Sciolo , Sapu

gliu amare; Si no, te fazzu amare ccu tello : « E su tutti saccienti e dutturaz

majia » (C. P.) . zi » (I. D. E son tutti saccenti e dotto

Sábbatu , s . m. Sabato, il sesto giorno roni).

della settimana || Sabbatu Santu ; Sabato Saccenticchiu -tiellu , dim . di Saccente .

Santo; nel quale giorno si inaugura la Sacchettata, s. f. Tascata: Quantama

pasqua Jacerandosi il fantoccio di cenci, teria entra in una tasca.

che rappresentava la quaresima (Cf. Qua Sacchettella, Sacchicella, dim . di Sacca

rajisima); mangiandosi il pane ornato di e Sacchetta, Taschino.

uova, e attingendosi alle fontane l'acqua Sacchettièllu , dim. di Sacchiettu , Sac .

nova ; la .quale, benedetta dal prete, vie chettino.

ne saggiata da tutti i componenti delle Sacchiāre, v. tr . Saccheggiare, Depre

famiglie , e , quando le campane della dare: Far bottino, Abbottinare : Libri

chiesa suonano la grolia; di quell'ac ganti lu '6l sacchijàvanu li paisi, I bri

qua spruzzano la casa dicendo ad alta ganti il 61 saccheggiavano i paesi || e per

voce: escili fora surici uorvi, esciti fora Spogliare, Portar via: - 'na casa, 'na

tantaziuoni, éscie lu male e trase lu be persuna; Saccheggiare una casa, una per.

ne, e picchiano imposte di porte e di fi. sona || Part. p . SACCHIātu (Sacchiju

nestre, casse, tavoli, scaffali e simili mas ji-ja ) .

serizie , invocando per tal modo la pro Sacchicièllu, din . di Saccu , Sacche

sperità della famiglia || Nun cc' è Sab rello .

batu senza sule, nėduminica senza cre Sacchiettu, s. m. Sacchetto: 'Nu - de

du ; Cf. Credu. In Liguria dicono: Non vi dinari; Un sacchetto di denari.

é Sabato senza sole , non vi è donna sen Saccotta. Lo stesso che Sacca.

za amore , nè domenica senza sapore; e Saccu , s . m . Sacco: Recipiente di tela

i Toscani hanno il prov. « Quando il sole grossolana, comunemente noto : Saccu de

insacca in Giove (Giovedi) , non è sabato cànnavu; Sacco di canapa || Tanta roba

che piove ».
quanto ne entra in un sacco: 'Nu — de

Sabbella, n. di donna, Isabella || dim . patate, de risu Il fig. Grande quantità di

Sabbelluzza . checchessia: Dire 'nu saccu de male pa

Sabbina , s . f. Sabina, pianta medici role, de 'mpropèrie, de minzogne ecc.

nale, di odore acuto con bacche turchi Dire un sacco di parolacce, d'imprope

ne , detta in botanica Juniperus phoe- rie , di bugie ecc. Il fig . e in modo di

nicea ( cedro licio ), 0, Juniperus sa scherno vale Buzzo , Pancia: Hai chinu

bina. ' u saccu ? Hai empito la pancia, ti sei sa

Sacca e Sacchetta, s. f. Tasca, Sac ziato ? ||Saccu de notte; Sacco da notte,

coccia, Scarsella, Taschino che si fa agli Sacco da viaggio ||Avire 'nui saccu de

abiti || Ténete le manu alla sacca ; Tienti dinari, o , Avire li dinari sacchi sacchi,

le mani in tasca; sogliamo dire minac vale Essere molto denaroso , dovizioso Il

ciosam . a chi fa ' atto di percuoterci || Divacare'nu- ; Vuotare un sacco || Ê chi

Mintere le manu 'n sacca, o , alla sac nu lu saccu ; È pieno il sacco , dicesi me.

chetia; Metter le mani in tasca, oltre il taforicam. per..... È colma la misura;Non

senso proprio , ha quello di Frugarsi per si può avere più pazienza, Il sacco tra.

cavar denari da spendere || Avire alla - bocca || Saccu vacante nun se reje al

'na persuna , o, 'na cosa ;" Avere in ta l ' ellirta; Sacco voto non può stare in

sca una persona o una cosa; dicesi fig. piedi; modo prov. che singnifica Chi non

per poter disporre facilmente di persona mangia non può reggersi in piedi , non

o cosa ; Tenersi sicuro dell'esito di un può lavorare | Accattare, 0 , Vinnere 'a

evento || « 'Ntra la sacchetta de la cam gatta intra ' u succu ; Cf.Gatta Juocu

misola » (E. F. Tra il taschino del pan de lu saccu ; è la Corsa degl'insaccati; di

ciotto ).
vertimento che usano i nostri campagnuo

Saccariellu , Sacchiciellu , dim . di Sac li nelle loro feste, che consiste nel fare

cu ; Saccherello, Sacchetto . che alcuni entrino dentro a dei sacchi,

Saccata , s. f. Saccata: Quanta roba può cingendoseli poi sotto le braccia, e cosi

esser contenuta in un sacco: 'Na — de imbracati corrano alla conquista di un

grunu ; Una saccata di grano. premio che guadagna colui che giunge

Saccatella, dim . di Saccata . primo in un punto fissato . || Nun sugnu

Sacce, Imperat. del verboSapire: Sacce saccu chi me divàcu; Non sono sacco che
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mi vuoto d' un colpo; suolsi rispondere Sacrificare, v. tr . Sacrificare nel senso

da chi è affrettato a finire un discorso ng . di Reprimere, Maltrattare, Seviziare

in poche parole. e simili: Patre chi sacrifica li figli | -

Saccu, s. m. Sacco, Saccheggio, Sac la vita , la rrobba ppe amure de unu,,

cheggiamento, Saccomanno: Fare saccu Sacrificar la vita, gli averi a vantaggio

e fuocu ; Saccheggiare e incendiare pae di alcuno || rif . Incontrar disagi, spese,

si, case e sim. fatiche, dolori e sim . Io me sacrificu

Saccunazzu , pegg . di Saccúne, Sac ppe ili figli mie'; Io mi sacrifico pe' miei

conaccio .
figliuoli || Part. p. SACRIFICATU ( Sacri

Saccúne, s. m. Saccone, Pagliericcio ficu -chi- ca ).

del letto: Durmire supra lu -;Dormire Sacrifigiu, s . m. Sacrifizio , Privazione

sul saccone || Riminiāre 'u-; Rimesco che si sopporta per amore di altri o di

lare , smuovere il saccone. una idea: Fazzu stu - ppe amure tue;

Saccunièllu, dim. di Saccune, Sac Fo questo sacrifizio per amor tuo || e per

concino. Danno pecuniario: Ppe cumprare sta

Saccupiāre, v . tr. Sacchettare; ma vale vigna àju fattu sacrifigi; Per potere

propriam . Battere o Sommuovere, Dime comperare questo vigneto ho fatto sa

nare, scuotere alcuna persona o cosa, crifizi || Lu – de la missa; Il sacrifizio

come si fa di un sacco che si rimpinza della Messa che dicono i pretill'U

e si dimena a ogni intervallo per riem d'Abbramu ; Il sacrifizio che Dio chiese

pirlo a ribocco || Part. p. SACCUPIATU . ad Abramo; Ricordano gli ecclesiastici.

( Saccupiju - ji - ja ). Sacrilègiu e liègiu , s. m. Sacrilegio,

Saccupijamiềntu, s. m. Il Saccupiare; Profanazione di cosa sacra o Violazione

Sommovimento, Scuotimento. delle cose sacre: Arrubbare 'a gghiesa

Saccupiāta , s . f Carpiccio , Bastona è 'nu — ; Rubar la chiesa è un sacri

tura. legio || I1 non rispettare come si deve

Saccurale, e Zaccurafa , S. f. Ago a ciò che è rispettabile, eccellente nel suo

quadrello, Ago da matarassaro. Il gr. ha genere; o Il non fare una cosa od opera

coxzobaça (Mele ). meritoria.

Sacerdotu -cerdùotu , s . m. Sacerdote: Sacrìrere, Lo stesso che Sacridere,

« Indignu sacerduotu, arma de cane » (I. Sacristana, f. di Sacristanu .

D.): «Lu sacerduotu duonnu Crapiuo Sacristanicchiu -staniellu dim . di Sa.

lu » (P). cristanu .

Sacerdutale, ad . c . Sacerdotale . Sacristanu, s. m. Sagrestano.

Sacramentale, e, ad C. Sacramentale: Sacristia , s. f. Sagrestia.

Gghièsia ; Chiesa autorizzata a mante Saggizza , s . f. Saggezza , Saviezza.

nere costantem . nella sacra pisside le Sàgliere e Saglire, v. tr . Salire, Ascen

ostie consacrate . dere - 'na scala, 'nu irtu ; Salire una

Sacramentatu , ad. m . Sacramentato, scala, un ' erta || Saglire unu ; Salire al

e si dice di G. Cristo, che è nella ostia cuno, Fare che alcuno salga in un luogo o

consacrata: « Oje e sempre sia ludatu reggendolo , o alzandolo o aiutandolo 01

Gesù mio sacramentatu » ripetono le don mecchessia || intr. Salire. Montare in alto:

ne a coro accompagnandoil ss. Sacra « E la speranza a ságliere perdia » ( F.

mento . T. « Ch ' io perdei la speranza de l'al

Sacramentu , e - cramientu , s. m . Sa tezza » Dante) || detto assolut. vale Sa

cramento: Segno sensibile della grazia lire su per le scale della casa: Cumpi,

santificante, secondo i teologi: ' Ü - de saglie supra; Compare, sali , vieni sopra:

lu vattisimu, de lu matrimmu )nu ecc. Nun puozzu saglire; Non posso salire |

Sette su li sacramenti de la Chiesa; Sette anche le cose saglienu andando da basso

sono i sacramenti della chiesa || S'ha in su : L’arvuli, lu granu, lu fuocu, le

fattu i sacramenti; Si é sacramentato ; neglie sùglienu lle lu priezzu saglie per

dicesi di un moribondo || L'ostia consa quelle derrate che aumentano di valore |

crata: Vaju visitu 'u sacramentu; Vado ng.. Salire, Progredire, Aumentare in

a visitare il sacramento dell' altare : La onori , ricchezze, ecc. La casa tua è se«

spusizione delu — L'esposizione nel gliuta; La tua famiglia ha progredito in

tarbernacolo dell' ostia consacrata || Fa ricchezza, in onori | Part. p. SAGLIUTU,

re - de fare, de nun fare 'na cosa ; Giu ( Sàgliu -gli- glie ).

rare o Far fermo proponimento di fare, Sagliuoccula , s. f. Bastone che ordina

ovvero no, una cosa. riam . portano i madriani Cf. Pirúoccula .

Sacrare, v. tr . Saggiare una piccola Sagliuta, s. f. Salita, Montata, Erta:

quantità di bevanda ovivanda , come si La - è cchiù forte de la scisa; La sa

fa dei cibi sacri : « Scurrianu juorni e lita è assai piú malagevole della scesa ||

nun sacrava pane » (L. G. Scorrevano i L'Atto del salire, Ascensione: Alla sa

giorni e non saggiava un briciolo di gliuta de l'animali; Alla salita del be

pane) || Pari. p. SACRATU ( Sacru - cricra ). stiame; intendono i pastori Al tempo in

Sacridere, v. rif. Ricredersi, Rinsa cui il bestiame passa dalle marine nelle

vire , Persuadersi. Tu nun te vue —; Tu montagne a pascolare e specialm . nella

non vuoi ricrederti || Fare sacridere unu; sila, cioè nel mese di giugno.

Far persuaso alcuno || Part. p. SACRIDUTÓ Sagliutella, dim . di Sagliuta, Piccola

e SACRISU (Sacridu -idi- ide). salita .



SAG SAL
- 649

Sagna, s. f. Lasagna: Pasta di farina Salassare, Più nobile di Sagnare il

di grano spianata, tagliata a lunghe e , Part. p . SALASSATU ( Salassu - si-sa ).

più o meno, larghe striscie, che si ma- Salassu. Più nobile di Sagnia.

giano a minestra. Salata e Salatu, s. f. e mi . Lardo, Lar

Sagnare, v. tr. Salassare; Cavar san- dello del maiale, secco o salato: « Cuomu

gue : « E sempre chi tu vue sulu me sa- s'adaccia lu salatu » ( I. D. Come si ta

gnu » (C. J.) | Ng. Cavar danaro ad al- gliuzza il lardo ) ( È contento ora il mio

cuno || Part. p . SAGNATU Sagnu.gni-gna) . critico prof." Severini ? Cf. Suppressata) ||

Sagoature e turu , s . m . Flebotomo. Come ad. Carne salata, milinciane sa

Sagnia, s. m . Salasso , L'operazione late, fungi, pisci salati; Carne, petron

del Salassare || più comunemente, La ci- ciane , funghi, pesci conservati nel sale |

catrice che lascia il salasso. Il fr. ha Minestra ccu la salata ; Minestra con

Saignee, e nell'antico ital. troviamo San- carne salata || Salatu usasi anche in senso

gria. collettivo di Salume di porco .

Sàgula , s. f. Sagola, Cordella da legar Salaturièllu , dim . di Salatúru.

balle , colli e simili Dal gr. 2.00w , io con- Salatùru , s . m. Vaso in cui si salano :

giungo, Lo spagn . ha Soga, fune. frutti o pesci . Cf. Tiniellu .

Sagulilla, dim. di Sàgula : « Eh, male Salavrùne, s . m . Dicesi in taluni paesi

rusicau la sagulilla » ( I. D. ) il Ramarro.

Saja, s . f. Saja; Panno lano sottile e Sale, s. m . Sale; noto minerale che a -

leggero: « E ca t' hai fattu sta vesta de doperiamo per condire i cibi e per con

saja » (I. D.). servare le cose dalla putrefazione : ' U

Sajime, s. f. Sugna , Strutto di majale: putighinu ile ' u sale; La rivendita del

Pigliàu de caudu forte la sajime » (P. Si sale e dei tabacchi Sale 'ngrise; Sale

riscaldò fortemente la sugna). Il basso d'Inghilterra, ossia quel purgante detto

lat. aveva Sagimen , adipe , grasso: nel in medicina Solfato di magnesia, Sal ca

lat . classico Sagina cibo da ingrassare. tartico || fig . Sale per Senno, Saviezza na

Sajimella dim. di Sajime. turale e simile. Onde Avire, 0 , Nun a

Sajitta, s. f. Cateratta del mulino: Quella vire sale alla crozza , alla cicogna, alla

doccia di legno o di fabbrica situata ver- midulla ecc. vale Avere o non avere

ticalmente nelle macchine idrauliche , e senno ||Duce de sale; Dolce di sale, di- .

per la quale si precipita l'acqua, che då cesi di bevanda che non sia salata abba

muto alla macine o alla ruota di un pal- stanza | Giustu de -; Giusto di sale ; Sa

mento. La - de ’nu mulinu; la cateratta lato quanto basta || Ppe canuscere 'na

di un mulino, persuna ti cc' hai de mangiare’nu can

Sajittella, dim . di Sajitta , Piccola ca- taru de sale; Per conoscere a fondo una

persona bisogna consumare insieme ad

Saju, s. m. Saio . Voce che vien ripe- essa un cantaio di sale; modo prov. di

futa nel prov. igienico : A maju nun mu- prudente contegno || Restare de —; Ri

tare saju; A giugnu mùtate'n tunnu » maner di sale , Rimanere attonito , stupe

A maggio non indossare gli abiti di e- fatto || Dire de l'acqua allu sale; signi

state ; A giugno mutati completamente. fica Dire, Raccontare una cosa per filo

Sala, s . f. Sala :Stanza principale della e per segno, dal principio alla fine : « E

casa e la più comune Sala de pranzu , 'ncignu a dire de l'acqua allu sale » ( I.

o de mangiare; Sala da pranzo 1 ) - de D.) lſ Cosa , o, Parola senza sale; Cosa o

espieltu : Sala di aspetto nelle stazioni parola scipita ; Scipitaggine ||Non so se

ferroviarie ecc . || Sala de l'adienza ; Sala sia vero, ma l'igiene popol. avverte: Lu

di udienza , e cosi di altri uffici pubblici, troppu sale fa perdere 'a vista ; Chiman
comie Quella del Consiglio prov. 0 co- gia troppo sale perde la vista ||Acqua

munale e simili || Sala de bigliardu, Sala senza sale; Acqua senza sale , dicesi fig .

la biliardo. di Persona melensa, antipatica || Il sale ,

Salamantra , s . 1. ( Cos.) Salamandra : nei pregiudizi popolari, è ritenuto di spe..

Piccolo rettile molto simile alla lucertola. ciale potenza non solo nel produrre gli

Salammuniacu . Lo stesso che Ammu- incantesimi e nello scioglierli , ma anche

niacu (Sale ). come rimedio preservativo. « Le fattuc-

Salamène, stor . Salomone, di cui anche chiere greche (aggiunge il Dorsa) se ne

il popolo ricorda la sapienza, i proverbi servivano nelle loro magiche operazioni,

... le mogli || Signu de Salamune, Segno e i Romani l'adoperavano in quasi tutte

li Salomone, chiamasi una figura di due le sacre cerimonie: et puri lucida mica

riangoli intrecciati , fatti con un sol trat- salis; scrive Ovidio . In Calabria si crede .

to di penna, e che applicata sulla parte che il sale gittato addosso a una persona

affetta da orecchioni si crede che arresti porti con sè il peso di terribili impre-.

a malattia . cazioni ed effetti dannosi. A Corigliano

Salare, v . tr . Salare : – fungi, pisci, specialm . ne fa uso la donnicciuola contro
carne ecc.lle assol. Fare uso del sale: la sua avversaria, quando le nega un

Li marinari de lu Pizzu sulanu buonu ; dritto innanzi al magistrato, gettandole

marinai di Pizzo salano bene || Ti la pue un pugno di sale in dosso e dicendole : -

alare; Te la puoi salare ; diciamo a chi Va, ca ti maledice lu Segnure. La don

ci offre cosa che non fá al gusto no- nicciuola di Bocchigliero si vendica della

stro || Part. p . SALATU ( Salu - li-la ). sua nemica facendo dire un Responsorio

teratta .

87



SAL SAM650

a santo Antonio, dal prete cui paga i sequiare alcuno , facendogli un motto di

quattro soldi di uso, passati prima per rispetto, come levandosi il cappello,au

la bocca con un pò di sale; General- gurandogli il buon giorno , la buona notte

mente, poi , se ne servono le donne, siano ecc. lle per Brindare: Te salutu , o Ve

fattucchiere o no, quando recitano sul salutu, dicono i contadini accingendosi a

sofferente i carmi dello scongiuro. Cf. bere il vino che alcuno a essi offerisce ||

Affascinu , Cuornicièllu . Salutamilu , sogliamo dire a persona che

Salera, s. f. Saliera. si reca a visitare un'altra persona di no

Salerella - lericchia, dim . di Salera, Sa stra conoscenza || e anche antifrasticam .

lieretta , Salierina. se trattasi di persona di cui non voglia

Salètta, s. f. Saletta , Piccola sala || mo parlare | Part. p. SALUTATU (Salutu

La Madonna de la – La Vergine SS. ti - ta ).

della Saletta. Salùte, s . f. Salute, Sanità del corpo:

Salèttu , s. m. Motto arguto . Avire 'na bona, 'na mala — Essere,

Saliāre, v . tr . Lo stesso che Salare, no, sano, senza malattia || Salute de fier

di cui è frequentat. || Part. p . SALĀTU ru ; Salute validissima, molto robusta

( Saliju - iji - ija ). Chine ha la - è riccu; Chi ha la salute

Sàlice, s . m. Salcio , Salcione, Salice, è ricco | e per Salvezza, Scampo: A chil

Albero che cresce rapidamente nei luoghi lu periculu tu fuosti la salute mia; In

paludosi || e il Legname del salcio : Lu - quel pericolo tu fosti la mia salute || Alla

nun vale ppeu ' òpere, Il salcio non é le salute de Vussignuria , suol dirsi per

gname di opere || Salice piancente; Salcio augurio da chi beve vino || e salute di

piangente, Salix alba di Linneo, o sa ciamo anche a chi starnutisce .

lix babylonica, come lo dicono altri bo Salutu, s. m . Saluto : « Sù statu tantu

tanici , specie di salcio con rami lunghis- tiempu carciratu, Nisciunu m'ha man

simi e sottili , che ricadono e spiovono natu ’nu salutu » (C. P.) .

in giù . Sam, Cf. San .

Salicicchiu, dim. di Sálice. Sàmina, s. f. Esame: « La sira fuorú a

Salicùne, s . m . Salcio da legare , Salcio samina chiamati » ( I. D. La sera furono

giallo (Salix vitellina ) Specie di salcio chiamati ad esame || e per Testimonianza

che si pianta lungo i fiumi per argina resa in una lite giudiziaria: « Ed illu ccu

: zione: ha i rami flessibili e sottili, che si ssa samina mo spera De me fare tuccare

adoprano a fare canestri; a legare le viti , 'na galera » ( I. D.) || Se fare 'a – de cu

a congiungere cerchi da' botte, ecc. Sal scienza; Farsi l'esame di coscienza.

ciuolo . Saminare, v . tr. e assol. Esaminare nel

Salimastru -a , ad . Salmastro : Acqua —; senso giudiziario, Interrogare l'accusato

Acqua salmastra. o i testimoni : « Bonsignure, cuom ' hai

Salimòra, s . f. Sa lamoja . È forse cor cridutu ad unu, Chi se såmina pruòpiu

rotto di salis muria , acqua salata: Lippe 'nu granu ? » Nel senso scolastico

prisulti se mintenu alla -, e pue se'm A lugliu se sàminanu li studienti || Part.

pennenu; I progiutti si fanno stare prima p. SAMINATU (Såminu-ni-na).

in salamoja e poi si appendono per sec Saminatùre, s. m. Esaminatore.

carsi. Sammarcu, Cf. San Marcu.

Salina, s. f. Salina: Le saline de Lun Sammartinu, cf. San Martinu .

gru ; Le saline di Lungro. Sammatièllu, geogr . Sambatello; Com .

Salinara -aru, s. f. em . Colei o Colui di 1288 ab. nel Circ. di Reggio, Mand, di

che rivende sale e tabacchi, Venditrice Calanna, da cui dista 10 km . A una estens.

o Venditore di sale e tabacchi, Tabaccaio . di ett. 166,85 con uff. post. locale e con

Salitièllu-tella, dim . di Salitu, Alquanto pedone da Gallico , ove e la staz e l'ufl. tel.

salato , o salso . Appartenne in feudo alla famiglia Carafa

Salitu-a, ad . Salso, Salato , Salmastro : della Spina, principe della Roccella.

Minestra salita ; Minestra assai saporita; Sammiasi, geogr. Sambiase, c. I. M.

Mangiare salitu ; Cibo che sa di molto con 8635 ab. Circ. di Nicastro da cui di

sale . sta 4 Km. Ha il proprio uff. post. con

Salùme, s. m. Salume : È voce generica cavalcatura da Nicastro e l'uff. tel . con

di tutti i camangiari di carne conservati un territorio esteso per ett. 2423. Benche

col sale : Le supressate, le coste, li ca il Fiore dica questo paese antico col no

peccuolli, li prisutti, le sazizze su salu mę di Le Torri, pure il Giustiniani ed

mi; I salami, i costati , i capocolli , i pro altri storici calabresi credono che esso

giutti, le salsicce sono salumi. « De sa sia stato un casale di Nicastro. Fu molto

lumi te puortu cchiù ricchizze » (L. V. ). danneggiato dal tremuoto del 1783, ed

Salumièllu , dim. e dispr . di Salume. appartenne in feudo ai D'Aquino Pico,

Salùne, s . M. Barbieria messa su con principi di Feroleto. Produce vini ec

eleganza; Sala o Salone dove nelle città cellenti, agrumi e cereali. Vi sono otto

vanno i signori a radersi la barba, ad sorgenti di acque, solforose, ed una sor

acconciarsi i capelli ecc . || accr . di Sala, gente acidula ferruginosa, con annesso

Salone, grande sala. stabilimento balneare, in verità, assai mo

Salunicchiu -nièllu , dim . e dispr. di Sa desto in paragone della indiscutibile im

lune. portanza di quelle acque. Patria del filo

Salutare , v . tr. Salutare, Riverire, os sofo Francesco Fiorentino, di cui la prov.

.
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ha eternato il nome e la memoria con ronei, abate di S. Giovanni a Caloveto,

sacrandogli un busto in marmo. Patria letterato chiarissimo e nobile italo greco ,

altresi di Giovanni Nicotera, patriota, morto in S. Demetrio nel 1844. San Co

Ministro del regno d'Italia ( 1828-1894); smo fu feudo dei Sanseverino.

del Generale Francesco Materazzo, e de San Custantinu , geogr. San Costantino

gli altri patrioti fratelli Scalfaro , e fra Calabro; Com. di 1870 ab. nel Circond . di

telli Cataldi. Monteleone, Mand . di Mileto da cui dista

Sammicienzu. Cf. San Vicienzu. due Km. e dove ha gli uff. post. e tel .

Sammùca, s. f. Anisetto, Anisino. È esteso per ett. 699.

Sammuchella, dim . di Sammuca. San Dimètriu, geogr. S. Demetrio Co- .

Sampaularu. Cf. Ceràulu . rone; C. I. M. con 3826 ab. nel Circ . di

Sampietru e San Pietru, stor. S. Pie Rossano. Volgarmente vien chiamato an

tro . Questo Apostolo, di cui parecchi che Sandemitre e Sandomitro || Siede

paesi nostri hanno preso il nome, ha dato in un monte che sorge alla destra del

anche luogo ad alcuni modi popolari , co Crati . La sua popolazione è composta in

me questi : Di un lavoro che non finisce gran parte dafamiglie albanesi , rifugiate

mai si dice che Pare la frùvica de San dall'Epiro in Italia col prode Giorgio

Pietru , come a Milano dicono: L'è la
Castriota, soprannominato Scanderbergh..

fabbrica del Domm . I guardiani del car Il Com. ė di religione cattolica ma di

cere, od altre persone incaricate di con rito greco, e fu sempre considerato come

servar le chiavi di stabilimenti pubblici , il capoluogo di tutti i Comuni albanesi

sogliono scherzosam. chjamarsi Sampie della prov. che sono nel numero di venti

tru , perchè credesi che questo santo sia e costituiscono una popolazione di circa .

il chiavaio delle eterne porte. Medesima 34 mila abit . Quindi vi sono due par

mente, di chi muore senza confessarsi, rocchie, una di rito greco e l'altra di

si dice che Sampietru nun le råpe la rito latino. I Sanseverino dei conti della

porta de lu paravisu . Di un galio molto Saponara vi esercitarono giurisdizione

cantaiuolo, dai bargigli rubizzi, geloso criminale, ma la r. Corte volle riservarsi

delle sue galline ecc. si dice che Ê, O, la civile. Merita speciale ricordo l'isti

pare lu gallu de Sampietru. Negare tuzione del suo r. Collegio italo-greco,

cuomu Sampietru , vale Negare sfaccia ordinato nel 1791 da re Ferdinando IV,

tam , una cosa. Esere tignusu cuomu per l'educazione della gioventù albanese.

Essere iracondo come. S. Pietro, che ta Questa casa di educazione e alla distanza

gliò un'orecchia a Marco || La fera de- ; di un miglio circa da S. Demetrio e i

La fiera di S. Pietro , che si fa ogni anno giovanetti vi sono educati con somma

in Nicastro negli ultimi tre giorni di cura: da qui uscirono i più dotti uomini

giugno. in fatto di lettere greche e latine che

Samuèle, n. d' uomo, Samuele || dim . abbia avuto la Calabria . Chi è vago di

Samuelicchiu .
sapere le fortunose vicende di questo .

San , Forma accorciata di Santu | Pre collegio e la serie dei vescovi che lo

messo ai nomi che cominciano con le ressero , può leggere il 4.° Vol. delle mie :

lettere m , p, si pronunzia Sam. Biografie citate, a pag. 76 e segg. - Il

Sanare , v. tr. e intr . Sanare, Guarire; paese ha proprio uff. post. con cavalca

Risanare : Lu miedicu te sandu; Il me tura da Corigliano per Macchia, e pro

dico ti guari || Rimettere in regola, Ri prio uff. tel . Il Reg. e l'Ag. sono in Co

mediare checchessia : -'nu bicchieri rut rigliano da cui dista 20 Km . Vi nacque

tu; Rimediare un bicchiere rotto || Io me ro, fra gli altri egregi uomini degni di

sanai de chilla malatia ; lo guarii di essere ricordati, Alessando Marini ( 1733

quella malattia || Part. p . SANATU ( Sanu- 1796 ) dotto filosofo; Costantino Lopez pa

ni-na ). triotta del 1820, aio per 30 anni dei bar.

San Benedittu , o , Sammenedittu, geo Alfonso e Giov. Barracco; Francesco Ma

gr. S. Benedetto Ullano, Com . di 2482 rini di Alessandro , filologo, accademico,

ab . nel Circ. di Cosenza, Mandamento di collaboratore del periodico I Calabrese

Montalto Uffugo, dove à gli uff. post. e e professore dilettere greche e latine nel

teleg. Patria di Agesilao Milano, che tento r. Collegio di Cosenza; Cesare e Salva

di uccidere Ferdinando II° re di Napoli. tore Marini, dei quali Cf. le Biografie Ca

È abitata da Albanesi. La tenne in ba labresi, Vol: 4.° pag. 241. Patria anche

ronia la famiglia Marsico. Qui il conte di quel ch . letterato e liberale che fu Do- .

Guglielmo Normanno eresse nel 1099 un menico Mauro; di suo fratello Raffaele

monastero sotto il titolo di S. Benedetto . Mauro; di Demetrio Strigari e Francesco

Qui fu stabilito nel 1735 un Seminario Mauro; di Girolamo De Rada, che ha cosi

pe' giovani albanesi da papa Clemente dottamente e patriotticam . illustrato la

120 sotto la direzione dei Basiliani di S. etnografia e la lingua albanese ; di Sta

Benedetto Ullano, il quale poisoppresso nislao Marchiano citato nella tav. biblio

nel 1791, fu trasferito in S. Demetrio. grafica; di Salvatore Chiodi letterato ,

San Cùosimu, o, San Cuòsmu, geogr. prof. e scrittore chiarissimo; e di altri

San Cosmo, piccolo Com . di 829ab. nel molti valentuomini viventi , che sarebbe

Circ. di Rossano, mandamento di S. De lungo enumerare.

metrio Corone, ove risiedono gli uff. post. San Dunatu , geog. S. Donato di Ninea,

e tel. Patria di Stanislao Jeno dei Co Com. di 3814 ab. nel Circ. di Castrovil
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lari; Mand, di S. Sosti, dove ha l'uff. tel. Sangiuánni e Sangiuvanni, s. m. Com

À il proprio uff. post. con pedone da paratico: Avire 'u- coud'unu; Avere il

Lungro,e laStazione inSpezzano -Ca- Comparatico con alcuno 11 Nue' simu –
strovillari . Lo tenne in feudo la famiglia ccud A; Noi siamo compari con A. CI.

Campolongo di S. Marco Argentano. Giuanni, e Guallara || In parecchi Com.

Sangeraru , s. m . Colui che vende San di Calabria vive il pregiudizio che San

gieri ( Sanguinacci). Giuvanni si nne piglia unu l' annu,

Sangericchiu -riellu , dim. di Sangieri, cioè che deve morire una persona al

Piccolo rocchio di biroldo. l'anno e per lo più , dirupata. Avviene

Sangièri, s. m. Sanguinaccio, Biroldo, perciò che sin dalla vigilia della festa

Mallegato, Boldone; Budello di majale ri. del santo (24 Giugno) nessun villano si

pieno di sangue della stessa bestia, con espone ad alcun pericolo, specialmente a

dizionato con cioccolatte, pinocchi , uva quello d ' inerpicarsi su gli alberi. È an

passa, cannella ed altri ingredienti, e che una vecchia usanza che in questo

cotto nell'acqua calda. « Ppe’nu muorsu giorno le ragazze formino un bamboccio

de pane e 'nu sangieri » (C. C.). di puleggio e lo portino in casa delle

San Ginitu, geog. S. Gineto ; Com . di amiche per fare il comparatico. Questo

2190 ab . nel Circ . di Paola, Mand. di Bel bambocciolo vien passato alternativa

vedere Marittimo. À proprio uff. post. mente fra loro da mano a mano e cul

con pedone da Bonifati, ove è il tel . - lato fra le braccia (in augurio, forse,

* Padula crede che abbia preso il nome d'una prossima maternità !) , recitando

dal caldeo Se kineta , ehe vale abitazione. a vicenda questa strofe: « Cummari di

Fu feudo della famiglia Firrao, principe pulieju, Ti vattu ed iu ti priegu, Ppe sta

di Luzzi. fide chi n ' hamu datu, Mai mai ' n amu

San Ginnitu, geog . S. Ginneto; fiumi de scurdà » Dopo ciò le due comarucce

cello che origina nella catena appennina si mangiano una fronda del puleggio, e

del Pollino e dopo il corso di 12 mila il sacro vincolo le unisce, proprio come

metri si scarica nel Tirreno presso il se avessero battezzato un bambino.

Com . di Cleto .
Sangiuanni, dicesi anche l' Erba di s.

San Giorgiu arvanise, geog. S. Gior Giovanni, altrimenti detta Perforata, Ipe

· gio albanese, Com . di 1411 ab . nel Circ . rico , Pilatro (hipericum perforatum ,

di Rossano, Mandamento di Corigliano dei botanici). Oltre alle virtù astringenti

Calabro ove ha l'uff. tel. e la Staz. ferr. che ha questa pianta odorosa, i suoi fiori

Possiede un uff. post. Ne ebbe la giuri composti in graziosi mazzetti sogliono

sdizione criminale la famiglia Saluzzo, scambiarsi fra le comari nel di di San

duca di Corigliano , mentre la civile fu Giovanni Battista. « Nei riti dei Germani,

sempre del r . Fisco. osserva il Dorsa, le reminiscenze delle

San Giorgiu Murgitu, geog. S. Gior feste antiche del Solstizio estivo si con

gio Morgeto; Comune di 5780 ab. nel Circ. centravano al giorno di S. Giovanni, e

di Palmi Mand. di Polistena, con un ter in quei riti figurava l'erba hieracia , che

ritorio di ett. 2002. Dista 30 Km . dalla un tempo era consacrata al sole; ma dettu

staz. di Gioja Tauro ed è sulla strada poi l'erba di S. Giovanni o fuga daè

rotabile prov. Vi sono gli uff. post. e tel. monum , perchè credeano che quel gior

À due alberghi e tre caffè: Abbondano no comparissero i demoni, quali erano

i bottai e i manifatturieri di cesti e spor le divinità pagane combattute e vinte

tine da strettoio : importa granaglia e dal cristianesimo . Era una delle erbe ado

vino : esporta olio, lino, agrumi e pro perate dai Druidi nei loro incantesimi,

dotti dell'industria bottaja. Evvi unaisti cotte con riti solenni al solstizio estivo,

tuzione di tre maritaggi all'anno; un ca ed ereditate dalle streghe, che adope

sino di riunione, un teatrino comunale, ravanle per beveraggi incantati al giorno

sette scuole elementari e le strade ( che di San Giovanni » - La fortuna (scrisse

lasciano molto a desiderare) illuminate più giù lo stesso Dorsa ), che s'invoca

per tutta la notte . Patria di Alberto Mam con gli auguri al San Giovanni, si rian

moliti, filosofo (1720 ) ; di Tommaso M.a noda purecon altra tradizione prove

Amendolia domenicano, scrittore di varie nuta direttamente dai Romani. Tra' vari

opere teologiche, e di Giusepe Ammen titoli della dea Fortuna vi era in Roma

dolea, giureconsulto ( 1720) ; del Comm. la Fors Fortuna , venerata soprattutto

Francesco Florimo, maestro valentissimo dalla gente bassa come sua speciale pro

di musica (nato verso il 1800, morto nel tettrice. Aveva un tempio fuori la città,

1888 ) . Michele Ammendolia, Domenico a un miglio dalla Via Portuensis, e la

Gangemi e Dom . Valenzise, già ricordato festa si celebrava il 24 Giugno. Si badi

nella voce Pulistina, scrissero di cose a questa coincidenza di data, che è in

locali . Appartenne col titolo di marche portantissima. Il cristianesimo ricordando

sato alla famiglia Milano Franco d'Ara il battesimo di Cristo nel Giordano per

gona, principe d'Ardore . opera di s . Giov. då occasione perché

Sangisùca, s . f. Sanguisuga, Mignatta i legami affettuosi, stretti fra le persone

conosciuta nella storia nat. col nome chetennero a battesimo i figliuoli al

d' hirundo medicinalis Il fig. Usurajo e trui e le rispettive famiglie di questi,

anche Pittima, Insistente, Petulante. siano resi più sacri da questa memoria

Sangisucaru, s. m . Mignattaio. religiosa. Nel Com. di Longobardi le don
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re

ne si legano comari con la formola se Forza e simili; onde Tu'nn 'hai sangu ?

guente » Gue', cumma, cici cummari, Mi significa Tu hai coraggio ? ed Essere

' u tieni ssu figliu ? - Fin' a quannu ? - senza sangu , vale Essere anemico, de

Fin ' 'u juornu 'i san Giuvanni - E san bole, e ng . Vile, Timido || A sangu caudu

Giuvanni vadi e vene, E ssu figliu mi o, friddu ; A sangue caldo, a sangue

mantene; Essu figliu é de pulieju E, freddo; Nel bollore della passione, o, A

cummari, mi l'abbrazzu. Cchi vue, pice o mente serena || Jettare 'of—; Cf. Jetta

pane ? — Pane Simu cummari ». Omu de - Uomo sanguinario, fero

San Giuanni de Jeraci, geog. S. Gio се Villere ad unu lu —; Bollire a uno

vanni di Gerace, Com. di 1513 ab. nel il sangue, Essere di spiriti bollenti || Se

Circ. di Gerace, Mand. di Giojosa Joni quagliare 'u – 'n cuollu; Gelarsi il san

ca, da cui dista 10 Km. e dove ha gli' gue nelle vene per subita paura lle di

uff. post. e tel . e la staz. Il suo territo cesi pure nel senso medesimo Restare

rio ha una estens. di ett. 1788. Fu feudo senza sangu ; Rimaner senza sangue ||

della famiglia Carafa della Spina, prin Fare—; Uccidere || e Fare sangu adu

cipe di Roccella .

de 'na pe

nu,'na persuna , 0, 'na cosa vale Pia

San Giuanni de Juri, geog. S. Giovanni cere ad alcuno, una persona o cosa: Chilla

in Fiore C. I. M. con 10813 ab . nel Circ. è 'na fimmina chi nun me fa sangu ;

di Cosenza e con un territorio esteso Colei é una donna che non mipiace |

per ett. 1378. Ha il proprio uit. tel. e di Jire -; Andar sangue dal corpo || Vuom

Reg. nonchè l' uff. post. con vettura da micare lu - Vomitare il sangue , oltre

Cosenza e da Cotrone-Casino , in prov . il senso proprio vale anche Lavorare

di Catanzaro . Quando verso la metà del penosamente, indefessamente | Cummåt

secolo XVI l'antico monastero dei Ci tere all' urtimu sangu; Combattere al

stercensi fu dato in commenda al patri . l'ultimo sangue || Cacciare

zio napolitano don Salvatore Rota ebbe tra; Trar sangue da una rapa, Voler da

origine questo casale , per esservi state nari da chi non ne hall e Sapire cacciare

costruite alcune abitazioni attorno a un sangu de 'na petra, vale Essere assai

luogo di asilo apertovi da quel commen industrioso, speculatore e sim. || Lu san

datario : e i suoi abitanti si trovano tas gu tira ; Il Sangue tira, e dicesi nel senso

sati per la prima volta nel 1545 nel pic del corrispondente modo ital. || Mintere

colo numero di diciassette fuochi. In que sangu; Sanguificare; fare o farsi più forte

sta terra fu aperta una casa di sacer e robusto , parlandosi di animali, Rinsan

doti secolari dedicati all'educazione delle guare.

famiglie povere, e re Ferdinando IV. vi Sanguettaru. Più nobile di Sangisu

aggiunse, negli ultimi anni del secolo caru.

decorso, unascuola normale. Sanguettella, dim . di Sanguetta .

San Griguori, geog. S. Gregorio d'Ip Sanguignu - a, ad , Sanguigno, detto di

pona, Com . di 1479 ab. nel Circ. e Mand. temperamento in cui prevale il sangue

di Monteleone, da cui dista 5 km . con e anche di persona che abbiaquesto tem

un territorio esteso per ett. 1446. Å gli peramento || Culure — ; Color sangui

off. post. e tel . in Monteleone. Appar gno || Uocchi sanguignia Occhi sangui

tenne in feudo alla famiglia Pignatelli gni || Purtugallu —; Arancio del color

d'Aragona, duca di Monteleone. di sangue (citrus aurantium sangui

Sangu, s. m . Sangue: Noto liquido che neum dei botanici) .

riempie tutto il sistema delle arterie e Sanguinacciu e Sanguinazzu, S. m .

delle vene nel corpo animale: · russu, Sanguinaccio, e dicesi più specialmente

niuru, pistu , lieggiu ecc. Sangue rosso del Sangue di maiale acconcio con vari

vivo, rosso cupo, denso o pesante, leg- aromati,ma non insaccato in budello, per

giero Il fg. Stirpe, Progenie Discendente chè questo ordinariam . si chiama San

Parente :« Nun cunusce ne sangu nè ami. gieri .

cizia » ( C. J. ) || Essere sangu e latte Cf. Sanguináriu - a, ad. Sanguinario, Crude

Latte Lu - nun se pò fare acqua ; Il le , Feroce , e usasi anche in forza di sost.

sangue non è acqua; L' amor dalla pa Sanguinella, s. f. Sanguinella, Sangui

rentela si fa sentire, né si possono fre . naria, che più comunem . dicesi Maru

nare i moti naturali dell'animo che si sciulu Cf: || Sanguinella delle cagge, è il

risentono al cospetto delle sventure dei Sànguine, arboscello dal color sanguigno,

parenti || Nimicizia de sangu ; Nemicizia del quale le bacchette sono adoperate per

di sangue; Nemicizia originata da un omi intessere le gabbie degli uccelli, per pa

cidio li venire, o , Saglire ad unu lu nioni per canestri . Èil cornus sangui

sangu all' uocchi; Venire ad alcuno il nea dei botanici.

sangue negli occhi , cioè Incollerirsi, In Sanguzzu, dim . di Sangu: « Tu tieni

ferocirsi || Amare, o, Stimare 'u- sue; ’nu sanguzzu ag graziatu , Lu mio ti l'hai

Amare, stimare il proprio parentado | sucatu a puocu a puocu » ( C. P.).

Cacciare sangu ad unu; Salassare al Sanizzu - a, ad. Sano, Di buona salute,

cuno , e fg. Éstorquergli danaro; però parlandosi di persona || Duro , Robusto,

che Sangu fig. prendersi anche per L'A Forte, Non bacato, parlandosi di albero

vere; onde il prov. Li dinari sulu san o frutto : Ligname sanizzu ; Legname non

gu de l omu; I denari sono il , secondo tarlato, né debole o fiacco.

sangue || Sangu vale anche Coraggio, San Marcu, geogr . S. Marco Argen
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tano, c. I. M. con 4775 ab. nel Circ. di città donde uscirono tanti uomini egregi)

Cosenza con un territorio di 7751 ett. À scrisse quella stupenda biografia che può

proprio uff. post ., uff. tel . , diReg.e Staz. leggersi nel 4. Vol. pag. 427 delle citate,.

ferr. L'Ag. delle imposte è in Montalto Biograf. Calab.

Uffugo. Ecco come ne parla il Zuccagni San Martinu, geogr. San Martino di

Orlandini nella sua Corografia d'Italia: Finita, Com. di 2088 ab. nel Circ. di Co

« La città vescovile di S. Marco, che era senza, Mandamento di Cerzeto ove sono

esente dalla giurisdizione di Metropoli- gli uff. post. e tel. Appartenne alla fa

tano, fu dichiarata modernam . concat- miglia Alimena, col titolo di marchesato.

tedrale di Bisignano. Giace alle radici di Sannacca. Lo stesso che Jannacca.

un monte dai paesani chiamato Magno; San Prucuòpiu , geogr . San Procópio,

da quel sito godesi un pittoresco oriz- Com. di 951 ab . nel Circ. di Palmi , Man

zonte, ma non vi si respira aere sanis- damento di Sinopoli: Dista 16 Km. dalla

simo, perchè reso uliginoso e malsano Staz. di Palmi, alla quale si accede con

dalle acque dei fiumicelli Follone , Tur- via rotabile . À proprio uff. post. con

boli e Malosa. È tradizione storica che pedone da Sinopoli ove è l'uff. tel. fi

questa città fosse costruita sulle rovine nacque Giacinto Garcea, che stampò in

della distrutta Argentanum dei Bruzii : Nap. presso Mosca nel 1710 un'opera col

gli etimologisti pretesero poi farne de- titolo : Ingeniosa apis, cum additionede

rivare il moderno nome da una colonia conscribendis Epistolis. L'ebbe in feudo

di Sibariti, che la chiamarono Marco- la famiglia Ruffo -Scilla .

poli, ed altri da una visita fattavi dal- San Rubertu, geogr. S. Roberto, Com .

l'evangelista san Marco: sono troppo fu- di 1853 ab . nel Circ. di Reggio, Mand. di

tili siffatti asserti per meritare di essere Villa San Giov. da cui dista 11 Km. È

combattuti . Torreggia in alto sito della esteso per ett. 2707, ed ha gli uff. post.

città un fortilizio di palmi 132, che dicesi e tel . e la Staz. in Villa S. Giov. Fece

eretto da Roberto Guiscardodopo le guer parte del dominio feudale della famiglia
re dei Normanni. La cattedrale è dime- Ruffo, duca di Bagnara.

schino disegno: evvi un monastero di Cla- San Suòstu, geogr. San Sosti, C. 1. M.

risse , e vi si contano altresi tre con- con 3384 ab. nel Circ. di Castrovillari, e

venti di religiosi. L'abbadia dei Cister- con un territorio esteso per ett. 3501. A

censi, già esistente nel suburbio, era di il proprio uff. post. con cavalcatura da

antica fondazione ed ebbe giurisdizione S. Marco Argentano e il proprio uff. tel.

civile e mista sopra il feudo nobile di S. Il Reg. è in Lungro e l'Ag. in Cassano

Giacomo. Del dominio della città erano Jonio . Fu feudo della famiglia Carafa,

investiti i principi di Bisignano: permorte principe di Belvedere.

della principessa Giulia ne fu da Filippo San Sustène, geogr. San Sostene , Com .

3.º ceduta la signoria a D. Antonio Or- di 2100 ab. nel Circ . di Catanzaro, Mand.

sini , duca di Gravina; mancata quella li- di Davoli , da cui dista 5 Km. Ê esteso

nea nel 1629 senza eredi, Filippo 4.0 vende per ett. 840 ed ha l'uft . post. con pedone

S. Marco e i circonvicini casali al mar- dalla propria Staz. ove è l'uff. tel. F

chese di Fuscaldo della casa Spinelli , per feudo della famiglia Ravaschieri.

ducati 99,284 ». Oggidi S. Marco segue Santa , 1. di Santu : Cosa santa : La

le tradizioni nobilissime della sua origine santa gghiesa : stu Signura è 'na san

mercė l'opera e l'ingegno di parecchiuo- ta || Santa n . di donna, Santa || dim . San

mini notevoli come Mons. De Julio Vicario tarella, Santulla , Santuzza .

diocesano; il ch . scrittore teologo Salvato- Santa Catarina arvanise, geogr. S. Ca.

re Cristofaro; i baroni Angelo e Giovanni terina Albanese Com . di 1545 ab. nel Cir.

Selvaggi e Nicola Campagna; il sacerd . di Castrovillari, Maud, di San Sosti. A

Gennaro Fago; gli Avv. Sacchinie Cristo- uff. post. locale con pedone da Fagnano

faro; il Dott. Ernesto Sarpi , ed altri de- Castello ove è l'uff. tel . La Staz. in San

gnissimi . Vi nacquero Tarrutenio Pa- Marco Argentano. Paese albanese che

terno prefetto romano sotto l'imperat. appartenne in feudo alla famiglia San
Commodo, e Giulio Agrio Tarrutenio, pro- severino.

console di Sicilia e d' Oriente sotto l'im- Santa Caterina de Catanzaro, geog .

pero romano, Legato in Roma del 3.0 or- S. Caterina del Jonio , Com . di 2728 ab.,

dine e senatore durante il regno di Ve- nel Circ. di Catanzaro, Mand. di Bado

spasiano. Patria di Giulio Cesare Barri- lato , da cui dista 4 km. con un territo

celli, esimio dottore in medicina, autore rio esteso per ett. 2377 e con l'Uff. post.

di varie opere pubblicate dal 1603 al 1620; di 2a classe con cavalcatura dalla Staz.
del generale Luigi Valentoni , morto di omonima. L'uff. tel . è in Badolato. A

93 anni nel 1843, uomo benefico, uma- Staz . propria distante 7 km. Patria (con

nitario; e per tacer di altri, di quell'a- tesa da Corigliano Calabro ) dell' ab. An

nima nobile, di quella mente eletta che tonio Toscano, il Comandante degli eroi

fu Vincenzo Selvaggi (1823-1845 ), di cui di Vigliena; e del domenicano Silvestro

il chiaro e dotto profess. Pasquale Can- Leuzzi, che stampò in Napoli nel 1713 un

dela ( gloria vivente di S. Marco e della Vol. di Sacri tributi di lode offerti a di

letteratura Calabrese, Accademico Cosen- versi santi. L'ebbe in feudo, la famiglia

tino , Cattedratico insigne che perpetua Di Francia .

oggidi il prestigio del seminario della sua Santa Cristina, geog. Santa Cristina
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d'Aspromonte, Com. di 2095 ab . nel Cir . Sant' Antria geogr . Sant' Andrea A

di Palmi, Mand. di Oppido Mamertina, da postolo del Jonio; Com. di 3360 ab. nel

cui dista 8 km , con un territorio di 609 Circ. di Catanzaro, Mand. di Davoli , da

ettare. Ha l'uff. post. con pedoneda Op cui dista 8 Km. È esteso per ett. 932, con

pido ove e l'uff. tel. Appartenne alla con uff. post. di 2.a classe ed uff. tel . La Staz.

tea della famiglia Spinelli, principe di ferrov. omonima é a due km . dal paese.

Cariati. , Fu feudo della famiglia Ravaschieri, prin

Santacruce, s. f. Crocesanta , Abbece cipe di Satriano .

dario . Santarella, dim. di Santa , Santarella,

Santa Duminica, geog. Santa Dome Piccola Santa: « Lu jurnu la vidie 'na

nica Talao, Com. di 2499 ab. nel Circ. di santarella » ( I. D.).

Paola, Mand. di Scalea, dove è l'uff. tel . Santarièllu , dim . di Santu , Santarello,

Å uff. post. locale, e vi passa il pedone Santino.

Papasidero - Scalea. Fu feudo della fami Santa Siverina , geog. Santa Severina,

glia Spinelli . C. I. M. con 1705 ab. nel Circ . di Cotrone,

Santafèmia, geog . Santa Eufemia di da cui dista 29 Km. Ha un territorio di

Aspromonte già C. l . M. con 5888 ab . nel 2304 ett. e gli uff. tel . di Reg. e post.

Circ. di Palmi, e un territorio di 2028 con vetture da Cotrone e di S. Giov. in

ett. Àil proprio uff. post. e il tel. Vi Fiore per Casino. La Staz. è in Cutro

passa la vettura Bagnara - Sinopoli, Ora distante 20 km. e l'Ag. in Cotrone. E

fa parte del Mand. di Sinopoli. Patria di città antichissima ed arcivescovile , e nella

Gregorio Muscari duce dei due mila guer vita di papa Zeccaria, scritta nel secolo

rieri che insieme a suo fratello Carlo XIII, leggesi essere egli nato in Siberena

combatterono contro le truppe sanfedi città diCalabria: ma come poi quel nome

ste . Carlo fu quinci afforcato dai restau. fosse cambiato in Santa Saverina e quan

rati Borboni, mentre Gregorio, esulato do vi fosse eretta la cattedra arcivesco

in Francia , divenne uno degli ufficiali vile s'ignora. Comincia la serie dei suoi

superiori nella repubblica cisalpina. Della vescovi nel 981 con un Pietro, ed oltre

stessa famiglia fu Giuseppe M. Muscari un Ambrogio nominato in una iscrizione

dotto abate dei Basiliani. Si giudica che riportata del Giustiniani , si ha memoria

questo paese sia l'antica Lamezia, fon di uno Stefano che nel 1076 abbraccio

data dagli Enotri . Esso da il nome al il rito latino; onde pare che i vescovi

golfo Lametico . Si appartenne alla Reli anteriori seguissero il greco e dipendes

gione di Malta col titolo di Baliaggio. sero dal Patriarca d'Oriente. Allora quella

Sant' Agata , geogr. Sant'Agata di Bian chiesa fu dichiarata metropolitana , pri

co, Com . di 800 ab. nel Circ. di Gerace vilegio poi confermatole da papa Lucio

Mand . di Bianco, la cui dista 8 km. con 3° nel 1183. Relativam . alle sue vicende

un territorio di 661 ett. Å gli uff. post. civili si vuole presa dai Saraceni nel 9°

e tel . e la staz. in Bianco . Patria di Fran secolo e da essi tenuta fino al 884: di

cesco Rossi patriotta: di Giov. Alfonso venne allora conquista dei Greci . Ro

Borrelli, cattedratico in Pisa, accade berto Guiscardo l'assedio e se ne impa

mico del Cimento, dotto fisico e medico troni nel secolo XI. Nel 1462, la posse

di cui fa gli elogi il Tiraboschi Cf. « Bio deva Antonio Centelles di Ventimiglia :

graf. Cal. Vol. 20 pag. 215 » e di Fran sotto a costui per delitto di ribellione

cesco Ant. Grillo Vescovo di Martirano , passò ai Carafa: da questi ai Ruffo , poi

di cui Cf. le medesime « Biogr. Vol . 3. ° agli Sculco, e infine ai Grutter col ti

pag . 247 ». Appartenne in feudo alla fa tolo di Ducato . La situazione di S. Se

miglia Franco col titolo di baronia. verina è su di una eminenza , due miglia

Sant' Agata , geog. Sant'Agata d'Esaro, lungi dal corso del fiume Neto; le mura

Com . di 3331 ab. nel Circ. di Castrovil dalla parte orientale non esistono più ,

lari , Mand. di S. Sosti Ha proprio Uff. e il terremoto del 1783 molto danneg

post. con pedone da Malvito: il tel. è in giandola, vi lasciò appena il castello du

S. Sosti e la Staz. in S. Marco Argentano. cale eretto dai Carafa, la chiesa metro

Vuolsi che sia l'antica Artemisia, edifi- politana, il palazzo e il seminario arci

cata dagli Enotri. La tenne in dominio la vescovile .

famiglia Carafa , principe di Belvedere . Santa Sufia, geogr. Santa Sofia d'E

Sant' Alessu , geog. Sant' Alessio d'A piro , Com. di 1735 ab . nel Circ. di Rossano,

spromonte, Com. di 827 ab. nel Circ. di Mand. di S. Demetrio Corone. À il pro

Reggio, Mand. di Calanna da cui dista prio uff. post. con pedone da Bisignano,

0 km . À una estens . di 221 ett . e pro il tel . è in S. Demetrio. Patria di Pa

prio uff. post. con pedone da Calanna. Il squale Bafli ( nato nel 1749, morto affor

tel. e la Staz. sono in Gallico. Feudo cato nel 1799 ) filosofo e patriotta, mini

della famiglia Ruffo Scilla . stro della Repubblica partenopea; e di An

Santalói, E il napolit. Sant Aloja , cor gelo Masci (1758-1821), Consigliere di

rotto di S. Elogio prott.re dei maniscal stato in Napoli nel 1820, autore prege

chi; onde i contadini lo invocano e lo vole del « Discorso sull'origine , costumi

bestemmiano quando parlano del loro e stato attuale della nazione albanese,

asinello: Arri, chi te guardi santaloi; Napoli 1807 » ripubblicato in Napolistessa

Chistų ė,'nu malu ciucciu, mannaja pei tipi di Gaetano Nobile nel 1847. Ap

partenne per la giurisdizione civile al
Santaloi ecc.
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Fisco, e per la criminale ai Sanseverino. santamente || Santa notte ; Santa o felice

Santiāre, v. intr. Divenir santo, Farsi notte, è commiato augurale che si scam

santo; Indiarsi: « Nun te cridire ca Ruma biano i contadini nella sera || La simana

sbersai Ppe santiare e dareme ccu Dio » santa ; luni, marti, miercuri santu , La

(G. D. Non credere che io venni in Roma settimana santa; lunedi ecc . santo | Ac

per divenire un santo e votarmi a Dio) || qua santa ; cf. ' Acquasanta || Avire 'na

Chi puozzi santiare; Che tu possa es santa pacienza; Avere una santa pa

sere un santo ; è augurio che suol fare . zienza || Tutta 'na santa jurnata ; Tutta

il popolino. una santa giornata; per tutto il corso

Santissimu, ad. Santissimo l'U San della giornata.

tissimu, usato s. vale il Santissimo Sa Santuàriu, s. m Santuario .

cramento. Santu Calojaru , geogr . San Calogero,

Santi ( Tutti li) Lo stesso che Tutti Com. di 2706 ab. nel Circ . di Monteleone,

santi || Jestimare, o, Nne cacciare tutti Mand. di Mileto , dove ha l'uff. post.e

li santi; Bestemiare tutti i santi. l'uff. tel . distante 6 km . È esteso per

Santu , n . d' uomo, Sante || dim . San ett. 2026. Appartenne in baronia alla li

tariellu , Santuzzu, miglia Mottola da Tropea.

Santu , s. m . Santo: Colui che la chiesa Šantu Ciuoppu, Cf. Ciuoppu.

ha canonizzato per tale || Avire ancunu Santu Dia ', Cf. Dia': « Mina, santu dia' ,

santu ' n paradisu; Avere qualche santo ca lu distinu Te joca e ride , ed ogni cosa

in paradiso; dicesi per Aver qualche buon spunti » ( L. G.) .

protettore, o gagliardo aiuto nel conse Santu Durante . Cf. Durante.

guire checchessia || Chi te via santu; Santu Fili, geogr . San fili, Com . di 4164

Ch'io ti vegga santo , è modo augurale ab. nel Circ. di Cosenza, Mandamento di

esortativo | Se dare ' u santu , Darsi a Rende. À il proprio uft. tel. e post. Vi

vicenda il nome del Santo ; dicesi delle passa la vettura Cosenza-Paola .Vi nacque

Sentinelle che mutando di scolta , si dan. Tommaso Aceti, l'annotatore del Barrio,

no la parola d'ordine; unde con ardita e prima di lui Aquilante Rocchetta, Ca

metafora V. G. scrisse: « Quannu li vienti valiere del santo Sepolcro, che stampo

s'hau datu lu santu » traducendo il dan in Palermo la « Peregrinazione di Ter

tesco: Se da contrari venti è combattu- ra santa ». Fra le persone viventi , che

to » || I santi nuovi caccianu li viecchi; oggidi onorano San Fili mi sia permesso

I santi nuovi mettono da parte i vecchi: ricordare il d. ” Enrico Granata, accadem .

prov. capibilissimo || Lu miegliu santu è cosentino, filosofo , medico e le tterato di

santu Dunatu ; Il miglior santo é san un valore indiscutibile e di un carattere

Donato ; dicesi scherzevolmente in prov. integro , in tutta l'estensione della parola.

nello stesso senso che i toscani dicono: Basta leggere un solo lavoro di E. Gra

« A San Donato fagli sempre buon vi nata , tra' molti da lui pubblicati, per ri

so » || Abbiamo altrove veduto come nei maner fascinato dal suo stile forbito, dalla

villaggi calabresi, quando lunghe piogge erudizione sobria e poderosa, dall'altezza

o siccità minacciano il ricolto delle cam dei suoi concetti, dalla nobiltà dei suoi

pagne, soglionsi legare le statue dei san : sentimenti. Il giovane d. " Angelo Gentill

ti , che cosi incatenati si trasportano in è anche un valoroso per quanto modesto

un'altra chiesa , per lo più fuori l'abitato, scrittore di cose patrie . Questo paese fu

affinchè essi per liberarsi da questi ceppi tenuto in feudo dalla famiglia Alarcon

implorino potentemente da Dio il tem Mendozza .

po favorevole alle messi . Aggiungo ora Santu Frùori, geogr. San Floro, Com.

che, se avviene una sciagura, la fiducia di 1243 ab. nel Circ . di Catanzaro, Mand .

nei santi si cambia in odio e vendetta. di Borgia, con un territorio di ett. 1231

Ii Calabrese perde allora la sua rasse e con uff. post. di 2. classe . Il tel . é in

gnazione cristiana, e si sfoga contro quei Borgia. La Staz . in Catanzaro Marina,

muti simulacri di legno o di cartapesta con servizio di vetture . L'ebbe in feudo

lacerandoli o rompendoli , minacciando di la famiglia Caracciolo, duca di Girifalco .

non volerli più onorare con feste e con Santu Larienzu Bellizzi, geogr. S. Lo

doni, e tempestandoli d'ingiurie e di male renzo Bellizzi; Com . di 2367 ab. nel Circ.

parole. Cosi facevano presso i Romani di Castrovillari , Mand. di Cerchiara, ove

quei disgraziati che si credevano abban è l'uff. tel . Ha proprio Uff. post. con pe

donati dagli dei tutelari , e i pastori di done da Cerchiara. La Staz . è in Torre

Arcaida che percuotevano gl' idoli del Cerchiara . Fu feudo della famiglia Pi

dio Pane quando non prosperava il loro gna telli d'Aragona, duca di Monteleone.

gregge.
Santu Larienzu de Riggiu , geogr. S.

Santu - a, ad. Santo - a : Santu Nicola, Lorenzo, Com . di 4438 ab. nel Circ, di

Santa Bárbara | Santu Dio ! esclamaz. Reggio, Mand. di Melito Porto Salvo, da

di sdegno o di meraviglia || Santu dia' , cui dista 16 km . con un territorio di

o diàculu: Cf. Dia ' || Santu Patre, chia 1544 ett. Ha il proprio Uff. post. con pe

masi il Papa || L'anime sante, e più ef done da Mėlito , dove sono il tel. ela

ficacem . L' anime sante de'u prigatoru; Staz. L'ebbe in feudo la famiglia Ruffo,

Le anime del purgatorio || ed Essere 'ná duca di Bagnara.

anima santa , ovvero Essere 'nu santu , Santu Larienzu de la Vallu, geogr.

o , 'na santa , dicesi di persona che vive S. Lorenzo del Vallo, Com. di 1414 ab.
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nel Circ. di Castrovillari, Mand. di Spez- un'opera pia: Monte del Rosario, ammini

zano Albanese, ove sono gli uff. post. e strata dalla Congregaz. di Carità. L'arcipr.

tel. La staz. ferr. ė in Spezzano-Castro Giuseppe Salerno, persona colta, ha im

villari. Fu in potere del feudatario di S. presoa scrivere una monografia di quei

Fili. Alarcon Mendozza. luoghi. Il Com. è allacciato da una strada

Santu Láriu , geog . Sant'Ilario del lo obbligatoria alla Nazionale Silana N. 61 ,

pio, Com. di 2270 ab. nel Circ, e Mand. ed alla Consortile Passo vecchio -Scanda

di Gerace, da cui dista 10 Km . e dove le-Soccorso. Patria del vescovo Martin

ha gli uff. post. e tel . Il suo territorio Megali morto di peste nel 1657 e del suo

è di 807 ettare. La Staz. è in Ardore. consanguineo Francesco Megali, vescovo

Santu Luca , geog . San Luca: Com . di d'Isola dal 1679 al '82 epoca della sua .

1767 ab . nel Cir. di Gerace, Mand. di morte; nonché del vescovo di Martirano .

Bianco, da cui dista 15 km . a una estens. Niccolò Errichetti, morto nel 1712. Ap

di 2501 ettare, ed ha gli uff. post, e tel. partenne in feudo alla famiglia Grutter,

e la Staz. in Bianco. Patria del valente duca di S. Severina, col titolo di prin

medico Francesco Stranges. Tenne in cipato .

feudo questo paese la famiglia Clemente, Santu -nente. Espressione che, ordina

marchese di Placanica. riam . si aggiunge al sost. Mannaja , e

Santu Lùcitu geog. San Lucido, Com . usasi a modo di bestemmia rientrata ; « Ed .

di 4119 ab. nel Circ. e Mand. di Paola . io -mannaja sempre santu -nente » (E. C.

A propri uff. post. e tel. Vi passa il pe E io -malannaggia san ..... niente ; malan

done Paola - Amantea. Il cabotaggio è naggia nessun santo).

esercitato su vasta scala. Patria del fa Santu Nicola de l'àutu, geogr. S. Ni

moso Card . Fabrizio Ruffo, nato il 16 cola dell'alto , Com. di 2624 ab. nel Circ .

sett. 1744 dal duca Litterio e dalla prin di Cotrone, Mand. di Strongoli da cui

cipessa Giustiniana Colonna . Di questo dista 11 Km. con un territorio di 1045

paese tratta ampiamente quel chiaro e ett. Ha ufl. post. e telegr. con cavalca

profondo letterato che è il prof. Giov. tura da Strongoli. Vi è una miniera di

Battista Moscato, nella « Rivista Storica zolfo e due sorgenti di acqua solforosa.

Calabrese » fondata con tanto senno ed L'ebbe in feudo la famiglia Moccia , mar

amore dal prof. Oreste Dito e ora egre chese di Casabona.

giamente diretta dal Moscato che tanto Santu Nicola de Crissu , geog . S. Ni

onora S. Lucido, e la repubblica lette cola da Crissa ; Com. di 2328 ab. nel Circ.

raria coi suoi moltiplici lavori stupendi di Monteleone,Mand. di Serra San Bruno,

di storia e di glottologia, « I Sanlucidani con un territorio esteso per ett. 1109 e

(scrisse lo stesso Moscato nella Calabria con uff. post. locale, con pedone da Mon

di Montel. ) prima dell'emigrazione ame televne Î'uff. tel . è in Monterosso. Ap- .

ricana erano i più forti marinai della partenne al dominio feudale della fami

costa. La terriciola, non più di 3 mila glia Morelli , marchese di Vallelonga .

anime, fa venti anni , aveva 13 legni di Santůne, accr. di Santu , Santone || e

lungo corso, coi quali navigavano a Tu anche Bacchettone.

nisi e per tutto il levante, e una tren Santunina, s. f. Santonina, Santonico,

tina di breve corso . Oggi con le qua Semensanto , Artemisia santonica , o, ju

si 5000 anime si può dire che la rada daica dei botan. nota pianta che polve

è deserta ! « La Biografia Napolitana ri rizzata si dà ai bambini che soffrono di

corda anche di questo paese il dotto verminazione.

teologo, filosofo, oratore sacro e lette Santùocchiu -antòcchia , ad. m . e f. Pin

rato Francesco Sav. Fasano, nato il 1737 zochero, Bacchettone, Beghino, Bacia

e morto nel 1804. Appartenne in feudo pile , Bigotto, Collotorto, Graffiasanti, Pic

alla famiglia Ruffo , duca di Baranello. chiapetto.

Santu Mangu, geogr . San Mango d' A Santu Pietru de Cuornu, geogr. S. Pie:

quino ; Com. di 2055 ab. nel Circ . di Ni tro in Guarano; Com . di 3253 ab. nel Circ.

castro, Mand. di Nocera Terinese, da cui di Cosenza, Mand. di Rose: ha il proprio

dista 5 km . e dove ha gli uff. post. e tel . uff. post. con vettura da Cosenza. Il tel .

Santu Martinu, geogr. cf. San Martinu . e la Staz. sono in Montalto Uffugo -Rose.

Santu Martinu , s. m . Lo stesso che Vi nacque Eustachio Entrieri, accade

Cucùlu e Cuzzupa . mico cosentino, professore, di filosofia e

Santu Mauro , geog. San Mauro Mar di teologia nell'Università di Torino (1729 ),

chesato; Com. di 1567 ab. nel Circ. di Co Consultore in Roma e poi vescovo diMa

trone, Mand. di S. Severina, da cui dista gliano nella Sabina, traslocato quinci in

8 km. À una estens. di 2590 ett. con Nicotera dove mori nel 1745.

proprio uff. post. Vi passa la vettura Co. Santu Pietru de Maita , geogr. S. Pietro

trone - ga. Severina. L'uff. tel. è in sa. A Maida, Com. di 2502 ab. nel Circ. di

Severina. Dista della staz. di Cutro, 15 km. Nicastro, Mandamento di Maida, da cui

e vi si accede con carri salendo per l'al dista 4 Km . e dove sono gli uff. post. e .

tipiano di Cutro. Il Com. è sito su di un tel . Patria di Giacinto Maisano, filosofo.

colle circondato da profonde valli. Vi sono illustratore del sistema aristotelico vis

estese praterie, onde è in fiore l'alleva suto intorno al 1720 , Feudo della fami

mento del bestiame. Oltre due scuole ele- glia Ruffo, duca di Bagnara.

mentari, vi è un monte frumentario ed un Santu Pietru de la Mantia, geogr. S. Pie

88
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tro in Amantea, Com. di 1090 ab . nel Circ. sarou; Sano e salvo; Libero ed esente

di Paola, Mand. d'Amantea, con proprio da ogni danno o pericolo || De mente sa

uff. post. Vi passa la vettura Cosenza -A na; Sano di mente .

mantea. San Vasile , geogr. San Basile, Com .

Santu Pietru de Tiriuolo , geogr. S. di 1908 ab. nel Circ. e Mand. di Castro

Pietro Apostolo , Com. 2916 ab. nel Circ. villari. À uff. post. proprio con pedone

di Nicastro, Mandam. di Gimigliano , da da Castrovillari, ove ha l'uff. tel . La Staz.

cui dista 4 km . À uff. post . proprio e uit. è in Spezzano-Castrovillari . Patria del

tel. Vi passa la vettura postale Cosenza Generale Domenico Damis, patriotta, e

Catanzaro. Patria di Felice Antonio Mi sule , uno dei mille , e fra i migliori ufi

nervino giureconsulto notevole e genti ciali dell'esercito italiano. Soggiacque

luomo distinto al quale il paese diede il al dominio della famiglia Spinelli, prin

nome di gnure ( Signore) per antono cipe di Scalea, per la giurisdizione cri

masia e del Cav. Anselmo Tomaino pa minale, e per la civile al r. Fisco.

triotta e repressore del brigantaggio, che San Viciènzu, geogr. San Vincenzo La

debbelló , mantenendo a spese proprie una costa; Com. di 2274 ab . nel Circ. di Co

squadriglia per parecchi mesi e renden senza, Mand. di Montalto Uffugo, dove ha

dosi , per questa e per altre beneficenze gli uff. post . e tel. Questo paese si vuole

largite al paese nativo, il benemerito del edificato dopo le incursioni dei Saraceni.

paese stesso . Lo ebbe in feudo la famiglia Vercillo di

Santu Pietru Fidile, geogr. S. Pier Fe Cosenza.

dele o San Pietro Fedele , piccolo Com . Sånza e Sansa, s. f. Sansa; Le ulive

di 424 ab. nel Circ. di Palmi , Mand . di infrante dopo trattone l'olis :

Laureana di Borrello , da cui dista 10 km. Sanzùne, stor. Sansone: Vive nellema

e dove ha il tel . Possiede un uff. post. niere popolari: Pare 'nu Sanzune: Ha

con vettura da Laureana. La famiglia la forza de Sanzune; E' pare un San

Alcantara Mendozza, principe dell' Infan sone, ha la forza di Sansone; che dicesi

tado ne ebbe il dominio baronale. pure Esere, o, Parire 'nu Ércule, cf.

Santu Púolitu, geogr. Sant' Ippolito: Sapiēnte, ad. c. Sapiente, meno co

Villaggio presso Cosenza Fiumicello che mune di Duottu.

scaturisce dalla montagna di Feroleto , Sapienza, s. f. Sapienza, Dottrina: A

corre una distanza di 16 miglia pe' ter vire – Aver sapienza .

ritori di Feroleto e Nicastro, riceve le Sapire, s . m . Sapere, Scienza, Dottrina,

acque del fiume Piazza ed altri torrenti Senno .

e si scarica nel mare Tirreno.
Sapire, v . tr . Sapere: Aver cognizione

Santu Stefanu d' Asprumunte, geogr. di alcuna cosa: Sapire'a lezione, dicono

S. Stefano d'Aspromonte, dista 9 km. E gli scolari per Sapere la lezione || assol.

-esteso per ett. 1939. Ha l'uff. post. con Avere scienza : Chine cchiù sa cchiù di

pedone da Calanna: tel . e staz . in Gallico . ce; Chi più sa più dice : « Lu sacciu quan

Patria degli insigni patriotti Domenico, tu galli s ' ha spruppatu » ( I. D.) || Sapire

Giov. Andrea , Stefano e Pietro Romeo. de musica, d' abballu , de schirma ecc.

Feudo della famiglia Ruffo . Saper di musica, di ballo , di schermal

Santu Stefanude Ruglianu, geogr. S. Nun vulire sapire de 'na persuna, 0 ,

Stefano di Rogliano, Com. di 1395 ab . nel de 'na cosa ; Non voler sapere di una

Circ. di Cosenza, Mand. di Rogliano ove persona o d'una cosa Non volerci aver

ha gli uff. post. e tel . che fare || Tu vue sapire, 0, Luvue sa

Sant' Unuòfriu, geogr. Sant' Onofrio; pire ? diciarno rispondendo risolutamente

Com . di 2620, ab. nel Circ. di Monteleone, ad una domanda conclusiva e vale il mo

Mand. di Pizzo, da cui dista 6 km, e con do ital . Sai che è ? Sai com'è ?|| Saint

un territorio di 1310 ett. À uff. post. cosa ? Sai una cosa ? é modo di richia

locale con cavalcatura da Monteleone Lo mare l ' altrui attenzione: Cumpa , tu sai

uff. tel . è in Pizzo . Feudo dei Ruffo - Scilla . 'na cosa ? M'abbisognanu cientu lire;

Santu Vitu, geogr. San Vito sul Jonio, Sai, compare, una cosa ? Mi bisognano

Com . di 3061 ab. nel Circ. di Catanzaro , cento lire || Sapire forte ' na cosa ; Sa

Mand. di Chiaravalle Centrale, da cuidi perti male, dispiacerti di una cosa , che

sta 3 km . É esteso per ett. 1143. Ha uff. dicesi pure Parire forte | Sapire male

post. di 2a classe con servizio di vettura de 'nacosa; vale Non importare che una

dalla Staz . di Soverato, distante 10 km . cosa avvenga, o sia avvenuta, prospera

L'uff. tel . è in Chiaravalle . Appartenne o avversa: « Mi nne sa male si pierdu o

in feudo alla famiglia Caracciolo , duca guadagnu » (G. B. M'importa poco se

di Girifalco . perdo o guadagno) Sapire milanni chi

Sanu - a, ad. Sano: Io sugnu sanu , tu venissi 'na persuna, o , 'na cosa ; Sa

si malatú ; Io sono sano, tu seimalato Il perti mille anni che venga una persona

e per Intiero: 'Na jurnata sana, 'nu o una cosa, Desiderare grandem . che ven

paise sunu ; Una giornata intiera, un in ga || Fare sapire; Lo stesso che Fare As

tiero paese. Cf. 'Nteru || Non bacato, Non sapire, Far conoscere, Riferire || Se sa

corrotto , se parlasi di frutta e simili: A ca ...; Si sa che...; modo usato parlando di

’na junta de nuci cci nne truvai dece cosa nota, e più spesso ha dell'irrisorio:

sani e l'autri guastati || Che non è rotto , Se sa ca tu si 'nu giagante ! | Sapiti

parlandosi di vaso , mobile ecc . || Sanu e buonu, o , sapiti bene; Sapete beneche...;
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è modo con che suole avviarsi il discorso Saràca, s. f. Salacca, Sarago; Specie

o dargli un sussiego d'una certa impor di pesce salato .

tanza || Sacce ca ...; Cf. Sacce || Sapire'na Saraca e Sàrica, s. f. Marmeggia: Quel.

persuna, 'na casa , 'nu paise ecc. vale vermiciattolo che si genera nella carne

Conoscere una persona, unacasa, un luo secca e che la rode: Prisuttu ccu lle sa

go ecc. Tu cce sai a Napuli ? Tu cono rache; Progiutto con le marmegge | Nel

sci Napoli ? || Chi te sape , te rape: Chi ti dialetto calabro-lucano Sårica vale Giub

sa, ti ruba, prov. riferibile ai ladri do bone a grandi tasche || Il gr. ha sze,

mestici || Part. p. SAPUTU (Sacciu-sai-sa). Bouxw , rodo.

Sapire, v. intr . Sapere, Aver sapore : Saracina, geogr . Saracena, Com. di 3531

Sta pasta sa de l'acitu ; Sta minestra ab. nel Circ. e Mand. di Castrovillari, ove

run sa de nente ; Questa minestra non ha gli uffici postali e tel . La Staz . in Spez

sa di nulla || Avere odore: Sta vutte sa zano - Castrovillari. Patria di Michelangelo

de 'a muffa; Questa botte sa di muffa Donato autore dell'opera « Asila immu

( o. impers.). nitatis , Roma 1652 » ; di Dom. Serio che

Sápiu - a, ad. Savio, Saggio, Prudente: stampo: « Esercizi di Missione, Nap. pres

Voce meno nobile di Saviu. so Migliaccio 1722 » , e di Pietro Antonio

Sapunaru, s. m. Saponaio : Colui che Aloisio, il quale pubblicò in Nap. per la

fabbrica o vende sapone || e anche Cen tipogr. medesima, nello stesso anno 1722,

ciajuolo, Cenciajo , Colui che dà sapone il suo lavoro; L'idolatria abbattuta o sia .

in cambio di cenci Cf. Pezzivecchiaru . la Fede esaltata ». Anche di questo paese

Sapunata, s. f. Saponata. tenne il dominio feudale la famiglia Spi

Sapunella, s. f . Saponaria, Saponara, nelli.

Saponella: Pianta erbacea che i botanici Saracinu, geogr. Saraceno, fiume che

appellano Saponaria officinalis. Å gli nasce dal Pollino, passa a poca distanza

steli consistenti, lisci , articolati ; le foglie dal villaggio Plataci e, percorrendo un

ovate, i fiori di un rosso pallido odorosi , corso di 24 mila metri, si scarica nel mar

a ciocca, e ve ne ha di più sorte. Jonio . Nei calori estivi si secca comple

Sapune, s. m. Sapone:« E lávame ccu tamente, mentre danneggia le adiacenze

d'acqua e ccu sapune » (L. G.) | Anche nelle piene invernali.

di sapone si fa industria nella prov. di Saracinu, S. m. Saraceno, Saracino,

Cosenza : a Corigliano Calabro , a Rossano, Seguace della setta di Maometto: Li sa

a Cassano al Jonio vi sono pregiate fab racini sacchiarů le Calavrie; I saraceni

briche; ma sarebbe desiderabile che il loro saccheggiarono le Calabriell fig . Brutto

prodotto venisse migliorato . Il prezzo di ceffo, Crudele, Fiero e simili || Armatu

ogni quintale di sapone varia in media cuomu'nu -; Armato come un saracino,

di Lire 60 a 85 e si spaccia tutto nelle cioè fino ai denti.

Calabrie . Anche nella prov. di Catanzaro Sarafinu - a, n . d ' uomo e di donna, Se.

fioriva questa industria nei Com . di Pizzo , rafino - a || dim . Sarafiniellu -nella || Sera

di Sambiase e di Soriano; ma non so se fino: Angelo della prima gerarchia, o del

ora esistano quelle fabbriche, o se ne primo coro : « Sulu a quarchi viatu o Sa- .

siano impiantate delle altre.
rafinu » (L. G. Solo a qualche beato o

Sapunetta -nièttu , s. m . Sapone tenero Serafino) .

di cui ci serviamo per bagnar la barba Saramientu, s. m. Sarmento, Sermento:

prima di raderla . Ramo vecchio della vite .

Sapùre, s. m . Sapore: Sapure buonu , Sàrcere e Sércere, v . tr . Rammendare

malu , duce, amaru ecc. lle per Erbucce, un panno, un vestito || Part. p. SARCIUTU

cioè Quel condimenti che dà sapore ai (Sarciu-ci-ce) .

cibi , come prezzemolo, basilico, menta , Sarcina, s. f. Fastella , Fascina di legna

régano e simili: Mintecce 'nu sapure a secche . Il lat. ha sarcina soma, fascio .

sta carne; Metti dell'erbucce in questa di oggetti.

carne. Sarcinaru, s. m . Asinello , Asticciola :.

Sapuricchiu -riellu , dim . di Sapure, Sa Travone; Trave che regge le altre travi

poretto, Saporino. di una fabbrica. A Napoli dicono Ter

Sapuritiellu , dim . di Sapuritu, Sapo cenale .

ritino. Sarcinella, dim . di Sarcina, Fascinotto .

Sapuritu - a, ad . Saporito, che ha buon Sarcitura, s. f. Rimendatura.

sapore || Un pò troppo salato : Carne sa Sarciùta e Serciùta, s . f. Rimendatura

purita li fig . Dilettoso: « M'hai fattu'nu di panno || Rg. Bastonatura solenne , Buon

regalu sapuritu » (C. C.) . carpiccio di legnate: Le pice 'na bona;

Sapurusu -a, ad . Lo stesso che Sapu Gli fece una solenne bastonatura || Dal

ritu , Saporoso . gr . szexię che vale Maltrattare , Per

Saputièllu -tella, dim . di Saputu - a, Sa cuotere (Cetraro ).

putello -ella. Sarda, s. f. Sarda, Sardella , Sardina, la

Sapùtu -a, ad . usato anche in forza di s. clupea sprattu degl' ittiologi: « 'Mpen

Saputo, che presume di sapere, e di tutto nere la farria cuomu ’na sarda » (G. B. ) ||

vuol parlare, Saccente, Sciolo : Chistu su Stare, 0, Esere ’ncutti cuomu le sarde;

maru vo fare lu - Cotesto asino vuol Stare, o , Essere assiepati come le sardelle.

fare il saputo || e . anche nel senso di Dot Sardare, v . tr. e assol. Saldare, Appic

to , Sapiente.
care , unire con lo stagno cose rotte, o .
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due cose in una: Sardare 'na ciccula ab . nel Circ. di Catanzaro,Mand. di Cro

tera; Saldare una cioccolattiera || Sar pani, da cui dista 15 km. À uff. post.lo

dare nu cuntu, 'nu diebitu ; Saldare, e cale con pedone da Cropani, dove sono

stinguere un debito , un conto, l'uff. tel . e la Staz. con strada rotabile

Sardatina e -datura, s. f. Saldatura, da questa al paese. Appartenne in feudo

L'atto e L'effetto del saldare le anche alla famiglia Le Piane.

Il Luogo saldato || Sardatina ad oru a Sarvaçina, s. f. Salvaggina. É usata da

stagnu; Saldatura a oro, a stagno. L. V., ma è voce rara .

Sardatinella, dim . e dispr. di Sarda Sarváciu -a, ad. usato anche sostanti

tina. vam. Selvaggio, Selvatico , Indomito .

Sardaturiellu, dim . di Sardaturu . Sarvaggina, Lo stesso che Sarvacina.

Sardatúru , s. m . Saldatoio, Strumento Sarvàggiu - a, Lo stesso che Sarvaçiu.

per saldare.
Sarvamientu, s. m . Salvamento, il sal

Sardiāre, v. tr . Vagliare , Cernere il vare o Il salvarsi || Arrivare, Jire, ve

grano od altro cereale per toglierne ogni nire a sarvamientu ; Giungere, Andare

mondiglia || Part. p. SARDIATU : Granu — ; a salvamento, felicemente senza pericolo,

Granovagliato ( Sardiju - iji - ija ). a buon termine.

Sardicella, dim. di Sarda, Sardellina. Sarvare, v. tr. Serbare, Riporre, Con

Sardigna, geogr . Sardegna: Regione o servare in luogo sicuro, in ripostiglio

Isola italiana: « Biellu cippu de Napoli e checchessia: –li dinari, le carte, l'ar

Sardigna « chiamò L. G. la defunta re genteria ecc . || Salvare , Scampare, Libe

gina di Napoli Maria Cristina di Savoja. rare, Far salvo, Trar di pericolo: ' A ma

Sardignudlu -gnola , ad. Sardo, di Sar donna lu sarvàude la morte; La Ma

degna || Cavallu -- ; Cavallino, Cavallo pic donna lo salvó dalla morte ll assol. Sar

colo, ma agile e veloce alla corsa, Bidetto. vare ' n ' anima , o, Se sarvare l'anima;

Sargente, s. m . Sergente. Procurare altrui. 0, Procurarsi la sal

Sargenticchiu - tiellu , dim . e dispr. di vazione dell'anima || la vita, la pello;

Sargente, Sergentino. Scampar la vita, la pelle da pericolomor

Sarma, s. r. Salma, Soma, Carico , Far tale || Sarvare l'apparenza; Salvar l'ap

dello: 'Na - de uogliu , de granu, de parenza | Sarvannu la grazia de Dio,

ligna ; Una soma di olio un carico di gra Salvando la grazia di Dio;diciamo di cibo

no, un fascio di legna ||ng. « De male pa che Dio ci concede ma che altri ha ac

sque te vegna 'na sarma » ( I. D.) Dal gr . cidentalm. reso men buono: Sta carne,

G2YO, 276 $. (Marzano ). sarvannu la grazia de Dio , è 'na por

Sarmicella , dim . di Sarma, Piccola so cheria. Questa carne, salvando la grazia

ma. Leggiero carico . di Dio, è una porcheria || Dio te sarok

Sarmu. Lo stesso, ma più nobile , di ecc. È il principio dell' avemmaria | Dio

· 'Nzarmu. nne sarri; Dio ci salvi, Che Dio ci salvi;

Sartabancu , s. m. Saltimbanco: « Pue maniera di scongiuro rift. Salvarsi: Cam

piglia'nguientu de 'nu sartabancu » (G.D.). pare da un pericolo ||Campare dalle pene

Sartània , s . f. Lo stesso che Fressura . infernali || Part. p. SARVATU: Omu abbi

Dal lat. sartago, padella. satu è mienzu sarvatu; prov. Uomo ar

Sàrtu - a , s. m. e f. Sarto. Voce più no visato è mezzo salvo. ( Sarvu -vi -va ).

bile di Custulièri. Sarvatùre, n. d'uomo, Salvatore dim .

Sartù , s. m. Budino di riso imbottito Sarvaturiellu .

di carne ed altre spezie . Il lat. ha sar Sarvatúre, verb. Salvatore, Chi o che

tàgo -onis, padella: che questa voce non salva || Lu sarvature; Il Salvatore dicesi

fosse un corrotto traslato della latina per antonomasia Gesù Cristo.

prendendosi il contenuto per il conte Sarvazione, s. f. Salvazione, Salvezza:

nente ?. La - de l'anima; La salvazione dell'a

Sårru, n. d'uomo. Aferesi di Baldas nima || Luocu de - Luogo di salvazione;

sarre || dim . Sarruzzu . Il purgatorio || Tu si ' la – mia ; Tu sei

Sarsa . Più nobile di Sàuza . la mia salvazione.

Sarsèra, s. f. Salsiera. Sarvia , s. f. Salvia; Pianta aromatica

Sarsicella, dim . di Sarsa , Salserella, che usasi per cucinare e anche come

Salsetta, Salsettina. medicina: Salvia officinalis dei botanici.

Sarsicièllu -cella, dim . di Sarsu, ad. Essa, indigena dei paesi del mezzogiorno

Alquanto salso. d'Europa, qui tra noi dà un odore pia

Sarsu e Sarzu, s. m . Salsedine , Erpe cevolissimo e adoperasi in varî usi come

te : Quella eruzione di umore salso che che racchiude in sé virtù salutari e, in

si manifesta sul viso umano: Stu giuvene ispecie, fa riavere altrui da svenimento

ha lu Cotesto giovine ha la salsedine. o subitanea paura. É una pianta di steli

Sarsu 'e Sarzu -a, ad. Salso, che ha legnosi , ha molti rami alquanto bianchi

qualità o sapore di sale : Mangiare sarsu , e attecchisce assai bene in tutti i colli

Acqua sarsa. Cf. Salitu - a , che è più po delle prov. Calabresi, segnatam . nei ter

polare. reni aridi e leggieri. Della Salvia, ricer

Sarture. Lo stesso che Sartu . catissima, noi mandiamo gran quantità

Sarturia , s. f. Sartoria. in parecchie città d'Italia e all'estero,

Sarturicchiu -rièllu, dim . di Sartère. specialm . a Malta .

Sarsale, geogr. Sersale , Com. di 4061 Sarviēttu , Cf. Serviettu .
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Sarvirigina e -riggina, s. 1. Salveregina, 'Nu juornu mi moriu 'nu pulicinu,

Orazione in onore della Vergine. Cci fici cincucientu suppressati;

Sarvu -a, ad. Salvo, Fuor di pericolo,
'U cori lu mannavi alla Rigina,

'U ficatiellu allu Mastru juratu » .
Che non ha sofferto danno: Sanue sarvu ;

Sano e salvo; cresce efficacia Cf. Sanu || Satare e Sautare, v. intr. Saltare, Bal

Sarvu 'a verità ; Salvo il vero ; dicesi zare , Far salti: « Gustinu såuta sempre

quando si racconta cosa di cui può du- cuomu ciucciu » ( I. , D. Agostino salta

bitarsi || avv. e prep . Eccetto; Fuorché: sempre come un asino) || - all'aria ; Sal

Tutti briccuni,sarvu tu ; Tutti bricconi, tare in aria | cuomu ’nu crapiu '; Sal.

salvo tu || Sarou l' anima; Salvo l'anima; tare come un capriolo ll - ad unu la

ė modo che usasi quando si sparla di una capu ; Saltare a uno il grillo, la mosca,

persona ; per es . Sta quatrara, sarvu il moscherino: Entrare in collera || Sa

i animá, è 'na scimia; Cotesta giovi- tare de palu 'n frasca ; Saltar di palo in

netta, salvo l'anima, è una scimmia. frasca: Satare de 'u liettu ; Balzar da let

Sarvucunnáttu, s . m. Salvocondotto, ad unu 'na cosa alla capu, 0,

Salvaguardia, Passaporto . allu cerviellu ; Saltare ad alcuno una co

Sarza paisana, o Raja , s. f. Salsapa- sa in capo, Venire ad alcuno uu pensie

riglia, che per noi è propriam. l ' Ellera ro | tr . Satare 'nu fuossu, 'na sepa; Sal

spinosa, o Smilace (smilax aspera dei tare un fosso, una siepe il ng. Omettere

-botan.) Pianta che nasce fra noi nei ter- nel discorso, o nella lettura e simili una

teni incolti e rozzi, presso alle siepi, su- parola, un periodo, una cosa per inav

gli orli delle strade, sulle montagne e vertenza, o a bella posta: À satatu tri

nelle valli . Fiorisce nella primavera ed il righi; a saltato tre righe di scrittura ||

suo frutto matura verso la fine dell'e- Part. p. SATATU e SAUTATU (Sautu -ti-ta ).

state . Si usa in decotto come rinfrescante, Satariāre, v. intr . Saltellare, Salta

depurativo del sangue. bellare, Salticchiare, Salterellare ii Part.

Sarzu , Cf. Sarsu . p. SATARIATU ( Satariju - iji- ija ).

Sassata , s. f. Sassata (Voce rara ). Satiricu - a , ad. Satirico , Mordace: Pa

Sassinare, Più volgare di Assassinare. rola satirica, Motu satiricu .

Sassinu, Meno nobile di Assassinu : Satrapune, s . m. Satrapo, Satrapone:

Ma li sassini curseru vulannu » (I. D. ) . « Vinnedi a curte cuomu satrapune »

Sassu , s. m . Sasso , Pietra, Masso (Vo- tradusse C. C. il verso del Tasso « A re

ce rara ) Cf. Petra . malvagio Consiglier peggiore ».

Satanassu, s. m. Satana, Satanasso : Satriānu, geogr. Satriano, Com. di 2429

Chiamava berzabuccu e satanassu » (I. ab. nel Circ. di Catanzaro, Mand. di Da

D. Invocaya Belzebù e Satana) || É 'nu voli da cui dista 4 km. con un territorio

teru~;Éun verosatanasso, suol dirsi di ett. 754. À l'uff. post. e la staz. è in

di chi é forzuto e fa prova d'ogni genere, Soverato, e l'uff. tel. in Davoli. Vi nacque

ne mai si stanca . Giulio Cesare Destito, dotto gesuita che

Satanassu, geogr. Satanasso: fiume che pubblico, in Nap. nel 1644 la sua: « Po

piglia origine dal monte Pollino, passa Tymnia, sive Silvarum , libros tres ». Ap.

per le adiacenze di Casalnuovoe, dopo partenne col titolo di principato alla fa

di aver fatto il tragitto di 16 mila metri, miglia Ravaschieri.

mette foce nel Jonio. Vi si scarica, fra Sattamente, avv. Esattamente . Più ple .

gli altri influenti, quello detto Fosso del beo di Esattamente.

Caldarello, che nell'inverno intorbida 'Sattizza, s . f. Meno nobile di Esattizza .

se dilaga le onde del Satanasso. 'Sattu - a , ad . Più popolare di Esattu - a .

Satara, s . f. Satira || Rigalo ai lettori 'Satture, s. m. Esattore .

una satira popolare contro l'avarizia che 'Satturia, s. f. Esattoria .

ha pubblicato il carissimo avv. Francesco Satúrnu- a, ad. Tacito , Silenzioso, Mu

De Simone, già ricordato : tolo, cupo nel senso di taciturno mali

zioso | Saturno , secondo il Mazzocchi,

« Avia 'na vecchiarella 'na gallina viene dall'ebraico Satar, o Satos, che
Ccu 'nu galluzzu tantu aggraziatu; vale Nascondersi .

' A vecchiarella jette allu jardinu 'Saudire, v . tr . Aferesi di Esaudire.

Ppe s' accattare la frisca 'nsalata, (Voce rara) || Part. p. SAUDISCIUTU (Sau
Torna alla casa e 'un trova la gallina:

disciu -sci- sce ).
Mali vicini, vi l'hâti pigliata !

Sàuru , ad . Sauro: Aggiunto del manDe 'na finestra affaccia 'na ' nfantina;

De cca 'na mulinaru cc' è passatu
tello del cavallo di colore trabigio e ta

La vecchiarella jette allu mulinu, ne 11 ed il Cavallo stesso, nel quale caso

Truvàu li pinni e la carne mangiata ! acquista forza di sost.

La mulinaru quannu 'a vitti jiri Sautiettu, dim . di Saùtu, Saltetto, Sal
Si fice culla facci stracangiata. tettino .

- Cita , zà vecchia mia, no cchiù chiangiri, Sautu , s. m. Salto , Lancio, Sbalzo : Fare. .
Ca la gallina t' è stata pagata,

sauti; Far salti, Saltare || Jire a quattru
Iu ti la scuntu trentasia carrini,

E macinari franca 'na vernata sauti, Andare in un luogo a quattro salti,

Si la gallina mia volia vinniri,
assai presto.

' A Principissa mi dava lu statu. Sautune, accr . di Sautu, Grande salto.

De ova e pullicini chi facia, Sauza , s. f. Salsa: Condimento semili

In nni tinia 'mprantiedi 'na citati. quido, preparato a condire le vivande,
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per lo più di carne e renderle più appe innanzi la porta, che un faggio nella mon

titose e gustose, Savore, Savoretto .E le tagna: cioé Meglio è avere il poco da vi.

si dannovari nomi secondo laprepara cino, che l' assai da lontano .

zione, come: Sauza acru - duce; Salsa agro Savùrra, s. f. Zavorra: Piccola pietra

dolce , quella che si compone di limone o ciottolo che serve ai muratori per riem

spremuto e zucchero: – forte o brusca , pire i vuoti , che lasciano nei muri in

quella in cui sono capperi, peperoni, se fabbrica le pietre più grosse . A Napoli

napa e altre spezie mordenti: - de latte; anche Savorra .

Salsa di latte: - de pumadori; Salsa di Savurrella , dim . di Savurra, Pietruz

pomodori: - janca ; quella fatta con fa za, Ciottolino.

rina e tuorli d'uova: - virde; quella com Savùtu, geogr. Savuto : Fiume che ori

posta con erbe battute ed altri ingre gina nella contrada Spineto presso la Si

dienti secondo i gusti: - de ágliu , A la : percorre un corsodi 60 mila metri e

gliata || Sàuza de san Binnardu; Salsa va a metter foce nel Tirreno. Influiscono

di S. Bernardo, diciamo pur noi per la a destra di questo fiume l'Ara, e a si

Fame che fa parer sapido ogni cibo. nistra il Ferrara il fiume di Carpanzano,

Sauzicella, dim . di Sàuza, Salserella, il Bisirico e molti altri torrenti di mi

Salsetta, Salsettina. nore importanza . Attraversa i territori

Sauzizza, s. f. Salsiccia: 'Nu stuoccu di Taverna, Martirano, Nocera, Rogliano

de —; Un rocchio di salsiccia || Cullura Carpanzano, Scigliano, Grimaldi, Altilia

de Cf. Cullura || « Nne vuliati sauzizze , Malito ecc. in un letto dove più dove me

vientri cupi ! ( I. D.). no largo, e il punto ove meglio si pro

Savellae Savielli, geogr . Savelli, C. tende il suo rigurgito é a mille metri

1. M. con 4416 ab . nel Circ. di Cotrone, dalla sua foce nel mare. Nella estate, al

da cui dista km. 55. À una estens. di quanto scarso ' di acqua , scorre chiaro e

ett . 1223 , e gli uff. post. , tel . e di Reg. placido e sotto Rogliano e Carpanzano,

L'ag. è in Cirò; la Staz. ferr. in Stron precisam. nel luogo detto Ponte nuovo,

goli distante Km. 43. Ê sito su di una gli abitanti di questi Com . vanno a ba

collina, alle di cui falde scorre il fiume gnarvisi, perché si crede generalm . che

Lese. Non ha una origine rimota, ma è in quel luogo il fiume riceva tra le sue

uno di quei paesi che va sempreppiù in le acque minerali di varie sorgenti. E

aumento di popolazione e d'industrie , questo il fiume che Licofrone (pag. 67)

giacchè non vi è emigrazione e la pro- ricorda col nome di Ocinare fremente

prietà è divisa , con abbondanza di con per la violenza e strepito delle sue onde.

tadini. Ha un cimitero, una conduttura Isaacio in Licofrone rapportò cotesto no

di acqua, e i corsi luridi sono regolati me a Marte, e il suo significato l ' Aceti

con fogne che attraversano l'abitato. Si ( addizioni al Barrio) credette rinvenire

importano principalmente i generi colo nelle parole velociter fuentem . Il Savuto

niali , mentre si esporta vino formaggio, scorre ora alla base del piano inclinato,

bozzoli , patate e cereali : Vi sono quattro della estensione di circa 80 Moggi napo

scuole maschili e tre femminili , ma per litani, su cui era la antica città di Terina

difetto di viabilità non può avere un gran indicata da Plinio e da Tolomeo col no

de sviluppo commerciale. Fu terra regia me di Teriana. Distante circa quattro

e non soggetta a dominio baronale . miglia dalla odierna Nocera Terinese, es

Sàviu -a , ad. usato in forza di s. Savio, sa aveva al nord il Savuto e all'occidente

Saggio , Prudente, Assennato : « Sta bona il mare su cui sovrastava, benchè oggi

e savia vecchia de 'Ndrianella a (I. D.) da quel piano sia il Tirreno alquanto al

« Ca sette savii de la Griecia fuoru » (I. lontanato, per la gran quantità di arena

D.) || Sa cchiu lu pazzu in casa sua, ca che nelle piene invernali trasporta il Sa

lu saviu 'n casa de autri; prov. Ne sa vuto. Padula crede che Ocinare sia tale

più un pazzo in casa sua, che un savio quale il Caldeo HO Kennahar , il ser

in casa altrui.
peggiante fiume Cf. « Protogea > pag. 386.

Saviúne, accr. di Saviu: « De chillu Savútu , Aggiunto di vino che si con

saviune rinumatu » (L. G. ) . feziona in Rogliano nello stabilimento

Savuchièllu, din . di Savucu . enologico del cav. Domenico Domanico,

Savúcu, s. m . Sambuco: Pianta i cui con uve scelte coltivate nei terreni adia

rami sono ripieni di una midolla bianca centi al fiume Savuto.

e fa i fiori bianchi in ombrelle a carim Savuza. Lo stesso che Sàuza.

bo, le bacche alquanto rosse e quindi Sáza , id. di Sàuza.

nere. Noto in botanica col nome di Sam Sazièri, s . M. Mortajo , dove si pesta

bucus nigra. Fiorisce in maggio ed è il Sale .

comune nei luoghi paludosi e ombrosi. Sażizza, id . di Saggizza .

I suoi fiori e le foglie sono medicinali ed Sazizza. Lo stessoche Sauzizza, Sal

anno virtù diuretiche . Le nostre fattuc siccia || Sazizze de le gamme, chiamano

chiere se ne servono nelle loro strego le Incotte || Fare sazizze de 'na persu

nerie, e l'ombra del sambuco, come la na; Falsalsiccie di una persona, cioè

ombra del noce, credesi che faccia male Farlo a cioccioli , tagliuzzarne e inzac

ai bambini || Un prov. dice: Miegliu lu carne le carni. « Carne, vinu, sazizza e

savucu avanti la porta , ca lu fagu alla maccarruni » (L. V.) Putire ligarela ci

muntagna; Meglio possedere un sambuco gna ccu le sazizze; Poter legar la vi
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ti - ta ).

gna con le salsiccie, vale fig . Esser ricco, sbalinchi e stuorti » (P.) Con persone

dovizioso. I ! Marzano crede che vengadal antipatiche, malate e storpie ).

lat. insicium , 0, insicia , ovvero salis in . Sballare, v. intr . Spallare , Impoveri

sicia o salis isicia . I fr . hanno sausisse . re, Fallire: Mo li ricchi sbàlianu ; Ora

Sażżiāre e Sażiāre, v. tr. é rifl. Sa- i ricchi spallano || tr . Sballare, contrario

ziare e Saziarsi, Satollare e Satollarsi: d' Imballare, Snodare , Disfare una balla

« Si nun te sazia e pun te sienti ab- inchiodata o legata o chiusa comecches

buttu » (I. D.) llng. Sodisfare pienam. sia: Sballa sta soma; Sballa, apri cote

qualche bramosia dell'animo | e anche sta soma || Part. p. SBALLATU : Galanto

Staccare, Venire a noia: Ste cirimonie mu, Mercante - (Sballu - li - la ).

'm hannu sazziatu || Nun se sazia mai Sbalordire e lurdire, v . tr . e intr .

de casare la mugliere; Non si sazia mai Sbalordire, e Stordire , Far perder o Per

di baciar la moglie || Part. p. SAZZIATU dere il Sentimento : Lu sbalordiu de

( Sàzziu - zii -zia ). parole; Lo sbalordi di parole , parlando

Sażżietà e Sażietà , s . f. Sazietà . molto: Sugru sbalurdutu ; Sono intonti

Sazzione e Sazione, s. f . id. di Esazione. to l! Cosa de te fure ; Cosa da farti sba

Sàżżiu e Sażiu - a , ad . Sazio , Satollo , lordire, cosa maravigliosa || Part. p . SBA

Saziato: Sugnu —; Son sazio di cibo || LORDUTU (Sbalurdisciu -sci-sce ).
Nun esere de dinari, de robba de unu- Sbaluncu Cf. Sbelunca.

riz Non esser soddisfatto dei danari, della Sbampare, v. intr . Divampare, e di
-roba , degli onori ecc . cesi piu specialm . del fuoco che faccia

Sbacantare, v. tr . Vuotare: « Truve- vampa lng. anche di passione dell'ani

rimu la vurza sbacantata » (C. C. Tro-, mo: L ' amure, la zirra sbampàu; L'a

veremo la borsa vuota) || - 'nu saccu, more, l'ira divampo || Part. p. SBAMPATU

'nu spurtune; Vuotare un sacco, una (Sbampu -pi- pa ). Cf. Abbampare.

sporta || - le sacchette ad ' unuz Vuotar Sbancare, 0. tr . e assol. Sbancare nel

le tasche a uno || - la casa ; Vuotar la giuoco || intr . Fallire in commercio: Mer

casa || Part. p. SBACANTATU ( Sbacantu- cante chi sbancau; Mercante che falli ||

fig . e per iperbole Uscir l'anima dal cor.

Sbafantaria, v . f. Spavalderia; Preten- po per eccessivo dolore: « L'anima li se

sione, Vanaglioria, Millanteria , Ostenta- sbanca ppe lla pena » (L. G. L'anima gli

zione, Braveria; « Tanta duttrina e no scoppia per lo strazio) || Vincere tutta la

sbafantaria » (L. V. Tanta doltrina senza somma del Banco: Si vinci sta quinter

ostentazione ). na , tu sbanchi la benengiata || Part. p .

Sbafare , v. intr . Sbollire, Evapovare, SBANCATU ( Sbancu - chi- ca ).

Sfogare, Dileguarsi: Sbafau la cosa ; La Sbanghiciellu , dim . di Sbangu.

cosa che si aspettava non avvennelle il Sbangu, s. m . Spanna; ma non è a in

Gallucci ; « Si nun sbafu chianciennu » Se tendersi la lunghezza di tutta la mano,

non misfogo piangendo || Part. p. SBA- si bene quella che è tra la punta del pol

TATU ( Sbafu - fi - fa ). lice e quella dell'indice quando la mano

Sbagliare, v. tr. assol. Sbagliare , pi- è aperta e distesa. Negli Abruzzi dicono

gliare una cosa per un'altra : Sbagliai forcoll'Nu - domu; Una spanna di uo

la via || e per Errare: Sbagliasti allu lè- mo, Un ometto rachitico.

jere, a fare lu cuntu ; Errasti nel leg- Sbània, s . f. Smania, Delirio || e per

gere , nel fare il conto || Cosa, affare, fa- Desiderio smodato, Brama; La — de le

cenna, nigoziu sbagliatu ; Cosa, affare ricchizze, de li piaciri, de l'amure ecc.

ecc. falso , mal riuscito || Part. p . SBA- Sbaniāre, v. intr . Smaniare, Delirare :

GLIATU (Sbagliu - gli -glia ). Sbaniava de la freve; Delirava per la

Sbagliciellu, dim. di Sbagliu. febbre | e per Aver brama | e per Infu

Sbagliu . Lo stesso che Abbagliu . riare , Pazzeggiare | Part. p. SBANĀTU

Sbajinare, v. tr. Sguainare, Sfodera- ( Sbaniju -ji -ja ).

re: - la sciàbula, lu curliellu; Sguainar Sbanire e Sbaniscere, v. intr . Sva

la sciabola, il coltello Il per estens. Sco- nire (Voce rara ) Part. p. SBANITU E SBA

vrire interamente « Parse ca quannu sba- NUTU ( Sbanisciu - sci -sce ).

jinău lu sinu » C. C. Parve che quando Sbannamientu , s . m . Sbandamento:

scovri il seno) || Part. p. SBAJINATO (Sba- La - de Suveria ; Lo sbandamento, av

jinu - ini- ina ). venuto in Soveria, delle truppe borbo

Sbalancare. Lo stesso che Spalancare: niche ( 10 mila uomini) comandate dal ge

Le porte sbalancarù e si nne jierû » nerale Ghio, nel 1860, di fronte a pochi

(L. G.). garibaldini.

Sbalestrare, v. tr. Balestrare : Allon- Sbannare e Sbanņire, v . tr. Sbandire,

tanare, Mandar via sollecitam . precipito- Sbandare, che si fanno sinonimi dal po
samente: - 'nu poveru 'mpegatu ; Bale- polo || rifl. Sbandarsi : Li surdati se sban

strare un povero impiegato l' intr. Infu- narü; I soldati si sbandarono || « Nun me
riarsi, Uscir dai gangheri: A sta parola sbannire de la tua presenza (L. G. Non

sbalestrau; Udendo questa parola s' im- mi sbandire dalla tua presenza) || Part.

bizzi || Part. p. SBALESTRATU (Sbaliestru- p. SBANNATU: Jire, Caminare cuomu
liestri-lestra). inu — (Sbannu -ni- na ).

Sbalincu - a, ad . Sbilenco; Malato, Se- Sbanu, ad. Senza barba, Imberbe, o

grenna, Maltatto. « Ocu male grazie, ccu più propriam . con pochissimi ed esili
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peli nella barba ||Dio te guardi de uo Pg. Irrompere, Adirarsi: « Si no, me 'n

minu sbanu e de pmmina mustazzuta, cagnu e 'n' autra vota sbarru » (G. D.).

0 , ccu llu mustazzu , prov. Cf. Fisunu Sbarrettinare, v . rift. Sberrettarsi |

mia || nel gr. classico (osserva Dorsa) Part.p.SBARETTINATU ( Sbarettinu-ni-na ).

STAVECS, raro, poco, mancante; nella lin Sbarru, s. m. Stuolo di volatili, bri

gua dei bizantini stavia è interpretato gata di uccelli: 'Nugata di uccelli: 'Nu -destarne, de per

da Du Cage cui rara est barba. nici Cf. l' etimologia di Varru .

Sbapurare. Cf. Spapurare. Sbarvare e Svarvare, v. tr . Radere

Sbaragliare, v. tr. Sbaragliare, Disper altrui la barba | rift. Radersi: Me svar

dere, Dissipare, soldati o altra gente uni vai; Mi son raso || Part. p. SBARVATU:

ta || per similitud. dicesi anche di mo Sbarvate chiama I. D. per antonomasia

bili ed altre cose « E l'autre cose tutte le Donne in generale e C. C. scrisse:

sbaragliate » (P.) Part. p. SBARIGLIATU « Vide a Rinardu tutto chi è sbarvatu >

( Sbaragliu - gli -glia ). (Vede Rinaldo benchè imberbe, ancora

Sbaragliu , s. m . Sbaraglio: « Cchi ruina giovanissimo) ( Sbarvu -sbarvi-sbarva ).

le vinne e cchi sbaragliu ! » (I. D. Quale Sbarvatiellu - tella, dim. di Sbarvatu -a,

rovina gli venne e quale sbaraglio !). Cf. in Sbarvare | Dicesi anche in dispre

Sbarattare, v. tr . Sbrattare, Sbaraz gio di giovinetto arrogante, pretensio

zare, Toglier via le cose inchiuse: - 'na noso e simile.

casa , 'na càmmara, 'na cascia ecc. Sbrat Sbasciare, v. tr . Sbassare, Scemare

tare una casa, una stanza, una cassa ecc. || l'altezza, o le dimensioni di checchessia

Sbarattare la tàvula; Sparecchiare la Purt. p. SBASCIATU (Sbasciu - sci-scia ).

mensa || e per Sfrattare Part. p. SBARAT Sbattere e Sbattire, v. tr. Sbattere,

TATU ( Sbarallu - ti- ta ). Dibattere, Scuotere, Agitare: - 'na cosa

Sbarattatàvula , s. m. Paniere da ri allu muru, alla facce de uno; Sbattere

porvi gli avanzi della mensa. una cosa al muro, o al viso di alcuno ||

Sbarattu, s. m . Sbratto , L'atto e L'Ef « E ppe lli piedi a 'nu muru te sbattu >

fetto dello Sbrattare il Sfratto . (L. G.) || Sbattere unu 'n terra ; Stra

Sbarbuottiāre , 0. intr . Borbottare: mazzare alcuno a terra || intr. Sbatac

« Cchiù nun sbarbuottiàu, cà fo queta chiare e dicesi di usci , finestre e simili:

tu » (V.G. « Quinci fur quete le lanose La porta sbatte; La porta sbatte || Sbat

gote » Dante ). tere, riferito a persona, vale anche A

Sbarcare, v. tr . Sbarcare: – 'nu .car- gitarsi, Ingegnarsi per conseguire chec

ricu de granu: Sbarcare un carico di chessia , o Sbatacchiarsi per dolore o

grano ll fig. Passare il tempo o Correr la sofferenze || Part. p . SBATTUTU (Sbattu

stagione senza disagi o sventure: Aju ti - te ).

sbarcatu , cumu Dio ha volutu sta ma Sbattiatu -a , ad . Sbattezzato, Istizzito:

la vernata ; Ho sbarcato , come Dio ha « Cane sbattiatu » usò P.

voluto , questo cattivo inverno || intr. Ve Sbatticuognu, s . m . Appetito forte;

nire a terra, parlandosi di navi e di na Fame grandissima: Avire lu Avere

viganti ; i sbarcatu 'nu reggimentu de una fame che fa sbattere le ganasce.

surdati || Part. p. SBARCATU ( Sbarcu Sbattimientu , s. M. Sbattimento.

chi -ca). Sbattuliāre, v. tr . e intr . frequentat.

Sbarcu, S. m. Sbarco, Lo sbarcare: di Sbattere: « Sintia lu core chi sbat

Nu - de mercanzie; Uno sbarco di mer tuliava » ( F. T.) || Part. p. SBATTULIATU

canzie. ( Sbattuliju - ji - ja ).

Sbardare, v. tr . Levar la barda, la sella Sbattulizzu, s. m . Scotimento , Sbatti

o il basto alle bestie || Part. p. SBARDATU tura: « Ca sempre haù, buonusia, stu

( Sbardu -di -da ). sbattulizzu » (V. G.).

Sbardasciu - a, s . m. e f. Ragazzo, Ra Sbauzare, v . tr. Balzare , Sbalzare e

gazza, É corrotto dell'italiano Bardassa anche scindere le vesti: « Duve la foja .

in senso onesto. sbulle sbåuza e mina » (P.) || Part. p.

Sbariāre. Lo stesso che Sbaniāre. SBAUZATU, ( Sbauzu -zi- za ).

Sbariùne, s. m. Svarione, Errore gra. Sbaventare, v. tr . e rift. Spaventare

ve, Sproposito: « Uomo chi nun fai nullu e Spaventarsi: « Na vecchiarella ch' era

sbariune » (L. V.).
lla’ vicinu, Ppe lu remure restau sba

Sbarra , s. f. Pezzo di tavola o di le ventata » (I. D.).

gno non grosso e per lo più spezzato da Sbaventùsu - a, ad . Spaventoso, Spa

un mobile, come a dire Una spalla di ventevole.

seggiola, un pezzo di asta di panca, di Sbavientu, s. m . Spavento, Orrore, Ter

corrente e simile « Se fa cunsare ppe rore || e per Maraviglia grande, o Gran

spata 'na sbarra » (I. D.). dezza, potenza, bellezza , bontà summa:

Sbarracana. Lo stesso che Barracana . È granne, è bruttu , biellu , riccu ch' è

Sbarrare, v. tr . È il contrario di ' M nu spavientu , cioè Estremamente gran

marrare; Levar la sbarra, Aprire, Schiu de, brutto ecc.

dere, checchessia e specialm . Rompere le Sbavùttere e Sbavuttire, v . tr . e rif.

siepi dei campi, i muri di cinta , i corsi di Sbigottire e Sbigottirsi, Confondersi, Im

acqua e simili: - l'acquaru de 'nu mu papinare e Impapinarsi: « Micu Guara

linu; Deviar l'acqua dal fosso di unmu sciu cc' era sbavuttutu » (I. D.) || Part.

lino: - la porta ; Spalancar l'uscio || intr . p. SBAVUTTUTU, (Sbavuttu - ti - ta ).

Appetit
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Sbelare, v. tr . Svelare, Palesare altrui Sbersata, s. f. L'atto e l'Effetto dello

cosa nascosta || rift. Svelarsi, Dichiararsi Sbersare.

apertamente . Tu te sbelasti nimicu mio; Sbertulare, v. tr . Stralunare gli occhi,

Tu ti dichiarasti mio nemico || Part. p. Stravolgerli verso su Più propriamente

SBELATU (Sbielu -sbieli - sbela ). Arrovesciare la palpebra superiore; stu

Sbelunca, s. f. Spelonca, Antro. pido motto che alcuni fanno per destar

Sbenare, v. tr. e rin. Svenare e Sve paura ad altri : Sbertuldu lùocchie pa

narsi || Ag. Togliere altrui l'avere, per lo ria la morte ; Arrovesciò le palpebre e

più, smurgendolo di enormi usure || Part. sembrava la morte. E nel senso di sbersa

p. SBENATU; Parire 'nu Sénaca sbenatu re || Pare al Dorsa questo verbo un'altera

suol dirsi di uomo assai emaciato e de zione del lat. Vertere, con la s. prostetica,

bole (Sbiènu - sbieni- sbena ). come nel gr. spetW , e gibaw || Part. p.

Sbènere e Sbenire. v. intr. Svenire, SBERTULATU ( Sbièrtulu - sbièrtuli- sbèr- .

Sdilinquire, Perdere il sentimento « Ca tula ).

si cce piensu sắiegnu ppe derittu » (F. Sbeticu - a , ad. Bisbetico, Strano, Lu

T. « Che nel pensier rinnova la paura » natico .

Dantz). Me sientu; Vengo meno, Sven Sbiannùre, s. m. Splendore, Lucen

go; e suol dirsi fig . per indicare la Sma tezza, Fulgore.

nia che proviamo aspettando, o vedendo, Sbiāre, v. intr. Andar via: « Auza lu

o udendo cosa nojosa || Part. p . SBENUTU vuolu e sbia » ( C. C.) || rift. Svagarsi, Di.

(Sbiègnu - sbieni- sbene). strarsi: Nun scrivere sempre; sbiate 'nu

Sbenimientu, s. m . Svenimento, e an puocu; Non stare sempre a scrivere, sva

che Sfinimento di spiriti. gati un pò || tr. Sbiare unu , Far diver

Sbentare, v. intr. Propriam . Pigliar tire alcuno || Part. p. SBIATU ( Sbiju -sbi

vento , ma vale nell'uso Svaporare, Eva ji- sbija ).

porare , detto di liquido, ordinariam. al Sbiāta, s. f. Svago, Divertimento, Di

coolico: Lu petróliu si nun sta 'mmul. strazione .

latu , sbenta. Il petrolio, se non sta tap Sbilanzare, v. tr . Lanciare, Slanciare

pato , svapora || Sfiatare, detto di vaso od con forza checchessia: « Li urgagni sbi

altro arnese che deve star ristretto : Sta lanzarudi alla via » (1. D.Lanciarono alla

pippa sta pignata sbenta ; Questa pipa, via tutti gli utensili da cucina || Sbalza

cotesta pentola sfiata || Part. P. SBEN re: « De llà me sbilanzarû e mi nne vin

TATU Capu - suol dirsi per Testa stra ni » (L. G. Di là mi sbalzarono e me ne

vagante ( Sbientu -sbienti - sbenta ). venni » Ilrif . Sbilanciarsi , Passare il se

Sbentata, s. f. Piccolo salasso. Lieve gno della prudenza. Arrischiarsi: Se sbi

cavata di sangue. Tanzáu a fare'na causa è moè arrid

Sbentatella , dim . di Sbentata . duttu pezzente; Si sbilanciò a fare una

Sbentatina, s. f. Sfiatatura. causa civile e ora è ridotto pezzente ||

Sbentatinella, dim. di Sbentatina. Slanciarsi con impeto: « Pare sajitta quan

Sbentura , s. f. Sventura, Infortunio, nu se sbilanza » (V. G.) Part. p. SBILAN ---

Sciagura: « Lu core me dicia quarchi ZATU (Sbilanzu -zi-za ).

sbentura » (Il cuore mi annunziava qual Sbillicare, v . tr . Sbellicare . Rompere

che sventura).
altrui il bellico Il rift. Sbellicarsi, Scio

Sbenturatu - a, ad. Sventurato, Scia- gliersi il bellico e, più spesso , Divenire

gurato . ernioso || Part. p . SBILLICATU ( Sbillicu

Sberaglia , s. f. Medaglia | Pare che sia chi -ca ).

traslato dell'ital. Smeriglio, da che le Sbinnignare, v. tr. Vendemmiarell nig .

medaglie sono smerigliate e raggianti. Rubare o Frodare ad alcuno ogni bene

Una canzone pop. del Cotronese fra quelle che ha; Ridurlo alla miseria | Part. p.

raccolte con tanto studio ed amore dal SBINNIGNATO (Sbinnignu - gni- gna) .

prof. Pucci (citato ) dice . « Chi porta li Sbirginare, v. tr . Sverginare. Spulcel

smiragghia di lu suli » Che porta i raggi lare una donna « Suoru e surrelle nn '

del sole, che rifulge come i raggi del haju svirginatu » (C. P.) fig . Fare il pri

sole. mo uso di checchessia || Part. p. SBIR

Sberagliella , dim. di Sberaglia , Me GINATU ( Sbirginu - ni-na ).

daglina . Sbirracchiu, dispr . di Sbirru , Sbirrac

Sberiùne. Cf. Sbariune. chiuolo.

Sbersa, s . f. Il colletto bianco dei pre Sbirraglia, s. f. Birraglia, Sbirreria,

ti: « E senza sbersa e senza la zimarra >> Sbirraglia. « Dare a 'n' atumu purve alla

Cf. Juta -venuta || La Rimboccatura del sbirraglia » ( I. D. )

lenzuolo o delle coperte che coprono il Sbirriāre, 2. tr . Insidiare, Sbizzarrire,

letto || Qualunque risvolta di panno o ve Perseguitare alcuno come fanno i birri:

stito .
« Tu sbirriji stu povariellu »; Tu perse

Sbersare, v. tr . Arrovesciare o Rim guiti questo poveretto || Part. p. SBIR

boccare l' estremità di un panno || Rivol RIATU ( Sbirriju - iji- ija ).

tare una cosa : - 'na tavulā, 'na tila , 'na Sbirrinchiare. Lo stesso che Sbrin- .

cesta ecc. || intr. Venire nel fermo pro chiare,

ponimento di fare una cosa: Le sbersàu Sbirru, s. m . Birro, Sbirro: « 'U sbirru

de pàrtere; Si ostinò di partire || Part. cumpariu de lu penninu, Ca se cridia

P. SBERSATU ( Sbiersu -sbiersi sbersa ). ca riėpuli cacciava » (C. P.) || Cuntare ,

89
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0, Dire la ragiune ulli sbirri; Buttar le Sbrennuliāre, v. intr . Splendere, Ri

parole al vento || Sbirru vale anche Pi- splendere, Sfolgorare: « La campagna

pita, quel filamento cutaneo che si stacca cuom ' uoru sbrennulija » (F. L.) || Part.

per qualsiasi cagione dalla pelle attac p. SBRENNULIATU (Sbrennuliju - ji - ija ).

cata alle unghie delle mani || Lu latru Sbrennure. Lo stesso che Sbiannure:

siecuta lu sbirru ; Cf. Latru . « Abbrazza l'Univiersu e lu sbrennure »

* Sbissare. Cf. Spissare. (F. L.).

Sbista, s. f. Svista: E stata 'na —, per Sbrigare, v. tr. Sbrigare, Disbrigare: -

dùname; E stata una svista, perdonami. 'n' affare, 'na facenna; Disbrigare un

Sbisticella , dim . di Sbista , Piccola svi affare, una faccenda || rifl. Spicciarsi.Sbri

sta .
garsi : Sbrigate cà è tardu ; Sbrigati ch'e

Sbitare, v . tr. Svitare: - 'na scuppetta.- 'na scuppetta tardi || Part. p. SBRIGATU ( Sorigu-ghi-ga ).

Svitare uno schioppo ||Part. p . SBITATU Sbrigliare, v. tr. Propriam . Levar la

( Sbitu - ti - ta ). briglia ai cavalli ; ma usasi nel fig . intr . per

Sbitata, s. 1. L'atto e l'Effetto dello Essere intemperante , senza freno: Li qua

svitare. trari de mu se sbriglianu troppu prie

Sbitaturicchiu - riellu , dim . di Sbita stu; I giovani di questo tempo si libera

turu .
no dal freno troppo presto || Part. p. SBRI

Sbitaturu , s. m . Lo stesso , ma più ple GLIATU Ad. Uominu - Fimmina sbri

beo , che Cacciavite. gliata : Uomo dissoluto; Donna scape

Sbocciare. Cf. Sbucciare: strata ( Sbrigliu -gli - glia ).

Sbòrnia ; s. f. Sbornia , Ubriachezza. Sbrigugnamientu, s. m . Svergogna

Sborniella, dim . di Sbornia , Sborniet tezza : «È granne e porta assai sbrigu

ta , Sborniettina . gnamientu » (C. C.) .

Sboscamientu, s . m . Sboscamento, Di Sbrigugnare, v. tr. Svergognare, Vi

boscamento. tuperare , Disonorare, Fare pubblicam.

Sboscare, t. tr. Sboscare, Diboscare vergogna: - 'na fimmina, 'na famiglia

'nu terrienu, 'nu funnu; Sboscare un ecc.lle per Rimproverare pubblicam al

terreno , un podere || Part. p. SBOSCATU. trui: « Sta lingua chi m'ha tantu sbri

( SbuÒscu - sbuoschi- sbosca ).
gugnatu » (C. C.) | Part. p. SBRIGU

Sbotare. Cf. Sbuzzare. GNATU. Ad. Svergognato, Sfacciato, Im

Sbozzare. Cf. Sbutare. pudente: Uominu : Giuvine sbrigu

Sbracalare, v. intr. Fare il buzzo, In gnata ( Sbriguògnu - guògni- gògna ).

pinguare; ma usasi per lo più , nel solo Sbrinchiare, v . intr . Sgusciare, Svin

Part. p. ŚBRACALATU: « Cc' era de la gras- gnarsela : « Sbrinchiadi Colasantu ecc. >

sizza sbracalatu » (I. D.). Colasanto se la svigna (I. D. ) e L. G.

Sbracare, v. tr . e rift. Sbracare e Sbra « Sbirrinchiu de lu liettu culinuru » Sgu

carsi , Cavare o Cavarsi le brache li Part. scio dal letto nudo || Part. p . SBRINCHIA

p. SBRACATU (Sbracu - chi-ca ). TU ( Sbrinchiu -chi - chia ).

Sbramare, v. tr . Sbramare, Saziar l'al Sbrincu, ad. Esile, Smilzo, Snello, Leg

trui fame || rift. Sbramarsi || per id. usasi giero , Agile, e simili.

nello stesso significato di Sbranare: Lu Sbrinculinu, dim. di Sbrincu .

sbramàu ; Lo sbrano || Part. p . SBRAMA Sbrinzu. s. m. Spincione, uccelletto

TU (Sbramu -mi-ma). assai simile al fringuelloll fig . Ragazzo

Sbranare, v . tr . Sbranare , Fare o UC di tardo crescimento.

cidere a brani: « Li se fruga , lu sbrana » Sbrinzulinn , dim. di Sbrinzu : « Le

(L. G. Gli si avventa , lo sbrana ). || Part. chiappe m'hai frusciatu , sbrinzulinu >>

p. SBRANATU (Sbranu -ni-na ). (1. D.).

Sbrancare, v . tr. Sbrancare, Togliere Sbrisciu , ad. Stanco, Avvilito, De fati

dalle branche altrui alcuna persona o cato. Cf. l’es. di Galuoppiare.

cosa: Le sbrancai lu curtiellu de le ma Sbrittare, v . intr . Sbiettare , Spulez

nu; Gli tolsi lo stile dalle mani || rifl. zare , Fuggire rapidamente e celatamen

Sbrancarsi, Liberarsi dalle braccia di alcu te || Cf. Abbrittare, nel secondo signifi

no || Part. p.SBRANCATU ( Sbrancuchi-ca ). cato || Part. p . SBRITTATU ( Sbrittu -ti-ta ).

Sbrasciare, v . tr . Sbraciare: - 'u fuo Sbrogliare, cf. Sbrugliare.

cu , la vrascera; Sbraciare il fuoco, il Sbrudare, v. rift. Liquefarsi, Farsi li

braciere ||Part.p. SBRASCIATU ( Sbràsciu . quido , parlandosi di cosa densa o consi

sci-scia ). stente: Lu sartù se sbrudàu , Il budino

Sbraviāre, v. tr. Bravare, Rimprove si è reso una sbroscia; La gelatina quan

rare, Riprendere aspramente « Sbravia nu fa càudu se sbroda; La gelatina quan

Cicciu Palazzu ccu Martinu » (I. D. Rim do fa caldo si liquefà ||Part. p. SBRUDATU

provera Francesco Palazzo e Martino) | ( Sbruòdu -uòdi- oda ).

Part. p. SBRAVIATU (Sbraviu -ji- ja ). Ci. Sbruffare, v. intr. Sbroncire | Sbuffa

Abbravare, di cui è quasi sinonimo. re d'ira, detto di persona: « Ccu suoni

Sbravicare. Cf. Spravicare. e canti illa dicia sbruffannu » (L. G.)Il

Sbrazzare, rift. Sbracciarsi, Scoprirsi tr . Spruzzare acqua dalla bocca : Le

il braccio rovesciando le maniche sopra sbruffau acqua alt uocchi: Gli spruzzo

il gomito 11 Rg. Ingegnarsi , Sforzarsi per acqua negli occhi || Soffiare che fanno ta

ottenere checchessia | Part. p . SBRAZZA lora i cavalli || Part. p .SBRUFFATU ( Sbruf

TU ad.Col braccio nudo (Sbrazzu - zi -za ). fu - fi - fa ).
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Sbruffata, s. f. Spruzzata: 'Na - de Sbuccu de Sangu, Trabocco di sangue.

acqua ; Una spruzzata d'acqua | Fare ad Sbuciare, v. intr. Bociare, Vociare,

unu 'na -; Fare ad alcuno una inteme Gridare ad alta voce || Perdere la voce

rata || Sbuffo del cavallo: Lu cavallu s'ha in seguito al lungo vociare || Part. p .

fattu 'na sbruffata . SBUCIATU ( Sbuciu - ci -cia ).

Sbruffu, s. m . Rabuffo, Parola o atto Sbudellare, v. tr . Sbudellare, Sbuzza

di sdegno o di minaccia | Soffio del ven re || Part. p. SBUDELLATU (Sbudièllu -dièl

to: Lu - de lu vientu lu fice cadire; li -della ).

Il soffio del vento lo fece cadere . Sbuffare, Lo stesso che Sbruffare.

Sbrugare, v. tr . Sbronconare, Nettare Sbuffata , Lo stesso che Sbruffata .

gli alberi dai rami secchi o esuberanti: Sbuffu , Lo stesso che Sbruffu .

le castagne; Sbronconare i castagni || Sbullare, v. tr. Stappare, Sturare:

intr . Scaracchiare , Scracchiare, Espur- 'na vutte, 'nu varrile, 'na buttiglia ||

gare , Spurgare; Cacciar dalla bocca sputi Deviare l'acqua da un canale || - la pip

catarrosi || Part. p . SBRUGATU (Sbrugu pa, od altro utensile , vale Sturar la pipa,

ghi - ga ). togliendone dalla cannuccia o bocchino

Sbrugata, s . f. L'atto e l'Effetto dello o dal caminetto le immondezze che vi so

Sbronconare, o dello Spurgare. no accumolate || Part. p . SBULLATU ( Soul

Sbrugliare, v. tr. Sbrogliare: 'Mbru- lu-li-la) .

gliare e Sbrugliare; Imbrogliare e Sbro Sbùllere e Sbullire, 0. intr. Sbollire

gliare, dicesi di chi si arrabatta per ogni e dicesi dell'acqua o di altro liquido che

via e con tutti i mezzi a vivere, o a con bollendo a scroscio si riversa fuori del

seguire un fine || rift. Sbrogliarsi : « 'N vaso ove si trova a bollire: Lu cafè sbulle,

cuntrariu de li guai nun sinne sbro Il caffè sbocca dal bricco || Part. p. SBUL

glia » (L. G. In caso diverso non si sbro LUTU ( Verbo impers .).

glierà dai guai) || Part. p . SBRUGLIATU Sbunnare, v. tr. Sfondare, Scassina

(Sbruògliu-sbruogli-sbroglia) . re : - na porta; Sfondare una porta ||

Sbrugu, s. m . Spurgo | Scaracchio. Part. p. SBUNNATU . ad. Riccu - Ricco

Sbrullare, v. tr . Rendere brullo, spo sfondato ( Sounņu -ni - na ).

gliato un albero || Cogliere, Urlare unu , Sbuolicare, Lo stesso che Smuoli

0, 'na cosa sbrullannu; vale Cogliere, care.

Urtare una persona o cosa, sfiorandola Sbuommicare, v. intr. e rift. Vomitare,

superficialmente || Part. p . SBRULLATU Récere e Vomitarsi : Sbuomniicàu lu vi

( Sbrullu - li - la ). nu, lu manciare, Vomitò il vino, il cibo :

Sbrullúne, s. m . Spiantato, Sfaccenda Se sbuommicáu ; Si vomito || Più usato

to, Brullo, Persona povera e ignuda bru nel fig . Sfogarsi con alcuno: « Ma moni

ca, Sbondolato e simili . ognunu se po sbuommicare » (G. B. Ma

Sbrullunjāre, v. intr . Gironzare che ora ognuno può sfogarsi || Cf. Vuommi

fanno gli sfaccendati : Jire sbrullunian care || Part. p. SBUOMMICATU ( Sbuòmmi.

nu ; Andar vagando, più spesso per cose cu -chi- ca ).

disoneste || Part.p. SBRULLUNIŪTU (Sbrul Sburiare e Spuriāre, v. tr . Svagare,

luniju - ji - ja ). Divagare, Divertire alcuno: Lu sburiài

Sbrulluniellu, dim. di Sbrullùne. cuntànnule'na rumanza ; Lo svagai rac

Sbruòcculare, v . Ir. Sbroccolare, Le contandogli una novella || rif. Svagarsi,

vare i broccoli dal cavolo o da altra pian Distrarsi : Me sburiju 'nu puocu; Mi di

ta | Part. p . SBRCOCCULATU (Sbruòccu straggo un poco || Se sburiare, ad unu ,

lu - li - la ).
lu suonnu; Deviarsi, ad alcuno, il sonno ,

Sbrużżare, id . di Sburżare.
Non poter dormire || Part. p . SBURIATU

Sbuccare, v. intr . Sboccare , Metter (Sburiju - iji - ija ).

foce: Savutu sbucca allu mare; Il Savu Sburiāta, s. r. Svago, Divagamento, Di

tu sbocca nel mar tirrenolle di strada: strazione, Divertimento .

La Calata de la corda sbucca alla Ju Sburiatella, dim . di Sburiata , Piccolo

stra; La via Calata della corda fa capo svago, Distrazioncella .

alla strada Giostra || tr. Sboccare, Rom Sburżare, v. tr . Sborsare: Pagare |

pere la bocca a un fiasco Il rift. Lu but Part. p. SBURZATU ( Sburzu -zi -za ).

tigliune se sbuccàu; Il bottiglione si sboc Sburżu, s. m . Sborso; Pagamento.

cô || Scoppiare che fanno da se soli i tu Sbutare, v . tr . Svoltare alcuno; o Per

muri quando sono maturi: Stu caroun suaderlo in contrario , Rimuoverlo dal pro

chiu sta ppe sbuccare: Questo foruncolo posito : « Mė, sta capuzza mia chine la

sta per aprirsi || Part. p. SBUCCATU Cf. sbota ? (G. D.) || rif . Mutar proposito: De

( Soccu -chi - ca ).
chillu chi pienzunun me sbuotu; Diquel

Sbuccatu -a, ad. Sboccato , detto di per che penso non mi svolto, non mi rimuo

sona, Soverchiam .liberonel parlare,Im vo || Part. p. SBUTATC (Sbuotu - sbuoti

prudente || detto di cavallo vale che non sbota ).

cura il morso || detto di vaso, Che è rotto Sbuttunare, v. tr . Sbottonare, Sfibbiare

nella bocca. i bottoni: Le sbuttunai li càuzi; Gli sbot

Sbucciare, v. intr. Sbocciare , Spuntare, tonai i calzoni || rifl. Sbottonarsi || rig .

parlandosi di fiori: Rosa chi mo sbuccia ; Palesare ciò chesi pensa || Part. p. ŠBUT

Rosa che ora sboccia || Part. p. SBUCCIATU TUNATU ( Shuttunue -gnu -ni-na ).

( Sbucciu - ci-cia ).
Scabrusu - a, ad. Scabro, Scabroso, per
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Difficoltoso, Arduo e simili: Facenna sca- sono arrossitill : Al pl., e nobilmente,

brusa. vale Il giuoco degli scacchi || Scaccu , e

Scacare, v. intr . Fallire il colpo, gio- Scaccu mattu ; Scacco e Scaccomatto:

cando; Restar di meno; Perdere la par- « De dare alli nimici scaccu mattu >>

tita || Perdere la gita, ( spiega Lorenzo (C. C.) || Scaccu de carta; Pezzetto di

Greco ) e soggiunge: « Di Gita nel senso carta || Vidire 'u sule a scacchi; Vedere

calabro, (juta , jucata ) non ho potuto tro- il sole a scacchi, Essere in prigione.

vare esempi in vocabol. ma in scrittori si . Intorno al nostro giuoco dello scacco,

Eccone uno nella Note al Malmantile, ecco come scrive il Dorsa: « Anche nel

III° 57, in quella parte dove si parla del sacrificio delle vittime conservansi oggi

giuoco a nocciuoli detto A ripiglino: « Se alcuni usi che ripetono in certo modo il

ne restasse più di uno (nocciolo ) sopra rito antico (dei greci e dei romani) .

alla mano, può colui farne scalare quanti Quei di Amendolara, Albidona, Castro

gli piace, purché ne resti uno; chè, se regio ecc. metton termine alle feste dei

non restasse, perde la gita ( Scaca, di- loro patroni col tiro del bersaglio, detto

ciamo noi). E nello stesso luogo trovasi scaccu. Fa da bersaglio un agnello o ca.

adoperata altre due volte detta parola» || pretto, scelti fra i donati al santo, che

Scacare vale anche Isterilire parlandosi legano a un luogo dove i tiratori posso

di gallina, Cessar di far l'uovo || Part. p. sono dirizzare i colpi de' loro fucili. Si

SCA CATU ( Scac -chi- ca ).
dà il premio a chi lo ferisce o uccide.

Scacaturu, s. m . L'ultimo uovo più In Sant' Agata il costume è più spiccato.

piccolo dell' ordinario che fa la gallina || Nel giorno sacro a quella loro protet

fig. L'ultimo figlio nato da donna vecchia. trice i paesani ci offrono lo spettacolo

Scaccare, v . tr . e intr. Colpire, e di- di un vero sacrificio cruento . La vittima

cesi di colpo, bastonata e simili : La pe- è un montone o un vitellino . L'adornano

trata , chi illu mindu a tie, scaccàu a di nastri e di fiori e la sospendono, le

mie ; La sassata , che egli tiró contro di gata ai piedi di dietro , a una grossa fu

te, colpi, in vece , me || e per Urtare : Ca- ne tesa da una casa ad altra opposta,

minunnu scaccai allu muru ; Cammi- su di una via del paese. Una brigata di

nando urtai nel muro | Scaccare e pru- giovani, armata di spada e a cavallo, si

mintere; vale Dare e promettere; é di- presentano a compiere l'ufficio di sacri

cesi prov. di uno che fa lo smargiasso, ficatori. La sorte decide chi deve essere

o sia solito di menar le mani: Chissu a il primo chi secondo a ferire. Si dispon

chine scacca e a chine pruminte; Costui gono quindi in ordine e , fatta una corsa

a chi ne dà e a chi ne promette; e N. scris. pel paese, passano a galoppo pel luogo

se : « Scaccannu e prumintiennu a chistu della vittima, alla quale nel rapido pas

e a chillu » || Part. p . SCACCATU (Scaccu- saggio tira ciascuno violentemente un

chi -ca). colpo della sua arma. Il sangue delle fe

Scaccatu - a, ad. Scaccato, Fatto a scac- rite gronda su i sacrificanti , salutati dal

chi: Cuverta —; Coperta scaccata, che popolo al grido di Viva S. Agata, fino

anche suol dirsi Cuverta scacchi scac- a che non riesca al più fortunato di ta

chủ. gliarle interamente la testa; la quale,

Scacchiare, v . tr. Contrario di 'Ncac- raccolta poi dal suolo , il vincitore l'ap

chiare ; Levare il cappio o il guinzaglio picca in aria di trionfo alla punta della

a una bestia, o, Levare ciò che era ap- sua spada, ripetendo anche egli il grido

peso , infisso in un luogo: - lu cane; Li- di gioja: Viva S. Agata ! »

berare il cane dal guinzaglio: – 'nu qua- Scadente, ad. ac. Scadente: Fami

tru de lu muru: Levare, smuovere un glia —; Famiglia che incomincia a per

quadro dal muro. || Scacchiare vale an- dere la sua agiatezza ||Marcanzia

che precisar bene, Profferire intiera- Merce scadente .

mente una parola, un motto e simili: Scadenza, s. f. Scadenza: Pagu la cam

« Nė parole dicie chiare e scacchiate » miale alla —; Pagherò la cambiale alla

(C. C.Nè tu allora pronunziavi le pa- scadenza.

role chiare e spiccate, Tu allora balbet- Scadere e Scadìre, v. intr . Scadere,

tavi eri un bambino ) Part. p . SCACCHIATU Declinare, Decadere di forze o di po

( Scacchiu -chi -chia ). tenza || Perdere credito, averi, rispetto e

Scacchiciellu , dim . di Scaccu . simili || Spirare il termine di una cam

Scacciare. Cf. Cacciare e Discacciare, biale o di qualsivoglia convenzione || Part

che sono sinon.. p. SCADUTU: Ad. Prupetàriù - Fami

Scacciune, s . m. Spaccamontagne, Mil- glia scaduta: Proprietario, Famiglia de

lantatore , Anfanatore, Cicalone, Favone. caduta (Scadu -di-de ).

Scacciunièllu, dim . di Scacciune. Scafacchiare, e Scafazzare, v . tr . Schiac

Scaccu , s. m . Bersaglio; Quel segno, ciare , sfracellare, Scafacciare, Spiacci

per lo più di carta bianca, dove i tira- care, Sbertucciare, Gualcire o ammac

tori dirizzano la mira per esercitarsi al care una cosa morbida, o che abbia una

tiro | Scacco: Ciascuno di quei quadrelli , forma: - ova, 'nu cappiellu, 'nu piattu,

dipinti o tessuti su i drappi, panni, tele 'nu timpanu ecc. Schiacciare uova, Sber

e simili ' Nu stiavuccu a scacchi; Un tucciare un cappello, un tondino, un bu

tovagliuolo tessuto a scacchi || Alp. Scac- dino e simili: «Ca te scafacchiu e te

chi diconsi i Pomelli del viso quando jiettu a 'nu puzzu » (I. D.) Ilrif, Spiac
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cicarsi: L'ova cåtteru e se scafacchiarú; mente tosato: Tieni la capu , 0, lica

Le uova caddero e si spiaccicarono 1! pilli scale scale, Hai i capelli scale sca

Part. p. SCAFACCHIATU, ( Scafacchiu -chi- le || Scala per similitud . dicesi l'Ordine

chia ). Mele crede derivi dal gr. sX2TW , di checchessia, che vada crescendo o

scavo, raschio . scemando || Chistu munnu è fattu a scale,

Scaffare, v . tr. Schiaffare, Gettare o Chinesaglie e chine cala ; prov. Cf.Munnu.

Vibrare con forza e con ira: « Scaffàru- Scalandrüne, s. m . Pezzo di legno, o

se de sutta 'na furnara » ( I. D. Si schiaf- ramo d'albero alquanto grosso, intaccato

farono sotto i piedi una fornaia) || Part. a scaglioni, che ordinariam . si adatta ap

p) . SCAFFATU (Scaffu - fi -fa ). poggiato dalla parte esterna del pollajo ,

Scaffetta, Lo stesso che Scafl'u: « 0 perchè le galline vi possano salire quan

vurriadi abbuttatu de scaffette » ( L. V. do vanno ad appollajarsi: Scala d'an

O vorrebbe saziato di schiaffi || Potrebbe drone, o Scala d'andite: « Sillanu, ppe

anche ritenersi come dim . di Scaffu, se cunsare scalandruni, Gacciava lli travi sa

non ci fosse l ' altro dim . che segue. ni sani » ( I. D. ) I campagnuoli si servono

Scaffettella, dim . di Scaffu, Piccolo altresi di questa scala rustica ed infor

schiaffo. me per salire su gli alberi.

Scaffiāre , v. tr . Schiaffeggiare: Si me Scalèa e Scalia, geogr. Scalea, C. I. M.

'nquieti te scapiju ; Se m'inquieti ti schiaf- con 3152 ab . nel Circ. di Paola . Sorge

feggio || Part. p. SCAFFlūTU (Scaffiju - ji- sul mare con una superficie di otto mi

ja ). glia quadrate. La popolazione è concen

Scaffiāta, s. f. Carpiccio di schiaffi. trata ed in aumento nell'ultimo decennio.

Scaffiatella , dim . di Scaffiāta . À l'uff. post. con pedone da Papasidero

Scaffu , s . m . Schiaffo || fig . Affronto, per S. Domenica , e da Cirella per Cipol

Insulto , Umiliazione: Sta parola è stata lina : tel . e Reg. locali : Ag. in Belvedere

nu — ppe mie: Questa parola è stato uno Marittimo: Staz , vicinissima sulla linea

schiaffo per me. Eboli-Reggio. Vi nacque Gregorio Caro

Scaffùne, accr.di Scaffu , Forte schiaffo. preso (1650-1715 ), che fu precettore di

Scafùne, s. m . Erba detta Sio a fo Metastasio. Il territorio è fertile di ulive ,

glie larghe (Sium latifolium dei bota- fichi , frumento e legumi. Ha vie rotabili:

nici). É pianta che somiglia al nastur- vi approdano i vapori postali quattro volte

zio e si mangia a minestra e ad insalata . la settimana. Haun albergo, un caffè, tre

A Napoli Schiavone. società operaie. Si lamenta la mancanza

Scafuniāre, v. tr . Rovistare , Investi- assoluta di contadini per la vasta emi

gare con molta cura: - le sacche de unu; grazione: non vi sono molti poveri: la

Frugare uno, Mettergli le mani nelle ta- proprietà è frazionata: si esportano fichi

sche. É quasi sinonimodi Scaliāre Part. secchi ed olio. « Il caldeo Scalia (scrive

P. SCAFUNIATU( Scafuniju - iji - ija ). il Padula ) vuol dire vastitas , luogo de

Scaglia cf. Sgàglia . solato e ruinoso , e tale è appunto quello

Scagliune, s. m . Scaglioni , pl. Dente dove fu fondato questo paese » . Infatti i

canino : Lu- de lu puorcu , de 'nu ca- suoi edifizi vennero costruiti in una rupe

vallu ; Il dente canino di un porco, di triangolare, l'uno sopra dell'altro; quindi

un cavallo « E de 'nu verre ’nu stuortu il nome di Scalea . Si vuole di remota 0

scagliune » (G. D.) . Anche in Sicilia han- rigine e molti , fra cui l'eruditissimo Mi

no scagghiuni nello stesso senso . nervino, la supposero l'antica Tanlano

Scagliuniellu , dim. di Scagliune. dei Lucani, e il Del Re credette più tosto

Scala, Cèli, geog. Scala Coeli . Com. di di ravvisarvi l'altra città detta Laus, co

1829 ab. nel Circ. di Rossano. Mand. di me il fiume vicino, divenuta poi municipio.

Cariati, dove ha il tel. e la Staz. Evvi Appartenne col titolo di principato alla

un uff. post. con vettura da Cariati . L'eb- famiglia Spinelli .

be col titolo di baronia la famiglia Pa- Scalare, v. intr . Lo stesso di Calare

risano Bonanno. nel 3º significato.

Scala , s. f. Scala: Parte di un edifizio Scaliäre, o . intr . Frugare, Frustare,

che serve a salire e scendere da piano Rifrustare: Perquisire accuratamente nel

a piano: - de fràvica , de mármure, de le sacche di una persona, o nei ripostigli

lignu; Scala in fabbrica o di pietra, di per trovare checchessia: a 'nu tira

marmo, di legno: « Chi sia sagliuto ppe turu, a 'na cascia; Frugare in un cas

"na scala sula » (G. D.) || Scala a piruni, setto, in una cassa ll e tr. Scaliäre unu,

Scala a piuoli ||Scala delu purpitu ; Sca- 0, le sacchette de unu ; Rifrustare alcuno,

letta, Scaleo di chiesa || -amanu ; Scala o le tasche di alcuno || Il Razzolare delle

a mano o mobile ||Scala a fuorfice; Scala galline || Dorsa crede che questo verbo
doppia I - a chiudituru; Scala a cernie- sia traslato del gr. sXmasiv, scavare.

ra || Scala appettata: Scala erta, ripida || Scalicella, dim . di Scala, Scaletta.

Scala a vavaluce, 0, a maruzza ; Scala Scalilla , s. f. Specie di frittura nata

fatta a chiocciola || Se dirrupare, o, Ca- lizia , che si fa di farina impastata con

dire de la Diruparsi, o Cader dalla uova frullate, poi tagliata a bastoncini

scala || La scala de'a musica; La scala conformati a modo di un cantuccio bi

musicale; è modo del linguaggio nobile || slungo, improntati sulle verghe di un

Scale al pl. diconsi le ineguaglianze che crivello che dà a essi la figura di una

rimangono sul capo di chi è stato mala- scaletta e quindi fritti in padella || Sca
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sona o cosa:
-

lilla è anche dim . di Scala , Piccola scala . pare nel 1° significato: « Ma ppe grazia

Scalogna, s. f. Scalogno: Germoglio de Dio la scampitai » (L. G. Ma, per grazia

della cipolla che si conserva lungamente, di Dio, la scampai) || Part. p. SCAMPITATŲ

senza piaptarlo, per uso della cucina : ( Scàmpitu - ti - ta ).

« Pue piglia 'na scalogna sapurita » (G.D.). Scampuliāre, v. intr . Campicchiare, Vi

Scalognare e -lugnare, 2. tr. Scanda vucchiare , Campucchiare, Vivere ristret

gliare, Inquirere, Indagare alcuna per tamente: Mo tutti scampuliamu alla jur.

inu piccirillu, 'nu testi nata ; Ora tutti campicchiamo alla gior

muonu , 'nu fattu ; Scandagliare un ra nata || Part. p . SCAMPULIĀTU ( Scampuliju,

gazzo , un testimone, Indagare un fatto ji- ja ).

Part. p. SCALOGNATU (Scaluognu - lùogni Scàmpulu, s . m. Scampolo: De stu piz

logna ). zu de pannu cc'è restatu’nu —; Di que

Scalognella, dim. di Scalogna. sto tocco di panno c'è solo uno scampolo.

Scalunata, s. f. Gradinata , Scalinata : Scamulizzu, s. m. Schiamazzo, Bisbi

La de la catridale; La gradinata della glio , sordo Rumore: « 'Un cessa mai Lu

cattedrale . scamulizzu e ugnunu sta stunatu » (C. C).

Scalùne, s. m. Grado, Scalino, Sca Scanare, v. tr. Spianare la pasta di fa

glione , Gradino: Scala de sessanta sca rina, pigliandola a pezzi e facendone pa

luni; Scala di sessanta gradini || Scalino ni . L'operazione di tagliar la pasta in pezzi

dicesi propriam. quello di una scala qua e ridurli, con le mani, alla voluta forma

lunque e per lo più povera: gradino di di un pane, dicesi propriam. Spianare!

cesi quello delle scale maestose, come di L'operazione d'intridere la farina nella

una chiesa, d'un palazzo ecc. Scaglione madia e farne pasta , rimestandola in tutti

è, poi , scalino di pietra più grosso del i modi, dicesi Impastare || Part. p . Sca

l' ordinario; Grado è quello ove posano i NATU (Scanu -ni-na ).

candellieri sugli altari. Scancarare, v. tr. sgangherare: Gua

Scalunièllu , dim . di Scalune, Piccolo stare, Disformare checchesia: – l'uocchi,

gradino. la vucca , le anche; Sgranare gli occhi,

Scamacciare, v. tr . Schiacciare, Stiac Spalancar la bocca, le anche 11 « Mo 'nce

ciare, Infrangere , Mantruggiare chec ca e mo fa l'uocchi scancarare » (C. C.

chessia : - 'nu cimice, 'nu pultcinu ; Ora accieca e ora fa sgranare gli oc

Schiacciare una cimice, un pulcino ecc.: chi) || rif . Disformarsi, Sconciarsi: La piz

« E tanta gente fice scamacciata » (F. za se scancaràu ; La torta si disformòl

T. « E molte genti fè già viver grame » Part. p . SCANCARATU ( Scàncaru -ri-ra).

Dante) || Part. p. SCAMACCIATU ( Scamac Scandàli, jeogr. Scandale , Com. di 1514

ciu -ci - cia ).
ab. nel Circ. di Cotrone, Mand. di S. Se

Scamare, v . intr . Guaire , Urlare: « Scà . verina, da cui dista 7 Km . con un terri

manu cuomu cani a sti acquazzuni » ( V. torio di ett. 3846. À uff. post. proprio

G. « Urlar gli fa la pioggia come cani >> con vettura da Cotrone: l'uff. tel. é in

Dante ). Ê corrotto dell'ital. Esclamare || S. Severina . Appartenne in feudo alla

Part. p. SCAMATU (Scamu-mi-ma) . famiglia Grutter, conte di S. Severina

Scammaru, ad. Magro; ma usasi solo Scandrièsciu , ad. usato s . Scartato ,

nei m . avv. Jurnu , o , Mangiare de scàm Scadente, Scarto : Animale da scarto,

maru; Giorno di magro, Desinare o Cibi per similitud. Persona malaticcia, Spos

di magro. É il contrario di Cammaru, sata e simile . Cetraro crede che sia me

Çf. Cammarare: « E ca puru de scam taf. dalla voce gr. szovanw , che vale

maru manciannu » (F. L. « Che pur con offensioni sum , io sono di offesa.

cibi di liquor di ulivi » Dante ). Scangiare e Scanciare, v. tr . Scam

Scammisare, v. tr . e rift. Scamiciare, biare, pigliare cosa o persona in vece di

Togliere altrui, o Togliersi la camicia; e un'altra |Cambiare moneta, Permutare

anche Restare col petto e la schiena co o Barattare altri valori: Scangiame stu

perti dalla sola camicia || Part. p. SCAM dece lire; Cambiami questa moneta da

MISATU ( Scammisu - si - sa ). dieci lire. Cf. Cammiärell - 'u siricu ,"

Scampare, v. intr. Scampare, Uscire Mutare il letto de' bachi " da seta || Cu

illeso da pericolille tr. La madonna lu lure chi scangia ; Colore che scambia,

scampàu de la morte; La madonna lo che scolora || Part. p. SCANGIATU (Scàn

scampò dalla morte || Cf. Scampitare che giu - gi - gia).

è più comune || Scampare, intr. vale an Scàngiu , s.m. Scambio || Pigliare scans

che Spiovere, Cessar dipiovere: Lu tiem- giu, 'na cosa, o 'na persuna; Pigliare

pu scampàu, o assol . Scampàu , Mo scam in iscambio, una cosa o una personal

pa, è scampatu ; Spiovve, Ora spioverà, Scangiu de.... vale l'ital. In iscambio di....

Ha spiovuto: « Fatte 'nu cuntu ca chioppé per es. Scangiu de venire illu , mannau

e scampau , E l'amicizia nostra se fru Tu figliu; In iscambio di venir lui mando

niu » (C. P.) | Part. p . SCAMPATU ( Scam suo figlio.

pu -pi -pa. Nel secondo signif.° è verbo Scannafùossu, s. m. Scannafosso, Con

impers.). dotto, Fosso di scolo.

Scampata, s. f. L'Atto e l'Effetto del Scanņagliare , v.tr. Scandagliare chec

lo spiovere: Alla scampata partimme; chessia lig. Voler conoscere a fondo lo

Quando spiovve partimmo. stato di una cosa | Esaminare minuta

Scampitare, v. intr. Lo stesso che Scam . mente , Investigare , Tastare 1 - 'naper
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suna ; Esaminare attentamente le parole, tare, v . intr. Spaventarsi, provare schian

gli atti , i pensieri d'una persona || - nu to al cuore, Balzar di paura: 'Nu truonu

muru; Scandagliare la regolarità o meno lu fice scantare; Un tuono lo fece spa

di un muro | l'acqua de 'nu jume; ventare || Part. p . SCANTATU (Scantu - ti

Misurare l'altezza di un fiume || Scan- ta). I lat. ha excandere, ed excan

nagliare ' u terrienu , vale fig. Tentar descere accendersi. E in Lucano tro

I animo di alcuno , Cercare di scoprirne vasi mers excantata , che vale mente

il pensiero , la intenzione | Part. p. SCAN sconvolta.

MAGLIATU ( Scannàgliu -gli -glia ). Scantata, s . f. Scottata: L'azione dello

Scanpagliu , s. m . Scandaglio: Stru- Scottare la carne || L'Atto e l' Effetto

mento da scandagliare, che può essere dello Spaventarsi.

di varie maniere || L’Operazione dello Scanticièllu, dim. di Scantu .

scandagliare: Fice Tu de stu muru ; Scantu , s. m. Schianto di cuore , Pau

Fece lo scandaglio di questo muro . ra , Timor panico: Avire'nu-allu core;

Scannalizzare, v . tr. e rift. Scandaliz- Schiantarsi il cuore, Sentir . dolore, ed

zare, Scandolezzare, e Scandalizzarsi; Da- anche timore grandissimo. In un fram

re o Pigliare scandolo || Part. p. SCANDA- mento di Plauto (osservò il Dorsa ) si legge

LIZZATU : Sugnu restatu vidiennu sta excantare cor, che vale Trarre fuori il

cosa . ( Scanņalizzu -lizzi- lizza ). cuore ||Scantu vale anche Piantolina, Ra

Scànnalu , s . m. Scandalo : Lu - è 'nu moscello di fiore che si trapianta.

precatu gruossu : Nun s'ha de dare ; Scantusu - a, ad. Timido, Pauroso e di

ecc .; Lo scandalo è un peccato grave: cesi di persona e di cosa: Tu sî'na fim

Non si deve dare scandalo || « Ccu dare mina scantusa ; Sei una donna timida.

tantu scannalu alla gente ( I. D.) Petru Cavallu —; Cavallo che adombra: Fat

de lu —; Pietra dello scandalo , chiamia- tu ; Fatto che destra orrore : Suonnu— ;

mo pur noi Una persona o Una cosa che Sogno spaventevole.

sia cagione di scandalo . Scanuscente, ad. c. Sconoscente , Irri

Scanmalusièllu -sella, dim . di Scanna- conoscente, Ingrato.

lusu -a, Alquanto scandaloso - a . Scanuscenza, s. f. Irriconoscenza Sco

Scanpalusu -a, Scandaloso : Uomu — ; noscenza .

Fimmina, Cosa Scanùscere e Scanuscire. Lo stesso

Scannamientu, s. m . Uccisione; Strage; che Discanúscere.

ma usasi nel senso di Tafferugliv, Sub- Scanzare, v . tr. Scanzare, Scampare,

buglio, Scompiglio: Allu mercatu sta- Campare, Schivare, Sfuggire, Evitare,

mattina vidie 'nu —; Nel mercato , sta- Preservare: – 'nu periculu , – 'na per

mane, vedevi un subbuglio, uno scom- suna ; Scanzare un pericolo; Evitare una

piglio . persona molesta ecc. Il rif. Scanzarsi,

Scannare, v . tr. Scannare, Sgozzare: Preservarsi: Scanzate, o Scanzàtive; Pre

* Cà me vurria scannare cchiù cce pien- servati, o Preservatevi, Cautelatevi . Il

su » ( I. D. Perchè vorrei scannarmi quan- Scanzare dicesi anche per Scorciare la

to più vi penso) , quanto piu penso a strada o il cammino || Part. p. SCANZATU

questa cosa ) || - li puorci,na piecurali puorci, na piecura ( Scanzu -zi-za ).

ecc. ( 1 Per atto di minaccia sogliamo dire: Scanzata e Scanzaturu , s. f. e m . Scor

Te scannu ; Ti scannoll fig . Angariare, ciatoia, Tragetto: La scanzata de 'u

Vessare e simili : L'agente de le tasse ponte nuovu , de li Duonnici, de li Cuti

mo ne sta scannannu; L'agente delle ecc. La Scorciatoia del ponte nuovo , dei

imposte ora ci sta scannando IlPart. p. Donnici, ed altre molte Scorciatoje che

SCANNATU: Oh , cchi scannatu ! sogliono si trovano percorrendo la nostrastrada
esclamare i contadini all'indirizzo di per- nazionale.

sona astuta, prode, risoluta e simili | Chi Scanzaturiellu , dim . di Scanzaturu ,

te ciù scannátu, é bassa imprecazione Piccolo tragetto..

( Scannu -ni-na ). Scanzia , s. f. Scansia, Palchetto. Plu

Scannatina, s. f. Scannatura: L'Atto teo di scaffale , libreria e simili arnesi.

e l'Effetto dello scannare. Scanziella , dim . di Scanzia .

Scannatòriu - a , ad . Oneroso, Gravoso , Scanzu, ( A ), m. avv. A Scanso: A scan

assai iniquo: Pattu , ordine-; Condizione zu de litiche te dicu ca io vuogliu pa

ordinativo vessatorio : Legge scannato- gatu; A scanso di liti ti dico che voglio

ria ; Legge iniqua, crudele e simile. esser pagato.

Scannatùra, s. f. La Fontanella della Scapace, ad. c. che usasi pure s . Ca

gola . parbio, Testardo, Capriccioso, che non

Scannellare, v. tr . Scannellare , Sca- si capacita.

nalare: -'nu perru, 'nu lignu , 'na tà- Scapillare, v. tr. e rif. Scapigliare e

vula ; Scannellare un ferro, un legno , Scapigliarsi || Part. p . SCAPILLATU (Sca

una tavola ||e per Vuotare il filo che è pillu -li-la ).

nei cannoni o rocchetti (cannelle) || Part. Scapilli, Senza cappello, Acapo sco

D. SCANNELLATU: Fierru, tàvulá - :Fer- perto , e usasi'avo. neimodiEssere, Sta

ro, tavola scannellata (Scannièlļu -nièlli- re, Jire ecc. scapilli; Essere , stare , An
nella ). dare col capo scoperto.

Scantare, v . tr . Fermare, Scottare la Scapitare. Lo stesso che Discapitare.

carne, dandole una mezza cottura | Scan- Scapitu. Lo stesso che Discapitu.



SCA SCA672

Scapizzacuollu, S. m. Scavezzacollo: Scapulavue, s. m. Fuggifatiche, Fan

Riferito a persona vale Scapestrato, Di nullone, Scanzafatiche, Pigro.

scolo, Debosciato, Insolente , Birbo e si Scapulu, ad. Scapolo (Voce del vol

mili. gare illustre ) ||Presso il volgo Scapulu

Scapizzare, v. tr. Scavezzare, Togliere, vale Senza lavoro, Privo di lavoro; e

la cavezza . Contrario di 'Ncapizzare anche Senza compagno, Scompagnato.

rift. Scavezzarsi; Levarsi la cavezza : Lu Scapuzzare, v. tr . e rift. Scapezzare:

cavallu se scapizzàu e fujiu de la stal Spezzare e Spezzarsi in tronco o in ca

la || Part. p. SCAPIZZATU ( Scapizzu -zi-za ). po : -'nu palu ; Spezzare un palo: Se

Scapocchiùne e Scapucchiùne, s. m. scapuzzare; Spezzarsi in capo || Se – lu

Donnaiuolo, Bordelliere, Disonesto Li cuollu ; Rompersi il collo in tronco ||

cenzioso, Depravato di costume: « Ca de Part. p. SCAPUZZATU, Chiuovu , Vastune

li scapucchiuni fuormi scena » (N.) || Ta scapuzzatu : Chiodo, bastone troncato .

lora più benignamente nel senso di Sca ( Scapůzzu -zi- za ).

polo. Scarabbucchiare, v. tr . Scarabocchiare,

Scapocchiuneria, s. f. La qualità a Schiccherare, Scombiccherare:-'nu fuo

stratta dello Scapocchiune. gliu de carta || Part. p. SCARABUCCHIATE

Scapocchiuniellu , dim. di Scapoc ( Scarabuocchiu -buocchi-bocchio ).

chiune. Scarabbúocchiu , s . m. Scarabbocchio.

Scappare, v. intr . Scappare, Fuggire, Schiccheratura, Sgorbio.

Scapolare e dicesi degli uomini e delle Scarafùne, s . m . Piattola , Scarafaggio,

bestie : Li latri, li puorci scupparú ; I ed è nome generico d'ogni insetto nero

ladri, i porci scapparono il fig. Nun se e, più o meno, simile allo scarafaggio.

lassare - l'accasione; Non lasciarsi scap Scarafùogli, s. m. pl. Ciccioli, Siccioli !

pare l'occasione, l'opportunità di fare, di e Quei vermicciuoli e quelle Arenole nuo

dire alcuna cosa ||Scappare, ad unu'na tanti nell'acqua stagnante. (Dorsa trae

parola , o 'na cosa ; Scappare ad alcuno questa voce dal lat. Scarifico, io graffio).

una parola o una cosa , Venirgli detta o Scarangia e Scaranzia , s. f. Schinan

fatta ' involontariamente || Scappare, ad zia , Squinanzia, Angina; « Chi luoru a

unu , le rise, lu chiantu; Venir su, ad vissi datu scaranzia » ( I. D.).

alcuno, da ridere o da piangere: « Chi Scarare, v. intr . É corrotto dell'ital.

me scappa, cuntànnulu , lu chiantu » (I. Schierare, e vale Sparpagliarsi: Le pie

D.) || Part. p. SCAPPATU (Scappu -pi-pa). cure scararú; Le pecore si sparpaglia

Scappata , s. f. Scappata: L'Atto dello rono || Dorsa spiega Ricercare, Scrutare,

scappare || Fare 'na - a 'na banna, a che può anche attribuirsi alle pecore, o

’nu pàise ecc. Dare una scappata in un ad altri animali , i quali sparpagliandosi

luogo, in un paese, Andarvi senza pro ricercano, scrutano il cibo , o ciò che

posito, cosi per poco || De tutta scappa loro bisogna. In tal senso lo stesso Dorsa

ta; Di galoppo, m. avv. e dicesi cosi di crede che questo verbo sia corrotto di

bestia come di uomo: Curria de tutta Rischiarare, schiarire; ma, con ogni ri

scappata; Correya velocissimam . spetto a tanta autorità, io non mi ri

Scappatella, dim. di Scappata , Scap muovo dalla mia interpretazione. Part:

patina, Scappatella, Giterella. p. SCARATU ( Scaru - ri -ra ).

Scappellare, v . rif. Scappellarsi, To Scaravattulicchiu -liellu , dim . di Sca

gliersi il cappello || Part.p. SCAPPELLATU ravattulu .

( Scappiellu - pielli- pella ). Scaravattulu . Lo stesso che Garáttu

Scapucciatu -a, ad. Scappucciato, Senza lu || Più comune nel significato di Sca

cappuccio. rabattolo, Stipo o Reliquiario di statuette

Scapulare, v. intr. Cessar di lavorare, o di ossa di santi.

Scapolare come intendevasi anticam . nel Scarazzu, s. m . Ovile , ma propriam .

significato di Liberarsi dalla fatica, dal Luogo nelle mandre dove riposano le

l'obbligo e sim . Li cuntatini, li fatiga pecore, divise dagli agnelli, durante la

turi scàpulanu ccu 'na menz' ura de notte: « Lu scarazzu tu me pari » (E.F.)

jurnu; I contadini, i lavoratori cessano il gr. ha sastwysy, Ovile. ( Cetraro ).

di lavorare quando appena avanza una Scarcagnare, v. tr . e intr. Scalcagnare

mezz'ora del giorno, cioè sull'imbruni le scarpe, o Scalcagnarsi delle scarpe:

re || Scapulare li vue; Scapolare Libe Li stivali se scarcagnarú; Gli stivali si

rare i bovi, Disgiungere i buoi || Scapu sono scalcagnati || Rompere le calze o

lare, parlandosidi bambini, vale Comin Rompersi delle calze dalla parte cheve

ciare a camminare; liberarsi dalle cigne; ste il calcagno: Quazietti scarcagnati ||

e parlandosi di uccelli allevati in gabó fig . Scarcagnare ad unu lu mussu, li

bia vale Cominciare a gorgheggiare; Studienti, e sim . Rompere ad alcuno il mu

riscignuolu mo 'ncigna a scapuláre || so, i denti: « Vi' ca te viegnu scarcagnu

tr. Scapulare 'nu zappature de l'antu ; li dienti » ( I. D.). || Se scarcagnare ad

Liberare un lavoratore mentre sta zap unu lu core; Sentire intenso dolore

pando per farlo riposare o adibirlo al Part. p. SCARCAGNATU Scarcagnu-gni

trove : « Chi lle chiudi e lle scapuli a tua gna ).

voglia » (C. C. Che li chiudi e ſi liberi a Scarcellare, v . tr. Forare, Incavare

tuo piacimento ) || Part. p. SCAPOLATU con ferro tagliente checchessia: - nucl

( Scàpulu - li - la ).
Aprire la buccia delle nocil- uocchi

LOT
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ad unu: Strappare gli occhi ad alcuno | nire a maturità cade al suolo intristito .

Part. p. SCARCELLATU: Ad. Uocchi scar Scarminare, e Scarminiāre, v. tr. Car

cellati ; Occhi dalle palpebre rivolte, fo minare, Spelazzare la lana sul cardo:

derati di prosciutto , e anche Occhi scer « Illu vurria chi scarminassi lana » ( I.

pati ( Scarciellu -cielli -cella ). D.) Il fig . Occuparsi dei fatti altrui ; Cen

Scarcerare, v. tr . Scarcerare , Libe surare Mormorare: « E nun aviennu guai

rare dal carcere || Part. p. SCARCERATU de scarminare » (G. D. ) || Se — ad unu

(Scàrceru - ri- ra ). l'arma, , lu stómacu ; Aver lo stoma

Scarcerazione , s . f. Scarcerazione, Li caccio || Part. p. SCARMINATU E -NİĀTU

berazione | Scarceramento. (Scarminu -ni-na , e Scarminiju -ji -ja ).

Scarda, s . . Squama, Spina di spesce i Scarminizzu, s. m. Lo stesso cheSgra

e anche per Scheggia di legno o di al stu e Scarminu: « E nun ne riesti nullu

tro corpoll fig . Pigliare scarde; Pigliar scarminizzu » ( Is . G.) .

pretesti: Müvere scarde; Muovere un ve Scàrminu , s. m . Ansia, Pensiero mo-

spaio , Eccitare una passione; onde C. C. lesto, Timore: « illu puru sente Scàrmini,

scrisse: « Ma puru Amure. a ' chine jace però mustra ca 'ud' ha nente » (C. C.

’ n terra Durmiennu, move scarde e porta Anch'egli ha ansie e timori, però finge

guerra ». (« Nè però cessa Amor, con va che nulla lo tormenti ) || - de arma, o

rie forme, La sua pace turbar mentre de stomacu ; Angoscia o travaglio di sto

ella dorme » ( Tasso ). maco, Stomacaccio || Questa voce e le al

Scardare, v . tr. Scardassare nel senso tre affini derivano dall ' arcaico lat. car

fig. Sparlare. Dir male di uno : Jire scar minare, che è dell' arcaico carmen quasi

danı: u li guai de l'autri, Andar scar carimen , cardo, scardasso .

dassando i guai degli altri || Scardare è Scarminusu-a, ad. Che vuole essere

anche id. di Scaldare,Riscaldare. Part. carminato, che é inzaccherato : « Sciun

p . SCARDATU ( Scardu - di-da ). nere vo ' sta lana scarminusa » ( V. G. ) ||

Scardicella , dim . di Scarda ||e per Affare - Affare intrigato.

Sciacquadenti, Cibo adatto per bere vino Scarmu, s. m . Colatio : Ciò che non è .

con gusto. maturo , ciò che non è buono a conser

Scardinièllu , dim . di Scardinu. varsi, riferibile a frutta: Lu — de le mila

Scardinu , s. m. Scaldino. ( Voce no se jettadi alli puorci: Il colatio delle

bile). Scaldamani , Scaldapiedi ||Scardini mele si butta ai porci || Usasi anche per

de diamante; Piccoli diamanti o brillanti . Scarmaturu.

Scardu paru, s. m. Cardo selvatico . Scarnare, v. tr . Scarnare, Scarnificare,

Scarfalièttu, s. m. Scaldaletto; Stru Scarnire , spolpare un ossolle dicesi an

mento da scaldare il letto Il fig . detto di che per similitudine di qualunque altra

persona, vale Invalido, Impotente, Mala cosa che non sia carne, e che si assot

ticcio ll e , detto di cosa, Inutile, Inservi. tigli nella sua superficie | intr . Dima

bile: Stui rilògiu ė nu scarfaliettu . grare , Divenire scarno; ma in tal senso) .

Scarfare, v . tr . e rif. Scaldare, Ri usasi per lo più , pel solo part. pill

scaldare , e Riscaldarsi. Cf. Quadiare il Part. p. SCARNATU: Uossu —; Osso scar

Part. p . SCARFATU ( Scarfu - fi - fa ) « Dal nito . (Scarnu-ni-na) .

gr. 29.5 ° W , preceduto dal prostetico s : nel Scarnatu - a , ad. Scarno , Assai magro .

provenzale si ha escalfar , nel franc. Scarnificare, v. tr. e rifl. Scarnificare ;

Pchauffer » (Marzano ). Lacerare e Lacerarsi le carni || Più usato

* Scarfatura , s . f. Gonorrea, Blenor nel fig. Logorare e Logorarsi per chec

agia , Male gallico o celtico || La medi chessia || Part. 1. SCARNIFICATU. (Scar

ina popol. per guarirlo usa il decotto nifict- chi- ca ).

li malva, di parietarja (er va de vientu ) Scaròla , s. f. Endivia, Indivia : nota

ondito con salnistro purificato e zuc erba detta dai bot. Cichorium endivia ||

hero .
Scarola riccia ; Ricciolina, Endivia cre

Scariazzu, Lo stesso che Scarazzu. spa || La scarola è una varietà della ci

Scarlatinu, s . m . Scarlatto , Panno lano còria , che è il Radicchio, Cichorium

Osso di vivissima tinta, che usano tutte intybus dei botan . che nasce spontanea

e contadine delle Calabriel Come ad . nei prati . Vi sono altre varietà coltivate.

Scarlatto: Pannu Gunnella scarlati Scarpa, s. f. Scarpa: Calzatura del pie

la ; Panno, Gonna di scarlatto . de fatta di pelle concia || Chianta de la

Scarmare, v . intr. Imbozzacchire delle scarpa; Pianta della scarpa || sola; Suo

rutta, Intristire; e dicesi diquellefrutta lo || Famice; Fiosso || Tallune otaccu;

he, colpite da scrittogama, caduno im Tacco || Chiantella ; Soletta || Guardiun

jature e bacate: Le mila stannu scàr . ciellu ; Tramezza ( 'Mpigna; Tomaio |

nanu ; Le mele quest'anno imbozzacchi Forte; Guardione Ricchiella ; Becchetti,

cono il fig. Scadere, Scemare, Sfogarsi: Linguette || Grupura; Buchill'Mpurraz.

chianu chianu Se jiu scarmannu » tra Soppanno l| Muscarina; Mascherina 11

usse F. L. il dantesco: « E quando l'arco Mienzu taccu; Vantaggino | Menze sole ;

ell' ardente affetto Si fu sfocato ecc. » || Mezza piantella ||le zippe; Gli stecchetti,

Part. p. SCARMATU (Scarmu-mi-ma). le stecchette || Le punte de Parigi; Le

Scarmaturièllu, dim . di Scarmaturu. punte o chiavelli || I cindrilli;Le Bullet

Scarmatúru, s. m. Bozzacchio, Bozzac te || Scarpa a duppia sola ; Á suoli rad .

hione: Qualsiasi frutto che prima di ve doppiati || - ccu ilu suverú, Scarpa su

90
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gherata || — 'ntacciata; Scarpa bulletta- sponsabilità, cure, obblighi, pensieri ecc.

ta || Scarpa per similitud . dicesi Il pendio To me scàrricu de sta facenna, de stu

che si da ad un muro o ad un contraf- 'mpicciu ; Io mi discarico di questa faccen

forte di muro, per il quale esso viene a da, di questo impaccio ecc. Il Detto di fiu

sporgere più in fuori al piede che alla me, aquidotto, condotto e sim. vale Sboc

cima ||Scarpa , Martinicca, voce dell'uso care, Mettere foce || Part. p. SCARRICATU

fiorent. Quel ferro che ferma o rallenta ( Scarrick-chi -ca) .

il corso delle carrozze nella scesa || Nun Scarricata , s. f. Scaricatura : L'Atto e

esere dignu de ligare le scarpe ad unu; il Risultato dello scaricare .

Non essere degno di legår le scarpe a Scàrricu, s. m. Scarico: La materia sca

uno; Essere di gran lunga ad esso in ricata di checchessia || Più usato nel sen

feriore || Murire ccu lle scarpe alli piedi; so di Discarico, Giustificazione: A scàr

Morir di morte violenta o instantanea ricu de cuscienza ; A discarico di coscien

Scarpa grossa , mente fina; Cf. Mente za || A mio, tue, sue; À mio, tuo, suo

Stare, o, Fare, stare 'na persuna ccu scarico: Testimuoni a scàrricu ; Testi

dui piedi intra 'na scarpa, Stare, o moni a discarico.

Fare stare alcuno a dovere. il Scàrricu-a, ad. Scarico: Ciucciu scar

Scarparia e Scarperia, s . r. Calzoleria . ricu , Carrozza scarrica ; Asino , Carroz

Scarpariellu , dim . e dispr. di Scarparu, za scaricata || Detto di colori, vale Chiaro,

Calzolaruccio, Ciabattino . Non molto colorito: Vinu —; Vino lim

Scarparu. s. M. Calzolaio . pido || Annata scarrica de frutti, de gra

Scarpellinu , s. m . Scarpellino: Arte nu ecc.; Annata che scarseggia di frutti ,

fice che lavora pietre con lo scalpello. di frumento .

Scarpelluzzu , dim . di Scarpiellu , Scal Scarrucciare, v . tr. Dire parole molte

pellino . e sollecite , quasi facendole Scarrucolare

Scarpiellu , s. m . Scalpello : Noto stru come fa il canapo su la girella della car

mento da legnaiuolo 11- a vucca per rucola || Scoronciare : – patannuostri ;

ciata ; Pedano ll- a sgusciu ; Sgorbia || - Biascicare , o Scoronciare paternostri, ro

de lui vutlaru; Spina, Scalpello senza sari, precille per Figliare, Partorire : « E

taglio . fice e scarrucciàu 'na gajarella » (I. D.E

Scarpinare, v. tr . Calpestare, Scalpic fece e partori una bambina || Part. p .

ciare, (secondo la etimologia della pa SCARRUCCIATU ( Scarrucciu -ucci-uccia ).

rola ); ma per trasl . vale anche Graffiare, Scarruocciulare: Frequentat. del verbo

con le mani alcuna persona o cosa e an precedente || Part. p. SCARRUOCCIULATU

che Calcare, Pigiare, Maltrattare: « Chi ( Scarruòcciulu - li -la ).

de sta soglia cchiù nun te scarpina » -(F. Scarruzzare, v. tr . e intr. Contrario di

L.) || Part.p. SCARPINATU ( Scarpinu -ni-na. 'Ncarruzzare: Smontare, scendere dalla

Scarpisare, v. tr. Usasi nel medesimo carozza : li viaggiaturi, la robba; Sca

significato del verbo precedentelle anche ricare , che fanno i cocchieri , i viaggia

per Rimuovere, Distaccare Rompere ciò tori le sacche , le valige ecc. Nue scar

che era tenacemente unito , attaccato ecc . rozzanme a Cusenze; Noi scendemmo

11 - la facce ad unu; Sgralliar la faccia dalla carrozza in Cosenza || Part. p. SCAR

a uno || Part. p . SCARPISATU ( Scarpisu RUZZATU ( Scarruózzu -ruozzi-rozza ).

si-sa ).
Scarsa (Alla ), Cf. Alla scarsa || Scarsa

Scarpuncièllu, s. . Scarponcelli, pl. è anche fem . di Scarsu.

Tronchetto . Scarsiāre, v . intr . Scarseggiare: L'u

Scarpune, s. 2. Scarponi, pl. ta , st' annw, scarsija . L'uva, in questo

Scarpuniellu , din . di Scarpune. anno, scarseggia ll Part. p . SCARSIĀTU

Scarpuzza, dim . di Scarpa: Scarpetta, ( Scarsiju-iji-ija) .

Scarpettina. Scarsicièllu-sicella, dim . di Scarsu - a,

Sçarratina, s . r. Scarlatina: Nota ma Alquanto scarso , Scarsetto-a.

lattia infettiva . Scarsizza, s. f. Scarsezza, Scarsità , Pe

Scarratinu, Lo stesso che Scarlatinu, nuria : - de dinari, de castagne ecc .;

che è più nobile. Scarsezza di denari, di castagne o d'al

Scàrrica, s. f. Scarica : Sparo contem tre derrate.

poraneo di più colpi d' arma da fuoco | Scarsu - a, ad. Scarso , Insufficiente, Al

fig. Scarrica de ventre; Andata di corpo, quanto manchevole; Che non é preciso;

Scarica di ventre. Minore del giusto : Scarsu de robba, de

Scarricare, v. tr . Scaricare, Porre giù dinari, de vestiture; Scarso di roba, di

un carico : na sarma de granu , de denari, di vesti || Pisu scarsu ; Peso scar

vinu; Scaricare una soma di grano, di so : Misura scarsa; Misura scarsa || Jire

vino ecc. | Scaricare , togliendone la ca scarsu, Andare insufficientem . retribuito,

rica o sparandola , un'arma da fuoco: Xon ricevere una mercede proporzionata

a scupetta; Scaricare lo schioppo || al lavoro, al merito, al bisogno e simili !

ad unu 'ná scuppettata ; Tirare a uno Uominu —; Uomo di scarse finanze: Fa

una schioppettata || -'u ventre; Scaricare miglia o casa scarsa; Famiglia che pa

o vuotare ilventre || -la frussione; Sca tisce scarsezza di beni di fortuna.

ricar la flussione, Scaricar la testa dagli Scartafazzu, s. m . Scartafaccio, Scar

umori flussionali || rif . Deporre il carico tabollo .

che si aveva addosso lle fig. riferito a re Scartapellare, v. tr . Scartabellare, Squa



SCA SCA675 -

-

dernare | Part. p. SCARTAPELLATU (Scar. Scasuna, s. r. Scagionamento, Sotter

tapiellu -pielli -pella ). fugio, Pretesto: « Te siervi ppe scasuna

Scartare, v . tr. Scartare : le carte; e ppe pritiestu » (L. G. ) Il fr. ha Scason ,

Scartare le carte , giocando || Ricusare, o scazon , che vale Scazzonte, cioè quel

Rigettare scegliendo ī| Riferito a coscritti Verso greco e latino che , essendo tutto

e simili vale Rifiutarli : Figliuma fose formato di giambici, diventa zoppicante

scartatu de la leva lle per Scegliere fra nel sesto piede che è spondeo .

cose omogenee: – li nuci, le patate; Sce- Scasunare, 1. tr. e rif. Scagionare o

gliere le buone noci o patate, separan- Scagionarsi, Scolpare, per lo più addu

dole dalle cattive || Part. p. SCARTATU cendo Scasune ( pretesti) || Part. p. SCA

( Scartu - ti - ta ). SUNATU ( Scasúnu - ni-na ).

Scartata , s. f. Scartata, Sfuriata : Fare Scatinare, v. tr . e rift. Scatenare e

ad unu 'na - ; Fare una scartata a uno, Scatenarsi. Slegare, Slegarsi ( fig . LU

Rimproverarlo aspramente. vientu , la timpesla , li diàvuli se scati

Scartatina, s . f. Sceltume. narû; Il vento, la tempesta, i diavuli si

Scartocciare e Scartucciare, 1. tr . Di- scatenarono, irruppero violentem . forte

rompere il cartoccio || Part. p . SCARTOC- mente || Part. p. SCATINATU: ad. Diavu

CIATU ( Scartuòcciu - tuòcci - toccia ). lu —; Diavolo scatenato , suol dirsi di

Scartu, s. m. Scarto : Lo scartare che persona fortem . incollerita , imbizzita, o

si fa delle carte ; e Le carte che giocando depravata, feroce e simili: « Cuomu 'ud'é

si scartano; onde Fare lu Mintere ' nu dimuoniu scatinatu » (G. B. Fosse

allu —; Far lo scarto , Mettere le carte pure un demonio scatenato ) ( Scalinu

nel monte || Cosa rigettata , dopo sceltane ni na).

la parte più buona, Sceltume, Rifiuto. Scatrejare, v . tr. e rifl. Rompere 0

Scarti diconsi anche le Cartacce. Rompersi la schiena ( catreja ) Averla

Scartùozzuolu, s. m . Quaderno di scuo- malata tanto da non reggersi in piedi : -

la || Libro di carta bianca per uso di ap- ’nu ciucciu, 'nu puorcu ; Rompere o Frat

punti e simili; ma dicesi in senso dispre- turare la schiena di un asino, di un por

giativo : « A lejere scartuozzuli e jurna- co || Part. p . SCATREJATU: Uomu — ; de

li » (G. B. ).
bolissimo di schiena, o altrimenti malato

Scasare, v . tr. Rimuovere, Dislocare nella schiena ( Scatrieju - trieji - treia ).

checchessia : - 'na porta, 'nu cantara- Scattacòre, s. m . Crepacuore ! | Fati

nu, e simili || intr . Scasare , Uscire da un gare, Parrare, Currerea —; Faticare,

luogo ove si aveva casa aperta || e per Parlare, Correre a più non posso || In

Scommettersi, parlandosi di tavole calet- crepazione.

tate , doghe, cerchi e altri legni: Sta ta- Scattafèle (A), m. avv. A stracco il

rula , stu circhiu se scasàu ; Questa ta- Frettolosamente.

vola, questo cerchio si scommise || Part. Scattamiềntu , s . m . Scoppio che fa una

P. SCASATU ( Scasu -si - sa ). cosa crepandosi, aprendosi, rompendosi ||

Scasata, s. f. L'Atto é L'effetto dello Più usato nel senso d'Increpazione: Chissu
Scasare . è 'nu – chi me stai faciennu; Cotesta

Scasciare, v . tr . Scassare , Scassina- è un'increpazione che mi stai facendo.

re : – 'na cascia , 'na porta ; Scassinare Scattare, v . intr . Schiattare, Crepare,

una cassa, un uscio || - 'na littera, o'nu Scoppiare: La vissica china de grassu

paccu; Aprire disigillare una lettera, un scaltàu || Si mangi assaiscutti; Se mangi

pacco | Part. p. SCASCIATU ( Scasciu -sci- molto crepilng . – de raggia, de 'mmi

scia ). dia ecc. Scoppiar di rabbia, d'invidialle

Sçasciu, s . m . Guasto, Scasso , Frattura , per Morire: Chillu assassinu scattàu ;

Sconquasso e simili « E guoditantuquan- Quell ' assassino morille Chi puozzi scat
tu fai cchiù scasci » (L. G. E godi tanto tare; Che tu scoppi, Che tu possa scop

quanto più fai rovina ). piare , sono basse imprecazioni|| Scattare

Scasciune, s. m . Rudero, Anticaglia: de le rise; Scoppiar dalle risa, Ridere

Mobile vecchio e malandato || Casa crol- smoderatamente li Scattare ; Scoppiare,

lante o altrimenti in cattivo stato il fig . Sbuzzarsi rift. dicesi anche dei tumori che

Persona invalida. si aprono quando sono maturi: Lu cra

Scasellare, v. tr. e assol. Levar le ca- vunchiu scattàu || tr. Scattare 'na per

stagne dalla casella , dopo che si sono suna; Increpare una persona || Part. p.

indurite al fumo. Dicesi pure Spastilla- SCATTATU ( Scattu - ti -ta ).

re |Part. p. SCASELLATU ( Scasiellu - sielli- Scattariāre, v. intr . Scoppiettare, Cre

sella ). pitare e dicesi piu specialm. delle legna:

Scasogna e Scasùgna, s . f. Parte , o Luo- Lu fuocu scattarija : Chillo cunsola ha

go , angolo oscuro , appartato . scattariatu; Il fuoco crepita: Quella men

Scassare, v . tr . Cancellare, Radiare, sola ha scoppiettato ! ) Part. p . SCATTARIA

Cassare, radere ciò che è stato scritto : - TU ( Scattariju - ji- ja ).

'na parola , 'nu nume, 'nu numeru,'na Scattarizzu, s. m . Lo stesso che Scat

figura ; Cancellare una parola, un nome , tiúne.

un numero, una figura || Part. p. ScAs- Scattiāre, v. intr . Lo stesso che Scat

SATU ( Scassu - si- sa ). tariāre.

Scassatina, s. f. Accecatura, Cancel- Scattignola , s. 1. Nacchera o Nacchere,

latura, Cassatura. chesogliono suonare i nostri ragazzi per
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puro diletto Il Castagnetta: Scoppio o Scat nire accortamente a sapere una cosa

to che si fa fregando il dito medio col d'alcuno; trargliela di bocca | Scavare

pollice; Scoppietto, Buffetto: Fare scat i pedamienti de'na casa; Sterrare, Ca

tignole; Coccare, Far le cocche. vare la fossa per gettarvi le fondamenta

Scattillu. Cf. 'Ngruòffu. d'una casa || Part. p. SCAVATU ( Scavu

Scattiūne, s. m. Scatto : L'atto dello vi -va ).

scattare di una molla || Scoppiettamento ; Scavella, f. di Scaviellu .

' Il crepitare che fanno i mobili di legno, Scavièllu, s. m . Chiamasicosi una Per

le tavole, le assi ecc. quando si restrin sona di color bruno nereggiante; Bruno,

gono o si allascano per l'azione del caldo Brunetto, che usasi anche come ad.

o dell'umido. Scavina, s . f Schiavina: Coperta da

Scattiunièllu , dim . di Scattiūne. letto di panno grossolano.

Scatturare, v . tr . e rift. Sciogliere, Li Scavitú, s. m . Schiavitù, Servitù , Ser

berare, Scatenare, e Divincolarsi, Uscir di vaggio, Dipendenza.

cattura || Part. p . SCATTURATU (Scattu Scavottella, Lo stesso che Scavella:

ru -ri- ra ).
« E ppe parte de tie pensàu mustrare

Scattúsu - a, ad. Dispettoso, Ritroso , Fa 'N'autra quatrara niura e scavottella »

stidioso . ( C. C. voltando in gergo i versi del Tasso:

Scàtula, s . f. Scatola: de durci, de Ed in tua voce una fanciulla nera Pepsa

cappielli; Scatola da riporvi dolci , o cap mostrargli, poco dianzi nata ).

pelli || - de lignu , de cartune, de car Scavottiellu , Lo stesso che Scaviellu.

tapista ecc . Scavu - a, s . m. e f. Schiavo , Colui o

Scatulella -licchia, dim . di Scàtula , Sca Colei che è in ischiavitu: « Lu dente de

toletta , Scatolina. 'nu scavu chi sia jancu » (G. D. Il dente

Scatuliniellu , dim . di Scatulinu . di uno schiavo bianco) || fig . Ligio ad un

Scatulinu, s. m . Scatolino, e dicesi di altro, Dipendente in tutto da un altro:

Quella piccola scatoletta foderata di raso Io nun sugnu scavu de nullu ; Io non

o in altro modo graziosam. lavorata per sono schiavo di nessunolle anche Di

contenere ori , gioie , fiammiferi e simili . pendente da una passione: – de lu'n

Scaudare, Cf. Squadare. tiresse, de li dinari ecc. || Te sugnu sca

Scauzare, Cf. Squazare. vu : Scavu vuostru ; Ti sono schiavo: Schia

Scàuzu - a , ad . Scalzo : Jire, Camina vo vostro; sono saluti servili della plebe.

re scàuzu; Andare, Camminare scalzo: Scavu , s. m . Scavo, Scavamento, L'o

« Scauzu, scapilli, e de la fame caju » perazione dello scavare, e La cosa scavata.

(G. D. Io sono scalzo, a capo nudo e cado Scavudare. Lo stesso che Scaudare e

per la fame). Squadare.

Sçavagliare, v. riſ. Slogarsi, Lussarsi, Scavúne. Lo stesso che Scafune.

parlandosi di ossi. Cf. Caviglia nel se Scavunia , geogr. Schiavonia chiamia

condo significato | Part. p . SCAVAGLIATU mo un esteso territorio in quel di Cori

(Scacagliu -gligliä) . Mele, accenna, so gliano Cal . ove in un santuario si venera

spettando, al gr. szew , zoppico. la Beata Vergine pure detta della Schis

Sçavagliatina, s. f. Slogatura, Lussa vonia, memorabile per un quadro anti

zione . chissimo, di cui Cf. nella voce Madonna

Scavagli, s . m . pl. Mondiglia, Vaglia La fera de la –; La fiera annuale della

tura: Li scavagli se dannu alle galline; Schiavonia.

La vagliatura si da per cibo alle galline. Scavuniscu , ad. m . Lo stesso che Ca

Scavaglielli, dim . di Scavagli. stagnizzu .

Scavallare, v . tr. Scavallare , Smonta Scavuzare. Cf. Scauzare e Squazare.

re una cosa di sopra un'altra, Contrario Scàvuzu. Lo stesso che Scàuzu.

di ' Ncavallare || Part. p . SCAVALLATU Sca Scazzariellu , s. m . Diavolo , Demonio,

vallu- li -la ) . Diavoletto : « Mo chi lu scazzariellu avi

Scavarcare, v. tr. e intr . Scavalcare, mu e Prutu » (C. C.) .

Fare scendere, o , Scendere da cavallo | Scazzatu , ad. Cisposo, Cispicoso, Cac

Scavarcare 'na maglia de quaziettu , coloso , e dicesi di Occhi: Ưocchi scaz

dicono le donne per Scavalcare una ma zati; Occhi caccolosi ed Uocchi scaz

glia, facendo le calze od altro lavoro al zatú , a modo di s. chiamasi una Persona

l'uncinetto, prendendo, cioè, con uno dei dagli occhi scerpati, o altrimentidifettosi.

ferri la seconda maglia dell'altro , facen Scazzillare, v . tr. Sconnettere, Disu

dola passare sopra la prima e facendo cosi nire , Disgiungere ciò ch'era unito, ar

una specie di stretto ||Part. p . SCAVAR ruffato, connesso: - 'nu catringulu , 'nu

CATU ( Scavarcu -chi- ca ). filatu ecc. || Part. p. SCAZZILLATU (Scaz

Scavare, 1. tr. Scavare, Concavare, Af zillu li- la ). E il contrario di 'Ncazzillare,

fondare, Bucare, Incavare: -'na fossa ; Scazzillu -a, ad. Di piccolissima statura,

'nu muru; Scavare una fossa, le fonda parlandosi di persona || Al pl. Scazzilli,

menta di un muro || Trarre fuori: u Caccole degli occhi .

sale, 'nu trisuoru ; Scavare, trar fuori il Scazzima, s. f. Caccola, Cispa || Seme

sale , od altri minerali, un tesoro ecc. || - genitale .

bumme, o, minzogne; Escogitare bugie || Scècca , f. di Scieccu, Asina.

Scavare unu, o , 'na cosade unu; Scal Sceccariellu -rella, dim . di Scléccu ;A

zare alcuno, o, una cosa da alcuno; Ve sinello-a.

-
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Sceffu , s. m . Ceffo, muso del cane; ma giare, Delirare, Spropositare, Uscir dai

usasi nel fig . per Volto di uomo deforme gangheri, riferibile a persona che parli:

e , più che nel viso, brutto di animo e di İllu scerrija ; Egli sproposita ||Part. p .

costumi; onde Sceffu de battagliune; Brut SCERRATU , SCERRIATU ( Scerriju - ji- ja - e

to ceffo, Pessimo arnese e sim . Il fr. ha Scierru -scierri- scerra ).

chef, capo .
Scerta , s. f. Scelta, Lo scegliere, Ele

Scegliere e Sceglire, v. tr . Scegliere, zione | e La cosa scelta: Bona, mala

Scerre || Separare la parte migliore di una scerta; Buona o cattiva scelta || A scerta ;

cosa dalla peggiore: - li fasuli, le ficu ; m . avv. A scelta, ad arbitrio.

Scegliere i fagioli, i fichi | Part. p. SCE Scervellare, v. intr . e rif . Scervellarsi,

GLIÙTU ( Sciegliu - iegli -eglie ). Uscir quasi di senso pensando sempre a

Sceleràggine, s . f. Scelleratezza, Ne una cosa: Se scervella ppe truvare 'na

quizia, Scelleraggine , Infamia . scrittura ; Si scervella per trovare una

Sceleratu -a , ad. Scellerato, Nequitoso, scrittura || Part. p. SCERVELLATU ( Scer

Infame, Malvagio, e usasi anche in forza viellu-vielli- vella).

di s. « Perduname, cà sugnu sceleratu >> Schèlitru, s . m . Scheletro: Le ossa di

(L. G.).
un animale e , per lo più , dell'uomo, pri

Scemiāre, v . intr. Far lo scemo, Ri ve di carne || Più comune nel senso fig .

dicoleggiare | Scimmiottare 11 e fig . Fin di Persona multo secca e sparuta: Stu

gere, Simulare: Illu scemija; Egli fa fin viecchiu è inu –

ta |Part. p. SCEMIŪTU ( Scemiju -iji- ija ). Schera , s. 1. Schiera, Numero più o

Scemiatùre ,ad. Simulatore; Che finge meno granile di persone: 'Na - de uo

astutamente; Che fa lo scimunito || Che fa mini, de amminell e per Grande molti

lo scimmiotto. tudine di bestie : 'Na de muli, de cur

Scempulata , s. f. Ceffata, Schiaffo, Guan nocchie | Schera è anche id . di Scheda,

ciata .
Quel pezzo di carta che, nelle elezioni,

Scèmu - a , ad. Scemo, Sciocco, Scimu contiene il nome di colui pel quale si vota.

nito, Dissennato, Baciocco, Grullo, Ba Scherziāre. Cf. Sgherziāre.

lordo || Fare 'u scemu; Scimmiottare, Ri Schetta , ad. f. usato anche come s.

dicoleggiare e simili ||e anche Mattacino, Vergine, Žitella, Nubile: « Illa me disse:

Matterullo, Quasi matto. Va, nun me tuccare, Cå sugnu schetta

Scena, s. f. Scena, ordinariam . nel sen e pierdu la ventura » (C. P.).

so di fatto che abbia del ridicolo : « E se Schettulilla , dim. di Schetta.

lassinu jire tante scene » (I. D. E si la Schicciare, v . intr. Schizzare, Spriz

scino andare tante ridicolaggini) || e per zare , Zampillare: L'acqua, lu sangu

Scenata, Chiasso, Litigio lle per Scede, schiccia ; L'acqua , il sangue sprizza,

Smancerie, Daddoli: Quantescene; Quan- quando scaturisce con impetoll e delcar.

te frascherie ! || Nel linguaggio nobile u bone o del legno che, nell' ardere, si

sasi in tutte le accezioni della corri schianta e sprizza faville || - velenu ,rag

spondente voce ital . gia e simili vale Fare atti d'invidia d'ira,

Scenariu , s . m . Scenario , Scena (Voce Fremere di sdegno: La’mmidia te schic

nobile). cia de l'úocchi; La invidia ti schizza da .

Scenca . Lo stesso che Scriènca . gli occhi | Part. p . SCHICCIATU (Schicciu

Scentinu -a , ad. Sciatto , Sciamannato, ci- cia ).

Sgarbato , Scioperato, e sirili: « Va, si Schicciuliāre, v. intr. Pioviccicare, Pio

'na viestia ! a mie scientina gnuri ? » viginare e anche cominciare a piovere;

(I. D. Va, sei una bestia ! a me dai Lu tiempu schicciulija ; Pioviccica I tr .

l ' ingiuria di sciocca, di scioperata ?) || Spruzzare acqua od altro liquido e , per

Chite vià scentinu ; Che io ti vegga scio trasl . Gettar via sparpagliata qualunque

perato, errante, ozioso : Jire èrramiu e cosa: Fice piezzi piezzi lu cappiellu e

scentinu, Andar profugo e sciamannato || lu schicciuliàu ali' aria ; Fece a pezzi il

( Scentizza, nella Sciusciare di I. D. , mi cappello e lo sparpagliò in aria || Part.

è parso un errore di copista e l'ho perciò p . SchicciuliĪTU (Schicciuliju -ji-ja ).

corretto in Scentina, giacchè non ho u Schicciu e Schicciulu, S. m . Zaffata,

dito mai pronunziare la voce scentizza ). Schizzo, Lo spruzzo d'acqua o d'altro li

Scenufrèggiu, s . m . Enormezza, Em- quido che viene dallo schizzare : 'Nu —

pietà, Indegnità , Escandescenza : Fare d'acqua, de sangu, de zancu ; Unu schiz

'nu ; Commettere una enormezza un zo d'acqua, di sangue, di fango | Schizzo:

grave scandalo. Lo schizzare : Lu de l'acqua jia all'a

Scèrnere. Lo stesso, ma assai più co ria . Schizzo : A stu cafè mintecce 'nu

mune, che Discernere. de acquavite; Metti nel caffè uno schizzo

Scernimientu. Lo stesso che Discer di acquavite.

nimientu : « Oh, donna 'ngrata , senza Schicciulùne, accr . di Schicciu. Grossa

scernimientu ! » (L. G.) . goccia d'acqua o di altro liquido.

Scerra, s. f. Propriam . vale Rissa; ma Schierzu ē Sghierzu, s. m. Scherzo,

usasi anche per Delirio, Sproposito . Lo Burla: « Ccu lla lingua te fa schierzi e

albanese registra, 58:982, che ilCompa- juchietti » (C. C. Con la lingua ti fa scherzi

retti crede originalm . comune all' Italia e giochetti) || Ppe schiersu ; m. avo. Per

ischerzo, per burla .

Scerrare e Scerriāre, v. intr . Vaneg Schiettü, ad. m. usato come s. Ver

e all' Epiro.
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gine, Celibe , Scapolo parlandosi di uo bottiglia od altro vaso . ll - Part. p. SCIAC

mo || Puro, Non affatturato o adulterato , QUATU. ( Sciacquu -cqui- cqua).

parlandosidi bevande: Vinu- Vino puro , Sciacquariāre, v . tr. Frequentativo di

schietto || Parrare —; Parlare schietto, Sciacquare || intr. Sciabordare, Sciaguat

lealmente. tare che fa un liquido in un vaso, quan

Schifenzùsu -a , ad. Schifoso, Laido , Schi do esso non sia interamente pieno e si

fo , Lordo, Sporco: Uominu - : Fimmi agiti o si muova comecchessia: Lu vinu

na-; Uomo schifoso ; Donna sporca || Man- sciacquarija, cà lu buttigliune nunė

giare - Carne, pane - Cibo, Carne, Pa chinu ; Il vino diguazza, perché il botti

ne lordo |E anche per Schifiltoso, Ri glione non è pienoll - ad unu la pan

troso a contentarsi in cose di gusto . za; Borbottare ad alcuno il ventre || Part.

Schifiènzia, s. f. Schifezza , Laidezza, p. SCIACQUARIĀTU ( Sciacquariju -ji-ja).

Sporcizia, Sudiceria: Chissa cosa è 'na Sciaquatina, s . f . Sciacquatura, Ri

Cotesta cosa è una schifezza . || sciacquatura, Il risciacquare e l' Effetto

Schillaci. Cf. Squillaci. del risciacquare || e per Sciacquattamento,

Schina e Schinu, s. f. em . Schiena || dibattimento di acqua o d'altro liquido.

Jire a schinu de 'nu cavallu ; Cavalcar Sciagrare, v . tr . Consumare, Dissipare,

senza sella un cavallo || « Cà mo te chia- Sciupare, Sprecare, Mandare a male chec

vu stu livru allu schinu » ( I. D. Perchè chessia Il riſ. Consumarsi , Sciuparsi: Lu

ora ti schiaffo questo libro nella schiena ). grassu se sciagra; La sugna si sciupa ;

Schinillu , dim . di Schinu. Part. p . SCIAGRATU (Sciagru - i- a ).

Schipinu e Scupinu, s. m. Otre (Dal Sciagrè, s. m . Sagri: Specie di pelle

gr. Osc05782, sacco di cuoio. concia e picchiettata a punti.

Schizziettu , s . m . Schizzetto , Schizza Sciagru, s. m. Sciupo,Scialacquo, Con

toio || Più comune nel significato di Schiz sumo di checchessia, Scialo , Spreco.

zetto: Piccolo schioppo da caccia a una Sciagúra, s.f. Sciagura, Disgrazia, Sven

canna . tura.

Scià, é voce con cui si discacciano i Sciaguratu - a , ad. Sciagurato, che usasi

polli . Più spesso si fa precedere dalla anche come s. per lo più in senso di Per

lettera u e dicesi Uscià , come i toscani sona dappoco o di mal costume: « E avia

dicono Sció . ’nu figliu tantu sciaguratu » (P. ) .

Sciàbbaca, s . f. Sciàbica; Rete da pi Scialacquare, v . tr. Scialacquare, Dis

gliar pesci , Rezzuola || fig . Meretrice, Don sipare le sue facoltà . Prodigalizzare, Stra

na ridotta allo stradino lle anche Donna vizzare, Sciupare, Sprecare || Part. po

diligente di casa. SCIALACQUATU ( Scialacquu -cqui- cqua).

Sciabbachiāre, v. tr . e intr . Propriam . Scialare, v. intr . Scialare, Gozzovi

Gettar la sciabica per pescare ogni sorta gliare , Consumare; e anche Gioire, God

di pesci ; ma nell'uso vale Dirne o Farne golare, Giubilare, Rallegrarsi: « Tu sciala,

di ogni maniera || Part. p . SCIABBACHIATU ca scialare t'è permissu » ( L. G.) || Part.

( Sciabbachiju - ji- ja ). In Napoli questo p. SCIALATU ( Scialu - li-la ).

verbo ha il significato di Lamentarsi, Scialata, s . f. Scampagnata, Gozzovi

Far querimonie , Piangere il morto . glia || Talora anche per Crapula, Bagordo,

Sciabbièccu , s . m . Sambecco, Zambec Stravizzo .

co Il rig . Persona, o anche bestia, inser Scialla , s. f. e Sciallu , s. m . Scialle: -

vibile ; Storto, Sbilenco, Malescio , Infer delana; Scialle di lana.

miccio , Malaticcio . Sciallinièllu, dim . di Sciallinu, Scial

Sciàbula, s . f. Sciabola. lettino.

Sciabulata , s . f. Sciabolata || Minare, Sciallinu, dim . di Sciallu , Scialletto,

o , Dare 'na - a 'na cosu ; Dare un ta Sciallino, Scialle di figura bislunga, non

glio , finalizzare una cosa, un affare, un quadrata.

negozio e simili . Scialobba, s. f. Lo stesso che Lobba:

Sciabuliāre, v. tr . Sciabolare, Pigliare « Chistu cu sta scialobba curta curta »

a sciabolate il fig . Fare spacconate, spa (E. F.) .

gnolate e simili millanterie || Part. p. Scialu, s. m . Scialo : Lo scialare il Ma

ŠCIABULIŪTU. ( Sciabuliju -ji -ja ). gnificenza, Sfoggio || Godimento .

Sciabulicchia - lella , dim . di Sciàbula. Sciamarru, s . ." Beccastrino: Stru

Sciabulúne, accr . di Sciabula, Lunga mento di ferro da rompere massi. Il lat.

e larga sciabola il fig . Spaccamontagne, arcaico aveva marlus, ora malleus, mar

Gradasso, Millantatore, e anche sempli- tello.

cem . Parolaio . Sciammerga, Lo stesso che Giammerga.

Sciaccò, s. m . Quasco: Forma di cap Sciam ergaru , s. m. Chiama il ' volgo

pello usata anche dal nostro esercito. cosi i galantuomini, i signori che usano

Cf. Cascu che è sinon . la sciammerga, ed ' é voce scherzerole

Sciacquamièntu, s. m . Diguazzamento. e di disprezzo.

Sciacquare, v. tr . Sciacquare, Risciac Sciamòrta s. f. Pecora sopranno. In

quare; Diguazzare, Sciabordare :-ipanni, altri paesi della prov. dicono Valagna.
Sciabordare i pannill - 'a lissia : Lavare Sciamortella , dim . di Sciamorta.

il bucato || Se - la vucca, le manu; Ri Sciampagna, s. f. Sciampagna. Vino

sciacquarsi la bocca , le mani - 'ná but spumante che ci viene di Francia ||Ag.

tiglia ; 'nu bicchieri; Diguazzare una Uomo allegro, Buontempone..
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Sciampagnata, s. f. Scampagnata. Sciettru, s. m . Scettro. (É voce che

Sciampagnatella, dim. di Sciampa usarono i verseggiatori dialettali).

gnata . Scifatu, s. f. Quanta brodaglia , od al

Sciampagneria, s. f. Astratto di Sciam tra materia, entra in una volta nello

pagniare. scifu ( truogolo ) 'Na - de caniglia .

Sciampagniāre, v. itr . Sciampagnare Scifitièllu , dim . di Scifu , Trogoletto.

Gozzovigliare, Ricrearsi , Menar vita al Scifu , s . m. Trogolo, Truogo, Truo

legra ||Part. p. SCIAMPAGNITU (Sciam- golo: Vaso per lo più di legno incavato,

pagniju -ji -ja ). bislungo, in cui si dà da mangiare ai

Sciampagnůne, s . m . Compagnone, Pro- porci, ai polli e simili besti e || Il lat. ha

digo, Barattatore, Il fr . ha chumpagnon . sciphus, scapha , vaso da bere.

Sciancare, v. tr. Lacerare, Squarciare, Scifùne, accr. di Scifu .

Stampanare, Stracciare : 'nu paru de Sciga, s. f.Palanca, Steccone: Ciascuno

càuzi; 'na cammisa , 'na carta , 'nu li di que' pali di legno tagliati a guisa di

vruz Stracciare un par di calzoni, una rozze tavole, che servono a chiudere gli

camicia , una carta, un libro ||Part. p. orti ed altri chiusi nelle campagne.

SCIANCATU: Jire, o , Essere sciancatu; va Scigare, v. tr . Lo stesso che Scianca

le Andare o Comparire vestito di panni re || Part. p. SCIGATU ( Scigu -ghi-ga ),

laceri || Cf. Sciancatu, ( Sciancu - chi- ca ). Scigatina. Lo stesso che Sciancatina.

Dal gr. % w , in origine yiovs. (Mar Scigatinella, dim . di Scigatina .

zano ). Scigatu, s . m . Palancato , Impalcato.

Sciancata, s . f. Scorpacciata , Corpac Scighicella, dim. di Sciga.

ciata , Mangiata eccedente di checchessia: Sciglianu , geogr. Scigliano; C. l . M.

Se fice 'na - de pisci; Fece una scor con 3293 ab. nel Circ. di Cosenza. Ha gli

pacciata di pesci . uff. post. e tel . nonchè quello di Reg.

Sciancatina, s . 4. Lacerazione: L' Atto L'Ag. è in Rogliano. Paese antichissimo

e l'Effetto del Lacerare; Stracciatura , la cui origine non è per anco dimostra

Strappatura, Strappo. ta . Vuolsiche prima si chiamasse Sturni,

Sciancatinella, dim. di Sciancatina. città celebrata da Plinio , e che quincí

Sciancatu , ad. usato in forza di s. avesse preso l'attuale nome dal romano

Sciancato , Zoppo: « Ch' era mugliere e Sillano , che vi costrui un famoso ca

suoru a 'nu sciancatu » (P.) lle anche stello. Nei tempi medioevali fu una delle

Sciatto , Sciamannato . più rinomate Università del regno di

Sciarpa, s. f. Ciarpa: Golettone che Napoli. Ha una strada prov . che l'uni

usano le signore e i borghesi || Sciarpa: sce alla Nazionale presso Carpanzano, ed

distintivo degli ufficiali pubblici. è diviso in parecchie frazioni o borgate.

Sciarpicella, dim. di Sciarpa. Fu città regia e si riscatto per ben tre

Sciarticièllu , dim . di Sciartu .
volte dal feudalismo dei Signori Di Gen

Sciartu, s. m . Sarte pl. Grossa fune , naro , Firrão e Principe d' Aquino. Ha

che serve a trascinare o ad inalzare due chiese collegiali: quella di Diano,

travi, massi e altri corpi pesanti | Pò cchiù la più grossa borgata , e quella di Cal

‘nu pilu ca nu sciartu ; prov."Cf. Pilu. visi, che è il capoluogo del Com. e ove

Sciascia , ( Cos.) n . di donna, Rosaria . esiste un ricco spedale, ricco per un la

Sciasciare, cf. Ssassare. scito di parecchie migliaia di lire fattogli

Sciassa, s . f. Marsina, Giubba a coda. dal suo cittadino Carmine Golia, il quale

E il francese chasse. Il fig . vale Sbornia : si è reso perciò il più illustre e bene

Pigliare 'na —; Ubbriacarsi , Abbracciar merito Sciglianese. À un ginnasio comu

l'orso . nitativo, che prima era tenuto dai padri

Sciassicella, dim . di Sciassa, Piccola Filippini, i quali avevano assunto la edu

giubba a coda. cazione e l'istruzione della gioventù e

Sciassu, s . m. Lo stesso che Sciassa. donde uscirono mai sempre eccellenti

Sciaventrare, v. tr . Sventrare, Sbuz professionisti. Èvvi un convento di Cap

zare un animale , o anche un uomo || puccini nella Frazione Diano, mentre

Part. p . SciāVENTRĀTU ( Sciavièntru -vien quello dei Riformati, che si trovava in Cal

tri-ventra ). visi, è stato riattato ad uso degli uffici

Scicca (Alla ,) m. avv. Jire - Andar municipali e delle prigioni mandamentali.

vestito e con sussiego elegante . Ha un Monte di pegni, ed altre istitu

Sciccheria, s. f. Eleganza, Lusso. Di zioni di beneficenza . Esisteva nel suo ter

sinvoltura. È il fr. chic. ritorio il famoso monistero di Corazzo .

Scieccu , s. m. Asino , Somaro, Ciuco || Erano un tempo, non molto remoto, te

Lo spagn . ha scieco nello stesso senso. nute in pregio le sue conce di pellame:

Scièffu. Cf. Sceffu . ora continuano a essere stimate le sue

Scièmu. Cf. Scemu . fabbriche di pettini . Vi si fanno olii e

Scientinu - a . Cf. Scentinu - a .
vini di buona qualità: ha due alberghi;

Scienza, s . f. Scienza: « La legge ed una filarmonica, e una banda musicale.

ogni scienza tu l'hai 'nfusa » ( I. D.) . Mons." Palemonio, che qui costrui un pa

Scieri, Lo stesso, ma più usato , che lazzo e stabili la sua residenza, v'im
Oscieri.

pianto una ricca tipografia, nella quale

Scierru, s. m. Scirro: Malattia o tu stampò 13 vol . delle sue dotte opere. Cf.

more più spesso inguaribile . Marturanu. Da famiglie sciglianesi eb
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bero origine i Com . di Pedivigliano, So poli. Delle fazioni quivi combattute può

veria Mannelli, Castagna, Panettieri, Co consultarsi Luigi M.a Greco nei suoi « An.

losimi e Bianchi. Ne ha scritto le « Me nali di Citeriore Calabria » e Visalli « I

morie » l'arcipr.e Francesco Antonio AC Calabresi nel risorgim. ital. ». Ai tempi

cattatis. Oltre di costui, meritano di es nostri hanno dato lustro a questo paese

sere ricordati: Lorenzo ed Aurelio Gau Fedele M.a De Guzzis , giureconsulto, pro

derini , il primo professore di lettere in fessore chiaris. letterato e patriota, con

Bologna nel 1525, che pubblicò dieci li sigliere di Corte d'appello in Catanzaro;

bri di epistole latine, di cui fanno lode Gregorio Misarti, direttore del periodico

vole menzione il Toppi, (Bibl . Napol.) Il Pitagora, scrittore di tragedie, di al

l' Amato (Pantopol. Cal.), il Pacichelli ( II tri versi e di prose assai commendevoli;

regno di Nap. in prospett.) ed altri; il Pietro Pallone, anch'egli giureconsulto

secondo, fratello di Lorenzo, autore di e magistrato di merito non comune; nė

Duae orationes luculentissimae, una de vi mancano ioggidi persone notevoli e

Philosophia , altera de Virtute, Bologna bravi giovan professionisti, primo fra

per Benedetto H ettor 1523. Francesco tutti l'avv. Comm ." Luigi De Guzzis .

Franchini, valoroso militare , insieme a Sciglio, s. A. Acconciatura di capelli,

suo fratello Salvatore, nell'armata di pei lo piú posticci. È il fr. chignon.

Carlo V, poscia chiericatosi , elevato a Scigulacchiu, s. m. Sdrucciolo , sost.

Vescovo di Massa Veterneşe in Toscana, Luogo dove è facile lo sdrucciolare.

seppellito in Roma nella chiesa della Tri Scigulare, v . intr . Scivolare, Sbiettare,

nità con onorevole iscrizione . Nicola e Sdrucciolare: « 'N'annu a 'nu credde si

Paolo Stocco, valorosi capitani dei re nn' è scigulatu » (G. B. ) Part. p. SCIGU

aragonesi: Marcantonio Franchini; Pom LATU ( Scigulu - li - la ).

peo Mazza : Cristofaro Pallone: Giacomo Scigulu e Scigulúne, s. m. Sdruccio

Greco: Cornelio Ajello; Alberico, Giov. lone , Sdrucciolamento , sdrucciolo s . « Va

Valentino e Scipione Gentile; Girolamo tenete a sti sciguli, Ghetanu ! » (G. B.

Le Pera ; Lorenzo e Roberto Mirabello, Va, Gaetano, mantieniti , non cadere in

Giacomo e Annibale Bruni ; Pier Fran cotesti sdruccioli ! ) .

cesco Gualtieri; Giovanni Talarico, dei Scigunata, s. f. Lo stesso che Scigatu.

quali tutti Cf. le Biografe Calab. citate Scigûne, accr. di Sciga.

Vol. 2.° pag. 403. Giuseppe ed Antonio Scii, Voce con cui si fanno fermare

Pompeiano, di cui Cf. l ' op . cit. Vol. 3.° gli asini, ed è aferesi di Isci.

pag. 102. Pasquale e Filippo Caligiuri ; Scilare, v. tr . e rif . Sfilare e Sfilarsi;

Cf. l'op . cit. Vol . 3.° pag. 108. Gregorio Contrario di 'Mpilare || Part. p. SCILATU

Lamanna celebre economista ( 1754-1810) ( Scilu - li - la ).

Giuseppe Arcuri, il fondatore della Casa Scilinguatu - a, ad. Scilinguato, Balbu

di educazione ora addetta a Ginnasio ziente, Bleso, Troglio .

( 1754-1814 ) L'ab. Rosario Gualtieri ora Scilla , s. f. Ascella, Ala, Ale dei vo

tore e scrittore facondissimo ( 1744-1821) latili : « Le scille se 'ncruccàu menze 's

Dell'origine ed antichità di questo paese, dorate » (C. C. Affibbiò le ali alquanto

ecco cosa scrisse il Padula che da ogni cam dorate) Nel basso lat, troviamo Ascilla,

panile di Calabria vede pendere, mum metatesi di axilla dim . di ala .

mificati, migliaia di prepuzii ebraici: « Ê Scilla , geog . Scilla Calabro: C. I. M.

vicino al monte Sturno, contrazione di con 7506 ab. Circ. di Reggio da cui di

Saturno, ed ha i rioni Diano e Lupia; sta 22 chilom . À un territorio esteso di

e se il lettore ricorda il significato di ettari 3758,57 L'ag. è in Villa S. Giov.

questi tre uomi esplicati innanzi, vedrà e l' uff. di Reg. in Bagnara. A propri uff.

che Scigliano non potea chiamarsi al post. e tel . e la propria Staz. ferr. Il

trimenti. Il suo significato è identico a paese ha la forma di un ' aquila, la cui

quello di Somma presso il Vesuvio. A testa è formata dall'antico castello . Vi

Sciglia e Scalia che trovasi nel grande nacquero Antonio Minasi, egregio natu

lessico Caldeo - talmudico del Bustorfio, ralista ( 1736-1807) ; Mariano Bovi, (1557

diasi il non paragogico e si avrà Sci 1813) celebre incisore il cui ritratto si

lian , che al pari del lat. allium , fattosi conserva nella Società degl' incisori di

aglio in bocca nostra, diventò Sciliano Londra « I pericoli di mare ( scrisse il

e Scigliano. Significa Vastitas , vasta et Zuccagni nella sua Corografia dell'Ita

subita pernicie (Desolazione e rovina) e lia ) decantati dagli antichi poeti, e di

risponde a capello al sito del paese , che cui questo nome risveglia l'idea, non sono

tiene a sé vicino Sturno (Colonna di fuo ormai che una larva fatta scomparire

co ), Diano (oscurità) e Lupia (gola di quasi del tutto dal perfezionamento del

faville ) « La storia d'una epoca assai più parte nautica edalla guida che si può

recente e meno arrischiata, ci ricorda avere da piloti opportunamente chiamati.

che Scigliano fu uno dei più importanti Scilla , non più reputata infame per fre

centri battaglieri contro le masse borbo quenti naufragi, sorge in distanza di circa

niane del 1806. Il 10 aprile di quest'anno dodici miglia da Reggio , sopra scoglio

Giuseppe Bonaparte albergava in Co elevato in riva al mare, che la separa

senza in 'casa Passalacqua, e il 13 si re di poco dalla opposta Torre del Faro.

caya in Scigliano ove riceveva il decreto Luttuoso evento fu il terremoto del 1783,

imperiale che lo elevava al trono di Na per quella popolaz. e più per il vecchio
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Principe Ruflo, che trovavasi in quel suo accezioni || Part. p. SCINNŮTU e SCISU

feudo; egli rifuggitosi sulla spiaggia con ( Scinnu -ni- ne ).

tutto il suo seguito per iscampare all'ec- Scinu, s . m. Lentischio, albero che Lin

cidio, restò dalle onde sconvolte mise- neo appello Pistacia lentiscus. Nel lat.

rabilmente inghiottito . Strabone la dice barb. troviamo Schinus, e nel gr: 07.09G.

antica città edificata da Anasilao tiranno Sciò e Sciù. Lo stesso che Cio. Voce

di Reggio , allorchè fortificó quello sco- dei porcai.

glio per tenere in freno i pirati . Ora vi Sciocca, f. di Sciuoccu.

si notano una chiesa arcipretale , un'al- Scioccariellu -rella e Sciocchiciellu -chi

tra chiesa colleggiata di moderna fon- cella, dim . di Sciuoccu - Sciocca.

dazione e una casa religiosa di Crocife- Sciocchizza e Sciucchizza, s. f. Scioc

ri: prima pero dell'accennato disastro chezza, Scioccheria, Inconsideratezza, Sci

aveva sei chiese pubbliche e due cenobi pitaggine, Stoltezza: Dire , o Fare sciuc

di regolari Minoriti. Su quella spiaggia chizze; Dire o fare sciocchezze.

é pura abbondante la pesca del pesce Sciocculillu-lilla , dim . di Sciùoccu -

spada e del tonno » Patria di Giacobbe Sciocca, Alquanto sciocco o sciocca .

Gagliardi giureconsulto ( 1630 ); del cele- Sciogliere e Sciuglire, v. tr. Sciogliere,

bre medico G. Batt. Alemagna; di Am- Sciorre, Slegare, Separare, Abolire, Strug

brogio Carpanzano; di Nicola Rhodio fi- gerelrif. Sciogliersi, Slegarsi, Strug

losofo e medico insigne ( 1560) ; e del gersi, Liquefarsi in tutte le accezionidel

sommo chimico e non menoch. patriotta corrispondente ital . || Sciogliere la lin

Raffaele Paura ( 1812-1865 ) || Se truvare gua, vale hg. Parlar molto || Parrare

tra Scilla e Carid: li; Trovarsi fra Scilla sciuotu; Parlare licenzioso: « Tu cuomu

e Cariddi , tra l'uscio e il muro. I mito- parri ccu sta lingua sciota ? » ( C. P. )

logi idearono che Cariddi , una donna che A vriglia sciota ; A briglia sciolta; Senza

rubo i buoi ad Ercole , fosse stata perciò freno || Part. p . SCIOGLIUTU e SCIUOTU

fulminata e cangiata in mostro marino, ( Sciuogliu -sciuogli -scioglie ).

che ingoia le onde del mare tre volte al Scioglimientu , s. m . Scioglimento : Lo

giorno ed altrettante le rigetta con or- sciogliere || Dissenteria, Diarrea: Stu pic

ribili grida . Dissero che Scilla fosse un cirillu ha lu —; Questo bambino ha lo

altro mostro dalle sei teste, ciascuna for- scioglimento di corpo, o assolutam . lo

nita di tre ordini di denti che nascon- scioglimento.

dono la morte . Quando essa vede avvi- Sciolla, s. f. Scoscendimento di terre

cinare i vascelli allo stretto di Messina no , Frana, Dirupo scavato dalle piogge.

(disse Virgilio ) alza la testa fuori del suo Sciollare, v . tr. Diroccare, Distruggere,

antro e li tira a sė per farli perire. E Disfare , Guastare, Demolire: - 'na casa ;

cosi questi due vortici diedero origine Demolire, Diroccare una casa || - ' u pri
al prov. sopra riportato, che gli antichi sepiu , ' u summurcu; Disfare il presepe

latini ripeteano con queste parole: In- di Natale, il sepolcro del Giovedi santo !

cidit in Scyllam , cupiens evitare ca- Part. p. SCIOLLATU (Sciuollu - scinolli -

rybdim , volendo per tal modo alludere sciolla) Pare corrotto dal lat . Solvere

ad un uomo, che per evitare un male e dall'ital. Sciogliere, ma Cedraro crede

minore inciampa in un altro maggiore. che derivi dal lat. cello, io muovo, o dal

* Scillica - curnocchia ( A ) m . avv. Stando gr. se : w , io diminuisco.

seduto con le anche in aria . È modo Sciollùne, s. m . accr. di Sciolla, Di

basso usato da P. nei suoi canti ero- rupo, Burrone || Persona sciatta, scia

tici. mannata .

Scillichiāre , v . intr . Dimenar le ascelle Sciorta . Lo stesso che Sorte: « S'ie

o le ali ; Starnazzare, e dicesi degli uc- sciu, ppe bona sciorta, iesciu 'mparatu,

celli che dibattono le ali ilfig. dicesi del. Cuomu si amici mai nn'avissi avutu »

l' uomo per Tentennare, Dubbiare, Non (C. P. ).

risolversi || e anche per Vivacchiare, Ti- Sciortire e Sciùrtere, v. intr . Sortire

rare innanzi stentatam . || Part. p . SCIL- Riescire , Accadere, Risultare, Diventare:.

LICHŪTU ( Scillichiju -ji-ja ). L'affare sciurtiu a nente; L'affare ri

Scilu , s. m . Bramosia, Desiderio, Vo- sultò, riesci a nulla, aborti || « Si te cun

glia ardente di checchessia || Uzzolo . tassi quantu cc' haù mannatu, Cunta cun

Scimare , v. tr. Cimare: Tagliare le tannu sciurterissi ciota » ( I. D. S'io ti

cime o i rami degli alberi || Per Scemare, raccontassi quanti hanno chiesto la mia

Ridurre è usato raramente ||Part. p . Sci- mano di sposa, Raccontando raccontando

MATU ad . Àroule scimatu ; Albero cimato . tu diventeresti stordita) || Chi sciurtiu !

( Scimu -mi-ma ). Che avvenne, che accadde mai ? E mai

Scimia , s. r. Scimmia, Scimmiotto , Ber- possibile ? Come mai ! É comunissima e

tuccia | Fare 'a-; Scimmiottare || Pari- spressione di meraviglia || Part.p. SCIŮR

re 'na" - Sembrare uno scimmiotto di- TUTU (v. impers . ).

cesi di persona di brutte fattezze . Sciorvicare. cf. Sciuòrvicare .

Scimiēlla, dim . di Scimia , Scimmiotto, Scioscia , s . f. ( Cos .) Sorella .

Scimmiottino. Sciosciarella , dim . di Scioscia , Sorel

Scinnere e Scinnire, v . intr . Seendere, lina.

Discendere, contrario di Sagliere. Si fa Scippa , s. f. Terreno scavato profon

quasi sinonimo di Calare in tutte le sue dam . per piantarvi viti || Vigneto nuovo ,

91



SCI SCI682

che in altri paesi nostri si dice pure sciuli; Cotesta giovinetta è tutta fron
Pastanu . zoli | Í Napolit. con questa voce inten

Scippa -core, s. m. Rubacuori. dono, oltre che il seme del carrubbo, an

Scippare, v. tr . Scerpare, Sradicare, che i Sonaglini dei tamburelli e i Cion
Svellere, Strappare: « Ma le stentina ti doli o ninnoli delle donne.

haju de scippare » ( I. D.) || - 'u linu , i Scisicella e - tella , dim . di Scisa, Pic

càuli, 'na chianta ; Svellere, sradicare il cola scesa.

lino , i cavoli, una pianta e sim . e per Sci uccagli e Sciuccagliuli, s. m . pl.O.

Scraffignare, Scalficcare, come nel 1. es . recchini. È voce napolitana.

riportato || Scippare 'nu chiuoou; Scon- Sciuffatu -a , ad. Sciancato, Sbilenco,

ficcare un chiodo Il fig. usasi per Estor- Storto, Malfatto .

quere danaro od altro. Bartolomeo Ca- Sciullare, v. tr. e rif. Lo stesso che

racciolo (nota lo Scerbo) nella sua Cro- Sciollare.

naca di Partenope usa Sipare nel signi- Sciullunare, v. tr. e intr . Scovare, k'a

ficato di scippare, calabro . Anche il Fle- re uscire o Uscire dal covo, (fullune), o

chia lo deriva da sipare ( lacerare , gua- dal letto , o dalla propria dimora, o anche

stare ) . L'Ascoli col Diez da dissipare; il dalla inerzia : « Chista 'n ha sciullunati

Dorsa dal lat. excipere, che è stato ado- ecc. » (C. C.). || Part. p. SCIULLCRATE

perato anche in questo senso || Part. p. ( Sciullunu -ni-na ).

SCIPPATU (Scippu -pi-pa ). Sciumièntu. Lo stesso che Fumièntu.

Scippèra, ad .es. 1. Scroccona, Cf. Scip- Sciungata , s . . Giuncata || Raviggiuolo,

pare nel senso fig. Cf. Juncata e Quagliatu.

Scippune, ad. e s. m . Scroccone. Cf. Sciungatella, dim. di Sciungata.

Scippare nel senso fig. Sciùnạeree Sciunņire, v. tr. Scioglie

Scippuniāre, v . tr. Scavare profondam . re , Snodare, Disnodaré, Slegare || Disfare,

il terreno || Part. p . SCIPPUNIātu ad. Ter- Scomporre ciò che fu fatto: - lu prisėpig

rienu - ( Scippuniju - ji - ja ). è lo stesso che Sciollare 'u prisėpiul

Scirpitièllu, dim . di Scirpu. rif . Sciogliersi , Slegarsi; Disfarsi, Sno

Scirpu, s. m . Mobile di casa, e anche darsi , Disnodarsi, Scomporsi: Fracica

Strumento da lavorare, in generale : Le chi se sciünne; Fabbrica che si disfa, si

sequestràu tutti li scirpi; Gli sequestro dirocca || Part. p. SCIUNNUTU e SCIUST,

tutti i mobili, gli effetti || Li, de lu mi- che usato comead . vale Allentato ( Sciun

stieri; Gli strumenti del mestierell fig. nu -ni-ne ).

Stregone, Bel mobile in senso antifrastico, Sciùoccu, ad. m . Sciocco, Che manca

Persona cattiva || Scirpu in altri luoghi di saviezza, e dicesi di persona, e di pa

della prov. vale Giunco, dal lat. scirpus. role ed azioni || Più usato nel senso di

Scirru, s. m . Lo stesso, ma più nobile, Sgarbato , senza garbo || Parole sciocche

che Scierru . Parole laide,scostumate || Discursusciuor.

Scirubbetta , s . f. Sorbetto. È veramente cu; Discorso insulso, scipito || Fimming

una miscea che si fa di neve intrisa nel sciocca ; Donna senza garbo || In forza di

vin cotto . s. Tu sî 'nu sciuoccu; Tu sei uno scioces.

Scìrubbettella, dim . di Scirubbetta. Sciùollu , s . m. Disastro , Guasto, Ro

Sciruccata , s . f. Giornata in cui alita vina , Disgrazia: Sciuollu mio ! Disgrazia

lo scirocco : Oje è 'na mia ! è esclamazione di dolore: « Pensa

Sciruccusu - a, ad. Di scirocco : Jur- cchi sciuollu granne te venia ! >> (F.L.)

nata Tiempo - fig . vale Sproloquio, Bestemmia, Paro

Scirùoccu, s. m . Scilocco , Vento d'A- laccia e simili : Dire sciuolli; Dir para

frica, Scirocco: Vento che spira tra le- lacce .

vante e mezzodille Quella nebbia cali- Sciuòrvicare, v. tr. Dissepellire, Dissot

ginosa umida e grave, che copre lenta- terrare, Esumare: « Piglia (' na separtura

mente l'atmosfera Ing. vale Paturne, Ma- sciuorvicannu) Capilli de 'n'abbate surde

linconia : Acire 'usciruoccu ; Aver le e mutu » (G. D.) || Part. p . SCIUORVICATO

paturne. ( Sciuồroic -chi- ca ).

Sciruppare, v. tr. Ingiulebbare, Giu- Sciuperatu - a, ad. Scioperato, Sciupato .

lebbare: – 'na medicina; Giulebbare un Sciupone -ona.

medicamento liriſ . Ingollarsi pazientem . Sciùrtere e Sciurtire. Cf. Sciortire.

una cattiva parola o azione: Se scirup- Sciurtizza , s. f. Scioltezza, Disinvoltura.

pàu tutte chille male parole ; Soffricon Franchezza ( Voce nobile ) .

pazienza tutte quelle insolenti parole 11 Sciurtunatu - a, Più idiotico di Spurtu

Part. p . SCIRUPPATU ( Sciruppu - pi- pa ). natu-a.

Sciruppièllu, dim . di Sciruppu . Sciusciàra, s. f. Giovinetta bellissima

Sciruppu, s . m. Siroppo, Sciroppo. e virtuosa: < E, ccu tuttu ca sugnu la

Scisa , s. f. China, Pendio, Scesa || Sci- sciusciara , Ancore 'un m' è venuta 'n

sa de capu; Scesa ditesta: La pigliare partitu » (1. D.il quale della Sciusciara

a scisa de capu; Pigliarla capricciosa- scrisse una graziosa polemica ).
mente, inconsideratam . Sciusciare , v. tr Sorbire,Succiare :

Scìsciulu, s. m . In generale significa « Sciuscinu scirubbetta e muscatielli A

Fronzolo, come Canutiglia, Nastro, Fet- ciarre d'uoru » (P. Succino sorbetti e

tuccina o altro ornamento muliebre di moscatelli A giare di oro) || Part.p. Scit

poco valore : Sta quatrara è tutta sci- SCIATU (Sciusciu -sci-scia ).
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Sciusciarella , dim . di Sciusciara . Colui , o Colei che va a scuola di lettere

Sciuscièllu , s. m . Non so se , come pare, e scienze .

questa voce sia la stessa che Scisciulu, Scolicella, dim . e dispr. di Scola .

Fronzolo, Sonaglino, Ninnolo e simili ; ma Scolla, s. f. Cravatta , o Nastro che cin

potrebbe anche avere il significato, che ge il collo dell'uomo || Scempia: Fazzo

le dånno i Napolitani, cioè di Frittata lettino che usano portare al collo le don

ripiena. L'usa I. D. in questa strofe nella ne || La nocca de la scolla; Il Fiocco , o

quale Pietro Antonio raccomanda alla so Statta del nastro : Lu nudu de la —; IL

rella il gatto , che egli ha rubato a Bel nodo della cravatta .

luccia: Scollare, v. tr. e rifl. Scollare, o Scol

larsi delle cose incollate | tr. Scollare:

& 'Nsumma statticce , suoru mia , ’ncerviellu , ' na vesta; Scollare una veste || Part. p .

Cà de li gatti stu gattu è lu gallu : SCOLLATU ( Scùollu -scuolli - scoila ).

'Un vidi ? ’ un vidi cuomu è tuttu biellu ;
Scollicella, dim . di Scolla .

Ê jancu, è niuru, russu , virde e giallu !
Scollicinare, 1. tr. e rifl. Rompere e

Va, mo ppe müoni, e falle 'nu sciusciellu ,

Dalle ricotta ccu casicayallu : Rompersi il collo || e anche Sgozzare una

Sputalu sempre, cả gattu sputatu
bestia: - 'na gallina , Sgozzare una gal

Nun puod' esere affattu affascinatu » . lina | Part. p. SCOLLICINATU ( Scollicinu

ni-na ) .

Sciusu - a, ad . Allentato, Ernioso , e in Scollinu, s. m. dim . di Scolla.

tal senso usasi pure sost . || Filatu sciusu ; Scommudare, v. tr. e rifl. Scomodare

Filato sciolto , Bandolo arruffato, vale fig. o Scomodarsi. || Part. p . SCOMMUDATU

Affare , o , negozio intrigato; Ginepraio: (Scuommudu -di-da ).

Tu le truovi a stu platu sciusu ; Tu ti Scommudu -a , ad. Scomodo, Disadatto,

trovi in questo arrutio. Non acconcio || Stare -; Stare in disagio,

.Scivulare. Cf. Scigulare. Essere di scarse finanze ||Stare de

Scivulùne. Cf. Scigulune.
casa; Avere una casa angusta.

Scocca , s. . Ciocca: Ramoscello di fiori Sconcare, 2. intr . Diradarsi , Sfollarsi ,

e di albero con frutti: 'Na de garo- Spopolarsi , e dicesi ordinariam , di fiera,

falu , 'na de cerasa ; Una ciocca di mercato e simili aggruppamenti di gente:

garofano, o , di ciliege || Acire le scocche La fera sconcàu ; La fiera si spopolo ll

alla facce ; Avere belli e rosei i pomelli Part. p. SCONCATU (v. impers . ).

del viso che diconsi anche Scacchi; ed Scontricare. Cf. Scuntricare.

estensivam . Avere florida salute. Sconzare, v . rifl. Sconciarsi, Abortirsi:

Scocculatu - a , ad. Scoccolato, con le « Nun te sientinu prene, că se scuonzü »

coccole aperte , Sbocciato , parlandosi di (L. G. Non ti odano le gravide, perché

fiori: « Mo chi s'è fatta granne, SCOC si sconcerebbero) || e anche per Scon

culata , La viju 'm piettu a 'n'autru e nun ciare, Guastare, Disordinare , cosi nel tr.

a mie » (C. P. Ora che la rosa è cre come assolut. Sconzare 'na cosa; Scon

sciuta e sbocciata, La vedo nel petto di ciare una cosa : Conzare e Sconzare: AC

altri.e non nel petto mio. conciare e Sconciare: Fare e disfare; Di

Scòcere e Scucire, v . tr . e intr. Strac re e disdire || Part. p. SCONZATU (Scuon

cuocere, Stracocere, Cuocere troppo: Ste cu - scủonzi-sconza ).

urache se scocierů ; Questi fagioli sono Scoppare, v . intr. Sopraggiungere, So

tracotti || Part. p. Scociutu ( Scuociu- pravvenire, Giungere o Accadere improv

cuòci -scoce ). visamente, come uno scoppio. In Sicilia

Scocivule , ad. c. Non cottojo ; Che non hanno Scuppari per Piombare, Soprag

i cuoce facilmente. Contrario 'di Cuci giungere || Part. p. SCOPPATU ( Scuoppu

ule. scioppi-scoppa ).

Scogliere e Scuglire, v . tr . Raggra Scoppula , s. 7. ( Cos.) Scappellotto, Sca

ellare, Raggruzzolare, Raccogliere di paccione.

ua e di lå || Part. p. SCOGLIUTU (Scuo Scoraggiare, v. tr . e rifl. Scoraggiare

liu - scủogli -scoglie ). altrui, e Scoraggiarsi, Scoraggirsi i Part.

Scola , s. f. Scuola || fig . per Ammae 1. SCORAGGIATU ( Scoràggiu - gi-gia ).

tramento, Insegnamento : « Alla scola Scorchia. Cf. Scorza .

amure la mannai » (C. P.) Mannare Scordare, v . tr . Scordare, Dimenticare,

nu, o, Jire alla —; Mandare o andare Obliare: l' amure, le mancanze, le ur

scuola ||- prubbica, - particulare ; fise, li figli, ľamici; Scordar l'amore, i

cuola pubblica, o , privata || Cumpagnu mancamenti, le offese, i figli, gli amici:

e scola; Condiscepolo || Scola tiềnnica ; « Avia 'na mamma e mi nne sü scordatu ,

cuola tecnica II - nurmale; Scuola nor De quannu tu m' hai fattu la majia » (C.

iale . P.) II intr . Scordare vale anche Discor

Scola, s. f. Ajuola ; Porca degli orti e dare , Dissonare, Stonare, Suonare o Can

ei giardini ; Quadro dei giardini: 'Na -- tare discordemente : Nun cantare cà

le verze, de lattuche; Un' ajuola di ca scuordi: Sta chitarra scorda; Non can

oli verzotti, di lattughe . Il gr. ha sychr, tare perchè discordi: Questa chitarra sto

uoto, vacanza. na || Part. p . SCORDATU (Sciordu.scuor

Scolariellu -rella , dim. di Scolaru - a , di-scorda ).

colaretto , Scolarino - ina. Scordata (Alla ), m . avv. Quando meno

Scolaru -a, s. m. e f. Scolaro, llunno; si ricorda una cosa; Quando una cosa si
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è dimenticata : Jire, Venire, Se minni- Scritticiellu , dim . di Scrittu, Scritta

care alla scordata; Andare , Venire, Ven rello, Scritterello .

dicarsi quando meno si crede. Scrittu, s. m . Scritto , La cosa scritta:

Scornare, v. rifl. Sentire scorno, Ver- Lejere'nu scrittu ; Leggere uno scritto |

gognarsi, Arrossir di vergona: Sta fim- Come ad. Carta scritta ; Carta scritta; il

mina nun parra cá se scorna; Cotesta contrario di Carta janca ; Carta in bianco.

donna non parla, perché sente vergo- Scrittura, s . f. Scritta, Scrittura: Atto

gnale per Accileccare; Scroccare: Scor- ordinariamente privato, che si fa tra due

nare 'na cosa ad unu ; Carpire con blan- o più contraenti e che contiene le con

dizie, lusinghe e simili arti qualche cosa dizioni e i patti delle loro contrattazioni:

ad alcuno |Part.p. SCORNATU (Scuornu- Scrittura privata , prúbbica, falta com

scuorni-scorna ). llu nutaru; Scrittura privata , Scritta pub

Scornicièllu , dim. di Scùornu. blica, fatta dal notaio || Nella parlata no

Scorpicchiu , dim . di Scùorpu, Fuscel- bile intendesi anche per Mano di scritto,

lino. che più popolarmente dicesi Caráttaru:

Scorpiune, s. m . Tarantola domestica || onde Acire 'na bella scrittura ; Avere

Su le ferite cagionate dal morso di questo bella mano di scritto il la Bibbia, o

animaletto le nostre medichesse usano di il Volume che la contiene, chiamasi an

strofinare dei bulbi di aglio. che Scrittura, o, La sacra scrittura.

Scorza, s. f. Scorza. Sinonimo di Cor. Scritturella, dim . di Scrittura nel 1"

chia , che è più comune. significato ; Scritturetta -rina.

Scòsta, s. f. Pretesto, Sotterfugio, Scap- Scrivania , e -venia , S. f. Scrivania,

patoia, Scusa: « Chill' autru a tartenire Tavolino da scrivere: ' Na de nuce; Una

'ud' ha cchiù scosta » (C. C. Quell ' altro scrivania di legno noce . Il e anche il Vas

non ha più un pretesto d'indugiare) Cf. soio di metallo che contiene il calamaio,

'Ncosta. il polverino ecc . 'Na - de vrunzu , d'ar

Scozzare, v . intr . Saltare il grillo : Si gientu .
me scozza, partu; Se mi viene il ghiri- Scrivanièllu, dim. di Scrivanu, Scri

bizzo, partirò li Part. p. SCOZZATU.
valiello.

Scramare, Öf. Escramare e Scamare. Scrivanu, s. m. Scrivano, Scritturale,

Scramazione e -ziune. Cf. Escramazio- Copiatore, Amanuense, Copista.

ne , che è più nobile. Scrivente e Scribente, s . c. Scrivente;

Scrapentare, v . intr . Discrepare , Dif- Chi scrive una lettera.

ferenziare, Dissentire, Sbagliare || Part. Scrivere e Scrivire, v . tr . e assol. Scri

p . SCRAPENTATU (Scrapièntu - piènti-pen- vere, Vergare: -'na liltera , 'nu cunti

ta ). « Scrivete e tieni a mente sta majia

Scrapicciare, v. rifl. Scapricciarsi : « Oje (G. D. ) || Sapire, 0, Nun sàpire scriere

mo ne putimu scrapicciare » (C. C.) || Saper scrivere,o no 11 – 'nu fuogliu , 'n

Part. p. SCRAPICCIATU (Scrapicciu - ci facciata de carta; Empir di scritto un

cia ). foglio, una facciata di carta ||e per Com

Scravaccare. Lo stesso che Scavarcare. porre scrivendo : Ha scrivutu'na puisit

Screditare. Lo stesso che Discreditare. A scritto, ha composto un componimento

Scriānzatu-a, ad. Screanzato : Picci- poeticole per Modo ed arte del con

rillu —; Fanciullo screanzato. porre o del carattere di scrittura: Scri

Scriāre, v . intr . Propriamente vale Non ve buonu , curriettu ; Scrive bene, cor

Creare o , meglio , Distruggere ciò che è rettamente | e per Appuntare, Annotare

creato; ma nell' uso significa Ribellarei, Notare | Part. p. SCRITTU e SCRIVCTO

Riluttare, e simili : « De li sfrattati ’nu , ( Scrivu-vi -ve ).

truoppu è scriatu » (C. C. Degli sfrattati Scriziātu - a, ad. Screziato, Picchiettato:

un gruppo si è ribellato) || Part.p. SCRIā- Cane, Cavallu

TU ( Scriju - iji-ija ). Scroccaree Scruccare, t . tr. e assol
Scriccare, v . tr. Contrario di 'Ncric- Scroccare, Estorquere danaro od altro

care: « Chi se 'ncricca e se scricca lu Usurpare e, in tal senso , è sinonimo di

mustazzu » (P. ) . Crocchiāre || Scroccare, tr. vale anche

Scridere, v. tr. Scredere , Non credere Sfibbiare , sgangherare , Sconnettere

più quel che si credeva | Part. p. SCRI- Scatenare, Torre dal cruoccu: Scròccate

DUTU (Scriju -scridi-scride). lu mantu ; Sfibbiati il mantello: Scrocca

Scriènca, s. f. Ascella d'animale Il fig . la cassaróla de lu muru; Togli dalmu

Braccio dell'uomo : « Sinnoni ppe 'na ro cotesta cazzeruola || Párt. p. SCROCCA

scrienca te pigliera » (E. F. Se no ti pi- TU ( Scruoccu - scruocchi- scrocca ).

glierei per un braccio ecc . Scroccùne -una, verb . Scroccone -ona,

Scriencare. Lo stesso che Scancarare li Usurpatore - trice.

Part. p. SCRIENCATU ( Scriencu -scrienchi- Scroccunièllu -nella, dim . di Scroccu

screnca) . ne -una .

Scrima, s. f. Discriminatura , Dirizza- Scrozzare e Scruzzare, v . tr. Deca

tura, Scriminatura dei capelli delle don- pitare, Recidere la testa (crozza ) ||Ca

nell Discrimen usò Claudiano per Sepa- pitozzare gli alberi || Part. p .SCROZZATU

razione dei capelli. ( Scruozzu -scruozzi- scrozza ).

Scrimicella, dim . di Scrima, Piccola Scrúdere e Scrudire, v . tr .Escludere

e graziosa dirizzatura . « Putianu stare de lu munnu scruse
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( F. L. Potevano stare escluse dal mondo) na | Part. p . SCUDILLATU, che vale Slom

Cf. Escrudere, che è meno volgare. bato. ( Scudillu - li - la ).

Scrudile, ad. C. Lo stesso che Scoci- Scùifia, s. f. Cuflia.

vule. Scufièila, dim. di Scuffia, Cuffietta.

Scrufa, s. f. Scrofa : La femmina del por- Scuffiúne, accr . e dispr . di Scufia, ||

co || fig . Meretrice, Ruffiana, Donnaccia. fig . Donna vecchia e brutta.

Scrufiāre, v. tr . Villaneggiare, Ingiu- Scugliare, v . tr. Capponare , Castrare,

riare una donna chiamandola ripetuta- Evirare || Part. p . SCUGLIATU: Caval.u

mente scrofa ||Part. p. ScrUFIŪTU (Scru (Scugliu -gli-glia ).

Nju - iji- ija ). Scuglire. Cf. Scogliere.

Scruficella, dim. di Scrufa . Scugna, s. f. Primavera , Il nuovo anno

Scrufina, s. f. Madrevite || Il latin . ha solare: « disseru : passamu Stu viernu,

scrobis, buca, incavatura. ed alla scugna nne parramu » ( C. C. dis

Scrùoccu, s. m . Scrocco, Scrocchio, U- sero : facciamo decorrere questo inverno,

surpazione. e ne parleremo alla bella stagione ).

Scrupuliāre, v. intr . Scrupoleggiare Scugnare, v . tr. Scommettere, scon

nelle eccezioni italiane || Part. p. Scru- nettere , e più propriam . Levare il conio :

PULIŪTU ( Scrupuliju - iji - ija ). Scugnare lu cappune, la gaccia ; Levare

Scrupulicchiu -lièllu, dim . di Scrupulu; il conio che tiene confitta nel manico di

Scrupoletto.
legno la zappa o l'accetta di ferro || e per

Scrupulu, s. m . Scrupolo , anche nel Rompere con forza: — 'nu petramune;

senso di Scrupolosità: – de cuscienza;de cuscienza ; Rompere un terreno pietroso || rifl. Se

Scrupolo di coscienza: Mintere'na cosa , scugnare le nasu ; Grondar sangue dal

ad unu , a scrupulu de cuscienza ; Met- naso, Soffrir di epistasi|| Se - li dienti;

tere a scrupolo una cosa ad alcuno || A- Andar sangue dalle gengive || e - Oulunu

cire a fare, a dire 'na cosa; Avere li dienti, o, lu masu ; Dare altrui un cef

scrupolo a dire a fare checchessia || Nun fone tanto da fargli grondare sangue dai

avire scrupuli; Non avere scrupoli, Non denti o dal naso | ng. Scugnare 'na per

aver riguardi, delicatezza nel procedere. suna ; Vincere la ritrosia diuna persona,

Scrupulusamente, avv . Scrupolosa- Rabonirla , Renderla condiscendente ||

mente. Part. p . SCUGNATU: Zappune- ; Zappa non

Scrupulusu - a, ad. Scrupoloso || Schi- infissa nel manico ( Scugnu -gni -gna ).

filtoso | Esatto, Attento, Zelante . Scuitare. Lo stesso che Squitare.

Scrusciare. Cf. Sgrusciare. Sculacchiare, v . tr . e intr. Sfondare e

Scrùsciu. Cf. Sgrùsciu . Sfondarsi | Part. p . SCILACCHIATU : Bic

Scrusione e -siune, Cf. Escrusione, che chieri —- ; Bicchiere senza fondo (Sculac

e del parlar pulito . chi - chi -chia ).

Scrusiva, Lo stesso , ma più popolare, Sculamaccarrúni, s . m . Colatoio, Co.
che Escrusiva. labrodo.

Scubetta, e deriv. Cf. Scuppetta e deriv . Sculamiềntu, s . m . Scolo : Lo scolare ;

Scucchiare , v. tr. Scoppiare, Spaiare, Colamento.

Sdoppiare, Staccare, Disunire, Sconnet- Sculare, Lo stesso che Culare.

tere, Disgiungere, e anche nel rifl. Cum . Scularu-a, Cf. Scolaru - a .

pagni chi se scucchiaru ; Compagni che Sculatina e Sculatura, s . f. Scolatura :

si scollegarono, si disgiunsero il Part. p . La materia colata; Fondiglia , Posatura .

SCUCCHIATU ( Scucchit -chi -chia ). Scullare. Cf. Scollare.

Scucire. Lo stesso che Scocere. Scullicinare. Cf. Scollicinare.

Scucivule . Cf. Scocivule. Scullinu. Cf. Scollinu.

Scucùglia, ( Cos.) Lo stesso che Cu- Sculòpiu, s. m . Scolopio: Sacerdote re

scuglia . golare delle Scuole pie.

Scucullare, 0. tr. e assol. Sbozzolare, Scùlu, s. m . Scolo.

Raccogliere dal bosco i bozzoli (Cucul- Sculurare, v. intr . Scolorare , Perdere

li) || Part. p. ScUCULLATU ( Scucullu - li- la ). il colore || Part. p . SCULURATU (Sculuru

Scucunare, v . tr. Sfondare: – 'na por- ri -ra ).

ta , 'nu muriettu ; Sfondare un uscio, un Sculurire, v. intr. e tr . Scolorire nei

muretto lle per Sformare, Deformare : significati del verbo ital . || Part. p. Scu

- 'nu cappiellu; Sformare, Deformare LURISCIUTU e SCULURITU (Sculurisciu

un cappellolle per Slargare un foro (ca- sci- sce ).

cune) un buco, un' apertura qualsiasi || Scuma, s. f. Schiuma: « Chilla scuma chi

Part. p. SCUCUNATU (Scucinu -ni-na). jetta è la majia » (G.T.) || Fare la – alla

Scudare, v. tr. Scodare , Tagliar la coda vucca ; Far la schiuma alla bocca vale

alle bestie che l'anno Scherzevolm . a ng. Parlare troppo , e anche Adirarsi ||

chi non ha forza o mezzo di offenderci Scuma de lu latte; Panna montata || —

diciamo: Me scudi; Mi scodi ? Non puoi de mare; Spuma di mare, di cui si fanno

offendermi; Non hai niente da farmi || bocchini'e pipe | Scuma de terra; Schiu

Part. p . SCUDATU (Scudu - di -da ). ma di terra si chiamano scherzevolm . le

Scudillare, v . tr . e rifl. Slombare: Rom- Monete d'argento.
pere e Rompersi, o, aver malata la schie- Scumare, v. tr. Dischiumare, Schiu

na (cudiila ). Ccu 'na palata lu scudila mare, Torre la schiuma: , - la carne ||

Idu ; Con una bastonata gli ruppela schie- intr. La carne scuma; La carne schiü
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ma || Part. p . SCUMATU (Scumu -mi-ma ). tanu lu populu; Talune prepotenze scon

Scumicella, dim. di Scuma. certano il popolo || Agitare lo stomaco:

Scummegliare, e -mugliare, v . tr. Sco- Stu pietu m ' ha scuncertatu lu stoma

prire, Svelare , Scoperchiare, Scompan- cull e per Rompere le trattative di un

nare la facce, 'nu cannistru, na cas- aiſare, Sconcludere ! Part. p. SCUNCER

sarola , lu lietlu; Scoprir la faccia, un TATU: ad. Stomacu — : Affare —: ( SCUN

canestro ; Scoperchiare una cazzarola , ciertu - cierti - certa ).

Scompannare il letto e simili Il rifl. Sco- Scunchiudente, ad. C. Sconcludente,

prirsi , Scompannarsi || rig . Svelare il pro- Scon clusionato, inconcludente, che non

prio pensiero, Rivelarsi apertamente || conclude nei suoi discorsi; Che non con

Part. 1. SCUMMEGLIATU (Scumunicogliu- clude mai nulla : Uominu, Finimina, Di.

muogli-moglia ). scursu - ; Uomo, Donna, Discorso scon
Scummenare e -minare, v . tr . e ( ss . clusionato .

Non combinare, Rompere, o Scomporre Scunchiù dere e Scunchiudire, v . Ir .

le trattative: – 'nu matrimmůonu , 'n ' af Sconchiudere, Non conchiudere: Contra

fure; Sconchiudere un matrimonio , un rio di Cunchiudere Cf. || Part. p. Sccx

affare | Part. p . SCUMMINATU (Scummi- CHIUDUTU E SCUNCHIUSU ( Scunchiudu -li

nu - n - a ). de) .

Scammisa e -missa, s . r . Scommessa; Scunchiudiènza, s . f. Sconclusione: « Sta

Vo :e piu uobile di Misita. scunchiudienza de 'na sciocca musa >>

Szummittere e -mintere, 1. tr . Scom- (L. G. ) .

matere, Metter pegnolle assol . Cce scum- Scunchiùsu -a, ad. usato in forza di s.

mitiu , e Scummintu ca ...... Ci scom- Sconcludente, Sconclusionato .

metto, 0 , Scommetto che.... : per es . Scunchiutu - a , ad. Mezzo; Più che ma

Scummintu ca oje chioce; Scommetto turo, parlandosi di frutta ' rig, detto di

che oggi pioverà il Part. p . SCUMMINTUTU persona, vale Decotto , Mal ridotto, Am

e SCUMMISU ( Scummittu -mitti-mitte ). miserito, Affranto e simili: « Te muoridi

Scummudare. Cf. Scommudare. a piată de nue scunchiuti » (L. G. )

Scumpagnare, t. tr. e riſl. Scompa- Scuncièrtu , s . m . Sconcerto, Turba

gnare e Scompagnarsi || Part. P, Scum- mento di animo. o di stomaco .

PAGNATU: Come ad. Palummu, Cand- Scunciurare. Cf. Scungiurare.

riu —; Colombo, Canarino scompagnato Scunçiúru. Cf. Scungiuru.

( Scumpagnu -ani-gna ). Scuncurdanza, s. 1. Sconcordanza (To

Scumparire e -riscire, v. intr . Scom- ce nobile ).

parire , Perdere di pregio, Sfigurare; Tu Scungiurare, v . tr. Scongiurare, Esor

scun parisci: Lu - nun è cosa bona; Tu cizzare i demoni a uscir da una per

scomparisci : Scomparire non è una cosa sona || Pregare, Insistere vivamente per

buona || e per Disparire, Sparire: Lu ni. ottenere checchessia : Te scungiuru de

micu scumpariu ; Il nemico spari || Part. me fare stu piacire; Ti scongiuro di ren

p. SCUMPARSU E -PARUTU (Scumparisciu- dermi questo favore | Part. p. SCUNGIU

Sci- sce ). Ratu ( Scungiuru -ri -ra ).

Scumpidare, 1. rifl. Sconfidarsi , Disa- Scungiúru, s. m . Scongiuro: Lo scollir

nimarsi || Part. p . SCUMPIDATU E -PIDUTU giurare || Prego vivissimo.

( Scumpidu -di -da ). Scunfunnere e Scunfunşire, 0. tr. e

Scumpritu -a , ad. Incompleto , Defi- rifl . Confoudere e Confondersi Cf.Cum

ciente, Privo, Mancante: Sugnu - de abbi- pùnnere, || Part. p. SCUNFUNNUTU ( SCH

ti, de scarpe; Sono privo di abiti , di scarpe. finnu -ni-ne ).

Scumpůnere e Scumpunire, v. tr . Scom- Scùnạere e Scunņire, v . intr . Lo stesso

porre , Decomporre; e specialm. Disfare che Funnere.

una forma di caratteri come fanno gli Scunņutu -a, ad. Scondito, Scipito, In

stampatori || Part. p. SCUMPUNUTU (Scum sipido: Minestra
punu-ni-ne) . Scunquassare, v . tr . Sconquassare ,

Scumùnica, s. f. Scomunica, Scomunica- Conquassare, Scombussolare, Scommuo

zione , Anatema || Avire la – ' n cuollu, o, vere ||Part. 1.SCUNQUASSATU ( Scunquas

alle manu ; A ver la scomunica addosso , su - si-sa )

0, alle mani; diciamo di persona a cui Scunquassu, s. m . Sconquasso, Scon

nulla riesce di bene || E similm . di un quassamento , Scombujamento, Conquasso,

luogo ove ci accadono disavventure di- Scombussolio: « Eu , tramente, 'mpedisciu

ciamo che cc' è la - Ê 'na ; diciamo stu scunquassu » ( C. C. lo, intanto , im

anche di ragazzo impertinente o di uno pedisco questo sconquasso ).

che si conduce male. Scuosacrare, v. tr. Sconsacrare, Dissa

Scumunicare, v.tr.Scomunicare | Part. crare || Part. p. SCUNSACRATU. Ad . Gghie

p. SCUMUNICATU Ad . Com inu - 11 per si- sa - Priecite -; Chiesa dissacrata ; Prete

milit. usato anche come s. sogliono chia- sconsacrato (Scunsacru - cri- cra ).

mare scumunicatu un Uomo di indole o Scunsigliare , v. tr. Sconsigliare, Dis

di condotta pessima ( Scuminicu -chi- ca ). suadere || Part. p. SCUNSIGLIATC (Scun

Scuncassare. Cf. Scunquassare, sigliu -gli -glia ).
Scuncassu . Cr. Scunquassu. Scuntare, v . tr. Scontare: Diminuire

Scuncertare, v . tr . Sconcertare, Tur- o pagare un conto | - la pend; Scon

bar l'animo: Certe priputenze scuencer tar la pena, il castigo, e anche nel senso
361
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di Pagare il fio d'un errore commesso: Suffrire 'nu —; Soffrire un' onta, un af

Ppe fare 'na ciutia mo nne scunta la fronto, una mortificazione 1 ! Ccu ’nu – se

pena; Per aver commesso una sciocchezza campa 'nu juornu; Con uno scorno si

ne paga ora il fio , ne sconta la penal vive un giorno; è prov. degl' impudenti.

- 'na cammiale; Scontare una cambia Scuorpu, s . m . Fuscello di legno, Ster

le le nel senso di Scuntrare, Incontrare po, Stecco, Brocco (Al pl . scuorpi e scuòr

alcuno, Imbattersi in alcuno: « Scuntai pura) Deriva dal lat. scopus, 0, scopae,

'na sira la calavrisella, Stanca e sudata con la r epentica, come in alcune pa

de l'acqua venia » (C. P.) || Part. p SCUN role italiane derivate dal latino.

TATU ( Scuntu - ti -ta ). Scùotula. Lo stesso che Scuotulata .

Scuntenta, f. di Scuntientu . Scuotulacchiu . Cf. Scutulacchiu.

Scuntentizza, s. f. Scontentezza, Scon Scuotulare, v. tr . Scuotere, Scotolare

tento , Dispiacere, Disgusto, Malcontento . non solo il lino ma checchessia altro bat

Scuntientu, ad. m . Scontento, Mal con tendolo per ispolverarlo: – lu mantu,

tento, Insoddisfatto , e usasi pure come ’na tàvula || -'n'droule è lo stesso che

s. Oje è lu munnu de li scuntienti; Og. cuotulare, Abbacchiare, Scuotere un al

gi è il mondo degli scontenti . bero || Se de 'na cosa ; vale f :. Disca

Scuntrare, v . tr . Scontrare, Incontrare ricarsi di una cosa, Non volervisi ingeri

alcuno : Scuntrai lu cumpari || Rimpro re | Part. p . ScUOTULATU ( Scùotulu - li-la ).

verare e , in tal senso, come nel senso Scuotulata, s. f. Scossa: ' Na — de ca

precedente, è sinonimo di 'Ncuntrare e pu; Una scossa di testa: 'Na- de acqua,

Affruntarellrift. Scontrarsi , Imbattersi de terrimuotu ; Una scossa di pioggia ,

in alcuno, e usasi ordinariam . al modo di terremoto || Fare ad una 'na de

reciproco: Ne scuntramme ccu fratim - palate, vale Battere fortemente alcuno .

ma il Part. p . SCUNTRATU ( Scuntru -tri Scuotulatella, dim . di Scuotulata, Scos

tra ) . serella , Scossetta , Scossettina.

Scuntricare, v. tr. Impiagare, Piagare Scuozzitrummulu.Cf.Cuozzitrùm mulu .

una bestia da soma, ridurla piena di gui Scupa, s. r. Primiera (1 ) : Giuoco che

daleschi (contre) : - 'nu ciucciu , 'nu mu si fa con le carte in più persone. Messe

lu || Part. p. SCUNTRICATU: ad . Cavallu ; in tavola quattro carte del mazzo, e di

Cavallo impiagato, pieno di guidaleschi stribuite le restanti ai giuocatori , cia

( Scuontricu -chi -ca ). scuno piglia dal tavolino quelle carte a

Scùntru, s . m. Rabbuffo, Affronto: Pa . cui ne ha di simili , come per es . chi ha

tiu 'nu —; Soffri un affronto || Scontro, il sette piglia il sette , se è in tavola, ov

Rincontro , L'incontrare , e L'incontrarsi. vero un cinque e un due, se vi sono, e

Scunucchiare, v . tr . Sbozzolare i bachi in fine del giuoco si contan le carte che

da seta: « Hai dittu , li cuculli scunuc ciascuno ha preso, e chi più ne ha quello

chiannu » (I. D. Hai detto , sbozzolando i vince .

bozzoli ) || Part. p. SCUNUCCHIATU (Scu Scupa, s. f. Scopa; La pianta di cui si

nuocchiu -nuocchi- nocchia ). fa la granata || La Granata stessa: Mà

Scunzacrare, Cf. Scunsacrare. nicu de la scupa; Manico della granata :

Scunzare, cf. Sconzare. Palu de la – Bastone della granata |

Scuoglicièllu , dim . di Scuogliu. Quatrit , Ritrattu , Pittura fatlaccu

Scuogliu , s. m . Scoglio di mare Il rig . lla - Quadro, pittura fatta colla gra

Difficoltà, Intoppo, Ostacolo : « Esciuti de nata, cioé rozzam . malam . fatta || Bene

'pu scuogliu, a ' n ' atru jimme > dicire unu ccu liu palu de ' a —; Be

Usciti da un ostacolo andammo in un nidire alcuno col bastone della granata ,

altro ) . cioè Bastonarlo || Minare la –, vale fig .

Scuonziciellu, dim . di Scùonzu. Rubare. Cf. la etimologia di Scupazzu.

Scùonzu, s. mn . A borto , Feto immatu Scupare, v . tr. Scopare, Spazzare: -

ro || nig. Ragazzo malaticcio, deforme. E le càmmare, le vie , lu furnu; Spazzare

trasl. e corrotto dell'ital. Sconcio. le stanze , le strade, il forno | Part. p.

Scuòrchiula , Lo stesso che Corchia , SCUPATU ( Scupu - pi- pa ).

Scorchia , Scorza, Cuòrchiula. Scuparièllu . Lo stesso che Ilica .

Scuorchiulare, v. tr. Escoriare, Decor Scuparu - a, s . m . e f. Granataio - a .

ticare, Scorticare: ' n ' arcule, 'nu pa Scupatùre, s. m . Spazzino, Spazzatu

ne, 'nu muru, 'nu carvunchiu; Scorti raio .

care un albero, un pane, l'intonaco di Scupazzu, s . m . Fruciandolo, Spazza

unmuro, un foruncolo || rift. Scortecciar forno : Il lat. ha scòpula ed il pl . scòpu

si , Escoriarsi : Lu cuocciu se scuorchiulduz lae - arum , che è più usato , nel senso di

Il tumore si escoriò || Part. p . SCUORCHIU Piccola granata.

LATU : « E cuomu ha scuorchiulatu 'nu Scupetta e Scupettina, s. f. Spazzola ,

cerasu » (I. D. ) ( Scuorchiulu -li -la ). Setolino , Setola || - de li capilli Setola

Scùordu, s. m . Disaccordo , Dissonan da capellill – de le scarpe; Spazzola da

za || Oblio, Dimenticanza: Tutte le cose, stivali.

ceu lu tiempu , vai allu —; Tutte le cose Scupettiäre e Scupettiniāre, v . tr. Spaz

col tempo vanno in oblio. zolare , Setolare: li panni; Setolare i

Scùornu, s. m. Scorno, Onta , Ignomi panni | Part. p. ScupeTTIātu e -PETTI

nia , Nun sentire - Non sentir vergo NIātu ( Scupettiju - ji-ja, e Scupettiniju

gna, Non aver pudore, rossore ecc. ll ji - ja ).
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Scupettinu , s. m . Spazzolino: de li bra sue » Dante) || -'na piecura, od al

dienti; Spazzolino pei denti. tri animali || Part. p. SCURCIATU Chi te

Scupicella, dim . di Scupa, nel senso via -- ; Che tu sia scorticato; è volgare

di Giuoco || dim. di Scupa nella accezio- imprecazione ( Scurciu - ci - cia ) Cf. Scur

ne di Granata , Granatella. ciatu.

Scuppare. Cf. Scoppare. Scurciatina , s. f. Scalfittura, Scorti

Scuppetta, s. f. Schioppo, Moschetto, catura.

Carabina, Archibuso , Fucile (presa la Scurciatu - a , ad. Perfettamente simile:

parte per il tutto) Arma nota da fuoco : Stu foliu ė - lu patre; Cotesto figlio ė

* Me carricati la scuppetta mia » (C.P. somigliantissimo al padre. Sinon . di Spic
Caricatemi il mio schioppo) ll - a scaglid; cicatu.

Schioppo a pietra, la prima forma anti- Scurciature , verb. Scortichino, Scor

chissima dei fucili - a furminante; Fu- ticatore: « Ppe nue povari sculari Tieni

cile a percussione o a fulminante, che, tanti scurciaturi » (E. F. ).

invece dello scodellino e martellina, ha Scurciùne, s. m . Rozza, Carogna, Ca

un luminello sul quale si pone il cappel- vallo o Mulo vecchio e magagnato il fig.

lotto che, battuto dal cane, fa esplodere Persona malata, invalida.

il colpo || - a due botte, che dicesi an- Scurdare. Cf. Scordare.

che Duebotte; Schioppo a doppia can- Scurdata (Alla), Cf. Scordata (Alla).

na ll - a retucàrrica Cf. Retucàrrica |- Scuriciellu -cella , dim . di Scuru -a,Scu

a rivorceru . Cf. Rivórveru | Esere na reto, Alquanto scuro, Oscuriccio.

malu –, vale fig. Essere un mascalzo- Scurinare, v. tr . Cimare le piante, Sca

ne || A proposito di questa voce Cf. anche pezzare, Scapitozzare; - lu grannianu ;

Canna, Bacchetta , Cilindru, Fucile, Cane, Cimare il granone, Tagliare la parte su:

Grillu, 'Ngrillare, Sgrillare, Mera, Tilie- periore che è il fiore di questa pianta ||

ri ecc . ( Gii Spagnuoli hanno escopeta ; i Part. p. SCURINATU (Scurinu -ni-nu ).
franc. esropette ). Scuritate, s. r. Oscurità, Bujo, Opacità:

Scuppettata, s. f. Schioppettata, Fuci- La — de la notte; Il buio della notte:
lata, Archibugiata: « E chi data te sia 'na « Sunavanu ppe chilla scuritate » ( V. G.

scuppettata » (I. D. E che ti venga tirata « Risonavan per l'aria senza stelle
una schioppettata | Pigliare unu a scup- Dante) .

pettate; Prendere alcuno a colpi di mo- Scuritòriu, s. m. Luogo scuro, bujo,

schetto . senza luce: Sta cammara è 'nu - ;Que

Scuppettella, dim . di Scuppetta, Pic- . sta camera è senza luce.

colo Schioppo. Scurmare, v. tr. Scolmare, Torre la

Scuppettiāre, v. tr . e recipr. Dare colmatura di checchessia || Part. p. SCUR

schioppettate; Fare alle schioppettate : MATU ( Scurmu -mi-ma ).

Scuppeltiamme li briganti; Abbiamo ti- Scurmatura, s. f. Contrario di Cur

rato delle schioppettate ai malandrini: Se matura, La quantità di roba scalmata; e

scuppetliarů; Fecero tra loro a schiop- L'atto dello scolmare.

peitate | Part. p. SLUPPETTIŪTU (Scup- Scurmu- a, ad. Contrario di Curmus:

pettiju - ji- ja ). 'Nu tumminu de granu - ; Un tumalo

Scuppiettu . Lo stesso che Bottarúlu || di grano non colmo.

E per Schizziettu: « S'ha fattu ’nu scup- Scurnare. Lo stesso che Scornare: « V «

piettu e sempre spara » ( I. D.). sciai pue l'uocchi ’nterra e me scurnai

Scupulillu, dim. di Scùpulu. (V. G. « Allor con gli occhi vergognosi

Scúpulu , s. m . Granatella da cucina. è bassi > Dante).

Cf. Scupazzu, per l'etimologia . Scùrpa. Lo stesso che Discurpa: «'N

Scupune, accr. di Scupa , nel signifi- tuornuallu cantu, nun sentimu scurpa

cato di Giuoco . (L. G. Quanto al cantare, non ammettia:

Scuraggiare, cf. Scoraggiare. mo discolpe).

Scuramiềntu , s. m . Scoramento , Sco- Scurpare. Lo stesso che Discurpare.

raggiamento , Prostrazione | c. c . l'usa Scurpiellu, dim . di Scuorpu. Cr. Scor

nel significato di Scuritate. picchiu: Circare 'na cosa ccu llu-;Cer

Scurare, v . intr . Annottare: Scurdu; care una cosa col fuscellino, Frugare

Annotto: Quannu scura; Quando annot. minutam. Il Circare, o, Vulire ' a morte

ta || tr. Oscurare, Scurire: « Te fa lu sule ccu llu - Cimentare, rischiare la vita ,

e la luna scurare » ( I. D. A la potenza Essere accattabrighe, arrischiato , cimen

di oscurare il sole e la luna) || Se - ad toso , parlandosi di persona.

unu lu core; Oscurarsi a uno il cuore, Scurpiune. Cf. Scorpiùne.

Ammalinconirsi, Attristarsi || - l'àriu ; Scùrrere e Scurrire, v. intr. Scorrere

Rabbuiarsi l'aria || Part. p. SCURATU: È — dell'acqua e di altri liquidi: L'acqua

Ê annottato, e già notte ( v. impers. ) . scurre: « Scurri lu sangu a frusciu ed a

Scurata, (Alla ), m . avv. Al tramonto lavina » (L. G.) || 'Nchiostru chi nun scur

del sole, In su l'imbrunire. re; Inchiostro che non scorre, denso

Scurchiulare. Cf. Scuorchiulare. Trapassare con velocità , parlando di tem

Scurciare, v. intr. Scorticare, Scuoia- po, o di periodo di tempo, Passare,Tra

re, Escoriare: « Chi allu scurciare te pi- scorrere: Lu tiempu , . li jurni, le ure

gliasti spassu » (F. L. Sicome quando scàrrenulle per Terminare, Spirare, Ol

Marsia traesti Dalla vagina delle mem- trepassare: Êscurrutu lu maturu de



SCU SCU689

la funniaria; Ê spirato il maturo del cifero, mentre a quella di Torino nel

l'imposta prediale lle per Percorrere un 1880 emersero chiaramente i suoi meriti

luogo: Ha scursu tutta la Tàlia; Egli con le opere Victa , che fu premiata ,

ha percorso tutta l'Italia || Part. p . SCUR . Germanicus, pure premiata, e con un

RUTU e SCURSU ( Scurru - ri -re ). busto Marion , che gli assicurarono una

Scurriātu, s. M. Scuriada, Frusta dei fama gloriosa. Nel cimitero inglese di

cocchieri || Farela botta ccu llu- ;Schioc- Napoli sono ammirate due sue opere, di

care con la frusta . linee e dimensioni grandiose, una del

Scurridere e Scurridire, v. tr . Canzo l'apologia di Maria Somerville, l'altra .

nare, Irridere, Dar la berta, Scimmiot del console svizzero Oscar Meuricoffre,

tare: – 'nu viecchiu, 'nu žuoppu ; Canzo- pel quale esegui anche una stanza de

nare un vecchio, un zoppo || Tu perchè corata con figure di stucco , un camino

me scurridi ?; Tu perchè m' irridi ? ) in marmo ed un gruppetto pure in mar

Purt. p . SCURRIDUTU ( Scurridu -di-de). mo, che trovasi nella Villa Fiorita allo

Scurriscire. Lo stesso che Scúrrere: Scudillo . In Corigliano Calabro è ammi

« Nettare , ambrosia e mamma a chilli rata la Cappella che egli scolpi e decorė

stanti Scurrisceràu li nuvi » (I. D. Net- pel sepolcro del bar. L. Compagna e che

tare, ambrosia e manna in quegl'istanti in Londra, ove l'espose, nel 1882, gli

Sgorgheranno dalle nubi) Part. p .SCUR frutto lodi grandissime. In Catanzaro è

RISCIUTU (Scurrisciu-sci-sce) . ammirato il suo monumento a Francesco

Scurruta e Scursa , s. f. Scorsa: Fa Fiorentino; In Napoli la statua di Vitt.

'nu – a ste carte; Da una scorsa a co Emmanuele, una fra le otto che deco

deste carte . rano la facciata del palazzo reale , e tra le

Scurrutella , dim . di Scurruta , Scor altre opere del suo studio, Il Vigliena,

serella, Scorsettina. statua che ha suscitato la generale am

Scurtare, v. tr . Scorciare, Accorcia mirazione per la sapiente tecnica con la

re: – 'na vesta, 'na corda , 'nu pilu. Cf. quale è largamente modellata, e per la

Accurtare, che è lo stesso in tutte le sue eroica figura del prete Toscano, cala

accezioni || Part. p. SCURTATU ( Scurtu- brese, che s’immolo per una alta idea.

ti -ta ). Sono opera altresì del Jerace moltissimi

Scurtaturiellu , dim. di Scurtaturu . busti e ritratti come quelli intitolati Is

Scurtatùru . Lo stesso che Accurtaturu . sionne, proprietà del principe Sirignano;.

Scurtisia , s . f. Scortesia . L'usa C. C. Santa , acquistata dalla Signora Mylius

ma è voce rara. di Milano,e il ritratto della baronessa

Scurtúra , s. f. Scultura . L'arte di Barracco-Balbi; Brutiae, che ebbe l'o

rappresentare figure in marmo o in al nore di essere acquistato dal re d'Italia.

tre pietre e Lavoro di scultura | Voce Anche i suoi studi di pittura hanno in

non comune e nobile. Nobile come i contrato moltissimo l'approvazione dei

valorosi artisti calabresi , che intendono competenti; e un ritratto di sua madre

con amore a quest' arte per cui la Ca sta alla pari con i più belli dei celebri

labria non può ritenersi degenere della pittori ||Rocco Larussa, scultore natoin

Magna Grecia. Essi già compresi nel Villa S. Giovanni nel 1823, patriotta del

« Dizionario degli italiani viventi » di '47 e del '60, professore onorario del

Angelo De Gubernatis, sono: Rocco Focà, l'Istituto di Belle Arti di Napoli e di

scultore in legno, nato a Scilla nel 1849, altre Accademie, cavaliere della corona

il quale ancor giovinetto otteneva il d'Italia e del Bey di Tunisi. Oltre pa

primo premio di una medaglia di oro recchie statue di Madonne e di Santi , so

e la vendita di una cornice presentata no sue opere: Una statuetta rappresen

all ' esposizione di Reggio Calabria, e po tante la primavera; un busto di Ca

scia perfezionandosi in Firenze, espo millo Cavour; un altro delChimico Piria;.

neva in Roma un lavoro consistente in la statua rappresentante l'Italia, che e

un cofano rappresentante undici figure sorta a spezzare le catene di Roma e di

che simboleggiavano le arti. Questo la- Venezia , la quale esiste in Reggio Cala

voro gli merito grandi lodi della stampa bria, e che gli valse il titolo di professore

della capitale, un premio del Ministro della scuola di scoltura in Reggio stessa ;.

della Pubbl.a Istruzione e la vendita del la statua La Giovine Italia ; ilmonumen

lavoro stesso al Re. In Torino fece i la to sepolcrale Vollaro; la statua della

vori per l'esposizione di Milano, e quin- Preghiera pelcimitero di Messina e un'al

di lavoro per Parigi . Alcuni pregevoli tra statua di Federico Genoesi fonda

saggi furono da lui anche esposti nel tore dell' Asilo infantile di Reggio Calab.

1890 all' Esposizione di Belle Arti in Ro Chiamato a Tunisi nel '73 scolpi il busto

ma || Francesco Jerace, scultore esimio, di Mustafà Ben - Ismail primo ministro

nato in Polistena nel 1853, professore del Bey e quello del medico di lui . Fece

onorario nel R. Istituto di Belle Arti di quindi otto`statue raffiguranti gli Evan

Napoli, della R. Accademia di Belle Arti gelisti e i Dottori della Chiesa , e mol

di Milano, di quella di Bologna e del tissimi ritratti , fra i quali quelli di Ago

l'Accademia Cosentina, Membro della stino Conforti, Antonino Plutino, Dome

Commissione permanente di Belle Arti. nico Spanò e Annunziato Paviglianiti ||

Nella esposizionedi Parigi nel 1887 piac- Rocco Milanese, scultore nato in Meli

que moltissimo il suo gruppo Eva ē Lu- cuccà nel 1857, venuto su a forza di vo

92
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de na cosa;

lontà e di lavoro, ha un genere che si Istituto di Belle Arti in Napoli .

distingue per la verità dell' esecuzione e Scuru, s . m . Scuro, Bujo: Stare allu

per la novità del soggetto; tanto è vero Stare al bujo || Esere allu -

che avendo esposta alla Mostra Promo Ignorare quella tale cosa || Caminare

trice di Napoli, nel 1882, la prima sua ope allu —; Camminare al bujo , o nel bujo;

ra Un Pescatore in bronzo, fu acquistata e ng. Accingersi a fare una cosa senza

dalla promotrice stessa; e alla stessa espo averne pratica, conoscenza ecc. | Fa

sizione Una testina fu comprata dal Du Fa bujo Il Cosa fatta allu -; Cosa fatta

ca di San Donato e ottenne un lusin- nascostamente, nel bujo; e fig . Lavoro

ghiero articolo del Pungolo ; come pure
malfatto || Di un bujo denso fitto, diciamo

fu venduta, e lodata dal Corriere del che se fellija, o , se po fare felle felle

Mattino, una statuetta in bronzo, Primo si può affettare. Onde il Padula : « Elu

dono, esposta nell'84. Il celebre tenore scuru a fella a fella , Se facia ccu !

Masini è proprietario di Una danzatrice curtella » || Come ad. Scuro, Oscuro: Ca.

esposta alla Promotrice di Napoli nel sa scura, luocu - || Culure—; Colored

l'85, e il Banco di Napoli possiede Una scuro; l'esta scura; Veste oscura || Scur

testa di frate, esposta nel'86, che fu ri- adopera C. C. per Infelice, Triste, Ma

chiesta anche dal Ministro della P. Istru linconico, ma in tal senso non é voce

zione . Nel 1887 e '89 espose pure La del popolo, che usa Nìuru .

zingara e Un ritratto di signora, am Scusa, s f. Scusa: Te circu-: Far

bedue venduti, Contadino che ritorna 'na littara de —; Ti domando scusa: Far

dalla campagna, acquistato dalla prin una lettera di scusa || e per Pretesto: 1

cipessa di Sirignano. Nelcimitero di Vi re truvannu scuse; Andar trovando pre

cenza si trovano, in fine, del Milanese, testi .

due grandi busti, più grandi del vero || Scusagnu-a, ad. Riposto , Nascosto, Re

Salvatore Pisani, nato a Mongiana, re condito , Appartato, e dicesi di luogo

sidente in Milano, ha concorso a varie « E alle grutte scusagne me purtàu

Esposizioni: a Napoli nel 1877 si pre ( V. G. « Mimise dentro alle segrete cose

sentò con un primo lavoro lodatissimo : Dante) .

L'arco di Alfonso d'Aragona; a Napoli Scusare, t. tr. e rift. Scusare, Sca

stessa nell'80 inviò Sant' Ambrogio , sta gionare, Scolpare e Scolparsi , Scusarsi

tua in gesso; a Milano nell''83 Il Biric Part. p . SCUSATU ( Scusu - si - sa ).

chino, testa in bronzo, Wagner , busto in Scúsere e Scusire, v . tr . Scucire, Di

gesso, Il dispettoso, statua in marmo, La sfare il cucito : - 'nu càuzue; Scucire

maliziosetta; a Roma nell''83 Lacrime, calzoni, o, un par di calzoni || Part.

Il marinaro . All'esposizione di Torino SCUsutu: Cáuzu, Giaccu— :Vesta scusutd

nel 1884 presentò Liebig , busto in gesso ; Calzoni, Giacchetta, Veste scucita (Scus

Wagner , Marinaio e il Biricchino, bu si-se) .

sti in bronzo già presentati in altre mo Scusicella, dim ., di Scusa, Scusetta.

stre . A Milanonell''86 inviò La ciociara, Scuisitina e Scusitura, s f. L'atto

statuetta in terra cotta e Il Mattino; a l'Effetto dello scucire Scucito: Il lung

Venezia nell' '87 La predica e Il mari o punto dove è scucito il panno od

naio. A Bologna nell' '88 espose un'altra tra cosa scucita .

bella statuetta in bronzo, e una testa in Scusitinella, dim . di Scusitina, Pie

marmo intitolata Sorriso, e un altro la colo scucito.

voro alla prima Esposizione di Architet Scustumatizza, s. f. Scostumatezza

tura in Torino nel 1890 || Giuseppe An Scortesia , Inciviltà , Immodestia , Zoti

tonio Sorbilli, nato in un villaggio della chezza: Mo è crisciuta la —; Ora è cre

prov. di Catanzaro sullo scorcio del 1824 sciuta la scostumatezza.

Tu patriotta del '48 e poscia si trattenne Scustumatiellu - tella , dim . di Scustu

ancora in Napoli lavorando e concorren matu-a.

do nelle pubbliche mostre. Per il gruppo Scustumatu - a , ad. Scostumato, Scor

di Cristo e per quello di San Tommaso tese, Incivile, Ineducato , Zotico : Li gia

meritò la gran medaglia d'oro al valore veni de mo su scustumati, parrant

artistico , ed un'altra per le statue della ccu riverienza .

Scienza e dell'Arte che si trovano nel Scustumatúne, acc. di Scustumatu.

l'Istituto Tecnico di Napoli. À eseguito Scutella , s. f. Scodella: « Tiani arruoz

poi moltissimi altri lavori, di cui i prin zulavanu e scutelle » ( I. D. ) .

cipali sono : I 4 evangelisti per la cro Scutelluzza, dim. di Scutella, Scodel

ciera della cattedrale di Avellino; Le sta lino .

tue di S. Marco e S. Matteo; I bassori Scutu, s. m. Scudo. É voce usata da

lievi rappresentanti lo Sponsalizio e la C. C. ma è rara fra il popolo.

visita della Vergine , che si trovano nella Scutu , s. m . Chiù, Chiurlo Gufo , As

cattedrale di Capua; La Preghiera ed il siolo: Uccello notturno diverso dalla ci

silenzio ; L'Angelo della pace; Un genio vetta ( piula , cuccuvella ), e diverso dal

piangente. La statua del Cimarosa nel cuculo (cuccu ). Il gr. ha cxuy, WTO , GU

vestibolu del teatro San Carlo per la quale fo, civetta.

l'Accademia lo nominó Professore ono Scutulacchiu, s. m. Scuotimento,Scos

rario . Il bassorilievo di San Pietro li sal fig . Bastonatura: « Ti lu fa, tinta tie,

berato dall' angelo, che si trova nel R. ’nu scutulacchiu » (I. D.) .
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Scutulizzu, s. m . Lo stesso che Scu irriti il cane, ti morde i rif. Sdegnarsi ,

tulacchiu: « Ficedi, frate miu, 'nu scu Irritarsi , Indignarsi: Se sdiğnàu; S'indi

tulizzu » (V. G. Tremò si forte ecc. >> gno || Part. p. SOIGNATU: Parirena gat

Dante) sinon . di Cuotulizzu . ta sdignata; dicesi di persona infuriata

Scuvare, v. tr. Scovare, sgusciare : La ( Sdiegnu -sdiegni- sdegna ).

yallina scuvdu vinti ova; La gallina sco Sdignusièllu -sella , dim. di Sdignusu - a ;

Ò venti uova || intr . Lé ova scuvaru Sdegnosetto.

utte; Le uova sgusciarono tutte Il fig. Sco Sdignusu - a, ad. Sdegnoso, Ritroso , I

rire, Rinvenire , Trovare a stenti: Scu roso , Iracondo, Irascibile: « E la sdignusa

ari lu latru ; Scovarono il ladro || Part. me vinne a truvare » (I. D.) .

SCUVATU (Scuvu -vi-va ).
Sdillattare, v. tr. Slattare, Spoppare,

Scuvata . Lo stesso che Cuvata . Svezzare, Divezzare un bambino dalla lat.

Scuvatella, dim . di Scuvata, Piccola tazione || Stemperare, Sciogliere nell'ac

orata . qua, o in altro liquido, una sostanza den

Scuverchiare e Scuverire, t. tr. Sco sa : -'u quagliatu; Fare sciogliere il

rire, Levar la copertura || Scoperchiare, latte cagliato | rif. Diliquidare, Farsi li

in tutte le accezioni del corrispondente quido, e anche Sdilinquire: La gelatina,

erbo ital. Cf. Scummogliarell rif. Sco stannu illu caudu , se sdillatta ; La ge

rirsi, Manifestarsi || Togliersi le robe dal latina, stando al caldo, sdilinquisce || Part.

tto || Togliersi il cappello || Part. p. Scu p. SDILLATTATU ( Sdillattu - ti -ta ).

ERCHIATU, e - VERÙTU,e SCUVIERTU (Scu Sdillazzare, v . tr . Slacciare, Dislegare,

erchiu - ierchi - verchia e Scuvieru -vie Slegare , Sdillacciare il riſ. Slacciarsi, Sle

I -cere ). garsi | Part. p. SDILLAZZATU: « Me misi

Scuverta , s . f. Scoperta, Ritrovamento la cammisa e sdillazzatu , Escivi ccu'nu

i cose nascoste, ignote : Fare 'na - mare de petitu » ( Sdillazzu - zi-za ).

are una scoperta . Sdillogare, v . tr. e rifl. Slogare , Di

Scuzzetta , s . f. Zucchino , Papalina Ja slogare, e Slogarsi ; Lussare e Lussarsi:

rete || A Roma e a Napoli dicono Scoz Se sdillogàu 'nu pede; Si slogó un pie

tta. de || Part. p . SDILLOGATU (Sdilluogu - luo

Scuzzettella e -zettinu , dim . di Scuz ghi -loga ).

tta . Sdilluggiare, v. tr . e intr . Sloggiare ,

Scuzzicare, v . tr. Grattare: - la tigna ; Disloggiare, Dislocare; Fare uscire, o U

rattar la tigna, o la testa ll fig . Irritare scire dallo alloggio, dal posto , dalla ca

Irritarsi, ed anche Rimproverare a sa ecc. ||Part. p. SDILLUGGIATU (Sdillio

iramente o Bastonare alcuno || Part. p. giu -luoggi-loggia ).

SEZZICATU ( Scuzzicu -chi-ca ). Sdillùoggiu , s. m . Sfratto, Dislocazione;

Scuzzitùmmulu. Cf. Cozzitrúmmulu . Il levare o L'uscire da un luogo: « De

Scuzzunare, v. tr. Scozzonare cavalli amaru sdilluoggiu ’un ne sarvasti » (L.

altre bestie || Usasi più spesso nel fig. G. Della dura dislocazione non ci salvasti).

T Scozzonare, Ammaestrare ragazzi o Sdinningare, v . tr . Indignare , Infasti

rsone idiote in un'arte o mestiere || dire alcuno : Nun lu – cà te mina; Non

ballare , Torre il mallo dalle noci: indignarlo perché ti bastona rif . Fa

vi; Smallare noci | Part. p. SCUZZUNA stidirsi, Alienar l'animo da una persona

(Scuzzunu -ni-na ).
o cosa , Indignarsi || Part. p. SDINNINGATU

Sdanghella , s. f. Stampella, Gruccia ( Slimmingu-ghi -ga).

ital . ha Stanga, di cui questa voce pa. Sdìre. Lo stesso che Disdire: Dire e

dim.
sdire; Dire e disdire || Sdire vale anche

Sdanghelluzza, dim . di Sdanghella . Non essere conveniente . Cf. Sisdire: Sta

Sdażiāre, 1. tr . Sdaziare , Sgabbella cosa te sdice; Ciò è sconveniente a te.

- vinu , casu ; Sdaziare vino, cacio e Sdirradicare, v . tr . Sradicare, Diradi

nili generi gravati di dazio || Part. p. care, Estirpare, Svellere ,Schiantare,Scer

AZTATU ( Sdáziu -zii-zia ).
pare, Levar dalle radici , e dicesi per lo

Sdebitare, v . rift. Sdebitarsi, Pagare i più di piante || Part. p. SDIRRADICATU

biti fig . Soddisfare ad alcun obbligo ( Stirradicut -chi - ca).

e siasi contratto: Se sdiebitàu de lu Sdirrazzare, v. tr. Sterminare, Ester-

mprimientu, de la visita ; Si sdebito minare, Distruggere una famiglia una

I dono, della visita | Vendicarsi, Rifarsi razza | rift. Chilla famiglia se sdirraz

un'offesa e simili | Part.p.SDEBITATU zàu; Quella famiglia si estinse || intr . Di

diébitu - ti - ta ).
razzare, Degenerare: Stu figliu sdirraz

Sdentare, v. tr. e rifl. Sdentare e Sden zàu ; Codesto figlio dirazzò, degenero ||

rsi; Rompere e Rompersi i denti ||Part. Part. p. SDIRRAZZATU ( Sdirrazzu - zi -za ).

SDENTATU: Uominu, Fimmina , Uomo, Sdirreditare, v. tr . Deredare, Disere

ona senza denti (Sdientu - ienti - enta ). dare: « Cà pàtrimma me pò sdirreditare »

Sdicente, ad. c . Indecente, Sdicevole , (I. D. Perchè mio padre può diseredar

onvenevole , Indecoroso , Svenevole : mi) || Part. p. SDIRREDITATU (Sdirrièditu

vista è cosa - ppe 'nu galantomu . rièditi-rèdita ).

Sdiègnu, s. m. Sdegno, Ira, Dispetto, Sdirriculare, v. tr . e rifl. Sciogliere e

arore, Indignazione. Sciogliersi la gonna succinta o avvolto

Sdignare, v. tr . Sdegnare, Indignare lata ai fianchi, come usano le nostre pac

trui: si sdigni lu cane, te muzzica ; Se chiane. È il contrario di Arriculare

i
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C

Part. p. SDIRRICULATU (Sdirriculu -li-la ) per guarire l'idrofobia || 'N secretu; m .
Nel Catanzarese dicono Sciaddare e Sciad. avv. In segreto, Segretam . || Come ad. Se

darsi. greto - a, Che non è noto pubblicam, OC

Sdirrupare. Lo stesso che Dirrupare: culto, Riposto: Cosa secreta, Seroitu

« Lu dicisti e vulisti sdirrupare » (L. V.). re --, Porta —; Cosa segreta, Serro,

Sdirrużżare, v. tr. e rift. Dirozzare, Porta, Uscio segreto.

Dirugginare, Dirugginire, Cavar la rug- Secularu , s. m. Secolare: Chi non è

gine da un ferro od altro strumento; e prete nè militare: Zierti prièviti su cchiù

anche Cavar la rozzezza || jg. Cominciare puorci e scannalusi de li seculari.

ad ammaestrare o disciplinare e dicesi Seculóru, Corrotto latinismo (tratto dal

per lo più di persona rozza, zotica, igno- Gloria patri), che più spesso scrivesi 'n

rantelle per Abbozzare, Dare alcuna for- seculoru, e vale In , eterno: « Minne jia

ma: nu lignu || Part. p. SDIRRUZZATU lice-pice 'n seculoru » ( I. D. ).

( Sdirruzzu - zi -za ). Séculu e Sièculu, s. m . Secolo: Lo spa

Sditta . Cf. Disditta: « Si joca nun pò zio di cento anni || fig . per iperbole, Tem

avire nulla sditta » (I. D.). po assai lungo: Nun | haju vidulu a

Sdrigliare e deriv. Cf. Strigliare. nu —- ; Non ti ho visto ad un secolo, da

Se, voce del dativo e accusativo del moltissimo tempo | Nobilmente, come in

pron . di 38 persona, d'ambi i generi e ital. vale anche Mondo e Le cose mon

numeri. Si : Illu se ſice monacu: İlla se dane, per rispetto alla vita religiosa

maritàu : Illi se liticarů : Ille se vàsanu: 'Nzinu a alla fine dei sèculi, diciamo put

( Egli si fece monaco: Ella o Essa si ma- noi , come in ital . dicesi Fino alla con

rito: Eglino si leticarono: Esse o Elleno sumazio ne dei secoli .

si baciano ) || Premesso all'infinito del v. Secunņa ( A ), avv. A seconda: Jired

tr . Io rende di significato passivo, rifles. secunna de unu; Andare a seconda d

sivo o reciproco: Se vestire, se minare; alcuno, Andargli ai versi || Jire ad u.

Vestirsi , Battersi ||Si premette anche alle le cose a secunna; Andare a uno le cos

altre voci dei verbi : « Spėgala cuomu secondo il suo desiderio.

vue, nun se cumprinne » (L. V.) || Pre- Secunpare, v. tr. Secondare, Compia

messo all'art. dimostrativo, o al pron. cere alcuno: Io secunnu lu piacire tud

personale, o alla particella nne si muta Io secondo il tuo gusto || Part. p . Se

in si (al modo inverso ital . ) : Si tu sa- CUNNATU (Secunnu - ni -na ).

pissi: Si lu mangiàu: Si nne vinne de Secunộariamente, avv. Secondariamen

1 America; Se tu sapessi : Se lo mangiò: te ,In secondo luogo.

Se ne venne dall'America || Qualche volta Secunnàriu -a, ad. Secondario: Fine -

per id . è avv. di affermazione: Haiman- Scopo interessato, Secondo fine, Fine ng

giatu ? – Se, àju mangiatu ; Hai man
buono.

giato ? - Si, ho mangiato. Cf. Si. Secùngu - a, ad. num. ordin. di D

Sècra e Sicra, s . f. Bieta, Bietola . A 'Nu minutu - Ferdinannu -; Un m

Cosenza e altrove dicono Jevusa Cf. || nuto secondo; Ferdinando secondo: «

Mangiata in minestra, si crede che pro- fuozi ’nu Senòcrate secunnu » (L. G.

muova la secrezione del latte nelle donne fui un secondo Senocrate) || Come ad

lattanti . : Ppe secunnu; Secondariam . " N secun

Secreta, ad. f. di Secrietu ( ) e per Ces- luocu; In secondo luogo || A -, vales

so , Luogo comodo, Latrina. condo i casi, Secondo che....., e and

Secretamente, avo. Segretamente, Ri- Conforme, A seconda: Illu Rice – le dis

servatamente, Confidentemente, Occulta- io; Egli operó conforme gli dissi io 119

mente, Ripostamente. cunnu vidi munti, jietti nive; prov.

Secretàriu , s. m . Segretario: – cumu- regolerai a seconda delle circostanze,

nale, generale, de ’ntennenza, particu- bisogno ecc .

lare; Segretario municipale , Segretario Secutare, v. tr . Fugare, Discacciar

Generale, d' Intendenza di finanza, Se- Perseguitare, Inseguire: « Chi a Satur

gretario particolare. li figli secutaru » (P.) ||Seguitare, s

Secretė, s . m . Segreto : Armadietto o guire, Continuare: « ... e secutavi luc

Cassetta , per lo più invisibile di fuori, minu » (C. C.... e seguii il cammino)

da riporvi carte interessanti, monete, gio- Avire cchii de fujere ca de ; Aver !

ie e valori. da fuggire che da inseguire, dicesi di

Secreteria, s. f. Segreteria . Voce del trovasi in istato di soffrire, anzicche

parlar pulito . dare altrui sofferenze | Lu latru siécu

Secretista e-stu, s. m . Chi sa il modo lu sbirru ; Cf. Latru || Part.p . SECUTA

di comporre un medicamento segreto . (Siècutu - ti-ta; e Secùtu - ti- ta ) Loren

Secretizza, s . f. Segretezza, Riserva- Greco crede che questo verbo sia forma

tezza || Ccu secretizza, m . avv. Con se- dal lat. secutum .

gretezza . 'Secutivu -a, ad . Più volgare di Es

Secretu e Secrietu , s. m . Segreto , Co- cutivu, di cui è aferesi.

sa occulta: Te fidu 'nu secretu; Ti con- 'Secuzione. Cf. Esecuzione, che è pl

fido un segreto | Ricetta o Modo di far nobile || Mintere'n Mettere in esecu

checchessia saputo da un solo o da po- zione un progetto, un disegno, una cos

chi: sla medicina è 'nu — ppella ràg- « Ma nun lu mise pue ’nsecuzione » (C. G

gia; Questo medicamento è un segreto Sedile, s. m . Sedile; Muricciuolo che
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fa nelle piazze , accanto agli usci di casa, di Eseguire || e per Seguire, Continuare .

e nei giardini per potervisi riposare chi Sella , s. f. Sella: Minte la allu ca

passeggia : – de marmu, de fràvica, de vallu ; Sella il cavallo || A bon cavallu

lignu; Sedile di marmo, di fabbrica,' di 'nu ' lle manca —; A buon cavallo non

legno. manca sella; prov. che vale Le doti fi

Sedilicchiu, dim . di Sedlle. siche , come le morali , di una persona,

Sedimientu , s. m. Sedimento, Fondiglio, sono comunemente tenute in pregio .

Posatura . Sellaru , s. m. Sellaio .

Sedire e Sèdere, v . intr . Sedere, As Sellazza, pegg. di Sella, Sellaccia .

sidersi . Sinon . di Assettare nel primo Selleria, s. f . Selleria . Voce del par

significato : Me sedivi a 'na seggia; tu lar pulito.

sedete 'n terra ; Sedei su una seggiola; Sellicella , dim. di Sella || Selluccia , di

tu siedi sul terreno || Cunsare unu ppe spr . di Sella .

a munnu Cf. Cunsare || Part. p. SEDUTU Selliniellu , dim . di Sellinu .

( Siedu -siedi- sede).
Sellinu , s. m. Sellino .

Sèggia , s. f. Sedia, Seggiola: – de fa Sembrare, v. tr . e intr. Sembrare,

gu, de nuce ecc. Seggiola di legno fag Parere ( Voce nobile) Part. p. SEMBRATU

gio, noce ecc. || - ďappuòggiu ; Pol ( Siembru -siembri- sembra ).

trona. Sempiternu e -tiernu , ad . Sempiterno :

Seggiariellu , dim . e dispr. di Seg « E m 'ha purtatu 'n'uodiu sempitiernu »

giaru . (G. D. E mi ha portato un odio sempi

Seggiàru, s. m. Seggiolaio || Le mi terno || 'N —; m . avv. In sempiterno, Per

gliori seggiole, che si fabbricano nelle sempre.

Calabrie , ci vengono da Serrastretta e 'Sempiu , Lo stesso ma più volgare di

da Piane Crati. Esempiu.

Seggiulilla -giulla , dim. di Seggia ; Seg Sempre, avv. di tempo, Sempre, Con

gioletta, Seggiolina -ino tinuamente, Tuttavia: « Ad esere cussi

Sègnu, Apocope di Segnure, e usasi sempre citrulu » (L. G. ) || Ppe —; Per

soltanto nel rispondere che fanno le sempre | Talora vale Eternamente ll 0

persone di servizio quando sono chia gni —; Ogni sempre; Sempre-sempre .

mate: Filippu . - Sègnu ; Filippo . - Si Sempremai, (che scrivesi anche se

gnore, che comanda ? Signore, vengo parato sempre mai) vale Sempre.

subito. Sempreviva, ad. f. Sempreviva: Ag

Segnura, s. f. Signora, Gentildonna || giunto di erba, che fu creduta dagli

Padrona: « Disse lu gattu: E poca la Se antichi lo stesso che la Barba di Giove .

gnura Cchiù nun me tratta cuomu ne Sena, s . f. Sena, Arbascello esotico le

trattava » ( I. D. Disse il gatto: E poi di cui foglie, messe in decozione, hanno

che la padrona Non mi governa più co virtù purgativa: 'Na pruga de foglie

me mi governava) || Segnura in con de -

trapposto di villana: Alla gghiesa cce Senapisimu e Senapisulu, S. m. Se

vaứ le segnure e le villane; In chiesa napismo, Cataplasmo irritante di cui si

vanno le signore e le contadine. avvalgono i medici per talune malattie .

Segnure, s. m. Signore: Dio, nostro Sengru - a, ad. Scempio, Non doppio:

signore: ' U segnure ne perduna : Se Filu - Cuverta —; Filo scempio: Coperta

gnure , quanti guai. Famme sta grazia , scempia || I Sicil. hanno sèngula nel si

Segnure ! Segnure perduname! Segnu gnificato di Mingherlino. Il lat. ha sin

re mio, sarvame ! ed altri modi usita gulus.

tissimi di esclamazione || Signore; Gen Sènnu Cf. Siennu.

tiluomo, Uomo di civile condizione: Mo Sentenza , s. f. Sentenza: Giudizio pro

li mastri vonnu pare li segnuri; Ora nunziato dal magistrato :-de morte; Sen

gli artieri vogliono comparire da signo- tenza di morte ||Negli altri sensi della

ri || Signore; titolo di onoranza. « Padre, corrispondente voce ital . è usato nobil

segnure, no, nud' è lu vieru » (I. D. Pa mente | Sputare sentenze; Sputar sen

dre , signore, no, non è il vero) || Lu tenze, Fare il saputo , il barbassoro.

castiga li sue « Iddio castiga coloro che Sentere e Sentire, v . tr. Sentire: A

gli appartengono (traduce l' egregio Se. ver sensazione di checchessia: - 'u frid

verini). » É il quem diligit Dominus, du, 'a fame; Sentire il freddo, la fame ||

corripit dei Prov. biblici . I toscani han E di affetti o passioni; - piacire, dulure,

no: Chi da Dio è amato da lui è visi- 'mmidia; Provar piacere, dolore, invi

tato . dia || Udire , Ascoltare: - 'na musica , 'nu

Segnureddio, inter. Signoreddio, Si discursu; Udire una musica, un discor

gnore Dio . so || Apprendere con l ' odorato o col gu

Segnurella, dispr. di Segnura. sto : - 'na puzza, 'n' adduru, 'nu sa

Segnuria, s. f. Lo stesso che Signu- pure; Sentire un puzzo, un odore, un

ria . sapore | Sienti, o, Sentiti; Senti o Sen

Segnurinu - a, dim. di Segnure-ura ; Si tite, diciamo anche noi a forma di e

gnoretto - rino - rina. sclamazione o d'ironia; Sienti, cchi je

Segnurune, acc. di Segnure; Signo stima ! Senti, quale bestemmia! Sentiti

rone .
cumu è gappu ! Sentite come è corag

'Sèguere e 'Seguiscire. Più volgare gioso costui! E « Sintiti , genti » è il ti

܀ܐܳܫܳܗ
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tolo di un grazioso volumetto del caris dubbio ||Fare - de 'na cosa, è lo stesso

simo Giovannino De Nava, citato nella che Se passare de 'na cosa . Cf. Passa

Tavola bibliogr. Contiene delle belle poe rel - chiàcchiare; - cerimonie: - tan

sie in vernacolo reggino, taluna addi te parole, cioè Senza far burle , cerimo

rittura stupenda, tutte passionate, fan nie , parole .

tasiose , naturali: Ecco com ' egli comin Senzale, s. m. Sensale . Voce del par

cia: lar pulito.

Senzibule, ad. c. Sensibile, Sensitivo,

« Sintiti, genti, chi stu libru aviti, Che ha squisita sensibilità : Uominu, Fim

chi chisti quattru fogghi capitati , mina

si non aviti cori n'o liggiti, Senzibulità s . 1. Sensibilità. Proprietà

si non aviti cori n'o sfogghiati.
di sentire vivam. le più piccole impres

Vi 'u dicu 'megghiu e no mbu mandu a diri:

sti versi me' accussi poveri e cari
sioni: Stu piccirillu ha 'na granne

no' mbonnu ma' lu vantu ricugghiri, Senzu , e Sienzu, s. m . Senso nell' ac

mancu la nominata arricircari » , cezione di Sentimento di tutto il proprio

essere corporeo, e usasi d' ordinario al

Se fare — , 0 , a-; Farsi sentire, Far va pl. Perdere li-: Turnare li sienzi; Per

lere le sue ragioni | e Se fare a sentire, dere, Ricuperare i sensi || Bon senzu;

vale anche Far parlare di sė, più spesso Buon senso : Avire, 0, Nun arire bon

in mal senso || La - de 'na manera; Avere, o no, il senso retto . || Dire, 0 ,

Sentirla di un modo, Avere quella tale Faire 'na cosa ccu tutti li -, vale Dire,

opinione: Io nun la sientu cuomu e tie; o Fare una cosa per davvero, non per

Io non la sento come te , Io non divido la burla, con senno , o , da senno, ll e per

tua opinione || intr . Aver l'uso del senso Parere, Opinione, Giudizio: A senzu mio;

dell' udito; Io nun tantu sientu ; Io non a - tue; A senso mio, o tuo | Senso: Si

sento bene, Io non odo bene || rifl. Me gnificato d'una parola, d'un discorso e

sientu malatu; Tu te sienti buonu ? Mi sim .: Nun capisciu lu de stu discursu;

sento ammalato: Ti senti bene ? || Se- , 0 , Non capisco il senso di questo discor

no, de fare 'na cosa; Sentirsela, o no, so | Fare - Far senso, Fare forte im

di fare una cosa, Essere o no disposto pressione: Cosa chi fa .–; Cosa che fa

a farla : Nun mi la sientu de fare sta senso, che desta nell'animo una impres

caminata longa ; Non mi sento disposto sione viva e non gradita. || Escere de

abile a fare questo lungo cammino || Se- sienzi; Impazzire || Senzu per Aroma, Sa

obrigatu ccuď unu; Sentirsi grato ad vore, Condimento: Allu cafè cce vuo

alcuno | Sentire vale anche Sitare, Es gliu 'nu - de rummu; Voglio una tazza

sere sapiente , Render cattivo odore : di caffé con un sapore di rum.

Stu vinu sente de 'a muffa; Cotesto vi Sepa e Sepàla . s. f. Siepe : La - de

no sa di muffa || Se sentire de música , de uortu; La siepe dell'orto | Pagura

pittura e simili arti , vale Intendersi di guarda vigna e no sepala ; La paura,

musica , di pittura ecc. Il e per Svegliarsi e non la siepe, fa rispettare il vigneto;

Destarsi dal sonno : Se sentiu e se levàu prov. capibile facilmente.

de lu liellu ; Si sveglio e si alzò dal let Sepalicchia , Sepicella , dim. di Sepala

to li Part. p . SENTUTU, (Sièntu -siènti e Sepa.

sente ). Sepùrcu, Subbůrcu , Summurcu, s. m .

Sentimientu , S. m . Sentimento nel - Il santo Sepolcro, il Sepolcro per anto

l'accezione di senso : Ho, perdutu li sen nomasia, che suol farsi per commemo

timienti; À perduto i sensi || Tendenza rare la sepoltura di Cristo nel giovedi

dell'animo: Tu hai máli —; Tu hai cat santo : Fare lu —: Visitare li —; Fare,

tivi sentimenti || Opinione: Cuomu ė lu Costruire il sepolcro: Visitare i sepol

tue ? Com'è il tuo sentimento ? la tua cri || Pei pregiudizi religiosi del giovedt

opinione ? || Cacciare ad unu li ; Ca santo Cf. Summurcu.

vare alcuno di sentimento, Stordirlo. Sepurtùra, s . f. Sepoltura, Tomba : Il

Sentinella, s . f. Sentinella: Soldato che luogo dove si seppelliscono i cadaveri||

sta a guardia di alcun luogo || Fare a ; Parire 'nu muortu esciutu de’a —; Pa

Far la sentinella , vale fig . Stare aspet rere un morto uscito dalla sepoltura, di

tando in una strada o in un punto qual cesi di persona assai scarna l ng . Casa,

siasi. o Luogo basso, umido, oscuro e simili ||

Sentúre, s. m. Sentore, Indizio , Bar Oje 'n figura , dumane 'n —; Oggi in

lume di una cosa : Àiu 'nu — ca se prin figura. domani in sepoltura.

pàranu alla guerra || e per Accenno a Sepurturella -ricchia, dim . di Sepure

tanfo a cattivo odore o sapore : Sta tura .

suppressata ha 'nu —; Cotesto salame Sequente, ad. c . Seguente . É usato da

ha un accenno a tanfo , ha un sentore. CC.

Senturicchiu , dim . di Senture . Sequestrare, v. tr . Sequestrare, Stag

Senza, prep. Senza: Sugnu -dinari, giare, Prendere legalmente alcuna cosa

salute ; Sono sensa danari , privo di sa che sia contraria alle leggi:–'nu giur

lute || Oltre, Eccetto: Famiglia de dece nale, 'nu curtiellu luongu; Sequestrare

persune, - li servituri; Famiglia di die un giornale, uno stile | Pignorare: Le se

ci persone, oltre i servi || Senza dutru; questràu l'animali, le rènnite; Gli staggi

Senz'altro, Subito, Certamente, Senza gli animali , le rendite | - unu, è lo stes
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so che Ricattare unu || Part. P. SEQUE- (osserva C. Taccone nella « Calabria »

STRATU ( Sequiestru - iestri-estra ). citata) vogliamo intendere tutti quei ret

Sequestru e - quiestru, s. m . Sequestro: tili che appartengono alla famiglia degli

L'atto del sequestrare : Staggina. offidi: cosi tanto la vipera, quanto l'ac

Sèrcere, v. tr. Rammendare col cuci- quaiola, il biacco ed altri per noi son tut

to: – 'na cammisa; Rammendare una ca t' uno: son serpi. La serpa acquaiola, che

micia ||Part. P. SERCIUTU (Sièrciu -sier in Italia è molto comune, può raggiun

ci- serce ). gere la lunghezza di un metro e mezzo:

Serchia , s. f. Fessura , Spaccatura che essa si rintana nell'autunno, e passa l'in

si fa nel legno o nei muri: « Perchi ca verno in letargo per uscire a primavera:

foze vistu de 'na serchia » (P. Perché fu non ha veleno ed è del tutto innocua. Vi

visto da una fessura) ||Serchia vale an sono delle contadine che, credendo que.

che Lividura, Sgraffio, Cicatrice , Scalfit sto rettile apportatore di fortuna, lo ali

tura. Dal gr. primit. szigw , sono aperto mentano sotto ilmagazzino o dietro l'orto;

(Cetraro ). e più volte mi è accaduto di udire (segué

Serchie, s. f. pl. Setole , Ragadi; malore il Taccone) che il tale o tal' altro inco

che viene nei capezzoli delle mammelle minciava ad arricchire, perché nutriva

delle donne. Le nostre medichesse gua con tuorli d'uova la serpe in casa. E quan

riscono le ragadi ungendole con olio e do per avventura questa fosse morta, le

burro e, se questa cura non basta, ap cose del suo padrone andavano di male

plicano sulle ferite il fumo raccolto dalla in peggio. Si racconta che una simpatica

bocca del forno, impastato con olio . Ta forosetta sogno di aver visto una volta

lune usano anche la polvere delle foglie una pignatta piena di danari, nascosta

di mirto (murtilla ) mista con olio e mes tra le radici di un antico piede d'ulivo,

sa sulle ragadi. Cf. Medicina. e guardata da una serpe porta -fortuna,

Serciúta , s. f. Rammendo: L'atto e L'ef:
che avvolgeva colle sue spire le maniche

fetto del rammendarell fig . Fare, 0, Ab del vaso. Come si crede di dover fare in

buscare 'na de vastunate, o , assol. 'na tali occasioni , la contadinella non disse

serciuta, vale Dare o Ricevere un ram nulla di tutto questo, nè alle sue com

mendo, un carpiccio di bastonate . mari, nè al confessore, ma levatasi una

Serciutella, dim . di Serciùta, Rammen mattina ben per tempo , scavo e, con sua

dino . grata sorpresa, nel luogo sognato trovo

Serena, f. di Seriènu. la serpe ed il vaso di terracotta col te

Seriamente, avv. Seriamente , con se soro . Senza sbigottirsi , serbando quel san

rietà ; Assennatamente , Sennatamente , gue freddo, che l'aveva spinta a speri

Profondamente. mentare quel sogno, prese un tralcio di

Seriènu, s. m . Sereno, Serenità, Pu canna secca ed infilò il rettile chela guar

rezza dell'aria || Allu —; m . avv. Al se dava con occhi vitrei e con labbra san

reno || Stare, Mintere 'na cosa allu —; guigne, come se di già allora si svegliasse

Stare, Mettere checchessia al sereno, per dal suo lungo letargo. Dopo lungo dime

lo più , della notte. nar di coda ed inarcarsi su se stessa la

Seriènu, Serena, ad. Sereno: Cielu , serpe soffogó e la contadinella ebbe agio

Notle - 11 « Vorra passare l'acqua de lu a svincolarla dalla pignatta e ad impa

mare, Le petre de la via, stilla serena » dronirsi del tesoro » Cf. Dragu .

(C. P.) || A mente -- ; A mente serena, Serpente, s . m. Lo stesso che Serpa.

non ingombra da foschi pensieri , Amen Cf. Ceràulu : « Dalla credenza (dice il Dor

te calma.
sa) che i serpenti avessero in custodia i

Sériu - a , ad . Serio , Contegnoso: Che usa tesori ( Cf. Dragu) derivó l'altra che affi

gravità in ogni cosa: Omu – Fimmi dava ad essi anche i sepolcri, giacchè i

na lle delle cose: Discursu, Lavu sepolcri appartenevano pure al regno di

ru - || Importante, Serioso , Grave, Pe Pluto . È per questo che i romani confusero

ricoloso: Malatia, Circustanza – || Cosa i serpenti coi Mani, od ombre dei morti , e

seria ! è esclamaz. comunissima || Sériu li venerarono come Geni della famiglia,

diciamo anche noi per Viso turbato di sacrando loro il lectus genialis, quello do

persona ordinariam . allegra: Cchid hai ve dormivano il padre e la madre . E tanta

chi, oje, si' seriu ? Che cosa ti conturba era la loro fede nella natura quasi divina

oggi che sei cosiserio ? || Come s. Serietà, di questi animali, che amavano averli

Serio: A mie piace lu — ; A me piace il nella stanza da letto e grande ne era il

serio: A tie lu nun te piace; A te la numero in Roma. Di tali tradizioni i Ca

serietà non piace. labresi conservano le seguenti remini

Sermûne, S. m . Sermone, Ragionamen scenze. Credono che nelle serpi nere al

to religioso: « Cantare ’nu sermune le berghino anime di uomini uccisi , o di

dicette » (L. G. Gli disse di cantare un pagani, erranti senza pace e malefiche,

sermone) Il e anche per Discorso, Parlata: per modo che quando ne incontrano qual

« Sturdutu rifrettiennu a stu sermune » cuno si danno ad esclamare: San Paulu

(C. C. Stordito riflettendo a questo di cerdulu, ammazza a chissu ; ammazza

scorso ). lu buonu, ca è 'nu maľ uomu. Nelle

Serpa, s. f. Serpa, Biscia , Colubro, Ser. serpi bianche, al contrario, ci vedono

pentell Serpa: Cassetta delle carrozze || anime buone ed amorose , quelle del pur

Col nome generico di serpa o serpento gatorio; e queste bianche i campagnuoli
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le accolgono e nutriscono e le chiamano monte, e noi perciò abbiamo tanti paesi

fate (Cf. Fata ), e ritengono infelice au- col nome di Serra, come gli Spagnuoli

gurio se la serpe da loro ospitata abban- hanno Sierra morena || La 00 UN

doni il rustico abituro o muoia o venga tata ; La sega vuole essere unta, diciamo

uccisa : dicon ) che l'uccisore resti col in prov. e nel senso metaforico che i

braccio intormentito. In Lago si narra Toscani attribuiscono al loro « Perchè

che quante volte è avvenuta la morte di vada in carro bisogna unger le ruote »

tale serpe o fata , dopo breve tempo ne (La voce nostra ha conservato la pre

segui quella del suo ospite e protettore. cisa dizione della corrispondente voce

La medesima venerazione hanno della latina serra, sega).

salamandra (murmugliune) e della lu- Serra d ' Ajiellu , geogr. Serra d' Aiello

certola ( Cf. Licerta ), particolarm . di quel. Com. di 597 ab. nel Circ. di Paola, Mand.

la a doppia coda, forse perché è rara, e di Ajello Calabria, dove ha gli uff. pust.

la rarità imprime ad essa un certo che e tel. Fu feudo della famiglia Tocco, du

di mistero. Le chiamano buoni auguri ca di Popoli.

della casa , massime quando si aggirano Serragliellu, dim . di Serragliu; Ser

intorno o vi penetrano dentro , ritenen- raglietto.

dole o anime dei morti della famiglia , che Serragliu , S. m. Serraglio, cosi nel

amano rivedere i loro parenti, o esseri senso di Harem, come di Luogo dove si
destinati a recare dell'acqua in refrigerio chiudono le fiere che si espongono alla

a' sofferenti nel Purgatorio. Gli Apriglia- curiosità del pubblico: « Allu serragliu

nesi esprimono il doppio concetto della stati, ed io ve lassu (L. G.).

serpe nera e della lucertola con la se- Serra -Pedace, geogr. Serra Pedace ,

guente sentenza: A chi ammazza 'na Com. di 1455 ab. nel Circ. di Cosenza,

licerta, la madonna mina na scaffetta; Mand. di Spezzano Grande. Ha un ter
a chi ammazza 'nu cursune, la ma- ritorio estesissimo di ett. 21998 e la sua

donna duna 'nu vasune: La spoglia della piccola popolazione è sparsa. Evvi un uff.

serpe messa sotto il guanciale d'un am- post. con vettura da Cosenza, ove ha la

malato , specialm . se è un bambino che Staz. ferr. e il tel. Vi nacque Giovanni

soffre la crosta lattea , si ha per rimedio Crasso, latinista e grecista eccellente, al

efficacissimo. Quei di San Sisto l'usano dir di Salvatore Spiriti ( Memorie degli

contro il fascino e sogliono metterci qual- scrittori Cosentini), del Barrio, e di altri

che particella anche negli abitini o amu- storici , fiorito verso il 1530. Patria al

leti. A S. Demetrio sotto il guanciale del- tresl di Domenico Martire, decano della

l' ammalato mettono un bastoncino che Cattedrale di Cosenza (1680 ) il quale scris

avesse toccato o ucciso due serpenti at- se una Istoria delle Calabrie che gli co

torcigliati; reminiscenze del caduceo di stò molta fatica , come asserisce lo Spi

Mercurio . A S. Sofia l'agricoltore che riti , e che si conservava manoscritta in

ne sia munito , lo introduce nel mucchio Roma nella Biblioteca dei minimi detto

di grano preparato sull' aja , perchè ne dei Monti. Questa opera, esumata dopo

facesse crescere la quantità, e la conta- circa due secoli da quel dotto e rispet

dina se ne serve per sollevare le frasche tabile uomo che è l'Avv. Guglielmo Tocci,

nelle quali i filugelli lavorano i bozzoli ex Deputato al Parlamento nazionale,ac

perché maturassero bene e rigogliosi . cademico cosentino, venne impressa

Una madre, quando vede crescere poco spese della Provincia di Cosenza, a cura

nutrito il suo bambino, dice essere la prenıurosa del medesimo Cav. Tocci, con

serpe che la sorprende di notte nel sonno questo titolo: « La Calabria Sacra e Pro

e le succhia il latte , frodandone la sua fana Opera del Secolo Decimosettimo

creatura; e perché il bambino non senta del Sacerdote - Domenico Martire Co

il bisogno di poppare crede che la serpe sentino - Prima edizione - Cosenza, Da

gl’intrometta nella bocca la punta della vide Migliaccio, Editore 1876 » Patria al

coda e lo intertenga , divertendogli cosi tresi di Giov. Donato, distinto medico e

il moto delle labbra. autore di pregiate pubblicazioni di fisica

Serpentiellu, dim. di Serpente, Ser- e di medicina, che sono accennate nelle

pentello. notizie biografiche, inserite a pag. 8 del

Serpentinu - a, ad. Serpentino, Di ser- 4° Vol . delle « Biografie Calabresi > ci

pente: Lingua -; Lingua maldicente , ca- tate. Appartenne sempre al regio domi

lunpiatrice, nio , e non ad alcun barone, che que' forti
Serpentune, accr. di Serpente, Ser- cittadini avrebbero massacrato !

pentone, Serpone. Serrare, v. tr . Segare , Dividere con

Serpiāre, v. intr . Serpeggiare: « Lu la sega; - 'na tavula || Serrare dicesi

fuocu chi vicinu serpiàu » ( C. C.) || Part. del cavallo quando è spallato, e zoppica

p. SERPIŪTU ( Serpiju - ji- ja ). mandando a mezzo cerchio una delle

Serpicella, dim . di Serpa, Serpicella. gambeanteriori: Stu cavallu serra; Co

Serpicina, Serpolina, Serpicciattola. testo cavallo sega e Truottu serralu

Serra , s. f. Sega: a due manu ; Se- vale Trotto serrato . || Serrare nel parlar

ga intelajata, Segone || - a manu; Segaa manu; Sega pulito vale Serrare, chiudere a chiave,

a mano, Saracco ||Iocare a serra -serra; o a paletto, o ad altro arnese una porta,

Giocare a Stacciabburatta. Cf. Jocariel- un uscio, uno scrigno e simili, Chiava

lu || Serra vale anche Falda o Dorso di re || Part. p. SERRATU ( Sierru -sierri
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serra ) Cf. Chiùdere, che, a dispetto del Serratúra , s . f. Segatura, Segamento :

Tommaseo, si fa sinon. di Serrare, an- Serricella , dim . di Serra, Seghetta ,

che da persone che presumono di par
Piccola sega .

lare e scrivere bene ! Serva , s. f. Serva: Colei che in una

Serra S. Brunu, geog. Serra S. Bruno, casa è sola a servire padroni , Fantesca |

C. I. M. con 5279 ab. nel Circ. di Mon- Serve e garzuni'n ' annu, e no cchiuni;

teleone, da cui dista Km. 47, e con un Cf. Garzune.

territorio di 3755 ett. Ha gli uff. di Reg. Servace, ad. c . Selvaggio. Selvatico:

tel . e post. con cavalcatura da Monte- « Eranu, arrassusia, tutti servaci » (P.) Cf.
leone e vettura da Chiaravalle. L'Ag. ė Servaçiu, e deriv.

in Soriano. La popolazione è dedita alle Servazza, dispr . di Serva; Servaccia.
arti manufatturiere (Cf. Mungiana ). L'A- Servente, s. m. Servente, ma per lo

bate Francesco Sacco nel suo Dizionario più intendesi il Messo municipale.
del Regno di Napoli (1796 , Napoli pres- Servere, e Servire, v. tr . Servire , ri

so Vincenzo Flauto) chiama questo Com . ferito a persona, in tutte le accezioni

Serra di Santo Stefano del Bosco pro- dell'italiano: - 'nu patrune, 'na fami

babilm . perchè i Certosini avevano alla glia ; Servire un padrone, una famiglia ; Il
distanza di un miglio il celebre Mona- intr. Essere in condizione di servo, o

stero di S. Stefano del Bosco, ed eser- servitore : À seroitu a dece anni, e mo

citavano la giurisdizione spirituale su s'e ritiratu ; Nun se pò servire a dui

questo Com. e su quello di Gasperina patruni; Ha servuto dieci anni e ora si
Serra vuolsi edificata da Roberto Gui- è ritirato : Non si può servire a due pa

scardo, ma distrutta dal terremoto del droni || detto di cosa, vale Essere atta,

1783 la nuova Serra risorse su le rovine idonea, disposta ad un fine: La finestra

dell'antica, in una valle cinta da monti serve a dare luce alla càmmara || e per

alquanto umida . Ai tempi del Sacco vi Bastare , Valere , Essere sufficiente: Sta

si notavano due seghe ad acqua, animate casa nun serve ; Cotesta casa non serve,

lalle onde del fiume Ancinale, con le non ha valore || rif . Servirsi di una cosa,

juali si segavano le tavole degli abeti o d'una persona || Servere a tàvula ;

lecolari, che circond avano la famosa Servire alcuno a tavola, a mensa || -'a

montagna detta di S. Maria . Patria di missa; Servir la messa || Servilive , 0,

Domenico Antonio Peronaci, bravo teo- Sérvete; Servitevi, o Sérviti, è modo cor

ogo morto nel 1775, e del vivente Comm. tese di rispondere a chi chiede permes

Bruno Chimirri, deputato al Parlamento so di fare checchessia, e di offerire al

lazionale, già Ministro del Regno d'I- trui qualche cosa || - unu de amicu ;

alia. Servire alcuno d'amico, Servirlo di cop

Serrastritta , geog. Serrastretta, C. 1. M. pa e di coltello , suol dirsi ironicam . per

on 3760 ab: nel Circ. di Nicastro , da cui Rendere altrui un cattivo servizio il Se -

lista 17 K., e con un territcrio di ett. 3966. duve unu ; Servirsi da uno, Essere av

iuff. post. con pedone da Punto Zela ventore di uno, che sia negoziante, ar

attraversato dalla Corriera postale Co- tiere e simili : Io ppe l' àbbiti, me sierou

enza -Catanzaro ). Å anche gli uff. tel . duve Mele a Napuli; lo per gli abiti .

i Reg. e l'Ag. delle imposte . Vi sono mi servo da Mele in Napoli. Il Se - de
ave di travertino screziato rosso , che l'occasione, 0, de 'na cosa; Servirsi del

i adopera per le facciate di edifizi. Ab- l'occasione o di altra cosa, Approfittar

onda di seggiolai. Fu edificata dagli sene || Part. p. SERVUTU ( Sierou -sieroi

ntichi principi di Castiglione che po- serve).

cia la dominarono, con l'accogliere gli Servicella , dim . di Serva ; Servetta .

bitanti di molti villaggi del principato Serviettiellu , dim . di Serviettu .

li Feroleto. Patria di Francesco Anto- Serviēttu, s. m Salvietta, Tovagliuolo,

to Giuliani che stampò: « Le Rime ine- (Il fr. ha serviette, nello stesso senso.

lite latine di Pirro Schettini , da lui il- Servitùra , s. f. Lo stesso che Serva.

ustrate », e tale fatica gli valse l' aggre- Servitùre, s. m. Servitore, Servo, Fa

azione all' Accademia Cosentina; « Prin- migliare, Famiglio, Fante || Rg. Persona
ipii della politica secondo la natura » dipendente , Ligio, Affezionato, Dedito:

Sapoli 1787 , lavoro che meritò una ver- « Bon serviture de madama io sugnu »

ione in francese; « La Nemesi; ossia la (L. G.) ll - vuostrui Ve sugnu — ; sono

ziustizia delle pene e dei premi > edita maniere di ossequiare nell'accomiatarci

n Napoli nello stesso anno 1787 presso da persona autorevole || Saccurdare ;
fratelli Raimondi. Accordarsi servitore , Mettersi al servizio

Serrata, geog. Serrata, Com . di 923 di alcuno con salario mensile .

b. nel Circ. di Palmi, Mandam. di Lau- Servituriellu, dim. di Servitùre; Ser

eana di Borrello. Ê esteso per ett. 1700 vitorino .

dista dalla Staz. di Rosarno circa tre Serviziāle, s. m . Serviziale, Lavativo ,

bre : vi si accede con vettura. Vi passa Clistere.

a vettura Laureana S. Pier Fedele: è si- Serviziātu - a, s. m . Lo stesso che Ser

o lungo la strada provinciale. À uff. viziùsu-a.

post. locale: il tel. in Laureana. Lo ten- Serviżicchiu -viziellu , dim. di Serviżu ;

ne in feudo la famiglia Pignatelli d'A- Serviziolo, Servigetto.

ragona, duca di Monteleone. Serviziùsu - a , ad. Serviziato, Servizie

93
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vole , Che volentieri fa servizio , che è cuntraria s'è furmata, Ppe lli puopuli

pronto a far servizio .
tutti aggualeggiare; De tutti sucialisimu

Serviżu, e più nobilm. Serviziu , s.m. è chiamata , Chi fuocu sutta ciunera yo

Servizio, Servigio, Servitù : Il prestar l'o fare » (E. F.).

pera sua ad unpadrone in cambio di pat Settimu- a , num . ordin . Settimo.

tuita mercede || eper Favore, Piacere, Be. Settingianu, geogr . Settingiano, Com.

nefizio : M'hai faltu 'nu granne- ; M 'hai di 1525 ab . nel Circ. di Catanzaro Mand.

fatto un gran servigio, un gran favore || - di Tiriolo, da cui dista 6 Km. e dove ha

militare; Servizio militare || Servizu vale il tel . « il proprio uff. post. con pedone

anche collettivam . tutti i servitori di una da Tiriolo. Il Flechia, citato da Scerbo,

casa o di una persona: Lu cumpari cac opera citata, trae il nomedi questo pae

ciàu tuttu lu -Il compare congedo la ser se dal lat. septimianum . Fu feudo della

vitù le anche Tutto il vasellame da ta famiglia Cicala, principe di Tiriolo.

vola: 'Nu - ďargientu, de cristalli, de Severu -a, e Sevièru, ad. Severo, Ri

piatti; Un servizio d'argento , di cristal- gido: Mastru — ; Maestro severo .

lame, di tondini e simili || Buonu , 0, Sezionare - e -ziunare, v. tr. Sezionare,

Malu -; Buono, o Cattivo servizio || Per Notomizzare, Sparare un cadavere | Part.

suna de ; Persona di servizio | Fare p. SEZIONATU ( Seziuonu - seziuoni-sezio

'na via e dui servizii; Fare un viaggio na ).

e due servigi , Battere due chiodi ad u Sezione, s . f. Sezione , Apertura di un

na cavalla , diciamo prov . per Conciliare cadavere || Sezione: Una delle parti nelle

più faccende in una sola operazione || Fa quali si divide un pubblico uffizio: onde

re, Avire fattu , o , Stare faciennu'nu Secretariu de-, Capu, La prima

vale Fare ecc . la grossa, Andar di cor de 'u tribunale ecc.

po || Tenire unu allu —; vale ng. Cu Sfare, v, tr . e assol. Sfare, Disfare

rarlo niente o poco, come si cura la pez « Iamu alla casa e sfacimu le mura » (I

zuola del cesso. D.) || Part.p.SFATTU Cf. ( Sfazzu - sfai-sfa)

Sèrvu, s. m . Servo, Servitore . Sfarzu, s. m . Sfarzo, Sfoggio, Pompa

Sessanta , num. card. Sessanta. Magnificenza: « Tutti li sfirzi sfarzi de

Sessantamilia, num : card . Sessanta stu munnu » (P.).

mila. Sfattu - a , ad. Disfatto, Sfatto : Rovinata

Sessantina, s. f. Sessantina, Che si in salute , o in finanze, parlandosi

avvicina a sessanta : 'Na – de lire li ad. persona; Decotto || Stracotto , parlandos

Uomu sessantinu: Fimmina —; Uomo, di vivanda: Carne - || Mezzo ( zeta aspra)

Donna che ha sessant'anni circa: Puor troppo maturo, parlandosi di frutta, Qua

cu sessantinu ; Porco di circa sessanta si fradicio : Piru ; Pera mezza.

chilogrammi. Sferra , s. f. Sferra : Lama di ferro ad

Sestu - a , num . ord. Sesto: La sesta dentata o altrimenti resa inservibile

vota; La sesta volta || Come s. Te tocca « Pue scavava cantuni ceu 'na sferra

lu — de stu funnu; Ti spetta il sesto di (I. D.).

questo fondo || Dare ad unu la sesta ; Sferrare, v. tr . e intr . Sferrare: Le

Dare ad alcuno dolore a dolore , dispen vare o Perdere i ferri parlandosi di e

dio a dispendio; Dargli il colpo di gra quini || fg. Irrompere: « Si ccu sta pinn

zia: finirlo di rovinare . a prucessare io sfierru » (Se irrompo

Setta e Settima, s. m . Setta, Fazione. denunziare con questa penna) || Part.

Settanta, num . card . Settanta. SFERRATU. Ad. Cavallu — Cavallo sfer

Settantamilia, num.card. Settantamila. rato ( Sperru - sherri- sferra ).

Settantina, s. r. Settantina, che si av Sfibbiāre, v . tr . e rif . Sfibbiare e Still

vicina a settanta || e assol. Tu si set biarsi || Part. p. SFIBBIATU: Lu gilė s'

tantinu, Tu sei di circa settant'anni . sfibbiatu; Il Panciotto si è sfibbiato (Sph

Sette, num . card. Sette . biu -bii -bia ).

Settecientu , num. card. Settecento. Sfirzi, id. che non ha riscontre in i

Settembre, s. m . Settembre : Il nono taliano, Forse è un aggiunto maccarra

mese dell'anno civile. Un prov. astro nico al s. Sfarzu, come dice P. nel ter

nomico dice : La luna de - Sie lune so riprodotto in quella voce.

coglie sempre; La luna di settembre trae * Šfissare, Meno volgare di Spissare

con sè sei lunazioni, cioè spiega la sua Sfrattare, v. tr. e intr. Sfrattare, Mau

influenza su le sei lunazioni successive . dare o Andar via || Part. p. SFRATTATI

Settembrinu-a , ad . Settembrino , Di ( Sfrattu - ti-ta ).

settembre: Luna —; Luna settembrina. Sfrattu, s. m. Sfratto : Lo sfrattare.

Settemilia, num . card. Settemila. Sfravicare, v . tr . e rift. Demolire

Settèna , s. f. Novena di sette giorni Demolirsi una fabbrica: – 'nu muru : I

alla Madonna Addolorata . muru se sfraricáu || Part. p. SFRAVICATE

Settenàriu , s. m . Settenario. Voce no ( Stràoicut - chi -ca ).

bile. Sfugare, v. rif. Sfogarsi con alcuno

Settentriune, s. m . Settentrione. Voce « Mo sugnu sulu e me puozzu sfugare

nobile: il popolo dice Tramuntana. (L. V. ) tr. - lu dulure; Sfogare il do

Setticièllu , dim . di Siettu, specialm . lore || Part. p. SFUGATU (Sfuogu -sfüoghi

nell'accezione di Sedile, e di Circuito. sfoga ) Cf. Spogare che è lo stesso.

Settima, id. di Setta: « Na settima Sfùjere, v .tr . Sfuggire, Scanzare, Schi
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vare : - la fatiga, 'nu periculu ecc. Sfug- Sgargiatina, s. f. Sgraffio, Graffiatura,

gire la fatica,un pericolo ecc. || Part. p. Graffio .

SFUJUTU ( Sfuju - ji - ie ). Sgargiatinella , dim. di Sgargiatina.

Sgabbellare, v. tr . Sgabbellare, Gabbel- Sgarrare, v . intr . Sgarrare, Sbagliare:

lare ||Part. p. SGABELLATU. (Sgabbiellu- « Si lassi fare a mie nun sgarri mai »

bielli-bella ). (L. G.) || Part. p. SGARRATU (Sgarru -ri

Sgaglia , s. f. Scaglia: Squama dei pe- ra ).

sci | Ciascuno di quei pezzetti che si Sgarratina, Cf. Scarratina .

staccano dal marmo o dalla pietra la- Sgarratinu, Cf. Scarratinu.

vorandola, e anche Rottami di ferro e Sgasciare, cf. Scasciare.

simili | Sgaglia dicesi la Pietra fogaja : Sgavagliare. Lo stesso che Scava
onde Scuppetta a ; Schioppo a Pietra | gliare.

ng. Picciolissima quantità di checches- Sgherziāre, v . tr . Beffare, Schernire,
sia . Sgufare, Uccellare alcuno: A stu viec

Sgagliare. Lo stesso che Sgarrare. chiu lu sgherzijanu tutti; A cotesto vec

Sgaglicella , dim. di Sgaglia ; Scaglietta . chio dan tutti la berta || assol. Scherzare,

Sgaglietta, s. f. Scaglietta, voce del- Ruzzare || e per Non fare, Non dire da

'uso : Qualità di polvere da caccia che senno: Tu scherziji ? Tu scherzi ? « O te

ha i granelli simili alla scaglietta. cridica sghierzu o poca sbagliu ? »

Sgagliunata, s. f. Ferita prodotta da (V. G.) || Part. p. SGHERZIATU e SGHER

un morso dato con li scaglioni, proprio ZATU ( Sgherziju - ji - ja , e Sghierzu -sghier

dei cavalli , dei porci e simili bestie; Den- zi -sgherza ).

tata: « Cà ccu due sgaglianate te sut- Sgherzu, e Sghierzu , s . m. Scherzo

terra » (I. D. Perché con due dentate Cf. Schierzu ,

ti farà sotterrare). Sgnerfiāre. Lo stesso che Gnerfiāre:

Sgagliúne, Cf. Scagliune. « Chi ' un sia d ' ugnunu sgnerfiatu tantu >>

Sgagliuniellu, dim . di Sgagliūne, o Sca- (I. D.).

gliune, Scaglioncino. Sgorgiare, v. rift. Sgolarsi, Gridar

Sgalapatu - a, ad. Sgarbato, Sgraziato , forte || Dire e Ridire la stessa cosa ſi Purt.

Senza destrezza o garbo: Ca sugnu 'na p. SGORGIATU , (Sgùorgiu - giorgi- gor

litrara sgalapata » ( I. D.). gia ).

Sgalàsciu , s. m . Rimbombo, Romore Sgranare, v. tr . Sgranellare, sgranare

forte: « Nu sgalasciu de truonu, arrassu legumi ed altre biade Il rift. Sgretolarsi,

sia » (V. G. « Un greve tuono si ch'io Stritolarsi di checchessia , especialm.

mi riscossi » Dante ) ||e per Strepito, Fra- Screpolarsi || Part. p. SGRANATU (Šgranu

stuono di metalli o d'altri corpi: Ahi, ni-na ).

chine vo' de duppie 'nu sgalasciu » (P.) || Sgrassare, v. tr . Disgrassare: – '

Sgalasciu tue ! Misero te, Povero te ! puorcu ; Disgrassare il majalele anche

Sgallare, v . tr. Smallare : - nuci; Smal- Dilavare una cosa unta || Part. p . SGRAS -

ar noci () e per Dissossare è usato da P. SATU, ( Sgrassu - si -sa ).

love scrive : « prisuttu sgallatu » || tr , e Sgrasticiellu , dim . di Sgrastu .

if. Slogare o Slogarsi , per lo più un Sgrastu, s. m. Stomacaccio, Stoma

piede: Le sgallaù l'uossu de 'na gamma; cazione, Stomacone: Avire 'nu d' ar

šli slogo lo stinco . Cf. Scavagliare | Part. mia; Aver lo stomacone.

U.SGALLATU ( Sgallu - li- la ). Sgravare, v. tr . Sgravare, Allevia

Sgammettiāre, v. intr. Sgambettare, re: – 'na sarma, 'nu pisu , 'nu travu ,

Dimenar le gambe, nel senso di Cammi- 'nu saccu || Diminuire le imposte: Vuo

bare molto e con prestezza || Part. p. gliu sgravatu lu fucatu ; Voglio sgra
SGAMMETTIATU (Scammettiju - ji-ja ). vato il fuocatico | rif . Sgravarsi, Par

Sgangatu -a, ad. Sdentato, Senza 'denti : torire, e in tal senso è voce del volgare

Vecchia—; Vecchia sdentata. illustre il Part. p . SGRAVATI, (Sgravu -vi

Sgangiare, v. tr . Sfibbiare, sganghe- va ).

rare: « San Giuseppe ch' ha lu mantu si Sgràviu e Sgravu, s . m . Sgravio : Lo

lu sgangia ’nfretta ’nfretta » (Padula ) || sgravare.

Part. p . SGANGIATU ( Sgangiu - gi -gia ). Sgrenca, f. di Sgriencu .

Sgangulatu, ad. Lo stesso che Sgan- Sgridare, v. tr. Sgridare, Garrire, Rim
gatu . proverare || Part. p. SGRIDATU (Sgridu

Sgarbatu - a, ad. Più nobile di Sgala- di-da ).

patu - a . Sgridata, s. f. Sgridata, Rimprovero,

Sgarbu, s. m . Sgarbo, Scortesia , Sgar- Riprensione acerba .
batezza: « E azzò chi ancunu sgarbu ' un Sgridatella, dim . di Sgridata, Sgrida

ne nascissi » (L. G. E perchè non ne na tina.

sca qualche sgarbo). Sgrièncu , ad . usato anche s. Segrenna;

Sgargiare, v. tr . Graffiare ad alcuno Persona magra, sbilenca, invalida || Pro

il viso e specialm . gli occhi:Lu sgar- priam. dicesi di cavallo od altra bestia,
giàu ccu ' n ' ugnata ; Lo graffio con una e vale Arrembato.

ugnata || intr . e rif . Sganasciarsi, Graf- Sgrignare. Lo stesso che 'Ngrignare.

farsi e simili || Part. p . SGARGIATU . Ad. Sgrignu, s. m . Ghigno, Ghignata.

Uocchi Occhi sgraffiati, scerpellati Sgrillare, v. tr . Contrario di 'Ngrillare;

(Scargiu -gi- gia ). Rimettere il cane del fucile in posizione

عا
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di sicurezza || Part. p. SGRILLATU (Sgril. primu 'ncigna Luigi Galluzzu » (L. G.).

lu - li - la ).
Si, avv. che afferma; Contrario di No;

Sgrizzulare, L'usa F. L. nel canto 130 Si: Tu me fai 'nu piacire - St; Tu mi

del Paradiso di Dante, terzina 59, ed è fai un piacere ? - Si|| Stare tra lu si e lu

lo stesso che 'Ngrizzulare. no ; Cf. No II'Na, vota si, e 'na vota no,

Sgrossamientu, s. m. Sgrossamento : Una volta si e una volta no; Alternati

Lo sgrossare , Sgrossatura.
vamente || Dire, Respunnere de si; Dire,

Sgrossare, e Sgrussare, v. tr. Sgros- Rispondere di si, affermativam . || Comes.

sare, Digrossare || Part. p. SGROSSATU ’nu biellu si; Un bel sil Fare de si ccu

( SgruÒssu - uossi -ossa ). la capu ; Far di si con la testa; Accen

Sgrugnata , s. f. Sgrugnata. nare affermativam . col capo.

Sgrùognu, s. m . Sgrugno, Ceffone, Pu Sia, s. f. Sora: Sia è titolo che si dona

gno, Sorgozzone, Sgrugnone. alle mogli dei cuochi e ad altre donne

Sgrusciare. Cf. Strusciare. di mezzo ceto: La sia Cuncetla ecc.

Sgrùsciu. Cf. Strusciu . Siàtica, s. f. Sciatica: Malattia del ner

Sguajatu -a, ad. Sguaiato, Svenevole, vo, o della membrana che cuopre il ner

Sciocco: Uominu - Uomo sguaiato: Ci vo ischiatico: Avire la -- : Patiscire de

rimonie –; Cerimonie leziose, affettate. Patir di sciatica .

Sguallarare, v. tr . e rif . Sbonzolare Sibari, geogr . Sibari : Stazione ferro

e Sbonzolarsi; Allentarsi uscendo l'inte viaria presso il luogo dove esisteva la

stino dal luogo suo || Part. p. SGUALLA storica e famosa città lucana, la quale

RATU. Ad, e s. Uomu - Tu si 'nu era situata in una perfetta pianura, in

( Sguàllaru -ri-ra ). mezzo ai due fiumi Sibari e Crati e nella

Sgualu -a, ad. Disuguale, Ineguale, Dis distanza di 8 miglia dal Mar jonio e di

simile, Impari || Comes. Lu gualu e lu ; quattro miglia da Tarsia. L'antica Sibari

L'eguale e il disuguale || Tire'na cosa fu edificata dopo la guerra trojana dai

Andare una cosa alla rovescia, contro la Greci Trezeni della Tessaglia. Cresciuta

'aspettazione : « E st'annu , niuru, chi l'è col tempo divenne, secondo Strabone, una

jutu sgualu » (I. D. E quest'anno, sven città grande che misurava sei miglia qua

turato, che il raccolto non ha coronato drate e una Repubblica potente della Lu

le sue speranze) . cania, la quale tenea soggette al suo do

Sguarrare, v . tr . Sgangherare, Scom minio 25 città principali. Tutte le sue

bussolare, sgualcire, Rompere con forza: grandezze e delizie finirono quando vinta

<< Te sguarra 'na muntagna ecc. » (N. dai Crotoniati in settanta giorni (a ca

V.) || Part. p. SGUARRATU ( Sguarru -ri- gione del rifiuto che questi opposero di

ra) È , come si vede, una voce onoma consegnare al Pretore Telis di Sibari i

topeica del suono rumoroso che produce 500 cittadini da lui banditi e ricoverati

l'allargamento o la rottura di un oggetto; Crotone), con soli centomila combat

e si usa anche rif. Lu cappiellu se sguar tenti guidati da Milone , contro 300 mila

ràu ; Il cappello si sgualci. Sibariti, furono questi passati a fil dispt

Sguàttaru e Squàttaru, s. m . Guattero , da e la città sepolta dalle onde del Crati.

Sguattero. Sibastiānu, n . d'uomo, Sebastiano.

Sguazzare, v. intr. Guazzare, Diguaz Sibèria, geogr. Siberia: Regione del

zare , Sguazzare || più usato nel tr . -'na l'Asia, che si ricorda dal popolo quando

vesta, 'na cammisa; Lavare, Risciacqua vuol significare un Luogo molto freddo :

re una veste ,una camicia || Part. p. SGUAZ Sta casa, Stu paise è 'na ; Questa ca

ZATU ( Sguozzu -zi - za ). sa, Questo paese una Siberia.

Sguazzu, s. m. Guazzo: Pittare, o Pit Si buonu, cong. avversat. Sibbene,

tura a - Dipingere a guazzo. Benché , Quantunque: « Si buonu tu cce

Sguiglia , s. f. Lippa: Iucare alla sgui. vai ccu lla cuscienza » (P. Quantunque

glia; Giocare a lippa , come fanno i ra la tua coscienza ci va per lo mezzo,

gazzi. Nel Catanzarese dicono Sbrijju : A discapita ).

Cosenza e altrove Stirillu , e in altre parti * Sicaré. Voce interjettiva dei pastori,

della prov. Spizzingulu ,Zullaru;Tugliu che vogliono riprendere orichiamare le

o Tugliuolu ; Vusciu; Triscului Tribi capre. « Il lat. arcaico delle Glose (dice

sièllu ; Cricchici; Mazza e prvuzu; Ciglia Cedraro) ha sisara, che è dal gr. stsuges,

eccet.
latino ovis, pecora ».

sguigliu . Lo stesso che Squiglia. Sicarrinu , s. m . Specie di tabacco da

Sguizzàre, v . intr . Sgusciare, Sguiz fumo che si fa , per lo più , di foglie scelte

zare deipesci || Part. p .SGUIZZATU (Sguiz e più gentili del tabacco, ed è trinciato

zu - zi- za ).
più fino di quello comune.

Sguizzaru - a, ad. e s. Svizzero: Vacca —; Sicarru , s. m . Cigaro, Sigaro.

Vacca svizzera: Lisguizzari; Gli Sviz Siccagnu - a , ad. Seccagno: Terrienu -

zeri , I cittadini della Svizzera: « Ha de Terreno seccagno, alido.

siemila sguizzari squatrune » (C. C.) . Siccante, ad . c . Seccante, Importuno.

Si, cong. condiz. Se: « Si vue fidílità, Nojoso, Seccatore-ora.

fidili simu; Si vue custanza, cumu mura Siccare, v . tr . Seccare, Prosciugare,

stamu; S' hai bisuognu le gacce ne vin Disseccare: « Scippate l' ugne e mintele

nimu; Si vue surdati a ne scannare jamu; a siccare » (G. D.): — ficu , pipi, pum

Si vue chi ne jettassimu a nu puzzu, Lú madori; Assecchire fichi, peperoni, po
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midori || rif. e intr. Assecchirsi, Seccarsi: senza pericoli: e cosi Se mintere alla ;

Le fcu siccarú: La funtana siccàu . Cf. Mettersi al sicuro || De sicuru , m. avv .

Addissiccare || Seccare, Annoiare, Noiare, Sicuramente, Di sicuro.

Importunare: Nun me -; Non mi sec- Sicuru - a, ad . Sicuro, ,che non teme di

care || Part. p. Siccatu: Ad. Ficu sicca . pericolo o di danno: É 'nu nigoziu si

te; Ficbi secchi (Siccu -chi-ca ). curu , è cosa sicura || Certo , Indubitato :

Siccata, s. f. Seccata: A sť uva dacce Sugnu ca me paghi; Son sicuro che

'na —; A questa uva dà una seccata . mi pagherai Fare, Tire allu - Fare,

Siccatella, dim. di Siccata , Seccatina. Agire con sicurezza della riuscita || e co

Siccatu - a , ad . Disseccato, Secco, Arido: me avv. Certamente, Sicuramente , Si

Arvule — || detto di persona vale Dima- Senza fallo : Mi nne vue bene ? Sicuru .

grito, Magro, Secco, Sparuto. Sidde, id. di Site, Sete: « Cà tene trop

Sicratura, s. f. Seccatura, Noia, Fasti- pu sidde de turnisi » (G. B. Perché ha

dio, Uggia, Incomodo, Importunità, e di- sete eccessiva di denari).

cesi anche di persona: Stu viecchiu è Sdicésimu, n. ordin . Sedicesimo || An

'na -; Cotesto vecchio è una seccatura. tica misura che valevala sedicesima parte

Siccaturella, dim. di Siccatura . di un tomolo, circa 3 litri e mezzo dell' El.

Sicchia ,s. f. Secchio: Vaso nel quale Sidici, rum . card. Sedici.

si raccoglie il latte che si munge: 'A- Sidiernu, geogr. Siderno, c. 1. M. con

de li pecurari, o, ' A - de 'r latte ; Il 9606 ab. nel Circ. di Gerace. Ha doppio

.secchio dei pastori, il secchio del latte : uff. post. uno al centro del paese e un

« Ccu 'na sicchia vacante e ccu'nu pa. altro alla sezione superiore : tel. e Staz.

lu » (I. D. Con un secchio vuoto e con locale. Il Reg. e l'Ag. sono in Gerace. Si

un bastone) Cf. Sisca. vuole edificata dopo la distruzione della

Sicchiu , s. m . Secchia : Vaso che serve celebre città di Locri col nome di Piz

ad attingere l'acqua nei pozzi . ziniti, e poi col nome di Motta Siderone,

Siccia , s. f. Seppia, pesce: Specie di che poscia mutossi in Siderno. Si appar.

mollusco detto dagl'ittiologi sepia offi- tenne in feudo alla marchesa di Castel

cinalis. Il maschio di questa specie chia- vetere Lucia Spinelli , che lo comperò

miamo Culamaru, Cf. daila r. Corte nel 1589 pel suo figliuolo

Siccità , s . f. Siccità. Fabrizio Caraffa. Questine fece dono a

Siccu , s. m . Secco, Arido: Le castagne Girolamo suo primogenito, dal quale pas

ppe se mantenire vuonnu stare allu — ; sò ai Milano principi di Ardore. Si di

Le castagne per ben mantenersi vogliono stende tra le due graziose marine di Ge

essere conservate al secco || Sapire de race e di Giojosa, che gli stanno ai lati

' — ; Saper del secco, o di secco; e suol a pari distanza. À un territorio esteso

dirsi del vino lle nel senso di Siccatu , per ett. 2620 ed è diviso in due frazioni:

Persona secca || Muru a —; Muro a sec- il centro che contiene due terzi della po.

co || Rispunnere, o , Parrare siccu siccu ; polazione e la sezione superiore, che ne

m. avv. Rispondere, o , Parlare secco sec- contiene un terzo. La popolazione stessa

co, seccam. ll Come ad. Secco, Privo di è però in via di aumento, e al di d'oggi ha

umore: Terra sicca , Uominu —; Terra circa 11 mila ab. Vi sono: Una banca

secca, Uomu smagrito, secco || Ternu —; cooperativa, una società operaia, un casi

Terno secco; Terno giuocato senza l'am- no d'unione, un sotto-comitato della Cro

bo, nel giuoco del Lotto Cuorpu -; Col- ce rossa, buoni alberghi, spaziose strade

po secco, reciso || Tussa sicca ; Tossé sec- illuminate la notte, ampie piazze, una con

ca , senza spurgo. palco elegante per la musica, due bande

Siccune, s. m. Seccone, Arramaccio. musicali, undici scuole comunali ed altre

Siccuniéllu , dim. di Siccune. private. À un notevole movimento com

Sicilia, geogr. Sicilia, Nota isola ita- merciale, un mercato in ogni giovedi, ap
liana.

prodo di navi a vela (prima della ferrovia

Sicilianu, s. e ad. Siciliano, Di Sicilia || anche di piroscafi), una dogana di 2a classe

Alla siciliana, m. avv. Al modo, all'uso e molte barche pescherecce. Tra le indu

dei Siciliani. strie, notevoli vari pastifici ed un grande

Sicilla , s. f. Scintilla, Facella . stabilimento per l'estrazione dell'olio dai

Sicra . Lo stesso che Secra . noccioli . Ottimi vini e fichi, abbondante

Sicuranza, s. f. Assicuranza | Più usato produzione ed esportazione di olii , che pa

nel significato di Sicurezza, Sicurtà: Ppe- recchi proprietari raffinano. Gradita sta

la mia vuogliu fare 'na scrittura ; Per zione pei bagni di mare : ha una conduttu

mia sicurezza voglio fare una scrittura. ra di acqua; un bel cimitero : cittadini labo

Sicuranza è voce antica ital . riosi e intrapprendenti, ospitali.Vi nacque

Sicurizza, s. f. Sicurezza. Più nobile di ro: Donato Polieno versatissimo nelle

Sicuranza || Guardia, Ispetture de prub- scienze teologiche e filosofiche, nonché

bica— ; Guardia, Ispettore di pubblica buono oratore dei tempi suoi; Paolo Piro
sicurezza || e per Certezza: Nun àju la malli filosofo, missionario, profondo cono

ca tu vieni; Non sono certo che tu verrai. scitore delle lingue orientali (1591-1667) ;
Sicuru , ś. m. Sicuro , Sicurtà: Esere, o, Giovanni Piromalli fratello all' Arciv. Pao

Stare allu —; Essere, o, Stare al sicuro || lo , eccellente teologo (1640 ); i fratelli Mi

Jire, Caminare allu - Andare, Cam- chelangelo e Saverio Macri, fioriti intor

minare, Procedere al sicuro, con certezza, no la prima metà del secolo morente;
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Onofrio Falletti giureconsulto che fece Siggliuzzu , e Sigliuzzu . Cf. Sugglitz

parte del primo tribunale calabrese sta zu.

bilito in Monteleone; Simone Falletti poe Signa, s. f. Scimmia ammaestrata ||Ppe

ta e letterato, deputato nel 1848; Paolo la casa e ppe lla vigna , se marita la

Romeo, filosofo e latinista morto nel 1887. signa; Per la casa e per la vigna si ma

Patria di Michele Bello , il capo dell' in rita la bertuccia; prov. che vale Quando

surrezione del 1847, uno dei cinque mar si possiede una casa e un vigneto si è

tiri politici nato propriam. in Ardore don benestante , non povero ; e anche una don

d'era la madre, e degli altri patriotti na brutta, o comechessia spregevole, fa

Giuseppe Bello, fratello al martire, e Fran . cilm. si maritasse ha una dote.

cesco Saverio Falletti. Signale, s. m . Starnuto: Fare 'nu –

Sie, num . card. Sei || Sie è anche vo Fare uno starnuto, Starnutare. Noi ab

ce del presente Imperativo del v. Esere: biamo la divinazione palmica dei greci

Povarella sie; Che tu sii pezzente. intorno a quei moti naturali o interni,

Siecièntu , num. car.l. Seicento. che si manifestano nell'uomo, e credia

Sièculu, s. m . Secolo. Più volgare di mo, come i nostri maggiori , che in quei

Séculu . moti stesse l'ispirazione divina. (Cf. UOC

Siemilia , num. card. Seimila. chiu, Sugliuzzu , Ricchia ) « Nell'Odissea

Siempru, id . di Sèmpiu. di Omero (commenta il Dorsa) Telemaco

Sièngru. Lo stesso di Sengru. manda un forte starnuto , e Penelope ne

Siennu , s. m. Senno: Nud' avire ; fa prognostico favorevole. In Senofonte

Uomu senza —; Non aver senno: Uomo (Añabasi L. III.° c . 2.° § 9), mentre si é

senza senno. a concione, uno dei soldati starnuta: si

Sienzu, s . m. Senso . Più volgare , ma crede ciò un segno propizio di Giove , e

sinon . di Senzu. si adora il nume. In tempi posteriori

Sièrcitu, e Sièrsitu, s. m . Esercito, credeasi di cattivo augurio, e salutavasi

Armata, Moltitudine di soldati: «Depue lo starnutante con l' esclamazione: 235

chi de lu siersitu latinu » (C. C.) Il ng . Gorov. L'imperatore Tiberio esigeva il

Moltitudine di persone o d'animali: Aliu saluto persino quando egli starnutava in

mercatucce 'nu – de uomini, de vettura. I Calabresi mantengono la for

puorci. ma antica ed esclamano: Salute, Viva ! » ||

Sieru , s. m . Siero: Parte acquosa del Signale significa anche Segnale, Segno,

latte, ma dicesi propriam . della Scotta Accenno.

che avanza alla ricotta: Lu - se duna Signare. v. tr. Segnare, Notare con

alli cani: Lu - è purgante ; La scotta segno: - le piecure; Segnar le pecore;;

si dà in cibo ai cani: La scotta è pur- operazione che consiste nel Marcare con

gativa. la sigla del proprietario, arroventata al

Sièttu, s. m. Usasi nel senso di Se fuoco, la faccia delle bestie, ovvero in

dile || Vale anche Pianura circondata da cidere le loro orecchie con un taglio

colline : Vaju caminu ppe sti sietti; Vado convenzionale || Appuntare, Notar chec

camminando per queste pianure 11 e per chessia || E nel senso di Singare || Part.

Area, Circuito : 'Nu — de casa ; L'area, P. SIGNATU Come s. Segnato, Persona

il circuito destinato a erigervi una casa. che abbia qualche difetto fisico; Dio te

In questo e nel senso precedente Mar guardi de li signati sue'; é prov. che

zano crede vedervi il septum dei lat. che vale Dio ti scansi dai segnati suoi. Cf.

vale Luogo asserragliato || Siettu vale Singatu . (Signu -gni-gna ).

pure Culatta, Fondo : Lu - de 'na butti Significare, v . tr. Significare, Espri

glia; Il fondo di una bottiglia; onde Vi mere, Fare intendere, Palesare: Te si

diré 'u – de 'a buttiglia significa meta gnificu 'na cosa || Part. p. SIGNIFICATC

foricam . Bere interam . il liquido conte- ( Significu - chi-ca ).

nuto in una bottiglia , Vuotárla. Significatu, s. m. Significazione, Senso:

Siggillare, v. tr. Sigillare, Suggella Il concetto della parola: Nun capiscia

re : – 'na littara, 'na porta ; Sigillare lu - de sta parola.

una lettera, una portalj Part. p . SIGGIL Signu, s. m. Lo stesso che 'Nsingu

LATU ( Siggillu - li -la ). usato dalla plebe: « Duname quarchi si

Siggillu , s . m. Sigillo, Suggello : Stru gnu ca le scuse Truovi bone ecc. » (L.G .) |

mento di metallo nel qualeè incavata Še fare lu - de la cruce; Segnarsi | Fa

un'impronta, che poi s'imprime sull' o re de si o de no; Accennare, con la

stia, sulla ceralacca o su altra material testa, di si o di no Tacca, Contrasse

e per l'Impronta fatta col sigillo : Alla gno; Fare nu ccu lla pinna , ccu llu

firma de 'u sinnicu cce vo'lu — ; Per labbis, ccu lu curtiellu , Segnare con

avvalorare la firma del Sindaco occorre penna, lapis , o coltello ||é per Pezzetto

il sigillo del municipio || Sutta siggillu di cartaod'altro chesi pone nei libri

de cumpessione; Dire una cosa sotto si per indicare un passo importante o la

gillo di confessione; Confidarla altrui con pagina ove siamo giunti nel leggerli

i obbligo di non comunicarla a nessuno || Ali urtimu signu; All'ultimo segno,
E

Cce mintere'
u

- a'na cosa, vale fig . Ap stremame
nte

.

provarla pienamen
te

, quella tale cosa. Signura, Cf. Segnura.

Siggilluzzu, dim. di Siggillu . Piccolo Signure. Lo stessoche Segnure: « Era

suggello. cuncessu sulu alli signuri » (L. G.).
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Signurella, cf. Segnurella . pubblicato in Caltagirone pei tipi di An

Signuria, s. f. Signoria, Podestà, Do- drea Giustiniani nel 1894 dal valoroso

minio: « Tanta mudéstia e tanta sigpu- prof. Federico Alberti, che fu della no

ria » (L. V.) || La — vostra; Vostra —; stra r. Scuola Agraria validissimo so

sono modi più nobili di Vussignuria , stegno e che puòdirsi nostro beneme

Ussignuria e simili rito concittadino per avere sposato la

Signurile, ad. c. Signorile: Casa ; gentile figlia del Cav. Fraschitto Palmieri,

Casa signorile. ex Sindaco e benefattore di Cosenza,

Signurinu - a. Cf. Segnurinu -a . uomo rispettabile e universalmente sti

Siina, s. f. Astratto di Sei, num. card. mato per le sue non comuni doti di

e vale Circa sei persone o cose: Nun mente e di cuore.

lu viju a 'na -dē misi; non lo vedo Silenziu e Silenzu , s. m. Silenzio : Lo

da circa sei mesi . star cheto ; Il tacere: Fa- Fa silenzio,

Sila, s. f. Sila: Regione montuosa e taci , suol dirsi a chi parla " quand' altri

boscosa di Calabria che comprende il non vuole che egli parli, il Cessazione di

territorio della prov. di Calabria citra e ogni rumore: La notte la cità sta 'n ;

porzione di quello di Cal. ultra seconda: Di notte la città sta in silenzio || e anche

« Jurirannu la sila e la marina » (I. D.) || per cessazione di lettere tra persone

La estensione di questa famosa regione, solite a scriversi : Me dispiace stu - de
é, secondo le antiche mappe catastali , l'amicu; Mi dispiace questo silenzio del

di Ettari 72 mila e settantotto. 42 are e l'amico | Rumpere 'u —; Rompere il si

89 centiare, per un imponibile comples- lenzio, Cominciare a parlare, o inviar

sivo di lire 361 mila, 976 e cent. ' 85, ed lettere ad alcuno || Passare ' na cosa

ha per confini ad Est il Com. di S. Gio- sutta—; Passare una cosa sotto silenzio,

vanni in Fiore, al Sud quello di Taverna, Non farne menzione || Suffrire 'n - 'na

ad Ovest quelli di Celico e Spezzano cosa; Sopportare in silenzio una cosa.

Grande, e a Borea quelli di Acri e Lon- Silenziusu - a, ad. Silenzioso, Taciturno ,

gobucco. Essa vien divisa in Sila gran- Mesto.

de a Settentrione, in Sila piccola a Sud, Silica, s. f. Silice , Selce.

e Sila badiale attorno a S. Giovanni in Silicella, s. f. Chiamiamo cosi la Sila

Fiore. I Comuni che vi vantavano dritti , piccola Cf. Sila.

detti perciò Comuni silani, erano cin- Sillaba , s. f. Sillaba: Senza dire, 0,

quantadue, dei quali 37 appartengono mutare 'na —; Senza dire, o mutare u

alla prov. di Cosenza e 15 a quella di na sillaba; Senza profferir parola, o Sen
Catanzaro. Il suo terreno è formato quasi za mutare assolutam . nulla di un discorso,

tutto di gneiss, e di scisti . I limiti im- racconto, relazione e simili .

posti ad un articolo di Dizionario non Sillabare, v . tr. e assol. Sillabare (Vo

mi permettono di riassumere quanto e- ce nobile) || Part. p. SILLABATU (Sillabu
sattamente ha scritto intorno alla Selva bi-ba) .

Brettica quell'insigne uomo che fu il Sillabàriu , s. m. Sillabario . Voce che

Cav.re Avv.° Carlo Pancaro (1819X1892). il volgo muta in Ammeccè.

Egli studiando indefessamente la storia Sillia, geog . Sellia, Com. di 1759 ab.

della sua prov. e della Calabria, inne- nel Circ . di Catanzaro, Mand. di Catan
standola con sintesi meravigliosa alla zaro da cui dista 11 Km. e dove ha l'uff.

Storia generale d'Italia e di Europa; E- teleg. La Staz . è in Simeri distante 21

gli ricercatore esperto e costante di carte, Km . e vi si accede con strada mulattiera.

titoli e monumenti patrii, Consigliere e Anche l'uff. post. è in Simeri. Appar

Deputato prov. per circa un trentennio , tenne in baronia alla famiglia Perrone.

giureconsulto, filosofo, letterato, Socio Silòca , s. m . e f. Appigianasi: A sta pu

ordinario dell'Accademia Cosentina, ha tiga cc'annu misu la - ; In questa bottega

lasciato un monumento, più che una hanno messo l' appigionasi il fig. e scher

monografia, sulla Quistione silana, pub- zevolm, dicesi anche di un soprabito lun

blicando per i tipidel « L'Avanguardia » go e goffo o di altra veste simile || Rac

di Cosenza, nel 1889 un grosso volume conta Luigi Gallucci, nei cenni su Dom.

con questo titolo « Atti –Progetti, Ta- Piro aliasPantu, premessi nella Rac
vole dimostrative - E - Pianta corogra- colta di Poesie Calabre, citata, che tro

fica della Sila - Con prefazione - Da vandosi il Piro nelle prigioni Arcive

servire al Consorzio Obbligatorio - Sta- scovili , tenutovi da Mons. Sanfelice in

bilito con la Legge 25 Maggio 1886 - punizione dei suoi canti osceni, abbia il
Per la Costruzione delle Strade Si- Pantu medesimo affisso sulla porta del

lane >> Chi, poi , volesse un'altra stupen- carcere un cartello a caratteri tonzi con

da monografia intorno a questa celebre le parole si Loca, che prima non si u
Selva bruzia, e conoscerne come vi si sava in Cosenza, e da quel tempo si mise

eserciti l'agricoltura, quale ne sia lo in pratica. Parrebbe dunque che questo
stato economico- tellurico - produttivo mezzo di pubblicità, fra noi, sia inven

dei terreni, delle vicende agrarie e dei zione dovuta all'ingegno bizzarro del
boschi, come colonizzare quei piani sa- nostro massimo poeta erotico, e che da

lubri e farvi una ferrovia , quali i mi- Cosenza la nuova dicitura del cartello

glioramenti da apportarvi, può leggere che si affigge alle case vuote, sia passa

l'opuscolo : « L’Agricoltura nella Sila » ta in Napoli, dove tutti sanno che fino
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al secolo XIII tale cartello veniva chiamato Simicùpu, s. m . Semicupio; Bagno a

Si alloca e non Siloca come dicono ora. mezza vita .

Sima, s. f. Lo stesso e forse meno cor Simigna. Lo stesso che Simente; « 0

rotto di Fima, Cicatrice || Il gr. ha gua gni sorta chiantannu de simigna »(E. C.)

segno. Simile , e per id . Simule, ad. c . Simile,

Simana, s. f. Settimana: « Campa filice Conforme ||Cotale, Siffatto || anche co

tutta la simana » (C. P.) ||- de Passio me s.

ne ; santa ; Settimana di passione, set Simildru, e -milùoru , s. m . Similoro,

timana santa, che precedono la Pasqua || Orpello .

Anche gli Spagn . dicono semana e i Simina, (che scrivesi anche con dop

franc. seniain || Intorno ai giorni della pia m) s. f. Sementa, Seminamento: Lu

settimana, corrono per la bocca del po- tiempu de la simmina; La stagione atta

polo i seguenti ditterii: « Tuttu luni lu a seminare il grano od altro seme.

mijai; Marti e Miercuri nun filai; Lu juo Siminara , geog. Seminara , C. I. M. con

vi perdivi lu fusu ; Lu venneri l'ajjai; 3908 ab . nel Circ di Palmi da cui dista

Sabbatu me fici 'a testa , E duminica fo 5 Km . À un estensione di Et. 3465 ed

festa » Si dice a proposito di donna ac uff. post. e tel. con pedone da Palmi,

cidiosa || E degli uominų oziosi si dice: dove sono gli uff. di Reg. e di Ag. e la

« Lupi " patruni; Marti ti sparti ; Juovi . Staz . ferr. — Città antica, patria di Bar

nun ti godi; Venneri, pitte tennere; Sab laamo sommo scrittore di molte opere e

batu, nun cc'è abbitu; Duminica é de’u maestro di Franc. Petrarca . Vuolsi edifi

patrune » || De Sabatu e de Luni, Nun cata sulle rovine dell'antichissima città

pò scurare senza sule » || « De Venneri Tauriana: fu distrutta nel secolo XI dai

e de Marti, né se spusa nè se parte » || Saracini . Riedificata , in seguito, divenne

Malediita chilla trizza Chi de vènneri dopo qualche tempo una delle citta co

se 'nlrizza 11 « Beneditta chilla pasta Chi spicue di Calabria . Il terremoto del 1783

de venneri se 'mpasta » || « Chine ride la demoli intieramente ma fu ricostruita

de venneri, Chiange de sabbatu »> il « Lu in altro luogo distante dalla antica Se

Sàbatu se chiama allerga core, Cà du minara, e in miglior forma. Ne ebbe il

minica trusanu i dinari ». dominio feudale la casa Spinelli, dalla

Simanata, s. f. Spazio di tempo di sette quale , dopo circa un secolo, potè riscat

giorni, di una Simana; T haju servutu, tarsi. Vi nacquero il medico Francesco

mi hai de pagare 'na - de fatiga; Ho Sopravia, il quale scrisse un libro De

servito, devi pagarmi una settimana di rerum natura; e i dotti fratelli Mar

lavori . Cosi purediciamo misata , annata , chese Domenico e Francesco Ant. Gri

staturata, vernata ecc. maldi , di cui cf. le Biografie Cal. Vol. 3 ,

Simari e Simmari, geog. Simeri; fiu E un altro Francesco Ant. Grimaldi, pro

me che scorre nella prov. di Catanzaro, babilm . della stessa famiglia, cavaliere

presso Soveria Simeri. Si crede l'antico gerosolimitano, nato in Seminara nel

semirus; presso a questo fiume osser 1759, già ufficiale nel reggimento Messa

vansi antichi sepolcri e avanzi di fabbri pia durante il governo regio, poi aiu

che laterizie: ha origine nel luogo det. tante generale dello Spanò sotto la Re

to Passo del pecoraro, nella Sila, mi pubblica partenopea, mori decapitato in

sura una lunghezza di 30 miglia e ha piazza del Mercato in Napoli , nel mez

foce nel mar Jonio . zogiorno del 22 ottobre 1799, insieme

Simente , s . f. Semente, Seme, Semen ad Onofrio Collaci da Tropea.

za delle piante ed erbe: — de càuli, de Siminare, (che scrivesi pure con dop

lattuca , de milu , de pirue; Seme di ca pia m ) v. tr. e assol. Semenzare, Semi

volo , lattuga, mela, pera e simili 11.- de nare : - granu, lupiniil e riferito al ter

siricu ; Seme da bachi || Simente dicesi reno: - lu majse, l'uortu; Semenzare il

per antonomasia quella del frumento, e maggese, l'orto || e per Disseminare, Spar

anche Quella del baco da seta || Di per gere per terra : Le càtleru li sordi e

sona odiata, trista come che sia, soglia ile simminàu tutti 'n terru ; Gli cad

mo dire Chi si nne pier'di la – , 0 , la dero di mano i danari e li seminò tutti

razza ; Che se ne perda il seme o la per terra || Chillu chi simmini, ricuogli,

stirpe; e di Cosa della quale non resta Quel che tu semini raccogli prov. chia

proprio nulla: Nun ci nn è restatuman rissimo||Chine simina spine se punge

cu ppe - 11 - de linu; Linseme. li piedi; prov. che vale Chi mal fa mal

Simentella, s. f. Semenzina, Sementina, riceve II Chi nun semina nun ricoglie;

Seme santo : noto vermifugo che suol prov. Chi nulla semina niente raccoglie

darsi ai bambini tormentatida bachi : É è assol. « Si ancunu simminare cce pro

il seme minutissimo dell'assenzio marino. cura, Ne scoccia quarchi tumminu de

Cf. Santunina granu » (I. D.) || Zappare all' acqua, e

Simentinu -a, ad. Sementino, Aggiunto allu vientu ; Zappar nell'acqua e semen

di pianta o frutto che è riservatoa ma zare al vento; prov. che significa Fare

turare il seme: Citrulu — ; Cf. Citrulu . opera vana, Operare indarno.

Simia , Lo stesso che Scimia , di cui è Siminarista tu , s . m. Seminarista .

sincope. Simináriu , s. m . Seminario: - arcivi.

Simicella, dim . di Sima; Piccola cica. scu vile, diugisanu; Seminario arcivesco .

rice . vile, diocesano : « Va scinni, benedica,
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simmináriu » (L. G.) || Le tradizioni del in vece, ricordano ilgran bene chehanno

Seminario cosentino sono, a dire il vero , ricevuto da questo degnissimo prelato, la

bellissime e sarebbe un' ingiustizia il non cui parola presso i potentati non fu spe

volerle riconoscere. Dacchè esso venne sa che per chiedere pace e perdono, per

instaurato e prese forma migliore, nella disperdere sempre le nubi donde gravi

prima metà del secolo XVIII, per opera saette sarebbero potute erompere sulla

del domenicano Mons. Vinc. Maria d' A- patria nostra, che egli amava comesua.

ragona, e poscia dall' Arciv. Capece Ga- Sul proposito ecco come ha scritto Raf

leota (che, traslocato in Capua - dice lo faele De Cesare nel suo libro « Una fa

Andreotti, Storia dei Cosentini – non si miglia di patriotti » (Capo 4°) . « Partito

dimentico della sua Cosenza , e spedi di il Comitato (rivoluzionario del 1848 ) ogni

là ducati novecento per terminarsi i la- apparenza di rivoluzione nella prov. di

vori iniziati nel castello, e rendere que- Cosenza si dilegu). Una deputazione co

sto locale disabitato ad uso di seminario sentina con a capo l'arciv. Pontillo , e

estivo) ; dacché Vincenzo M.a Greco se- l'arcid . Scaglione (Ferdinando) presen

niore , che per molto tempo nelle fortu- tavasi ai Generali Busacca e Lanza pre

nose vicende politiche del 1806 governo gandoli di risparmiare alla città, che si

l'archidiocesi, seppe infondervi un sen- sottometteva al sovrano, i danni di un .

timento di patriottismo e di carbonari- paese conquistato !» Governa ora la me

smo, e i suoi successori Giovanni Po- tropolitana cosentina, Mons. Sorgente ,

testio , Domenico de' Narni , Vincenzo Del solerte educatore di oltre cento allievi ,

Vecchio seniore, e, più di ogni altro, il dotto e facondo oratore, amato dal po-

rettore Michele Greco, tutti accademici polo cosentino e dal suo clero , di cui

cosentini, avevano rialzate le sorti del fanno parte i nostri egregi accademici:.

nostro seminario con la efficace coope- Tommaso Politi , valente per quantomo

razione di Luigi M.a Perrone, poscia Vé- desto teologo , che ha rigalato alla bi

scovo di Gerace, di Michele Bombino, poi blioteca dell'Accademia le opere mano

Vescovo di Cassano, dell'Arcidiacono Co- scritte di Raffaele Politi (Cf. il 3. Vol.

stantino, di Nicola Golia, di Saverio Gian- della cit. Biogr. Cal.); il prof. Francesco

nuzzi Savelli , teologo, filosofo, letterato, Bartelli , educato a forti studi, reputato

nostro accademico, poscia Vescovo di Gra- autore dell' importante lavoro critico :

vina e di parecchi altri che allora deco- « Galeazzo di Tarsia - Il Canzoniere

ravano il clero e il Capitolo cosentino; Nuova edizione corretta su tutte le

dacchè per l' eminenza di tanti e cosi stampe con note ed uno studio sull'au

chiari uomini brillava il seminario nostro, tore - Cosenza, Tip . L. Vetere, già Mi

era riserbato a Mons. Lorenzo Pontillo, gliaccio, 1888 » ; il can. Gaetano Dattilo,

il vanto di averlo reso sempreppiù un erudito insegnante nel Seminario mede

semenzaio di uomini eruditi , quali furono simo e giovine di vasta coltura; il vene

moltissimi dei nostri valentuomini, che rando can . Paolo di Tarsia, discendente

puivi si educarono. « Egli, dice l'Andre- non degenere di quel Galeazzo più sopra

otti, aumentò il numero delle scuole del ricordato; Cesare Vitari, oratore eccel

vostro antico seminario, introducendovi lente, filosofo, letterato, archeologo di non

a lingua greca e l'ebraica, che insegnò ordinario valore ; e il carissimo prof. Gen

egli stesso; decretò gli esami pubblici an- naro De Cristofaro, nato in Rogliano, ma

nuali, che quasi sempre riuscirono sod- da tanti anni residente in Cosenza, dici

disfacentissimi; spese oltre a ducati due- tore elegante, educatore coscenzioso, ver

mila per rendere quel convitto atto a po- seggiatore ammirabile, che alla forma

tervi abitare senza pericolo di malsania, Manzoniana sa unire concetti altissimi di .

e ottenne dal re il monastero dei Dome- religione e di libertà .

nicani di Rogliano ad uso di Seminario Siminatòriu -a, ad. Seminatorio, Ara

estivo, pel quale generosamente profuse bile , Aratorio , Acconcio alla sementa ::
3 mila ducati rendendolo abitabile . Co- Terrienu

noscitore valorosissimo della lingua la- Siminatu, s. m . Seminato: Il terreno

lina, greca ed ebraica, scrittore elegante su cui è sparsoil seme: « Jasune chi facia

nell'italiano, Presidente onorario dell'I- li simminati » (F. L. « Quando Jason vi

stituto d' Africa di Francia, Presidente a der fatto bifolco » Dante ) || Escere de lu

vita dell'Accademia Cosentina e della So. Cf. Escere .

cietà Economica, oratore stringente e Simita e Simitu, s. f. e m. Segno di

conciso, tenne egli un bel posto tra i let- rassomiglianza || Traccia, Orma: « Duve

terati dei nostri tempi. Uomo caritate- nun c'era simitu de via » (V. G. Dove non

vole, alimentava centosette famiglie po- appariva alcuna rassomiglianza , orma,

vere con una spesa mensile di cinquan- segno, traccia di strada) || e per Confine,

tatre ducati (L. 226 circa), prescindendo Limite di podere: Chistu è lu – de lú

dall' elemosina straordinaria di grande funnu mio; É questo il confine del mio
rilievo e delle settimanali che si com- poderell e per Cicatrice: Tieni 'na -

pivano in ogni lunedi . Liberale , onesto, alla frunte : Åi una cicatrice in fronte |

vero modello di vita evangelica e cri- Cf. la etimologia di Sima.

stiana, egli che era fra noi nell' epoche Simmari, geogr. Simeri e Crichi, Com.

tremende del 1837 -'44–48 - e '60 avrebbe di 1765 ab . nel Circ. e Mand. di Catan- ,

potuto fare assai male ai liberali , i quali zaro, con un territorio esteso per etta
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re 4056. HaPuff. post. in Soveria di Si cape nel grembo di un seño. Cf. Sinu .

meri e il tel. alla Staz. Simeri, distante Sinceramente, avverb. Sinceramente,

18 Km . (col ricapito di L. 2,40 ). Strada Schiettamente.

mulattiera Simmari, detto anche Or Sincerare, v. tr . Sincerare, Capacitare,

tica è un fiume che nasce nel luogo sil. Rendere persuaso || Più usato nel rift.

vano detto Passo del Pecoraio, percorre Sincerarsi, Capacitarsi: Se sinceràu; ši

una lunghezza di 30 miglia pei territori persuase || Part. p. SINCERATU (Sincièru

di Tavernae Mand. di Soveria, e sbocca cieri-cera ).

quinci nel Jonio . Cf. Simari. Si appar Sincerità, s. f. Sincerità , Schiettezza,

tenne col titolo di ducato alla famiglia Purezza, Lealtà.

Barretta: si vuole sorta sulle rovine del Sinceru -a, ad. Sincero , Schietto, Puro ,

l'antica Trischene. Lealeſ ! anche in forza di avv . Jire -

Simmariu , geogr . Simbario, Com . di Praticare con sincerità || Chi va sincert

1781 ab . nel Circ. di Monteleone, Mand , Dio l'ajuta ; Chi procede sinceram . Dio

di Serra S. Bruno, da cui dista Km. 4. lo ajuta, prov. spesso fallace.

Ha la breve estensione di ett. 247, e gli Singa, s. f. Lo stesso che Singu , nel

Uff. post. e tel. in Serra S. Bruno. Fu senso di Tacca, Taglio leggiero. fatto su

sempre terra regia.
checchessia.

Simpatia, s . f . Simpatia. Singare, v . tr . È lo stesso ma più vol

Simpàticu - a, ad . Simpatico. gare che Signare || Singare ha anche la

Simpaticune, s. m. Simpaticone. accezione di Intaccare , Tagliare legger

Simpiu -a, ad. Sdoppiato: Filu --; Filo mente: 'nu lignu , nu mòbule, 'na ta.

non doppio, e in questo senso è sinoni- glia, 'nu muru; Intaccare un legno, un

mo di Sengru || Semplice, Senza orna mobile , una tacca, un muro e simili || Si

menti, o ricercatezze: Vestutu –, ha scrit la — Segnarsela, Segnarsi checchessia,

to C. C. Vestito senza fasto || Talora è id . vale ordinariam . Ricordarsela , una offesa,

di Simprice. o una cosa qualunque per potersene ven

Simprice, ad. c. Semplice || Più che ne dicare o disimpegnare a tempo.

gli altri sensi del corrispond. ital. il po Singatu e Signatu, s. m . Segnato, per

polo usa questo vocabolo per Solo , Sen sona che abbia qualche difetto fisico; C.

z altro : Te fazzu 'na - dummanna ;
Signare.

Avia 'nu simprice cappiellu ; Ti fo una Singhiciellu
- ghicella , dim . di Singu

semplice domanda; Aveva un semplice Singa.

cappello || Detto specialm . di persona, vale Singu . Lo stesso che 'Nsignu e Signu.

Inesperto, Senza malizia e usasi anche Singulare, ad. c. Singolare , Unico nel

sost . Uomu, Fimmina simprice. suo genere: Uominu – Uomo singola

Simpricicchiu - cicchia , dim . di Sim rell Come voce grammat. è del parlare

price. nobile .

Simpricitate, s . f. Semplicità : La - de Singulu - a , ad . Singolo. Voce non co

'na quatrarella || Ccu —;m . avv. Sem

plicemente, Senz'ombra di malizia . Sinistra, s . f. Sinistra: La mano sini

Simpriciùne, s. m . Semplicione , Bo stra, che dicesi pure Manca || É anche

naccione. f. di Sinistru , ad.

Simpunia, s. f. Sinfonia, ma, fra il po .. Sinistramente, avv . Sinistramente, la

polino, usasi antifrasticam . per Confu lamente le anche In mala parte: Sta po

sione e Discordanza di suoni. rola la pigliàu —; Questaparola se la

Simula , s . f. Semola, Semolino || e an ebbe a male.

che Crusca. Sinistru , s . m. Sinistro, Disgrazia. To

Simúne, n. d'uomo, Simone. ce del volgare illustre.

Simunia, s. f. Simonia. Voce del vol Sinistru - a, ad. Sinistro, Che è dalla

gare illustre. parte sinistra : Latu – Banna —; Lato

Simuniellu , dim. di Simune.
sinistro: Parte sinistra || Alla – , 0 .

Sinaglia, Cf. Sinapa. sinistra; Alla parte sinistra || La pi

Sinalata , s. f. Grembialata, Grembiu gliare sinistra ; Pigliarla sinistram . in

lata: 'Na de castagne. mala parte.

Sinale, S. m . Grembiale , Grembiule , Sinnicare, v . tr . Sindacare nel senso fly.

Zinnale. Cf. Man tisinu. di Riveder le bucce, i fatti altrui: « Cier

Sinalicchiu , dim . di Sinale, Grembia tu li Calavrisi a sinnicare» (L.G.) ||Part.

letto - lino . p. SINNICATU (Sinnicu -chi-ca ).

Sinàpa, s. f. Sėnapa, nota pianta detta Sinņicatu , s . m . Sindacato, Gonfalo

dai botan . sinapis nigral! Come in ital. nierato, direbbero in Toscana; Titolo e

anche nel dialetto diciamo per traslato: dignità del Sindaco; e il tempo che dura

Sagliere ad unu la sinapa per Montare il suo ufficio .

in bizza: onde I. D. (facendo questo s. di Sinņichicchiu -chiellu -cazzu, dispr . di

genere m . per bisogno della rima) scris Sinnicu.

se : « Dille, ca si mesaglie lu sinapu; Vie Sinņicu, s. m . Sindaco: Il capo dell'am

gnu a Cusenze e le jaccu la capu » . ministrazione municipale. Sindaco della

Sinapisimu, s. m. Senapismo , Catapla città di Cosenza è attualmente l'egregio

: sma di senapa. avv. Alfonso Salfi, accademico cosentino,

Sinata , s . f. Grembiata : Quanta roba del qualei lavoripregevolidi giurispru

mune.
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denza dati per le stampe testimoniano la tadine muniscono la bigattiera, o la stan

severa e vasta coltura. Egli con suo fra- za a ciò adoperata, di un panno rosso,

tello Pietro (bibliofilo e letterato , che ha mezzo potente a preservarli dal fascino.

in animo di render pubblica, in apposita Ne fanno uso anche nei nidi delle chioc

sala, la sua ricca biblioteca) e con l'altro ce , a custodia delle uova e dei pulcini .

fratello Enrico (cf. Pitture ), mantengono Palladio ci fa sapere che il panno rosso

alto il nome dell'ab. Salfi e del padre (pannus russeus) era adibito dagli an
loro. tichi nei scongiuri contro la grandine e

Sinnò, avv . Altrimenti, Se no; In con- le tempeste. Pei bachi da seta, inoltre,

trario || e con la paragoge Sinnoni. nel contado cosentino si trae l'augurio

Sinna, s. m . Senno, Assennatezza: 0- anche dal Vangelo che si canta nei giorni

mu de —; Uomo di senno . È lo stesso di Pasqua. Quando il prete intuona il van

che Siennu: « Ppe dire ccu cchi sinnu gelo secunnu Marcu,la donnicciuola che

e cchi giudiziu » (L. G.) . pensa al suo siricu esclama - i cuculli

Sinnùnu - a , ad. Usasi nel modo Unu s ' ammattulanu ; quando il prete legge se

sinnunu ; che vale Uno appresso all' al- cunnu Luca, essa esprime la sua paura .

tro, Successivamente . Per l'esempio Cf. mormorando -'usiricu s'affuca ,muore .

Duottu, e Unu. Dippiù ancora , se l'allevatrice di bachi

Sinopuli, geogr . Sinopoli , c . 1. M. con nel sabato santo assaggia per caso dei

3411 ab. nel Circ. di Palmi, da cui dista fichi, è convinta che i bozzoli le verran

19 Km . Ha l'estensione di 1136 ett. e gli no molli : al contrario chi assaggia ca- .

Uff. tel . e post. con vettura da Bagnara, stagne indurite (pistilli) la mattina di Pa
dove ha la staz, ferr. È paese reputato squa . Ritengono essere questo fatto di

di origine greca, ma s'ignora a quale prospero augurio per la raccolta del gra
colonia debba la sua fondazione. É diviso no: notevole legame tradizionale fra il

in due parti , l'una posta a disopra del- primo cibo degli uomini, le ghiande o

l'altra: Sinopoli greco, o vecchio , è più castagne, e il frumento che nel progresso

comunemente detto Sinopoli superiore, del tempo le sostituiva . La industria se
l'altro è chiamato Sinopoli nuovo o in- rica é assai diffusa in Calabria, ed è af

feriore. Appartenne in feudo alla famiglia fidata alla protezione di santu Ciuoppu .

Ruffo Principe di Scilla . Patria di Nicola (Cf.) in memoria dei vermi che consu

Carbone, che stampò in Venezia nel 1590 marono le sue carni. La povera fami- .

una « Practica practicarum et compen- gliuola ci conta molto, e con animo fi

dium Curiarum ». ducioso di un ricolto abbondante si per
Sinu, s. m. Seno nel senso di Grembo mette spesso di uscire dall' umile condi- .

della veste che cuopre il seno: Se inchiu zione vestendosi di panni più costosi del
lu- de juri, de frutti; Si riempi il seno solito e che piglia a credenza dal nego

di fiori, di frutti e sim . || Allu sinu d'Ab- ziante . Ma spesso lo scirocco ne distrugge

bramu; Cf. Abbramu. le fatiche e le speranze . La sapienza po

Sipala. Cf. Sepa . polare perciò, a pubblico insegnamento,

Sipariu , s. m . Sipario, Telone. Voce del mette in bocca al filugello questo apo- .

volgare illustre. logo di rimprovero:

Sira, s. f. Sera: l'ultima parte del gior

no: De matina á -; Da mane a sera, Sen « Disse lu siricu: --- ' un siti gnuranti

za interruzione || La io scrivu ; La se Chi tutti stati speranza ccu mia:

r'a io scrivo || De
Vue ve vestiti ccu sti fini panni,

fa scuru ; Di sera fa
E allu mercatu cci 'mpignati a mia:

buio ||Domane a—; Domani sera, Doman
Pue vena lu sciruoccu ed iu minn'annu (me ne vado)

da sera || Sira, detto assol. significa Ieri
E vue restati senza pregeria ! » .

: sera | Bona, Filice sira; Buona sera, Fe.

lice sera: « La rascàu tutta e si nue jiu Il seme serico che il nostropopolo og- .
: ' na sira » (I. D. Il gatto la graffio tutta gidi preferisce appartiene alle razze ita

e se ne andò, in una sera) . liane e francesi, a bozzolo giallo nostrano:

Sirata , s. f. Serata: Lo spazio della se- la campagna serica del 1896 si è chiusa

ra ||Nellinguaggio teatrale è voce nobile. con un prodotto soddisfacentissimo, su

Siratella , dim . di Sirata , Seratina. periore di circa 94 mila Kg. al prodotto

Sirciata -atu, s. f. Selciato , Lastricato. del 1895, benchè il prezzo medio in ge

Sirena, mit. Sirenal ng. Donna assai nerale non abbia superato le lire 2,44 -

bella: Stilla — La stella del mattino, o per Kg. Nella sola prov. di Cosenza la .

Venere, o Lucifero, come dicono gli a- statistica di questa benemerita Camera

stronomi || per id. usasi anche per Se- Commerciale ( preseduta da quel ch. avv .

rena,ad. f.Nuttata sirena; Notte serena. e benemerito accademico nostro che è il

Sirichèra, s . f. Bigattiera le dicesi an- Cav . Teodoro Toscano) segna la produ

che La donna che di solito fa l'industria zione serica del '96 per Kg. 430740.

dei bozzoli e, ordinariam . con molta arte. Sirinata, s. f. Serenata :Stanotte fa

Sirichiellu, dim . di Siricu . cimu 'na.

Siricu , s. m . Baco da seta, Bigatto, Fi- Siringa, s. f. Siringa.

lugello (Il lat. ha siricus). Ecco comede- Siringata, s. f. Quanto di acqua cape :

scrive il Dorsa i costumi del nostro po- in una siringa a una volta .

polo intorno allo allevamento dei bigatti: Siringatella, dim . di Siringata .

« Nell'allevare i bachi da seta le con- Siringhella , dim. di Siringa.
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Siripèla, metatesi di Risipela. Siviżiāre, v. tr . Far sevizie ad al

Sisca, s. f. Lo stesso che Sicchia || Un cuno; Incrudelire contro alcuno: Tu se

prov. dice: Nun se pò avire 'a sisca vizii stu poveru piccirillu ; Tu incrudeli

china e lu vitiellu grassu; Non si può sci contro questo povero ragazzo ||Part.

avere il secchio ricolmo di latte e il vi. P. SEVIZIATU ( Seviziu -vizii-vizia ).

tello grasso: o l' una cosa o l'altra || Sivu, s . m . Sego, Sevo; Cunnila de

Marzano lo fa derivare dal gr. Gixha Ov Candela di sevo.

vero σικλε, το , σικλος ο . Smacchiciellu, dim . di Smaccu.

Sischicella , dim . di Sisca . Smaccu , s. m . Smacco, Ingiuria che

Sistema, s. f. Sistema nel significato rechi altrui vergogna.

di Metodo che si tiene nella pratica Smacriscire, Lo stesso che Ammacri

della vita o di qualche insegnam ., nego scire.

zio, affare e sim . Lu mio è de fare Smagliare, v. tr . e rif . Smagliare;

puocu parole, de mangiare amenziur. Rompere le maglie e Rompersi delle ma

nu, de fare bene a tutti || Biellu . brut- glie: Lu quaziettu se smagliàu; La calza

tu; Bel sistema, brutto metodo || Siste si smaglio | Part. p. SMAGLIATU (Sma

ma mètricu ; Sistema metrico decimale; gliu -gli- glia ).

è maniera del parlar pulito . Smammare, v. tr . Slattare, Spoppa

Sistemare, v. tr. Sistemare, Assestare; re: - 'nu figliu , 'nu piccirillu || Part.p.

Rassettare: - la casa, l'affari, Sistema SMAMMATU (Smammu-mi-ma). Nel lat.

re . o meglio Assestare la casa, gli affari || volgare (osserva Scerbo) mammare, va

Part. p. SISTEMATU ( Sistièmu - iémi-ema). leva lactare.

Sistematu -a , ad . Sistematico: Uomu- , Smània . Lo stesso che Sbània .

Uomo che procede secondo il suo siste Smaniāre. Lo stesso che Sbaniāre.

ma, ordinato, metodico , assestato. Smanicare, v . tr . e rif. Rimboccare

Sita, s. f. Seta: il filo prodotto dai fi e Rimboccarsi le maniche della camicia .

lugelli: Lazzu, Velu , Vesta, quazietti de Part. p . SMANICATU ( Smanicu - chi-ca ).

sita || Arte de la sita; Cf. Organzina | Smaniùsu - a , ad . Smanioso.

Finu cuomu 'a-; Fino come la seta, Smargiassata e -giasseria, s . f. Smar

detto di persona, vale fig . Economico, Ava- giassata , Rodomontata, Spacconata, Van

ro || Esere ' na sita, Parire, 'na sita; Es teria : « Ne su smargiasserie mu te spa

sere, Sembrare, una seta, suol dirsi di vientu » (G. D. Nè queste sono smar

roba assai morbida: Capilli chi su ' na giassate che ti spaventino).

sita ; Capelli che sembrano fili di seta Smargiassu -a , s . m . e f. Smargiasso,

Sita , in quei paesi che preferiscono la Gradasso, Rodomonte, Trasone; « Jettala

terminazione in A , vale anche Sete . supra sta cruda smargiassa » (I. D.)

Sitajdla , s. f. Filatolaja : Donna che la Smargiassúne, accr. di Smargiassa.

vora nel filatoio della seta.
Smargiassone: « Capu de tanti gappi e

Sitazzu , e più nobilm . Sitacciu , s. m. smargiassuni » (C. C.).

Setaccio, Staccio. Smarrazzu , s . m . Lo stesso che Mar

Site, s. m . Sete, Bisogno di bere: Åju rune, nelsecondo significato: Arma,per

site, me fa site, muoru de 'a site e si lo più bianca, resa inutile al taglio, ri

mili modi || fig . Ardente desiderio di chec dotta a marra. Da questa nostra voce i

chessia : - de dinari, de robba, de min Napoletani fecero Marrazzo, che rale

nitta ; Sete di danari, di averi, diven Stile o Lama grossa , come la stessa voce

detta || Site de sangu ; Sete di sangue || vale per noi Marrànico Ct. Marrazzu.

Se cacciare 'a —; Smorzar la sete. Smartare, v. tr . Smaltare, Coprir di

Siteria, s . f. Seteria: Tutte le mercan smalto : – 'n aniellu; Smaltare un anel

zie di seta collettivamente. lo || Part. p. SMARTATU: Aniellu - (Smar

Siticella , dim . di Sita . tu - ti - ta ).

Sitonnu, ad. usato s. Barbassoro , Ta Smarticiellu, dim . e dispr. di Smartu.

gliacantoni , Rodomonte, Trasone, e di Smartimientu , : . m . Smaltimento, Smer

cesi di Persona che affetti gravità , bra cio , Spaccio di checchessia .

vura, senno e sim . I greci antichi chia Smartire, e Smartiscire, v . tr . Smal

mavano Sitwes Colui che presedeva ai tire, Smerciare, Spacciare, Esitare:-gril

pubblici granai . La voce nostra è , dun nu, farina ecc. Il fig . Smartire nutizie,

que , greca in senso traslato.
'na vuce, 'na mala fama, ecc. Spacciar

Situ, s . m . Sito , Luogo : « Tanti nne notizie , una diceria, una calunnia e si

vitti a stu tremiennu situ » (G. D.) . Ma mili || Part. p. SMARTISCIUTU (Smartisciu

non è voce comune. sci-sce ).

Situare, v . tr. Situare || rift. Situarsi: Smartu, s. m . Smalto: Aniellu ccu llu

Se situàu allu liettu || Part. p. SITUATU smartu ; Anello con lo smalto .

( Situu -situi-situa ). Smedullare, v . tr. e rif . Smidollare e

Situazione, s . f. Situazione , Sito , po Smidollarsi nel senso morale di Scervel

situra di luogo lle per Condizione, Stato larsi || Part. p. SMEDULLATU che come

di una persona: La - tua è brutta; La ad. vale Smemorato e simili. ( Smedull

condizione in cui tu sei è brutta ||Avire li-la) .

'na —; Avere un collocamento . Smenzare, v. tr . Dimezzare, Smezzare,

Sivizia, s. f. Sevizia, Crudeltà; Atto Dividere a mezzo: – ’nu pane, 'nu milu,

crudele.
Smezzare un pane, una melalle anche
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per Sminuire; Me smenzàu la misata; lare: -'nu pane; Smidollare un pane ||

Mi diminul il mensile || Part. p. SMENZA- Part. p. SMULLICATU ( Smullicu -chi-ca ).

TU ( Smienzu -mienzi -menza ). Smuntare, v. tr . Smontare. Nell'acce

Smeraglia, Cf. Sberaglia . zione di Scender da cavallo o da carroz

Smerardicchiu -diellu, dim . e dispr . di za, è usato nel linguaggio illustre !|Smon

Smerardu. tare, parlandosi di tinte che sbiadiscono:

Smerardu, s. m . Smeraldo: Pietra pre- Culure chi smunta; Colore che smunta,

ziosa di color verde. che scolorisce || Detto di macchine, Smon

* Smerdare. v. tr. e rin. Smerdare, Lor- tare, Disunire i pezzi connessi: - 'nu ri.

dare e Lordarsi; ma più nel ng. Sver- luogiu | Part. p. SMUNTATU (Smuntu

gognare e Svergognarsi || Part. p . SMER- ti - ta ).

DATU, (Smierdu -mierdi-merda ). Smuolicare, v. tr . Contrario di 'Mmuo

Smerigliare, v . tr . Smerigliare, Fre- licare : Svolgere, Sgomitolare, Svoltare

gare, Pulire , brunire con lo smeriglio: - cosa avvolta : « Smugliàu'na pezza e sinuo

'na canna de scuppetta, 'na midaglia, licàu ’nu sciartu » (I. D. Svolse una pez

e simili || Part. p. SMERIGLIATU (Smeri- zuola e svolse anche una grossa fune) ||

gliu -gli -glia ). Part. p . SMUOLICATU ( Smolicu - chi-ca ).

Smerigliu , s. m. Smeriglio : Minerale Smùortu, ad. m . Smorto, Pallido, Squal

polverizzato, che usasi a lucidare l'ac- lido: Culure - Facce smorta.

ciaio od altri metalli . Smussare, v. tr. e rift. Smussare: Stu

Smicciare, v. tr . Smoccolare: - la lu- scalune se smussàu ; Questo gradino si

ce, la cannila; Smoccolare il lume o la ė smussato || Parlandosi di vasi vale Sboc

candela || E nel significato di Ammiccia- care o Sboccarsi, rompere o rompersi la

re, Adocchiare, Discernere e anche Sbir- bocca di un vaso || Pärt. p. SMUSSATU:

ciare: « Quannu ssi smorti aspietti eu llà Maruffu -; Bottiglione sboccato (Smus

smicciai » ( F. L. « Subito, si com ' io di su-si-sa) .

lor mi accorsi » Dante) || Part. p. SMIC- Smuttunare. Lo stesso che Sbuttunare.

CIATU ( Smicciu - ci - cia ). Smuvire. Lo stesso che Smòvere.

Smicciata , s. m .' L'Atto e l'effetto Smuzzare, v. intr. Rifocillar lo stoma

dello Smoccolare e dell' Adocchiare. co; Far pusillu « Jimme a smuzzare , ed

Sminuzzamientu, s. m. Sminuzzamento, io quantu provai » (I. D. Andammo a ri

Sminuzzolamento. focillarci ed io appena saggiai qualche

Sminuzzare, v . tr. Sminuzzare, Smi- cosa ) Parebbe corrotto dell'ital . Smor

nuzzolare : « Te riducu allu cacchiu e te zare || Part. p. SMUZZATU (Smuzzu - ziza ).

sminuzzu » (G. D. Ti riduco col cappio in Sòcra, s. f. Suocera: « L'hai 'ngualata

gola e ti sminuzzo) || Part. p. SMINUZZATU la socra ! » (I. D. L'hai trovata una buona

(Sminuzzu -zi- za ). suocera ! ) Il lat. ha socrus-us, Suocera.

Smonacare, v. tr. e rift. Smonacare, Socricella, dim. di Socra: Piccola o

Togliere altrui, o Togliersi l'abito mo- buona suocera.

nacale | Part. p. SMONACATU: Francisca- Sodare, v . tr . Saldare: - 'na cassa

nu - "( Smuonacu -muonachi-monaca ). rola, 'n ' aniellu il intr . Esser sodo, Es

Smorfa . Lo stesso che Smorfia : « Mo sere stabile e per trasl. Star quieto: Sò

tu me fai la smorfa ccu lla 'ncagna » date: Nun te vue sodare ? Quietati, non

(I. D.) . vuoi star quieto ? || Part. p. SODATU nel

Smorfia, s . f. Smorfia, Lezio || Viso brut. primo significato, che nel secondo non si

to, Mascherone, parlandosi per lo più di usa. (Suodu-suodi-soda, nel 1° signif.).

donna, Befana, Aneroja: Stá fimmina è Sodaturu. Lo stesso che Sardaturu .

'na smorfia: Questa donna è un'aneroia. Sodu, s. m. Sodo: La parte solida di

un mascherone || Smorfia è anche la Ca- checchessia: Lu sodu de'nu terrienu; Il

bala, il Libro dei sogni de ' giocatori . Cf. sodo di un terreno, che più popolarm .

Sorta . dicesi Margiu || Stare sodu; Star quieto,

Smorfiella , dim . di Smòrfia . Non muoversi || La tavola amalfitana ha

Smorfiùsu - a , ad. Smorfioso , Lezioso , sodu, là dove scrive : « Item : se alcuno

Attoso || e per Persona brutta. marinaro..... tanto de rivera quanto de

Smorta, f. di Smudrtu. sodu ».

Smòvere, v . tr. Smuovere: Petra chi Sofisticu. Cf. Sufisticu .

mnun se pò —; Pietra che non si può Soffrire, v . tr. Soffrire, Tollerare, Sop

'smuovere il fig . riferito a persona vale portare : - 'nu dulure, 'na priputienza,

Rimuoverla dal suo pensiero: Uominu la fame e per Permettere, Comporta

Chi nun se smove ; Uomo che non si smuo- re: ' Un puozzu – mu te fai nimici;

ve; e con più efficacia: Nun lu smóvenu Non posso soffrire , permettere che tu ti

mancu 'nu paru de vue; Non lo smuove faccia nemici | Nun putire - unu; Non

neppure un par di buoi || rif. Rimuoversi poter soffrire una persona; Averla invi

dal proposito: Se smoviu , finarmente sa || intr . Patire, Sentir dolore: Io suoffru;

Part. p. SMOVUTU (Smuovu -muovi-mo- Nun puozzu cchiù soffrire - de nu

ve ).
male; Soffrir di un male, Avere una ma

Smugliare. Lo stesso che Smvolicare | lattial ] « Si mo se soffre, appriessu se

Part. p. SMUGLIATU (Smuogliu -muogli- penia » (V. G. Se ora si soffre, in appres

so si penerà) || Part. p. SOFFRUTU ( Suof

Smullicare, v. tr . Sbriciolare , Smidol- fru -suoffri - soffre).

-

moglia ).
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Sogietá, s. f. Società commerciale o vale ng. Strombazzare una notizia, che

industriale, Compagnia di traffico o di ordinariam . dovrebbesi tener celata

lavoro: de nigòziu: 10 sugnu ' n so- la missa , l' uffigiu , l' avemmaria , 'uma

gietà ccu tie a sť appardu | Nelle altre tutinu, Sonar la messa, l'ufficio e il ve

accezioni ital , é voce nobile. spro, l' avemmaria, il mattutino. || - l'òr

Sògiu , s. m. Socio, Compagno in una ganu, vale ng. Lavorar di mano, Ruba

impresa, in una corporazione. rel Cuomu me suont t'abballu ; m. proc.

Soi. Lo stesso che Sue ( Suo) « Quan- Suona ch' io ballo; Tal sonata , tal balla

nu lejemme ca lu soi juncia L'amatu a ta, Incomincia ché io continuerò, soglia

chillu labbru disiatu >> (V. G. « Quando mo dire a modo di sfida: Me vue chia

leggemmo il desiato viso Esser baciato mare alla curte ? Cuomu me suoni ti

da cotanto amante » Dante ). abballu; Vuoi citarmi in giudizio ? Eb

Sola, s. f. Suola, Suolo : La parte della bene, suona ch'io ballo || Part. p.SONATU

scarpa che posa in terra: È rutta la sola ( Suonu - suoni- sona ).

de le stivalette || e per il Cuoio che si a- Sonata, s. f. Sonata: L'atto del Sona

dopera a suolo di scarpe: ' Na balice de re || Pezzo musicale I fig . Sonata; doman

sola ; Una valigia di cuoio duro || Menze da eccessiva di prezzo: Sentivi 'a sonata

sole; Mezze suola: Mintere le menze sole e scappai; Udii la sonata e scappai.

alle scarpe; Far la risolatura alle scarpe . Sonatella , dim . di Sonata , Sonatina.

Solachianiellu , s. m . Ciaba, Ciabattino. Sonature -trice, verb. Sonatore - trice,

Ciabattaio . Chi suona.

Solare, v. tr . Risolare, Risolettare: - Sonettu. Cf. Suniettu .

li stivali ; Risolar gli stivali || Part. p . So- Sonnammulu . Cf. Sunnammulu .

LATU: Scarpe solate; Scarpe risolate (Suo- Sonnare. Cf. Sunnare.

lu - suoli- sola ). Sonnarièllu -niciellu , dim . di Suonnu,

Solatura, s. f. Risolatura || Anche per Sonnellino, Sonnerello .

Solettatura. Sor, Sincope dell'ital. Suora ; Sor T

Solaturella -turicchia, dim . e dispr . di resa ; Suor Teresa.

Solatura . Sordiciellu, dim. di Sordu , Soldino.

Soletta, s. f. Soletta, in tutti i signif, Sòrdu, s. m . Soldo, moneta da cinque

del corrispondente ital . centesimi || Avire sordi; Aver quattrini,

Solire, v. intr. Solere , Esser solito: Tu denari, Esser benestante || Soldo: Stipen

suoli fumare; Io suolu jire a caccia : dio: Li 'mpegati piglianu lu sordu ogne

Nue sulimu jucare: Vue soliti, illi só- mise; Gl'impiegati prendono il soldo in
lenu vivere vinu: « Lejere allu missale ogni mese.

chi solia » (P. Leggere in quel messale Soriscella, dini . di Suoru, Sorellina.

che soleva) || Part. p. SOLUTU ( Suolu- Sòrta e Sorte, s. f. Sorte, Fortuna, De

suoli-sole). stino , Fatalità : « E jestimu la sorte chi.

Sòlitu -a, ad . Solito , Consueto, Ordina- un me fice » (L. G.) || La sorte mia, tua ,

rio || Allu solitu , m. aov. Al solito || E- sua || Bona, o Malá -; Buona o cattiva

sere de solitu de fare 'na cosa ; Solere sorte || In senso speciale per Buona for

avvenire o fare una cosa || Secunnu 'u tuna, Avventura lieta: Nun avire sorte

solitu ; Secondo il solito , Come suole av- Non aver buona fortuna; Acire - Esser

venire ||Comes. Chislu è lu solitu mio; fortunato || Condizione, Stato : Chissa è
Questo è il mio solito, la mia consuetu- la tua ; Questa è la tua condizione

dine . Sorte mia, tua, sua ! modo esclamativo

Soma, s. f. Soma. Cf. Sarma. che vale Buon per me, per te, per lui ||
Somaru, Più nobile di Sumieru . e per Sorta , Specie: « Chi sànadi ogni

Somicella , dim . di Soma. sorte de ferita » (G. D. Che guarisce ogni

Sonaglièra, s. f. Sonagliera ||pig. 'Na- sorta di ferite) || La sorte è cumu unu

depalate; Un buon carpiccio dibastonate. si la fa ; prou. La sorte è come uno se

Sonaglièllu, dim. di Sonagliu : Sona- la fa; dettato popol. che vale da sè solo

glietto, Sonaglino. un trattato di filosofia || Vidimu chi dice:

Sonaglierella, dim. di Sonagliera. la sorte; esclama il popolino in ogni fatto

Sonagliu, s. m . Sonaglio , Sonagliolo, dubbio, é si accinge a tante elucubra

Bubbolo. zioni chiromantiche che qua e là hoac
Sonare, v. tr. Sonare, Suonare: le cennate: « La mitologia volgare degli an

campane, lu pianuforte, lu viulinu || tichi (lasciò scritto il Dorsa,op . cit .) met

intr . Sonare , Render suono : Le campane teva la sorte alla dipendenzadi Ermete,

sònanu : Sť organettu nun sona cchiù; il quale prende cosi il carattere di dio

Le campane sonano: Questo organino non dell ' azzardo, di artefice d ' incontri felici

sona più ll fig . detto di fama, nominata e ed infelici, e come tale rappresentato

simili: « Mo chi la fama sona ch'illu ė sulle vie da mucchi di pietre.Col tempo

tristu » ( P.) 1 ! Detto di persona: Tu suoni: alle pietre e felci dalle varie forme, e

Sai suonare: Io nun sacciu sunare || colori furono sostituite le fave nere e

Nun me sona, sogliamo dire per Non bianche (xvguolia ): L'uso chiromantico

mi capacita, non mipersuade || La sona- delle fave presso i Calabresi s'incontra

re ad unu ; Sonargliela, a uno; Batterlo in Albidona, dove la giovinetta suole a

o semplicem . Cantargliela, dirgli libera- doperarle al San Giovanni, in un dato

mente il fatto suo || Sonare 'u cuornu , numero, parte sbucciate e parte intere,
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riponendole di sera sul davanzale della chite toccà famme lu spaccune » (L. G.).
finestra. Al mattino seguente essa, che Spaccuneria , s . f. Spacconata, Rodo

ne attende i prognostici, appena alzata montata .

da letto , vi stende sopra, e con gli occhi Spaccuniäre, v. intr . Millantare, Far

chiusi, la mano, e riconosce la buona o lo spaccone || Part. p . SPACCUNIĀTU (Spac

cattiva fortuna se la fava in cui prima cuniju - ji-ja ).

s' imbatte è una intera o una sbucciata . Spaccuniellu, dim . di Spaccune.

Appartiene a tale vetusta superstizione Spacelare, v. intr. e rif . Sfarsi, Di

l'uso che si ha, in alcuni paesi , di rimet- sfarsi || Corrompersi , Putrefarsi || Part. p.

tere alla sorte delle sacre medaglie la SPACELATU (Spacielu -cieli-cela ).

protezione dei santi verso i fedeli nelle Spacèlu e Spacièlu , s. m . Sfacelo, Rui

feste religiose ( Cf. Mmàggina ), non saprei na grande.

con quanto vantaggio della fede. Vi ap- Spacennatu - a, ad. usato s. Sfaccendato,

partiene la sorte del lotto, fondata su i Scioperato.

numeri che suggerisce il caso , di com- Spacenziāre, v. tr . e rift . Spazientire
binazione di sogni o di fatti strani e for- e Spazientirsi : Nun lu — Non spazien

tuiti, interpretati con la chiave dei sogni, tirlo: Se spacenziàu ; Si spazienti || Part.

quali sono i libridetti volgarmente Smor. P. SPACENZIATU ( Spaciènziu -zii -zia ).

fie e venutici dagli Ateniesi col noine di Spachiāre, v. intr. Soffrir la famé, Es

πίνακες αγυρτικοί , ονVero τεχναι όνειροκρι- ser povero, pezzente : « Chi spachiava af

01 » frittà ed abbramata » (F. T.) || Part; p.

Sorteggiare, v. tr . Sorteggiare (Voce SPACHIATU ( Spachiju -ji-ja ). (Dal gr. Stóv!!,

nobile ) || Part. p. SORTEGGIATU ( Sortieg. penuria, carestia) .

giu - tieggi-teggia ) Il popolo preferisce Spachiettu, dim . di Spacu .

Bussulare . Spachijamiềntu, s. m . Miseria, Penuria

Sortèggiu, š. m . Sorteggio. Voce nobile . Fame.

Sorticella , dim . e dispr. di Sorte. Spaciènza, s. f. Impazienza, Intolleran

Sortieri, s. m . A Napoli dicono Sor za, Tedio.

diero, e vale , come presso di noi, Uomo Spacienziatu e -enziùsu - a , ad. Impa

solo, senza famiglia, Scapolo; intenden- ziente, Intollerante , Iroso .

dosi ordinariam . un Impiegato di qual- Spacire e Spacere, v. rift. Sfarsi, Di

siasi ufficio senza famiglia. sfarsi e dicesi di cibi soverchiamente cotti ,

Sörva, pl. di Suorvu : Ste sorva su ma- o di frutti mezzi || Part. p . SPACIUTU e

ture; Queste nespole sono mature. SPATTU O SFATTU ( Spàciu -ci-ce ).

Sorvignu -a. Cf. Survignu- a . Spacu , s . m . Spago.

Spacca e pisa (A), m. avv. A spacca Spafante. Cf. Sbafante.

e pesa; e dicesi di maiale che si compra Spafanteria . Cf. Sbafanteria .

tutto intero, per quanto risulta il suo pe- Spagna , geogr. Spagna: « Nne saria

So, non a occhio, dopo spaccato: Cumpra- juta chilla banna Spagna » (I. D. Ne sa

re, vinnere a spacca e pisa , cioè a peso . rebbe andata al di là della Spagna) ||

Spaccare, v. tr. Spaccare, Tagliare con Pane de Spagna; Pan di Spagna.

accetta o coltello: – ligna; Spaccar le- Spagnare, v. intr. Spaventarsi, Teme

gna || e anche di altre cose: — nu puor . re , Aver paura, Inerridire: « Si vue nun

cu, 'na piecura, 'nu gallu e simili be- ve spagnati , io sugnu vile » (I. D.) Fa

stie | Spaccare e jaccare; Cf. Jaccare, re ad unu; Intimorire alcuno || Part.

che è sinon . più plebeo || Part. p. SPAC- p. SPAGNATU ( Me spagnu - te spagni-se

CATU (Spaccu - chi- ca ). spagna ). Cetraro e Marzano traggono

Spaccatina, s . f. Spaccatura , Spacco, questo verbo dal gr. taw , io ritiro , sot
Fessura. traggo. Gli spagn . hanno espantar.

Spacchiare, v . tr . e rift. Contrario di Spagnataru -a. Lo stesso che Spagnusu ,

"Mpacchiare; Staccare, o Staccarsi di co- riferibile a persona.

sa che è appiccicata o unita comecches- Spagnòla (Alla ), m . acv. Alla spagnuo

sia : - 'na carta de lu muru | Spacchia- la: Licenziata alla —; diciamo per Par

re lu stomacu, la vucca ; Rinfrescar lo tenza alla francese, quando, cioè, alcuno

stomaco, la bocca || Part. p . SPACCHIATU esce da qualche briganta , o parte senza

(Spacchiu -chi-chia ). salutare o congedarsi.

Spacchiatina, s . f. L'Atto, L'Effetto e Spagnolata e - gnulata , s . f. Spagnolata.

Il punto dello Spacchiare. Spagnu, s. m . Spavento, Paura: Timo

Spacchiavùcca, s. m . Rinfresco. re: « All'arca de Nuè tu sienti spagnu »

Spacciataggine, s. f. Sfacciataggine , (L. V.) Fare avire ad unu 'nu spagnu;
Sfrontatezza, Impudenza. Impaurire alcuno / Per l'etimol . Cf. Spa

Spacciatiellu -tella, dim . di Spacciatu - a; gnare.

Sfacciatello - ella. Spagnúsu-a, ad. Pauroso: Fattu - 11

Spacciatu -a, ad. usato anche s. Sfac- Timido, Pusillanime , riferito a persona:

ciato, Sfrontato , Impudente. « Spagnusu lle guardai una sinnuna >>

Spacciatùne, accr. di Spacciatu; Sfac- ( L. G.) Gli Spagn. hanno espantoso nel

ciatone. senso medesimo.

* Spaccima. Cf. Sparcima Spajare, v . tr. Spaiare. Contrario di

Spaccůne -una, s. m. e f. Spaccone, Spac- 'Mpajare ' j Part. p. SPAJATU ( Spaju -ji-ja ).

camontagne, Millantatore , Gradasso: < Mo Spalancare, v. tr . Spalancare : – la

atura
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porta ; Spalancar l'uscio " || « Passamme Spangu. Lo stesso che Sbangu: « Ca

avanti espalancàu le porte » (G.D.) || - t' affraccu tri spanghi de curtiellu » (E.

l'uocchi, la vucca ecc. Spalancare, o Sbar F. Perché ti schiafferò tre spanne di col

rare gli occhi la bocca || Part. p. SPA- tello ).

LANCATU ( Spalàncu-chi -ca ). Spannere e Spanpire, v . tr . Spandere;

Spalevrare, v. tr . Spampanare: Sfron- Spargere || Spennere e spannere , Spen

dar le viti dai pampani inutili, perchè il deree spandere, Scialacquare | Parlan

sole maturi bene l'uva: - la vigna ; Spam dosi di cereali , panni, biancheria ecc.

panare il vigneto | Part. p. SPALEVRATU vale Distendere, tendere al sole, Sciori

( Spalievru - lievri-levra ). nare: -li panni; la lissia , lu grannianu

Spalièvru, s . m . Spampanatura. allu sule Ilng.- 'na cosa , 'nu fattu , ' na

Spalla, s. f. Spalla: nota parte del busto nutizia allu sule; Ostentare al pubblico

umano e dei quadrupedi: Strittu , o, lar una cosa; Buccinare Strombazzare un

gu de spalle; Stretto o largo di spalle || fatto, una notizia e sim . || Part. p. SPAN:

Fare spalla ad unu, 0, Dare ad unu NUTU e SPASU ( Spannu - ni-ne).

'na spalla; Ajutare, Difendere, Proteg Spannizzare, v . rift. Snebbiarsi, Ri

gere alcuno || Azare, o , stringere le spal schiararsi dell'atmosfera: « Si l' aria se

le; Fare spallucce || Pala de spalla; Scà ’njanchija o se spannizza » (C. C.) || Part.

púla || Guardare ad unu , o , Se guardare p . SPANNIZZATU " ( Spannizzu -zi- za) CL

le spulle; Riguardare o Riguardarsi le Pannizzu .

spalle, Cautelare e Cautelarsi da un pe Spanticare, v. intr . Spaventare, Span

ricolo1 Mintere unu, o, Se truvare, E tare (come direbbe una voce ital. fuori

sere ccu lle spalle allu muru; cioè tra d'uso) Il e per Essere innamorato | Part.

l'uscio e il muro, con le spalle al muro. p . SPANTICATU Ad. e s. Attonito, e an

Cf. Muru | Nel pl. suole dirsi anche Spalli, che Svenevole, Cascante e sim. || Lo Spa

masch. Campare alli spalli de unu; Vi. gnuolo ha espantare ( Spànticu -chi-ca).

vere o Fare checchessia a spese di al Spantu , s. m. Spanto , sbalordimento,

cuno || Portare alli spalli; Portar chec Stupore: « Ppe spantu de lu munnu e ma

chessia sulle spalle | Spalle diconsi pure raviglia » (1. D.).

i tralci della vite, ed ha forse origine o Spanzare, v. tr. Sbuzzare, Sventrare

dalla similitud. dell'ital . Spalla, a cui so alcun animale || intr . Fare il buzzo, Met

miglia il tralcio che spunta dalla vite, o, ter su buzzo o pancia || Part. p. SPAN

come crede Cetraro, dal greco trice, ZATU: Uominu —- ; Uomo di grossa pan

giovine, ovvero dall'altra voce madhw , io cia ( Spanzu - zi-za ).

muovo, io salto . Spaparanzata , s. 1. Sfuriata : Fice'na

Spallare, v. tr . e rif. Spallare: Gua ma pure se quetau ; Fece una sfuriata,

stare o Guastarsi le spalle || Part. p. SPAL ma poi si acquieto lle anche per Spa

LATU: Cavallu - Cavallo spallato, offeso rata, Vanteria.

o debole di spalle ( Spallu - li -la ). Spaparatu -a, ad . Sgangherato, Smo

Spallazzu, s. m. Cagnotto, Satellite, dato e simili: « Ccu l'anche spaparate

Lancia spezzata: Chi spalleggia e difende caminava » (L , G. Camminava con le an

altrui. che sgangherate come quelle dei påperi).

Spallera, s. f. Spalliera delle seggiole Spapurare, v. intr. Svaporare, Evapo

e dei sedili || Parapetto dei ponti || Spal rare : Lu petróliu si sta apiertu se spa

letta delle svolte murate nelle strade pura || Part. p. SPAPURATU (Spapiru

Spalliera che si fa intorno a verzure ri -ra ).

Spalliera della trabacca. Sparachicchiu -chiellu , dim. di Spa

Spallericchia, dim . di Spallera .

Spallicella, dim. di Spalla . Sparacogna, s. f. Acrifoglio, pianta spi

Spallina, s . 1. Spallino che usano i mi nosa, che forse sarà l' asparacus acuti

litari.
folius dei botan. Asparago selvatico, Spa

Spalluzza , dim . di Spalla. ragiaja .

Spampinare, v. tr. Sbrucare, Sfogliare, Sparacu , S. m. Sparágio, Aspårago:

Sfrundare gli alberi e le piante | rifl. Il Asparacus officinalisdei botanici: pianta

dischiudersi delle foglie nei fiori e nelle cheha lo stelo diritto, erbaceo, gracile:

piante dopo che sono sbocciate il fig . A i talli di questa pianta si mangiano ap

prirsi di checchessia, Dischiudersi: « M'a pena che spuntano e sono assai diuretici.

viti vistu tutti spampinare » ( V. G.) . || Sparagnare. Cf. Speragaare.

Part. p. SPAMPINÁTU: « Jiu Piscitiellu Sparagnu. Cf. Speragnu .

duve Bonsegnure Ceu llu mumuriale spam Sparare, v. tr . e assol. Sparare, Esplo

pinatu » ( I. D.) ( Spàmpinu -ni-na). dere un fucile, un'arma da fuoco: - 'nu

Spampulare, v. rifl. Schiudersi; e di cannune, 'nu mascu , 'na scuppettata;

cesi dei fiori, specialmente delle rose : Esplodere un cannone, un mortaletto,

« Stilla lucente e rosa spampulata , Ste una schioppettata I fig . - 'na vuce, 'na

tue bellizze chine l'ha crisciute » (C.P.) buscia e simil. Sparare un grido, una

|| Part. p. SPAMPULATU ( Spàmpululi-la ). bugia, ecc. || Sapire sparare; Essere un

Spanare, v . tr. e rifl. Spanare e Spa bravo tiratore || Part. p. SPARATU (Spa

narsi; Guastare, o Guastarsi l'impana ru-ri-ra) .

tura della vite ||Part. p. SPANATU: Vi Sparatóriu, s. m . Sparo, Cf. Sparu che

te – ( Spånu -ni-na ). è lo stesso .

racu.
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Sparatrappu , s. m. Sparadrappo. Più casa, parienti e mugliere » (C. C.).

comune é Tafità . Spartugliare, v. tr . Separare, Scom

Sparattare. Cf. Sbarattare . partire: « D'esere Cola e Chicca spar

Sparattatavula . Cf. Sbarattatavula. tugliati » (L. G.) || Part. p. SPARTUGLIATU

Sparature, S. m. Tiratore , Chi tira ( Spartugliu -gli-glia ).

maestrevolm . con lo schioppo. Sparu , s. m . Sparo: Lo sparare di ar

Sparaturiellu , dispr . di Sparature. mi da fuoco nel medesimo tempo, e spe

* Sparcima, s. f. Seme genitale. cialmente Tutto il complesso dei fuochi

Spare. Lo stesso che Sfare. artificiali, che si bruciano in occasione

Sparentare. v. intr. Contrario di Ap- di una festa, e che dicesi più volgar

parentare, Uscir di parentela || Part.p . mente Sparatòriu .

SPARENTATU ( Sparientu -rienti-renta ). Sparu - a, ad . Scosceso, Disuguale , Im

Sparicièllu , dim . e dispr. di Sparu sost. pari: Luocu sparu, Via spara; Luogo

Sparigliare, vºtr. Sparigliare, Spaiare, scosceso, Strada malagevole, dirupata ||

Scompagnare: - dui cavalli; Sparigliar e per Scomodo, Disagiato : Stare sparu ;

due cavalli || Part. p . SPARIGLIATO : Ca- Star disagiato Il e per Dispari, Caffo; Ni

vallu -- ; Cavallo sparigliato, e dicesi pure meru sparu; Numero dispari || Come s .

di altri animali e di cose che ordinariam . Lu sparu , 0, 'Nu sparu; Un luogo ri

si tengono a pariglia (Sparigliu - gli - glia ). pido , scosceso, dirupato é sim .: Allu spa-

Sparire e Spariscire. Lo stesso ,ma più ru io nun puozzu caminare || Jucare a

mobile che Sprèjere. paru e sparu ; Giocare a pari o caffo .

Sparmentare, v. tr . Sperimentare, E- Sparzu. Lo stesso che Sfarzu.

sperimentare: 'na persuna; Mettere Spasa, s. f. Spasa, Ma, più che una

alla prova una personale assol. Vuo- Cesta, noi intendiamo un grande vassoio

gliu sparmentare; Voglio provare, espe- (guantera); e aggiungiamo subito il con

rimentare il Part. p.SPARMENTATU (Spar- tenuto nel vassoio: onde diciamo 'Na

mietu -mienti -menta ). spasa de durci, 'na spasa de galante

Sparmièntu , s. 0. Sperimento, Espe- rie ecc. Una spasa di dolci, Una spasa

rienza, Prova . di oggetti galanti.

Sparpagnare, v. tr . Misurare, Tastare, Spasciare, v . tr. Sfasciare: -'na cria

Scandagliare, Scoprire, Indagare l'esat- tura, 'nu figliciellu ; Sfasciare un bam

tezza, la verità , la essenza, l'entità di bino || Per similitud. —’nu viaggiu de

checchessia. Usar lo Sparpagnu Part. frasche; Rompere la ritorta che lega un

p. SPARPAGNATU (Spar pugnu -gni-gna ). fascio di frasche | rin . Sfasciarsi || Part.

Dal gr. tapaszliw , scandagliare, para- p. SPASCIATU (Spasciu - sci- scia ).

gonare (Marzano). Spasimante, ad. c. Spasimante, Spa

Sparpagnu, s. m. Scandaglio: Qualun- smodico: Dulure

que strumento che serva a riconoscere Spasimare, v. intr . Spasimare: - de

la eguaglianza , il livello, la profondità o dulure, d'amure, de site, de minnitta ;

spessezza di un corpo; ed è voce gene- Spasimare di dolore , d'amore, di sete, dí

rica degli artigiani chehanno siffatti stru- vendetta || Part. p. SPASIMATU (Spasimu

menti. Da qui il verbo Sparpagnare. mi-ma ).

Sparrare e Sparrettiāre, v . intr. Spar- Spasimu, s . m. Spasimo del corpo ca

lare, Dir male di persona o di cosa || gionato da malore fisico || Cordoglio , acer

Part. p. SPARRATU & SPARRETTIātu ( Spar- bo dolore dell'animo.

ru - ri-ra e Sparrettiju - ji - ja ). Spassamùortu. Cf. Spossamùortu.

Sparrettièri-rettera, s. m .e f. Sparlato- Spassare. v. rif . Spassarsi, Svagarsi,

trice. Diportarsi, Divertirsi: « Ccu chi me vaju

Sparsundbule, s. m. Sfoggio, Lusso, spassu a chillu munnú ? » (L. G.) || intr.

Pompa, Gala, Magnificenza . Ripassare: « Cå passu e spassu de stu

Sparte, avv. Eccetto, Oltre, Tranne; A tue jardinu, Viju li bielli frutti e nun le

sparte: Simu quattru sparte de tie; Sia- pruovu ! » (C. P.) || tr . Spassare 'nu ter

mo quattro , oltre di te || Mintere'na cosa rienu; Arare o sarchiare largamente un

sparte; Mettere, conservare una cosa a terreno, per disporlo ad un' aratura po

sparte, in disparte || Stare sparte, Starə steriore più profonda e completa || Part.
in disparte. p. SPASSATU (Spassu -si-sa ).

Spårtere e Spartire, v . tr. Spartire, Spassiāre, v. intr . Spasseggiare, Pas

Compartire, Dividere: Se - la redità, la seggiare || Purt. p. SPASSIātu. ( Spassiju

robba; Spartirsi la eredità, gli averi || ji -ja ).

Spårtere dui chi se liticanu (che anche Spassiāta , s. f. Passeggio, Passeggiata,

dicesi slagliare) vale Scompartire due Spasseggiata.

litiganti || Ccu tie nun c'hajú cchi spår . Spassiunare, v. rifl. Spassionarsi, Spo

tere; Con te non ho nulla da dividere, gliarsi delle passioni | Part. p. SPASSIU

non ho acconti, non ho affari, faccende NATU: Come ad. Scevro di passioni (Spas

esimili || Chine sparte ha la peju par- sijonu -uoni-ona ).

te; prov. Chi divide ha la peggior par- Spassiunatamente, avv. Spassionata

te lſ Part. p. SPARTUTU ( Spartu - ti- le ) . mente .

Spartienzia , s. f. Dipartenza, Diparti- Spassu, s . m . Spasso, Svago, Trastullo,

ta, Separazione, Distacco: « Oh, cchidu- Balocco: « All' urtimu ’nu spassu le pri

ra spartienzia ! ognunu pere, Lassannu pune Lu paracu birbune » (LG.) || Siare
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nu puore

1

a spassu ; Stare a spasso , Divertirsi, e fig. padrone e simili: « Lu spaturnatu paria

Essere scioperato, senza lavoro || Jire a ca li passi » (F. T.) || Chi te via spatur

spassu , Andare a passeggio. natu , è bassa imprecazione: Che io ti

Spasulatu -a, ad. usato s. Spiantato, vegga errante e misero. senza patria.

Povero || Il gr. ha çaw, io uccido, io Spaventare. Più nobile di Sbaventare.

lacero; e stacw , futuro di stow , io tolgo Spaventusu - a, ad. Spaventoso, Spa

con violenza. ventevole.

Spasulazione, s . f. Miseria, Povertà; Spavièntu . Più nobile di Sbavièntu:

sinon . di Paccariazione. « La grannizza de Deu, ch'è 'nu spavien

Spata , s . f. Spada: Arme lunga, appun tu » (F. L.) .

tata e tagliente da ogni parte, oggi di Spažiūre e Spaziu, sono voci usate

susata nelle milizie || Se mintere spata nel volgare illustre .

in cintu ; Mettersi la spada alla cintura Spaziusu -a, ad . Spazioso, Ampio, E

vale fig . Ringalluzzarsi, Andar tronfio di steso .

una cosa. Onde I. D. scrisse : « Lejila, e Spazzatúre, s. m. Spazzino.

mintatinne spata ' n cintu » Il fig. Spada; Spazzunare, v. tr. Fare in pezzi, Spez

Dolore acuto, profondo: Aju 'na - allu zare, Spezzettare e dicesi ordinariam . de

core; Ho una spada nel cuore || Spada: è gli animali da macello:

uno dei semi delle carte da giuoco: Re, Dividere in pezzi un maiale Ilfig. dicesi

Donna, Tri de spata || Gli antichi scrit anche degli uomini: « Spazzunati li pucr

tori ital . usavano spata , come ora l' usa tinu ' n cannizzu » (E. F.) || Part. p. SPAZ

il popolino. ZUNATU ( Spazzunu -ni-na ).

Spata (Pisci), s. m . Pesce Spada: Pesce Specchiale, s. m . Lo stesso che Spec

lungo da 23 a 25 piedi , con la testa tron chiu: « E puortu lu specchiale intra lu

ca e la bocca guarnita di piccoli denti piettu » ( I.D. E porto lo specchio nel seno )

puntuti , con al dorso uno spunzone, che Specchiare, i. rifl. Specchiarsi, Mirarsi

pare una spada, da cui piglia il nome. allo specchio, o, in altri corpi che riflet

' E il glaudius, dei latini, lo Xyfia dei tono le immagini : « Te fice primu e pue

greci. La pesca di questo pesce fu egre si cce specchiàu » (E. C. Prima ti fece

giamente descritta in versi latini dal dot e poi vi si specchiò il Se specchiare supra

to Diego Vitrioli, illustre reggino, il quale na persuna; vale fig. Specchiarsi in al

meritò, giovine allora, nel 1845 , il primo cuno, Prenderne esempio | Part. p. SPEC

premio d'una medaglia d'oro nel con CHIATU (Spiècchiu -iècchi- ecchia ).

corso pubblicato dall' Accademia di Am Specchiciellu, dim . di Specchiu.

sterdam , e tanta meritata gloria ne ri Specchijare, v . intr . Luccicare, Risplex

trasse della repubblica letteraria . La pe dere come specchio od altre cose lucid

sca si fa sulle coste di Calabria da Villa e terse : « E specchijan nu a chilli petra

S. Giovanni a Palmi, dai primi giorni di muni » (E , il sole, luccicando, riflettend

aprile alla metà di giugno; perchè allora i suoi raggi fra quei massi ( N ). ||Part

il pesce è più sapido. p. SPECCHIJATU ( Specchiju - ji - ja ).

Spatacinu, s. m. Spadaccino: « Illu fice Specchiu , s. m. Specchio: « Ca quante

ccu mie lu spatacinu » ( I. D. ). vote me mieru allu spiecchiu, Io tante

Spatata, s. m. Colpo di spada. L'usa puna alla facce me'mpacchiu » ( P.) liſg

C. C. Esemplare: Sta giuvane è lu – de

Spaticella, dim . di Spata . paise ; Cotesta giovine è lo specchio de

Spatiniellu , dim . di Spatinu. paese || Parire, o, Esere 'nui specchie

Spatinu, s. m . Spadino; Spada piu cor Parere uno specchio , dicesi di qualsias

ta delle comuni, solita a portarsi da ma cosa lucida, levigata , linda e simili

gistrati o ufficiali in alcune solenni oc facce è lu specchiu de lu core, Cf. Facce

casioni . Spécia, s. f. Specie , Forma, Appareny

Spatriāre, v . intr. Espatriare, Emi Sutta la – ďamicu me'ngannùu; So

grare, Spatriare || Part. p. SPATRIATU to la specie di amico m'inganno le pel

( Spàtriu -trii-tria ). Pretesto: Trova 'na - ppe vidire la

Spattare.Lo stesso cheSgarrare: « Ma namurata; Trova un pretesto per pote

spattarunu la via » (Padula ) || Part. p. vedere l'amante || Nun fare specia; Ng

SPATTATU ( Spattu -ti -ta ). fare meraviglia e per Capriccio: Le vil

Spattu-a. Č. Sfattu-a . ne sta specia alla capu ; Gli venne co

Spàtula, geogr . Spådola; Piccolo Com. testo ghiribizzo in testa .

di 751 ab . nel Circ . di Monteleone, Mand . Speciāle, ad. c. Speciale: Cosa -

di Serra s . Bruno, da cui dista 3 km . e ce rara ).

dove ha gli uff. post. e tel . con un ter Specialità, s. f. Specialità . Voce ne

ritorio di 431 ettari. Fu soggetto alla giu comune.

risdizione ecclesiastica dei monaci di s . Speciarmente, avv. Specialmente,

Stefano del Bosco. ispecie, Singolarmente.

Spàtula , s. f. Scotola: Strumento col Specie, avv. Specialmente : « E a mi

quale si scuote il lino avanti che si pet- parezibiettu, specie quannu » (L. G.

tini, per farne cadere la lisca. Il fr..ha a me pare zibibbo, specie quando ecc.),

anche spatule, che vale lo stesso . Specificare, v. tr . Specializzare, Spe

Spaturnatu - a, ad . usato s. Spatriato, cificare ||Part.p. SPECIFICATU (Specifica

Ramingo, Senza patria; e anche senza chi.ca ).
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Specificu, s . m. Specifico, Rimedio, det fravicare stu palazzu || Spenneredinari,

to come aggiunto di medicamento : « Lu fatiche ecc. Spender danari, lavoro ecc.

specificu fice buonu effiettu » (L. G.) . « E spiennù d'accussi 'mmattulu lure »

Speciùsu -a , ad. Specioso, Superficiale, (I. D. E spendono cosi inutilmente le 0

Apparente; non buono non vero. (Voce re) || Spennire puocu , o , assai; Spender

del linguaggio nobile) . poco o molto || Part. p. SPENNUTU E SPISU

Speculante. Cf. Speculature. ( Spiennu - pienni-penne).

Speculare, v. intr . Speculare: Cercar Spenzeratizza, s. f. Spensieratezza, Sba

guadagno nel commercio e nell'industria: dataggine, Spenzierataggine, Negligenza.

Tu spièculi ppe te fare riccu || Part. p. Spenzeratu - a, ad. Spensierato , Trascu

SPECULATU ( Spièculu - li -la ). rato, Sbadato, Negligente.

Speculativu- a, ad. Speculativo, Indu Spénzeru, s. m . Giubbetto da donna,

strioso, Attivo nel commerciare. Gabbanella . Spenser, voce dell' uso , ha

Speculatùre, verb . Speculatore, Chi e origine inglese.

Che specula in checchessia || e anche per Spenziāre, v. tr. Dispensare, Ripartire,

Scaltro, Accorto, Intelligente e simili. Distribuire: « Jia spenziannu l'acqua a

Speculazione, s. f. Speculazione, Spe- chilla chiana » (N.) | Part. p. SPENZIATU

culamento : Bona, 0 , Mala —; Buona o ( Spenziju - iji-ija ) A Napoli Spenzare.

Cattiva speculazione. Spèra, s. f. Sfera : raggio luminoso: « E

Spedare, v. rifl. Spedare, Straccarsi la matina, quannu ve levati, Le spere de

camminando, Aff'aticarsi o Indolepsirsi nei lu sule tratteniti » (C. P.) i Spera de su

piedi: Sugnu spedatu de lu caminare; le; Raggio di sole || Ostensorio fatto a for

Ho i piedi indolenziti dal lungo cammi ma di sfera, nella quale si espone in chie

nare || Part. p. SPEDATU ( Spiedu -iedi- eda ). sa l'ostia consacrata : 'Na de uoru ,

Spediente, s. m. Espediente: Ritrovato de argientu ; Un ostensorio di oro , di

« Se ricurre a quarchi autru spediente >> argento.

(L. G.) . Speragnare, v. tr . Risparmiare: – li

Spedire e Spediscire, v . tr. Spedire: - dinari, la robba, le scarpele intr. Chi

nu currieri, 'na littara, 'na varca de ne speragna, sempre guadagna, dettato

grani (od altre merci) || - 'na rizzetta ; capibilissimo: Chi risparmia nelle spese

Spedire una ricetta fatta dal medico || - ha, perciò solo , un guadagno. Cf. Rispar

'nu malatu all' autru munnu; Spedire miare, che è sin . più nobile || Part. p.

un malato , e dicesi di medico che dichia SPERAGNATU ( Speragnu - gni- gna ) Un

ri un malato inguaribile || rifl. Sbrigarsi , pror. di economia raccomanda: spara

Affrettarsi: Spediscete; Sbrigati, ma in gna , donna fina, Quannu la vutte è chi.

questo senso non è di uso comune || Part. na ; Cà quannu 'u siettu pare, Nun cc'è

. SPEDITU E SPEDISCIUTU Caminare spe cchi speragnare; Risparmia, donna eco

ditu; Camminare in fretta (Spedisciu - sci nomica, Quando la botte è piena; Chè

sce). quando pare il fondo, Non vi è nulla da

Spedizione, s. f.Spedizione: Lo spedire risparmiare.

nei vari significati. Speragnu, s. m . Sparagno, Risparmio Il

Spedizionella e-żiunella, dim. di Spe Avanzo: Ogni speragnuè 'nu guadagnu;
dizione .

Ogni risparmio è un guadagno.

Spedizionièri e - żiunièri, s. m . Spedi Speranza, s f. Speranza: « Chissa sula

zioniere. speranza me mantene » (C. P.) Il fig . Per

Spega, s. f. Spiegazione: La spega de sona o cosa nella quale uno ripone le

na lezione. sue speranze: onde imodi Speranza mia !

Spegare, v . tr . Spiegare : Dichiarare , Tu si' la speranza mia : Stu figliu è

Chiarire un dubbio, un equivoco e sim. la – mia , e simili || Stare speranza de

Palesare il senso di una cosa, Interpre unu o de 'na cosa , Aver fiducia in al

tare, Tradurre - 'na lezione, ' na pa cuna persona o cosa, Starle a speran

rola, 'na ’nnuminaglia, 'nafacenna, 'nu za || Chi d: speranza campa , disperatu

passu latinu, ecc. li rifl. Spiegarsi; ma more; prov. eguale all'ital. Chi vive di

nifestare il proprio pensiero: Nun se sa speranza muor cantando. | Fina chi cc'è

Spėgate; Non si sa spiegare: Spiegatill jatu cc'è speranza; Cf. Jatu.

Me spiegu ? Mi spiego ? sogliamo dire, a Speranzella, dim . di Speranza.

modo interrogativo, dopo aver dichiarato Speranzùne, s. m. Lo stesso che Va

i nostri concetti | Part. p .SPIEGATU (Spie cabunnu . Cf. l e anche Spiantato , Ridotto

gu -ghi - spega ). in miseria , Arso o bruciato di danaro.

Spellizzare, v. tr . Spellare, Spellicciare Sperare, v. tr . Sperare, Avere spe

nel senso proprio; ma usasi per Fare a ranza , Attender buona ventura con ra

brani le carni di bestia macellata, ed e gionevole fondamento; e anche Aspet

stensivam. per Uccidere e Scannare un tare , Attendere, Promettersi , Impromet

uomo « E a quattro botte, o Deu , ti lu tersi : De vue spieru stu fagure; Da voi

spellizza ! » ( V. G.) || Spellizzare 'nu puor . spero questo favore || intr . Io spieru 'n

cu , o simile; è lo stesso che spazzuna Dio; lo spero in Dio. || Sperare buonu ,

re 'nu puorcu, o simile || Part. p. SPEL o, malu; Sperar bene o male | Chine cam

LIZZATO ( Spellizzu - zi -za ). pa sperannu affrittu morë; dettato che

Spennere e Spenpire, v . tr . e assol. vale il precedente riportato nella voce

Spendere: Spendiu dece mila ducati a Speranza; e che servi di argomento a
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Francesco Toscani peruna bella canzone escpers- tis, privo, cioè, di luogo, di ri

pubblicata nel « Busento periodico di poso, di aiuto, e dell'altro lat. dumetum ,

Cosenza, Anno 1.º Num. 16-17 settembre macchia, boscaglia .

1880), che comincia cosi: Spetrare, v . tr . Spetrare, Spietrare,

Levare o Frantumare le pietre da un

« Senteme 'nu pitazzu, oi furracchiola, terreno || Part. p. SPETRATU ( Spietru

Sentelu 'n curtisia,
pietri- petra ).

Lu suonnu d'uoru de la vita mia,
Spettaculicchiu , dim . e dispr . di Spet

Vucca de rosa , vucca de viola .
tàculu .

Hai de sapire' o jigliu senza macchia,
Spettaculu , s. m . Spettacolo : Ogni og.

Cherramu e scunsulatu

Io stietti sempre de cchi signu natu,
getto che rechi meraviglia, stupore, o

E'nu juornu trillitu o ca me spacchiu ! » ecc.
richiami gli sguardi, l'attenzione altrui.

É biellu , é bruttu chi è 'nu —; È bello,

e, dopo aver sperato e sognato tante fe è brutto che è uno spettacolo .

licità d'amore, finisce cosi: Spettaculúsu - a, ad . Maraviglioso « E

'n' autra legge escia spettaculusa » ( L.

« Ma scantu duoppu ( dopo il sogno ); e suonnu G.) || e anche per Ritroso, Schifiltoso, Spa

(e mi nne addugnu, ventoso, e sim . parlandosi di persona: Ciuc

Mi se ' ntrùvula l' arma,
mu si' spettaculusu ! Come sei spaven

E de lu piettu mio spreje la carma ,

E me pittierru e subitu me 'ngrugnu .
toso lle di Chi esagera le cose dicesi che

Puru, si tu volissi.... iu spieru ancore,
è spettaculusu .

Nun lassu de sperare: Spettanza, s. f. Pertinenza, Competen

Ma me cadû le vrazza allu pensare za ; sipon. di Appartinenza.

Ca chi campa sperannu affrittu more ! » Spettare, v. intr. Spettare, Apparte

nere : Sta cosa nun te spetta ; Questa cosa

Sperciare, v. tr. Sbirciare, Scorgere: non ti spetta || Part. p. SPETTATU (c. im

Lu sperciàu de luntanu ; Lo sbirciò, lo personale ).

scorse da lontano . E C. Ć. scrisse: « Lu 'Spetturante, ad . c . Espettorante: Lu

disignu sperciàu, restàu cunfusu » Sbir dicottu de marva è

ciò, Intravide il disegno e rimase con 'Spetturare, v . intr. Espettorare (Voce

fuso . || Sperciare è anche sinon . di Per non comune) || E per Sciorinarsi, Allar

ciare, Straforare , Forare. || Part.p . SPER garsi i panni del petto per gran caldo ||

CIATU ( Spièrciu -ierci -ercia ). Part. p . SPETTURATU (Spettur -ri-ra ).

Spèrdere. v. tr. Sperdere,Disperdere || ' Spetture, s . m. Ispettore: - furestale,

Più usato nel rif . Disperdersi, Smarrir de prilbica sicurezza , de le scole; Ispet

si : Caminannu ppe Napuli se sperdiu ; tore forestale , di pubblica sicurezza, SCO

Camminando per la città di Napoli si lastico .

smarri || Part. p . SPERDÙTU E SPIERSU O Speżarla e Speżeria, s. f. Farmacia.

SPIERTU ( Spierdu - ierdi -erde ). Spezieria.

Sperienza, s. f. Prova, Esperimento, Spèżia, s. f. Spezie; pepe indiano e

Sperimento , Esperienza: Li viecchi haú anche Miscuglio di aromati, che serre

la scola de la—; I vecchi hanno la scuola per condimento di cibi: Cumprame ind

dell'esperienza | Fare 'na -; Fare uno unza de spezia ; Comprami un'oncia di

sperimento ||Avire -; Aver esperienza. spezie.

Spernuzzare, v. tr . vale propriam . Spar Speżiāle, s. m. Farmacista, Speziale

nazzare, Razzolare dei polli e sim. ani Speziale manuale, in linguaggio nobile,

mali; ma per estens. intendesi Dissemi vale Confettiere, Pasticciere || Cunti de

nare, Sparpagliare: « Ch’ eranu ppellà Conti da speziale, diciamo scherzevolm .

intuornu spernuzzati » ( C. C. Che erano per Conti esagerati nei prezzi.

sparpagliati la intorno) || Part. p. SPER Spezialicchiu, dim. e dispr. di Spe

NUZZATU ( Spernuzzu - zi -za ).
žiāle.

Sperra . Più comune di Sferra. Speżżanu Arvanise, che dicesi anche

Sperrare. Più idiotico di Sferrare. de Tàrsia , geogr. Spezzano Albanese, C.

'Spersuóriu . Aferesi di Aspersudriu. 1. M. con 3936 ab. ed un territorio di

Sperticatu - a, ad. Sperticato : Lungo, 2526 ettare, nel Circ. di Castrovillari. A

o grande a dismisura il per traslato Ar propri Uff. tel. di reg. e post. con ret

ticolato, Sonoro, parlandosi di suono : Vu tura dalla Staz . Spezzano - Castrovillari,

ce sperticata, usò V. G. per voce arti che è anche capolinea della corriera che

colata, voce sonora. va sino a Casalbuono (Potenza ). L'Ag. ė

Spertizza, s. f. Sveltezza, Accortezza, in Cassano . L'ab. Sacco nel suo Dizion.

Scaltrezza. geograf. registra questo paese col nome

Spertu - a , ad. Svelto, Accorto, Scaltro di Spezzanello, terra in diocesi di Ros

Uominu -, Fimmina sperta || Disperso, sano e alla distanza di 26 miglia da Co

Smarrito, Ramingo: Sperta e dimerta , senza: appartenne in feudo alla famiglia

ovvero Spiertu e dimiertu Cf. Dimier Spinelli, Principe di Tarsia. Lo Zuccagni

tu || Jire spertu ppe truvare’na persuna, Orlandini, nella suaCorografiad'Italia,

o , 'na cosa; Andare smanioso, premuroso lo confonde con Spezzano Grande.

per trovare persona o cosa || Spiertue Speżżanu Granne, geog . Spezano Gran

dimiertu (comenta Cedraro) sono cor de, c. 1. M. con 2914 ab. nel Circ. di Co

rotti e metaf. degli obliqui del latino senza e con un territorio di 7530 ettari.
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À l'uff. di Reg. e il tel. nonché l'uff. nuda, terminante: essa si mette nei pan

post. con vettura da Cosenza e per S. nilani ai quali comunica il suo odore

Giov. in Fiore. L'Ag. e la Staz. sono in aromatico,e fuga le tarme. Posta in fu

Cosenza, da cui si allontana per sei mi. sione e distillata. se ne fa anche un olio

glia. Patria di Mons. Felice Monaco Ve- chiamato Olio di lavanda, che serve a

SCOVO di Martirano dove mori nel 1667. molti usi medicinali.

Non fu soggetto a baroni. Spicare, v. intr. Spigare, Spighire,

Speżżanu Picciulu , geogr . Spezzano Metter la spiga: L' uoriu spicau; L'orzo

Piccolo; Com . di 1736 ab. nel Circ. di Co- spighi || e di certe erbe, che talliscono,

senza, Mand.di Spezzano Grande, ove dicesi anche che spicanullng. dicesi di

ha l'Uff. post. À un territorio di 4302 persona matura negli anni, e anche di

ettari | Intorno alla etimologia del nome Chi è di straordinaria altezza suol dirsi

Spezzano, ecco come scrisse il Padula: che è spicatul Part. p. SPICATU (Spicu

a Beth -zan vale in ebreo Casa forle, e chi - ca ).

se gli premetti S frammento della pre- Spicare, v. tr. Spiccare, Staccare, le

posiz. eis. avrai Sbet -zan , che in bocca vare una cosa dal luogo ove si trova.

nostra è divenuto Spezzano ». Non fu Spiccicare: - 'na suppressata de li tra

soggetto a baroni. vi; Spiccare un salame appeso nelle tra

Spezzare, v. tr. Spezzare, ridurre in vi; e così – 'nu riluogiu de lu muru e

pezzi « Cà ppe lu sule , cà te spiezzu simili oggetti | Part. p. come sopra.

l'ossa » (I. D.) || rifl. Spezzarsi: La cor . Spiccare, v . intr. Spiccare, Fare spic

da , lu palu se spezzàu || Purt. p. SPEZ- co , bella mostra; Risaltare, Brillare fra

ZATU ( Spiezzu -iezzi-ezza ). le altre persone o cose: Sta vesta spicca

Spezzatiellu , s. m. Spezzatino, Guaz- tra tutte le autre: Stu giuvene spicca

zetto, Cibreo: Vivanda simile quasi al allu paise; Cotesta veste spicca fra tutte

Fracassè cf. le altre: Cotesto giovine spicca nel pae

Spezzúne e Spizzùne, s. m . Scampolo se || Nel linguaggio nobile: Spiccare 'nu

di panno, tela e simili | Rimasuglio o Por- mannatu, ' n ' ordine, vale Rilasciare un

zione di checchessia. mandato, emanare un ordine || Part. p.

Spezzuniellu, dim. di Spezzùne. SPICCATU ( Spiccu - chi-ca ).

Spianare, v. tr . Spianare, Appianare, Spicchiale. Cf. Specchiale: « E puortu

Pareggiare: - 'na via; Spianare una stra- lu spicchiale intru lu piettu » (I. D.).

da || detto di edifizi Demolirli: — 'nu mu- Spicchiāre, v. tr . Fare o Ridurre a spic

ru , 'na casa; Spianare un muro , una ca- chi :— 'nu portugallu ; Fare a spicchi

sa || Spianare dicono i sarti per Ridurre un'arancia || Parl. p. SPICCHIāto ( Spic

in piano le costure dei panni col ferro chiji-ii- ija ) .

caldo fig . Decifrare, Spiegare » Edogni Spicchiciellu -chillu, dim . di Spicchiu .

cosa occurta me spiava » ( I. D.) Il rifl. Spicchiu, s. m. Spicchio : ’nu- de pur

Spianarsi, Pareggiarsi: « Perchi li surchi tugallu, de agliu; Uno spicchio di aran

mie' priestu sespianü » (F. L. Perchè cio, di aglio || Gheriglio della noce: 'Nu

i solchi fatti da me si pareggiano pre- spicchiu de nuce; Un gheriglio di noce

sto) || Part. p. SPIANATU ( Spiānu -ni-na ). ( frutto) || A spicchi, m.av. Fatto a spic

Spianatura, s. f. Spianatura: L'Atto e chi, disposto a guisa di spicchi.

l' Effetto dello spianare. Spicciare, v. tr. Spicciare , Disbrigare,

Spiatare, v. rifl. Sfiatarsi, Perdere il Sbrigare, Spedire, Spacciare: - 'na per :

fiato per il soverchio gridare . Te spiati suna , 'n' affare, 'na facenna, 'na lit

senza utule ;Ti sfiati senza utilità || Svapo. tara 'na carta ecc. Sbrigare una per

rare, detto di liquori alcoolici : Su spirilu sona, un affare, una faccenda, una let

se spiata . || Part. p. SPIATATU . Cf. (Spia- tera , una scrittura , || rifl. Sbrigarsi , Al

tu -ti - ta ). frettarsi ||Part. p . SPICCIATU (Spicciu

Spiatatu - a, Part. p. di Spiatare, Sfia- ci-cia) .

tato: Me sugnu spiatatu a gridare; Mi Spicciativu-a, ad . Spicciativo, Spedi

sono sfiatato a gridare || Spietato , Cru- tivo, Spiccio; Affare ; Affare spiccio :

dele, senza pietà :Fimmina spiatata , Di- « Assai cchiù cummenente e spicciativu >>

stinu spiatatu ! (L. G.) .

Spica, s. f. Spiga del grano, del gra- Spiccicare, v . tr . Distrigare. Strigare

none, dell'orzo , e simili biade || Spica de i capelli , i fili, la lana, una matassa od

'nnianu; Pannocchia del granturco || Fat- altra simile cosa arruffata o intrigata:

tu a spica; Tessuto a spiga e dicesi di - la lana, - li capilli || Part.p. SPICCI

panno, fettuccia e simili tessiture fatte CATU (Spiccicu -chi -ca ).

a rilievo , a guisa di vergole e baston- Spiccicatu -a, ad. Scrivo scrivo , o , Scrio

cini. scrio, Somigliantissimo, Simile: modo u

Spicanardu, s . m . Spigo, o Spigonardo , sato per significare che una tal cosa è

voce dell'uso; Lavanda, come dicono i proprio quella e non altra, o che una

medici: pianta detta in botanica Lavan- persona è assai somigliante a un'altra:

dula spica. A Napoli dicono Spicaddossa Stu figliu è spiccicatu lu patre; Questo

e anche in taluni paesi nostri Spicad- figlio è scrivo scrivo il padre, è tal quale

dossu . Å lo stelo corto, i rami munerosi, il genitore . E. V. G. nel sonetto che si

diritti, semplici,le foglie opposte alquanto legge nella voce Duottu ,dice : «Cur

grige, i fiori violetti o cerulei; a spiga tura è spiccicatu talianu » Il vocabolo
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curtura è proprio l'italiano, cioè Non è Spijare, v. tr . e assol. Spiare, Usolare,

voce propriamente dialettale . (In taluni Sentire o Guardare diligentemente e na

paesi si sincopa in Spicciatu ) I toscani scostam . Illu spijava de'nu finestriellu;

anche dicono: Parlare fiorentino spac- Egli spiava, usolava da un finestrino ||

cato , come noi diremmo: Parrare ca- Part. p. SPIJATU ( Spiju - iji- ija ).

lavrise spiccicatu . Spijuneria , s . f. Spionaggio.

Spiccicatùru, s. m. Pettine rado, Pet- Spijune, s. m . cf. Spija.

tine strigatoio: quello che ha i denti ra. Spijuniāre, v. intr. Spieggiare, Spiare,

di e grossetti , e serve per istrigare i Andare indagando i segretialtrui, Fare

capelli. Ce ne ha anche di più grossi e la spia, il delatore || Part. p. SPIJUNIŪTU

dozzinali , di cui si servono i mulattieri (spijuniju - iji - ija ).

per istrigare i crini degli equini. Spijuncinu, s. m. Occhialetto , Occhia

Spicciulata ( Alla ), m . avv . Alla spic- lino, Binoccolo (Da Spia, Spiare ).

ciolata (Modo del volgare illustre ). Spijunièllu , dim . di Spijune.

Spicciulu-a, ad . Spicciolo: Munita —; Spilamandra e -mantru, s. m . Man

Moneta spicciola || Al pl . vale Danari: Tú giaguadagni, Mangiaminestre, Mangia
nn ' hai spicciuli ? Tu ne hai quattrini ? pane .

Li - fau cantare; I danari fan cantare, Spilare, v . tr . Sfilare, Sfilacciare, Con

mantengono gli uomini allegri . trario di 'Mpilare o 'Nfilare: — ’na pez:

Spiculèra, s. 1. Spigolatrice: Colei che za, li patannuostri; Sfilare una pezza

spigola pai campi falciati in cerca delle di panno, la corona delrosario Il rifl. Sfi

spighe cudite . larsi: Li cauzi se spitanu : Lu fila de

Spiculerella, dim . di Spiculera . l'acu se spilàu || Muovere in fila, Difila

Spiculiāre, v. intr. Spigolare; racco- re : Li surdati spilávanu; I soldati difi

gliere le spighe cadute ll Part. p. Spicu- lavano || Spillare il vino dalla botte | Part.

LIŪTU ( Spiculiju - ji- ije ). p. SPILATU Ad. Pannu spilatu ; Panno

Spicunardu. Cf. Spicanardu. sfilacciato (Spilu - li-la ).

Spicunare e -cuniāre, v. tr . Rompere Spilata , s. 1. Sfilata: La - de la trup

un muro col piccone, Demolirlo a colpi pa ; La sfilata della truppa.

di piccone: « La casa spicunare tutta Spilatrappu , s. m. Sparadrappo.

quanta » ( L. G. Voleva demolire la casa Spilatúre, s m . Macchinatore, Fagno

tutta quanta || Part. p. SPICUNATU E -NĀTU ne; e talora in senso bonario Persona

( Spicunu -ni-na, e Spicuniju - ji - ija ). scaltra, Speculatore; e anche Ficcanaso,

Spicùne, s. m . Angolo o Spigolo del Ficchino.

muro || Spicune chiamano altresi una spe- Spilazzu, s. m. Filaccica, Filaccia,Fila,

cie di panno tessuto a spiga , o a spina pl . di filo Stuello , Tasta , Faldella da im

di pesce. piastricciare su ferite e similill - de'na

Spicunéra. Cf. Spuntunera. tila, de 'nu pannu, Brocco che è sul

Spicunerella -ricchia , dim. di Spicu- tessuto di una tela o di un pannolano|

nera. Fare li spilazzi; Sfilacciare, Sfilaccicare,

Spicuniellu, dim . di Spicune, nel primo Fare le faldelle || Spilazzi de le vajanel

signif. le; Filuzzi o Filamenti che si distaccano

Spicuzza, dim . di Spica; Spighetta. dai baccelli dei legumi freschi.

Spida, s. f. Sfida, Disfida. Cf.Disfida. Spilazzùsu - a, ad. Che spiccia, Broc

Spidare. Lo stesso che Disfidare. coso, Tiglioso: Pannu ; Panno spiccio,

Spidicella, dim. e dispr. di Spida. broccoluto ! Carne spilazzusa; Carne ti

Spiducchiare, v. tr. erifl. Spidocchia- gliosa ||Ligname -; Legname tiglioso.

re e Spidocchiarsi . (Verbo raro e usato Spilinga , geog. Spilinga; Com. di 2532

a scherno, perchè comunem . usasi Cir- ab . nel Circ. di Monteleone, Mand. di

care nel doppio senso di Spulciare e di Tropea , da cui dista 10 chilom . e dove

Spidocchiare) || Part. p. SPIDUCCHIATU ha l' uff. tel . À un territorio di 6082 et

( Spiducchiu -chi -chia ): tare, e l'uff. post. locale . Non appartenne

Spiècchiu. Cf. Specchiu , che è più nobile . ad alcun barone.

Spiècula, s . f. Spécola . Spilla, s. f. Spilla, Spillo; Spillone: or

Spièga, s. f. Spiegazione: Lu maestru namento, per lo più di oro, che usano

fa la – de la lezione: lu paracu fa la cosi gli uomini come le donne: ' Na - de

de 'u vancelu || e per Traduzione, Ver- uoru ccu'nu brillante; Uno spillo d'oro

sione , è voce degli scolari: La de 'u con brillante.

latinu . Spillare, v . tr. e rif . Togliere altrui.

Spièrtu . Più volgare di Spertu . o Togliersi dalla fitta ( pilla ), dal pan

Spièżi. Più volgare di Spèżia . tano l'Mpillare e spillare. vale Impan

Spignare, v. tr. Levar pegno, e dicesi tanare e spantanare camminando suuna

più spesso dei guardaboschi e simili , che fitta. || Part. p. SPILLATU ( Spillu - li- la ).

levano un pegno a coloro che pascolano Spillaticu, s. m . Spillatico. Voce usata

gli armenti o legnano nei poderi al- dai notai e curiali .

trui || E nel senso di Dipignare, rada- Spillicella -luzza, dim . di Spilla , Pic

mente || Part. p. SPIGNATU (Spignu -gni- cola spilla, Spilletto.

gna ). Spilorceria e -lurceria, s. f. Spilorce

Spija, s. f. Spia, Spione, Delatore, Sof- ria, Grettezza.
fione. Spilùorciu - lòrcia , ad . m . e f. Avaris
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simo, Spilorcio, Mignella, Gretto , Sordi Spinnare, v. tr . Spennare, Spennac

do. Il calabro - toscano ha sfilenti, o , Si chiare: -'nu gallu n ' aggiellu || intr .

lenziu . Spennarsi, ed anche Spelare o Incalvire:

Spina, s. f. Spina: Stecco acuto e pun Io spinnai; Io incalvii e anche nel senso

gente dei pruni, dei rosai, e d'altre pian di Spinnicare: « La vecchiazza canuta

te || Spina de pisci; Lisca di pesce lì Spi- puru spinna » (P.) || Spinnare 'a gallina

na maleditta lo Spin cervino, detto in senza farla gridare, vale metaforicam .

botanica Rhamnuscatharticus. || La san Rubare con destrezza, con garbo || Part.

ta spina, dicesi Quella che si espone al p. SPINNATU ( Spinnu -ni-na ).

l'adorazione dei fedeli nelle chiese || Spi Spinnicare, v. intr . e rift. Desiderare

na de la vutte, Cf. Spinula || Spina dur avidamente, Ustolare nel senso fig . di Spi

sale ; Spina dorsale, e modo nobile || Spi- rarsi a una cosa, cioè Averne ansioso

na dicono i fabbri ferrai un Ferro ap desiderio : Me spinnica , 0, me spinna

puntato che serve ad allargare i buchi ( Cf. Spinnare) de figliuma; Ho grande

stati fatti nel ferro || Spina ventusa ; Spi brama di rivedere il figliol mio |Part.

na ventosa ll fig . Spina, Dolore acuto. Aju p. SPINNICATU ( Me spinnica -te spinnica

'na – allucore; Ho un dolore pene le spinnica ).

trante nel cuore, è una spina al cuore || Spinnu, s. m . Desiderio ardente; Am

Stare supra le spine; Essere o stare sulle bascia che prova chi ha intenso deside

spine, in angoscia || Nun cc' è rosa sen rio di un oggetto amato e da lui lontano.

za; prov. Non c' è rosa senza spina || Lo spleen degli inglesi, come dicesi co

De la spina nne nasce la rosa, e de la munem . e , in rapporto alla patria, La

rosa nne nasce la spina; prov. Dal do nostalgia Tene lu spinnu de la muglie e ,

lore può nascere una gioia, e viceversa; povaru surdatu ! Ha il desiderio della

Da un male può derivare un bene, e vi moglie, Ha l'ambascia di aver lasciato

ceversa || Cacciare 'na spina ccu 'na la moglie, povero soldato ! || Å forse ori

vommara; Togliere una spina col vo gine dal lat. spes o dal gr. Tis !" 2 , deside

mero, parlandosi di persona, vale Esser rio vivo, focoso 1 In Sicilia anche spinnu .

molto destro sagace e simile || Chi sim Spinta, s. f. Spinta: Impulso che si da

mina spine, nun pò caminare scau a checchessia || Aiuto che si presta altrui.

zu, ovvero, Nun ricoglie rose, Chi mal Spinticella, dim . di Spinta, Spinterella.

fa , mal riceve; Chi semina vento , racco Spintune, s. m. Spintone, Forte spinta.

glie tempesta, Raccoglie quel che se Spinula, s. f. Zipolo della botte. Il lat.

mino. ha il dim . spinula, che vale piccola spi

Spinapúlice e -sùrice, s . m . Pugnitopo, na || Spigola; Pesce ragno. Cf. Ragnu .

Brusco, Rusco; Pianta spinosa, conosciuta Spinusiellu -sella , dim . di Spinusu -a ,

dai botanicicol nomedi Ruscus aculeatus. Alquanto spinoso.

Spinare, v. rif . Trafiggersi con spine, Spinusu - a, ad. Spinoso: Terrienu

Empiersi di spine : Te spinasti ? Ti sei Pisci —

lacerato, o , empito di spine ? || Part. p . Spinzu. Lo stesso che Sbrinzu .

SPINATU ( Spinu -ni-na ). spiragliu, s. m . Spiraglio , Fessura. Più

Spinaròla, s . f. Cannella, o Cannello nobile di 'Ngaglia.

superiore della botte, Zipolo . Spirare, v. intr . Spirare: Esalare l'ul

Spinàru, s . m . Spinaio , Marrucaiu ,Mar timo respiro. Morire. Il gr. ha siapw , io

rucheto, Roveto Brunaio; Vaù ppe tutta esalo lo spirito | fig . Ustolare, Anelare:

ste sepe o sse spinara » (P.) || e per Spi. Spirare ppe attenere 'na cosa; Spirarci

no: Pianta che produce le spine, Pruno , per ottenere una cosa, Anelare una cosa

Rogo o Rovo. con vivo desiderio, quasi morirne dalla

Spina-santa, s. f. Spino santo : Pianta voglia || e per Terminare, Finire: Quan

detta da Linneo Lycium europaeum . nu spira lu termine vuogliu pagatu ;

Spinçere e Spincire, v . tr. Muovere, Quanto spira il termine intendo di es

Rimuovere, Distaccare checchessia da un ser pagato || Part. p . SPIRATU (Spiru

luogo; contrario di 'Mpinçere: Spincere ri-ra ) .

lu riluogiu de lu muru; 'nu prisuttu Spirata, s . f. Mortorio : Propriamente

de li travi, e simili ||Nel volgare illustre quel suono della campana che annunzia

ha tutte le accezioni dell'ital. Spingere || ii decesso di una persona appena morta:

Part. p. SPINCIUTU e SPINTU (Spingiu Sona la spirata de 'n' amicu mio.

gi-ge). 'Spirazione, s . f. Ispirazione.

Spinetta , s. f. Spinetta, Cembalo, Gra Spirdare, v . inir. Spiritare nel senso

vicembalo. di Esser preso da grande paura, o da

Spinettella , dim. di Spinetta. vivissimo desiderio di checchessia || Part.

Spingula, s . f. Spillo di acciaro o di p. SPIRDATU Cf. Spirdi -di -ta ).

ottone, appuntato dalla parte inferiore , Spirdatu-a, ail. usato come s . Spiri

e dalla superiore fornito di uncapo, che tato , Osseso , Invasato, Energumeno il ng .

serve per appuntar vesti e simili: ' Na Assai stravagante, Pazzo: Gridava cuo

cartata de spingule ;Una cartata di spilli . mu 'nu

Spingulella -licchia, dim . di Spingula; Spirdu. s. m . Spettro, Fantasma, Spi

Spilletto, Spillino. rito nel senso di Ombra di un morto: A

Spingulùne, accr . di Spingula: Spil- sta casa cce su li spirdi: Aju vistu ’nu

lone, Spillettone. spirdu ; In questa casa compariscono gli
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spiriti: Ò visto uno spirito « 'Ntramente consi gli Alimenti: Onde i modi: Fare ad

'n autru spirdu ppe tri vote Fice 'nu unu le spise: Jurnata alle spise, Alimen

mugliu » ( L. G.) Cf. Umbra . tare alcuno : Giornata di lavoro con gli

Spiritu , s. m. Spirito: Sostanza incor. alimenti; contrario di Jurnata alla scar

porea, e più specialm . L'anima dell'uomo: sa Cf. Alla scarsa , e Alle spise || Fare

Mu te nesce lu ~ ; Che ti esca l'anima, ' a spisa ; Far la spesa, Andare a compe

Che tu possa morire; è volgare impre- rare la roba da mangiarsi a casa ||'Mpa

cazione Il Spiritu Santu; Spirito santo, la rare a spise d'autri; Imparare a spese

terza persona della Trinità di Dio | Spi- altrui || A spise mie, tue, sue; A spese, a
ritu diabùolicu ; Diavolo Il per Vivacità danaro mio , tuo, suo || Esere cchiù la spisa

di carattere, di modo; Brio ||per Corag- ca la 'mprisa; Essere più la spesa che

gio , Ardire, Franchezza: Uomo de -1 l'impresa || Giuvine mio curtise, cumu

per Naturale tendenza ad alcuno affetto : hai l' intrate fatte le spise; prov. di eco

Tu parri ppe spiritu de gelusia ; Tu parli nomia che ammonisce Duversi spendere

per spirito di gelosia || Spiriti vitali ; Spi- a proporzione di quanto si lucra | Trat
riti vitali (modo nobile) Il Spirito: Liquore ta ccuď unu miegliu de tie e facce le

alcoolico e , specie , lo Spirito di vino: Vi- spise ; altro prov. che vale Pratica con

vete 'nu bicchieri de spiritu ;Bevi un bic- gente grande, e non badare se ciò ti pro

chier di spirito : Café ccullu spiritu ;
duca delle spese.

Caffè con lo spirito || Spiritu Fullettu; Spisare, v . rif. Privarsi, Dispensarsi,

Spirito Folletto; locuzione nobile Cf. Mo- Fare a meno: Nun me puozzu— de lie;

nachiellu . Non posso privarmi di te || Part. p. SPE

Spirituale , ad. c. Spirituale: Che ri- SATU ( Spisu - si- sa ).

guarda l' anima: Vita — ; Vita spirituale; Spisatu, s. m. Spesa, Speseria: Lo spen

monastica, devota: Tu mini la vita dere, e Il danaro speso: A fare stu ponte

' Sercizii spirituali; Esercizii spirituali. cc' è vulutu 'nu granne spisatu ; A co

Spiritu Santu, s. m . Cf. Spiritu: « E struir questo ponte c'è corsa una gran

lu Spiritu Santu cca scavarù » (V. G. de spesa.

« Fecemi la divina potestate , La somma Spisiāre, v. tr . Spesare, Dare il vitto:

sapienza e 'l primo amore » Dante ). L'aju spisiatu ppe dui misi; L'ho spe
Spiritusièllu -sella, dim. di Spiritusu - a, sato per duemesi|| Purt. p. SPISIŪTU ( Spi

Alquanto alcoolico || Alquanto coraggioso, siju - iji- ija ).

ardito , o allegro. Spisicella, dim. di Spisa, Speserella,

Spiritùsu - a, ad Spiritoso: Alcoolico, Spesetta, Spesuccia.

Che ha molto spirito , parlandosi di liquo- Spissare , v. tr . Sconquassare, Dilom

ri || Spiritoso: che ha vivacità di spirito, bare, Rovinare, Slogare; ed è questa una

Che ha motti arguti, tratti piacevoli, che significazione traslata | Part. p . SPISSATU

è allegro: Statti spiritusu ; Sta allegro, ( Spissu -si -sa ).

ardito, coraggioso. Spissatu - a, ad. Rovinato , Stanco, De

Epirunare, v. tr . Spronare, Stimolare faticato; Rotto, Sconquassato lle anche

i cavalli con lo sprone || nig . Incitare, Sol- Decotto, Impoverito, Spiantato , parla

lecitare: Lu spirunava a parrare, a fa dosi di persona.

re sta cumpra; Lo spronava a parlare, Spissu, avv. Spesso, Sovente, Frequen

a far questa compra || Part.p. SPIRUNATU temente: « Bonsegnù poca spissu ti pne

(Spirunu -ni- na ). vai » ( L. G.) || Allu spissu : Spissu , spis

Spirunata, s. f. Spronata , Fiancata : su ; Spesse volte.

Puntura o colpo di spronell fig. Spro- Spisùsu -a, at. Dispendioso , Costoso :

nata, Incitamento a fare checchessia || Fravica spisusa ; Edificio dispendioso.

Parola pungente: Chista é 'na ; Cotesta Spitale, s. m. Spedale, Ospedale: Sta

è una spronata, una parola pungente. re, o Esere muru a muru ccu llu - ;

Spirunatella, dim. di Spirunata ; Spro- cf. Muru | Spitale de li pazzi; Manico

natina. mio ||Mièrlicu, Direlture de'u —; Medico ,

Spirùne, s. m . Sprone : Arnese di me- o Direttore dell'ospedale.

tallo che usa chi va a cavallo: de at- Spitalicchiu , dispr. di Spitale.

tune, de azzaru || fig . raramente, in lo- Spitalieri, s. m . Spedaliere, anticam .

cuzione nobile vale Stimolo, Incitamen- Spedalingo .

to || Sprone: L'unghia più grossa che han- Spitata , s . f. Schidionata : Quanti uc

no, nella parte posteriore sopra alla zam- celli , polli o simili s'infilano in una volta

pa, i galli e i cani || Rutella de lu - ; nello spiedo, in modo da empirlo: Se man

Spronella, Stella dello sprone. giàu 'na - de quaglie; Mangiò una schi

Spiruniāre,Frequentativo di Spiruna- dionata di quaglie || Colpo dato con lo

re || Part. p. SPIRUNIŪTU ( Spiruniju - iju- spiedo.

ija ). Spitazzare, v. tr. Sminuzzare, Sminuz

Spirunièllu, dim . di Spirune. zolare, Fare a brandelli (a pitazzi) || Part

Spisa, s. f. Spesa: Lo spendere || Il da- p. SPITAZZATU ( Spitazzu - zi- za ).

naro speso o da spendere: Spisa forte; Spitiāre, v. tr . Arrostire nells spiedo:

Spesa forte, ingente || Al pl. Le spise di- « Că cussi grassu, si lu spitiava » (I. D.

cesi quelle occorse nel fare un giudizio: Perchè, essendo il gatto cosi pingue, se

Foze cunnannatu alle —; Fu condanna. lo avrebbe ( Pietro Antonio ) arrostito nel

to alle spese || Similmente al pl. Spise di: lo spiedo) li ng. Mandare a male , Consul
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mare, Scialacquare i propri o gli altrui Spogliatella, s. f. Sfogliata: Specie di

beni: Chissu se spitiàu la robba e li di- torta fatta di sfoglie di pasta di farina .

nari; Costui dissipò la roba e i danari. Cf. Chinulilla || fg. Spogliazza, percossa

In questo significato Cedraro lo trae dalle data ad alcuno.

voci greche Sn2S2W, esra ayaw , che va- Spogu e Spuogu, s. m . Sfogo , e dicesi

le io scialacquo || Part. p. SPITĀTU ( Spi. delle passioni di animo: Lu minduppe

tiju - iji - ija ). de minnitta ; Lo percosse per isfogo di

Spitillu, dim . di Spitu , Piccolo spie- vendetta || Sfogo: Il manifestare le cagioni
do || Spitillu de 'u cafè chiamano il To- del proprio dolore, risentimento ecc. Se

stino, che a Morano e altrove dicono Ab- fice 'nufice 'nu - ccu llu cumpessuóru; Fece

brustulaturu . uno sfogo col suo confessore || Sfogo: U

Spitu, s . m . Spiedo, Spiede , Schidione: more malsano che venga alla peile : Stu

« Si me vidie , vidie tintu 'nu spitu » ( I. Cuocciu è 'nu de sangu; Cotesto en

D. Se mi avessi veduto, avresti ravvisato fiato è uno sfogo di sangue.

in me la figura di uno spiedo annerito ) || Spojare, v. tr . e intr . Fare uscire , o

'Mpilare allu spitu ; Schidionare, infilzar Uscire dalla feritoia, dal riparo o pog

nello spiedo. giuolo (puoju ); Spostare , o Spostarsi dal

Spitnizzare. Lo stesso che Spitazzare. luogo di difesa ove si era appoggiato

Spiūne. Cf. Spijune. (appojatu ): La forza spoiàu li briganti:

Spiżiu, s . m . Piacere, Gusto, Solluc- Li briganti spojuri; La forza spostò i

chero: « Chine pò dire pue lu granne masnadieri: I masnadieri si spostarono li

spiziu » (N. V. ) Dal gr. specw , io ardo di Purt. p. SPOJATU ( Spuoju -spuoji- spoja ).

desiderio || per id. Spiżu. Sponza, s. 1. Spongia (lat. spongia):

' Spiżiu è anche id . di Ospiziu; e più Quella palla che si forma dai fiori del

corrottam . 'Spiżu. cavolo in su la sommità di questa pianta :

Spizzicare, c . tr. e assol. Spilluzzicare, La sponza de li càvuli || Sponza chia

Sbocconcellare, Mangiare a spizzico: É masi pure L'Aspersorio "dei preti: Be

malatu , e pò a stienti spizzicare ; Ê ma- nedire ccu lla ; Benedire con lo asper

lato, e può stentatamente spilluzzica- sorio, con l'acquasanta .
re || - le castagne; vale Castrar le ca- Sponzaliżiu e - liżu, s. m . Sponsalizio,

stagne da arrostire perché, con l'azione Spousali pl. Cf. Nozze.

del fuoco, esse non iscoppino || Part. p. Sponżare, v. intr . Divenire spugnoso ,

SPIZZICATU ( Spizzicu - chi -ca ). e dicesi di verzure che all'azione del

Spizzicatina, s f. L'atto e L'effetto l'acqua calda si fanno come spongia o

del Castrar le castagne, od altre cose . spugna || E dicesi altresi di altra cosa che

Spizzicùne, s. m. Pizzico: Quanto si diventi spugnosa tuffandola nell'acqua ||

prende colle estremità delle dita raccolte; Part. p. SPONZATU (Spionzu - spuonzi

e fig. Piccolissima quantità di checchessia. sponza ).

Spizzuliāre. Lo stesso che Spizzica- Spopulare, v . rif. Spopolarsi, Rima

re || Vale pure Spicciolare, Piluccare, ri- nere senza, 0, con pochi abitanti: Paise

ferito a granelli di uva e cose simili || spopulatu: Cità spopulata || tr . La pesta

l'iferito ad uccelli vale Beccare || Part. spopulùu lu riegnu; La peste spopolo il

p. SPIZZULIĀTU ( Spizzuliju - iji- ija ). regno || Part. p. SPOPULATU (Spùopulu

Spodarare e Spoderare, v . tr . Sfode- spiopuli -spủopula ).

rare , levar dal fodero: - la vajinetta , Spòrca, f. di Spùorcu .

lu curtiellu , la sciàbula ] - lu inniānu; Sporcare, v. tr . e rif . Sporcare e Spor

Sfogliare il granturco, levarne la sfoglia, carsi || rart.p.SPORCATU (Spùorcu -spuor .

il cartoccio , ( födaru ) Il fig . Mostrare, Ca- chi - sporca ). Voce nobile.

var fuori checchessia - la lingua ;Met- Sporcizia, s. f. Sporcizia, Lordura.

tersi a parlare con verbosità: - 'na carta; Sporgere, v. intr . Sporgere, Uscire in
Carar fuori una carta, || Part. p. SPODA- fuori stu travu sporge delu muru; Que

RATU (Spódaru -ri- ra ). sta trave sporge dal muro || Anche per

Spogare, v . rif . Sfogarsi con alcuno: Sboccare, Metter capo, Riuscire: Star

Me spuogu ccu tie; Mi sfogo con tell nestra sporge a 'na vinella ; Codesta fi

tr. Spogare l'òdiu, la minnitta, l'amure; nestra sbocca in un vicolo ſi Part. p. SPOR

Sfogar l'odio, la vendetta, l'amore od GIUTU ( Spuorgiu -spuorgi- sporge).

altra passione ||Part. p. SPOGATU: Ad. Sporta , s. f. Sporta , Cesta.

Vuce spogata ; Voce sfogata, sonora (Spuo- Sportaru, s. m. Cestaio, Corbellaio ,

gu - spuoghi- spoga ). Cistaru, che è sinonimo.

Spoghiciellu , dim . di Spogu e Spuògu. Sporticella , dim. di Sporta, Sportella,

Spogliare, v . tr . e rifl. Spogliare e Spo- Sportelletta, Sportellina , Corbella.

gliarsi, Svestire e Svestirsi || rig. Spoglia- Sporzare, v . tr . e rifi. Sforzare e Sfor

re unu, Rubare alcuno, Ridurlo alla vera zarsi || Part.p.SPORZATU (Spùorzu -spuor'

miseria ||Se – de 'nu carricu , de 'nu zi - sporza ).

'mpiegu; Discaricarsi di una cura , di un Sporzatura, s. f. Gonorrea.

impiego e simile || Mudare; Spogliare, De- 'Spòsitu, s. m . Aferesi di Espòsitu .

porre la spoglia, e dicesi di animali: Lu Spossamuòrtu e Spassamuòrtu, ( Cos .),

siricu spoglia ; I bachi da seta mudano || S. m . Becchino.

Part. p. SPOGLIATU ( Spuogliu -spuogli- Spostare, v. tr. e intr . Ruzzare: Diver

spoglia ). tire e Divertirsi: Sposta stu quatrariellu ;

96



SPO SPR722

Spassa cotesto bambino: Nue stamu spo- spressiuoni; Con tante manifestazioni

stannu: Ci stiamo divertendo || Dilettare Nelle altre accezioni del corrispondente

e Dilettarsi : « Nu juornu nue lejienu ppe ital . usasi nel linguaggio nobile .

spustare » (V. G. « Noi leggevamoun gior- 'Spressivu - a, Lo stesso, ma più usato,

no per diletto » Dante) || ng . Spostare che Espressivu -a.

unu, Tenere a bada alcuno , Badaluccar- 'Spressu, s. m . Aferesi di Espressu.

lo || Part. p. SPOSTATU (Spuostu -spuosti- Spricare, v . tr . Sprecare : - dinari,

sposta ). lu tiempu ; Sprecar danari, Sprecare il

Spostariellu e Sposticiellu, dim . di tempo || E per Spiegare, Esplicare: Spri

Spuòstu, Piccolo divertimento, Giochetto . came sta parola chi io nun capisciu;

Spragare, v . tr. Sprecare, Sciupare. Cf. Spiegami questa parola che io non in

Sciagrare || Part. p. SPRAGATU ( Spragu , tendo || Part. p. ŠPRICATU ( Spricu -chi

ghi -g). ca ).

Spragaru, s. m . Lo stesso che Fru- Spricitare, v. tr . Rendere esplicito:

sciune, Sprecone, Sciupone || Un prov. Spricitai tutte le facenne; Posi in chiaro

dice Perde cchiù l'avaru ca lu spra- tutte le faccende ||Part. p. SPRICITATU:

garu, 0 , lu liberale; Cf. Avaru . ad. Affare , Affare reso esplicito, chiar

Spranciare o -angiare, v . tr. e rif . Sfran- ( Spricitu - ti - ta ).

giare e Sfrangiarsi || Part. p. SPRANGIA- Spricitu - a, ad . Esplicito, Chiaro, Ma

TU (Spràngiu - gi- gia ) nifesto . Aferesi di Espricitu .

Spratichizza , s . f. Imperizia. Spricu, s. m. Spreco:Spricu de dinari,

Spràticu -a, ad. Inesperto, Malpratico, de tiempu. Spreco di danaro, di tempo.

Imperito. Spridu, s. m . Sfrido, Calo, Consumo,

Sprattare. Cf. Strattare, che è più no- Sciupo: Fare - de 'na cosa ; Fare sciupo

bile. di una cosa.

Sprattu. Cf. Sfrattu . Spriègiu. Più volgare di Spregiu.

Spravicare. Cf. Sfravicare. Sprigli, s. m. pl. ( Cos.) Birilli del bi

Sprecurare, v. tr . e rif. Acquietare e liardo.

Acquietarsi; Levare altrui, o Levarsi la 'Sprimere. Più idiotico di Esprimere.

cura, il pensiero di checchessia: « Cà de Spripuòsitu , s. m. Sproposito, Errore,

lu gattu vive sprecurata » ( I. D. Chè del Fallo, Sciocchezza, Bestialità e simili .

gatto vive spensierata ) || Sprecurate , Sprisare. Più volgare di Spregiare: -

Sprecuràtive; Chetati,Chetatevi, non pen- la facce ad unu ; Sfregiare , Graffiare,

sate più a ciò ſi Part.p.SPRECURATU (Spre Rompere la faccia ad alcuno. Il calabro

curu -ri-ra ). lucano ha Vrisà , che Cedraro trae dal

Spredicare, v. intr . Contrario di Pre- lat . barbaro brisare, calcare, spremere

dicare e vale Bestemmiare, Taroccare, derivato dal greco - latino Brisa, vinac

Sformare, Sparlare, e sim . « Si spredica cia || Part. p. SPRISATU (Sprisu -si- sa ).

e si strilla , ' un n'abbilimu » ( I. D. ) || Part. 'Sprissiõne. Più idiotico di Espressione

p. SPREDICATU ( Spriédicu - chi - ca ). Spriūrare, v. tr . Propriam. Levare al

Spregiare, v . tr. Sfregiare || Part. p. cuno dall'ufficio di Priore; ma usasiper

SPREGJATU: Cavallu —; Cavallo difettoso Esautorare, Deporre da un posto, daun

o altrimenti viziato ( Spriègiu -iegi- egia ). ufficio alcuno: Spriūràrú lu sinnicu, Tol

Sprègiu , s. m . Sfregio ling. Disonore, sero il sindaco dal suo ufficio || Parl.

Villania , Offesa e simili. SPRIŪRÀTU (Spriùru -uri-ura ).

Sprèjere e Sprejìre, v. intr. Svanire, 'Spropiāre, v. tr . Espropriare, Spro

Sparire, Scomparire, Dileguarsi : Cum- priare || Part. p. SPROPIŪTĖ (Spruòpiu

pariu 'n' umbra e liestu spreju; Com- spruòpii-spròpia ). Sinonimo di Espruos

parve un'ombra e subito spari || Part. p . piare , che è più nobile.

SPREJUTU ( Sprieju - ieji- eje ). 'Spròpiu, s. m . Lo stesso che Esprud

Sprèmere e Spremire, v . tr . Spremere, pia.

Smugnere : -'nu limune; Spremere un Sprubbicāre, v. tr . Pubblicare , Bucci

limone || Spreme, 0, Munge'na petra cà nare, Strombettare, Manifestare con pube

nn' esce sucu ! Spremi una pietra chè ne blicità: Sprubbicàu lusecrietu | rifi.L
esce sugo ! sogliamo dire ironicam . a chi fattu se sprubbicàu; Il fatto si rese di

ci domanda cosa che non abbiamo || Part. pubblica ragione || Part. p. SPRUBBÌCATO

p . SPREMUTU (Sprièmu- ièmi-eme). ( Sprubbicu -cha -ca ).

Sprenatu -a , ad. Sfrenato: Cavallu - Sprufunộare, v.'tr . e rif . Sprofondare

Cavallo sfrenato || E dell'uomo: Giuve- e Sprofondarsi: « E'ntantu chi a 'n'ab

ne -, Fimmina - , Jocature -; Giovi- bissu sprufuðnava » (F. T. « Mentre ch'io

ne, Donna, Giocatore licenzioso , che rom. rovinava inbasso loco » Dante) |Part

pe ogni freno; Indocile. p. SPRUFUNNATU (Sprufunnu-ni-na).

Sprènnere é Sprenņire, v . intr. Lo Sprugliare. Lo stesso che Sbrugliare.

stesso che Risbrennere. Spruguliāre. Lo stesso che Sbrugare

Sprenņure. Cf.Sbianņure, che è più nel primo significato || Part.p. SPRUGU
volgare. Liātu (Spruguliju - iji- ija ) .

'Spressamente, avv. Espressamente, A Sprungare, v. tr . Sfrondare: - når

bella posta . vule; Sfrondare un albero . cc. Spampi

'Spressione e-siune, s . f. Espressione , nare , che è più usato | Part. p . SPRUN

Manifestazione , dichiarazione : Ccu tanti NATU ( Sprunnu -ni-na).
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Spruntare, v. rif. Sfrontarsi, Farsi ar- con la pomice » ( Spumiciju - ciji- cija ).

dito: Se spruntàu, e le circàu la figlia Spunçere. Lo stesso che Spùngere.

ppe mugliere; Si sfrontò e gli chiese in Spunere e -nire, v. tr. Sporre, Sca-.

moglie la figlia || Part. p. SPRUNTATU ricare, Deporre, Posare: Spune sta ca

(Spruntu - ti - tu ). scia 'n terra ; Posa cotesta cassa in ter

Sprupositare, v. intr. Spropositare || ra || e assol. Spunete: Me spunivi; De

Part. p. SPRUPOSITATU (Sprupósitu -ti-ta ). poni il peso che porti, Scaricati : Posai

Spruppare, v. tr. Spolpare: « Sprup- il carico che avevo addosso || E per E

pannu ossa e faciennu sautietti » (I. D.) || sporre, Raccontare, Dichiarare: Spuniu

Spruppate stu mastruossu; Spolpatique. lu fattu cuomu era statu; Espose il fatto

st' osso , dicesi sarcasticam . per Soffri pa- com'era successo || Part. p. SPUNUTU Spu

zientemente cotesto dolorell fig . Carpire nu-ni-ne) .

altrui danari a poco a poco, Spolparlo 11 Spùngere. Lo stesso che Sporgere

Part. p . SPRUPPATU: Uossu —;Osso spol- E per Spuntare, Apparire: « Spungiadi

pato ( Spruppu -pi- pa ). juornu, ma 'nu juornu scuru » (L. G.) ||

Spruppata, s. f. Spolpamento: L'Atto Part. p. SPUNGIUTU ( Spungiu -gi -ge ).

e l'effetto dello spolpare. Spunnare. Cf. Sbunnare.

Spruppatella , dim . di Spruppata, Leg- Spunsaliżiu. Cf. Sponzalìziu.

giero spolpamento . Spunta ( A ), m . avv. che ordinariam .

Sprupuòsitu. Cf. Spripuositu: « Cå spru- si premette ai sost. Jurnu, Arba e Sule :

puositi hai dittu a stu sunièttu » (V. G.) . A spunta de jurnu, -de l'arba , - de

Spruvare, v. tr . Esplorare una per- sule; Al primo apparir del giorno, del

sona, Indagare con arte la verità di una l'alba o del sole.

cosa: - 'nu quatrariellu ppe appurare Spuntare, v. tr . Spuntare , togliere o

’nu fattu ; Esplorare un ragazzo per ap- guastar la punta: - nu curtiellu, 'na

purare un fatto || Part. p. SPRUVATU füor fice, 'n ' acu || Sciogliere ciò che è

(Spruovu -spruòvi-sprova ). In ital . ab- appuntato: – 'nu mantu, la scolla e si :

biamo Sprovar e per Prova re . mili || Vincere l'altrui resistenza , o qual

Spruvericchiu - riellu, dim. di Spruvièri. che difficoltà : Ccu mie nun la spunti;

Spruvièri, s . m . Padiglione del letto, Con me non la spunti, non la vinci || intr.

Cortinaggio che usano i contadini : « E Cavallu chi nun spunta; Cavallo che

arrieti lu spruvieri aju 'na costa; E dietro camminando si ferma e non si rimuove:

al padiglione del letto ho conservato una Cavallo che ha il restio || Apparire, Uscir

costata dimaiale (I. D ) « Dal gr. s pwcow), fuori, Cominciare a nascere: Spuntava

io cingo ; ovvero dal gr. lat. strophium , lu sule; Le rosemo staứ spuntannu;
benda , fascia che cinge » ( Cedraro) . Spuntava il sole: Le rose ora stanno spun

Spruvistu -a , ad. Sprovvisto, Sprovve- tando ll rifl. Słacu se spuntàu ; Quest'a

duto, Privo : – de robbe, de dinari; Pri- go si spuntò || Vinu chi spunta ; Vino

vo di vesti , di danari. che ha lo spunto, come dicono anche i

Spugare. Cf. Spogare. Toscani, vino inforzato , o infortito , o che

Spugata, s. f . Lo stesso che Spògu: comincia a inacetire || Part. p. SPUNTATU

Se fice ' na — ; Sifece uno sfogo. « Fattinne fare 'nu spitu spuntatu » (G.

Spugliare. Cf. Spogliare. D.) (Spintu - ti-ta ).

Spugliata, s . f. L'Atto e L'Effetto dello Spuntatina, s . f. Spuntatura: - de si

spogliare. carri; Spuntatura dei sigari .

Spugliatella . Cf. Spogliatella . Spuntillare, v. tr . Spuntellare, Levare

Spugna , s. f. Spugna: Spongia offici- i puntelli: - ’nu muru, 'nu travu; Spun

nalis dei bot. Pianta zoofita degli scogli tellare un muro, una travel rift. Spun

di mare , che preparata serve a vari usi tellarsi : Lu travu se spuntillàu; La tra

domestici e medicinali | Esere, o, Pari- ve si liberò dal puntello || Part. p. SPUN

re 'na - dicesi di cosa " che facilm , s'im- TILLATU ( Spuntillu - li -la ).

Spuntune, s. m. Canto o Angolo di

! Spugnicella, dim. di Spugna. strada, o di casa!

Spugnusu - a , ad . Spugnoso. Spuntunèra, s. f. Cantoniera: Mobile

Spujare. Cf. Spojare. di legno, fatto in modo da adattarsi nei

Spulicare e Spuliciare, v. tr. e rift. cantidelle stanze, per riporvi roba.

Spulciare e Spulciarsi ||Part. p. SPULI- Spuntunerella -ricchia, dim. di Spun

CATU E SPLICIATU ( Spúlicu - lici -lica e tunera; Cantonierina.

Spiliciu - ci - cia ). Spuntunicchiu -nièllu , dim. di Spun

Spuma. Più nobile di Scuma || Buc- tune, Cantuccio, Cantuccino.

chinu de —; Bocchino dispuma di mare . Spùnza. Cf. Sponza.

Spumare . Più nobile di Scumare. Spuogu. Cf. Spogu.

Spumiciāre, v. tr . Impomiciare : -'na Spúorcu, ad. m . Sporco, Lordo, Lu

scrivania, 'nu tavulinu e simili lavori rido, Sudicio .

in legno | Part. p. SPUMICIATU: Giuve- Spúostu, s. m . Divertimento, Sollazzo ,

nottu — ;Giovinetto allindato. « Allorchè Balocco, Giuoco, Passatempo, Ruzzo.
l'uomo si attilla in modo completo (os- Spupulare. Cf. Spopulare.

servò Lor. Greco) , suol dirsi che si è Spurcare. Cf. Sporcare.

spumiciatu ; tolta la similitudine dalla Spurcigliellu , dim . di Spurcigliu .

levigatezza che si dà ai lavori in legno Spurcigliu , s. m. Porciglione.

beve di acqua.
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Spurcizia. Cf. Sporcizia. spussèdere; Questa libreria pesa tanto da

Spurgare, v . intr. Espurgare, Scarac non potersi spostare || detto di persona

chiare. Cf. Sbrugare. vale Spossessare, e anche Rimuovere,

Spurgata. Cf. Sbrugata. Traslocare || Part. p . SPUSSEDUTU (Spus

Spuria , s. f. Porca: Quadro di terreno siedu - iedi- ede).

aratorio cheè compreso fra due solchi Spustare. Cf. Spostare.

scavati con l'aratro , allo scopo di re Spustariellu. Cf. Spostariellu .

golarvi il getto della semenza || Bosca Sputare, v. intr . Sputare, Mandar fuori

glia, Macchia, e anche Landa, Terreno lo sputo : Quannu parra sputo, sempre;

pietroso , non soleggiato: « Nun se tro Quando parla sputa spesso || tr . Sputare,

vanu mancu alle spurie » (V. G.) Il greco Mandar fuori dalla bocca checchessia:

ha 67.69905, e 6600 %, che vale semina sangu, rava, règani, ecc. Sputar san

gione. Nel secondo significato deriva for gue, bava, scaracchi || - velienu; Sputar

se da a – spuria, con l'a privativa. veleno, Sbraitare per rancore, sdegno

Spuriāre. Cf. Sburiāre.
ecc || - sentenze; Sputar sentenze, Dot

Spuriāta . Cf. Sburiāta .
toreggiare ||Sputa ca 'nnumini; Sputa

Spuriella, dim . di Spuria. perche indovini; è frase che suolsi ri

Spurmare, v. tr . Sformare: Cacciare petere quando avviene un evento pre

dalla forma: - le scarpe; Sformar le scar: veduto || Sputare unu, o, 'na cosa ; Spu

pe || Part p. SPURMATU ( Spurmu -mi-ma ). tare in alcuno, o in alcuna cosa: « Spu

Spurmunare, 0. rin . Spolmonare: Al talu sempre, cà gattu sputatu Nun po

faticarsi i polmoni; Me spurmurai ppe d' esere affattu affascinatu » (I. D.) || Cre

ilu persuadire; Mi spolmonai per per de il volgo che lo sputare sopra un ani

suaderlo | Part. p SPURMUNATU: Come male, e anche sopra l'uomo, sia un an

ad. e s. dicesi Chi ha i polmoni malati : tidoto contro il fascino | Sputare'n facce

Chissu eru ; Costui è uno spolmonato ad unu; Sputacchiare in faccia ad al

(Spurmunu -ni- ita ). cuno: e un prov. dice : Chi sputa ' n fac

Spurnare, 0. tr . Sfornare. Levare il ce alli cristiani, fa la morte de li cars,

pale od altro dal forno || Part. p. SPUR Chi sputa sul viso degli uomini, fa la

NATU (Spurnu-ni- na). morte de' cani: e Chi sputa 'n cielu , ' t

Spurpare. Cf. Spruppare. facce li lorna, come i Toscani hanno : « Chi

Spurta. Cf. Sporta . sputa in su, lo sputo gli torna sul viso >>

Spurtaru. Cf. Sportaru. Cf. Sputazza || Part. p. SPUTATU ( Sputu

Spurtella. Lo stesso che Sporticella. ti-ta) .

Spurtellare, v. tr . Sportellare, Aprire Sputarella , s. f. Salivazione : Avire'a

checchessia, ma segnatamente piccole Sputacchiare.

cose : - 'na scatuletta, 'nu paccu de car Sputarola, s . f. Sputacchiera.

te , 'nu grupu e simili || Part. p. SPUR Sputazza, s . f. Sputo; Saliva || Di cosa

TELLATU (Spurtiellu -tielli -tella ). malferma in un luogo, sogliamodire che

Spurtuna, s. r. Sventura, Sfortuna, Ca cc' è 'mpacchiata ccu sputazza ; ci è ap

lamità, Sciagura. piccicata con lo sputo il La medicina po

Spurtunatu -a, ad. usato s . Sfortunato, pol. attribuisce virtù mirabili alla salira,

Sciagurato, Sventurato : « Te priegu, bella onde un C. P. dice :

mia, nun te scurdare De 'nu povaru aman

te spurtunatu » (C. P.). « Brutta, ca mi si' ’ nn odiu alla parrare,

Spurtuncinu, s. m . Cestino . Voce del Io mai lu nume tue vurria sentire;

parlar pulito .
Cà ti vulerra 'mpinta allu spitale,

Spurtune, s. m . Sportona, Cestona: Ce
Ccu 'nu male suttile intra li rini;

sto bislungo d'importante capacità per
La miedicu ’un ti pozza àtru ordinare

Ca la sputazza mia ppe ti guarire:
conservarvi frumenti, cereali e simili der

Sterra sette anni senza mai sputare,

rate . E de stu male ti farria murire >>

Spurtunièllu, dim. di Spurtune.

Spurzare. Cf. Sporzare.
Su questo proposito, ecco quanto lascio

Spusa, f. di Spusu. Sposa; ma è voce scritto il Dorsa: « Altro antidoto curati

nobile: più popolarniente Zita || Spusa de vo pel fascino e le malie è la saliva. É

G. Cristu ; Monaca. adoperata per guarire da vari mali, mas

Spusaliżiu e -liżu , s. m . Sposalizio, sime dalla impetigine (pitijina ). In Al

Sponsalizio . bidona l'adopera il prete, passandola so

Spusare, t. tr . e rif. Sposare e Spo- pra le bollicine del volto al sofferente,

sarsi, Dare o Pigliare per moglie o per dopo di aver celebrata la messa. É spe

marito: Tu te spusi la nglia de M ? Lu cialmente potente la saliva di chi avesse

cumpari se spusàu ; Tu sposi la figlia passato il Faro di Messina. Perché ? Si

di M. ? Il compare si sposó, o , sposò lle rapporti questa credenza a quanto scrisse

recipr . Se spisanu oje ad uottu; Si spo Plinio (Hist. Nat. L. XXVIII, 4.) « si usa

seranno fra otto giorni || Part. p. SPU ancora la saliva quando altri ha passato

SATU (Spusu - i- a ). Cf. Accasare, Mari un luogo dov'egli è stato a qualche pe

tare, 'Nzurare e Nozze. ricolo » Il Faro di Messina celebrato da

Spussèdere e -sedire, t . tr. Spostare, Omero e dai poeti latini con l' episodio

Levar dal proprio luogo , Scalzare una de' due mostri divoratori Scilla e Carid

cosa || e assol.sta livreria nun se pò di, fu reputato sempre funesto ai navi



SPU SQU725

ganti » . Si ritiene che gli animali e gli Squasùsu - a, ad. Svenevole, Lezioso ,

uomini, specie i ragazzi vispi, bellocci, Smanceroso , Daddoloso.

non possano essere stregati se, nel mo . Squatra, s . f. Squadra, Compagnia di

mento in cui sono ammirati da alcuno, gente arinata, Birraglia || per Compagnia

si sputa sul viso loro per tre volte . An- di operai o dilavoratori dicampi: 'Na-

che le balie sputano tre volte quando si de metituri; Una schiera di falciatori ||
accorgono che il loro bambino é guar- e per Naviglio da guerra: La squatra

dato con attenzione da qualche persona. 'taliana; La squadra italiana.

Le donne acresi salutano con tre sputi Squatrare, v. tr . Squadrare, Quadra

la nascita di un bambino, nel momento re. Riquadrare, Inquadrare || Squadrare,

che entrano nella stanza della puerpera Guardare attentam . da capo a piedi una

per visitarla. Le giovinette temono che persona ||Part. p. SQUATRATU (Squatru
i loro capelli, strappati dal pettine nel- tri -tra ).

l'acconciarsi la testa, possano servire ad Squatratura , s. f. Squadratura, Riqua

altri per ammaliarle, e perciò o li bru- dratura, Inquadratura.

ciano o li gittano via sputandovi sopra. Squatriciāre, v. intr. Dibattersi , Divin

Queste medesime credenze erano diffuse colarsi, Agitarsi e dicesi di animale che,

presso gli antichi e Plinio ne då minuto assalito , si muove in giro per liberarsi:

ragguaglio. Si acchiappi’nu riepule illu squatricija;

Sputazzella, dim . di Sputazza | Fare Se acchiapi un lepre esso si dibatte, si

'a sputazzella; vale Venir l'acquilino in divincola il Purt. p . SQUATRICIĀTO (Squd.

bocca; e anche Comprimer l'ira il di- triciji-ii -ija) .

spetto, che anche dicesi Fare farinella . Squatriglia, s. f. Squadriglia, Squadra

Cf. Farinella . di piccoli uomini armati .

Squadare, v. tr. Scottare, Lessare, Im- Squatrigliella, dim . e dispr. di Squa

mergere nell'acqua bollente : - li mac- triglia.

carruni; Scottare i maccheroni: - la la- Squatrigliu, s. m. Armigero che fa par

na ; Immergere nell'acqua calda la lana te della squadriglia.

per lavarla || rif . Scottarsi || Part. p. Squatrina, s. 1. Squaldrina: « Oh , cchi

SQUADATU ( Squadu -di-da ). 'm'ha fattu sta squatrina » ( I. D. ),

Squadata , s. f. Scottata: Diezi 'na - Squatru , s. m . Squadra: Strumento che

alla lana ; Diedi una scottata alla lana. serve agli artefici per formare e misu

Squadatièllu, s. m. Specie di ciambella rare gli angoli retti : Lu fravicature se

lessata. serve de lu squadru; Il muratore usa la

Squadatu, s . m . Cotticci, sost. pl. Cia- squadra || Esere a squatru , parlandosi di

scuno di quei pezzetti sgretolati della lavoro meccanico, vale Essere a squadra,

massa del latticinio riposto nella fiscel- Esser situato perpendicolarmente .

la || Dicesi anche Rinusu. Squatrùne, s. m . Squadrone: « Ppe vi

Squagliamientu, s. m . Colliquamento, dere passare ogni squatrune » (C. C.).

Colliquazione, Liquefazione, Squaglia- Squàttaru. Cr. Sguàttaru.

mento . Squazacane, s. m . Scalzacane, Scalza

Squagliare, v. tr. Liquefare: Colliqua- gatto , Guidone, Mascalzone.

re: - lu grassu , lu chiummu, la colla ; Squazare, 0. tr. e rifl. Scalzare e Scal

Liquefare la sugia, Il piombo, la colla || zarsi || Part.p. SQUAZATU (Squazu o scàu

rifi. Liquefarsi ſi fig. Involarsi; Sparire: zu - squazi o scàuzi- squaza o scàuza ).

Duve jiu lu cumpari, duve jieru li di- Squazatu -a, ud . usato in forza di s .

nari chi eranu cca ? — Squagliarů !; cioè Sgambucciato.

sparirono || Part. p. SQUAGLIATU Esere Squazúne, s. m . Becero , Bifolco , Ma

squagliatu , parlandosi di persona, vale scalzone; e anche Scalzo, Pezzenté.

Essere dimagrito (Squàgliu - gli- glia ). Squazunièllu , dim. di Squazùne.

Squarciune, s . m . Spaccamontagne, Squetare e Squitare, v . tr . e rijl. To

Spaccone , Millantatore , Rodomonte , gliere , e Togliersi la cura, il carico, il

Squarcione, Bravaccio, Tagliacantoni. pensiero che si avea, Acquietare e AC

Squarciuneria, s. f. Spacconeria, Van- quietarsi ; Tranquillarsi, Stare spensie

teria, Millanteria , Spampanata. rato: « E si squiti de cchiù cce cumpa

Squarciuniāre, v. intr. Ostentare, Mil- rire » (L. G. E si accheti, tolga il pen

lantare || Part. p . SQUARCIUNIÀTU (Squar- siero di ricomparirvi più || Stare squitatu

ciuniju - iji - ija ). de 'na persuna, o de 'na cosa; Vivere,

Squarciuniellu, dim . di Squarciune , stare senza preoccupazione intorno a per

Spacconcello, Vanerello . sona o cosa || A Napoli dicono squietato

Squartare, v. tr . Squartare: – 'n' a- e scojetato -tata per Scapolo, Smogliato ,

gniellu, 'nu gallu , 'nu puorcu | Part. p. Celibe, Nubile, Donzella || Part. p. SQUI

SQUARTATU (Squartu -ti - ta ). TATU (Squitu-ti - ta) .

Squasu, s. m. usato per lo più al pl. Squicciuliāre. Cf. Schicciuliāre.

Squasi; Squasilli, Moine, Invenie, Smorfie, Squicciulu. Cf. Schicciulu .

Smiaci, Lezii, Smancerie: Fare squasi; Squicciulúne. Cf. Schicciulùne.

Far daddoli, o simili atti sdolcinati: I to- Squiglia. Lo stesso che Sguiglia .

scani hanno la voce familiare Scảsimo, Squigliu , s. m. Quasi dicesse Squillo

il volgo genovese dice Squaesie quello di tromba o di campana, perchè Squigliu

di Napoli Squaso e Squasilo. vale Voce di soprano che , quando can
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tano a coro i contadini, uno di loro e Sse , Aferesi di Chisse: pl. di Chissa:

mette in sul finire dell'accordo . Credo Sse quatrare ; Queste giovinette.

che sia corrotto dell'ital. Quilio; e come Ssi, Aferesi di Chissi, pl. di Chissu :

in lingua dicesi Cantare in quilio , cioè Ssi briganti; Cotesti briganti.

Cantare in falsetto , cosi i popolani nostri Ssu, Aferesi di Chissu: Ssu muru; Que

dicono Jettare lu squigliu , o sguigliu , sto o Cotesto muro.

ch'è un falsetto a dirittura. SsuÒrvicare. Cf. SciuÒrvicare.

Squillaci, geogr. Squillace: C. 1. M. con Sta , Aferesi di Chista : Sta figura; Que

3049 ab . nel Circ. di Catanzaro da cui sta o Cotesta figura.

dista 25 km . À un territorio di 3047 et Stabbiāre. Lo stesso che 'Ncurtagliare,

tare, e gli uff. post. tel. di Reg. nonché Stabbiu . Lo stesso che Curtaglia e Li

la propria Staz. ferr.L'Ag. delle imposte tame.

è in Borgia. É città vescovile , antica, Stabbule (che scrivesi meglio con b.

che vuolsi edificata da una colonia degli scempia ), s. m . Podere, Fondo rustico, e

Ateniesi e divenuta dappoi una delle più dicesi cosi per contrario di Mobule (mo

cospicue città della Magna Grecia, con bile): Jire allu - Migliurare lu - An

federata alla repubblica di Locri. In tem dare al podere, migliorare il podere.

po della repubblica romana , la troviamo Stabbule, ad.c. Stabile, Durevole, Fer

decorata del titolo di Colonia confederata mo: 'Mpiegu, Cosa -; Impiego, Cosa sta:

dei Romani: soggiacque ai Goti e poscia bile .

all'impero di Oriente, e più tardi ai Sa Stabilimientu , s. m. Istituto, Collegio,

raceni o Agareni e quindi ai Normanni; Convitto : Mannu'nu figliu allu —; Col

il conte Ruggiero la dichiaro città regia; loco un figlio nell'istituto || Istituzione e

ma in seguito appartenne in feudo allé Luogo di pubblica utilità .

famiglie Marzano, Borgia, Santacroce e Stabilire, v. tr . Stabilire, Statuire, De

De Gregorio. Vi sono miniere di piom cretare, Assegnare: Cussi stabiliu lu mi

baggine (Carburo di ferro ) che furono nistru ; Cosi stabili il ministro || e per

descritte da Giulio Candida in una let Fissare in un luogo la propria residenza,

lera del 1785 con questo titolo : Sulla for a modo di rifl. Se stabiliú a Napulil

mazione del Molibdeno, lettera di Giulio Accordarsi, Fermare di comune accordo:

Candida al sig. Don Vincenzo Petagna Nue stabilemme stu pattu; Noi fermam

ecc. Vi si fanno lavori da figulino. Patria mo questo patto 1 ) Part. p. STABILITU (Sta

di Cassiodoro, dotto segretario del re bilisciu -sci-sce).

Teodorico; del filosofo e teologo Andrea Stacca, s. 1. Puledra, Cavalla giovine |

Gironda; del poeta ed oratore Giulio Ca- ' fig. Giovinetta di belle forme.

lovraro e degli eruditi scrittori Marcello Staccarella , dim. di Stacca , Puledretta.

Megalio e Agazio Assanti. In tempi po Staccia , s. f. Lastruccia, Piastrella con

steriori vi fiorirono Florestano e Gugliel cui giocano i ragazzi: Jocare alle stacce;

mo Pepe, generali e patriotti ; A gazio Cian Giocare alle lastrucce .

cio, giureconsulto; Giov. Battista Rodio, Staffa, s. f. Staffa : noto arnese della

preside in Cosenza, fortunato agitatore sella del cavallo, sul quale si poggia il

nel 1799 , soldato coraggioso, commissario piede cavalcando || Al pl. Staffe: Strisce

civile negli Abruzzi e nelle Puglie du di panno o di cuvio che soglionsi usare.

rante l'occupazione militare del 1804, specie dai cavallerizzi, per fermare i cal

fucilato dai Francesi a 27 aprile 1806 con zoni in fondo, affinché non salgano su ||

molto compiacimento dell'imperatore, il Perdere la staffa ; Perder la staffa, e fig.

quale scriveva a Gius . Bonaparte, con Vacillare , Confondersi, Svigorirsi e sim.

lettera del 13 maggio, queste selvagge Staffetta, s. f. Staffetta: Uomo che cor

parole : « Ho veduto con piacere che il re a cavallo per portare alcuna lettera,

marchese di Rodio sia stato fucilato » . notizia od avviso.

Ai tempi nostri ha decorato Squillace il Staffilata , s. 1. Staffilata , colpo di staf

senatore generale Damiano Assanti, uno file, Sferzata : Le deze due staffilate; Gli

degli eroi di Venezia e dei Mille di Mar diede due staffilate || fg. Motto pungente.

sala . Staffile , s . m. Stafile, che per noi è il

Squillare, v. intr . Squillare e anche nerbo di bove. Cf. Niervu , sferza: « Au

Strillare: « E mi squilla allu sinu e vo' tri vattuti ccu virghe e staffili » (G. D. )

'nfassatu Chi m'ha criatu ! » (Padula Cf. Staffile : Striscia di cuoio alla quale è ap

Natale) ||Part. p. SQUILLATU ( Squillu- piccata la staffa della sella . Taluni chia

li-la ) . mano Staffile la Frusta o Scuriada dei

Squinternare, v. tr . Squinternare, Squa- cocchieri.

dernare: - 'nu livru; Squadernare un li Stafpliāre, v. tr . Staffilare , Sferzare,

bro || Part. p . SQUINTERNATU ( Squintier percuotere con stamle || Part. p. STAF

nu - tierni- terna ). FILTĀTU ( Stafiliju - iji - ja ).

Squitanza , s. f. Spensieratezza, Osci Staffiliāta , s. r. Stafilamento, Lo staf

tanza:« Tale squitanza chi mancu se cri. filare: Le nice 'na

de » (P. Tale oscitanza che nė men si Stafilicchiu, dim . di Statfile.

crede ).
Staffùne, accr. di Staffa , Staffone ||11

Ssa, Aferesi di Chissa: Ssa tàvula ; montatoio delle carrozze, Predellino.

Questa, o Cotesta tavola. Stagiune. Cf. Stasciune.

Ssassare. Lo stesso che Sciasciare. Staglianza , s f. Divisione, distribuzio
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ne di un tutto in due o più parti: La – valli, muli e gli asini. Il Muzzu de stalla ;

de 'na casa, de ’nu funnu; La divisione Mozzo di stalla, Stallone, garzone di stal

di una casa, di un podere | Tramezzo fra la || Chi striglia lu sue cavallu , nun è

due stanze del medesimo piano. chiamatu muzzu de stalla; Cf. Striglia

Staglianzella , dim. di Staglianza . re || Parire, 0, Esere 'na stalla; Sem

Stagliare, v . tr . Spartire, Dividere || brare una stalla, dicesi di una stanza

'n ' abitu, 'na vesta ; Far lo stacco di un molto sudicia.

abito, di una veste || Stagliare dui chi Stallàggiu , s . m. Stallaggio || Stallatico :

se minanu; Distaccare due persone che Pagarelu stallaggiu; Mintere lu mulu

sono accapigliate || - 0 , Scangiare lu allu —; Pagar lo stallaggio ; Ricettare il

siricu; Separare i bachi, Mutarli di let- mulo nello stallatico.

to | Stagliare lu dijunu, dicono le con Stallicella , dim . di Stalla , Stalletta ||

tadine per Mangiare parcamente all'ora e come dispr . Stalluccia.

del pranzo Il rif. Separarsi: Te staglia- Stallièri, s. m.Stalliere: Ê stallieri a

sti de muglierta ? Ti sei separato da tua 'na lucanna; É stalliere in una locanda.

moglie ? || Part. p. STAGLIATU (Stagliu- Stallinu, ad. Stallio o Stallivo; e di

gli-glia ) . cesi di cavallo dimorato molto tempo nella

Stagliu, s. m . Fitto; Prezzo di locazione stalla, senza essere stato adoperato, o

di poderi rustici: Pàgame lu — de lu fun-. pure non ancora domato.
nu ; Pagami il fitto del podere. Il lat. Stallùne, s. m. Stallone: Cavallo da far

barbaro ha estalium ; onde troviamo con- razza.

struere ad extalium per Dare, Fare, Stalluniellu, dim. e dispr. di Stallune.

Commettere un lavoro a staglio, cioè a Stamatina, avv. Stamane, Stamani, Sta .

prezzo definito, convenuto, a cottimo || mattina.

Fare 'nu stagliu , o , lu stagliu , vale ng. Stambella , Cf. Sdanghella.

Fare uno sterminio , Sterminare. Stame, s. f. Stame: parte più fina della

Stagnare, v . tr. Stagnare; Coprir di lana (Lat. Stamen ) || Ordito lle per Qual

stagno utensili di rame o d'altro me- sivoglia altro filato che, nel tesserlo , non

tallo || Part. p. STAGNATU ( Stagnu -gni- serva per ripieno dell'ordito. Ordinariam .

gna ). la stame si fa dalla lana più lunga, se

Stagnarola, s . f. Cartuccia a pallot- parata dall'altra con l'azione dei pėttini,
tola, si direbbe ora l'antica stagnarola , la quale è più acconcia a certi lavori

che era una palla a forma di dado con come di saje, fanelle, calze , guanti e simili.

la sua caricain cannello di latta. Stampa, s. f. Stampa: Arte di stam

Stagnaru, s. m. Stagnaio, che altri pare || L'atto dello stampare: La stampa
chiamano Quadararu . de ssu vucabulàriu se sta finiennu ||Mi

Stagnataru, s. m . (Cos.) Lo stesso che ntere 'nu discursu , 'na mimòria, od al
Stagnaru . tro, alle stampe; Andar per le stampe,

Stagnu, s. m. Stagno, metallo bianco: Dare o Mettere alle stampe un discorso,

Nu piatlu de ~; Un piatto di stagno: una memoria e simili scritture || A stam

Si nun me manca la pice e lu stagnu » pa, m . avv. A stampa: Scrittu, Mimo

(C. J.). ria a stampa || Di questa grande inven

Staiti, geogr. Staiti, C. l . M. nel Circ. zione attribuita al Guttenberg la Calabria

di Gerace, con 1428 ab . e un territorio fu la prima a servirsi per diffondere la

di 279 ettare, con proprio Uff post. Ha scienza. Cf. sul proposito la voce . Stam

il tel. e la Staz. in Brancaleone, e il Reg. paria ,

e l'Ag. in Bianco. È situato sopra una Stampare; v . tr . Stampare; Imprimere

collina: appartenne in feudo alla fami- con la stampa un libro, una scrittura e

glia Carafa della Spina. similille assol. Stampare buonu o ma

Staletti, geogr. Štalatti, Com. di 1800 lu ; Stampar bene o male || Stampare, per

ab. nel Circ. di Catanzaro,Mand. di Squil- Dare alle stampe, Pubblicare per le stam

lace, da cui dista Km . 4 e dove ha l'Uff. pe: Zumminu ha stampatu tante ope

telegr. , e la Staz. Ha il proprio uff. po- rell fig . vale Trovare o Provvedere chec

stale. E situato su la pianura di un monte chessia in sull'atto, instantaneamente:

assai elevato, le cui falde sono bagnate Tu vue li dinari ppe tuttu oje, ma io

dal mar jonio, e gode di un'aria salu- nun lle puozzu stampare; Tu vuoi i da

berrima. Il suo nome latino è Stalatium : nari per tutto oggi, ma io, certo, non

fu distrutto dal tremuoto del 1783, ma posso stamparli | Parràre cuomu 'nu

riedificossi ben presto: appartenne in livru stampatu; Parlar chiaramente e

feudo alla famiglia De Gregorio, che te- bene; Sciorre lo scilinguagnolo, Cantarla

neva il marchesato di Squillace. Vi nac- come la va || Part. p . STAMPATU. Tila

que Gregorio Aracri (1749–1813) filosofo, stampata, Muccaturu—; Tela , fazzoletto

matematico, scrittore diopere eccellenti, stampato , cioé colorito, fregiato con la

una delle quali, gli Elementi del Dritto stampa (Stampu - pi- pa ).

Naturale stampata in Napoli nel 1787, Stamparia, s. f. Stamperia, Tipogra

fu posta all' Indice dei libri proibiti dalla fia || La prima in tutta Italia, e potrei

Curia romana; cf. le mie Biografie Vol. dire in tutto il mondo, a possedere una

3.° pag. 278. tipografia ebraica fu la nostra Reggio.

Stalla, s. f. Stalla, intendesi da noi la Per comune consenso di molti storici lo

stanza a terreno dove si tengono i ca- Spanò Bolani, nella sua Storia di Reggio
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può con autorità ed esattezza asserire che Stanotte, avv. Stanotte : « Stanotte alla

« gli ebrei pubblicarono in Reggio , dove tua porta sû venutu, Lu vientu e l'ac

era allora una tipografia il Commentario qua mi cc' haù parramatu » (C. P.).

ebraico al Pentateuco di Rabbi Salamo- ' Stantàniu - a , ad. Istantaneo, Subita

ne Jarco. Ne fu editore Abramo Garton, neo || Omu -, vale Uomo di spiriti bol

e fu questa la prima edizione ebraica lenti, Uomo subitaneo, iroso, impetuoso.

fatta, a quanto si sappia, di tal libro in 'Stante, s. m . Istante, Attimo, Stante,

Italia dopo l'invenzione della stampa » . Momento di tempo: « Ccu lla sua virga

Questo libro fu stampata ( finito di stam- niura ad unu stante » (I. D. Con la sua

pare ) nel giorno decimo del mese Andar verga nera in un momento di tempo) |

dell'anno 5235 della Creazione, secondo Stante , Part. pres. del verbo Stare, che

il computo degli ebrei, cioé tra febbraio in ital . usasi in forza di ad. c. Stante sta

e marzo del 1475, e porta questo titolo: circustanza nun puozzu partire; Stante

R. Salomonis Jarchi - Coinmentarius questa circostanza, in causa di questa

in Peutateuchum - R'gü Colabria : an- circostanza non posso partire .

no majoris Judaeorum supputationis Stànu, n. di uomo, Stanislao ||dim. Sta

ab 0. C. VCCXXXV. Christi MCCCCLXXV. nuzzu.

Chi volesse maggiori notizie su le stam- 'Stanza, S. f Istanza: Fare ' stanze;

perie calabresi potrebbe consultare il Fare istanze, premure || Nel dialetto il

Discorso storico sulle tipografie cosen- lustre vale Stanza, Camera, e ng . Dimo

tine, stampato da Raffaele Valentini, in ra : Fazzu slunza a Cusenze; Dimoro in

Nap, 1812; il Discorso sulle vicende della Cosenza.

Tipogrufin Cosentina di Andrea Lom- Stanzia , s. f. Statura: « Eramu junti

bardi, Cosenza 1816; le Memorie delle nue tridici frati, E tutti quanti de la stan

Tipografio Calabresi di Vito Capialbi , zia mia » (C. P.) .

Nap. 1835 , e (più facile a trovarsi per- Stanziāre, v. intr. Stanzare, Stanziare,

che più recente) il meschino mio Studio Avere stanza, Dimorare fissamente || Part.

intitolato: « La stampa in Calabria nei P STANZIATU: É - a Ruma; Ê dimo

secoli XV, XVI e XVII » pubblicato nel rante in Roma ( siànziu - zii -ziu ).

Calabrese di Cosenza, Anno IX (1877) Stare, v. intr. Stare: Essere in un luo

Num . 8 , 9, 10, 13, 16, 17 e 20 . go, in un posto: allu liettu , alla seg

Stampatiellu , dim . di Stampatu . giu; Stare in letto, o su la seggiola | per

Stampatu, s. m. Avviso , Notificazione, Essere , Esistere : La cosa sta cumu ti

Cartello stampato e affisso in luogo pub = la curtu io; La cosa sta come te la rac

blico : Cchi dice ssu stampatu ? Che cosa conto io : Chistu sta malu; Ciò sta male,

dice questo avviso ? Non conviene || Riferito al modo di stare,

Stampature, s. m . Stampatore, Tipo- vale Atteggiarsi: Sta sedutu , curcalu ;

grafo, Proto , Impressore: L'arte de lu - Sta seduto, coricato || e alla Condizione

er arte nobile; L'arte del tipografo è di animo: Sta 'nquetatu, alliegru ecc.||
un ' arte nobile . e alla Salute: Nun slaju buonu; Non sto

Stampaturicchiu -riellu , dim . e dispr . bene || Riferito a vesti vale Attagliarsi

di Stampature. meno : Stu càuzu te sta buonu ; Cotesti

Stampiglia, s. 1. Stampo, Marchio, Bollo , calzoni ti stanno bene || e Bené te stay

Bollatoio , Impronta , che nell'uso dicesi Ben ti sta, dicesi per Sei meritevole di

anche Timbro: Nun sa scrivere e firma quel che ti avviene || Stare, Essere in con

ccu lla stampiglia. dizioni da potersi approvare: Cussi nur

Stampigliella , dim. di Stampiglia. sta; sta cosa pò stare ; Cosi non sta : Que

Stanata , s . f. Stagnata , Stagnuola: Va- sta cosa può stare ||Abitare, Dimorare:

so di rame stagnata. Io staju ' n campagna; Io sto in cam

Stanatella, din. di Stanata . pagna: Tu stai a Napuli | Stare cud'una

Stancare, v . tr . Stancare, Straccare, Convivere con uno lle per Tardare, In

Spossare: - 'nu mulu; Spossare un mu- dugiare : Quantu stä a se vestire! Quanto

lo, od altra bestia, facendolo correre o staa vestirsi ! || Stare alli patti, Stare

caricandolo soverchiamente -'na per- uniformarsi ai 'patti e per Durare, Con

suna; Straccare una persona, Indebolirne tinuare, Intrattenersi: stette malatu tri

le forze fisiche o intellettuali , Infasti- misi; Stiede malato tre mesi || per Rego

dirla, Annoiarla , Spazientirla || rif . Stan- larsi , Comportarsi, Condursi : Alla gghiê

carsi : Me stancai, te stancasti, se stan- sia se sta ccu divuzione; In chiesa si

càv || e assol. È 'na facennd chistanca; sta devotamente||per Andare: Sugnu sta

È una faccenda che stanca || Part. p. tu a fare 'na visita; Sono stato (andato)

STANCATO (Stancu - chi- ca ). a fare una visita || Ríferito a tempo vale

Stancatu - a, ad. Stanco, Stracco , Spos- Passare: Sta sempre allu liettu ; Sta sem
sato . pre a letto || Accompagnato con gli ad, ha

Stanchizza, s. f. Stanchezza, Spossa- la forza del verbo Essere: Vuogliumustai

tezza , Stracchezza. quietu ; Voglio che tu stessi cheto |Unito

Stanga, s. f. Stanga. Voce nobile, che agl'infiniti dei verbi mediante la parti

il volgo muta in Pannula o Varra. cella A o ppe aggiunge grazia ma non

Stanghella, Cf. Sdanghella. muta la significazione: Ve staju a sen

Stannu, che scrivesi anche St'annu, tire: Tu staia guardare ste Ammine !

vale Questo anno, L'anno in corso. Vi sto a sentire: Tu stai a guardare que



STA STA729

ste donne ? Modi che equivalgono a lo vi in disparte, separato dagli altri || si

ascolto: Tu guardi queste donne ? Stava curu ; Star sicuro, non dubitare il ссе

ppe cadire; Stava per cadere ||Unito ai llu mussu; Tenere il broncio || - 'mpe

gerundii esprime l'azione significata dal statu ; Stare incollerito || - citu ; Star

verbo da cui il gerundio è tratto : Illu zitto , Tacere || - sulu ; star solo, senza

stava mangiannu, lejiennu , ecc .; Egli compagnia | Fattu sta; Fatto sta, Cf. Fat

stava mangiando ecc. cioè Egli mangia tu || Statti buonu ; è saluto di commiato,

va , leggeva || Stare allu ditlu , o , allu che vale Conservati in buona salute le

fattu de unu, vale Starsene a uno, a quel Stare buonu, o , Stare forte dicesi fig .

che uno dice o fa, Rimettersi alla parola, di persona che sia ricca !! muru a

al giudizio , al fatto di una persona || Sta. muru ccu llu spitale; Cf. Spitale || Part.

re per Costare, Valere , Avere il prezzo: p. STATU ( Staju - stai-sta ).

Stu ciucciu stacientu lire || Stare a mie, Starna , s . f. Starna: Uccello di penna

a tie , ad illu; Stare in me, in te, in lui; grigia con piccolo becco, grosso quanto

Dipendere da me, da te, da lui la tale co un piccione: " Nu sbarru de starne; Una

sa |Stare supra de unu, 0, de'na cosa ; brigata di starne: Gli ornitologi la chia

Stare su di una persona o cosa, Farne mano perdrix cinerea .

stima, Gloriarsene, Tenerla in buon con Starnicella, dim. di Starna, Starnotto..

cetto: Io cce staju supra li figli: Tu stai Staru, s. m. Staio: Antica misura e

alle cerimonie, alli spassi, alla lisciot peso di dieci rotoli.

teria; Io ci tengo all'educazione dei miei Stasciunare, v. tr. Stagionare, e pro

figliuoli: Tu stai su ' complimenti, su' di- priam . Sciorinare i panni al sole o al

vertimenti , su la ghiottoneria || Stare su fuoco per asciuttarli ||Parlandosi di le

pra pensieru ; Star sopra pensiero, sopra gname usasi , più che negli altri modi , nel

di sè, Esser sospeso, dubitoso || Lassare Part. p. STASCIUNATU: Ligname - ;Le- .

stare 'na persuna, o, 'na cosa; Lasciare gname stagionato (Stasciunu -ni-na ).

stare una persona o una cosa, Non in Stasciunata, s. f. Stagionamento, Sta- .

gerirsene, Astenersene || Lassamu stare gionatura.

ca; modo che vale Lasciamo stare che... Stasciùne, s. f. Stagione: La pustera

Tacendo che... e simili: Lassamu stare ta è 'na bella stasciune; L'autunno è una .

ca illu è ciucciu , mapuru è supierbu; bella stagione | e per Tempo, condizione

Lasciamo stare ch' egli è ignorante, ma atmosferica: Chi brutta stasciune ! Che

è anche orgoglioso || Stattiquielu , 0, so brutta stagione ! || e per Tempo in cui le

du; Sta cheto, Fermati, Taci || Stare al cose maturano: Ancore nud è la de

lachiàcchiara; Reggere alla celia, Non le ficu; Non è ancora la stagione dei fi

offendersi di una burla lecita ||- 'n ciar chi || Esere 'nu fruttu , o , 'na cosa fore,.

viellu ; Stare attento , accortoli - a du 0 , cuntra stasciune; Essere un frutto , o,

cire, 0; Fare stare unu a duvire; Sta una cosa fuor di stagione. Cf. Tiempu.

re o, Fare stare alcuno a martello, a Stasira, avv. Stasera, Questa sera.

segno, a dovere || - dijunu ; Star digiu State, s. f. State , Estate . Cf. Astate ||

no , a dieta 11 - a frunte de unu; Sta Un prov. di economia dice: La state sti

re a fronte di alcuno, Stargli a petto || pa fele, cà 'u viernu truovi mele, ov

a galla ; Galleggiare, sostenersi sull'ac vero: La state chiude spine, cà'u viernu

qua || - alli ditti de li gienti: Stare alle se diventanu angille, che significa Ogni

grida, Credere tutto quello che vocifera frutto o derrata che si conserva nella

la gente || - all' ordini; Stare agli ordini , state sarà buona e opportuna per man

Ubbidire ll - alli sule, all' acqua, alla giarsi d'inverno.

nive; Esporsi all
' azione del sole, della Statila . Lo stesso che Stratila : « D'A

pioggia o della neve || Sture 'nn' òziu, strea ne addirizzasti le statile » (L. G.

Stare oziando, vivere senza lavorare || - Tu regolasti le bilance di Astrea). Anche

allu scuru ; Stare al buio, senza luce; e in Napoli dicono statela .

Stare allu scuru de 'na cosa, vale Igno Statinu, s. m. Elenco, Specchietto.

rare una cosa | - a sentire; Stare a sen Statu , s. m. Stato: Condizione o Grado

tire, Origliare ii - a vidire; Stare a ve di persona: Povariellu , è allu – de la

dere, Vedere, Osservare 11 – ccu l'uocchi miséria ; è a buonu statu; Poveretto, è

apierti; Stare con gli occhi aperti , hy . in stato di miseria ; è in buono stato , è

Star bene attento, vigilante || - cumu agiato (1) Condizione di checchessia: Ca-.

'na pasqua ; Star come una pasqua, al vallu, nigòziu, cosa a malu statu || Sta.

legro e sano ll- ccu lle ricchie affilate; tu liberu; Stato libero, Condizione di Chi

Stare con le orecchie tese, tender l'o non è ammogliato: Fide de lu statu li- .

recchio, stare attentissimo, intenti ore, beru; Attestato di celibità ! Statu de l'a

direbbe Virgilio || Stare ccudunu; Star nimé, Registro parrocchiale dei nati

con uno, Essere al servizio d'una perso Statu civilè; Stato civile, il Registro mu

na, o famiglia || - de luntanu; Star da nicipale delle nascite , dei matrimoni e

lontano || Starë de casa e de putiga; Cf. delle morti || Stato: Regno, Paese ove al

Putiga 1 - de fore; Star di fuori; Non cuno ha signoria: Lu – de lu papalle .

far parte di una brigata, di un convegno per Governo e Forma di governo: 'Mpe

e simili riunionil) - de chiantune; Stare gatu, Ministru de statu || Dilittu de sta .

a piuolo, aspettar lungamente alcuno || - tu; Delitto di stato, delitto politico | Cuor .

friscu; cf. Friscu || 'n disparte; Stare pú de -; Colpo di stato | Statu mag
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giure; Stato maggiore, voce delle milizie. quantu » (I. D.) Piedi stennicchia , unito

Statua, e per id . Statula, s . f.Statua || col v. Fare, è maniera che vale Steso

Esere, 0 , Parire 'na statua ; Essere o morto: « Te fazzu fare mo piedi stennic

Sembrare una statua, suole dirsi di Per- chia » Ora ti farò cadere steso morto ||

sona che sta immobile, o che non piglia Part. p . STENNICCHIATU ( Stennicchiu

parte in una conversazione || Fare ad unu cchi- cchia ).

na statua; Fare a uno una statua; eri- Stennicchiùne, s. m. Sdraiata, Sdraio,

gergli una statua per immortalarne la me- Distendimento, Stendimento, Stiramento:

' moria. L'atto dello stirarsi di una persona, al

Statuazza, pegg . di Statua , Statuac- lungando le membra per sollievo: « E

cia || anche come accr . Statuona-one. sette buoni , luonghi stennicchiuni » ( I.

Statuella , disp. di Statua . D.) || vale anche Fannullone, Ozioso, In

Statuetta. dim . di Statua, Statuetta, fingardo e simili .

Statuina . Stentare, v. intr. Stentare a fare una

Statura, s. f. Statura : Altezza della per- cosa , Indugiare , Ritardare, Risolversi dif

sona. Cf. Fisunumia || e anche nell'acce- ficilmente:- a scrivere, a durmire, a

zione di Staturata . caminare, a se vestire, a venire; Indu

Staturata , s. t Estatata , Tutta una sta- giare a scrivere, a dormire, a cammina

te : Jivi alla sila e dimmurai’na —; An- re , a vestirsi, a venire ||Part. p. STEN

dai alla sila e vi dimorai una estatata || TATU ( Stièntu - stiènti -stenta ).

La staturata , 0, La statura de tutti i Stentatizzu - a, ad. Duro, Stentato, Stan

Santi, chiamiamo La state di san Mar- tio, e dicesi di commestibile: Pane -

tino . Pane duro: Grassu , carne stentatizza;

Statutu , s. m. Statuto, costituzionale : La Sugna, carne stantia: « Io nun manciu

festa de lu —; La festa nazionale indetta ricotta stentatizza » (I. D. Io non mangio

per la prima domenica di giugno || Statuto : ricotta dura ).

Ordinamento che regola i convitti, gl'i- Stentiniellu, dim . di Stentinu.

stituti, le accademie ed altre corporazioni. Stentinu , s, m. Intestino, Budello: « Pi

Stazione e -ziune, s. f. Stazione di fer- glia, tè , vieni e pista stu stentinu » (L.

rovia || Caserma dei carabinieri nei paesi D. ) || Stentinu de lu villicu ; Tralcio del

ove sono di brigata || Dimora in un luogo: cordone ombelicale || Al pl. Le stentina ||

Chista è 'na brutta, 'na bella —; Codesta Jire avanti cuomu lu stentinuallu fuo
è una brutta, una bella dimora . cu , dicesi prov . per Indietreggiare, Re

Staziunella, dim. e dispr . di Stazione. trocedere nel senso morale || Vuommi

Stazzu, s. m . Ovile: « L'agnelluzzi chi care le stentina; Vomitare o Recere le

tornanu allu stazzu (N. V.) il Prateria, budella, Vomitare eccessivamente || Cac

Erbaggio || Il lat. ha Statio , stabulum, ciare ad unu le —; Sventrare alcuno ||

stazione , luogo di dimora, e il gr . Gracts. Anche noi , come in Toscana, diciamo

Ste, pl. diSta : Ste pinne; Queste o scherzevolm . ai bambini che si sono leg.

Coteste penne. germente feriti: Si lu sa lu capu sten

Stefanacuni, geogr . Stefanaconi, Com. tinu, si muortu ; Se se ne avvede l'in

di 1798 ab. nel Circ. e Mand. di Monte- testino maggiore, sei spacciato il pg. Sa

leone da cui dista due Km . e dove ha gli pire, o, Canuscere le stentina de un

Uff. post. e tel . Ha un territorio di 1995 Conoscere gl'intimi sentimenti di alcuno.

ettare. Stèricu, s. m. Isterismo: Avire lu -

Stefanu, n. d'uomo, Stefano || dim. Ste- Soffrir d’isterismo || Come ad . Isterico:

faniellu -nuzzu . Fimmina stèrica lle in forza di s. Chis

Stemma, s . r. Stemma , Insegna gen- sa è 'na sterica; Costei è una isterical

tilizia. Voce nobile : il popolo dice 'M- Negli accessi isterici la medicina popol.

prisa. fa odorare all' ammalato pezzuole intinte

Stemperare, v. tr . Stemperare, tanto nell'aceto , e poste su le tempie , ovvero

una sostanza in un liquido, quanto un altri odori forti || Fare venire lu - ad

metallo temprato || Part. p. STEMPERATU unu, vale fig . Dar dispiacere ad alcuno,

( Stièmperu-stiėmperi-stèmpera ). o anche importunarlo semplicemente.

Stennere e Stenņire, v . tr . Stendere, ' Sterisimu, s. m. Isterismo. Cf. Stericu .

Distendere: - li piedi, le gamme, le vraz- 'Sterminare, v. tr . Esterminare, Ster

za; Distendere i piedi, le gambe,le brac- minare (Non comune) || Part. p. STERMI

cia || - lu pierru , Distendere il ferro, co- NATU ( Stièrminu -ni -na ).

me fa il ferraio || Stennere le manu su- ' Sterminu, s. m. Esterminio, Sterminio

pra de unu: Battere alcuno, o Fare atto (Non comune).

di percuoterlo || Part.p. STENNUTU ( Stièn- 'Sternare, v. tr . Esternare, Manifesta

nu - stiènni- stènne). re. Cf. Esternare.

Stennicchiare , v. tr . Stendere atter Sterrare, v . tr . Sterrare, Sbassare il

rando, 'Uccidere , Freddare alcuno: Le'm terreno, e dicesi per lo più del Fare un

pacchiàu 'na curtellata e lu stennic- fosso, o Cacciar la terra da un cavo qua

chiàu; Gli appiccico una stilettata e lo lunque ll e per Sfabbricare, Demolire

freddo ||rif . Distendersi sulla persona, simili; usatoanchenelrifl. « Lu munnu
Sdraiarsi: « Tra li cecati llà se stennic- a se sterrare se 'nci gnava » (L. G.IL
chiàu » (V. G.) Stirarsi stando a letto o mondo cominciava a demolirsi le per

seduto: « E sténnicchiatu e stisu tuttu Distruggere, Consumare e simili: « Ppe
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sterrare le gatte d' Apriglianu » (I. D.) cosa ; Lo stesso libro; La stessa cosa || Ta

Sterrare 'na razza, o, 'na famiglia; lora per asseverare : Io stiessu jivi a fare:

Estirpare, Estinguere una razza , una fa la 'mmasciata ; Lu stiessu rre ha de as

miglia le rif. štu razzu se sterrau; Co servare la legge; lo stesso andai a fare

testo casato si estinse || Part. p. STER l'ambasciata: Lo stesso re ha da ubbidire

RATU . ( Stierru - stierri- sterra ). alla legge.

Sterulacchiu , s. m. Grillaia, Terreno ste Stifagnu, s. m . Cercine ; ed è voce di

rile || Il lat. arcaico ha sterium , che si- Acri , Bisignano e altri paesi : nei paesi

gnifica appunto Terreno sterile. montani dicono Curùna.

Stessa, f. di Stessu e Stiessu . Stifetta , s. r. Cennamella, Piva.

Stèssere, v. intr . Stessere ; ma usasi Stifettaru, s . m . Chi suona la Stifetta .

nel solo modo: Tessere e stessere, che ' Stigamientu , s. m . Lo stesso che Sti

fig. vale Fare e disfare , Dire e sdire , e gazione.

simili modi. 'Stigare, v . tr. Istigare, Incitare, Sti

Stessu . Più nobile di Stiessu. molare al male: Tu stighi li agli cuntra

Sti, pl. di Stu: Sti cani; Questi o Co lu patre; Tu istighi i figli contro il pro

testi cani.
prio genitore || Part. p. STIGATU (Stigu

Stia vucchiellu , dim . di Stiāvùccu . ghi - ga ).

Stiāvùccu, s. m . Lo stesso che Ser 'Stigazione, s.f. Istigazione, Istigamento.

viettu || È sincope di Stujavucca ; Netta Stigliciellu , dim . di Stigliu.

bocca , Tovagliuolo. Stigliòla, s . r. Coratella , Corata , che in

Sticca, s. 7. Stecca; Pezzo di legno pia- Cosenza chiamano Mozzacorda. La nostra

no e sottile che serve a vari usi : – de stigliola si compone di sole budella di

lu 'mbustu ; Stecca del busto delle don- piccoli animali, come agnelli, capretti ,

ne || - ppe tagliare carte; Stecca ordi- polli, tacchini e simili , annodate e intrec

nariam . di osso o d'avorio , per ismar ciate a stecco, della grossezza più o meno .

ginar libri e piegar fogli || - de lu scar di una braciola: si cuoce in tegame o in

paru, Steccache usa il calzolaio per lu arrosto ed è un manicaretto gustoso 11

strare la suola delle scarpe 11- de li li Cedraro crede che sia co rotto e sined-.

urari; Stecca di cui si servono i librai doche del lat. exta , interiora, visceri,

e i legatori di libri || - de lu bigliardu; con la desinenza dim . ital. quasi dicesse

Stecca usata dai giocatori al biliardo. extiola, pochi visceri.

Sticcare, v. intr. (Cos.) Fare steccac Stigliolata , s . f. Buzzame, Busecchia di

cia: lo dicono i giocatori del biliardo piccoli animalimacellati: Cumprai'na

quando non pigliano in pieno la palla alla chianca ; Comperai un buzzame nella

con la stecca . beccheria.

Sticcatu , s. m. Steccato: Luogo chiuso Stigliu, s. m. Armadio , Stipo , Scaffale ,

da stecconi, Stecconato. Ripostiglio di cui la voce parrebbe afe

* Sticchiarùlu , s. m. Voce bassa che resi || Al pl. Strumenti del mestiere , At

vale Orifizio, Deretano; e anche per Fe trezzi, Arnesi: « Tutti li stigli buonu s'ag

sticchiàrùlu .
giustàu » (C. C. Aggiusto, preparò bene

Sticchiùne, s . m . Gaglioffo , Sciocco , Me. tutti gli arnesi). Li stigli de 'na casa ;

lenso, Attonito , Stordito. A Napoli dicono Gli utensili, i mobili di un'abitazione

Stucchione, che vale lo stesso. Malu stigliu , detto di persona, vale Birbo

Stièntu , s. m. Stento, e usasi per lo e simili .

più al pl. Li stienti mie' su assai: Staju , Stignanu , geogr. Stignano, Com. di 1828

Cummattu tra li stienti; Gli stenti miei, ab. nel Circ. di Gerace, Mand. di Stilo da

le mie sofferenze sono molte: Sto, com cui dista Km . 9.È esteso per ettari1072,44

batto fra gli stenti || A stienti; m . avv. A ed ha gli Uff. post. e tel. alla Staz. di

stento, con gran fatica o difficoltà || Ccu Riace con strada mulattiera . Secondo al

stienti; Stentatamente.
cuni è questo il preciso luogo ove nacque

Stierru, s. m. Sterro: L'atto dello ster Tommaso Campanella, perchè anticam.

rare, e La materia sterrata . Stignano era borgata di Stilo, che vuolsi

Stierru, ad. m . Maturo, ma arzillo; ed patria del filosofo illustre.

è aggiunto di Viecchiu : Viecchiu stierru ; Stiliciellu , dim. di Stilu , s . m.

Vecchio arzillo || Da Teppo , attico per ota Stilla , s. f. Stella, Astro : corpo celeste

peos , che vale Solido, fermo,ritto (Dorsa ). luminosollng. Destino, Fortuna, Fato, O

Stierzi e Stierzu, s. m . Propriam . La roscopo: Nascivi sutta 'na mala stilla:

terza parte di un tutto; ma usasi nel si Chissa fo: la — mia; Nacqui sotto l' in

gnificato di Piccolo spazio di tempo, Un fluenza di una cattiva stella :Questa fu

momento, Un istante: Doppu 'nu stierzu; la mia stella || Stilla , Stella, diciamoan

Dopo un momento, poco dopo; e F. T. ha che noi Quella macchia che hanno in fron-

scritto: « Doppu ’nu stierzu statu a ri te alcuni cavalli || Stilla lucente, o stril

pusare » traducendo il verso di Dante lucente, o con altro aggettivo sdolcinato,

« Poi ch' ebbe riposato il corpo lasso » || chiamiamo una Donna bella o che si ama..

Usato a modo aov, fa Nustierzi; Poco « 'Na stilla m'è vulata alla mia vita; Nun

fa: « Nustierzi, a chillu niuru casularu, si nne vene cchiù, l'haju perduta ! L'avia .

De surici vidietti 'nu pulluoru » (I. D.) . tirata ccu lla calamita : Dimme, stilluzza

Stièssu , ad. determin . che accenna me- mia, duve si' . juta ? » (C. P.) || Stilla dia

desimezza, Stesso:- Lu - livru: La stessa na. Cf. Diana ||Cf. Stilu.
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Stillatu - a , ad. Stellato : Cielu —; Notte stima || Stima , Apprezzamento , Estima

stillata ; Cielo stellato : Notte stellata | zione , opinione favorevole che si ha di

Cavallu -; Cavallo stellato in fronte. persona o cosa: Fare stima de unu; Sti

Stillatùra, s. f. Stellato: Stanotte cc'è mare alcuno, Averne stima, tenerlo in

'na bella stillatura; Stanotte ci è un ma- pregio.

gnifico stellato . Stimare, v. tr . Stimare, Pregiare una

Stillu , s. m . Più volgare, ma lo stesso persona: Io stimu lu cumpari; Io ho in
che Stilla: « Lu sule stava 'n cielu ccu pregio il compare | Valutare checches

lli stilli » (F. T.) « E'l sol montava in sia: - 'na casa; Valutare una casa || intr.

su con quelle stelle » Dante) Lucere cuo. Giudicare, Credere: Stimu nicessariu mu

mu ’nu stillu ; Risplendere come una stel. te dicu chissu ; Credo, stimo necessario
la || Jire, o Sàgliere alli stilli; Andare o che ti dica questa cosa || e tr. nel senso

Salire alle stelle, detto di grido, di pregio medesimo: Lu stimanu tutti ppe santu;

o di fama che abbia una persona o una Lo stimano tutti per un santo || rif. Re

cosa || Sutta li stilli; Sotto le stelle; Nella putarsi, Giudicarsi: Se stima'n'omu gran

terra : Ste cose nun se su viste mai sutta ne; Si stima un grand' uomo || Part. p.

li stilli; Queste cose non si son vedute STIMATU: « A chilli tiempi pazzi assai sti

mai nella terra, nel mondo ||Vidire, o , mati » (L. G. ) (Stimu-mi-ma).

Fare vidire ad unu li stilli; Vedere, o , Stimature, s. m. Perito , Misuratore,

Far vedere le stelle a mezzogiorno; Ca- grimensore .

gionarsi o Cagionare altrui, con percossa Stimaturicchiu -riellu , dim . e dispr. di

-od altro, un acuto dolore | Stillu chi ca- Stimature.

de, o Stilli chi càdenu, si dicono le stel- Stimpagnare, v. tr. Sfondare, Sfon

le cadenti. dolare, Levare il fondo ( timpagnu ) di una

Stillùne, s . m . Stellone , il Sole e il suo botte , tino e simili mobili in legno: « Vutti

massimo calore : Quannu duza lu—; Quan . de vinu nn' haju stimpagnaiu » (C. P.) 1

do è il sollione: « 'N tiempu chi 'nfoca Part. p. STIMPAGNATU ( Stimpagnu -gni

buonu lu stillune » (V. G.). gna).

Stilluzza , dim . di Stilla, Stelletta , Stel- Stincinatu e - incinútu - a , ad. Spilungo

Jina. ne, Persona che sia di statura alta e di

Stilluzzu , dim. di Stillu . assai smilza corporatura.

Stilu , s. m . Stile, Pugnale, che più po- Stingere, v. tr. Stingere, Togliere la
poların , dicesi Curtiellu luongu: « Autri tinta: - 'u filatu ; Stingere il filato | Part.

trafitti ccu punte de stili » (G. D.) || Stile, P. STINGIUTU e STINTU (Stingiu -gi-ge).
Costume, Modo di procedere: « Cancia Stinộardicchiu -diellu , dim . di Stin

carrera, amicu, muta stilu » (P.) . nardu .

Stilu, geogr. Stilo, C. l . M. con 2682 Stinnardu, s. m . Stendardo: La Banda

ab . nel Circ. di Gerace da cui dista 50 di seta che, sormontata da una croce,

Km . e con un territorio di 17541 ettare. pende da un' asta, come le bandiere, e

Si serve della Staz . di Monasterace, ed si porta innanzi nelle processioni eccle

ha l'Ag. in Caulonia. Ha il locale Uff. siastiche || « Le sacre processioni (dice il

di Reg. l’Uff. tel. e il post. con vettura Dorsa ) sono precedute, come usa la Chie

dalla Staz . medesima. Città antica che il sa, dallo stendardo, alto per lo più da

Barrio reputò edificata dagli Ausoni. Gia- quattro a cinque metri. Il portatore però,

ce alle falde del monte Consolino , e Con- fra i giovani più robusti, che l' ottiene

sulinum chiamavasi anche il paese . Fu per gara, deve dare spettacolo delle sue

decorata di sede vescovile, che in tempi forze fisiche, della destrezza ed agilità

posteriori perdette: Ferdinando 2º D'A- del corpo. A questo fine egli , dal prin

ragona la dichiarò città demaniale, ma cipio al termine, incede intento sempre

nel 1497 ne ottenne l'investitura Giov. a volteggiare il suo stendardo, ora con

Francesco Conclubet, la cui discendenza una mano ora con l'altra , poggiandolo

ne fu in possesso fino al 1545, anno in ora sul ventre ora sui denti. Ci è in que

cui i cittadini si poterono redimere dal sto evidentemente la tradizione greca,

vassallaggio pagando 40 mila ducati . Vi che ci ricorda il gran pregio in cui te

sono miniere diferro,di piombo e stagno neansi dagli antichi le forze e la bellez

e cave di marmi: produce vini eccellenti za del corpo come dono speciale dei nu

e buoni olii . Vi fiorirono parecchi uo- mi » . Cf. Prucessione.

miniillustri, fra i quali Dom . Vigliarolo 'Stintu, s . m . Istinto , Instinto : - de

( 1600 ) cosmografo di Filippo 3º; il Puz- natura; İstinto di naturale per Incli

zoni, pittore del secolo passato e Tom- nazione innata: Avire 'nu "buonu, o, 'nu

maso Campanella celebre filosofo tele malu stintu ; Avere buona o cattiva in

siano di cui cf. le mie Biografie Vol . 2° clinazione .

p . 112; nonchè Sansone Carnevale (1595- Stipare, v. tr. Riporre, Conservare, Ser

1657) Francesco Cozza eccellente pittore bare nello stipo oin luogochiuso:-
( 1605-1682) ed altri letterati. dinari, 'na carta, 'nu livru e simili co

Stima, s. f. Stima: Valutazione di una se || Fart. p. STIPATU ( Stipu -pi- pa ).

cosa venale :Fare la – de 'nu funny, Stipicièllu, dim . di Stipu, stipetto

de 'na redità ; Far la stima di un podere, Armadietto.
di una ereditá || Prezzo della valutazione Stippa, s . f. Sterpo, Sterpone ||per e

Pagu la stima; cioè Pago il prezzo di stens. Pezzo di legno.
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Stippàgliu . Cf. Stuppàgliu .

Stippare , v . tr . Stappare, Sturare . É

sinon. di Sbullare || Part. p. STIP?ATU

(Stippu - pi- pa ).

Stippune , accr. di Stippa, Sterpone:

* D'omini, amari nue, simu stippuni »

(V. G.).

Stipu , s. m. Stipo, Armadio: « Nun cc'è

pped'illu stipu o cascia chiusa » (I. D.

Per lui non ci è stipo nè cassa serrata) ||

Quando lo stipu è di legname, ad uso di

conservarvi cose minute dipregio, dicesi

propriam . Stipo: se è più grande da ap

pendervi vestimenti, o riporvi altri og

getti dicesi Armadio || Stipu a muru; Ar

madio a muro.

Stipula, s. f. Stipulazione: La — de 'nu

strumentu .

Stipulare, v. tr. Stipulare , Redigere

un pubblico istrumento o una scrittura

legale || Part. p. STIPULATU ( Stipulu -li -la ).

Stipune, accr. di Stipu .

Stiracchiamiềntu , s. m. Stiracchiamen

to , Stiracchiatura.

Stiracchiare, v. tr . e assol. Stiracchia

re, Disputare il prezzo di una cosa, Sta

re a tira tira || Part. p. STIRACCHIATU

(Stirocchiu-chi -chia).

Stirapièlli, s. m. Pellaio .

Stirare, v. tr . Stirare, Tirare disten

dendo | Stirare con ferro caldo panni od

altre biancherie ||assol. Fimmina chi

nun sa stirare; Stirare ccu puosima,

0 , senza puòsima; Donna che non sa sti

rare; Stirare con amido o senza amido

Part. p. STIRATU ( Stiru -ri -ra ).

Stiratrice, s. f. Stiratora, Insaldatora.

Stiratùra, s . f. Stiratura: L'atto e l'Ef

fetto dello stirare Stiratura : Mal di ner.

Fi: À le stiràture; Ha le stirature .

Stirillu , s. m. ( Cos.) Lippa: Jocare a -- ;

Giocare a lippa. Cf. Sguiglia.

Stirpa. Più nobile e meno usato di

Strippa .

Stirpignu, s. m . Stirpe, Progenie, Di

scendenza : « Chi allu stirpignu meu foze

curtise » (F. L. « Che nel mio seme se'

tanto cortese » Dante) « ... ed ha Qui

rinu Stirpignu chi lu faù mulu de Mar.

te » (F. L. « e vien Quirino Da si vil pa

dre che si rende a Marte » Dante ).

Stitichizza, s. f. Stitichezza. Voce no

bile .

Stiticu - a , ad. Stitico . Voce nobile .

Stivalata , s. f, Stivalata: Colpo dato

con uno stivale.

Stivale, s. m. Stivale: 'Nu paru de

stivali; Un par di stivali | - a trumma;

Stivali alla dragona || Uosa dei contadini

e campagnuoli, e usasi al pl. Li stivali,

cioè le Ghette alle due uose, come di

cono in Toscana: « Puru i stivali me vuozi

mintire » (N.) .

Stivaletta , s. f. Stivaletto, Stivalino.

Stivalettella, dim . di Stivaletta .

Stivalúne, accr . di Stivale, Stivalone,

Grande stivale .

Stizza , s . f. Stizza, Ira, Collera Goc

ciola, Stilla e per estens. Poco, Tantino:

Na stizza de deda , o , de fuocu ; Un

piccolo pezzo di teda o di bracia || e di

altre cose: 'Na stizza de acqua , de pane,

d'amure, de russure ecc. Ūn tantino di

acqua, di pane, di amore di rossore ecc.

« Ed ogned' àutru muodu era 'na stizza »

(F. L. traducendo il verso di Dante: « E

tutti gli altri modi erano scarsi » E C.

C. scrisse « Lu valure, la fuga, ogni pru

dizza Cunta, nun ce lassau mancu'na

stizza ».

Stizzare, v. tr. e rift. Stizzire e Stiz

zirsi, Incollerire e Incollerirsi . « E duve

cchiù m'arraggiu e cchiù me stizzu >>

(L.G. ) || Talora anche nel significato di At

tizzare nel senso proprio || Part. p . Stiz

Zátu. ( Stizzu - zi- za ).

Stizziare, v. intr. Gocciolare . Stilla

re ||Part. p. STIZZIātu ( Stizziju - ji - ja )

Dal gr . o -20, come crede Marzano.

Stizzicella, dim . di Stizza, Stizzina ||

Pochettino di alcuna cosa.

Stizzusiellu -sella, dim . di Stizzusu - a .

Stizzosetto.

Stizzùsu - a, ad. Stizzoso , Iroso, Iracon

do , Collerico , e usasi anche come s. Chi

stu è ’nu — ; Costui è uno stizzoso.

Stoccare, v . tr. Stroncare, Cioncare ,

Spezzare: - 'nu palu, 'na tavula ; Tron

care un palo, una tavola |rif. Le corda

se stoccàu; La corda si spezzo: « Perchi

me stuocchi ? torna e gridaù, tuni ? » (V.

G.) || Part. p. STOCCATU: Ramu — (Stùoc

cu -stuocchi - stocca ).

Stoccata, s . f. Stoccata: Colpo dato con

lo stocco || ng. Atto o parola che ferisce

altrui il cuore || Nobilm . Dare ad unu

'na -, vale Dar la freccia ad alcuno, Chie

dergli danaro con idea di non restituir

glielo.

Stoccatica, s. f. Stroncatura: L'atto e

l'Effetto dello stroncare.

Stocchiäre. Cf. Stucchiāre.

Stocchiātùre. Cf. Stucchiature.

Stocchiciellu, dim. di Stuóccu .

Stola, s. f. Stola che usano i preti:

« Si sbrigugnai la chirica e la stola » (L.

G.) 1 ! Robba dejujja ca vola , diciamo

prov. per significare che Le ricchezze

dei preti hanno poca durata.

Stolicella , dim . di Stola.

Stòlitu - a , ad. Stolido , Cretino.

Stomacali, s. m . pl. Emorroidi : Hali

ha l'emorroidi.

Stomacare, v. rif. Stomacarsi, Per

turbarsi dello stomaco alla vista o al

l'odore di cose fastidiose || e dicesi an

che di Chi fa discorsi o atti fastidiosi e

svenevoli: Ccu ste cirimònie me fa sto

macare ||Part.p. STOMACATU. (Stòmacu

chi-ca).

Stòmacu, s. m . Stomaco: Viscere de

gli animali e per Quella parte dinanzi

della persona che risponde allo stoma

co || Vucca de lu -; Bocca dello stomaco,

La parte superiore di esso Il fig. Corag

gio, Ardimento e più spesso Baldanza,

Impudenza, Sfacciataggine: Eppe.lu sto

macu de l' ammazzarell Cce vulire sto

macu a fare.'na cosa ; Volerci stomaco

a fare una cosa disgustosa, impudente e
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simile . || Fare stomacu ; Stomacare || Con- e uggiosi, son rimaste appo noi le se

sare lu —; Acconciar lo stomaco, dicesi guenti locuzioni: È 'na storia ! Oh cchi

di vivanda o bevanda stomachica che ri- storia ! nè credo che siano modi calabri

stora o ravviva le forze dello stomaco || soltanto. Per il popolo calabrese tutti i

Rivotare lu — ;è il contrario del modo racconti sono storie; onde Fare ad unu

precedente || Avire 'nu stomacu de fier- 'na storia, Fargli una satira » Aggiungo

ru; Avere uno stomaco di ferro, cioè che a cura di Antonio Julia furono pub

sano, forte, che digerisce tutto , che di- blicate nello Archivio per le tradizioni

cesi pure Aoire 'nu stomacu de struz- popolari » del Pitrė Vol. VI, le storie po

zu || Vrusciure de -; Bruciore di sto- polari acresi intitolate: Donna Cicilia,

maco, Pirosi , come dicono i medici || De- La 'Nfantina e lu Cavalieri; Rosina; I

bulizza, Male de Debolezza, Malattia due suoru; ed altrettali , come ' U caoa

di stomaco || Cuntra stomacu; Contro lieri tra ditu ; Lucrezia ; ' U testamientu

stomaco , Contro voglia || Avire supra de 'u ciucciu, furono dal medesimo Avv .

lu —; 0 , supra la vucca de lu stomacu Iulia inserite nella « Calabria » di Mon

'na persuna, 0, 'na cosa; Aver su lo sto- teleone , Anno 1.° N. 2 ( 15 ottobre 1888).

maco una persona o una cosa, cioè Averla Storiēlla, dim . di Stòria , Storiella:

in odio. « 'Na storiella chi me vinne 'mmente

Stomachiellu , dim. di Stomacu : Sto (F. T.).

macuzzo , Stomaco debole , malato. Stòrpiu-a. Lo stesso , e più nobile, che

Stomacùsu -a, ad. Stomacoso, Stoma- Stroppiu .

chevole || Nauseoso, Noioso. Storta , ad . f. di Stuortu || Alla storia ,
Stomàticu, s. f. Specie di rosolio. m . avv . Alla rovescia || Cosa storta; Cosa

Stomiu , s. m . Chiamano in taluni paesi ingiusta: « Ad ogni cosa storta chilla gente

lo Stagno , la Pozzanghera (da Stomion , Purtava 'nninamente lu ricramu » (L. G.).

piccola bocca di acqua). Stortamente. Lo stesso che 'Ntorta

Stonare, v . intr . Stonare, Uscir di to- mente.

no: Sta chitarra stona; Cotesta chitarra Stortarièllu -rella, dim. di Stuòrtu

stona | tr. Stunare unu; Stordire, Intro- Storta .

nare alcuno Il rif. Ingrullire, Essere sto- Storticare, e -jare, v. tr. Storcere,

nato: Viviennu vinu se stondu ; Bevendo Torcere, Rendere storto ciò che è di

molto vino ingrulli || Nun se stonare de ritto: -'nu ferru || rif. Ritorcersi, Farsi

'na persona, 0, de 'na cosa; Non curare storto : Stu palu se storticàu || Part. p.

alcuna persona o cosa, Non impensierir- STORTICATU (Stuorticu - chi- ca ).

sene || Part. p . STONATU (Stuònu - stuoni- Stortizza, s. f. Ingiustizia, Iniquità||

stona ). Nel parlar pulito vale Stoltezza.

Stonatu - a, ad. e s. m. e f. Stonato, Stozziciellu , dim. di Studzzu : Pezzetto

Distratto, Ingrullito, turbato di mente dipane o di altro || Momentino .

per qualsiasi ragione: Tu si' stonatu ? Stracançiare, v . intr. Mutar di colore,

va ca si' ’nu stunatu; Tu sei stonato ? Impallidire, Trasfigurarsi, Trasformarsi

Va là, che sei uno stordito . nelle fattezze: « Fuorsi te stracançiau la

Stòrcere e Storcire, v. tr. Storcere sufferenza » (V. G. « l'angoscia che tu hai
checchessia: - 'na virga ; Storcere una Forse ti tira fuor della mia mente

verga ||Storcere la cucca , l'uocchi, 'u Dante) || tr . Scambiare una persona o U

cuollu ; Storcere la bocca, gli occhi, il na cosa per un'altra ||Part. p. STRA

collo, Stravolgerlill - le parole, vale fig . CANCIATU : « Se fice ccu lla facce stra

Sconvolgere il senso delle parole, Inter- canciatu » (C. P. ) ( Stracànciu -ci- cia ).

pretarle sinistram . | Storcere, il contra- Straccale, e Stracquale, s. m. Cavez

rio di Torcere , riferito a filo, corda e za da cavallo .

simili || rifl. Intimorirsi , Spaventarsi: « E Straccu -a , ad . Stracco, Spossato.

de chillu d'apprissu ne storcimu » (C.J. Stracotta , t. di Stracuottu .

E paventiamu di ciò che può venire in Stracquare, v. tr . Espellere, Cacciar

appresso le tr . Fare stòrcere unu: Spa. via, Stranare alcuno || Part. p. STRAC
ventare alcuno || Nel senso di Rendersi QUATU : Esere 'nu - Essere un discacciato.

storto , è poco usato. servendo invece il Stracuottu, ad. m. Stracotto, Assai

V. Stuorticare || Part. p. STORCIUTU e cotto: Maccarruni stracuotti: Carne

STUORTU (Stuorciu - stuorci-storce ). stracotta || pig. Di ubbriaco mezzo "suol

Storia , s. f. Storia, nel parlar pulito dirsi che è stracuottu .

è voce usata in tutte le accezioni del Stradare, v. tr . Stradarė, Istradare

corrispondente ital. Il popolarm. inten- nel senso Ag. di Avviare, alcuno per lo

desi, più che altro, per Fola, Leggenda, na carriera, pratica e sim . li Part 2

Racconto noioso o falso e simili . « La STRADATU ( Stradu - di-da ).

voce Storia (osserva Lor. Greco) fu ri- Strafaci, geog. Straface: fiumicello che

stretta a dinotare una specie di racconto origina dalla catena del Pollino e, per

rimato che ha della Leggenda e della correndo un corso di 18 mila metri, va

Novella. Sono famose presso noi le Sto- a sboccare nel mar Jonio.

rie del Vecchio Guidone, del Cavalier Strafucare. Cf. Affucare: « Cchiù vote

Turchino , di Titta del Greco ecc. Esic. l' avverrladi strafucatu » |Straſucare

come storie e cantastorie in processo di propriam , vale Strangolare, Strozzare,

tempo dovetteroriuscire "estravaganti ma si confonde con Attogare e Soffoca
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re || Part. p. STRAFUCATU (Strafucu - chi mili ai Maltagliati dell' uso fiorentino e,

ca ). se son fatti di patate, somigliano ai Topi

Strafurmare, Lo stesso che Stracan toscani.A Napoli li chiamano pure Stran

çiare ||Part. p . STRAFURMATU. (Strafuòr guiaprèviti o Strangolamonaco. « Si

mu -fuormi- forma). fantastica (scrisse il Dorsa ) sul rapporto

Stragare, 0. tr. Ściupare, Dissipare || di strangugli e strangolare ital.; ma è

Part. p. STRAGATU ( Stragu -ghi- ga ). un bisticcio capriccioso popolare. A me

Stragge e Strage, s . f. Strage, Ester pare che i gnocchi siansi detti stran

minio. (Voce nobile). gugli con vocabolo greco, dalla loro for

Stragu, s. m . Sciupo, Sfrido, Dissipa ma rotonda soyuci, rotti : l'aggiunta

mento . di prièviti richiama l'idea di cibo de

Strajare, v . tr . Distendere il ferro licato (cenae Pontificum , dapes Salia

caldo martellandolo su l'incudine, come res). Questa tradizione pagana della ghiot

fanno i fabbri ferrai || Part. p. STRAJATU toneria sacerdotale in Calabria, si ri

(Straju - ji - ja ). Taloraanche per Sdrajare. scontra pure in un'altra locuzione: pane

Strajile, Lo stesso che Scarazzul Que de prièvite, che vale Pane buffetto scel

sta e la precedente voce hanno molta to » Il Cedraro , invece, crede che la se

analogia col significato dell' Ital. Sdra conda parte della voce calabra sia il gr.

jare . prithis, che significa tagliato.

Stralunare, v. tr . Stralunare , Scon Strangugliare, v. tr. e rift. Strango

volgere gli occhi : « Cuomu cridimu nue, lare e Strangolarsi, Soffocare e Soffo

illu straluna » (F. L.) || Part. p. STRA carsi || Part. p. STRANGUGLIATU ( Stran

LUNATU , che dicesi ng. di Persona stor gugliu - gli -glia ).

dita, cervellotica, strabiliata e sim . (Stra Strangùgliu, s. m . Stranguglione: ma

lúnu -ni-na ). lattia dei porci.

Stramanu, ad. Fuori mano: è il lat. Stranu -a, ad. usato s. Stranio, Estra

extric manum : Casa , paise stramanu; neo, Che e Chi non fa parte del paren

Casa , paese fuor di manc || Anche a Ge tado, o della famiglia, o della compagnia,

nova dicono straman . corporazione e simili ile anche per Stra

Stramare, v . tr. e assol. Disfar la tra niero, Forestiero.

me: contrario di 'Ntramare || Part. p. Strapazzare, v. tr. e rifl. Strapazzare

STRAMATU ( Stramu -mi-ma ). e Strapazzarsi, Affaticare e Affaticarsi

Strambalatu - a, Lo stesso che Stram troppo il Part. p. STRAPAZZATU ( Strapaz

palatu - a . zu-zi-a) .

Strambu e Strammu- a, ad. Strambo, Strapazzu, s. m . Strapazzo: Abbitu ,

Cervello stravagante e simile; ma è voce scarpe de - Abito , scarpe da strapazzo,

del volgare illustre. cioè da usare giornalmente.

Strammotta, s. f. Più che nel senso Straportare e -purtare, v. tr . Traspor

di Sproposito, usasi nell'accezione di Bot tare, di cui è metàtesi | Part. p . STRA

tata , Raffaccio, Frizzo e sim . PURTATU (Strapuòrtu -puorti -porta ).

Strammottella , dim . di Strammotta .
Strappare, v. tr . Strappare, Levare

Strammottiāre, v . tr . Frizzare, alcuno , con forza o violenza, e usasi nobilm . in

Dargli delle botte, dei motti pungenti || tutte le accezioni del corrispondente i

e assol. Tu strambottiji; Tu frizzi | Part. tal . ||Part. p. STRAPPATU ( Strappu -pi

p . STRAMMOTTIĀTU ( Strammottiju - ji -ja ). pa ).

Strampalàggine e -palatina, s . f. Stram Śtrappune, s . m . Strappo, Strappata,

beria , Stravaganza, Strampaleria. Strappone, Lacerazione.

Strampalatu -a, ad. Strampalato, Stram Strapregare, v. tr. Strapregare, Pre

bo , Stravagante e simili. Usasi anche in gare caldamente: Pregare e - a’na per

forza di s. ll Il gr. ha szpacs, lat. di suna ; Pregare e strapregare alcuna per

stortus, tuortuoso. sona |e per Ripregare || Part. p. STRA

Strampullare, v. tr. e intr . Strabuz PREGATU (Strapriėgu -priėghi-prega ).

zare gli occhi: « Strinsi li dienti e stram Strapuntinu , s. m. Strapunto: mate

pullavi 'n ' uocchiu » (I. D. Serrai i denti rassa di traliccio o tela grossolana, ri

pel dolore, e strabuzzai un occhio) | piena di capecchio, duramente trapun

Part. p. STRAMPOLLATU: Uocchi stram tata e nella quale non può coricarsi che

pullati; Occhi strabuzzati. (Strampullu una sola persona appena: « De filici se

li - la ).
fa li strapuntini » (N. V. Si fa gli stra

Stramutare. Lo stesso che Stracan punti di felci).

ciare: « Quannu cce piensu lu core stra Strapuòrtu , s. m. Metatesi di Trasporto.

muta » (C. P.) || Part. p . STRAMUTATU . e vale Porto, Trasportazione, Trasporto.

(Stramutu - ti -ta ). Strariccu - a, ad . Straricco, Ricchissimo.

Stranare, v. tr. Straniare: « E de mie, Strascinácchiu . Cf. Strascinune e an

la patruna , te stranku » ( I. D. E ti stra che per Strascicone, Malescio, Cagione

nió da me, che ero la tua padrona ) || vole, detto di uomo o bestia.

Part. p. STRANATU ( Stranu -ni-na ). Strascinafacenņe, s. m. Faccendiere,

Strangugliaprièviti, s. m . pl. Gnocchi Cavalocchio, Forense imbroglione.

di pastadi farina, che si fanno a casa Strascinare, v. tr . Strascinare, Stra

incavati con le dita e rotolati sul ta scicare, Trasci nare || Strascinare la tin

gliare o su un crivello . Sono quasi si gua; Trascinar la lingua, è locuzione
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dei preti ed è una nauseante e scostu- Stratturicchiu -riellu , dim. di Strat

mata penitenza che essi impongono a turu .

coloro i quali confessano di aver be- Stratturu, s. m. Dicesi del Filato e

stemmiato o proferito oscenità e simili vale Strato di filo , Matassa grande che

Cf. Strascinune | Part. p . STRASCINATU si compone di una data misura di filo:

( Stràscinu -ni -na ). 'Nu stratturu de flatu .

Strascinu, s. m. Strascino. Stravaçante, ad. c. Stravagante, Ec

Strascinune, s. m . Strascico : L'atto centrico, Bizzarro.

dello strascinare e L'Orma che lascia la Stravaçantièllu - tella , dim . di Srava

cosa strascinata || Più popolarm . inten- cante.

desi un castigo che i confessori sogliono Stravacanza e Struvacanteria, s. f.

infliggere per penitenza a chi si con- Stravaganza, Bizzarria, Eccentricità.

fessa besteminiatore o calunniatore , e Stravèstere e -vestire, v. tr . e rif.

che consiste nello strascinare una o più Travestire e Travestirsi || Part. p . STRA

volte la lingua sul lastrico o sul muro. VESTUTO : Uominu stravestutu; Guar

Talora anzi si prescrivono al, penitente dia stravestuta ecc. ( Straviestu - viesti

gli strascichi a sangue (strascinuni a veste).

sangu , che egli cioè debba trascinare Straviāre. v. tr . e rif . Propriam. Ca

cosi fortemente la lingua che ne zam- var di via , Fuorviare; ma usasi per Al

pilli il sangue.
lontanare e Allontanarsi da alcun luogo,

Strata , s . m . Strada, Via: - larga, o d' alcuna persona, famiglia, società e

stritta, ’mpara , spara ecc.; Strada am- simili : Lu straviàu: Se straviàu de stu

pia, angusta, piana, ripida o scoscesa paise; Lo allontanò: Si allontanò, emi

ecc. l1 - nova ; Strada nazionale; e il po- grò da questo paese ||Part. p. STRAVIĀ

polo continua a chiamarla nuova, come TU (Straviju - ji - ja ).

si chiamò quando si costrui ai tenipi di Stravidere, v . intr . Travedere, Ingan

re Gioacchino Murat. ||- ferrata ; Stra- narsi : Sť amicu stravide ppe lli dinari,

da ferrata , Ferrovia || Strata faciennu ; Questo amico travede per l'ambizione

Tra via, Camminando, lungo il cammino 11 del danaro || Part. p. STRAVIDUTU (Stra

Restare, Esere, Mintere o Lassare unu viju - vidi- vide ).

'mmienzu 'na strata; Rimanere, Essere, Stravientu , s. m. Solatio; Luogo ri

Mettere o Lasciare alcuno sul lastrico, coverato dal vento. ('extra -ventus ? -

in mezzo di una strada, cioè senza al- osserva lo Scerbo).

cuno aiuto , nella più grande miseria || La- Stravisare, v. tr . Travisare, Svisare,

tru , 0 , Assassinu de strata; Ladro o Deformare, Sfregiare: - le cose, le pa

Assassino di strada, di campagna || Strata role; Travisare le cose , le parole | rif

vattuta; Via battuta, frequentata, quella Mascherarsi || Mutar sembianze || Sfre

per dove passa molta gente || - chi nun giarsi, Deformarsi | Part. p. STRAVISATU

spunta; Strada che non sbocca, Ron- ( Stravisu - si -sa ).

co || - 'mbricciata; Via breccionata || Stravisu, ad. usato in forza di s. Sfre

basulata, o vasulata; Strada lastricata || gio, nel senso proprio; ma vale Persona.

Strada chi nesce a... Via che riesce a ..., sfregiata, brutta, orrorosa , disadatta

che ha la riuscita a un luogo qualunque || simile: Chissu è 'nu stravisu .

Accurtare 'a-; Scorciar la via : allon- Stravuliscire, v. tr . Discernere o Scor

gare 'a strata ; è il contrario || - fore gere appena con gli occhi alcuna per

manu; Strada fuor di mano, remota ; lon- sona o cosa: Sta furmichella è tantu

tana dall'abitato || - maistra; Via mae- picciula chi nun se stravulisce ; Questa

stra, principale. Cf. Via || Nei ' bassi tem- formichetta è cosi piccola che non si di

pi del latino (come osservò il Du Cange, scerne || Part. p. STRAVULISCIUTU (Stra

riferito dal Dorsa) troviamo: per anti- vulisciu - sci - sce).

quam stratam Roniam venit.
Strażiāre, v. tr. Straziare , Martoriare,

Stratagemma, e -gemmu, s . m . Stra- Seviziare || Part. p. STRAZIATO (Stráziu

tagemma, Astuzia, Inganno per deludere e Straziju - Stràzii e strazii- strazia e

alcuno. straziia ).

Stratila, s. f. Stadera a ponte, o Ponte Stràżiu, s. m. Strazio, Martoro, Sevi

a bilico . É metatesi del lat. Statéral zia : Le ficeru tanti strazii; Gli fecero

Asta, o Fierru de la –; Braccio o Stilo tanti strazi .

della stadera l'etàcche de 'a-; Tacche Strazzare, v. tr . Stracciare, Lacerare,

della stadera," cioè le once o icentigram Squarciare: – 'na carta , 'na pezza, 'nu

mi che sono segnati su lo stilo || Piso, o, pannu||Part. p . STRAZZATO: Detto di

Marchiu de'a stratila; Romano ||Coppa persona, come ad. Stracciato, vestito di .

de 'a- ; Piatto o bacino della stadera || panni laceri (Strazzu - zi- za ).

Purtatá de la —; Portata della stadera. Strazzatina, s. r . Stracciatura, Strac

Stratilella - licchia, dim . di Stratila, Sta- ciamento.

derina. Strazzatu - a, ad. Lacerato, Strappato,

'Strattu , s. m. Estratto: 'Nu - de mor- Lacero, Cencioso: Càuzu strazzatu;Cal

te, de 'nu strumientu ; Un estratto di zoni lacerati || Il volgo chiama la fortuna

morte; di un pubblico istromento || Strat- strazzata , Stracciona, comealtrove di

tu de pumaduoru Cf. Estrattu " che è cesi Cicca.

più nobile e vale lo stesso . Strazziciellu , dim . di Strazzu .
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Strazzu, s . m. Straccio, Brandello , Cen- Strigliata , s. f. Strigliata, Stregghia

cio; qualsivoglia panno lino o lano, o di tura.

altra materia logoro e stracciato || Brillo: Strigliatella , dim. di Strigliata.

Diamante falso, cioè chimicam . artefatto Striguna e -une, accr. di Striga, Stre

con pasta vetrosa: Aniellu ccu lti strazzi gona, Stregone.

de Franza ; Anello con brilli di Francia Strillare , s. intr . Strillare, Gridar for

(che sono i migliori brillanti chimici). te || Part. p . STRILLATU ( Strillu - li- la ).

Strazzùne, s. m. Straccione, Paltonie- Strillente, ad . c. Strillente: Vuce —;,

re, come si direbbe in lingua scritta . Voce strillente , stridula.

Stremu - a , ad . Estremo: Che è ultimo nel- Strillu, s . m . Strillo: Il suono che si

lo spazio, nel numero, nella serie: Lu pun- fa strillando: « quantu sente Dulure, e

tu stremu:laparte strema; Il punto estre- quanti fa strilli è fragassi » (C. C.) .

mo; La parte estrema || Strema unzione; Strillucente, ad. c. Risplendente, Ri

Estrema unzione che si fa ai moribondi || E lucente, Rifulgente : « A vidire sta gioja

per Assai grande, Assai buono o bello ecc. strillucente » (I. D.).

« Quannu nascisti tu, strema bellizza » Strillucere, e- lucire, v. intr. Rilucere ,

(C. P. Quando nascesti tu sovrumana , Risplendere; Rifulgere : L'uoru strilluce:
straordinaria bellezza ) || Esere alli stre- Li brillanti strillicenu; L'oro risplende;

mi; Essere, Trovarsi agli estremi della I brillanti rilucono || Part. p. STRILLU

vita; o anche Trovarsi in un impellente CIUTU . ( Strillúciu -ci- ce)

- bisogno || Arrivare alli stremi; Giungere Strina, s. f. Strenna: Donativo che si

| agli ultimi gradi a cui può arrivare una fa pel capo d'anno: « E ni lu fice e re

cosa: Alli - de la paccariazione, de la ma- galau ppe strina » (L. G. ) || Jurare la

landrineria ; All'ultimo segno della mi- strina, o , ppe lla strina, vale Impe

seria, della birbanteria ecc. || Stremu, gnarsi, Decidersi, Proporsi fermamente,

vale anche Avarone, Taccagno, Spizzeca, con giuramento, di fare o no una cosa :

Pittima, Barbino. « E dissi: 'un viegnu, e cce jurai la stri

Strepitare, v. intr . Strepitare, Fare na » (I. D.) | ! I popolani nostri nell'ulti

strepito, Urlare, Agitarsi || Part. p. STRE- ma sera di dicembre vanno a zonzo pel

PITATU. ( Strièpitu - strièpiti- strèpita ). paese cantando la strina e riscuotendo

Strèpitu e Strièpitu, s. m. Strepito. dalle famiglie il dono di capo d'anno. Uno

Strepitùsu -a, ad. Strepitoso : « Ccu l'ale di questi Canti è stato pubblicato dal

de la vientu strepitusu » (L. G. ) . sig. A. Leo nella « Calabria » citata (An

Stricare, v. tr. Fregare, Strofinare, no 3.º Num. 8-15 aprile '92) e dice cosi:.

Stropicciare ( corrotto e trasl. dell'ital .

Strigare: il lat. ha striga, strigilis ): - le * Simu arrivati a ssu palazzu d'oru,

manu; Fregare le mani || - li dienti; Di Nun ne cumbene de jire cchiù avanti;

rugginare i denti || Se – de 'na persuna Intra cce stati vue, cari signori,

o de 'na cosa ; Impiparsi di persona o ' U paradisu ccu tutti li santi.

cosa, Non curarla affatto . Dal gr. 1920 , « Salutu ponti ed archi e ciaramili,

preceduto dal prostetico s. (osservaMar
E pue salutu a vue, cari signori ;

Carissimu signure e Sua Accillenza ,
zano).

Viegnu alle grazie de vassignuria:

Stricata , s. f. Strofinata, Stropicciata ,
Råpere, mu te fazzu riverenza,

Stropicciatura, Strofinio: Fa 'na - a Vasu la manu alla patruna mia.

chille cassarole; Fa una strofinata a quelle
cazzeruole.

Stricatella , dim . di Stricata, Strofina

tina, Stropicciatina .
« Chi vorre fare tantu de lu granu

Strièpitu. Cf. Strepitu .
Cchiù ca nde 'mbarca Catru e Curuglianu

Chi vorre fare tanta de la sita

Strifizzaru, s. m . (Cos.) Frattagliaio,
Cchiù ca nde 'mbarca Napuli e Gaita.

Trippaio, Trippaiuolo, Strascino. Chi vorre fare tantu de 'u vinu

Striga, s. f. Strega: « E'na grigna de Cchiù ca nde 'mbutta Curaggi a pendinu.

striga spanticata » (E. F.) e dicesi più Chi vorre avire tanti de li juorni

spesso di Donna vecchia e brutta o ma- Cchiù ca cce suni pampinelle all' urmi.

Chi vorre fare tante de le feste

Striglia , s . f. Stregghia, Striglia, che
Cchiù ch ' a Paliermu cc' ha porte e finestre.

Chi vorre fare tante de ste sire

serve a fregare fortemente i cavalli e i
Cchiù ch'a Paliermu cce ardû candile .

muli per pulirli dal sudiciume. Vòtate, lingua mia, ch ' hai fattu arrure,
Strigliare, v. tr . Stregghiare , Striglia

A (equi nominasiqualchepersona dellafamiglia )

re: – ' u cavallu; Strigliare il cavallo || A ( tal di tale) .... sû serviture .

Un prov. dice Chine striglia lu sue ca- Haju cantatu a ' na corda d'azzaru,

vallu, nun è chiamatu muzzu de stalla; A (tal di tale) lu vià nutaru .

Chi striglia il suo cavallo non è chia- Haju cantatu supra ’nu bicchieri,

mato mozzo; Chisi serve da sè stesso, A (tal di tale) lu við cavalieri.

non può esser chiamato servo, non de
'A viju jire cuomu 'na bandera ( la padrona di casa )

'A casa casa circando la strina ;

grada la sua condizione; e anche I ser
Ad una manu porta 'na lumera ,

vizi più esatti son quelli che si fanno
A 'n' autra manu la galante strina.

con le proprie mani: è, presso a poco,

il toscano Chi ha buon cavallo in stalla,

non si vergogna di andare a piedi » .

**

ligna.
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* Ora, quatrari, mintitive avanti, Fare linee con la penna o col pennello,

Reståti ccu lla pace de li santi; matita e simili.

Ora , quatrari, mintitive 'n via ,
Strisciare , v. intr . Strisciare: La licerta

Restàti ccu lla pace de Maria:
striscia; La lucertola striscia || e detto di

Nun dissi bona sira quandu vinni;

Bona sira e salute, e jamuninde » .
altra cosa, Rasentare: La palla strisciàu

allu muru; La palla strisciò rasente al

Strinaru , s. m. Chi va cantando la muro || tr . Strofinare, ma in tale acce

strenna; cf. Strina. zione usasi di rado tra la plebe || Part.

Strinçe e 'mmutta, s. m. 'Nu strinçe p. STRISCIATU (Strisciu -sci- scia ).

e 'mmutta; espressione enfatica che vale Striscicella , e tella, dim . di Striscia ,

Un far di gomiti, Un fare ressa, Un ac.
Strisciuola, Strisciolina.

calcarsi e spingersi di gente. Stritta, s. f. Stretta: Più nobile di Strin

Strìnçere e Strinçire , v . tr. Stringe- ciuta || Esere alle stritte; Essere alle stret

re: - la morsa, 'na vite, le vrazza, le te, a mal partito || Daré 'na stritta ; Dare

gamme; Stringer la morsa, una vite, le la stretta , Dar l'ultima mano ad un la

braccia, le gambell - la manu ad unu; voro; e anche Affrettare un lavoro; e

Stringere amichevolmente la mano a anche Stringere i panni addosso ad al

unoll - unu allu piettu ; Stringere al- cuno; costringerlo .

cuno al seno, Abbracciarlo 11 — amicizia Strittizza, s. f. Strettezza: La- de'na

ccud' unu; Fare amicizia con alcuno || via, de 'na vesta , de ' na scarpa , de 'na

Stringereunu, vale fig . Stringere i panni
cámmara || Scarsità : Le strittizze de'na

addosso a uno, Forzarlo a dire o fare famiglia; Le strettezze di una famiglia ||

subito una cosa ||Stringereli fisculi; Strin- Avarizia , Taccagneria: La - de sta vec

gere lo strettoio per išmugnere le vi- chia è cosa chi'un se cride; L'avarizia

nacce; e - unu alli risculi Cf. Fisculu di cotesta vecchia è cosa incredibile.

rift. Stringersi, Restringersi, Strimin- Strittu , s. m. Stretto di mare: Lu

zirsi || intr. Usare parcità, Vivere con de Missina ; Lo stretto di Messina | Via

molta economia: Lu cumpari stringe, stretta e profonda, Viottolo : Ppe arri

o , se stringe; Il compare la studia, vive vare alla casa sua se passa ppe 'nu

parcamente | e per Restringere, Strettire strittu ; Per giungere in casa sua si deve

un abito, un vestito e simili || Part. p. transitare per un viottolo angusto || Ava.

STRINGIUTU, STRINTU e STRITTU. (Strin- ro, Sordido : Li stritti nun haü carita

ciu-ci-ce, e Stringu - gi- ge ). te; Gli avari non sentono carità.

Strinçitura , s. f. Lo Stretto delle vi- Strittu -a , ad . Stretto , contrario di Lar

nacce premute. go : Pannu - Tàvula stritta | Angusto,

Strinçiuta, s. f. Stretta: L'atto e l'Ef- non ampio: Porta stritta : Grupu strittu;

fetto dello stringere: 'Na - de manu; Porta, buco strettolle per Intimo pa

Una stretta di mano: 'Na — de spalle; rente o confidente :Su pārienti, suamici

Una stretta di spalle. Cf. Stritta , che é stritti; Sono parenti, amici intimi e per

più nobile . Avaro: Fimmina stritla ; Donna tacca

Strinçiutella, dim . di Strinçiuta . gna || Strittu alla cinnera e largu alla

Stringa, s. f. Spranga, Verga di ferro : farina; Cf. Cinnera.

« E pue ’nu cane ccu'na stringa ’ncanta » Strittulillu -lilla, din.. di Strittu. ad.

(I. D. E poi fa, con una verga di ferro, Alquanto stretto o stretta.

l'incantesimo a un cane ). Stroffa, s. r. Strofe, Strofa; Canzone

Stringhijare Lo stesso che Fringuliā . Più bassam . 'Nsorfa.

re || Part. p. STRINGHIJATU (Stringhiju- Stroffetta , -ficella, dim . di Stroffa, Stro

ji - ja ). fetta .

Strinta. Cf. Stritta . Strolaçare, v. intr. Strolagare, Fan
Stripicchiare, v . tr . Sbudellare, Sven- tasticare, Astrologare | Part.p. STROLA

trare , Ferir l'omento (picchiu) « Cà de CATU (Struòlacu - struòlachi-stròlaca).

ricatti e gienti stripicchiati » (F. T.) E Stròlaçu e Struòlacu , s. m . Astrologo,

1. D. scrisse : « Ca, pardio, quarchi vota Strologo || nel senso fig. vale Uomo ac

te stripicchiu » || Part. p . STRIPICCHIATU corto ma tristo e , più benignam . Fanta

( Stripicchiu - chi-chia ).
stico , Fantasioso; ed anche Indovino, e

Strippa. ad . f. Aggiunto di Pecora che talora Saccente.

ha finito di produrre latte, trovandosi Stroppa, s. r. Ceppata; Cespuglio, Strop

già pregna. Cf. Piècura . (Dal lat. Stirps.) pa, Fratta. Propriam . Pollone che nasce

Strippare. v . intr . Finire lo allatta- nella ceppaia dell'albero || Pigliare le

mento, parlandosi di animali: Le piécure, stroppe, Jire, 0, Se jettare alle stroppe,

mo, stripparú; Le pecore, di questo tem- vale Gettarsi o Stare alla strada, Darsi

po, hanno finito l'allattamento ||Part. p . alla macchia, alla vita dell' assassino di

STRIPPATU Piècura strippata o , per sin- campagna l « l latini (dice Dorsa ) ave

cope, strippa ; Cf. Piècura, (Strippu- vano stroppus, fascia , e struppus, lega

pi- pa ). me e vincolo: i primi vincoli o fascie fu

Strippunata. s . f. Strappata, Strappo, rono le vermene, i polloni, i ramoscelli
Rottura, Lacerazione: Hai'na-alli càu- verdi » || A Reggio Cal. dicono Troffa,

zi; Hai uno strappo ai calzoni . e anche noi diciamo Troppa.

Striscia, s. f. Striscia: Pezzo di panno, Stroppare, v. tr . Sterpare, Divellere,

di cuoio , dicarta e simili ||Fare strisce; Svellere,Sbarbare piante minute Part.
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p . STROPPATU: Vuoseu , tcrrienu —; Bo- Strunzillu, dim . di Strunzu , Stronzo

sco, Terreno sterpato ( Struòppu - uòppi- letto , Stronzolino.

орра). Strunzu , s. m . Stronzo , Stronzolo: Pez

Stroppicella, dim. di Stroppa, Ceppa- zo di sterco sodo e rotondo « Te 'mmut

tella . tai e 'mpacchiasti a chillu strunzu » (I.

Stroppiu -a, ad. usato come s . Stórpio, D.) Il fig . Ragazzo malfatto , o male edu-..

Moncherino. Stroppio, Stronco | Più vol- cato || Uomo dappoco; Omicciattolo.

garm . Ciuncu. Struppiāre, v. tr . Stroppiare, Storpia

Stroppu, s. m. Lo stesso che Stroppa, re , Guastar le membra ad alcuno: Lu .

ma propriam . vale l'ital . Stroppa o Strop- struppiàu; Lo storpio || e anche per Pro

pia, ritorta per legare fascine. durre altrui un semplice dolore corpo

Stroscia, s. f. Ciabatta vecchia || ng. Don- rale : Le minàu 'nu scaffu e lu strup

na consunta (Dalla voce ital . Scrosciare . piàu; cioè Lo fece dolere || rift. Cadiu e

Strubare, v. tr.erir . Disturbare, Stur- se struppidu; Cadde e si storpið, o , si

bare di cui è metatesi, Disturbarsi, In- fece male || Part. p. STRUPPIĀTU (Strup

collerirsi. Cf. Disturbare, che è più no- piu -pii - pia ).

bile || Part. p. STRUBATU ( Strubu -bi -ba ). Strúppiu , Lo stesso che Stroppiu .

Strubu, s . m. Disturbo, Sturbamento . Strusciare, v. intr . Scrosclare; Fare

Strucinare, v. tr. Stritolare, Truciolare . scroscio ( strisciu , o sgrüsciu): Struscia .

Sgretolare rift. Stritolarsi: Si 'na butti l'acqua chi curre; - lu truonu; -la

glia cade, se strucina; Se una bottiglia quadara chi vulle ecc . Scroscia la piog

cade, si stritola || Part. p. STRUCINATU gia o l'acqua corrente , la caldaia " che
( Strucinu -ni-na). bolle, il tuono rumoroso ecc. || Struscia

Strùdere e Strudire, v . tr. Struggere, re ad unu le stentina; Rombare ad al

Consumare, Sciupare, Logorare: -le ve- cuno il ventre || tr . nel senso fig. Bat- .

stiture; Sciupar le vestimenta , e cosi tere , Percuotere alcuno: Lu strusciàu -

le scarpe, li dinari, la robba e tutto ciò buonu buonu; Lo picchiò ben bene |

che può consumarsi ||rift. Consumarsi: Part. p. STRUSCIATU ( Strusciu -sci - scia ).

La cannila, l'uogliu , ardiennu, se stri- Strusciata, s. f. Ciabattata | ng. Bat

denu || Part. p. STRUDUTU e STRUTTU titura , Bastonatura .

( Strudu -di- de ). Il lat, ha destruere. Struscitiellu, dim. di Strùsciu .

'Struire, v . tr. Istruire, Insegnare , Im- Strúsciu e Sgrùsciu , S. m . Scroscio::

parare || Part. p. STRUTU. Comead. Omu « Ed allu strusciu de chille scaffette » (C.

struitu ; Fimmina struita; Uomo istruito , J. E allo scroscio di quei schiaffi) E un

dotto , Donna istruita ( Struisciu - sci -sce ). C. P. dice : Uogni strusciu chi sientu : illu

Strujere. Lo stesso che Strùdere . mo vene; Ogni rumore che sento mi fa

Strummentare, v. tr . Fare o redigere dire : Egli arriva) || 'Na nuce dintra lu

un pubblico istrumento: Le strumen- saccu nun fa strusciu; prov. Una noce,

tàu la casa ; Gli vendé con istrumento la messa dentro un sacco, non fa rumorell

casa || Part. p . STRUMMENTATU (Strum- Sgrusciu de scupa nova puocu dura;

mientu-mienti-menta). prov. Rumore di nuova granata dura .

Strummenticchiu - tiellu , dim. e dispr . poco.

di Strummentu . 'Struzione, e -ûne, s. f. Istruzione , Am

Strummentu e -mientu, S. m . Istru- maestramento: La prubbica - Lu mini

mento, Strumento, Atto pubblico stipu- stru de la prubbica - || Ostruzione , Oppi

lato dal notaio ||Strumento da suonare: lazione: Serramento dei vasi e canali del

Li strummienti de'na banna; Gli stru- corpo animale : Stu giù vene pate de - alla

menti di una banda musicale || Meno co- miuza; Cotesto giovane patisce di ostru

mune nel senso di Ordigno occorrente zione alla milza .

ad un'arte o mestiere. 'Struziunella, dim . di Struzione. Pic- .

Strummulicchiu -lillu , dim . di Strum- cola istruzione || Piccola ostruzione.

mulu , Piccola trottola . Strúzzu, s. m . Struzzo, Strutio ca- .

Strummulu, s. m . Trottola, Paléo, di maelus degl'ittiologi ; uccello ignoto al

cui servonsi i ragazzi per giocare: Jo- popolo; ma che esso nomina nel modo:

care allu -; Giocare alla trottola Il 'A fos- Avire lu stomacu de struzzu; che è ma

sarella , o , picunata chi fa lu strum- niera anche italiana: Aver lo stomaco di
mulu; Buttero che fa la trottola perco- struzzo.

tendo col ferro || Dorsa osserva che il Stu, pron . m . sing. Aferesi di Chistu ,

gr. στροβιλοο ha lo stesso significato.Lo Questo, Cotesto.

Scerbo trae questa voce dalgr. otpoulos. Stucchiāre, v. tr. Stuccare, Lavorar

Il lat. ha turbo o trochus. di stucco: - lu curniciune, l'atàru de 'na

Strunare. Cf. Stunare. Vetere l'ado- gghiesa; Stuccare il cornicione o l'al

pera per Risonare. tare di una chiesa || Part. p. STUCCHĀTU

Struncare, v. tr. Stroncare , Tronca- ( Stucchiju - iji - ija ).

re - 'na cima d'arvule; Stroncare un ra : Stucchiātùra, s. f. Stuccatura.

mo d'albero || Part. p . STRUNCATU (Strun- Stucchiātúre, s. m. Stucchinajo: Colui
cu - chi- ca ). che fa l'arte di stuccare.

Struncatina, e -tura , s. f. Stroncatura; Stucciu, s. m. Astuccio, Stuccio: Can-

L'atto dello stroncare e Il punto ove la nello, se è vuoto dentro; Asticciuola, se :

cosa è stroncata . è massiccio.
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Stuccu, s. m. Stucco: Composizione di Lu mangiare me stuffa, Il mangiare

calcina e di marmo polverizzato, o di m'infastidiscelle assol. Se stuffàu; Si an

gesso e colla forte e simili , con che s'in- noiò. « Stuffatu de stu munnu e de la

tonacano altari, figure di angeli , santini sorte » (L. G.) || Part. p. STUFFATU , che

ecc. || Restare de stuccu; suol dirsi per come ad. vale Stufo, Infastidito, Stoma

Rimanere trasecolato dalla paura , dalla cato ( Stuffu - fi - fa ).

meraviglia, dal dolore e simili passioni || Stùffu , ad.Stufo: Sugnu stuffu de scri

Parire de- ; Parere una statuetta di stuc. vere cchiù; Sono stufo di scrivere più

co , suol dirsi di Persona immobile, taci Venire a stuffu, 'na cosa, o, 'naper

turna e sim .
suna; Venire a noia, a nausea, una cosa

Studentàglia , s . f. Tutti gli studenti o una persona.

presi insieme; Scolaresca; ma ordinariam . Stujare, v. tr . e rif . Pulire, Nettare,

dicesi in senso dispr. La de mo èma Forbire , Asciugare, Rasciugare le mani,

landrina .
la faccia, le labbra ||- 'nu tavulinu ,'nu

Studente, s . m , Studente, Alunno di mobile ecc. Pulire, Nettare un tavolino,

ginnasio , di liceo , di università: « Li stu un mobile || -'u c...., Forbire, pulire il

dienti ripruvati Lu paise hall de lassare >> sedere. « Serveråu ppe stujare li piatti »

YE . F.). (L. V.) || Se stujare; Pulirsi . | Se- lu mus

Studenticchiu - tiellu , dim . e dispr. di su; Forbirsi il muso, e fig. Non avere al

Studente, Piccolo o Cattivo studente . tro a fare o a pretendere, Acquietarsi

Studiare, v. tr. e assol. Studiare: - la Rimanersi || - lu musšu ad unu, vale

medicina, la musica, la legge ecc. || - fig . Percuotere alcuno in sul muso, in

puocu , o nente; Studiazzare. Studiacchia faccia, Schiaffeggiarlo. (Da Stuoja , io cre

rell - lu muodu, la manera, lu mezzu do, il popolino ha fatto stujare, quasi vo

-de fare 'na cosa; Studiare, Esaminare lesse dire Servirsi della stuoja per pu

con diligenza il modo, la maniera, il mezzo lire . Lo spagn . ha Estrujar, spremere)

di far checchessia || rif . Adoperarsi, In Part. p. STUJATU (Stuju - ji - ja ) .

gegnarsi: Me studiu de fare puocu pa Stujata, s. f . Pulitura, Rasciugatura.

role; Se studia de parire bi llu ; Mi stu Stujatella, dim . di Stujata, Piccola pu

dio di parlar poco: Si studia di apparire litura.

bello || Studiare lu livriciellu de le qua Stujièllu , s. r. Stuello , Tasta, Piumac

ranta ; Studiare il libricino delle qua ciuolo.

ranta (carte) ; Essere ostinato e sagace Stulitisciùtu -a , ad . Istolidito , Stolido,

giocator di carte || - 'na persuna; ng. Insensato.

vale esaminare minutam . l'indole, il ca Stùmu, s. m . Fortore; Sapore o odore

rattere , l'animo di una persona. || Chi forte che eccita o guasta lo stomaco: Sta

troppu la studia esce pazzu; prov. che carnė, stu pisce, st' uogliu haú'nu stu

vale il dettato ital. Chi troppo studia mu; hanno un sentore che stomaca. Il

manco studia || Part. p. Studiātu. Come Avire, o, Sentire 'nu stumu alla vucca,

ad . Discursu -: parola, cosa studiata; Avere o Sentire lo stomacaccio.

Discorso, parola , cosa artificiata, affet Stunamiềntu, s , m . Intruono; Stordi

tata. ( Studiju - ji - ja e Studiu -dii-dia ). mento, Confusione d'idee .

Studiu. s. m . Studio: Lo studiare : 10 Stunare, v. tr . Stordire alcuno con pa

- àju amure allu -- || La scienza o l'Arte role , rumori e simili, Intronarlo . || intr.

che si studia: de la medicina || Man Stonare, Uscir di tuono, cantando | Part.

nare unu , o Jire allu studiu ; Mandare, p . STUNATU: Ad. Cf. Stonatu e Stonare

Andare agli studi | Per gli studenti e pro che sono lo stesso Parl. p. e lo stesso

fessori vale anche Stanza ove si studia: verbo.

« E te fazzu a sapire Cuomu allu studiu Studccu, s. m. Stoccofisso: Pesce quasi

nun cce vo venire » (I. D.) Lu studiu de simile al baccalà.

' n ' avucatu , de 'nu nutaru; Lo studio Studccu, s. m. Stocco: Arme che suol

di un avvocato, di un potaro ecc. Il fig . tenersi dentro al bastone: Avire, Pur

Diligenza , Cura. tare, Tirare lu- ; Avere, Asportare, Sfo

Studiùsu -a, ad. Studioso : Piccirillu derare lo stocco || Stuoccu : Rocchio, Sal

Ragazzo studioso . sicciuolo: 'Nu stuoccu de sazizza ; Un

Stufa , s. f. Stufa, Focone, Caminetto: rucchio di salciccia; Cf. Catina -Cullura.

« Lu viernu intra le stufe si nne stall >> Stuonicare, v. tr . Levar l'intonaco:

(C. C.) Cf. Focune, che è più popol. -'nu muru || Part.p. STUONICATU . (Stuò

Stufare, v. tr . Cuocere le vivande e, nicu -stuònichi- stuònica ).

più che altro, la carne, in stufa, cioè a Stuòlitu-a. Lo stesso che Stolitu-a ,

modo di stufato: - la carne, le patate || Stuòria . Lo stesso che Storia: « Sta

Part. p. STUFATU: ad. Carne stufata (Stii stuoria 'un la finisciu si ' un te cuntu

.fu - fi-fa). (L. G.) .

Stufatièllu, dim . di Stufatu sost. Stu Stuorticare, v. tr . Storcere , Stravol

fatino. gere un oggetto : -'nu fierru; Storcere

Stufatu , s . m . Stufato , Stracotto: 'Nu un ferro Il rif . Rendersi storto, Ripie

de agniellu , de crapiettu . garsi dalla dirittura: Lu chiuotu, vat

Stuffare, v. tr . Stufare, Noiare, An tiennulu , se storticdu ; Il chiodo, batten

noiare, Ristuccare, Stomacare,Infastidi- dolo, siripiegò, si ritorse ||Part.p.STUOR

re: – 'na persuna ; Stufare una persona: TICATU ( stuòrticu -chi - ca ).
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Studrtu , ad.m. Storto , Non diritto , Stra- Lo stordi di parole || Se sturdere, o no,

volto: Pede - Manu storta | Sbilenco , det- de 'na persuna, o de 'na cosa; Curarsi,

to dipersona || Litigante iniquo, Litigioso, Impensierirsi, o no, di una persona o di

Cavilloso || Cf. Storta . E in forza di s. una cosa || Part. p . STURDUTU Esere stur

Sustènere, Liticare lu stuortu; Sostene- dutu ; Essere stordito:Restare- ;Restare

re, Litigare il torto , ciò che è ingiusto. attonito: « Bella , ca l' uocchi tue' m'hannu

Studzzu , s. m. Tozzo: Pezzo, per lo ammagatu, Aju piersu lu suonnu e sû
più , di pane || Jire allu- Andare pitoc- sturdutu » (C. P.). ( Sturdu -di-de ).

cando 11 Rg. Momento, Breve spazio di Sturiūne, s. m . Storione; il famoso pe

tempo: Aspetta 'nu - Aspetta un mo- sce solito a mangiarsi di Natale , detto

mentoll Fare 'na cosa stuozzi stuozzi, dagli ittiol . Arcipenser stúrio.

0, stozza stozza; Fare, ridurre una cosa Sturnare, v. tr. e rift. Stornare: Ri

a brandelli : « O chi te vija a Cusenze pur- muovere o Rimuoversi dal proposito, Dis

tatu , E fattu stozza stozza ppe lla via » suadere, Distogliere : « Lu male pigliàu

( C. P.) Mangia stuozzi, suolsi chiamare piedi , o ca se storna ! » (P. ) || Part. p .

un accattone. STURNATU (Stuórnu -stuòrni- storna ).

Stupidièllu -della , dim. di Stupidu - a . Stùrnu -a, ad. Aggiunto di Cavallu , o,

Stúpidu -pitu - a, ad. usato sost.Stupido, Cavalla: Cavallu sturnu; Cavallo leardo Il

Sciocco. Come s. Cavarcàu supra 'nu sturnu.
Stùppa. s. f. Stoppa: De lu linu nesce Cavalcò un leardo .

la stuppa; Dal lino si trae la stoppa || Stussare. Cf. Stussere.

Parire 'nu pulicinu intra la stuppa ; Es- Stussere, e Stussire. V. intr. Tossi

sere impacciato come un pulcino nella re || Part. p. STUSSATU I STUSSUTU (Stus
stoppa. su - si -sa ).

Stuppàgliu . s. m. Tappo, Turacciolo . Stutacanņile, s. m. Spegnitoio || Avire

Cf. 'Ntippagliu. lu nasu a Avere il naso a modo di

Stuppata, s. f. Cataplasma, Tasta, Fal- spegnitoio ; Avere un nasaccio .

della per lo più di stoppa, che, intrisa Stutare , v . tr. Smorzare, Spegnere:

in qualche liquido medicamentoso, suole -'u fuocu, 'a luce; Spegnere il fuoco ,

mettersi sulle ferite , tumori e simili ma- il lume ll -'a site ; Smorzare, Estinguere

lattie. Nelle lussazioni le nostre medi- la sete , Dissetare il rif. Spegnersi : « Lu

chesse usano la picata , o stuppata di fuocu de stu piettu nun se stuta » (C.

farina di segale impastata con albumedi P.) || Part. p. STUTATU ( Stutu - ti -ta ).

uovo, aceto e stoppa, e messa a faldella Stùzia, s. f. Astuzia, Furberia: « Ccu

su la parte lussata con buona fasciatura. sta gran stùzia tua fanne tunnina » (L.

Alcune medichesse vi aggiungono l'in- V. Con questa tua grande astuzia fanne

censo polverizzato, e la fanno stare su tonnina, fanne salume di tonno).

la lussazione per cinque o sei giorni. 'Stuziēlla , dim. di 'Stùzia , Piccola A

Stuppatella , dim . di Stuppata. stuzia.

Stuppièllu , s. m. Antica misura per Stuzzicare, v . tr. Stuzzicare, Stimo

aridi, equivalente a Un ottavo del to- lare : – li dienti; Stuzzicare i denti per

molo: « È misurala pue ccu llu stuppiel- levarne le molecole del cibo ll - 'na per

lu » (L. V.). suna, o 'n'animale; - li cani chi dòr

Stuppinièllu, dim . di Stuppinu. menu ; Stimolare, Provocare una persona

Stuppinu, s . m . Stoppaccio: Filaccica o una bestia, o i cani che dormono e fig .

di cotone, o straccia di seta che si mette Disturbare la quiete altrui , con pericolo

entro il calamaio, acciò l'inchiostro non di ritrarne pena || Part. p. STUZZICATU

scorra, nè la penna troppo inzuppata fac- ( Stuzzicu - chi-ca ).

cia sgorbi su la carta. Oggi lo stoppac- Su, Voce che vale Signore, o Sor dei

cio nei calamai non è di uso comune. toscani: Su Paracu, Su Cumpari, Su

Stupùre, s . m. Stupore. L'usa C. C. Mastru , 0 , Summastru; Sor Parroco,

ma è rarissima voce. Sor Compare, Sor Maestro.

Sturbare. Più nobile di Strubare «.... e Sua, pron . f. sing. Sua: La casa , la

bente lu sturbassi » ( C. C.) . mugliere sua || Stare alla sua; Stare al

Sturciare, v. tr . Storpiare, Deformare, suo posto, Contenersi || Fare de le sue ;

Guastare : - 'na vestitura , 'na figura ; Far delle sue , intendesi delle sue scioc

Deformare un vestimento, una figura chezze, prodezze e simili atti che sono

ecc . || Part. p . STURCJATU: Ad . Abbitu propri e connaturali dell'indole di chi si

sturcialu ; Abito tagliato o cucito pessi- parla ||Avire 'na persuna de la sua; Ave

mamente ( Sturciu - ci - cia ). re alcun protettore || Sua Accillenza, 0 ,

Sturciniare. Lo stesso che Torciniare. l'Accillensa sua, è titolo che si dà ai

Sturciu - a, ad. usato sost. Malfatto , De- prelati e ai padroni od altri pesci grossi

forme, Brutto, Storpio, parlandosi di per- del mare magnum di questa società ,che

sona e anche di cosa. pure ha tentato di abolire le Eccellen

Sturciúne, accr. di Sturciu ||Acciar- ze ! || Nei paesi che preferiscono la ter

patore, Acciarpone, Cattivo artefice. minazione in a Sua usasi anche pel ma

Stùrdere e Sturdire. s. tr. Assordare, schile: Lu sangu sua; Il sangue suo .

Stordire, Intronare altrui la testa: Nun Subbèglia e Subèglia, s . f. L'Atto, L'Ef

me - Tu me sturdi, Lu sturdiu de pa fetto e La Stagione del subegliare. La

role; Non assordarmi; Tu mi stordisci; prima tosatura delle pecore.
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Subbegliare, (che scrivesi anche col b Succedere e dire, v. intr . Succedere,

scempio ), v. tr . Tosare in primavera le Avvenire: É succiessu'nu micidu : Pen

pecore, togliendo loro la lana dalla parte sa a chillu chi pò succedere; É successo

posteriore fino al groppone le assol.Sub- un omicidio: Pensa a quel che può ar

begliare vale Fare l'operazione della Sub- venire || Nelle altre accezioni del corri

beglia : A marzu li furisi subèglianu ; spond.e" ital. si usa nobilmente | Quannu

In marzo i pastori tosano a metà gli ar- succede; Quando avverrà; Quando si pre

menti || Part. p . SUBBEGLIATU: Piècura senterà l'occasione, la opportunità || -

subbegliata; Pecora tosata a metà ( Sub- bona, 0, mala; Avvenir bene omaleuna

biegliu - subbiegli- subbeglia ). cosa || Part. p . SUCCEDUTU e SUCCIESSU

Šubbissare, v. tr. Esterminare, Subis. ( v. imp.).

sare, Mandare in rovina: -'n' omu; - lu Successione e -siûne, s. f. Successione:

munnu ; Subissare un uomo; Rovinare il voce che il popolo avrebbe continuato

mondo || intr. Pare ca lu munnu sub- ad ignorare se non fosse stato obbligato

bissa; Par che il mondo subissi || Part. a pagare la tassa de successione.

p. SUBBISSATU ( Subbissu - si- sa ). Succidizza, s. f. Sudiceria Sudiciu

Subbissu, s . m. Subisso , Esterminio , me || Spilorceria .

Grande rovina || fig . Gran quantità di per- Súccidu e citu -a , ad . Sudicio, Lurido,

sone o di cose: 'Nu – de gienti, de sur- Sporco Il e per Avaro, Spilorcio, Gretto,

dati, de guaille per cosa maravigliosis- Succièssu, s. m . Successo, Avvenimen

sima: È'nu - detruoni, de bellizze; É to Il e per Subbuglio, Scompiglio: Cchide

un subisso di tuoni, un subisso di bel- ssu succiessu ? Che é cotesto scompiglio !

lezze. Succisa, s. f. Strage, Carneficina, Uc

Subburcu e Suburcu . Lo stesso che cisione: « De stragi e de succise tu te

Sepúrcu : « Chi lu santu subburcu ha li- pasci » (L. G.) e c. C. disse : « ...machi

beratu » (C. C. « Che il gran sepolcro li- nàu straggi e succise » .

berò di Cristo » Tasso ). Succùmmere e -mire, v . intr . Soccom

Sùbitàniu -a , (che scrivesi men cor- bere, Rimanere perditore ( Voce usata dai

rettam . con doppia b), ad. Subitaneo, In- causidici) || Part. p. SUCCUMMUTU ( SWC

stantaneo: Uominu –, Fimmina — ;Uo- cùmmu -mi-me).

mo o Donna subitanea , che si lascia vin- Succumpari, s. m. Cf. Su .

cere dai primi moti della passione ||Mor- Succurrere e -rire, v. tr . Soccorrere

te - Morte subitanea; modo nobile che Aiutare, Sovvenire || Part. p . SUCCURRUTU

il volgo muta in Morte de subitu. ( Succurru - ri-re ).

Sùbitu, avv. Subito, Instantaneamente, Succurimièntu . Cf. Succursu.

Subitamente, Incontanente, Immantinen- Succúrsu e Suncùrsu, s. m. Soccorso

te: « Subitu alli cumpagni cristiani » (C. Sovvenimento, Sovvenzione. Scrivesi an
C.) || Subitu subitu, cosi ripetuto cresce che, men correttamente con la z .

efficacia | Morire de subitu ; Morire su- Suchiciellu e Suchillu , dim. di Suct

bitaneamente: « Ca de subitu è muortu Grazioso e saporito sugo.

Ferdinannu » (L. G.). Sucu , s. m . Sugo, Succo: Sucu depla

Sucamėle, s. m. Abbracciaboschi, Ca- maduóru, de limune || Discursu seni

prifoglio: Pianta detta anche Madreselva: sucu ; Discorso senza costrutto, senza su

la Lonicera caprifolium di Linneo, o go || Vulire cacciare sucu de 'na petra

Lonicera sempervirens come dicono al- vale Fare opera vana, Affaticarsi indar

tri botanici . no || Ma Cacciare sucu de 'na petra ,

Sucanchiudstru , s. m . Succia inchio- Sapire cacciare sucu de 'na petra; si

stro, e dicesi in dispregio a Copista, Scri- gnifica Essere sagace, intraprendente

vano 0 Amanuense. Saper trarre profitto da ogni cosa | MWE

Sucare, v. tr. Succhiare, Succiare, Sug- carruni ccu Ilu sucu ; Maccheronialse
gere : -'nu milu, 'nu limune, 'nu pur- go , cioè conditi con estratto di pomidor

tugallu ; Succhiare una mela, un limone, Sucusiellu , -sella , dim . di Sucusu-a

un'arancia || Sucare la robba , li dinari, Alquanto sugoso.

lu sangu ad unu, vale Succhiare ad al- Sucùsu - a,ad. Sugoso, Succulento: PC

cuno gli averi ; e suol dirsi di un Avaro, ru —; Pera sugosale per Sapido, Sapo

strozzino e simile . E parlando dell'Avaro roso: Minestra sucusa , Brodu sucusta

C. J. ha scritto : « Chi se suchèra mo tutti Sucuzzúne e Succuzzùne, s. m. Sorgon

li mari >> Che si succerebbe ora tutte le zone, Gulino , Pugno, Sgrugnone, Nocchino

acque del mare || Se sucare 'na mala- Sudare, v . intr . Sudare: - Cuomu 'ru

crianza, 'nu 'nsurtu e simili , vale Suc- cavallu ; Sudarmolto )-friddu;Cf.Frid

ciarsi una offesa ,un insulto , cioè Sop- du ||Gesù Cristu sudàu sangu ; Cristo
portarlo lle per Sorbire : Se sucàu 'na sudo sangue || Sudare'na cosa ;Sudarsi

tazza de cafè; Sorbi una tazza di caffè || una cosa; Guadagnarla con molta fatick

Part. p. SUCATU:Sucatude’nulampu; Lidinari mie ile sudu ;Imiei danarili

Ucciso da un fulmine; e di persona estre- sudo || Sudare sangu ; Durare gran fati

mam. magra e stecchita sogliamo dire ca | e per Trasudare, detto di liquido:

che Paresucatu de 'nu lampu ( Sucu- Lu petróliu sudade lu cannelieri, 1
chi -ca ). petrolio trasuda dal lume |Part. p. Sc

Succanna, s. f. Collana che usano le DATU: Pane, Dinaru , Lavuru sulatu.

contadine | Soggolo. ( Sudu -di-da ).
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Sudare, per Saldare Cr. Sodare, e de ha de dire, Egli gli suggerisce le parole

ivat. che deve pronunziare || Part. p. SUGGE

Sudata , s. f. Sudata: Fare 'na- ; Fare RITU ( Suggerisciu -sci-sce ).

na sudata, Suggeritùre, s. m. Suggeritore: Chi

Sudatella , dim . di Sudata, Sudatina . suggerisce altrui Specialmente dicesi

Suddiacunatu, s. m . Suddiaconato. del Suggeritore dei teatri ll ng. Istigatore.

Suddiàcunu, s. m. Suddiacono. Suggetta, f. di Suggiettu .

Súdditu , s . m, Suddito : « Ca de nimici Suggettare, v. rift . Assoggettarsi, Sot

sudditi se spagna » (C. C.) Non è voce tomettersi a chiedere qualche cosa: Se

omune. suggeltàu, Me suggettai a te circare

Sudispare, e Suddispare, v. tr. Sodi dece lire; Si assoggettò, Mi assoggettai

are: - lu prúbbicu; Sodisfare, tener a chiederti dieci lire || Se - ccudunu ,

ago il pubblico || Pagare: Sudispamu lu vale Umiliarsi , Sottomettersi con alcu

iebbitu ; Sodisfiamo il debito || Part. p . no ||Part. p. SUGGETTATU (Suggiettu

UDISPATTU ( Sudispu -spi-spa ). gietti -getta ).

Sudispazione, s. f. Sodisfazione, il so Suggettu. Più nobile di Suggiettu.

isfare. Suggezione e -ziune, s. f. Suggezione:

Sudure, s. m. Sudore || Al pl. Li su Ritenutezza che la paura o il rispetto o

uri mie' , tue', sue'; Le fatiche mie, tue, qualche altra cagione obbligano di avere

ue. verso qualcuno: Timidezza, Peritanza , Ri

Suduricchiu -riellu , dim. di Sudure , guardo: Onde Avire de ' na persuna ,

'iccolo sudore.
o, de 'na cosa || Se pigliare de—; Scor

Sue, pron . pl. di Sua: Le cose sue || narsi, Vergognarsi, e anche Impaurirsi:

ta anche in vece di Suo italiano; come « Pigliarsi di suggezione » dicono, pre

ier es. Lu culamaru sue, lu livru sue || cisamente come noi, i Toscani.

pel pl. ital . Suoi: Li parienti sue', l'a Suggeziunùsu - a, ad . Riguardoso, Ti

nici sue'; I parenti suoi, gli amici suoi. mido, Verecondo e simili : Quatrara sug

Sufà , s. m. Sofà, Canapé, Divano. geziunusa ; Giovinetta vereconda.

Suffitta , s. f. Soppalco. Sinon. di Chian Suggietà . Cf. Soggietà .

atu, che è più volgare. Suggièttu , ad . es. Sottoposto, Sog

Suffratta e Suffrattata , s . f. Parapi- getto, Dipendente : « E fui ( sic) suggiettu

ylia, Scompiglio || Disfatta : « Famme scan à 'na cruda smargiassa » (G. D.) ||Stare,

are ste suffrante e guai » (F. T. « AC 0 , Nun stare suggiettu ad unu , Essere

ciocch'io fugga questo male e peggio » o no dipendente di alcuno || Malu , o , Buo

Dante ): « E disse: Oh, cchi m' abbinne, nu suggettu ; Cattivo, o Buon soggetto,

bh, cchi suffratta ! » (I. D.) . cioè Persona cattiva, o buona ||per Ar

Suffrijere, v. tr . Soffriggere, Friggere gomento , Tema, è voce usata nel par

leggermente: - cipulla minuzzata ; - Pi- lare nobile.

catielli de crapiettu; Soffriggere cipolla Súggitu , s. m. Nel Cantanzarese vale

sminuzzata, o fegatini dicapretto Il Part. Suggezione. Noi l' usiamo per Suddito,

P. SUFFRITTU Cf. Suffriju -ji-je ). Dipendente: Stare – ad unu; Star sog

Suffrire, cf. Soffrire. getto ad alcuno.

Suffrittu, s . m. Soffritto nel significato Süglia , s. . Lesina, che usano i cal

della corrispondente voce ital. zolai , sellai e simili artieri || Subula-ae

Suffuçare, v. tr. Soffocare (Voce no in lat. vale Lėsina: l'ital , ha Subbia, scal

bile ) ||Part. p. SUFFUCATU. ( Suffuòcu- pello appuntato per lavorar marmi || Cf.

Lièsina, che è più nobile .

Suffunnare e 'Nsuffunnare, v. tr . Sof Suglicella, dim . di Suglia , Piccola lè

fondare, Sprofondare Sommergere: « De sina.

l'uomu viecchiu sufi'unni l'amure » (L. Suglicièllu , dim. di Sugliu , Piccolo

V.) ||Part. p. SUFFUNNATU (Suffinnu subbio .

ni-ne ). Suglijare, v . Ir. Lavorare, Forare con

Sufia, n . di donna, Sofia || dim. Su la lesina: 'na scarpa , la solalle assol.

fiella - fiuzza . Summà' tu sugliji ? Sor maestro, tu la

Sufisticare, v. intr . Sofisticare, Cavil vori di lesina ? || Part. p. SUGLIJATU (Su

lare ||Part. p. SUFISTICATU (Sufisticu- gliju -ji- ja ).

Súgliu, s . m. Subbio, Licciaruolo : << Pa

Sufisticu -a; ad. Sofistico, Permaloso, re 'nu gruossu sugliu de tilaru » (L. G.

Fisicoso , Minuzioso. Pare un grosso subbio da telaio) .

Suggerimientu , s . m. Suggerimento || Sugliuzziāre, v . intr . Singhiozzare ( Cf.

Più usato per Suggestione, Instigazione l' es. di Taliāre) E L. G. scrisse » Su

fatta con arte maliziosa: L' ammazzàu gliuzziannu e chianciennu cchiú nun dis

ppe- de la mugliere; L'uccise per isti se » || Part. p .SUGLIUZZIŪTU (Sugliuzziju

gazione della moglie.
ii - ja ) || Scrivesi anche con g doppio .

Suggerire, v . tr. Suggerire, Proporre: Sugliúzzu, s . m . Singhiozzo, Singulto:

Me suggeriu lu muodu defare sta cosa; « Lu sugliuzzu m'avia mienzu affucatu »

Mi suggeri il modo di far questa cosa !! (L. G.) || 1 Romani (scrisse il Dorsa ) nel

e perRammentare checchessia ad al tintinnio delle orecchie e nel singhiozzo

cuno;e anche Dar sugestione.Indettare, ci vedevano la ricordanza dell'amicolon

Istigare: Illuccesuggerisce le parole chi tano. Lo stesso oggidi in Calabria: nel

hi-ca ).

chi - ca ).
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comparire il singhiozzo gli si rivolgono Sulitůddine, s. r. Solitudine: Luogo

queste parole: Sugliuzzu truzzu, si èdi lontano, appartatoII e Stato di chi vive
a bene trattène, sedi a male vavatin- solo o lontano dalla società. « La vita

ne, oppure : Siggliuzzu puzzu funtana , solitaria e misantropa (osserva il ch.

rispunni a chi ti chiama: s'è di bené Marzano Cf. Calabria Anno 4.° pagina

statli, s'è di male vatinne » || Scrivesi 10) è ritenuta dal popolo come segno

anche con g doppio. di pazzia, o pure come indizio di un a

Sulachianiellu . Cf. Solachianiellu. nimo rettissimo, che disgustato dalle in

Sulagnu - a, ad . Solitario, Deserto : Sta- giustizie e dai vizi degli uomini se ne

re sulagnu ; Vivere solitario || Solo, So- allontana ; al che fa riscontro ciò che

lingo, Soletto, Scompagnato: « S'èradi sul proposito è scritto nei Libri santi:

là sulagna l'arma mia » (F. L. S'io era Quis solitudine delectatur aut Deus, aut

sol di me quel che creasti » Dante ). fera est. »

Sulamente, avv. Solamente, Soltanto. Súlla , s . f. Lupinella , erba da far fie

Sulare. Cf. Solare. no, che forse sarà la hedisarum coro

Solarinu -a, ad. Lo stesso che Sula- narium dei botanici : « Cuomu alla vie

gnu: « Vucchistorta, bagascia, sularina » stia 'ncamata la sulla » (P. Come è sa

(N.) E V. G. « Eccu, nud' ha cumpagni, pida la lupinella alla bestia affamata).

sularinu ». Sullàcca, s . f. Quel piano inclinato di

Sulatura . Cf. Solatura . intonico che fanno i muratori dovendo

Sule, s. m. Sole : L'astro maggiore della commettere gli estremi embrici della

natura: « E nuvi e neglie spannizzàu lu tettoia ad un muro che si elevi oltre la

sule » (L. G. E nuvole e nebbie diradó, tettoia stessa . E' voce dialettale nostra,

fugò il sole) || Cc' esere, o Nun cc' esere che non ha riscontro nol Vocabol. del

' u sule; Esserci o no i raggidel sole su Carena e di altri. A Napoli dicono La

la terra: Oje nun cc' è sule; Oggi l'atmo- certo .

sfera è coperta || Sule chi vruscia , o , chi Sullacchella, din . e dispr . di Sullac

coce; Sole che brucia, che cuoce, che ca.

scotta || A spunta de sule, Cf. Spunta (a ) || Sullevare, v. tr . Sollevare: Inalzare

Sule a liune; Sollione || — muortu ; Sole alquanto: - 'nu pisu, 'nu saccu e simili

appannato , Solicello come dicono nel- ſg. Ricreare, Distrarre, Confortare: Cou

l'uso toscano || Chiaru cuomu 'u sule; bone parole, ccu'nu bicchieri de Mar

Chiaro come il sole || Cuorpu de-; So- sala sullevai lu malatu ; Con buone pa

lata || Spånnere 'na cosa allu -; Soleg- role , con un bicchier diMarsala solleva

giare alcuna cosa; e fig . Propalare chec- l' ammalato. || Eccitare, Intristire alcung

chessia || Rilògiu de sule; Meridiana | Sta- Lu sullevau de capu; Lo eccito, gli sol

re allu sule; Riscaldarsi al sole Il fig . di levó la testa , Lo intristi || rif . Riceve

donna bellissima suol dirsi che è 'nu su- conforto: Quannu vaju 'n campagne

le || Avire ancuna cosa spasa allu sule, me sullievu : Lu malātu se sullevàu'n

vale fig . Aver delle terre al sole, Avere puocu || Part. p. SULLEVATU (Sulliéru

possedimenti || Nun cc' è subbatu senza lièri- leva)

sule, nė duminica senza credu; Cf. Cre- Sullicitare, v. tr. e rif . Sollecitare

du. | Quannu 'u sule fa uocchiu, va te e Sollecitarsi , Sbrigare e Sbrigarsi, Fall

inforchia; prov . che il Severini traduce presto, Affrettare e Affrettarsi || Part.

in questi versi « Quando il sol fa capo- SULLICITATU ( Sullicitu - ti - ta ).

lino, Corri presto al tuo camino » I to- Sullicitu -a , ad. Sollecito, che oper

scani dicono: Sole a uscioli , acqua a bi- senza indugio; Premuroso, Svelto , | Sale

goncioli || ' U sule a chi vide scar fa ;prov. licitu a se levare la matina; dicesi

Il sole riscalda chi si espone ai suoi rag. persona mattiniera || Mastru -; Operai

gi || Duve nun trase lu sule, trase tu che lavora prontamente.

mièdicu ; cf. Miedicu . Sullicitùddine, s. f. Sollecitudine, a

Sulenne, ad . c. Solenne: « Se fazzi, ad- lerità, Prestezza: Tu lavuri ccu - ;'T

dunca, 'nu sulenne vutu » (L. G. ) || Mis- lavori con prestezza.

sa —; Messa solenne || 'Na paliata, 'na Sullièvu, s. m. Sollievo, Ricreamento,

cancariata ; cioè forte, gagliarda. Refrigerio , conforto .

Suletta, Cf. ' Soletta . Sulu -a, ad. Solo , Non accompagnatos

Sulettella, dim . di Suletta . Me lassårů sulu Jire, Caminare (o Fare

Sulidèu , s . m . Solideo , Zucchetto da altra cosa) sulu ; Andare ecc. solo || e per

prete. maggiore enfasi Sulu cuomu ’nu cane

Sulillu, dim . di Sulu, Soletto ; So- Unico: ' Nu sulu Dio; Un solo , unico Dio
lingo. e per Semplice, Scuso, Senzaniente altro

Sulire, Cf. Solire. Mangiare sulu pane; Mangiare solo pa

Sulitàriu - a, Lo stesso è più nobile ne || In forza di S. Lú sulu chi mepòaga

che Sulagnu e Sularinu | Pássaru su- giuvaresitu; Il soloche può giovarmi
litariu ; Passera solitaria, suolsi metafo- sei tu | De sulu a sulu ;Da solo a solo

ricam . appellare una persona che vive A quattr'occhi: « De sulu a sulu ppe

da eremita || Solitario, come s. e nel chilli cavuni » (P.) | Come avo. Solo,

gergo dei gioiellieri: Lu barune porta Solamente , Soltanto |Lu Co se'mpara
'nubiellu sulitàriu alle jirita ; cioè por- quannu è sulu, cà " quannu e accum

ta al dito un vago Anello solitario . pagnatu se trova malumparatu ,modo
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prov. di buona creanza, col quale si rac- via l' usanza medioevale della flagella

comanda la continenza nello spetezzare. zione volontaria, in memoria della fla

Sulüne, stor . Solone: « Ca chistufo gellazione di Cristo . Dal giovedì al ve

preciettu de Sulune » (L. G.) Il fig . Bar- nerdì santo una processione di giovani

bassoro: Vide cchi - chi è chissu ! Vedi di ogni classe sociale suole percorrere

che Solone è mai costui ! (Voce rara ). il paese, dopo essersi denudati innanzi

Sumare, v. tr . e rift. Alzare e Alzarsi: alle chiese, coronati di spine e battuti

« Se suma l'omu, e l'autrù 'nterra sta » ripetutamente con discipline acuminate

(V. G.) I latini, secondo Festo, adopera- da chiodinio da pezzetti di vetro. Lo

vano sumo invece di tollo, sollevo. L'i spettacolo è comico e tragico insieme,

taliano ha Esumare || Talora Sumare è ei miei lettori possono leggerne la de

usato per Suvare || Sumare li búzzeri ad scrizione che trovasi nel num . ° 5.° Anno

unu; Venire o Saltare i grilli ad alcuno, 4.° ( 15 Gennaio 1892) della « Calabria »

Imbizzirsi | Part. p. SUMATU (Sumu -mi- di Monteleone.

ma ). Sunagliera. Cf. Sonaglièra .

Sumaru , Cf. Sumieru. Sunagliu . Cf. Sonagliu .

Sumera, f. di Sumieru, Somara, A- Sunare . Cf. Sonare.

sina . Sunata . Cf. Sonata .

Sumiūre v. tr. Trasudare di un liquido; Sunature. Cf. Sonature .

Gocciolare d'un liquido messo in un vaso Suncurrere. Lo stesso che Succùrrere..
|| Part. p. SUMATU ( Sumijiu -ji -ja ). Suncursu . Cf. Succursu .

Sumieru , s. f. Somaro, Asino || e ng . Sunettiāre, v. intr . Fare o scrivere

Ignorante: « Ed io le dissi ch' era 'nu sonetti, Poetare: « E tu fa la catrièmia

sumieru » ( I. D.) e sunettija » (L. V. E tu fa l'accademia

Summa, s. f. Somma, Addizione: Sa- e poetizza ) || Part. p. SUNETTIātu, (Su

pire fare la - Sapere fare l'addizione || nettiju - ji -ja ).

Quantità di danaro : Pagare, Spennere, Sunetticchiu - tiellu, dim . di Suniettu ,

Ricogliere 'na summa || 'N summa; Cf. Sonettino, anche come dispr .

'Nsumma. Sunièttu, s. m. Sonetto : Poesia lirica

Summa, che scrivesi anche separato di quattordici versi endecasillabi || -

Summa. Espressione vocativa che vale ccu lla cuda, Sonetto con la coda . " Cf.

Signor Maestro: « Su mma, dissi, stu Duottu .

scrittu m'appagura » (V. G. Perch ' io: Sunnammulu -a, ad. usato s. Sonnam

Maestro, il senso lor mi è duro >> Dante ). bulo.

Summàccu, s. m. Sommacco: rhus co- Sunnare, v. intr . Sognare, Far sogni:

riaria di Linneo lle piu pel Cuoio con- Me sunnai ca avia vinciutu 'nu ternuz.

cio con le foglie di questa pianta. Sognai di aver vinto un terno al lotto Il

Summagherare, v. tr . Smagare nel Dire, o Credere cose false: Tu te suonni

senso di Nascondere alla vista altrui , si cridi sta cosa; Tu sogni se credi co

Cautelare e simili : « Lu summaghera e testa cosa || tr . Se sunnare la madonna,

guarda, arrassusia, Cà de gatte nne fall lu patre, la mamma ecc. Vedere in so

carnificina » (I. D. Nascondilo , cautèlalo gno la madonna, il padre, la madre. ||

e bada, Dio ne liberi, che qui delle gatte Part. p. SUNNATO (Suonnu -suonni-son

fanno carneficina) | Part. p. SUMMAGHE- na). Superfluo il ripetere che il popo

RATU ( Summàgheru -ri -ra ). lino crede ai sognicome ad un articolo

Summarcare, v. tr . Scavalcare, Pas- di fede, e se ne impensierisce e molto

sare al di sopra di una cosa :
-'numu spesso regola la sua condotta a norma

ru , 'na sepala , 'nu tavulinu, 'na seggia ; della interpretazione che esso dà ai so

Scavalcare un muro, una siepe, un ta- gni. Né è maraviglia, se questa tradi

volino, una seggiola ||Oltrepassare altri zione orientale è stata ed è tuttavia una .

in una carriera e simili cose: Stu scu- credenza di tutti i popoli e anche di

laru summarca tutti li cumpagni || persone che vanno per la maggiore. Dan

Part. p. SUMMARCATU (Summarcu -chi- te scrisse che egli fu surpreso da quel

ca ). sonno « che sovente, Anzi che il fatto

Summare, v. tr. Sommare; Addizio- sia sa le novelle » . Ovidio nelle Eroidi

nare || intr . Tu nun sai —; Tu non sai afferma: « sub Auroram jam dormitante

addizionare || Part. p. SUMMATU. (Sum- Lucina, Tempore quo cerni somnia vera .
mu -mi-ma). solent » lo stesso Dante conferma che

Summossa, s . f. Sommossa, Insurre- « presso al mattin del ver si sogna »

zione, Sedizione, Tumulto, Sollevazione: « Il sogno (afferma il Passavanti nello

La - de lu puòpulu ; La sommossa del specchio di vera penitenza ) che si sogna

popolo. dalla nona ora della notte infino al

Summòvere, v . tr. Sommovere, Isti- principio dell'aurora, dicono che si dee

gare al male Il rifl. Ribellarsi, Insorgere: compiere infra uno anno, o sei mesi, o

Lu quarantuottu tuttu Napuli se sum- tre, o infra il termine di dieci di. E.

moviu; Il '48 tutto l'ex regno di Na- questi sogni, che si facciano, intorno

poli insorse Part. p . SUMMUÒSSU e SUM- all'alba del di, secondo ch'e' dicono ,

MOVUTU . (Summuovu -muovi -move ). sono i più veri sogni che si facciano, o

Summurcu . Lo stesso che Sepurcu || che meglio si possano interpretare le

In taluni paesi di Calabria esiste tutta- loro significazioni » Cf. Suonnu.

99
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Sunniferu , s. m. Sonnifero: Medica- scoliaste di Sofocle, veduto che avevano

mento che fa dormire, Narcotico || Come un sogno infausto , contarlo subito al sole,

ad. Soporifero. affinchè questo, che è contrario alla not

Sunnuliènza, s. f. Sonnolenza. te, facesse che l'esito fosse opposto al

Sunnùossu, avv . A ridosso, A bisdosso, sogno. I Romani narravano i loro sogni

A bardosso : Jire, Cavarcare -- ; Andare. a Vesta. Richiamo qui l'attenzione del

Cavalcare a bisdosso : « Cavarcasti sun- lettore su la relazione di san Giovanni

nuossu ’nu cavallu » (I. D.). sostituito , nella religione nostra popola

Suòbriu - a , ad. Sobrio, Parco: « E suo- re , al sole del solstizio estivo , col sole

briu , e giustu e piu , nė cchiù peccare cui narravano i loro sogni i Greci e con

( L. V.) Ma non è voce popolare. Vesta, simbolo del fuoco, alla quale nar

Suòcru , s. m . Suocero . ravanli i Romani. I sogni, come feno

Sùodu, s . m . Soldo , Stipendio: Li ' m- meni notturni , han bisogno di essere esa

pegati hau lu suodu; Gl’impiegati per- oinati e interpretati al chiarore della

cepiscono lo stipendio || Vale anche Quie- luce » Cf. anche Umbra.

to, Fermo, e in tal senso è sinonimo di Sùonnu, s. m. Sonno: « La notte me

Sodu . fai perdere lu suonnu; Lu juornu senza

Sùolu, s. m . (pl. Suoli. ) Piano o Diste- core me fai jire » ( C. P. ) Perdere ' u:

sa di mercanzie: Le sarde allu tiniellu suonnu; Svanire il sonno, Non poter dor

se consanu suoli suoli || A suolu a suo- mire || Cadire de 'u —; Cadere per son

lu; A suolo a suolo; In ordine orizzon- nolenza, Aver la cascaggine, Star son

tale l'uno su l' altro . nacchioni || Morire de'u ;Morir di son

Sùonnu, s. m . Sogno: Àju faltu 'nu no, Desiderare vivamente di dormirell

bruttu suonnu; ' fatto un cattivo so- Muortu de -; Morto di sonno, Sonno

gno || fig . Sogno; Fantasticaggine: Chistu lento , Sonnacchioso ||Durmirea suonnu

è 'nu —; Codesto è un sogno, una fan- chinu Cf. Dormire || Esere, Stare allu

tasia, una fantasticheria|| Cridere alli miegliu de lu —; Essere in sul buon son

suonni; Credere ai sogni || Suonnu ha no l| Se rumpere ad unu lu —; Romper

pure il significato di Tempia: Le mindu si, Interrompersi a uno il sonno || Suon

na palata allu suonnu; Gli diè una pa- nu duce, o, Suonnu de l' arva; Sonno

lata alla tempia 11« Il Calabro (osserva il del mattino, Sonnellino dell'oro || Suor

dotto Scerbo, citato ) ha confuso in una nu circa suonnu, diciamo in prov. per

sola forma il sonnus e somnium dei dinotare che più si dorme e più si vor

latini , come il friulano sun = sonno e rebbe dormire || Orario pop. del sonno:

sogno; nel che, forse, non si ha a ve- 'N'ura dorme lu gallu, Due lu cavallu,

dere che un ampliamento di significato Tri lu viannante; Quattru l' amante;

di somnus: Cf. lo Spagnuolo Sueno = Cinque lu studente; Sie la bona gente;

sonno e sogno (somnium) ma Cf. ano = Sette lu bifurcu ; Ed uottu ognipuorcu

annus » « In Calabria – scrisse il Dor- Suonu, s . m . Suono: « Va duormi, bella

sa - appariscono nei sogni e svelano il mia, ccu suoni e canti » (C. P.) || Biellu

futuro non solo i morti, ma alcuna volta suonu; Bella suonata || Suonu dabballı

anche i santi . Da oggetti o fatti veduti Cf. Abballu || Suonu de chitarra, de

dai dormienti traggonsi predizioni se- trumma, de tammurru, decampana ecc.

condo le condizionispeciali o simboli che Sùopu, s. m . Issopo: pianta odorosa

a quelli si annettono. Cosi le uve signi- sempre verde. Usa questa voce il Gal

ficano lagrime e dispiaceri; le uova, morte lucci nella sua versione in dialetto del

di persona cara; i garofani che sbocciano, Miserere di Davide,ma non è popolare ||

mortalita di bambini; gli alberi caduti , Suopu è anche id. di Esopo.

perdita dei capi di famiglia; l'acqua tor- Súoru, s. f . invariab . al pl. Sorella:

bida, intrighi e scissure; i'fichi verdi , « Àju saputu ca tri suoru siti » ( C. P.) ||

batoste; lamorte di una persona cara, Spesso, nella forma dialogica, si unisce

prolungamento di vita: la vista di un in- al suffisso pronominale, dicendosi Suor

cendio , di un sepolcro, di sangue, di og- ma, o Sùoruma, 0 Suoruta | Questa

getti d'oro (uoru, duolu , dicono a Mar- voce calabra si approssima, più " che la

zi ) allude a eventi luttuosi . Perché l'oro corrispondente ital. al lat. soror, da cui

ha questo funesto significato ? Forse per- deriva.

chè sta sepolto nelle viscere della terra Sùorvu, s. m. (al pl . Suorvi e Sorva,

e simboleggia il nero dominio di Pluto ? intendendosi l'albero e il frutto) Sorbo,
Per l'opposto si annettono fausti avve- Sorba; Sorbus aucuparia e domestica,

nimenti alla vista di giardini , di fiori, di dei botanici || fig . Percossa, Bussa: Dare

musiche e danze , di uccelli ecc. A Ros- ad unu ’nu suorvu; Dare a uno un colpo.

sano, quando si fa un cattivo sogno, si Sùorvu, geogr . Sorbo san Basile, Com .

crede di scongiurarne l'effetto recitando di 1232 ab .nelCirc. di Catanzaro, Mand.

i seguenti versi, nei quali si richiama di Taverna, da cui dista due km . A una

confiducia il sanGiovanni degliauguri estensione di ett.1257 e un Ufl. post.

e della buonafortuna: « Cchi beddu sonnu proprio con cavalcatura da Catanzaro,
chi m'haju sonnatu ! A santu Giuvanni ove è la Staz. ferr. Il tel.è in Gimiglia

cci l'haju cuntatu: Santu Giuvanni l'ha no distante Km, otto. Ha preso il nome
cuntatu a Cristu . Cchi beddu sonnu chi dai Sorbi che vi attecchivano in gran nu

ė statu chistu ! » Soleano i Greci, dice lo mero . Fu casale regio .
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Superante, ad . c . Superante, Abbon- pressata e diciamo pure bene e forse me

dante, Esuberante, Soverchio , Soprab- glio; poi che il Salane nostro viene sop

bondante .
pressato, cioè messo in soppressa per

Superare,v. tr. Superare,Vincereal potersi conservare alcuntempo; poiche

cuno: Tu me superippe caminare; Tu la voce nostra è registrata daquasi tutti

mi superi nel camminare il Vincere osta i vocabolaristi, e poi che Salame, se

coli: Superdu la càusa ; Vinse il giudi condo registra il Vocabol. ital. di Arti

zio || intr. Eccedere, Soprabbondare: Lu e Mestieri, è denominazione generica di

granu mesupera; Il frumento mi so ogni carne salata come prosciutto, sal

prabbonda | Part. p . SUPERATU ( Süperu- sicciotto, lardo , mortadella e simil. Que

ri-ra ). sta ultima osservazione pare sufficiente

Supèrbia, e -pèrvia , s. f. Superbia, Al a scagionarmi dall'accusa d'improprietà,

terigia, Orgoglio: « Chi ssa superbia e che il mio carissimo amico prof. Seve

sa lingua te caja » (I. D.) || Avire ; Es rini fu sollecito ad attribuire alla spie

sere superbo. gazione dell'esempio proposto nella voce

Superbiella, dim . di Superbia, Super Adacciare, nella quale io traduco Salatu

biuzza . per salame. E , se non basta, veda il mio

Superbiusièllu -sella , dim . di Super- egregio critico come il dotto prof. Raf

biusu -a , Superbiosetto - setta - sino - sina. faele D'Ambra, nel suo Vocabolario Na

Superbiùsu- a, ad. Superbioso, Superbo , politano - Toscano (Napoli Tipog. Chiu

Orgoglioso, Altiero. razzi, 1873) registra il vocabolo « Sa..

Superbu - a, ad. Cf. Supierbu. lato, s. m . Carne salata - 2.0 Salame

Superiùre-a, s. m . e f. Superiore-ora: 3.° Menesta co lo salato; Minestra con

La superiura de le monache. Lu supe salame ».

riure de 'nu cummientu || Come ad. Or. Suppressatella , -ticchia, dim. di Sup

dine superiure; Ordine superiore: La pressata , Piccola soppressata.

parte superiure; Il lato superiore || Ma Suppressatune, accr . di Suppressata ,

stru de gradu —; Maestro elementare di Soppressata grandissima.

grado superiore: Scola superiure; Scuola Supprica, s. f. Supplica: Lo scritto col

superiore .
quale si domanda qualche grazia .

Supièrbu, ad. Lo stesso che Super Suppricante, ad. e sost.c. Supplicante,

biusu | e per Magnifico, Nobile : « A cchiú Colui o Colei che supplica: « Lu suppri

superbe nozze m'haù sarvatu » (I. D. Mi cante lu gran furgu 'ntise , E vulia tantu

han riserbato a più superbe nozze ). dannu reparare » (I. D. ).

Supinu, ad . Supino: Con la pancia ri Suppricare, v. tr . Supplicare, Doman

volta al cielo . Voce nobile . dare altrui umilm. e con preghiere || Più

Suppa, s. f. Zuppa: ' Na - de ciceri: usato assolutam . Suppricau de esere

'na - de pane; Una zuppa di ceci , di scarceratu; Supplicò di essere scarce

pane « A nue ne tienû ccu galline e sup rato ! ) Part. p. SUPPRICATU (Suppricu-

pa » (L. G.) . chi - ca ).

Suppellizza, s. f. Cotta sacerdotale: Supprièssu, s . m. Soppressa: Pietra,

La - la pòrtanu li prieviti e li crèrici; ordinariam . alquanto pesante, con cui si

La cotta la portano cosi i preti come i soppressano le nostre mortadelle ed altri

chierici | Il lat. ha superpellicium - i, roc salumi , o frutte messe in salamoia || fig .

chello , cotta: lo Spagn. nel senso mede Mintere unu allu suppriessu ; è lostesso

simo ha sobrepelliz,e il vecchio dizio che Mintere unu alli fisculi Cf. Fisculu ..

nario francese registrava sepelice, ora Suppriscire, v. intr . Supplire, Sovve

degenerato in surplis. nire al difetto , Mettere ciò che manca;.

Suppèra , s. f. Zuppiera. Far le partidi alcuno: « Suppriscierù a .

Supperella -ricchia, dim. di Suppera, quant'iſlu ud'appe cura » (C. c. Suppli

Piccola zuppiera. carono a quanto egli avea trasandato) || .

Suppicella, dim. di Suppa, Zuppetta , Part. p. SUPPRISCIUTU e SUPPRITU (Sup

Zuppina, Zuppettina. prisciu - sci - sce).

Supportare, e -purtare, v. tr. Soppor Suppurare, v . intr . Suppurare: Lu

tare, Comportare:- 'na fatiga, 'nu du cuocciu suppurdu ; Il tumore suppuro ll '

lure, la fame, lu friddu | Part. p. SUP Part. p. SUPPURATU ( Suppúru -ri-ra ).

PORTATU ( Suppuòrtu - puòrti- porta ). Suppurazione, s. f. Suppurazione,Ma- .

Suppòsta, s. f. Supposta, Pessario: Can turazione dei tumori.

delotto medicamentoso che apposto al Supra, prep. Supra, Su, Contrario di

l'orifizio serve a muovere gli escre Sotto (sutta )Ūsasi col compimento: Stare

menti: « 0 lavativi fare ccu supposte » supra 'na seggialle senza compimento:

(L.G.). Unu supra e 'n' àutru sutta ; Ūno so-

Suppostella, dim. di Supposta . pra e un altro sotto || Suprasupra; As

Supprente, ad. Supplente: Judice sai superficialmente, o Assai elevato ||De

Giudice supplente, Supplente giudiziarió supra; Di sopra, Nella parte superiore

|| Assessure ; Assessore, supplente; e co e, riferito ad abitazione , vale Nel piano

si un' altra dozzina di impiegati supplenti. superiore || Saglire supra; Salir sopra,

Suppressata, s. f . Salame, come dico Venir sul| Vale anche Più di.... Te vuo

no in Toscana, e Mortadella, come di- gliubene supra ogni cosa ||Supra tuttuz ,

cono in Bologna; ma noi diciamo Sop Sopra tutto, Soprattutto lle per oltre,
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Al di là : É supra li 50 anni, Egli è ol. Suprastante , s. m. Soprastante so

tre i 50 anni lle per Intorno: 'Na pui- prantendente; Delegato a sorvegliare un

sia supra la madonna; Una poesia in lavoro: - de strata; Soprantendente ai

torno alla Madonna ||A modo di s . Lu lavori stradali.

supra e lu sutta ; Il sopra e il sotto || Suprastare, v. intr . Soprastare || Rg.

Jire de supra ad unu; Andar di sopra Sopraffare || Part. p. SUPRASTATU (Su

ad alcuno; Assalirlo || Stare de suprua prastu -sti- sta ).

'nu lavuru; Sorvegliare un lavoro | E Suprasútta, m. avv. che si unisce ad

sere o, Stare supra pensieru; Essere o un verbo di moto, e vale Sottosopra Sos

Stare sopra pensiero | Pigliare 'na cosa sopra , A rovescio: Fare, Mintere --Fare

supra de illu ; Prendere una cura, una Mettere sottosopra, in confusione, in di.

obbligazione e simili sopra di sé , Assu sordine || Jire suprasutta; Andar rove

merne la responsabilità || Dare, o , 'Mpre. scioni.

stare dinari supra 'nu pignu; Prestar Suprataccu, s. m . Soprattacco: Tacco

danari contro un pegno in garanzia || sovrapposto al tacco delle scarpe.

Jire supra e sutta, Andar di su e di giù , Supratàvula, s. f. Pospasto : Servito

Gironzare di qua e di lå || De supra cchiù ; delle frutte, che da noi si mangia dopo

Per sopracció, per giunta, Di soprac di tutte le altre vivande: 'Na - de mi

collo . la , uva, milune, ficu ecc. Un pospasto

Suprabbiticchiu -tiellu, dispr. di Su di mela, di uva, di popone, di fichi.

prabbitu. Supraterra, avv. Sopratterra: Contra

Suprabbitinu, "dim . di Suprabbitu . rio di Suttaterra.

Suprabbitu, s. m. Soprabito. Supratuttu , s . m. Pastrano, ed è quasi

Suprabbitùne, accr. di Suprabbitu . sinonimo di Purpu || Soprattutto, ano.

Supracarta, s. m . Sopraccarta, Indi- Principalmente, Specialmente.

rizzo che si fa nelle lettere || Jire ad unu Supravanzare. Lo stesso che Supe

la littara e a ' n ' autru ia —; è come rare | Part. p. SUPRAVANZATU (Supra

dire : Dicu a tie socra, ricevete tu nora vanzu - zi -za ).

Cf. Nora. || E per Busta da lettera: Dam Supravanzu, s. m . Sopravanzo Cf. A.

me 'na - ppe chiudere sta littara. vanzu .

Supracchiù, s . m . Soprappiù, Il scver Supravesta, s . f. Sopravveste.

chio. Supravientu, s. m. Sopravvento nel

Supracolla, s. f. Barilotto della misura senso di Influenza, autorità che si eser

di circa 15 o 18 litri. citi su qualcuno | Sopruso, Prepotenza;

Suprafinu -a, ad. Sopraffine, Finissimo: Chissu é ' nu chi me vue fare; Cote

Rosoliu - Sita-; Rosolio , Seta sopraffine. sto è un sopruso che vuoi farmi.

Supragigliu , s. m . Sopracciglio. Cf. Gi Supravinnere, v. Ir. Sopravvendere,

gliu, che è più idiotico . Rivendere con guadagno || Part. p. Su

Suprajatu, s. m. Ånsima, Ànsimo: « E PRAVINNUTU ( Supravinnu -ni-ne).

cumu chillu chi ccu suprajatu » (F. T. Supruòcchiu, s. m . Livore, Malvolere:

« E come que' che con lena affannata >> Lu — de 'nu 'mmidiusu , de'nu nimicu;

Dante ). Il malvolere di un invidioso , di un nemi

Supralièttu , s . m . Sopralletto, Soprac co || Guardare unu supruccchiu , o, de

cielo : Cortinaggio che sta sopra il letto. Odiare alcuno; Guardare alcuno con li

Supramanu , s. m . Soprammano: Colpo vore.

dato di su in giù. Contrario di Suttamanu. Suraca, s. f. Fagiolo: « Miegliu pane e

Supramisu -sa, ad. Messo al di sopra surache 'ncasa tua, Ca galline e fasani

di un' altra cosa: Vesta, petra , pezza 'ncasa d'autri » detto prov. Meglio è po

supramisa ; Veste, pietra, pezza soprap ter mangiare pane e fagioli nella pro

posta a un altra della stessa natura. Il pria casa, Che galline e fagiani in casa

verbo Supramintere è assai raramente di altri. I Suraca janca , russa; Fagiolo

adoperato. bianco o rosso ||In altri paesi Suriāca.

Supranu, s. m . Soprano: La voce più Marzano ricorda il gr. 202xos, G.

alta della musica nella parti di donna: Surachella, dim . di Suraca, Fagiolino.

Cantare de-; Cantar di soprano: « Ppe Suraru, Aferesi di Usuraru .

me sentire 'n' ugna de supranu » (L. G.) Surcare e Surchiāre, v. tr. e intr. Sol

Voce non comune.
care il terreno. Sinon. di 'Nzurcare: || Sur

Supranúme, s. m. Soprannome, No care derittu ; vale fig . Arar diritto; Com

anignolo: A duonnu Pantu cce miseru portarsi con rettitudine; onde L. G. scrisse:

lu — de Crapiune; A Dom. Piro, duonnu * La legge è guala e ppe derittu surca » ||

Pantu , gl'imposero il nomignolo di Cra Part. p .SURCATU e SURCHIZTU (Surch

piùne (Caprone) . ju -ji -ja , e Surcu - chi-ca ).

Suprapopulu e -pudpulu, s . m. Tri Surchiare, v. tr. Lo stesso che Suca

buna nelle Chiese di monaci e monache re: « E de le vene lu sangu surchiare

ove esse convengono a udir la messa e (C. J. E suggere il sangue delle vene) !!

a celebrare altri uffici sacri ||Orchestra Surchiare 'u muòrfu; Tirar su imocci,

dove sta l'organo nelle altre chiese. aspirando col naso , per impedire che essi

Suprapùortu, s . m . Soprapporto: Ar colino: onde il motto toscano che suol

chitrave del vano delle finestre, usci e dirsi ai bambini, quando lo fanno: Tira

simili . su e serba a Pasqua; come noi diciamo
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Surchiate ste caramelle || Part. p. SUR- dicesi pure Surice viecchiu e Aggiellu

CHIATU (Sürchiu -chi-chia ). de notte || Tagliòla de li surici; Trap

Surchiciellu, dim . di Surcu. Solche- pola || Cammisa de 'u surice; Ripiglino:
rello, Solchetto ). Quel giuoco fanciullesco che si fa in due,

Surcu, s. m . Solco: Fare surchi; Sol- avvolgendosi in su le mani una gugliata

care, Arare || Avire i surchi all' uocchi; di filo , e l'uno dall'altro ripigliandolo in
Aver le occhiaie (Il lat. ha surculus). varie figure || Quannu cc' è lu gattu 'u

Surdàjina, s. f. Sordità, Sordaggine. surice sta mattu; Cf. per questo ed altri

Surdaticchiu -tiellu , dim. di Surdatu . prov. relativi le voci Gatta e Gattu.

Soldatino, Soldatuccio . Suriciaru -a , ad. Aggiunto di Gatto, o

Surdatu , s. m . Soldato || Jucare alli Gatta e vale Che è presto, o molto in
surdati; cf. Jocare. clinato a chiappar sorci: « 0 Petrantu'

Surdu - a . ad. usato anche come s. Sor- cchi fai ? Ch'é suriciaru » , ( I. D.).

do: Privo dell'udito: Parrare alli surdi; Suriciuòrvu . Cf. Tupinaru. La talpa si

Parlare ai sordi || detto di voce, suono, chiama orva (orba) perchè volgarm. si

rumore e simili , vale Cupo, Non sonoro crede senza occhi.

o limpido: Suonu surdu , Vuce surda || Sùrjere, v. intr. Sorgere, Spuntare,

Lima surda; Lima sorda, che usano i Scaturire: « Surjinu jurnalisti cuomu

ladri; e di uno che operi celatam . suol grilli » (L. G.) || Part. p. SURJUTU (Sur
dirsi che è lima surda || Fare'u surdu ; ju -ji-je ).

Fare il sordo, Fingere "di non udire Surprisa, s. f. Sorpresa. Voce del vol

Nun cc' è cchiù surdu de chine 'un vo' gare illustre: il popolo preferisce 'Ntra

sentire, prov. Non c'è peggior sordo di sattata: « Tantude lu piacire e la sur

chi non vuole intendere ||Surdu e mutug prisa » (L. G.) .

Sordomuto || Mienzu surdu ; Sordastro, Surrella, s. î. Cugina.

Alquanto sordo || Tu si' surdu ? Tu sei Surrièntu , geogr. Sorrento, città della

sordo, diciamo a persona che non ode o prov. di Napoli || Vitiellu de Surrientu ;

intende, o fa lo gnorri. Cuoio concio, che ci viene da questa città.

Surfa, s. f . Solfo, Zolfo : Li rugnusi Surrùni, s. m. pl. Solchi che lasciano

se stricanu ccu surfa ; I rognosi si un- le lagrime scorrendo sul volto: « De lu

gono con fregaggioni di zolfo || Fètere granchiantu amaru li surruni » ( L , G.) .

cchiù de'a surfa ; Puzzare più dello zolfo, Surruscare, v: intr . Curruscare , Lam

suol dirsi di persona manesca o altri- peggiare: « Chi a chilla cruce surruscava

mente risentita. Cristu » (F. L. « Che in quella croce lam

Surfariellu , s. m. Zolfanello || fig . Fru- peggiava Cristo » Dante) || É adoperato

golo, ragazzo irrequieto || Diavolo, e in da C. C. nel significato di Susurrare:

questo senso è sinon . di Farfariellu . « Fratantu se surrusca ca suprasta Allu

Surfatara , s. f. Cartucciera . Diversa puopulu sue sangu e ruina » ||Part. p.

dalla Giberna che si porta ad armacollo, SURRUSCATU (Surruscu - schi-sca ).

mentre la surfatara si porta cinta alla Sursiciellu-sillu , dim. di Sursu ; Sor

vita. setto , Sorsellino.

Surgiva, s. f. Sorgiva, Sorgente, Sca- Sursu, s. m. Sorso: Damme 'nu de

turigine (Voce nobile). vinu .

Surianièllu , geogr . Sorianello, Com. di Sursumitu - a, ad. Inverminito, Vermi

1246 ab . nel Circ. di Monteleone, Mand. noso: Prisuttu —; Suppressata -

di Soriano da cui dista due Km . e dove Sursumu, s. m. Trichina che infesta

ha gli uff. post. e tel. La staz . ferr. è in talora la carne viva del maiale || Vermic

Soverato , distante 53 Km. Ne ebbero il ciattolo che suole venire alle carni sa

dominio baronale i Domenicani di So- late . Cf. Verme. || Credo che sia voce cor

riano . rotta e traslata del verbo lat. Surio-is,

Suriānu, geogr. Soriano Calabro, C. 1 . usato da Festo nel senso di Venire in

M. con 3019 ab . nel Circ. di Monteleone, caldo e si dice propriam . dei porci.

da cui dista 18 Km. À un territorio esteso Survara, s. f Sbornia, Ubriachezza:

per ett. 1169, l'uff. tel. e post. con ca- Duve l'hai pigliata sta survara ? Dove

valcatura da Monteleone l'Ag. ed il Reg. l'hai presa cotesta sbornia ?
Staz. in Soverato, distante 59 Km . Pa- Survignu -a, ad. Sorbitico , Attinente a

tria di Antonio Lembo, autore di una sorbo o a sorba || Acerbo, Lazzo, aspro

« Cronica dei Domenicani di Soriano » come sorba immatura, e dicesi del sa

edita nel 1665. Fu terra di r. dominio. pore del vino: Stu vinu è survignu; Que

Surianu, ad. Soriano: Aggiunto di gatto sto vino è lazzo.
dal pelo bigio e lionato serpato di nero . Suscipiat, s. m. Latinismo che vale

Súrice, s. m. Sorcio, Topo (lat. sosesc Bastonatura: Fare ad unu 'nu - de pa

abl. soricem .) conosciuto in zoologia col late; Bastonarlo egregiamente || In lat.

home di mus tectorum , e conosciutis- scipio - is, vale Bastone , dal gr. Sxy ROV.

simo perchè alberga ordinariam. nelle Sùsere e Susire, v. rift. Alzarsi Sor
case e rovina biade, vesti, masserizie e gere, Rizzarsi : Susete de sta sèggia: Me

mobili d'ogni fatta || Nidu de surici; To- susivi de 'u liettu ; Alzati da questa seg

paia, Sorciaia || Merda de-; Cacherello || giola: Mi alzai da letto « Susate că te

Surice pantuocchiu (grecismo che vale cantu , anima mia » (C. P.) || Il lat. ha sur

tutt'occhi), chiamasiilPipistrello,ilquale sum, sürgere; ma CedraroeMarzano de
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rivano questo verbo dal lat. barbaro su- re che Ogni cibo nutrisce l' uomo.

sum, che valeva All'in su. Sustanziūsu -a, ad . Che ha sostanza ||

Suspènnere, e -spennire, v . tr . So- Consistente || Nutritivo, parlandosi di ci

spendere, Interrompere di fare una co- bi: Lu latte " è– La carne è ; 11 latte,

sa : - 'nu lavuru || ’nu prievite, 'nu'mpe- la carne sono cibi nutritivi.

gatu ; Sospendere a divinis un prete; So- Sustare, v. tr. e intr. Disgustare, Ri

spendere dalle sue funzioni un impiegato pugnare, Essere, o Mettere in susta, cioè

« Suspennere voi tu mo chista 'mprisa » in moto lo stomaco, la mente, il senti

(V. G.) || Part. p. SUSPENNÚTU E SUSPISU: mento: « E lassa chillu chi te spiace e

Tenire unu 'n suspisu , Stare 'n' suspi- susta » (C. C. E lascia quelche ti disgu

su; Tenere uno, o , Star tentennone. (Su- sta || La carne me susta ; La carne mi

spiènnu - spiènni-spenne). ripugna || Se sustare; Annoiarsi. A Na

Suspenzione, e -une, s . f. Sospensione. poli Fare susta , vale Pressare , Fare la.

Suspettare. Più nobile di Suspicare. pittima, e Susta vale , in senso traslato,

Suspettu. Cf. Suspiettu . Molestia, Angustia, come Sustare ha il si

Suspicare, v . intr. Sospettare, Avere gnificato di Pressare, Importunare || Part.

opinione: Nun chiangere, no, no, nun su- p. SUSTATU ( Sustu -sti -sta ).

spicare; Biellu, nun curpu io allu tue pa- Sustegnu. Cf. Sustiegnu .

tire » (C. P.) || tr. Suspicare de 'na per. Sustènere, e -nire, v. tr. Sostenere,

suna, o , de''na cosa; Avere in sospetto Tener sopra di sè : Stu tracu sustene

una persona o una cosa || Part. p . Su- tutta la càmmara; Questa trave sostiene

SPICATU. ( Suspicu - chi -ca ). tutto il peso della stanza || Riferito a cose

Suspièttu, s. m. Sospetto || Stare'nsu- morali: Lu patre sustene la famiglia ;

spiettvi, Stare in sospetto || Come ad. Omu Il padre sostiene, alimenta , mantiene la

suspiettu; Fimmina, Cosa suspetta . famiglia || - 'na spisa ; Sostenere, fare

Suspirare, v. intr . Sospirare, Mandar una spesa || - 'na persuna, vale fig. Aju

fuori sospiri: Chi suspira , spera , diciamo tare, Proteggere, Difendere una perso

prov. Chi sospira spera, e molti aggiun. na || Confermare una cosa:Me sustene

gono: Chi furtuna nun ha miegliu si 'm pacce sta minzogna ! Egli sostiene

more || tr. Desiderare ardentemente : Tu in faccia a me codesta bugia ! || Detto di

suspiri la 'nnamurata || Part. p. Su- vivanda o bevanda: La carne lu sustene

SPIRATU ( Suspiru -ri-ra ). La carne lo alimenta , lo sostenta , lo nu

Suspirièllu, dim . di Suspiru , Sospiretto . trisce || rift. Reggersi | Mantenersi fermo

Suspiru, s . in . Sospiro: « 'Nu suspiru in un proposito ||Part. p. SUSTENUTO:

de 'u piettu m'è nesciutu, Era chissu lu Omu — ; Uomo contegnoso, di carattere

vientu ch'à minatu; Le lagrime chi ’nter- ( Sustiègnu -stièni-stene).

ra haju spannutu , Eranu l'acquazzune Sustenimientu , s. m. Sinonimo di Sus

ch'è calatu: Iu dissi, bella, ca sugnu ve sistenza .

nutu, E tu nun m'aperisti, o core 'ngra- Susticiellu, dim. di Sustu .

tu » (C. P. Il vento che ha soffiato, era Sustiègnu, s. m. Sosteguo, riferito pii

un sospiro uscito dal petto mio; L'ac- comunem. a cose morali: Šťamicu è lu

quaccia ch'è venuta giu, era il volume mio: Lu patre è lu - de li figli; Questo

delle lacrime che io ho sparso per ter- amico è il mio sostegno: Il genitore è il

ra : Io dissi , bella: Vedi che son già ve- sostegno dei propri figli.

nuto; ma tu non mi apristi l'uscio , o Sùstu, s. m. Disgusto, Avversione, Ri

cuore ingrato !) || L'urtimu suspiru; L'ul- pugnanza ad un cibo , o ad una persona

timo sospiro, l'ultimo momento della vita. o cosa: « Tantu vene allu rre zagogna

Sussegare. Lo stesso, ma più volgare, sustu » (C. C.) In ital. Essere o Mettere

che Dissuadere || Part. p . SUSSEGATU in susta, vale Essere o Mettere in mo

( Sussiegu - sieghi-sega ). vimento. Il nostro sustu accennerebbe

Sussistenza, e -sistienza, s. f. Sussi- ad un moto dello stomaco, del pensiero,

stenza, Sostentamento, Campamento: Le o del sentimento , moto che li renderebbe

manca la —; Gli manca l'alimento gior. avversi a un cibo, a una persona o cosa.
naliero. Cf. Sustare .

Sustanza, s. f. Sostanza: Materia di Sùsu, prep . Suso, Sopra, Su: Jire, Ca

cui è formato un corpo ||Più comune per minare susu e gnusu ; Andare, Cammi

Ciò che vi ha di meglio, di essenziale in nare su e giu || Cf. Gnusu (Il lat. hasur

una cosa e , parlandosi di cibi , Ciò che sum, e il lat. barb. susum , all' in su ).

vi ha di più nutritivo : Brodu senza su- Susumièllu, s. m. Biscottino di pasta

stanza : La carne minte sustanza || fig. dolce; Dolce . « Per analogia del sesamo

Ciò che è più importante in un discorso, (osserva Dorsa ) col quale i Romanicon

libro , affare e simili: « D'esere 'un té divano, dolcificandole, le loro vivande all

difiettu Si sustanza nun c'è, cà friddaz- A Napoli Sosamiello : « forse dai semi del

zaru , Se sa, sempre si ' statu e pallunaru sesamo (nota il valoroso prof. D'Ambra )

(V. G. Cf. Difettu ) || Al pl. Sustanze vale con che una volta si insaporiva questa

Possessioni, Facoltà , Averi: Le mie su pasta; e lavorato a forma di S, o di ciam

puocu || Omu de sustanza ; Uomo serio , bella 'fu detta Sesamello , e di poi Sosa

savio l'n sustanza, m . avv . In sostanza, miello ».

Insomma || Ogni ficatiellu de musca è su- Susůta, s . f. Alzata, Lavata: Alla su

stanza ; diciamo in prov. per significa- suta cadiu ; Nell' alzarsi cadde . L
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Satazziellu , dim . di Sutazzu . cia al cameriere , e mi fece entrare su

Sutazzu , s. m. Staccio , Setaccio. bito nel salotto del Prefetto | Colpo dato

Sutta, prep . Sotto, Contrario di Sopra da sotto in su: Minau 'na petra-;

supra), e usasi senza compimento come Lancið un sasso da sotto in su || Come

in ital.Unu sta supra e 'n' autrů sut avv . Di sottomano, Di nascosto, Alla che

la ll e direttam , col suo termine o indiret tichella.

am . con la prep . a, o de: Sutta a lie, Sutta Suttamintere, v. tr. e rif. Sottomet

le mie; Sotto a te , Sotto di me, || Sutta tere, Soggiogare, Sottoporre, e Sotto

u cielu , -la finestra; Sotto il cielo , mettersi al potere, alla volontà all' ar

lotto la finestra || e per La parte di sot bitrio altrui || Part. p. SUTTAMINTUTU e

o Ruttu, o , spezzatu sutla; Rotto , o , SUTTAMISU (Suttamintu -minti -minte ).

pezzato dalla parte di sotto lle per In Suttamussu , s . m. Nocchino, Sorgoz

ērnamente dentro: Sutta terra , sut zone: Chiavare ad unu'nu —; Assestare

acqua; Sotto terra, Sott'acqua ||Sutta ad alcuno un nocchino.

u regnu , ' u cummannu , la dire Suttana, s. f. Sottana, Sottanino, Sot

tione de unu; Durante il regno, la si toveste di donna: « Mochi 'a gunnella

moria, la direzione di alcuno || e per avimu, Ppe suttana cumu facimu ? ( Stor.

Jon : Sutta la guida tua, Tu nume pop. ) || Po' cchiu 'na suttana, ca 'na

nio; Con la tua guida, Col mio nome || corda de campana; prov. che è simile

medesimam. Sutta la scusa de... sutta all' altro: Po cchiu'nu pilu ca 'na corda ;

ulure de... sutta cunnizione, ecc.; Con Cf. Pilu .

a scusa , il colore , la condizione di... | Suttanella -nicchia , dim . di Suttana,

Esere sutta de unu; Essere al comando, Sottanino.

illa disciplina di alcuno | Sutta metàfu Suttantennere, v. tr . Sottintendere:

ra ; Cf. Metafura || Sutta pena de mor Chissu se suttantenne; Questa cosa si

- siggillu de cumpessione; Sotto pena sottintende | Part. p . SUTTANTENNUTÙ

li morte; Sotto sigillo di confessione | SUTTANTISU, (Suttantiènnu -ntienni-nten

futta vale anche al di qua: Ê sutta li ne).

10 anni; ||Supra o sutta, vale All'in Suttanu - a, ad. Di sotto; Inferiore: Quar

irca, Intorno, Circa : Eramu, supra o tu suttanu , Parte suttana; Quartiere,

utta , 'nu centinaru || Lu quartu , la Parte di sotto li e per Voce di basso, u

ia, la càmmara de sutta: Il quartiere, sato dal Gallucci in questo verso: « Mo

å strada, la stanza di sotto , inferiore || cantu de suttanu e 'un m'è vrigogna »

be sutta 'n supra; Di sotto in su; dal Ora canto da basso e non mi è vergo

asso in alto || Sutta sutta; cosi ripetuto, gna.

ale Profondamente internato , nascosto, Suttasupra. Lo stesso che Suprasut

iposto || Jire de sutta; Andare di cor ta || e come avv. Di Sotto in su .

10 | E jire de sutta; vale anche Essere Suttatenente, s. m. Sottotenente: Uf

pena, Essere responsabile: Nne jiv ficiale superiore al sergente e inferiore

le sutta lu scieri, Ne andò in pena lo al Tenente.

isciere || Come sost. Lu supra e lu sutta ; Suttavientu, m . an. Sotto vento , Col

1 sopra e il sotto; La parte di sopra, e vento contrario: Navicare —; Navigare,

a parte di sotto || U' sutta , chiama col vento contrario ll fig . dicesi anche

10 i giocatori al vino Quel compagno per Contrarietà di evento, Sventura, a

he è agli ordini del padrone cioè , del modo di sost.

incitore della partita che dispone del Suttavùce, avv . Sottovoce , Sotto voce,

ino; il quale padrone, se vuole far bere A bassa voce: Parrare.

Icuno della brigata, deve invitare il Sutterrániu . e - terranu , s. m. Sotter

otto padrone ed ottenerne il permesso raneo , Grotta .

f. 'Mmitare || Cce esere cosade sutta ; Sutterrare, v. tr . e rif . Sotterrare e

Parlandosi di avvenimenti, affari intri Sotterrarsi, Seppellire e Seppellirsi e

fati e sim . vale Covarci la gatta, Esserci per Nascondere sotterra || Più popol. " ė

nalizia o frode in quel fatto di cui si Corvicare, o Orvicare || Part. p. Sut

Jarla || Agiscire, Lavurare sutta cinne TERRATU ( Sultierru -tierri- terra ).

0, 0, sott'acqua; Operare nascostamente. Suttile . ad. c. Sottile ; Contrario di

Suttacappièllu, s. m. Jocare a sutta Grosso || Pisare allu-, valeva , sotto il

appiellu , Of. Cappiellu .
sistema metrico passato, Pesare al peso

Suttacàuzi e Suttacazùne, s. m. Mu di un rotolo di 33 once; contrario di

lande pl. sinon . di Cauzuniellu. Pisare allu gruossu : Cf. Gruossu || Fier

Suttacúda, s . f. Soccodagnolo, Strac ru , Lignu suttile; Ferro o legno sotti

ale, Posolino, Sottocoda . le . || Aria suttile; Aria fine | Vuce sut

Sattacùocu, s . m . Sottocuoco . tile; Voce debole, esile || Mente - Mente

Suttaffigiāle, s . m. Sotto ufficiale, Sot acuta || Esere suttile; Esser assai econo

officiale, Basso uffiziale .
mico, far lo spilorcio .

Suttalùme, s . m. Tappeto su cui si Suttilicchiu , dim . di Suttile, Alquanto

poggia il lume.
sottile || Sottilino, assai sottile .

Suttamanu , s. m. Toccamano, Mancia, * Suvare, v. rif . L'andare in caldo, e

Palmata, Sbruffo, Sottomano: Diezi 'nu il Coprirsi delle troie (lat. Subare) Il

illu cammarieri e me fice trasere Part. p . SOVATU (Suvu - vi -va ).

priestu duve 'u Prefettu; Diedi una man Suveratu, geogr. Soverato; Com. di

berjalan
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1074 ab . nel Circ. di Catanzaro Mand. dea un casino con molte terre di col

di Gasperina da cui è lontano 8 Km. À tura e foreste. Questo ecclesiastico nel

l'estensione di ett. 357 e ha gli uff. po- 1633 si fece il suo ultimo testamento in

st. tel. e la staz. ferr. La sua marina esso casino per gli atti di notar Gian

prospera di anno in anno ed è un vero nangelo Palloni, dove dichiara di aver

emporio commerciale. Giace in pianura fondato l' Oratorio sotto l'invocazione di
con aria buona, ad un miglio dal mare S. Maria del Carmine e di S. Tommaso

Jonio: Appartenne in feudo alla famiglia Apostolo, di jus patronato dei suoi eredi,

Marincola duca di Petrizzi: Fu adeguata col peso imposto al Cappellano di cele
al suolo dal terremoto del 1783, ma fu brarvi nelle domeniche e feste, per co

riedificata in sito migliore. modo de' massari e gente di campagna.

Suvèrchia , f. di Suvièrchiu . Da questo testamento dello Scaglione ben

Suvèrchiare, v. intr . Soprabbondare, si vede che in quel tempo nel Fornello

Soverchiare: Lu granu ch ' àju fattu non vi erano case alcune, ma solo qual

stannu , me vasta e me suverchia ; Il fru- che tugurio di bifolchi. Oggi il menzio

mento che ho raccolto in questo anno nato Oratorio non esiste più; dacche Pa

mi basta e mi soverchia || Part. p. Su- squale Cimino, naturale di quel luogo,

VERCHIATU ( Suvierchiu -vierchi- verchia ). colle debite facoltà, comperossi il suolo

Suveria di Simmari, geogr. Soveria e il materiale per costruirvi la suacasa .

Simeri , già C. l . m . ora Com . di 1177 ab. Fu comperato col titolo di baronia dalla fa

nel Circ. e Mand. di Catanzaro da cui miglia Passalacqua da Cosenza; ma i suoi
dista 17 Km. Ha la Staz. ferr. omonima fieri abitatori, nelle cui vene scorreva il

dalla quale il paese si allontana per 12 sangue dei bruzi ( faceva parte allora

Km . e il tel. ė nella Staz. medesima, col della prov. di Cosenza) non abituati al

ricapito di L. 1,60 pei dispacci espressi servaggio si ribellarono pei primi quan

inviati a Soveria. L'uff. post. di 2a classe do i Francesi vennero a spadroneggiare

è nel paese, che misura un territorio di in Calabria . Grande davvero era la ten

1998 ett. È sito nella pianura di piccola sione degli animi , qui tra noi , contro le

collina e gode aria eccellente: apparten- prepotenze della occupazione militare

ne in feudo alla famiglia Barretta, duca nel 1806; ma lo scoppio dei moti in

di Simeri. Vi nacque Agazio di Somma surrezionali di quell'epoca nefasta ar

nel 1591 ( 1671) vescovo, scrittore e- venne in Soveria Mannelli il giorno

simio, patriotta e ambasciatore della città marzo del 1806. Ecco come ne parla

di Catanzaro presso D. Giovanni d'Au- Visalli, più volte citato: « In Soveria u

stria, di cui Cf. il 2 ° Vol. p. 195 delle uffiziale francese entrò improvviso nelle

« Biogr. Calab. >> stanze di una bella e giovane donna per

Suveria Mannielli , geogr . Soveria farle violenza: alle grida di lei accors

Mannelli, Com. di 3059 ab . nel Circ. di il marito, Antonio Marasco, e pugnal

Nicastro, Mand. di Serrastretta da cui quell' insolente. Fu questo il segnal

dista 19 Km . con un territorio di 1451 di un nuovo Vespro. I pochi soldati ra

ett .; Uff. post. e tel. locali. É attraversato sidenti nel paese furono fatti a pezzi

dalla corriera post. Cosenza - Catanzaro, tosto Cardainone, San Biagio, Martiran

ed evvi inoltre una vettura speciale quo- ed altri vicini casali diedero di piglid

tidiana da e per Nicastro , che transita, alle armi. Carmine Caligiurí, audace con

pel Con . di Decollatura . Produce lini tadino di Soveria, si pone alla loro testa

stupendi : ha un mercato settimanale e e sopra la Chiesa del Pascolo , tratta

tre fiere annue; bella situazione con va- nelle insidie un forte drappello nemici

sto orizzonte , e con notevole aumento di lo sbaraglia, molti sono i feriti, quarante

popolazione, d'industria e di civiltà : abi- i morti, e fra questi il conte Turr, in

tanti cortesi, onesti, operosi; famiglie a- timo amico delgenerale Digonet. Cinque

giate con bravi professionisti: vi è una mila ducati d'oro, trovati nel bottino

banda musicale dicuièdirettore l'egregio divisi dal Caligiuri fra isuoi proseliti

dottor Michele Grandinetti, ed un vasto adescano parecchi villici e pastoria

palazzomunicipaleedificatodapochi anni, unirsi con la vittoriosa compagnia.Da
per opera precipuamente della benemerita Petrona , da San Tommaso, da Carpau
famiglia Cimino. L'origine di questo paese zano, da Motta s.a Lucia , da Conflent

non è molto antica, sebbene una sua bor- gli giungono rinforzi; ond' egli cresciuta

gata, detta San Tommaso,esistesse pri- di ardire accenna a più risolute fazio
ma che si fabbricassero case in Soveria. ni....... « Ciò non ostante Carmine Ca

Di Santutumasi,come lochiamano vol. ligiuri proseguiva le sue scorrerie ei
garm. ecco quel che lasciò scritto Fran- 28 marzo comparve davanti a Scigliano

cesco Antonio Accattatis nelle sue « Me- per impadronirsene e togliere ai nemici

morie della città di Scigliano » - « For- la comunicazione fra le due provincie

nello, Santomaso e Mannelli sono voci limitrofe. L'aggressione esterna dorera

sinonime per dinotare il terzo dei Ca- essere secondata dauna sommossa bor

sali di Scigliano. Egli fu chiamato San- bonica entro il paese,per chiudere cosi

tomaso da un Oratorio, fondato sotto tra due fuochi il piccolo presidio, ma

l'invocazione di questo santo, da don volle il caso che l' intrepido guerriero

Tommaso Scaglione, Canonico della Cat- si avanzasse di troppo nella mischia, si

tedrale diMartorano, il quale vi posse- che, divenuto bersaglio ai colpi avver
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sari, cadde spento alle primefucilate. La cuvierchiu ; prov. Il soverchio rompe il

sua torma sidisperse, eScigliano fu mili- coperchio.

tarmente occupata da 200 francesi ve- Súžiu , e Sùżu , s. m. Gelatina di carne

nuti in fretta da Rogliano » Chi mai pre- di maiale. L'italiano ha Solcio, nello stes

vedeva che, 54 anni dopo, da Soveria so significato, di cui pare corrotta la

Mannelli, Garibaldi dovesse annunziare voce calabrese. Potrebbe anche derivare

al mondo che coi suoi bravi Calabresi , dal latino sus, porco, come opina ilDorsa.

facendo deporre le armi a 10 mila bor- Svantaçiu, s. m. Svantaggio. È voce

boniani, avrebbe potuto realizzare il so- usata da Carlo Cusentino, ma non di uso

gno secolare della unità italiana ? popolare. Ed e anche da porsi mente che

Suvericchiu -riellu , dim . di Súveru . il medesimo autore e , sul suo esempio,

Súveru e Sùgaru, s. m. Sughero: Al parecchi scrittori in vernacolo usano scri

bero ghiandifero, notoin botan . col nome vere, come sono scritte in italiano, quasi

li quercus suber || Lièggiu cuomu lu; tutte le voci che presentano il nesso sv,

Leggiero come il sughero Il e per Pezzo senza darsi carico che il nesso medesimo

li sughero che serve a tappare o ad al- nella pronunzia si muta in sb. Onde ac

ri usi: A sta buttiglia cce manca lu cade facilm . di leggere svinnignare, sva

súveru ; A questa bottiglia manca il tappo nire, svapurare,svariune, svelare, sve

Hi sughero . nimientu , svilire ecc. per sbinnignare,

Suvièrchiu , ad . Soverchio, che eccede sbanire ecc.

a giusta misura, Eccessivo , Superfluo: Svanu . Cf. Sbanu.

Suvierchiu amure; Suverchia cumpi- Svelare. Cf. Sbelare.

videnza | Come. s. Nun vuogliu lu su- Sversa. Cf. Sbersa.

sierchiu , ma lu giustu ; Non voglio il Sversare. Cf. Sbersare.

overchio, ma il giusto | Cosa suverchia ; Svitare. Cf. Sbitare.

Cosa eccessivalle come avv, Aiu pena- Svůllere. Cf. Sbùllere.

u suverchiu ; Ho penato soverchiam . || Svutare. Cf. Sbotare.

De lu suvierchiu; Disoverchio || Ccu llu
uvierchiu ; Col di più; Più del giusto |

Chine accatta lu-,vinne lu nicessariu ; Per altri vocaboli che cominciano con

rov. Chi compra il superfluo, venderá sv. Cf. il nesso sb .

necessario || ' U suvierchiu rumpe lu

100
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T , diannovesima lettera del nostro al Tabbernaculicchiu , dim . e dispr. di

fabeto. Si fa sempre masch. Cf. le osser Tabbernaculu , Tabernacoletto - lino.

vazioni intorno a questa lettera fatte nel Tabbernáculu , s. m. Tabernacolo; Co

Trat. stodia di legno o di metallo in cui, nelle

Tà , Apocope di Tata , e usasi nel vo chiese, si espone l'ostensorio per essere

cativo : Ohi tà ; Oh padre. adorato dai fedeli.

Tabbaccante, s. m. Tabaccone, Tabac Tacca , s. f. Piccolissima parte di chec

chista: Chi usa annasar tabacco . chessia: 'na tacca de lignu , de pane, un

Tabbaccaru, s. m. Tabaccaio . pezzettino di legno, di pane o d'altra

Tabbacchèra, s. f. Tabacchiera , Sca materia || Fare tacche tacche 'na cosa;

tola: - de tartaruca , d' argientu ! Intaccare, o , Fare in pezzi una cosa, Ta

Tabbaccherella , dim . di Tabbacchera . gliuzzarla || Tacca chiamasi nobilm . la

Tabbacchignu - a , ad. Tabaccato : Che è Stecca del biliardo.

del color del tabacco : Abbitu Taccagnusu -a, ad . Taccagno || Riottoso,

Tabbaccu, s . m . Tabacco : Nota pianta Testardo, Litigioso , Cavilloso e sim .

esotica detta dai botan. Nicotiana taba Taccariāre, v. tr . Tagliare a pezzi, Ta

cum , divenuta indigena di Europa dopo gliuzzare, Trinciare, Intaccare ling.Tac

che fu scoperta in America nel 1520 da colare , Sparlare, Biasimare alle spalle:

gli Spagnuoli in un'isola delle Antille Tu me taccariji; Tu mi taccoli || Part.

nominata Tabaco; detta anche Erba della p. TACCARIATU ( Taccariju - ji - ja ).

regina e Nicoziana || Tabbaccu'n corda ; Tàccaru - a , ad . Taccato; Pieno di tac

Tabacco in corda, detto pure Brasile , o, che; Tortuoso; Magagnato, e dicesi per

Brasile in corda; tabacco masticatorio lo più di legno: « Cuomu 'nu lignu tac

concio e rattorto a guisa di corda, da caru e nudusu » (F. L.).

staccarsi a pezzettini che si masticano Taccèra, s. f, Forma su cui i magnani

o , sminuzzati più fini, si fumano | - de battono i chiodi (tacce) per farvi la ca

fumu; tabacco da fumare, che si" fuma pocchia: « A 'na taccera , cuomu fau I

nella pipa 1 – de nasu ; Tabacco in pol- chiuovi » (G. B.).

vere, che si annasa || Paccotlu de - Pac Tàcchiti. Voce che imita lo scricchiolo

chetto di tabacco . || Dare 'na pizzicata della scuriada dei cocchieri || Usato in

de -- ; Dare una presa di tabacco lle fig. proposizione, dà enfasi e vale Di subito,

Dare ad unu lu tabaccu ; vale Maltrat Tosto, Repente: « Coze le nuvi e, tào

tarlo , Percuoterlo, Infliggergli il tratta chiti , sprejiu » (L. G. Colse le nubi e, di

mento del tabacco, che viene concio e un subito, spari) Dorsa vi scorge la pretta

polverizzato || Culure de Tabaccato: forma del gr. tzybota, ridotto a tayiza

Cf. Tabbacchignu. taya, tacıta per le due aspirate reçl

Tabbaccusu-a, s . m . Tabaccone-ona: Cf. Tàffiti.

Chi è lordo di tabacco per l'uso conti Tacchiu e Tacchiune, s. m. Ramo di

nuo che ne fa; Eccessivo annasator di albero: « Ed erano junciuti a 'nu tac

tabacco. Usasi anche come ad.
chiune » (C. P. e pendevano dal mede

Tabbanu, s. m . Tabarro, Gabbano, Pa simo ramo) per estens. Bastone, o Palo

landrano: « Se incruoccû lu jippune e lu rusticano, epiù spesso nodoso || e anche

tabbanu » (C. C.) Il gr. ha en bevos,abito il Gambo lungo del frumentone.

e anche la toga e la trabea dei Romani Tacchiunièllu, dim. di Tacchiune.

(Dorsa ).
Tàccia, s. f. Taccia, Accusa || Taccola

Tabbariāre, v . tr . Carezzare , Piacen Più usato dal popolino nel significato di

tare , Lusingare altrui: - 'na fimmina, Chiodo corto con grossa capocchia, che

'nu viecchiu; Lusingare una donna, un serve ai ferrai e maniscalchi per fer

vecchio || Part. p. TABBARIATU ( Tabba mare i ferri nella unghia degli equinil

riju-ji-ja ) . A Napoli hanno il sost . Tàb Capocchia; Cappellotti pl. Bulletta di cui

baro, che vale Piacenteria, Caccabaldole, soglionsi munire i suoli delle scarpe dei

e l'ad. Tabbaruso, Carezzevole, Attoso, contadini || Anche in Sicilia la Capocchia

Lusinghiero. si chiama taccia: lo Spagn . ha tacha nel

Tabbèlla, s . f. Tabella, Catalogo, Elen medesimo significato. Il gr. ha tatu, io

co : Carta scompartita in tante colonne distendo; e gl' Inglesi hanno tack, chio

che hanno in cima il titolo delle cose detto.

che contengono e talvolta è anche scom Tacciare. v. tr . Tacciare, Accusare, Im

partita in quadri || e per Mostra, Insegna. putare (Voce del volgare illustre) || Part.

Tabbelliunatu, s. m . Tabellionato: Ci p. TACCIATU ( Tàcciu - ci -cia ).

fra o Sigillo di notaio, che accompagna Taccijare, 0. intr . Fare le bullette o

la sua firma negli atti che stipula. (Da i cappellotti ( tacce) ||Part. p. TACCIJATU

tabellione che , presso i Romani, valeva ( Tacciiu - ji -ja ).

Notaio) . Taccitella, dim . di Taccia .
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Taccu, s. m. Tacco della scarpa che due parti, sulle quali si fanno a riscon

chiamasi anche Calcagnetto -ino; | Nel tro delle tacche, per ricordo di chi non

barlar nobile, Stecca del biliardo. sa scrivere e ha interesse di giustificare ,

Taccunata , s. f. Colpo dato col tac- con questo mezzo, la roba data o le gior

one di una scarpa. nate di lavoro fatte ad altri Statura, e

Taccúne, accr. di Taccu, « Fa fuocu anche grado, Condizione, Stato, Qualità:

orte e vruscia tri taccuni » (G. D.) Usasi « Mo tutti de 'na taglia sulla gente »

anche semplicemente per Taccu . (C. J.) || Omu de vascia taglia ; Plebeo,

Taccunièllu, dim . di Taccune. Piccolo Uomo di bassa condizione; e anche Di

acco . bassa statura.

Tàcere. Cf. Tacire. Tagliare, v. tr . Tagliare, Recidere con

Tàcina, geogr . Tacina, fiume che sboc- strumento tagliente: -'nu pane, 'nu li

a dalla difesa omonima nella sila, e mi- gnu, 'n' àrvule, li capilli; Tagliare un

ura una lunghezza fluviale di 66 miglia pané, un legno, un albero, i capelli ||-

agnando i territori di Taverna, Cotro- nu vuÒscu; Recidere un bosco, una sel

ei, Roccabernarda, Policastro e Cotrone. vall per Trinciare come fa il sarto: -'nu

ccoglie parecchi confluenti, come il fiu- paru de cauzi || e in tale accezione usasi

he Soleoin cui s' immette il fiume Ver- pure assol. Sarture chi nun sa tagliare;

ara, il fiume Cropa ecc. e si scarica Sarto che non sa tagliare: Scarparu chi

el mar Ionio . Crede Padula che la de- taglia buonul e similm . Fuòrfice, Cur

ominazione di questo fiume sia di ori- tiellu , Rasulu chi nun taglia ; Forbici

ine semitica e che rappresenti le me- ecc . che non tagliano || e di Chi è na

esime condizioni locali del Ticino. « Il turalmente sparlatore suol dirsi che ta

Picino, egli dice, stante la permutabilità glia, cioè Critica, censura, Taglia i panni

ei punti vocali , frequente nell'ebreo, si addosso « Te taglia e pure nne vo rin

cangiato in Tàcina in Calabria dove graziatu» (C. C.) || - le vrazza ad unu ;

n fiume con quel nome bagna il Catan- Tagliar le braccia a uno, vale fig . To

arese. Entrambi sono thagen , derivato gliere ad alcuno ogni mezzo di difen

a tagan, e valgono il diritto, l'ordinato ; dersi , sostentarsi o fare altra cosa nel

veramente il mio fiume calabrese va proprio vantaggio || -ľ acqua; Deviare

iritto come una freccia >> il corso naturale delle acque || rift. Ta

Tacire e Tàcere, v. intr . Tacere, Non gliarsi , Ferirsi con istrumento tagliente:

ispondere: Chine tace cumpirma; Chi Se tagliàu , e anche con un compimento:

ice afferma, acconsente; diciamo anche Se tagliau 'na manu, 'nu jiritu || Ta

ui proverbialm . lle tr. Tacire 'na cosa , gliare la capu ; Decapitare | - curtu ;

ku fattu , 'na circustanza; Tacereuna Tagliar corto. Non allungarsi neldiscorso
osa, un fatto, una circostanza ||Part. o in checchessia || -russu ; Tagliare ros

TACIUTU . ( Taciu - ci-ce). so; Dire o Fare senza riguardi a chic

Taciturnu - a, ad. Taciturno, Silenzioso: chessia. A Nap. dicono Taglia ca è russu ,

Tomu - voce originata dai cocomerai per accre

Taddèu , n. d'uomo, Taddeo. Cf. Ve- ditare i loro cocomeri ||- la sciammer

eranna . ga; fig . Tagliare i panni addosso, Cen

Tafagnu , s. m. Buco; ed estensivam. surare. Mormorare |- la paglia , dicono

rotta scura e melmosa || fig . Casa opaca , i contadini per Sminuzzare la paglia con

sai bassa; Stamberga. Cf. Tatanàriu . una buona trebbiatura || Part. p. TAGLIA

Tafanàriu e Tafànu, s. m. Tafanario. TU. ( Tägliu - gli- glia ).

reterito , Deretano, Podice : « Se miseru Tagliarelle, s . f. pl. Lasagnine: Specie

grattare lu tafanu » (L. G.) Tafanu e di pasta: Cf. Maccarrune e Pasta ()Per

afagnu sono traslati di tapos, o 10.5 , similitud. diconsi tagliarelle quelle Trine

mba, che con l'u dorico e col suffisso di lana, di seta o filettate in metallo, che

y sarebbe ridotto alla forma to'pre - vlov , usano i bassi ufficiali delle milizie su le

Dorsa ). braccia delle loro giubbe : Galloni .

Tàfara, s. f. Lo stesso che Cistella . Tagliarini, s. m. pl. Tagliatini, Taglia

Tafità, s. f. Taffetà o Drappo inglese , telli , Nastrini : Specie di maccheroni fi

1 cui è spalmata l'ittiocolla, ossia colla nissimi non forati, che per lo più si fanno

pesce; che, posto sulle ferite, ne sta- a casa per minestra.

na il sangue || Nel parlar pulito vale an- Tagliatina, s . f. Tagliatura || Ferita,

he Taffetà : Tela di seta leggerissima e Scalfittura .

rrendevole . Tagliatinella, dim . di Tagliatina, Pic

Taffiti. Voce che accenna a rumore, cola tagliatura.

vvero a prestezza di azione, e vale Su- Tagliciellu , dim. di Tagliu . Piccola ta

ito , In un attimo e simili : « Taffiti, in- gliata ||Piccolo stacco.
ra 'na varca navicannu » (V. G.) « Ed Tagliente, ad . c . Tagliente , che ha ta

cco verso noi venir per nave » Dante) glio sottile , Bene affilato. Lingua —; Lin

tale accezione è sinon . di Tacchiti. gua maldicente.

edraro crede che sia corrotto dalle Tagliericchiu -riellu , dim . di Taglieri.

oci tay , o cayeos, lat. mox, illico, tosto, Taglieri, s. m. Tagliere: Utensile da

ubito . cucina.

Taglia, s . f. Taglia, Tacca di contras- Tagliòla e - gliula , s. f. Trappola, Schiac

egno: Legnetto diviso per lo lungo in cia ; Tagliuola: La - ppe ili surici lng .
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Insidia , Inganno; onde 'Ncappare, o , Ca- lia unita, Tutti squicciuli e munnizza >

dire alla —;Restare ingannato , turlupi. (E. C.).

nato od altrimenti incappato in un'in- ' Taliānu - a, ad. usato come s. Italiano:

sidia. Cf. Mastrillu . « Sempre, patrune meu, li taliani Su

Tagliolicchia , -lella , dim . di Taglidla . stati valurusi e no baggiani » ( C. C.).

Tàgliu , s. m. Taglio: L'Atto e l'Ef- Taliāre, v. tr . Scorgere, Vedere, Scru

fetto del tagliare: Lu– de 'nu vuoscu ; tare, Indagare: « Quannu me taliàu su

Il taglio o La tagliata di una selva || gliuzziannu » (F. T. Quando mi vide sin

L'Arte o il Modo di tagliare dei sarti, ghiozzare) || Taliare unu ; Far la vedetta

calzolai e sim . Lu – è difficile a se 'm- ad alcuno, Pedinarlo || Part. p. TALIŪTU.

parare: Mastru chi canusce lu tagliu || ( Taliju - ji-ja ).

e detto di carne: Me deze 'nu biellu Talièntu . Cf. Talentu .

de vaccina || e di vestito vale Stacco: 'Nu Tallicièllu , dim. di Tallu .

tagliu d'abbitu, de vesta ; Uno stacco Tallu , s. m. Tallo delle piante; Gru

d' abito , di veste || Taglio : La parte ta- molo, Garzuolo: Talli de cucuzza ; Gar
gliente di una spada, di un coltello, ra- zuoli di zucca.

soio ecc. Curtiellu , sciabula a dui tagli; Tallùne, s. m. Tallone, Garetto, Cal

Coltello , Sciabola a doppio taglio, Anci- cagno.

pite . || De tagliu ; posto avv. vale Di ta- Taluórnu, s . m. Fastidio, Molestia, Sec

glio, cioè Con la parte tagliente di un catura e anche Pena: « Ed io le dissi:

arme: Le minàu 'na sciabbulata de ta- Ciaccu stu taluornu, Duve te truovi, ecc >

gliu ; Gli ammeno una sciabolata di ta- (V. G.) || e per Persona o cosa molesta,

glio || Tagliu vale anche Sponda, Estre- Seccatore, Noioso, Pittima: Cchi taluorni

mità : Onde Lu— de lu liettu, de 'na tà- chi si tu ! Che seccatore sei tu mai !

vula ; La sponda del letto , la estremità Tamarinņu, s. m . Tamarindo: Pianta

di una tavola || Dare 'nu tagliu a 'nu simile in grandezza al frassino, nota in

cuntu, a 'na quistione, a 'na lite; vale botanica col nome di Tamarindus in

Dare o Fare un taccio, una transazione dica , perché è originaria delle Indie,

ad un conto pendente , a una quistione , donde il suo frutto, detto anche Tama

a un litigio giudiziario e simili || Fare rindo, viene a noi per usi medicinalis

'nu - ad unu; Fare una operazione ce. Sciruppu de Siroppo di tamarindo,
rusica ad alcuno; Operarlo || Venire, 0 , che ha virtù purgativa e rinfrescante.

Cadire 'ntagliu ,' 'na cosa ; Venire op- Tamarrata, s. f. Villania, Scostuma

portuna, una cosa. tezza, Azione da tamarru.

Tagliùne, s . m . Taglia: Prezzo che si Tamarreria, s. f. Ineducazione, Zoti

promette e si paga a chiuccide od arre- chezza, Inciviltà .

sta briganti, assassini e simili malfattori. Tamarriellu -rella, dim. di Tamarru -a

Tàguru. Lo stesso che Tàuru . Tamarru- a , s . m. e f. Villano, Zotico !

Tàit e Tàitti, s. m. Voce francese che e anche semplicem, Contadino: « E luta

vale Farsetto, Giubetto. mairu allegramente spera > (F. L.) ,

Talamare, v . tr. Giustiziare alcuno, per Rozzo, Villansone, Ineducato, Sco

Guigliottinare: Lu talamarú ;Lo guigliot- stumato : Chistu è nu' Costui è un vil

tinarono || Part. p. TALAMATU ( Talamu- lansone || Come osserva il ch. Scerbo, is

mi-ma). lingua araba tammar vale Mercante

Tålamu, s. m. Guigliottina: Macchina datteri. Dorsa fa questa voce corr. e me

da decapitare i malfattori. taf. partecipante dell' aggett. lat. cibari

Tale, d . qualificat. corrispondente a comune, ordinario, volgare; onde cibarik

Quale in proposizioni comparative: Qua- homo; uomo plebeo. Čedraro la trae dal
le è lu patré tale è lu fyliu. E cosi , nel gr. 6augos, che vale stupidezza. Lorenzo

parlar nobile, usasi in tutti i modi ita- Greco scrive cosi: « Tamarru, Tamar

liani || Tale quale; Tale e quale, Somi- rata , Villano, Villanata ; ricordano l'atto

gliantissimo,parlandosi della stessa per- villano di Ammon versó Tamar , e la ven

sona o cosa || Usato assolutam. vale Di detta che ne fè Assalonne, in quella guise

questa forma, o qualità o natura; Di que- che Prinata ricorda il bruttogiuoco che

sto modo: « Permittere se po' ’na cosa i Milanesi fecero al ministro Prina nel

tale ? » (L. G.) || Come pron . di ambedue tempo della Cisalpina».

i generi , Tale, cioè Un certo uomo, Una Tamarrune, accr. di Tamarru .

certa persona: Lu tale la pensa de 'na Tammarinaru, s. m . Tamburino: Co

manera, lu tale de 'n' àutra; Il tale la lui che suona il tamburo.

pensa di un modo, iltale di un altro || Tammaru, s. m. Rustico, Villano, Tan

Tale de tale; Tal di tale, diciamo gene- ghero,Scempione, Pascibietola, Marti

ricam . quando non vogliamo specificare gnone e simile persona sciocca .
alcuna persona. Tammurriellu, dim . di Tammurru, Pie

Talèfracu, metatesi di Telegrafu . colo tamburo. Tamburello | Tamburlano

Talentu , é clientu , s. m . Talento , In- in senso traslato di Tostino da abbru

gegno: Giuvene de stolire il caffè e simili cose : 'U - de 's

Talentusièllu -sella, dim. di Talentusu -a. cafe; Il tostino del caffè || Tammurriel
Talentusu - a , ad . Talentoso , Sveglio, lu e, più nobilm ., Tammurrinu, chiamano

Ingegnoso; Piccirillu - anche il Cembalo o Cembolo; Quel cer

" Tàlia, geogr. Italia: « Si ppe fare Tà- chio di legno col fondo di cartapecora
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intorniato di sonaglini che, scossi , man Tanticchia , s. f. Tantinolle anche co

dano un acuto tintinnio, e si suona or me avu. Pochissimo: « Regalame tantic

dinariam . dalle donne per sollazzo . chia de cerviellu » ( 1. D. Rigalami po

Tammurru, S. m . Tamburo: noto stru chissimo di estro) .

mento destinato ad assordarci quando,
Tanticchiella , dim . di Tanticchia , Tan

nei giorni di feste religiose, lo si batte tinetto, Tantolino.

dai tamburini processionalmente intorno Tantillu, ad. usato anche come s. Pic

al paese, dallamattina della vigilia fin colino, Piccino, parlandosi di uomo; Tri

quasi la sera del dl festivo . Fortunata tolo , Titolo di bibbia, direbbero i To

mente questo barbaro uso va gradata- scani, Cazzatello : Tu si''nu tantillu ďo

mente scomparendo, con la formazione mu (Lat. Tantillus- a -um ).

delle bande musicali sostituite in mol Tantu - a, ad. di grandezza e di quan

tissimi paesi ai tamburi e alle gran casse || tità, Tanto; e corrisponde come in ital.

Pella de 'u tammurru; Pelle del tam a Quantu : Autu tantu quantu 'na 'n

buro || Mazzarelle de 'u- Bacchette || tinna ; Alto tanto quanto un' antenna ||

Circhi de ' u -; Cerchi che formano la Come s. vale Una somma determinata:

cassa del tambúroll Capu — ; Capo tam Tantu àju pagatu : Custa tantu; Tanto

buro, Caporale dei tamburini; perchè ho pagato: Costa tanto || A tantu , o Ppe

tammurru dicesi pure il Tamburino, o tantu , A tanto, o Per tanto , cioè A tale

Colui che suona il tamburo || Tammurru o Per tale prezzo || Lu tantu ppe cientu,

scurdatu ; Tamburo stemperato, scordato , Il tanto per cento , cioè il frutto deter

cioè collé corde allentate e perciò dis nato per ogni centinaio di cose || Ognt

sonante; onde Sonare a tammurru scur tantu ; Ogni tanto; Di quando in quando ||

datu ; vale Sonare col tamburo scordato, Nun ne avire tante; Nonaverne tante,

come facevasi dalle fruppe nell'accom modo ellittico che vale Non far tante

pagnare alcuno al patibolo. || - de lu ri moine, smorfie e simili: Camina, e nun

Tuògiu ; Tamburo che contiene la molla ne avire tante; Va, e non far daddoli ||

(corda) dell' oriuolo || Sunare 'u . сси Tantu tantu, vale Assai , Molto : « Chista

lle jirita ; Suonare il tamburino colle dita. ppe tantu tantu de pagura » (I. D. Co

Tammusiellu, s. m. Stalluccio, Castruc stei per la grandissima paura). E tantu

cio , Stalla dei maiali, che dicesi più co tantu talora, secondo i casi , significhe

munem. Purcile. rebbe anche Piccola quantità di chec

Tampa e Tampu. Cf. Tanfa. chessia | Tanti e tanti; Tanti e poi tanti,

Tampicella-ciellu, dim . di Tampa - u , cioè Moltissimi || Li tanti de lu mise, in

Piccolo tanfo tendesi La metà del mese: Vinne alli

Tana , s. f. Tana, covo di animale sel tanti de decembre; Venne alla metà di

vatico : « E chi stiessi 'nfurchiata intra decembre.

'na tana » (I. D.) Il ng. Povero tugurio, Tantu, avo. Tanto: À penatu tantu ! ||

Nido nel senso ng. Spelonca || Tana de Accompagnato dalla particella chi o ca,

furmiche; Cova di formiche. vale Talmente: Camindu tantu chi cre

Tancriedi, n. d ' uomo, Tancredi || stor. pàu: Tantu ca parri, hai sempretuor

Tancredi: Uno dei crociati della Geru tu; Cammino tanto che crepo: Tanto che

salemme del Tasso tradotta da C. Cu ti affanni a parlare, avrai sempre torto II

sentino . A chi tantu , a chi nente; detto prov.

Tanfu e Tampu, s. m. Tanfo, Odor di che significa A chi fortuna diede molte

muffa, Lezzo, Sentore : Stu vinu ha 'nu-, ricchezze, o salute , o felicità, e a chi non

Tanghiti. Lo stesso che Tafiti, ma ac ne concedette nessuna || Tantu gruossu ,

cenna, più che altro, a romore di per riccu, biellu ecc. vale Molto grosso, ricco

cosse o di corpi che cadano. Cf. Tinghiti. ecc . | Tantu quantu; Tanto oquanto, Un

Tanicella , dim . di Tana. poco: È buonu tantu quantu; Èbuonó al

Tanņu, avv. Allora: « 'Nzinca allu cielu, quanto | Cchiù ca tantu; Più che tanto,

e tannu pue se queta » (I. D.) È corrotto cioè Più di Quanto si converrebbe, di

del lat. tandiu o tàmdiu, Tanto tempo quanto sarebbe necessario.

e, come il lat. , si unisce a Quannu : Tan Tapile, ad. c. Tapino, nel senso di Tri

nu viegnu quannu me chiami; Verro bolato: Malinconico, Mesto : « Mera , man.

allora quando tu mi chiamerai | Tannu naja nente , stai tapile » (P.) .

ppe tannu; Allora per allora, Li per lì, Tapinu, s. m. Zotico, Persona di bassa

All'istante . condizione.

Tantare, s. tr . Tentare nel senso d'Isti Tapizzeria, s . f. ( Cos.) Tapezzeria.

gare al male, Provocare , e anche di Al Tapizzieri, s. m. (Cos.) Tapezziere ||

lettare, Cercar di sedurre alcuno || Part. Più comune Apparature.

p. TANTATU ( Tantu -ti-ta ). Tappa, s. f. Tappa: Luogo di fermata

Tantature, verb. Tentatore. lungo il cammino per mangiare e ripo

Tantaviglia. Cf. 'Ntantaviglia . sarsi || Più spesso Quel tanto di cammino

Tantazione e -une, s. f. Tentazione: Il che si fa da una tappa all'altra: De Cu

tentarelle per Demonio « Me pari pro senze a Catanzaru cce su tri tappe; Da

piu 'na tantazione» (E. F.) La Tanta-. Cosenza a Catanzaro corrono tre tappe.

zione de Sant Andria e una storia po Tappicella , dim . e dispr. di Tappa:

pol . pubblicata da Ant. Julia nella « ca Piccola, o , breve tappa.

labria >> di Monteleone Anno 2.° n.° 1.°. Tappiciellu , dim. di Tappu.
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Tappina, s. f. Pianella, Ciabatta | Gli una specie di Ragno detto dagli zoologi

Albanesi hanno Chiapina, pantoffola, e Lycosa taràntula, che vive nei pianie

gl’Inglesi Chioppine, scarpa alta . Il gr. il cui morso suol produrre nella stagione
ha ταπεινός. estiva una flemmosia locale, che si diſ

Tappinata, s. f. Ciabattata. fonde per tutto l'arto e, quando inte

Tappinella , dim . di Tappina. ressa qualche centro nervoso, produce

Tappìtu, s. m . Tappeto. (Voce del vol- una certa smania ed irrequietezza, per

gare illustre ). la quale gl' infermi nell'udire il suono di

Tappu, s . m. Tappo, Turacciolo || Pezzo qualche strumento sentonsi spinti alla

di legno con che si tura qualche vuoto đanza: « É opinione del volgo ( scrive G.

rimasto o prodottosi in un mobile di le- B. Marzano nella « Calabria » cit. Anno

gno. A stu grupu de porta cce misi 'nu 3.° n. 1. ) che, per liberarsi dagli effetti

tappu Il ng. Pezzo di checchessia : « Etap- del veleno di questo insetto, è mestieri

pi tappi pue si la purtarû » (L. G. E poi che l'infermo secondi questa propensione

se la portarono fatta a pezzi) Fare 'na al ballo; e però i suoi parenti egli amici

cosa tappi tappi; Fare una cosa a bra- hanno il gentile pensiero di condurgli in

ni ||Ppe 'nu tappu ; Per un tratto di tem- casa suonatori di pifferi, di zampogne, di

po, Per un pezzo ll’U tappu de la vutte; chitarre e di tamburelli e i migliori e

Tappo o Zaffo . più instancabili ballerini del paese. Ai

Tara, s. f. Tara: Peso al lordo , cioè primi suoni schiamazzosi di questi stru.

Peso del recipiente, nel quale si è pe- menti l'infermo emette lunghi sospiri e

sata una merce qualunque: Dece ruotula tutto si contorce e si dimena; ma poi

de grussu ccu lla tara; Dieci chilog. di (incalzando il suono) come forsennato

sugna al lordo , incluso il peso del reci. salta giù dal letto e , in mutande e in

piente | Niettu de lara; Netto di tara, camicia, comincia una danza frenetica,

levato il peso del recipiente . delirante. Molti ballerini si succedono a

Tàraca , s . f. Chiazza di moccio o d'al- danzar con l'infermo fintanto che questi,

tro liquido, incrostato in qualche parte affranto dalla stanchezza, non cade al

del vestito o del corpo: Tieni'na - allu suolo. Allora un fiume di sudore scorre

giaccu ; Hai una chiazza nella giacchet- dal suo corpo, e ciò forse lenisce i suoi

ta || Il gr. ha (osserva Cedraro) axaðarsla, patimenti. Dopo un po' di riposo comin
immondezza, impurità. cia nuovam . la musica e lo sgambettare

Tàracu e Taracune, s. m . Rustico , Tar- furibondo, e cosi si segue per tre gior

pano, Zotico, Villano: Cf. la etimologia ni, alla fine dei quali i infermo si stima

di Taraca . guarito, ma si mette a letto per la stan

Tarallaru -a , s. m. e f. Ciambellaio , Can- chezza e per il sopno. Spesso per ani

tucciaio. Un canto popol. riportato dal mare vieppiù la danza , alla musica si

ch. prof. Pagano (op. cit.) dice « Tarallà sposa il canto di questi versetti : « La

pecchi si ' muortu ? Pane e vinu 'un te tarantula mariola Voli russa la rizzola;

mancava; La ’nsalata l'avie all' uortu ; La tarantula malandrina, Voli puru la

Tarallà perchi si' muortu ? » . ricchina; O tarantula malandrina , Mi por

Tarallu , s . m. Ciambella, Cantuccio , tasti alla ruina; Alla ruina, e via, Lévati

Biscottino : « Dal lat. teres ( comenta Ce- e abballa, Rosa mia; Si ti muzzicău lu

draro ), lungo e rotondo, con la desinen- pedi, Tira ca veni , tira ca veni ecc. >>

za diminutiva italiana, come se si dices. « Spesso anche suole avvenire, e più spe

se in lat. barbaro terellus , alquanto lun- cialm . in persona di donne, che non si

go e rotondetto, come sono i nostri bi- tratti di morso di tarantola, ma dell'in

scottini || fig . Uomo stupido , Minchione, nocuo ragnatelo , e non per tanto esse

Babbeo, Bietolone. credendosi affette da tarantolismo slan

Taralluzzu, dim . di Tarallu , Ciambel- ciansi alla danza a guisa di baccanti, e

lina; Brigidino || Dentarolo di osso dei si stimano guarite sol quando, dopo lun

bambini, quando cominciano a mettere i ghe ore di frenetico sgambettare, cadono
denti.

al suolo per la stanchezza » Di questo

Tarantella, s . f. Tarantella: Danza na- pregiudizio popol. discorre ampiamente

politana, ed anche La sonata che accom- il ch . d . " Filippo Jacopo Pignatari nel

pagna questa danza : « De tarantelle , suoni l'accennata « Calabria » Anno 7.0 N. 12.

ed àutri spassi » (L. V.) || I casi frequenti venendo alla conchiusione che il ragno

di tarantolismo, fin dà tempi remoti in velenoso detto propriam . tarantola e che

Napoli , ove, come nelle Puglie , si rin- trovasi nelle Puglie , in Napoli e altrove,

viene la aranea tarantula di Linneo, produca una flogosi locale quandodi po
diedero origine a questo ballo popolare. ca, quando di nessuna entità, guaribile

Tarantièllu, s. m . Sorra : Salume fatto fra tre o quattro giorni; e che nella mag

dalla pancia del tonno. Vien detto cosi gior parte dei casi si tratti di una esa

perchè tale industria si fa principalm . gerata suggestione fomentata dalle false
in Taranto . credenze dell'ignoranza e dalla malafede.

Taràntula . s. f. Tarantola: Ragno ve- Tarantulella -licchia, dim . di Taran

lenoso delle Puglie Aranea tarantula tula.

che si crede capace di produrre, agli Tarcu , s. m. Talco: Pietra lamellare,

animali cui morde, una danza convulsi- che si divide in foglie sottili e traspa

va || Da noi chiamasi cosi per similitudine renti; Mica .
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Tardanza, s. f. Tardanza , Il tardare, forma nelle botti entro le quali si con

Lentezza | e anche per Tardità . serva vino | per estens . Quel deposito

Tardare, v. intr . Tardare, Ritardare, calcareo che si forma nei denti quando

Indugiare, trattenersi: Fa priestu , nun non si ha cura di tenerli puliti || Cri

tardare; Fa presto, non tardare | Part. mure de - ; Crimor di tartaro, o Tar

p. TARDATU ( Tardu - di - da ). trato acido di potassio, medicamento pur

Tardiciellu , dim . di Tardu, Alquanto gativo.

tardi, Tardetto. Tartaruça, s. f. Tartaruga. Più che

Tardivu- a, ad. Tardivo || Posticipato . dell' animale, detto comunemente Jilona

Tardu , avu. Tardi, Non a tempo op o Liona ( Testudo mydas), intendesi La

portuno : Arrivasti tardu ; Arrivasti tar materia ossea cavata dal guscio della Te

di | Miegliu tardu ca mai; prov. Meglio stuggine, che serve ad intarsiare vari

tardi che mai || « Me curcu tardu e me lavori: 'Na tabbacchera de —- ; Una ta

lievu 'e matinu » (C. P.) || Allu cchiù tar bacchiera di tartaruga.

du, Al più tardi || Come ad. Tardu - a , Tartènere, v. tr . e rif . Trattenere, In

vale Che è fatto o che avviene tardi. In trattenere, Intertenere, Indugiare, Dimo

tempestivo: Lu tardu pentimientu a rare: « Vi' ca si tartenimu e ' un jamu

nente aggiuva; Il tardo pentimento a priestu » (C. C.) || Part. p. TARTENUTU

nulla giova || Tardu pagature; Tardo pa ( Tartiegnu - tieni- tene).

gatore, Pagatorello | Ura tarda; Ora tar Tartiègnu, s. m . Trattenimento , Indu

da, Ora serotina | Meno comune nell'ac gio , Temporeggiamento: « E persuadutu

cezione di Pigro, Lento: Mastru, Fati ch'io facia tartiegnu » V. G. « Ma poi

gature tardu ;Maestro, Lavoratore tardo, ch ' ei vide ch ' io non mi partiva » Dante ).

pigro.
Tarulare, v . intr . Tarlare, Intarlare,

Tardulillu - a, dim. di Tardu ; Tardetto. Intignare: Stu lignu . stu pannu se ta

Tàrgia , s. f. Cotenna d'animale , e an rulàu ; Questo legno, questo panno_si

che Crosta: « Cuòriu de ciucciu e targia tarlóli e anche per Cariare || Part. p. TA

de cchiù rane » (G. D. Cuoio d'asino e RULATU ( Tàrulu -li- la ).

cotenna di più ranocchi) Il gr. (osserva Tarulicchiu, dim . di Tárulu.

Cedraro) ha tapuyos, arido, disseccato. Cf. Tàrulu . Lo stesso che Taruòlu .

anche l'etimol. di Tàraca . Taruòlu, s. m. Tarlo: Verme che si

Targia , s. f. Corrotto di Letargia, e ricovera nel legno e lo rode || Tarma o

vale Svogliatezza, Sonnolenza, Letargo: Tarmola ; Vermicciuolo che rode i panni,

e cuomu ’na targia, O freve avissi, deze le carte incollate e simili cose Cf. Ver

'n' alazzune » (V. G. e come se avesse mell fig . Sifilide: « L'accusu ' ch' ha ta

una sonnolenza o una febbre, diede uno ruoli e scarfatura » (I. D. ) In questa ul

sbadiglio) . tima indecente significazione risponde

Targiúne. Lo stesso che Taracu . precisam . alla voce ital. Taruolo.

Tari, s. m. Antica moneta di argento Tasca , s. f. Tasca Cf. Sacca e Sac

equivalente a cent. 85 di lira italiana. Il chetta.

lat. ha tarenus. Taschiciellu, dim . di Tascu .

Tariffa , s. f. Tariffa . Tascu , Lo stesso che Cascu .

Tariffare, v. tr . Sottoporre a tariffa, Tassa, s. f. Tassa, Imposta, (voce del

O Ridurre in tariffa; Valutare,parlandosi volgare illustre) || Agente de le tasse ; A

d'una merce : - ’nu puorcu , 'na crapa ; gente delle imposte.

Apprezzare un maiale, una capra ||Part. Tassare, v. tr. Tassare || Tassare unu ;

p. TARIFFATU ( Tariffu - fi- fa ). Tassare alcuno; Imporgli la tassa di quan

Társia , geogr. Tarsia: Com. di 2228 ab. to deve pagare; 'Me tassarü 'n' abbissu :

nel Circ. di Castrovillari, Mand. di Spez Mi tassarono enormemente, sproporzio

zano Albanese. Evvi l'uff. post. , il tel . e natamente || Part. p. TASSATU ( Tassu

la staz. ferr. ed un servizio di vettura si-sa) .

con la staz. di Mongrassano -Cervicati. Tasselluzzu, dim. di Tassiellu.

Fu antica città col nome di Caprasae, Tassicièllu , dim . di Tassu (albero ).

e sotto Boemondo Normanno appellato Tassièllu, s . m . Tassello: Piccolo pezzo

Tarsia . Appartenne in feudo alla fami di pietra, o legno o carta, od altra ma

glia Spinelli col titolo di Principato. Pa teria che serve a tappare ove sia una

tria di Marco Aurelio Severini , illustre rottura o un guasto, per risarcirlo, e ta

medico e naturalista . ( 1580-1656 ); di Fran lora anche per ornamento || Tassielli si

cesco Vivacqua, magistrato, presidente dicono altresì Quei Gheroni,o pezzi trian

del Parlamento napolitano nel 1820; e di golari che sogliono cucirsi nella imboc

Luigi Focaracci, giureconsulto, scrittore catura delle maniche della camicia, sotto

e avvocato di merito indiscutibile , pre ciascuna spalla; e quei quaderletti che

sidente e decoro della cosentina Acca dalla parte superiore allargano il busto

demia ( 1812-1871). delle contadine per contenerne il seno.

Tartagliu -a, s. m . e f. Cf. 'Ntartagliu .. Tassu , s . m . Nome generico che il po

Tartagliúne, accr . di Tartagliu , Tar polino da al Veleno per pescare nei fiu

taglione. mi le trote e altri pesci.A questo scopo

Tartagliusu -a, ad. Che balbutisce; Bal esso adopera la calce non ancora spenta

buziente. nell'acqua , immergendola nel fiume; ado.

Tàrtaru , s. m . Tartaro; Gruma che si pera la Catapuzia o Erba dei pesci get
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tata nel fiume medesimo; adopera il Ti. lieto vivere che si appressa a finire av.

timaglio o Erba diavola. Con questi mezzi vicinandosi la quaresima ||In Sicil. e in

i pesci vengono a galla storditi e sono Napoli anche Tata . I Triestini chiamano

pescati. Da questa la voce 'Ntassare. tato un Fanciullino; e i Liguri danno il

Tassu , s. m. Tasso ( Taxus baccata ). nome di Tatta al Marito della bàlia. Tato

Albero che ha il tronco oscuro, tendente è voce carezzativa dei Toscani, con la

al rosso, capace di elevarsi fino a 225 quale i fanciulli chiamano alcuna per

braccia e d'ingrossare molto i rami, che sona, che non sanno chiamare altrimenti.

sostengono un'ampia cima, dividendosi Tatta , o Tat, dicono nel senso nostro

in altri rami più piccoli , pieghevoli e gli Albanesi, e Dad, o Daddy gl' Inglesi.

molto fropdosi. E comunissimo in Cala Tàuru, s m. Too.

bria e del suo legno , specialmente di Tavanu , s. m. Tafano, Zanzara, Càlice:

quello del tronco, si servono i legnaiuoli Insetto molesto avido di sangue: « Le

per eccellenti intarsiature. curre 'ncuollu cuomu ’nu tavanu» (C. J.) .

Tassu , ( Torquato ) stor. Torquato Tas Taverna, s . f. Taverna. Bettola, Oste

so: « Nun me canusci , o Prutu ? io su ria .

gnu chillu, Chi lu Tassu tradussi 'n ca Taverna, geogr . Taverna, C. I. M. con

lavrise » (L. G.). 2295 ab. nel Circ. di Catanzaro da cui

Tastamientu, s. m. Tastamento || Ta dista 19 Km. esteso per ett. 8619. À l'uff.

steggiamento. di Reg. il tel. e l'uff. post. con cavalcatura

Tastare, v. tr . Tastare. Usasi nel fig . da Catanzaro dove sono la staz. e l'Ag.

per Esplorare, Indagare alcuno a fine di delle Imposte. Giace alle falde degli Ap

conoscerne la volontà, il pensiero e si pennini presso alla Sila e gode un'aria

mili : onde il modo Tastare unu, che è salubre. Città antica, che si crede la

scusso scusso l'Ital. Tastare alcuno; e Trischene (cioè tre tabernacoli o chiese

l' altro Tastare 'u terrienu ; Tastare il rette da un medesimo vescovo ) distrutta,

terreno || Part. p. TASTATU. ( Tastu -sti insieme ad altre città di Calabria, dai

sta ).
Saraceni, i di cui cittadini, rifugiatisi nei

Tastèra , s . f. Tastiera dei pianoforti, monti, la ricostruirono non piú in riva

organi e sim. strumenti. al mare, ove era Trischene, ma dieci mi

Tasterella -ricchia , dim . di Tastera , glia distante dell'antico sito e l'appel

Piccola tastiera. larono Taverna. Guglielmo il Malo di

Tastiäre, v . tr . e intr . Tasteggiare: strusse anche Taverna, che avea rico

- l'organu || All' organu illu tastiava; verato la fuggitiva contessa di Catan

All'organo egli tasteggiava || e per Pal zaro, sua fiera nemica, e fu soltanto sotto

pare, Palpeggiare || e per Tastare | Part. il regno di Arrigo VI.º che poté riedi

P. TASTIATU ( Tastiju - ji- ja ). ficarsi, per essere poscia per la terza

Tasticiellu , dim . di Tastu, Piccolo volta assai danneggiata daltremuoto del

tasto . 1783. Vi sono eccellenti quadri e dipinti

Tastu, s. m. Tasto: Ciascuno di quei del suo concittadino Mattia Preti sopran

legnetti che formano la tastiera dell'or nominato il Cavalier Calabrese ( 1613-99)

gano o pianoforte o simili strumenti, e Patria anche di Giov. Lorenzo Anania;Gu

che si toccano per sonare || Tasto: L'atto glielmo Frosina; Gualtiero Poerio; Giov.

del tastare: Senza luce illu caminava Leonardo Sersale; Nicolò Riccio, dei quali

allu tastu ; Senza lume, egli camminava Cf. le Biografie Calabresi; non che di

al tasto || Kg. Toccare 'na persuna allu Schipani,generale della repubb. parte

tastu sue; Toccare una persona sopra il nopea nel 1799.

suo debole . Tavernaru, s. m. Bettoliere, Ostel

Tastuni (Alli), m. avv. A tastoni: Jire Fare unu tavernaru vale in gergo Ren

alli tastuni, Andare a tastoni . dere alcuno monocolo, Crepargli un oC

Tata, s . m . Babbo, Padre. È voce dei chio: onde E. F. scrisse: « É te fazzu da

campagnuoli Cf. Parre: « Chi ancore nun veru tavernaru » E ti crepo un occhio.

sa dire tata o nanna » (P.) Il gr. ha tatás: Tavernella , dim. di Taverna; usato

Tata - de, nome lat.usato da Marziale, era anche come dispr.

voce con cui i bambini chiamavano il pro Tàvula , s. f. Tavola: Asse segata per

prio padre. La voce fanciullesca calabra lo lungo del fusto dell'albero, più o

(dice Lor .Greco) onde si chiama il padre meno grossa e di larghezza un mezzo

non è babbo, ma tata alla latina ed alla metro circa: - de castagna, ďapite, de

romanesca. Belli , Sonetti satirici:« Si ffījji, fagu, de nuce; Tavola dicastagno, di

zitti, che mmommo vviè i Tata » Babbu abete, di faggio , di noce || Tavola , Mobile

fra noi è il padre di Babbeo, Babbuasso di legno quadrangolare ö rotondo, sor

e ne ha il significato. Prima che fosse rettoda quattro piedi, per lo piú, che

venuto il Papà ed il Mammà i signori serve a diversi usi di famiglia Tavola

chiamavano i genitori Lu gnuru e la per Mensa; Mangiare, jire a tavula ;Con

gnura. Il popolo, segnatam . dei villaggi, zare, Levare la; Mangiare, Andarea

continuaa chiamarli Mamma, e Tata , tavola|| e per Il complesso dellevivande:

e dare del Babbu allu Tata sarebbe in À fattü 'na bona lavıla ; À fatto una

giuria assai grave » || Tatarannu o Ta lauta mensa ) A tavula 'nu se 'mmec

taranne chiamano scherzevolm. , il Car chia ; prov. A tavola non s'invecchia, si

novale , cioè Padre vecchio, simbolo del sta bene e lietamente l'Amitareanu
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1 tavula; Invitare alcuno a mensa ||Pur . Tè, ca te fazzu pieju de l'autr'annu >

are a-; Portare in tavola, Servire la ( I. D. Ti giuro che ti sazierò di legnate,

sensa; Metter sulla mensa la minestra || Ti do la parola che ti faro peggio di

Pare tavula rasa ; Far tavola ota- quel chetifeci due anni dietro i tèè
ula rasa; Spogliare, non lasciar nulla a pure esclamaz. di maraviglia: Te cchi vi.

ersona o cosa || Tàvula de liettu ; Asse, ju ! Oibo, che cosa vedo ! || Ê altresì voce

sserella da letto | - a chicaturu; Ta- con cui chiamansi affabilmente i cani e

ola a libretto || - rutunna; Tavola ro- qualche altro animale: Tè Rubi; Vien qua,

onda, Mensa comune nelle trattorie || Rubino.

fre a - parata ; Andare a tavola ap- Tèccute, avv. Lo stesso che Eccu : Ec

arecchiata ; Mangiare a cura e spese al- cute: Tèccute ca muriu ; Ecco che mori ||

ui | Dare 'na ; Fare un convito, un E nel significato di Togli , Prendi , Tieni:

luto pranzo || Missa cantata; tavula pa- Tecute li dinari; Prendi, togli i danari.

uta; modo prov. che vale All' ora della Téglia . Lo stesso che Umbru ; Tiglio ,

essa cantata, cioè verso mezzodì, la albero.

ensa deve essere apparecchiata. Telefricante , s . m. Telegrafista .

Tavulata, s. f. Colpo dato con una ta- Telefricare, id. di Telegrafare.

pla || Tavolata: quanto cape in una ta- Telèfricu, id. di Telegrafu .

la: 'Na- depane; Una tavolata di pane. Telegrafare, v . intr. Fare o Spedire
Tavulatu , s. m. Tavolato, Assito , So- un telegramma || Part. p. TELEGRAFATU

lo, Soffitta. ( Teliègrafu - liègraf -legrafa ).

Tavuletta, dim . di Tavula; Tavoletta || Telegraficamente, avv. Per mezzo te-

per Piccola lastra di cartone incollata; legrafico: Rispunniu —; Rispose con un

Assicella di legno e simili . telegramma.

Tavulièri, s. m. Giornello: Tavola da Telegràficu -a, ad . Telegrafico: Ur

lla quale i muratori prendono la cal- giu — ; Dispacciu - Nutizia telegrafica.

la con la cazzuola per fabbricare. Telégrafu , s . m . Telegrafo: macchina

Tavulilla, dim. di Tàvula, Tavoletta o Ordine di segni visibili da lontano, con

Achettino, Piccolo convito ; e in que- cui fino a un tempo non molto antico si

senso ha valore di dispr. davano notizie in grandissima lontanan

lavuliniellu, dim. di Tavulinu, Tavo- za. Ora il telegrafo è mosso dallo elet

etto , Tavolin cino. trico , e non credo che vi sia alcun po

ſavulinu, s. m. Tavolino nel senso polano il quale pensi come i suoi avi

ciso del corrispond. italiano . che, cioè, quei fili metallici sieno la co .

ſavulozza, s. r . Tavolozza dei pittori da del diavolo || E per Il luogo ov'è l'uff.

ice rara ). telegrafico: Vaju allu telegrafu ; Vado

lavulúné, accr . di Tavula ; Asse due al telegrafo || E per L'Ufficio pubblico

re volte più grosso di una tavola , Ta- telegrafico: 'Mpegatu de 'u-; Impiegato

one || Sciavero; Pancone. al telegrafo ||Armare 'u telegrafu, di

làvuru . Lo stesso che Tàuru . cesi fig. per Fare segni convenzionali,

favuticchiu - tiellu , dim. di Tavutu . fradue persone distanti fra loro.

lavùtu, s. m. Cassa mortuaria: « Nun Telegramma, e -grammu, s. m. Tele

mancava cchiù ca lu tavutu » (I. D.). gramma.

Nap. anche tavuto e taúto : l'arabo Téliu -a , Lo stesso che Tuteliu e Tu

at; as in gr. vale Sepoltura; lo tàlia .

ign. ha Ataúd nello stesso significato: Tèmpera, s. f. Tempra, Tempera: Il

Hambullari ed altri antichi scrittori crudo che si dà al ferro : Curtiellu de

iani usarono Atauto e tauto nel si- mala —; Coltello di cattiva tempra || E.

ficato di Cataletto . Omu de mala —; fig. vale di Cattiva com

lazza . S. f. Tazza: cosi per il Piccolo plessione o temperamento, e anche di

isoio di maiolica o porcellana nel quale Animo cattivo || Dare 'a a'na gaccia,

mesce il caffè, la cioccolata ecc . come a 'nu pierru ; Temprare una scure , un

Quanto liquido è contenuto nella ferro e sim . l - duce, aspra, forte; Tem

za: 'Na - de vrùodu , de gagumilla, pera dolce, aspra, forte .

cafè. Temperamentu, e -mièntu, s. m . Tem

Cazzicella, dim . di Tazza, Tazzina, Taz- peramento, Qualità o Stato del corpo
tina .

umano, Complessione || Più comunem. Ca

Te, pron . sing. m. e f. Ti , Te , A te : ratteré morale di un'individuo: È de

cuogliu bene || Si unisce ai verbi; Pi- focusu , docile; É di carattere, di natura,

ate stu regalu ; Prenditi questo riga di animo igneo, docile ecc.

Te all'avv. Eccu : Eccute ca vinne: Ec- Temperare, v . intr . Temperare, Tem

e cca: Eccute 'na lira ||In Cosenza, prare , Dar la tempra o il crudo al fer

i ed altrove usasi Ti come in italiano. ro; - 'na gàccia; Temprare una scure !!

C'è, seconda pers. sing. del verbo Te- -'a pinna; Temprare la penna, si di

e, in vece di Tene, di cui è apocope: ceva quando scrivevasi con penne di oca,

stu palu : Tieni questo bastone | AC- per appuntare col temperino la penna ||

mpagnato da un movimento della mano Part. p . TEMPERATU: « Ma temperata ccu

stra , come di chi giura, vale To la pa- cierri de lana » (G. D. Ma deve es

a di onore, Ti prometto, Giuraddio: sere temprata con bioccoli di lana) ( Tiem

e, ca de cuozzulate ti nne abbuttu , peru -peri-pera ).
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Temperatura, s. f. Temperatura; e in- da lucerniere ad altri, e dicesi, più spe

tendesi il Vario grado di calorico del- cialmen . di lenone e simile roba -ma

l'atmosfera; Oje è 'na - duce ; Oggi fạ nu; Tener mano, Sparagnare l-- fame,
una temperatura dolce , mite . Aver fame; Sentire appetito || La teniri

Tempurale, s. m. Temporale, Burrasca una; Tenerla una, nel dire o nel fare

di vento e pioggia || Ê altresi idiotismo una cosa; Non ismetter mai: « Chi sem

di Tiempu: « Filici chilli antichi tempu- pre la tene una a dire male » (I. D.Che

rali » ( P. Felici quegli antichi tempi) || non cessa un momento dal dir male) –

Come ad. Lu duminiu - de lu påpa . nu alla scola, all arte, allu mastru

Tempuriāre, v. intr . Temporeggiare, Avere allogato alcuno agli studi, all'arte

Indugiare || Part. p. TEMPURĪĀTU ( Tem- a un maestro ||- unu a discurrere Te

puriju - ji - ja ). nere alcuno a discorrere a cianciare||

Tenente, s. m . Tenente; Luogotenente. unu d' arrietu , o allu C.... Avere

Voce dei militari || Come ad.Tegnente, Te- quel servizio, Non curare alcuno || Se

nace, Attaccaticcio: La colla è tenente; le manu, la lingua ; Contenersi di me

La colla è tegnente. nar le mani, di parlare | - unu allery

Tenenticchiu -tiellu, dispr . di Tenente Divagare, Allegrare alcuno. ||- allu s

come s. all'acqua, allu vientu , allu scuru , a

Teni-mènte. Voce imperat. che vale l'aria aperta 'na persuna, o , 'na cos

Tieni mente, Ricordati , Bada a questo. vale Esporre, persona o cosa al sole, a

Tenimientu, s. m. Tenimento, Posses- l'acqua, al vento, al buio , all'aria

sione, Territorio , Latifondo. figliciellu allu piettu ; Allattare un

Tenire, e Tènere, v. tr . Tenere, Man- gliolino ||- la via d'ammienzu, Tene

tenere o Reggere persona o cosa: Tè- la via di mezzo: ng. Mostrarsi, procedei

nelu forte, nun lu fare füjere; Tienilo non inclinato più a una che all'alty

forte , non farlo fuggire || Riferito a per. parte || - càuduz Tener caldo, e dice

sona, Impedire che ella faccia alcuna co- di vesti che ritengono e mantengono

sa : Si nun lu tenia l ammazzava; Se calorico ll - cuntu de 'na cosa ; Mette

non lo avesse tenuto l'avrebbe ammaz- a calcolo una cosa, Darsene carico ||

zato || Tenere; Avere al proprio servizio; vista unu; Tener di vista alcuno,
Possedere: - dui servituri:- dinari ecc. vegliarlo II – discursu de 'na cosa;

Tenere due servi : Posseder danari , po- scorrere di una cosa || - l' uocchi, o

deri ecc . || Trattare, Governare, unito sem- ricchi aperte; Badare, Vigilare; Ten

pre con l'ad. buonu, malu , o simile: Me gli occhi aperti || - 'mbrazza 'nu

tene buonu: Tu tieni malu le piecure; cirillu; Tenere fra le braccia un

* Mi tratta bene: Tu governi male le peco- cino || - dijuna 'na persuna; Manten

re | per Alimentare, Conservare: A chillu digiuna una persona ; Farle soffrir la

.lu vinu lu tene; Quell'uomo si alimenta me || - juocu; Tener giuocu; Dare

col vino Il per Usare, Osservare: Tene trui conversazione di giuoco ||- le

'nu bruttui trattu; Tiene un brutto fare, se, lu chiantu ; Rattenere le risa

un cattivo uso || per Ritenere, Trattene- pianto || Si la tènere ccudunu; In

re : Ilu se tinne la robba mia; Egli si dersela, Volersi bene con alcuno || &

tenne la roba mia. || Intertenere, Intrat- nire 'na fimmina; Mantenersi una de

tenere: Me tinne a parrare due ure; na || Nun sapire- 'na cosa, 'nu secre

M'intrattenne a parlare due ore || Sti- e sim., Non saper mantenere una

mare, Reputare, Giudicare: Io te tiegnu un segreto, e simili || Cuonu vai,

ppe 'nu galantomu; Io ti tengo per un nutu :Come vai vestito, cosi sei stima

galantuomo || Tenire cunsigliu , Adunarsi è prov. che esprime lo stesso concel

in consiglio | Indossare , Portare: Tie- del toscano: « Vesti colonna, la parel

gnu 'a lanetta in carne; Porto la ca- bella donna; Vesti una fascina, la

miciuola a carne || Tenire 'u cumman- una regina » || Il verbo Avire, è spas

nu; Avere il comando |- l'amicizia , scambiato dal popolino col 0. Tenise

la seroitu ccudunu; Aver l'amicizia, Part. passato TENUTU " ( Tiegnu-tiei

la servitù con alcuno ||- unu ccu lla tene).

vucca duce; Cf. Duce. | Tenire ccud u- Tenņa, s. f. Tenda.

nu ; Tener per alcuno, Favorirlo ll - de Tennariellu -rella, dim. di Tennard

sutta unu ; Tener sotto alcuno , Tener- Tenerino: « Io sugnu tennarella, un

lo in soggezione || rif. Contenersi , Ri- 'mbriacare » (L. V.).

tenersi : Me tinni de lu minare; Mi con- Tennarizza, s. f. Tenerezza: Quality

tenni dal batterlo || Se tinne a 'na cima Stato diciòche è tènero ll Rg. Impo

d' arvule ppe nun cadire; Si attaccò a di amore verso alcuna persona: La

un ramo d'albero per non cadere || Se - 'na mamma ccu lla figlia ; La tenere

ppe duottu, ppe granne, ppe nobule; Re- di unamadre verso la propria figlia

putarsi dotto, grande, nobile | intr . Sta Tènnaru e Tenneru - a, ad. Tenero,

corda nun tene; Stu travu tene: Questa poca durezza, cedevole al tatto, Non so
corda non è abbastanza forte, solida, Que. Non duro, dettodi cosa: Milu ,Piru

sta trave è robusta,capacedi reggere di Mela,Pera tenera || Affettuoso, detto
sostenersi ecc . || Tenire allu fonte; Tenere persona; Mamma-de li figli; Madi

al battesimo || - a mente; Tenere a memo- tenera dei suoi figliuoli: || Giovanissim

ria || -la luce, o la cannila; Servire o Far Adolescente || De core .
Di cuore ter
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o, parlandosi di persona, Di cuore de pra terra, Dentro o fuori del terreno II

icato, sensibilissimo. Mintere ad unu terra all' uocchi, vale

Tennarùne, s. m. Tenerone lle per Car Seppellire alcuno, ed estensivam . Avvi

ilagine. lirlo, Soverchiarlo, Annichilirlo o sim. ||

Tenneriellu -rella . Lo stesso che Ten Scuma de terra ; Cf. Scuma ||Un prov.

ariellu -rella . di economia dice: Terra quantu vidi, vi

Tennerizza . Cf. Tennarizza . gna quantu vivi, casa quantu stai; cioè .

Tenùre, s. m. Tenore: Concetto o Senso Acquista terreno quanto ne vedi, in gran

i un discorso : « E lá nne sienti tuttu quantità; compera di vigneto quanto ba.

tenure » ( I. D.) || Tenore: Cantante con sta alla quantità di vino che bevi, e di

oce di timbro tra quella del contralto casa quanto basta a ricoverarti.

del baritono, e in tal senso è del vol Terraggiu , s . m. Terratico.

are illustre . Terraglia , s. f. Terraglia.

Tenùta, s. f. Tenuta, Possessione di Terranova , geogr. Terranova di Si

eni stabili || Capacità di un vaso: Vutte bari , Com. di 2437 ab. nel Circ. di Ca-

e la – de 50 varrili; Botte della tenuta strovillari , Mand. di Spezzano Albanese

150 barili | Gala: Jire, Esere de gran dove ha l'uff. tel. Evvi Uff. post. con vet

nuta; Andare, Esser vestito di gala || tura da Spezzano Albanese. È paese edi

enuta , vale anche Brachiere; Cinto er ficato presso l'antica Turiun, in una

lario || Al pl. Le tenute; Le cigne che pianura, d'aria temperata a otto miglia

irreggono i bambini quando cominciano di distanza dal mare. Si appartenne in

camminare.
feudo alla famiglia Spinelli, che aveva il

Tenutella, dim . di Tenuta, nel primo principato di Tarsia. Patria del celebre

1 ultimo significato . giureconsulto Pirro Corrado, fiorito in

Terminare e Tierminare, v. tr . Ter sul principio del sec. XVII.° morto in Na..

inare, Porre fine: - 'na fatiga, 'nu la poli nel 1636. Patria anche di Vincenzo

r4 || intr . Aver termine: La causa ter Manerio, Priore del monastero di S. Ste

indu; Il litigio fini || Part. p. TERMI fano del Bosco, scrittore di opere teo

TU ( Tièrminu -ni- na ). logiche, storiche e poetiche , morto nel

Terna, s. f. Terna, voce dell'uso : Lista 1552, il quale viene con miglior diritto

e si fa di tre persone per quindi eli richiamato da Terranova Sappo Minulio .

me una, fra esse, a qualche uffizio Vi nacque Ottavio Beltrano, uno dei mi

bblico.
gliori editori- librai fiorito in Napoli nel

'Ternità, e -nitate . Cf. Eternità, che secolo XVII.° Nativo di questo paese era .

più nobile .
Domenico Enrico Bianchemani solerte

Ternu, s. m. Terno: Combinazione di raccoglitore di patrie memorie, collabo

numeri del giuoco del lotto . Nel ratore del Calabrese diretto da L. Stocchi

20co della tombola, Tre numeri se (Cf. Utre ), morto nel 1881 .

ati nella stessa fila, riempiti prima Terranova de Riggiu , geogr. Terra

gli altri giocatori || Ternu siccu ; Terno nova Sappo Minulio; Com. di 1156 ab .

sco, Terno giocato al lotto , esclusa nel Circ. di Palmi , Mand. di Radicena,

vincita dell'ambo, il quale perciò ha da cui dista 5 Km. con un territorio di

premio molto maggiore: Jocare, Vin 480 ett. À l'uff. tel. ed il post . con pe

re, Pigliare 'nu ternu ; Giocare, Vin done da Radicena , la Staz . in Palmi. Ap

re, Prendere un terno || Come ad . Cf. partenne al dominio baronale dei sigg.

ernu .
Grimaldi , principi di Gerace. « Questa

Terra, s. f. Terra: Il pianeta da noi abita città (lasciò scritto l'Ab . Sacco, nel suo

|| Mondo : Li guai de sta terra; I guai di Dizion. del regno di Nap . Editore Vinc.

esto mondo lì Terreno che si coltiva, o Flauto , Nap. 1795 -'96). edificata nel nono

cui si cammina o si edifica : Terra lucru secolo, e poi adeguata al suolo col ter

lenta , forte; Terreno fertile ; sterile, terremoto del 1783, era una delle più

ro: « De bona terra buoni frutti nn'hai >> belle città della Calabria Ultra, si per la

G.) || Terra virgine; Terreno non mai sua amena situazione sul dorso di una

Itivato || Terre al pl. vale Campi, Pos deliziosa collina, come per molti sontuosi

ssioni, Poderi: Barracca ha tante ter edifizi, tra' quali si ammiravano un mo

• Barracco ha tante terre || e per Lido , nastero di monache di clausura e quat

contrapposto di Mare: La varca pi tro conventi di Regolari, dei quali il 1.º

jdu terra || e per Suolo: Dormire in era dei Padri Celestini il 2.° degli Ago

ra; dormire a terra || 'N terra , m . stiniani, il 3.° de' Minori Osservanti e

V. A terra, Giù , Al basso: Jettare 'n il 4.° de' Cappuccini. Al presente altro

ra; Gittare a terra || Dintru terra; non conserva del suo antico splendore

ntro terra || Terra terra; Terra, terra; che una Collegiata, la quale viene uffi

isente la terra || Abbannunare la —; ziata da 24 canonici, eduna Chiesa Par

prire || Jire, Viaggiare ppe -; Andare, rocchiale ». Patria del poeta Francesco

aggiare per terra; non per mare || Re da Terranova, e di Vincenzo Manerio,

tre 'n terra; Rimanere a terra, " cioè che qualcuno disse, in fondatamente, nato

I essere potuto partire con una vet in Terranova di Sibari.

ra, od altro mezzo di trasporto; e fig . Terranu - a, ad, Terragno || Neglia ter

manere vinto , spiantato, avvilito e si rana; Cf. Néglia || Terreno; "Pianu ter

li || Sutta , o supra terra; Sotto, o So ranu; Pian terreno.
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Terrati, geogr. Terrati; Com. di 530 ab. Terza, s . f. Posta, o Rata, o Quota di

nel Circ. di Paola, Mand. di Ajello, ove pagamento di capitale, interessi, pigioni

ha il tel . Vė l'uff. post. Vi passa la vet e simili: Pagare la – de la funniària,

tura Cosenza -Amantea. Appartenne in 0, de l'affttu di casa || Propriam . ha si

proprietà feudale alla casa d'Este, che gnificato di Una terzaparte della somma

ne diede l'amministrazione alla famiglia pattuita , secondo i contratti particolari,

Tocco , duca di Popoli. ma usasi estensivam . per Qualunque rata

Terrazzu, s. m . Terriccio || e anche nel o quota, minore o maggiore della terza

significato di Stierru .
parte di essa somma || Come ad. è f. di

Terrenièllu, dim . e dispr. di Terrienu ,
Terzu.

Terrenello, Terreno piccolo o magro. Terzana, s . f. Terzana: Febbre che

Terrènu - a, ad . Terreno, Della terra: viene un dì si e uno no: Febbre terzana;

Pianu -- ; Pianterreno : voce nobile . Freve terzana; usato in forza di ad.

Terribiliu, ( che scrivono anche con dop Terzana duppia ; Quella febbre che viene

pia b) s . m . Terribilità; Terribilezza e ogni giorno, ma che ha i parosismi al

anche Terribilio || Fracasso, Rovina, Dan ternamente simili.

no enorme, Cosa da destar terrore. Terzanella, dim. di Terzana, Leggiers

Terribile, e Terribbule, ad. c. Terri terzana , Terzanella .

bile : « Piglia de dui terribbuli serpienti Terziāre, v. tr. Sterzare: Dividere

L'uocchi e la lingua » (G. D.). terzo, o a rate un pagamento, an fitta,

Terricella , dispr. di Terra, nel senso una prestazione e sim . - l'affittu den

di Podere; Terretta, Terricciuola . funnu ; Sterzare il fitto di un podere

Terriènu, s. m. Terreno: La terra e Terziare vale anche Succhiellare: Sco

più specialm . quella che si coltiva: - prire a poco a poco, come fanno i gio

grassu , petrusu, arvulatu , rasu; Ter catori, le carte da giuoco || Part. p . TEN

reno ubertoso o grasso , pietroso, albe ziātu ( Terziju - ji -ja ).

rato, raso senz' alberi ecc. || Al pl. Ter Terzu - a, ad. num . ord. Terzo: Lu ter

rieni, Poderi, Appezzamenti di terra; e piattu : La terza duminica , la terza per

usasi pure al sing. Vaju allu terrienu ; suna de la santissima trinità | Come

Vado al podere || Mancare ad unu lu – m . Terzo: Una delle tre parti uguali

sutta li pieưi; Mancare il terreno sotto un tutto; e usasi nobilmente in tutti

i piedi, diciamo di Avaro che di tutto modi italiani || Tra li dui litiganti lutera

sempre teme. Cf. Terra, di cui si fa si gode; Cf. Liticante. Più volgarm . Tierze

nonima questa voce. || Scuverire terrie Tèssere e Tessire, v. tr . Tessere, in

nu, o Tastare lung. Ingegnarsi di tessere panni, tela e sim. - 'na cucer

scovrire i pensieri, la condizione di al ta || e assol. Me 'mparu a-; Apprent

cuno , o di alcuna cosa. a tessere || Far checchessia a guisa

Terrimòtu -muòtu, e -mùtu, s. m . Ter tessuto : Lu ragnu tesse lu pàppice,

rimoto , Tremuoto, Tremoto: « Eh, mala siricu tesse lu cucullu Il fig Ordire, Mad

nova mia, lu terrimutu » ( 1. D.) Il ng. Fra chinar frodi, insidie : Le tessiu 'na pre

casso , Frastuono, Finimondo e sim . || Fa cessatura ; Gli ordi una denuncia un 20

re luterrimuotu, o le terrimota; Bat cusa || Part. p. TESSUTU ( Tiessu - tiess

tere il tremoto in un luogo, Essere , un tesse. ||Da noi tessono le contadine,

luogo, scosso dal terremoto, Questo stes. quali lavorano panni e telerie di asse

so modo, in senso fig . vale Far fracas maggiore durata che non siano quelle

So, Fare un diavoleto lle per Fanciullo che si confenzionano nelle fabbriche fa

o Giovinetto irrequieto , violento Stu qua restiere . Cf. Tilaru e Pannu.

trariellu è nu ' - || Tra le epoche fu Tessitura e -turia , s. f. Tessitura: L'AR

neste onde le Calabrie divennero fa to , l'Effetto e il Modo del tessere.

mose per questo flagello di Dio, va di Tessiture -trice, verb. Tessitore -tora

stinta quella del 1783, e più ancora quella trice: Chi o che tesse, ma più comunem

del 1638 in cui morirono nella sola prov. diciamo Tessitrice per Colei che fa ilme

di Cosenza 6821 persone e in quella di stiere di tessere; Cf. Tessere, Tilaru

Cal . Ultra 1760, come lasciò scritto Lu
Pannu.

cio D'Orsi, da Belcastro nella sua De Tessútu , s. m. Tessuto: La cosa tes

scrizione oculare e fedelissima del ter . suta. Cf. Tilaru e Tila .

romoto di Calabria , 1638. Testa, s. f. Testa, Capo degli animali,

Territòriu e -tuòru , s . m . Territorio : e in questo senso usasi nel linguaggio

Lu — de Cusenze; Il territorio di Cosen pulito, preferendo il popolino la voce

za || Campo, Podere, Possessione: À tanti Capu 1 nig. Mente, Intelletto; Ingegno

territuòrii; Ha tanti poderi. Chillu è omu de testa ; Ê'na testa d'uo

Terrùre, s. m . Terrore || Orrore: Cosa mu : É 'na bona testa ; Colui è uomo

chi fa — ; Cosa che fa spavento lle per gran mente, di grande intelletto ||Alla

Ribrezzo. testa; m . avv. Alla testa; Innanzi agli al

Terrurista, e -ristu , s. m . e f. Terro tri: Lu capitanu jia alla testa de li sur.

rista : Voce dell'uso . dati; Il capitano andava alla testa dei

Terrusu - a, ad. Terroso: Granu ; AC soldati | Pagare, Ricīvere, Jire tantu &

qua —; Frumento o Acquapiena di ter testa; vale Pagare,Ricevere, Andare un

ral e per Térreo: Facce, Manu - ; Fac tanto per ciascuna persona: Spartieri

cia , Mani di color terreo . li dinari e jieru 'na lira a testa; Divi
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sero il danaro e a ciascuno dei condi Tiatrune, dim . di Tiatru , Teatrone .

videnti spetto una lira || Estremità della Tibèriu , e Tibièri, n. d'uomo, Tiberio :

lunghezza di una cosa: " La testa de 'nu « Ecce fazzu venire a ziu Tiberiu >>

travu ; La testa di una trave || Testa d'à ( I. D.)

gliu; Testa di aglio; Cf. Capu || La pi Ticchia, Aferesi di Tanticchi
a .

gliare a scisa de testa; Pigliarla a scesa Ticiniellu , dim. di Ticinu, Piccolo Alno .

di testa; Ostinarsi , Incaponir
si in una Ticinu, S. m. Ontano, Alno: Pianta

impresa, in una idea || Un prov. molto detta in botanica Alnus cordifolia . I La

pratico consiglia: Ppe réscere 'na cosa , tini lo conoscev
ano sotto il nome di ti

ovvero, Ppe superare 'nu 'mpignu cce bulus. È albero di diritto fusto, di scorza

vo testu , testune e'nu diavulu chi te liscia , di foglie glutinose e quasi rotonde,

porta ; Per riuscire a un intento ci vo che é comuniss
imo

tra noi e alliga spe

gliono ingegno, danaro e un diavolo (un cialmente lungo i torrenti e in luoghi

Mecenate , un protettor
e) che ti conduca. umidi .

Testamenticchiu - tiellu, dim. e dispr . Tiduoru, n. d' uomo Teodoro.

di Testamientu . Tie, pron. Di te, A te , Da te, Con te:

Testamientu , s. m. Testamento; Fa Nun me spagnu de tie : « Ah, povariellu

re- : Lassare ppe—; Far testamento; tie, restasti mutu » (L. V. Oh povero a

Lasciare checchessia per testamento || te, rimanesti muto): L'eppe de tie; L'ebbe

Lu viecchiu e lu nuoou —; Il vecchio e da te : Viegnu ccu tie; Vengo con te

il nuovo testamento; La sacra scrittura || Tie è usato in forza di sost. dal Gallucci:

Bona vita e tristu 'testamientu; Buona Nun valenu ' nu tie , tutt' illi junti, Silla,

vita e tristo testamento ; suol dirsi di Chi Tiberiu, Nirune, Tarquinu» .

scialacqua le sue sostanze | E di Chi muo Tiègnuca, cong . Circa, All'incirca , For

re povero si dice; Se fa lu- supra l'u se , Ritengo che..., « Àiu , tiegnuca, nove

gna; E ' scrive il suo testamento su la un suppressate » ( I. D. Possiedo, circa, no

ghia. ve salami).

Testèra, s. f. Testiera: Bardatura del Tiēlla , s . f. Tegghia, Teglia: Noto vaso

capo del cavallo . di rame.

Testiculicchiu
- lièllu, dim . di Testiculu. Tielluzza, dim . di Tiēlla, Tegliuzza:

Testiculu, s. m. Testicolo : voce del Tiempu, s. m. Tempo: Durata delle

volgare illustre. cose mutabili, misurata da certi periodi

Testimonanza, e -muonanza , s . f. Te especialmente dall' apparente rivolu

stimonianza, deposizione del testimone. zione del sole : « De chillu tiempu chi lu

Testimoniu-a, e Testimuonu, s. m . Te gallu canta » (G. D.) Lu tiempu passa

stimonio, Testimone, Teste: Chi fa te e la morte s' abbicina ! || In senso par

stimonianza innanzi al giudice | Persona ticolare per quel tempo che si spende

che si trova presente a un fatto . nelle occupazioni, operazioni ecc. Per

Sestùjina, (cos.) Rachitide. dere lu - Sprecare il tempo ll e per Du

Testúne, s. m. Testone: Moneta antica rata di una cosa; Allu tiempu de lu

di argento, detta così dalla enorme testa sinnicatu tue; Al tempo del tuo sinda

che vi era impressa. La voce vive nel catole per Età: Uominu 'n tiempu ,

prov. ricordato nel vocabolo Testa. Uomo di età non giovanile lle per Un

Ti, pron. pers. che si usa negli ob determinato punto nel corso del giorno

bliqui in luogo di Tu - Te: Ti ſ haju o della vita umana: Cf. l'es. messo in capo

dittu ; Te l'ho già detto || Ti, in Cosenza, a questa voce Il per Opportunità, Agio,

Acri ed altri paesi , sta per l'ital . Ti : Occasione di fare, di dire: Quannu hai

Essi dicono: Ti vasu , Ti minu, Va fatti tiempu vieni cca ; Quando hai tempo vie

benedire, Pigliati 'nu gilatu, invece di ni qui || Tiempi al pl. per circostanze di

Te vasu, te minu ecc . cose o di fatti, per Condizione del vi

Tia , Lo stesso che Tie. vere pubblico : Chisti su tiempi brutti;

Tiānella, s. r. Tegamino , Tegghina, Alli tiempi antichi , alli tiempi nuostri

Tegliuzza |e per Due uova con latticinio ecc . Vijilia de li quattru tiempi; Vigilia

fritte nel tegamino : Me mangiai 'na o Digiuno delle quattro tempora || per

Tiāniellu , dim. di Tianu, Tegamino. gli oriuolai Tiempu (Tempo) é Quella

Tiānu, s . m. Scodella, Testo , Tegame: parte degli oriuoli, che ne regola il mo

« E me minåu ’na grasta de anu » ( I. D. vimento con eguali vibrazioni || e, pei mu

E mi lanciò un coccio di tegame ). || Il sicisti, la Misura del moto , delle voci e

gr, registra τηγάνου mod. τηγανιον , τηγάνι, dei suoni secondo la battuta || Mienzu

padella. tiempu ; Mezzo tempo, Stagione: Abbitu

Tiatrièllu -trinu, dim . di Tiatru, Tea de ; Abito di mezzo tempo, o di mezza

trino.
stagione || Cogliere 'u tiempu , Cogliere

Tiātru , s. m. Teatro: Jire allu An tempo, la opportunità ||Dare Dar

dare al Teatro || Fimmina de —; Donna tempo, concedere dilazione || Cce ésere

di teatro , Commediante || La picciunara; o no, tiempu; Esserci , o no, tempo suf

Il Loggione dei teatri || 'U parcuscènicu; ficiente a fare checchessia || Esere a - de

Il palco scenico || Le quinte; Le quinte || fare 'na cosa ; Essere a tempo di fare

'Utilune; Il sipario ||A pratèa;La pla una cosa; Provvedervi a tempo. || Passa

tea || Li parchi; I palchi ( voce del parlar re'u ; Passare il tempo, Sollazzarsi ||

pulito , chè il volgo dice Triātu). Perdereu-; Perdere Sciupare il tem
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po || Ppe tiempu ; Per tempo: La matina avanti, ccu llu Ponente nun se pisca

me lievu ppe tiempu ; La mattina mi alzo nente; ColLevante si fa buona pesca di

per tempo , cioè Di buon' ora | De notte pesci, col Ponente non si pesca nulla ||

tiempu ;di notte tempo, nel corso della Quannu 'u piersicu jure e se matura,

notte ||Fore tiempu; Fuor di tempo, In La notte ccu llu juornu sé misura,

tempestivo. llNun perdere tiempu ; Non Quando il pesco fiorisce e matura la

indugiare || Ê tiempu piersu , o perdutu ! pesca, allora le notti sono uguali ai

Ê tempo perso || Tiempu fa, o Tiempu giorni.

arrieti; Tempo fa, per l'addietro || 'Nu Tiempurale, Cf. Temporale.

tiempu; Un tempo, Una volta, In pas Tièpitu -a, ad. Tiepido,Tépido: Acqua

sato : ' Nu tiempu eramu amici, mamo Acqua tiepida Ing. Pigro , Lento, Svo

no; Un tempo eravamo amici , ma ora gliato .

noll A tiempu diebbitu ; A tempo, Al Tierminazzu , acc. di Tiermine, Rialto

tempo stabilito || A-e luòcu; A tempo e di terreno che per lo più separa due

luogo || Chine ha - ha vita; proc. Chi possessioni.

ha tempo ha vita || Lu — è galantòmu; Tierminare, cf. Terminare .

proo. Il tempo è galantuomo || Tiempu Tièrmine, s. m. Termine, Punto dove

vale anche Stato dell'atmosfera : Tiempu finisce l' estensione || Pietra o altro che

buonu, malu; Tempo buono, cattivo il separa due possessioni: Lu- de lu fun

Cangiare tiempu ; Cambiar tempo, cioè nú tue; Il termine , il limite del tuo po

Cambiar lo stato dell'atmosfera ||- al dere ||Fine, Compimento: Ognicosa ha -

l'acqua; Tempo piovigginoso || LU – si a stu munnu; Ogni cosa ha termine in

allarga; L' aria comincia a rasserenar questo mondo | Tempo assegnato al de

si | Fare bon tiempu ;Fare buon tempo; bitore: Scadirë lu Scadere il termine

Essere bel tempo, bella stagione || Ma del tempo assegnato ||Mienzu termine,

lu —; Cattivo tempo. || Ccullu tiempu e Mezzo termine, Ripiego, Espediente, Pal

la paglia se matùranu li niespuli; cf. liativo lle per Vocabolo, Voce, Locuzione:

Nièspulu | Passàu lu tiempu chi Betta « Chi alli tiermini misi lu sigillu » (L.

plava; Cf. Filare || Lu - consa tuttu; Cf. G.) || Usato al pl. vale Condizione: Stato:

Cunsare || Pigliare 'u- cuomu vene; Se trova a brutti termini; Si trova a

Adattarsi ai tempi || Lu buonu — de la brutti termini || 'n tiermine, o , A tier

matina pare; cf. Matina || Ecco alcuni mine de 'n' ura, de 'nu jurnu ecc. A

prov. popol. intorno alla meteorologia. termine, nel giro di una ora, di un gior

« Russu de matina, prepara la tina; no ecc.

Russu de sira , bon tiempu de matina » Tierminicchiu -nièllu , dim . di Tiermine

Cielo rosso di mattina, prepara il tino nel significato di Limite o Confine di

perchè pioverà; Rosso di sera,buon tem terreno : Terminetto.

po di mattina ll « Quannu vidi ſ aria Tièrnu, Cf. Ternu || Come ad. Lu pa

russa , Nun jire a mare mu lievi le tre tiernu ; Lu tiernu patre; Il padre

nasse » Quando vedi l' aria rossa, non eterno; L'eterno padre l'an eliernu,

andare a mare a toglier le nasse || Stilli m . avv. In eterno, Eternamente. Cf. E

lucienti, tiempu sprennente; stilli''ncu ternu, che è più nobile.

pusi, tiempu chiovusu ; stille cadenti, Tierzu, Meno nobile di Terzu | Tierzu

sciruoccu ardente; Stelle lucenti, tempo chiamano i campagnoli la Terza parte

splendente; Stelle opache, tempo piovoso ; delle derrate spettante al colono di un

Stelle cadenti, scirocco ardente ! « Sulé terreno, e più specialm . la Terza parte

de sira , bon tiempu de matina; Sole di delle castagne e delle ghiande, od altre

sera, buon tempo di mattina || « Quannu frutta , chespetta al colono per averle

'u cielu è pecurinu, acqua ö vientu lu raccolte .

matinu; Quando il cielo é a pecorelle , Tièstu , s. m . Testo, Scodella || Testo:

Acqua 0 vento avremo nel seguente Ciò che è contenuto parola per parola

mattino. « La neglia vascia, buonu tiem in un libro : « Una cả cc' è lu tiestu ccu

pu lassa ; La nebbia bassa buon tempo lla grosa » ( I. D. Primieramente perché

lascia ll « Doppu la neglia vene la figlia » ; ci è il testo con la glossa ).

Dopo la nebbia viene la figlia , cioè la Tifa , s. f. Lotta; Piota: Quella zolla er

pioggia || « Limbicciu mai bene fice » . Il bosa che si mette sui muri a secco per

limbeccio non fece mai bene || « Quannu impedire che ne cadano giù le pietrell

nesce l'iri , chiove a varrili; Quando ap e per Zolla spiccata nel lavoro della zappa

pare l'iride piove a barili ; e Jiri de sira o dell' aratro.

bon tiempu de matina; Iride di sera, Tificella. dim. di Tifa, Piccola piota.

buon tempo di mattina l « Quannu trona Tifu , s. m. Tifo: Malattia gravissima,

de lu Faru va ricogliete allu pagliaru ; spesso mortale ; Iiotifo.

Quando tuona dallaparte del Faro, Va Tigànu, Lo stesso che Tiānu.

ritirati nella capanna || « Circhiu (alone) Tigliu, s. m . Tiglio, Tilia europea dei

luntanu, acqua vicina; Circhiu vicinu , botan . 6 Tilia grandiflora; Pianta assai

acqualuntana » || Sule juncu , suled'ac grande, che fa piccole foglie, simili a

qua; Sole bianco indica pioggia . Il Quan quelle del nocciuolo, le quali secche ser

nu 'u mare se lagna, la terra se va vono in medicina a farne un decotto &

gna ; Quando il mare rubbola, la terra periente || Piú corrottam . Umbru.

si bagna || Ccu llu Levante li pisci su Tigna, s. f. Tigna; Malattia del cuoio
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capelluto || Ag. Iracondia, Stizza: « Ccu quantità dei tessuti misti di lino e co

Rienzu smargiassune, tuttu tigna » (I. tone, o calamo, o lana in fazzoletti, co

D.) || La tigna favosa del capo suolsi cu perte , tovaglie e altra biancheria, e del

rare dai popolani gittando sul cuoio ca filo di lino da cucire. Si fanno anche

pelluto la pece bollente, la quale poi buone tele di canapa e di ginestra, ma

forma con i capelli una specie di cuffia : questa industria è però ristretta in po

essa vi si fa stare per qualche giorno e chissimi paesi di Cosenza e di Catanzaro.

poi si toglie insieme ai capelli per modo Nel Catanzarese quelli che più si di

da far rimanere il capo intieram . calvo . stinguono nella manifattura delle tele

Tignùla, s. f. Tignuola: Vermicciattolo sono i Com. di Catanzaro, Taverna, Bor

che rode il grano.
gia, Gasperina, San Vito, Chiaravalle,

Tignùsu -a , ad. usato s . Tignoso; Ma Monteleone, Pizzo, Majeråto, Tropea , Cor

lato di tigna || nig . Rabbioso, Stizzoso, tale, Cotrone, Ciro , Maida, Mesuraca ecc .

Iroso . Cf. Tilaru .

Tijanu, Cf. Tiānu. Tilarettu , e - riettu , s. m . Telaio da ri

Tijella , Cf. Tiella . camare.

Tijillu , s. m. Corrente: Ciascuno di Tilariellu , dim . di Tilaru, Telaino.

quei travicelli messi fra trave e trave, Tilaru , s . m. Telaio : Ordigno di legno

su cui poggiano i tegoli e gli embrici nel quale si tessono le tele e i panni

di un edifizio ||Piana || Il lat. ha tigillum lanille per l'Arte del tessere : Sapire

- i, travicello . de — ; Conoscer l'Arte del tessere « E de

Tijilluzzu, dim . di Tijillu. Piccolo cor tilaru nun haju petitu » (I. D. E di tes

rente.
sere non ho voglia) || Qualunque mac

Tila , s. f. Tela: - de linu, de cuttune, china che sia commessa a guisa di Te

fina , grossa, forte, lenta; Tela di lino, laio : Lu tilaru de 'na finestra, de inu

di cotone, tessuta fina, grossa, forte, de tavulinu ; Il telaio , l'intelaiatura di una

bole o rada || – Battista ; Tela Battista, finestra, d'un tavolino || In Calabria non

tela finissima che ci viene da Cham vi ha famiglia del volgo che non abbia

bry -d'Ulanna; Tela di Olanda. 11 – il suo telaio, e quelle donne (sono le

de sacchi; Tela da sacchi; Traliccio || Tila donne che qui tessono) che di quest' arte

per Telo: Lenzuolu a due, a tri tile; fanno industria ne hanno tre o quattro.

Lenzuolo a due o tre teli || Tila cruda; Non si può passare per una via di paese

Tela cruda, grezza, non ancora imbian senza che non si oda il monotono tric

catall - de cànnavu; Tela canapina || - che - tracche- tra della spola maestrevolm .

de casa ; Tela casalinga || Allu lustru de maneggiata dalle belle pacchiane e stu

'a cannila , Nun guardare nèfimmina pendamente cantata dal Padula nel suo

ne tila ; Cf. Cannila || Nei Circ. di Cosenza « Telaio » Un telaio alla Jacquard, in

e di Castrovillari si lavorano stupende trodotto nella prov. di Cosenza fin dal

tele, per i propri e per gli altrui biso 1841 ha molto giovato a migliorare le

gni. Ricercati sono specialm . i tessuti manifatture del lino e del cotone. Anche

per mense, ed hanno maggior pregio i nell'Orfanotrofio Cosentino poco dopo

lavori di bambagia che vengono fatti il 1840 veniva fondato uno stabilimento

nei luoghi ove coltivasi il cotone o il per la fabbrica di tele ed altri utili la

lino . InCosenza , in Castrovillari, in Co vori di cotone, composto di 32 telai,

rigliano e in qualche altro com . tessono sotto la direzione del valente tessitore

buonissime tele di cotone, dobletti , felpe svizzero Sclèpfer; in due pubbliche mo

ecc.; ma i lavori che si fanno in Ros stre , tenutesi a Cosenza nel 1843 e '45,

sano sono assai più soddisfacenti diquelli i tessuti delle donne di Sclepfer furono

manifatturati in altre parti ; fra essi van trovati assai superiori all' aspettazione

no specialm . apprezzati quel tessuti che universale.

volgarm , vengon détti Fililli, Fustagni, Tilericchiu - riellu, dim . di Tilièri.

Musellini, Petti di pollo, che si otten Tiletta , s. f. Sorta di tela in cotone:

gono col filato di prima sorta; e sono Dobletto.

anche eccellenti i tessuti di qualità in Tilicella, dim . di Tila, Teletta || anche

feriore che si fanno dai filati detti mez come dispr. Tela debole.

zani ed inferiori. Pregiate sono altresi Tilièri , s. m. Cassa dello schioppo:

le tele di Altilia, e in quasi tutti i Com. Duebotte ccu llu — de nuce. || Pede de

della prov. si lavorano tessuti di lino o 'utilieri; Calcio del fucile || In una pram

di mezzo cotone, rimarchevoli quelli che matica del 1556 trovasi scritto : Scoppette

si confezionano in Bianchi , Scigliano, a focile, che siano da tre palmi a bas

Colosimi, Rogliano , Celico ,Spezzano gran so con tutto il teniere. Tilieri è dunque

de, S. Giov. in Fiore . Approssimativam . una storpiatura di Teniere.

in tutta la prov. di Cosenza si fanno in Tilùne, s . m . Telone, Sipario dei tea

media un milione e 700 mila metri di tri .

tela di lino; la quale secondola sua qua Tilunièllu , dim . di Tilune.

lità si vende da lire 2,50 a lire 5, o , 6 Timerariu - a, ad. Temerario, Impru

per ogni canna napolitana, pari a m. 2,12. dente e sim. « 'Mbriacuni, timerarii, sbri

Şi valuta approssimativ. che tre chi gugnati » (I. D.) || Giudiziu ; Giudizio

logr. e mezzo di ottimo lino danno da 8 temerario , arrischiato, inconsiderato .

a 10 metri di tela. Grande è pure la Timeritá, s. f. Temerità, Ardire, Im

M
U



TIM TIN768

petuosità: « De sta timerità nn' edi unu In tempo di burrasca ogni stambugio è

ratu » (C. C. Egli si onora di questa te porto (Severini) Cf. Truonu.

merità, di questo ardire ). Timpestata , s. f. Grande tempesta:

Timire, v. intr . Temere, Sentir timore « Timpestata e mali vienti » (E. F.) n

Paventare: || e tr. Nuntiemu la morte; lat. ha negli obbliqui tempestatem e

Non temo la morte || Timire Dio, o, la tempestate.

manu de Dio ; Temere Dio, o, i castighi di Timpune, s. m. Poggio , Poggetto, Bal

Dio . | Usasi nel senso di Dubitare; Tiemi za, Elevazione di terreno, per lo più

ca nun viegnu a te truvare? Temi che roccioso . É meno di timpa , perchè

non verrò a trovarti ? || Part. p. TEMUTU qualche volta in Calabria la terminazione

( Tiemu - tiemi- teme).
in une serve al diminutivo. (Il Marzano

Timidu, e Timitu - a, ad . Timido, Pu deriva questa voce, del gr. tau.Teg ): « De

sillanime Ritenuto , che non ardisce. 'nu timpune sentimme sparare Tricientu

Timitusu - a, ad. Meno nobile , ma si scuppettate 'ncuollu a mia » ( Stor. popol.

nonimo di Timidu. di Acri).

Timpa, s . f. Balza, Roccia, Rupe e ta Timúgna, s. f. Bica, Barca di frumento

lora anche Burrone, Precipizio e sim. falciato . 'Na- de granu; de jermanu;

« De la timpa de Pinnu 'na curina ». Una bica di grano , di segala || Dorsa e

( F. L. ) lle per Sasso, Pietra: Me minau Scerbo ricordano il gr. Onuovíz.

ccu'na ;Mi colpi con una pietra || Timugnella , dim. di Timugna.

Timpa de latru, de faccituostu ecc. Timùne, s. m . Timone: Noto arnese

Ladro, impudente spudorato | Fare ad de' bastimenti: Lu — de la varca; Il ti

unu 'na timpa; Fare ad alcuno una mone della barca: « Cuomu varca chi

cattiva azione: « Ti la fice la timpa perde lu timune » (L. G.) || E il Timone

'Ntonuzziellu ! (I. D. Te lo fece l'iniquu delle carrozze e simili vetture || fig. So

tiro Antoniuccio ! ) || Dorsa cita in pro stegno, Duce , Guida, Reggitore di uno

posito il gr. Teuty, basso, stretta di monte; stato, di una famiglia, d' una corpora

Caiz presso Scerbo ricorda il basso la zione.

tino teba; ma Cedraro crede derivar Timunicchiu -niellu , dim. di Timune.

questa voce dal greco tuubos, elevazione Timunièri, s. m. Timoniere: Chi na

di terreno, o dall' italogreco timb, che vigando regola il timone.

vale sasso. Timurato - a, ad . Timorato , Coscien

Timpagnièllu, dim . di Timpagnu . zioso : - de Dio; Timorato di Dio.

Timpagnu, s. m. Fondo della botte, o Timure, s. m. Timore .

del tino || Asse di cucina , su cui si spia Timurusièllu -sella, dim. di Timurusu .

na con le mani o col matterello la pa Timurusu - a , ad : Timoroso.

sta di farina ||per simil. Ogni coperchio Tina, s.. f. Tino : Ampio vaso a doghe

o fondo di mobili in legno, come di ma dove si pigia l'uva e si fa fermentare,

die , tavolini , ecc. il mosto nelle tinaie || Speragna la tina

Timpanicchiu -nièllu, dim . di Timpánu. quannu è china; quannu pare lu tim

Timpanu, s. m. Sfornato; Budino: Pa pagnu è finitu lu sparagnu; dettato

sticcio di patate, riso, maccheroni od prov. che raccomanda la parsimonia:

altro, cotto in forma: 'Nu - de patate, Risparmia il tino quando è pieno; quan

de maccarruni; Uno sformato di patate, do si scorge il suo fondo è già cessato

di maccheroni. il risparmio.

Timparella, S. f. e Timpariellu , m . Tinaglia, s. f. Tanaglia: Strumento di

dim . di Timpa . ferro per uso di stringere, di sconficca

Timparùne, acc. di Timpune: « Jisti de re chiodi od altro Il fig . Avaro, Stillino,

Pinnu all' autu timparune » (P) . Sordido, Usuraio e sim . ||Levare ad unu

Timpata , s . f. Sassata, Colpo dato con le parole ccu ila tinaglia; Levare ad

pietra: sinon . di Petrata . alcuno le parole con le tanaglie, con

Simpatella , dim . di Timpata. Piccola grandissimo sforzo || Cce vuonnu le ti

sassata. naglie; Ci voglion le tanaglie , suol dirsi

Timparinata, s . f. Temperinata; Colpo a significare la fatica occorrente per

dato col temperino. indurre alcuno a dire o fare checches

Timperiniellu, dim . di Timperinu. sia: Ppe lu fare partire cc' hannu vu

Timperinu, s. m. Temperino: Piccolo lutu le tinaglie.

strumento che per lo più serve a tem Tinagliella -gliuzza, dim . di Tinaglia,

perare e appuntare il lapis e anticam . Tanaglietta .

anche le penne da scrivere || per sim . i Tinagliúne, acc . di Tinaglia , Tana

pastori chiamano Timperinu un piccolo glione .

stile di ferro appuntato e tagliente , che Tinçere, e derivat. Cf. Tingere e de

serve ai loro usi e specialm . a cesellare rivat.

vari lavori in legno che essi fanno, co Tincùne, s. m . Tincone, che più vol

me secchie, bastoni, spole, mestoli e si garm . dicesi Truncune.

mili . Tingere, e Tingire, v. tr . Tingere; Da

Timpesta, s. f. Tempesta, Burrasca di re a una cosa un colore diverso da quello

atmosfera, o di mare « Cuorpi de malanova che ha e anche per Macchiare, Lordare:

e de timpesta » (L. G.) II'N tiempu 'e Tingere 'na carta - la facce, le ma

timpesta ogni pirtusu è puortu ; prov. nu li rif. Tingersi, Lordarsi, e anche
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per Imbellettarsi il viso o le carni. Part. Tipùgrafu, s . m. Più nobile di Stam

P. TINTU e TINGIUTU: Tintu tie; tinta ' pature.

illa ; Sventurato te, misera lei. E come Tirabusciò, s. m . Cavatappi, Cavatu

S. « Dicia lu tintu de sutta 'na ficu: raccioli (corrotto francesismo).

Tiraganghe e -mole, s . m. Cavadenti..

D. Diceva il gramo, l'infelice, da sotto Tirannia, s. f. Tirannia nel senso pro

un fico: Monsignore, non mibattere per priolle anche per Spietatezza, Ingiusti
chè ti narrerò il vero ) ( Tingiu -gi-ge ). zia, Iniquità di modi nel trattare un sog

getto.

na – alla facce: Hai una macchia nel Tirannicchiu -niellu, dim. di Tirannu.

viso: « Cå 'n facce te appariu 'na tinci- Tirannetto .

lina » (L.G.) Tirannu. s. m. Tiranno, Despota, I ! Co

Tingitinella, dim. di Tingitina, Mac- me ad. Crudele, Spietato: Destinu-Sorte
chiolina. tiranna; « Nun me guardare ccu st'uoc

Tingitura - e turia , s. f. Tinta: La ma- chi tiranni, Viestiti , gioja mia, e jamu

eria e il Colore con che si tinge|| Par. ninne » ( C. P.).

icolarm. Tintura: L'Azione e l' Effetto Tirante, s. m . usato per lo più al pl.

lel tingere: Pagai tri liri ppe ila - de Tiranti, Cigne, Straccali, Usolieri || Ber

ta cuverta ; Spesi tre lire per la tin- telle, Bretelle (per chi vuole scrivere

ura di questa coperta . infrancesato ) Mi s'è ruttu 'nu tirante:

Tinelluzzu, dim . di Tinièllu . Cumprai 'nu paru de tiranti; Mi si è

Tinente, Cf. Tenente. rotta una cigna: Comperai un par di ci

Tinghiti-tanghiti, 0 - tunghiti, Voci 0- gne || Tiranti diconsi pure le Dande, o

lomatopeiche che esprimono il suono Redinelle, o Falde con le quali si so

li colpi, percosse, caduta di mobili e stiene un bambino che cominci a cam

imili romori. minare || Lo Spag. ha tirantes che vale

Tinièllu , s. m. Tinello, Bariglione: Pic- lo stesso || e per Laccetto degli stivali.

olo tino dove ordinariamente si salano Tiranticchiu - tièllu, dim . di Tirante,

e acciughe , od altre frutta in salamoia Piccola cigna o Piccola danda.

in aceto, come petronciane, funghi , Tirapède, s. m. Aiutante del boia nella

eperoni , pomidori e simili . esecuzione dei condannati a mortell fig .

Tinta , s . f. Tinta nei significati ita- Strozzino .

iani, ed è voce del volgare illustre: Tirapiedi, s. m. Pedale che usa il cal

Supra 'na porta de 'na tinta scura, zolaio || Il fr. ha tirepied, che vale lo

critte vidietti ste parole amare » (V. stesso.

1. « Queste parole di colore oscuro , Vid'io Tirare, v. tr . Tirare, Condurre: Muo

critte al sommo di una porta » Dante ). vere con forza verso sê o dietro a sè

Tinticella , dim . di Tinta, Piccola tinta. una cosa : « E chilla ràcia a morte ti lu

Tintu -a, ad. Disgraziato, Infelice e sim. tira » (C. C.). E cosi Tirare 'nu saccu,

1. Tingere | Tintu , tintu cu portalu 'na seggia , la corda de la campana

àccacu; prov. che il Severini traduce: ecc. Il e assol. Cavallu chi nun tira; Ca

into è po' poi chi porta il paiuolo, an- vallo che non tira || Attirare, Attrarre:

he inteso nel senso metaforico . La calamita tira lu ferru; La calamita

Tintura, s. f. Tintura: L'operazione tira , attrae il ferro || Le fimmine tiranu

el tingere , e in questo senso è più no- li quatrari; Le donne allettano i gio

ile di Tingitura |Cognizione superfi- vanille perStirare checchessia: – le len .
iale d' una disciplina,e anche in que- zola, 'nā pella; Stirar le lenzuola , una

to sensoé del volgare illustre|| Tintura : pelle e sim.|| Riscuotere, Lucrare, par
afusione medicamentosa: - d' assenziu , Iandosi di stipendi paghe e sim . Li cu

e rose e simili. situri tiranu due lire lu jurnu; I sarti
Tinture, s. m. Tintore. Cf. Tinturia . lucrano due lire per ogni giornata di

Tinturia , s. f. Tintoria: L'Arte e La lavoro | Scagliare , Ammenarė, Vibrare,

ficina del tintore. | Molte sono le piante Lanciare: Le tiràu 'na scuppettata, 'ná

ntorie che nascono spontanee nei ter- petrata , 'na curtellata ; Gli tirò una

eni calabresi . Si distinguono principalm . schioppettata, una sassata, una coltella
a esse la Robbia e lo Zafferano puro; ta || Incitare , Indurre , Stimolare - unu
i maniera che meno dispendiosa pe ri- a fare male, o, bene; Tirare , alcuno a

ulta la coltivazione. Sieguono poi il far male o bene || Parlandosi di metalli

artamo, l ' Indogofera argentea e il Po- vale Distenderli: " Lu furgiaru tira lv

gono tintorio, dalle quali due ultime ferrull e Tirare 'na canna de scup

pecie se n'è estratto l' indaco. Vanno petta; valo Ridurre la sua superficie a
nche annoverate, tra gli elementi tin- convénevole forma e pulimento | e per

prii di cui qui si fa uso, le cortecce di Imprimere, detto di stampa: Nne tiru
ntano e le gallozze. puocu copie de stu vucabulariu | e per

Tinturicchiu -riellu , dim . e dispr. di Stiracchiare, parlandosi di contrattazio

ne: Mercante chi tira allu priezzu || e

Tiolugia , s . f.Teologia . per Bere, Succiare: Tirare u latte“ a

Tiolugu , s . m . Teologo. ina rimmina || Tirare le cartelle , li nu

Tipugrafia, s. f. Più nobile di Stam- meri de la leva ecc. Estrarre a sorte i nu
aria .

inture.
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tirare ad unu, Tirarla a uno ; Accoccar spada e simili percosse.

gliela, Maleficarlo, Fargli un tiro || Tira Tiritèla, s. f. Tiritera, Canta fera.

re lu curtiellu , la sciabula ece . Cavar Tiritúppiti, Voce imitante il romore di

fuori il coltello, la sciabola || Usasi anche un corpo che cada rimbalzando, o roto

per Continuare, Durare, Andare oltre : lando Un prov . agricolo dice: Quannu

Nun se. po' tirare sta vita de cane: Non chiove" a san Giuvanni, Tiritùppiti le

si può continuare questa vita da cane || castagne; Quando piove di san Giovanni,

intr . Campare, Vivere: Tira avanti fa le castagne cadono, cioè vanno a male.

tigannu; Vive lavorando e per Incli Il Marzano che registra questo prou.

nazione: Chissu tira allu vinu , allu juo trae la voce dalle parole greche cupto e

cu; Costui inclina a bere vino, al giuo TUTTO, che significano ambedue Cadere,

coll intr. Andare, Fermarsi in un luogo : e però unite insieme indicano la doppia

Vinne a Cusenze e tiràu a 'na lucan caduta con il rimbalzo .

na; Venne in Cosenza e ando, si fermo Tirituppi e -tuppu, s. m. Tartufo: pianta

in un albergo | Parlandosi di schioppo e tubercolata di odore e sapore grato, di

sim . vale Esplodere: Le tiràu 'na scup una sostanza solida e carnosa , priva di

pettata; e accenna anche alla maggiore radice, nascosta nella terra, di forma ro

o minore estensione del colpo: Scuppetta tonda e bianchissima internamente. Essa

chi tira ’nzinca 500 metri; Schioppo alligna nei terreni boscosi , asciutti e leg.

che tira fino a 500 metrille di vento : Ti- . gieri delle nostre Calabrie, e ne abbiamo

ra ( o Mina) la tramuntana ; Tira il di molte varietà e specie .

tramontano || Tirare la pinna ; Scrivere: Tiriu . S. m . Tiro, voce dell'uso. È lo

« Tira, nimicu miu, tira la pinna » (Stor. stesso che Malefferutu ; una specie di ar

pop .) || Ognunu lira l'acqua allu mu tritide, cioè, che suole incogliere gli ani

linu sue; Cf. Acqua || Tirare le ricchie mali bovini , equini, ovini ecc. nei mesi

a Marcu; cf. Ricchia | Chi troppu tira di autunno e d'inverno, per deficienza

la corda , la spezza ; Cf. Corda, II'Na pa . di pascoli.

rola tira 'n' autra; prov. simile all'al Tiriuòlu, geogr . Tiriolo , C. l. M. nel

tro: Le parole su cuomu le cerasa ; Cf. Circ. di Catanzaro, con 3945 ab. À ufl'

Parola ||rif . Se tirare de banna; Ti post. e tel . con vicinissima Staz. ferr. Il

rarsi da parte || Se - 'n cuollu l'odiu (od Reg. e l'Ag. sono in Catazaro distante

altra cosa); Procacciarsi l'odio altrui , od 19 Km. É situato sopra un alta collina

altra cosa || Se -'a porla appriessu ; Ti- degli Appennini, d'aria salubre , e fu sog.

rare e sè la porta, Chiuderla dopo che getto al dominio feudale della famiglia

si è entrato o uscito da una casa || Part. Cicala con titolo di principato. È paese

p . TIRATU ( Tiru -ri -ra). antichissimo, come lo dimostrano molti

Tirata, s. f. Tirata, L'atto del tirare: sepolcri di remota antichità che gior

'Na — de corda: 'na - de ricchie; Una nalmente vengono fuori, e una lamina

tirata di corda: Una tirata di orecchi || di bronzo , che vi si rinvenne, contenente

e per L'Atto del bere : Vippe 'nu litru un decreto del Senato romano contro i

de vinu a 'na tirata; Bevve un litro di Baccanali; argomento sicuro che Tiriolet .

vino a una tirata || e per Invettiva | e per dovesse essere a quei tempi una sede di

Tratto di via: Jiu de Cusenze a Catan governo per tutto il paese all' intorno

zaru a 'na tirata || Tirata de capu , o Vi sono miniere di ferro e di carbon fos

de mimòria ; Pensata strana. sile : produce vino , olio eccellente e frutta

Tiratella, dim . di Tirata , Tiratina. squisitissime. Dall'alto monte soprastante

Tiratu - a , ad. Diritto, Impettito, Con al paese e dove trovasi un osservatorio

tegnoso: Passare, Caminare--; Passare, meteorologico, scorgonsi il mar tirreno

Andar difilato , in sul tirato || Uomu, Ni e il jonio . À un asilo infantile, due scuole

goziante -- ; Uomo Negoziante avaro ,caro . maschili e due femininili: pittoresco il

Tiratura, s . 1. Tiratura, ed è voce dei vestire delle contadine che sono arre

tipografi. nenti. Patria di Giuseppe Schettino giu

Tiraturicchiu -riellu , dim. di Tiraturu . reconsulto ( 1670-1700 ), e di Vincenzo De

Cassettino. Filippis, matematico egregio e ministro

Tiratùru, s. m. Cassetto , Cassetta, Ti della Repubb. partenopea nel 1799, nato

retto , Forziere: Li tiraturi de 'nu cum nel 1749, afforcato nel 28 novembre 179)

mò, de 'nu tavulinu; I cassetti di un insieme a Giuseppe Logoteta giurecon.

canterano, diun tavolino || I francesi anno sulto reggino, a Dom . Bisceglia di cui

tiroir, cassettino. Cf. la voce Duonnici, a Gregorio Mattel

Tirente, ad. c. Teso, Tiglioso; Carne- ; e a Luigi Rossi di Montepaone.

Carne tigliosa. Tirocciulicchia - lilla , dim . di Tirude

Tirga, s. f. Tigre; Felis tigris degli ciula; Carrucoletta, Ruota.

zoologi: « Le tirghe e l'ursi e lu vientu Tirri, s . m. Frullino: Dado girevole che

anninnare » (E. C. Ninnar le tigri, gli serve di balocco ai bambini. Il Tirru,nel

orsi ed il vento) Il ng . Persona fiera e dialetto Calabro - lucanovale ubriaco, dal

crudele: Core de ; Cuor di tigre, ferino. gr. 67c-540pos , fiera, bestia selvaggia,

Tirignu e -ringu, s . m. ( Cos.) For come somiglia l' ubriaco (Cedraro). Ma

maggio ( Voce del gergo) Dal gr. tupos, e Dorsa trae questa voce dal gr . attico

Tugeos , come giudica il Dorsa. Stagpos per STEĢEOS, solido fermo.

Tiritànghiti. Voce imitativa di colpi di Tirri-pitirri, s. m. pl. Ghiribizzi,Grilli,



TIR TOO771

Ruzzoli, Capricci: Sime saglienu li- carvuni » (C.C.) || Tizzune de 'mpiernu;

Se mi saltano i ghiribizzi. Tizzone d' inferno, suol chiamarsi una

Tiru, s . m . Tiro, Colpo d'arma da fuo- persona malvagia , perversa || Niuru cuo

co ||La Portata di un'arma da fuoco: De mu 'nu -; Nero come un tizzo.

cca llà cc'è 'nu tiru de pistola || Tiru Tizzuniellu , dim. di Tizzune: Tizzon

u dui, a quattru, a sie ; Tiro a due, a cello, Tizzoncino.

quattro, a sei cavalli di carrozza. || Ani. Tocca, e con più efficacia Tocca - tocca,

male, o, Cavallu de tiru ; Animale o Ca- Voce che accenna a celerità e prossi

vallo buono a tirare un veicolo. || Per mità di azione e vale Tosto, Subito, Ce

Cattiva azione è usato nobilmente . leremente : Se quazdu e, tocca, partiu ;

Tirudcciula, s. f. Carrucola , Puleggia, Si calzò e, di un subito, parti || Questa

Paglia || Il gr. latino ha tròclea, macchina voce (osserva Cedraro ) hariscontro col

son girella. dorico tox% per tote, lat. tunc, allora .

Tisa , s. f. Branca; de scala ; Branca che è derivato da 600s, celere, veloce 11

li scala I per Tesa o Falda di cappello Che quasi si tocca: Tocca e nun tocca ,

usata radamente nel volgare illustre. vale Vicinissimo, Prossimo : Esere, o , A

Tisbia , s. f. Sbornia : Pigliare ' na - vire 'na cosa a tocca e nun toccat; A

Ubriacarsi. verla vicinissima.

Tisicu - a, ad. Più nobile di letticu - a, Tocca e Toccara , s . f. Raganella, Bat.

lisico | e anche per Magro, Macilente , tola, Tabella : Quella tavoletta con due

Sparuto. battenti di ferro, che, agitandola, rende

Tisiu, stor . Tesèo. L'usa C. C. suono strepitoso , e che si suona nella .

Tisu - a , ad. Teso, Impettito, Diritto , settimana santa in vece delle campane

Litto: Corda tisa ; Corda tesa « Cuomu I greci e i lat. hanno trohlea, macchina

a allegru e cculla cuda tisa » ( I. D.) con girella, ed anche trohilea , girella;

fiuveniellu tisu ; Giovinotto impettito, dal gr. primit. 25x9w , che vale io son

itto nella persona||Steso morto, Irri- girato .

idito: Restau ; Rimase morto || Tisu , Toccamientu e Tuccamientu, S. m .

isu, cresce efficacia e vale Molto teso, Toccamento, Il toccare, Toccata .

erfettamente diritto, c simile . Tocca -pede. Lo stesso che Tocca -tocca :

Titi, Più spesso ripetuto : titi, tit è « Tocca pede a lu vecchiottu » ( Padula,

oce con cui si chiamano le galline , i La notte di Natale ). Cf. Natale; Subito

ollastri e simili. Billi-billi; Curra -curra. dopo il vecchietto, Vicinissimo al vec
lo stesso che Pi-pi, nel 1.º significato , chietto, camminava la Madonna | Essere

Curi. Cf. | A Genova dicono Titta. a tocca e non tocca è modo ital.

Titilla , s. f. Pollastra. Toccare, v. tr. e assol. Toccare in

Titillu, s. m. Ditello, Ascella: Me zil- tutte le accezioni del verbo ital. « Fim-.

icu allu titillu ; Mi solletico se mi toc- mine cuomu mie tu nn' hai toccatu ? »

hi il ditello || Ể il gr. tithi, mammella . (I. D.) il Cosa, Fattu chi tocca lu core;

Latini esprimevano col v . titillo il Sol- Cosa, Fatto che commuove l'animo, com

pticare, che noi diciamo zillicare, ti- passionevole || Toccare 'na cosa ; Muo
illare.

vere una cosa || Guai a chine me tocca ,

Titta ,n . d’uomo, Giovan Battista, Giam- o , te tocca; Guai a chi mi tocca, o ti

attista || dim . Tittuzzu - Tittarella || accr . tocca, mi o ti provoca, danneggia, of

fende || Toccare ad unu de fare, o, dire

Titubanza, s. f. Titubanza. Incertezza, 'na cosa; Competere, Spettare a uno di

erplessità, Esitanza. fare o dire checchessia. || Toccare de 'na

Titulare, s. m . Titolare. (Voce nobile). persuna, o, de 'na cosa; accennare a

Titulatu, ad. Titolato: Insignito di ti- una persona, o a una cosa; Trattarne

bli , Nobile.
di volo ll – lu cavallu, o altra bestia;

Titulu , s. m. Titolo, Grado, Dignità e Incitarlo con gli sproni o altrimenti a

im . « Li tituli e li stati fatte dire » ( C. camminare || -'nu strumintu ; Toccare,

. Fa che esso enumeri i suoi titoli e gli suonare tanto o quanto uno strumento ||

lati, le possessioni) || Denominazione: Parlandosi di anni , vale Giungere a una

hiesa sutta lu - de santu Nicola || In- data età: Iu tuoccu li 50 anni || Detto

itolazione di un' opera: Qual è lu - de di tasse: Quantu tocca de pagare a

u livru ? ||Mer to , Diritto ad avere, ot- mie, a tie ? Quanto spetta, a me, a te ,

nere o fare checchessia: Fa lu mie- di pagare ? || — 'u puzu ad unu; Cf. Pu

icu senza tituli.
zu || Nun tuccare la terra ccú lli piedi;

Tiuria, s. f. Teoria. (Voce del volgare Non toccar terra , dicesi fig . per Avere

lustre) Cf. Prática . qualche grande allegrezza; e anche per

Tiziu, s. m. Innominato: ( haju sa- Correre quasi volando || - la manu ad

utu de 'nu —; L' ho saputo da un in- unu; vale ng. Dare altrui una mancia,

ominato | Tiziu , caju e Simbròniu, una untatina || - lu cielu ccu lle manu;

omi che surrogano collettivam . i veri Cf. Cielu || Vidire e nun tuccare, è cosa

omi di persone che non occorre di di- de crepare; prov. Vedere una cosa bel

la, appetitosa , e non poterla toccare è

Tizzüne, s . m. Tizzo, Tizzone || Fu- una grave sofferenza da far scoppiarell

lacchio |« Ma quannu ' su stutati'dui Part. p. ' TOCCATU. ( Tuòccu - tuocchi -toc

zzuni, 'Ncucchiali cuomu vue, nun faü ca ).

littazzu .

hiarare.
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Toccarelle, s. f. pl. Nacchere . gere il muso dei cavalli o muli, che non

Toccata, s. f. Toccata: L'atto del toc- si fanno ferrare.

care || Il toccare sorvolando uno stru Torciniāre, v. tr . Torcere, Ritorcere,

mento musicale || Toccata: Lieve frustata Attorcigliare Il rif. Ritorcersi, Attorci

o spronata data al cavallo, o bestia si gliarsi, Contorcersi, parlandosi di anima

mile Il ng. Bottata, Frizzo che si dà al- li || Part. p . TORCINIATU ( Torciniju - ji-ja).

trui.
Torciniāta, s. f. Lo stesso che Torci

Toccatella -tina, dim . di Toccata , Toc tura , nel 1° significato ....

catina. Torcitella, dim . di Torcia , Torcetto,

Toccatu , s. m. Pannolino che usano sul masch.

capo le monache |Acconciatura di testa; e Torcitura , s. f. Torcitura, Torta, Storta:

anche Cuffia, o Fazzoletto da donna: « E L'atto e il modo di torcere il e per Tor

te' stu muccaturu e stu toccatu, Ti cce chiatico , vino spremuto dalle vinacce al

stuj ' i suduri la via via » (C. P.) torcolo .

Toccu, s. m. Tocco , Accidente, Apo Torcitùru, s . m. Randello , Bilia: quel

plesia , Gocciola || A chi è sorpreso da legnetto che, fra le funi, serve a ben

questa malattia, la medicina popol. som serrare le legature delle some li per e

ministra pediluvi con acqua caldissima. stens . Bastone corto ma robusto e ri

Tocculiāre, v . tr . frequentat. di Toc sticano.

care: Toccheggiare, Palpeggiare, Il e per Torna, avv. Nuovamente, Di nuovo,

Battere la tocca , (Tabella ) || Talora è u Da capo: Jocamu torna ? Giochiamo di

sato per Truozzuliāre, || Part. p. Toccu nuovo ? « Torna la capu a rusicare 'nci

LIŪTU . Toculiju - iji - ija ). gna » (L. G.)

Toi, Lo stesso che Tue: « Lu sa lu Tonalièttu, s . m . Tornaletto .

Mastru toi quale trummientu » . (V. G.) Tornare, v. intr. Tornare, Ritornare

Tombula , Cf. Tummula. e per Ricuperare, Riavere ciò che si era

Tomiciellu , dim. di® Tomu nel 1.º si perduto: Ilu è tornatu sinnicu, è tor

gnificato; Tomettino. natu riccu ; Egli è tornato nell' ufficio

Tomu, s. m . Tomo , Volume Il fig . e per di sindaco, è tornato ricco. || Tornarem

ironia chiamasi tomu una persona pla- mita, o , 'n vita ; Tornare in vita , Rivi

cida, taciturna, e anche un melenso o vere, Risuscitare || - allu discursu, o,

simile || Jire, Fare, Stare ecc. tomu a 'na cosa; Rivenire al discorso o alla

tomu; Andare, Fare, Stare mogio mo cosa che si era interrotta || — arriet

gio . Rifare, i passi, parlandosi di persona; e

Tònnu, Lo stesso che 'Ntòniu, o 'Ntòni; fig. Retrocedere moralmente, Rimuoversi

Tònio, Antonio || e Fare lu si Tonnu, ė da una impresa l - a fare, a dire ecc.

napolitanesimo che anche noi usiamo Ripetere l'azione, il discorso ecc. lle per

per Fare lo spavaldo, il Rodomonte. Ricomparire , Ripetere: Ê tornatu 's

Tònzu-a, ad. Che affetta gravità o se culèra : torna lui terrimuotu ; Ê ricon

rietà: Stare tonzu tonzug Stare in sul parso il cholera: ripete il terremoto ||

tirato || Cedraro trae questa voce dal Tornare ccuď unu, Tornare ad abitare

gr. 1060€ w , io beffo, io inganno, mi glo con alcuno o in società con alcuno l-

rio.
ccu lle manu vacanti, o, ccu lle mans

Tonzùra, s. f. Tonsura; Tosatura cir- penniennu ; Tornare a mani vuote, sen

colare dei capelli che si fanno i chierici: za avere ottenuto l'intento ll - amict,

La prima -; Il tondere che fa la prima Rinnovar l'amicizia ||- de capu; Tornar

volta il vescovo i capelli ai chierici che da capo, Ricominciare | - Part. p. ToR

s'iniziano agli ordini sacri. NATU ( Tuòrnu - tuorni - torna ).

Topa, s. f. Ignorantaccio, Bestione, Tornaru, s . m . Tornitore, Torniaio.

Zuccone e simile: « No topa, cuomu vue, Tornata , s. f. Tornata : L'atto del tor

chi 'na ritaglia Nun sapistiti mai d'ogni nare: Alla de la marina ; Al ritorno

curtura » (V. G.) dalla marina.

Topagliune, dim . di Topa, e si fa di Torniāre, v. tr . Tornire: – 'nu ma

gen. m. Ignorantaccio : « Ē l'accurti 'nu gliariellu , 'nu strummulu, Tornire un

viersu ? Eh, topagliune ! » (V. G. Cf. fattorino, una trottola || intr . Torneg.

Dottu) . giare, Lavorare al tornio | Part. p . ToR

Toppa, s . f. Pezza di pannolano, o, NIATU ( Torniju - ji - ja ).

pannolino che si apponga agli abiti. Tortanièllu , dim. di Tortanu, Tortellino.

Tòrcere, cf. Turcire. Tortanu, s. m . Tortello, Bracciatello,

Torchia , s . f. Stroppa, Tortola, Ritorta : Ciambellone, Pane buccellato. Cf. Muc

Vimine o scorza d'albero, che serve a cellatu .

legar fascine. Tòru . Lo stesso che Tàuru, che è più

Torcia, s. f. Torcia : grossa candela, volgare.

Cero | Tenire 'a torcia , vale Tenire 'a Tòscu-a, ad. « Il nostro popolo (0s

luce; Cf. Luce || Torcia a vientu ; Torcia serva Lor. Greco ) non dice mai Toscano,

resistente al vento, sinon . di 'Ntorcia . mia loscu e dà questo aggiunto a Colui

Torcicuòllu , s. m . Torcicollo, voce che affetta eleganza nel parlare o se

dell'uso: specie di malattia. rietà nella vita : Stava toscu Franciscu ».

Torcimussu , s . m . Morsa: Strumento Tosellu, s. m . Baldacchino con sedia

col quale i maniscalchi sogliono strin reale.
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Tosta, f. di Tuostu , Faccitosta cf. lonia ; « Tuttu stu tradimientu stu mati.

Tostariellu -rella, dim. di Tuostu -tosta , nu » (I. D.) A , o De tradimientu ; m. avv.

Alquanto duro o dura . A tradimento, Proditoriamente.

Totaru , s. m. Propriam , è il Tòtano, Tradire eTradere, v. tr. Tradire: Ju

Calamaro, specie di mollusco; ma nel- da tradiu Cristu , o a Cristu ; Giuda tradi

l'uso del nostro popolo vale Minchione, Cristo: « E le dicia: Chi fochi te tra-

Milenso, Stupido, Torpido, e simile per- diu ? » (I. D.) || e per Mancar di fede:La

sona d'ingegno e modi grossolani. Ce- 'nnamurata lu tradiu ; l'amante lo tra

draro lo trae dal comparat. gr . GLXTCeepos, di || Part. p. TRADUTU E DITU ( Tradu

lat. miserabilior, molto campassionevo- di -de).
le || Vale anche Gruzzolo di danaro in- Tradiscire. Lo stesso che Tradire

cartocciato a guisa di rotolo. Part. p . TRADISCIUTU ( Tradisciu -sci -sce ).

Totonnu , n . d'uomo, Antonio , Tonio. Traditure-tura, verb. Traditore - tora

To -to, s. m . Fru-fru , o, Fu-fu, come trice; Fellone : « Lu cacchiu de 'nu 'mpisu

dicono in Toscana a significare quel ru- traditure » (G. D. Il cappio di un tradi

more sordo che fa la gente andando e tore appiccato ) ||E anche le cose sono

venendo, e parlando sommessam . di cosa traditrici: Lu vinu è traditure perchè

avvenuta o temuta. Mormorio, Borbotta- ubbriaca; la sorte è traditura , quando
mento: Cc è 'nu to - tò ppe llu paise; C'è non sia favorevole; gli occhi belli di una

un bisbiglio , un fru fru per il paese . donnina sono traditori, e va dicendo . ll

Tozzulière. v. tr . e assol. Bussare, Pic- Un prov . dice: Piace lu tradimientü ,

chiare la porta o l'uscio || Tozzuliare 0 , Lu tradimientu è amatu; ma no lu

unu; Tambussare alcuno || Part. p. Toz- traditure.

ZULIATU ( Tozzuliju - ji - ja ).. Tradituriellu -rella , dim. di Traditure

Tozzuliata, s. f. Picchiata, Picchio, Bus- ura.

sata || Bastonatura. Traducire, v. tr. Tradurre || Parl. p.

Tra, prep. Tra, Fra: Simu tra nue; TRADUCIUTU E -DUTTU ( Tradůciu -ci- ce).

Siamo tra noi | Cf. Fra . Traffinu, e id . di Delfino, pesce della

Trabbacca , che scrivesi meglio con b famiglia dei Cetacei Delphinus orca , de

scempia, s. f. Trabacca, voce dell'uso: gli ittiologi; e il popolo l'usa in signifi

Letto a spalliera ordinariam. di ferro, cato di Persona sleale, infinta, doppia;

sebbene oggi rivive la moda di farne Scaltro, Adulatore , Traditore: Onde Fa

anche di mogano o altro legno pregevole. re, 0, Essere 'u pisci traffinu ; vale Es

Trabbacchella, dim. di Trabbacca . sere ingannatore, traforello . Parimente

Trabballare, v. intr . Trabballare nei vive in ital. il prov. « E ' fa come il del

significati del v. italiano . || Part. p . TRAB- fino; mette i tonni nella rete e poi scap

BALLANTE : Ad. Omu trabballante ; Uomo pa » alludendo a Chi conduce altrui nel

incostante, infido || Part. p. TRABBALLATU pericolo e poi egli se ne sottrae |Nel

( Trabballu - li - la ). dialetto Calabro-Lucano dicono Trafanu ,

Trabbante, s . m . Ordinanza, che in e Cedraro crede che derivi dal gr. Touçaw,

gergo militare dicesi pure Attendente; io son compiacente. Anche in Napoli han

Il soldato che serve un ufficiale dell'e- no traffino nel significato di Delfino e

sercito || Ê traslato di Trabante, soldato di Astuto , Lusinghiero Sleale .

della guardia imperiale in Alemagna, e Traficante, ad. es. c. Trafficante, Traf

di quel veterano che con uniforme di ficatore -trice .

ufficiale corteggiava il principe nei giorni Traficare, v. intr . Trafficare, Mercan

solenni. teggiare | Part. p. TRAFICATU ( Tràficu

Trabuccu, s . m. Trabocchetto || fig . In- chi - ca ).

sidia, Tranello , Trappola. Il e per Tra- Tràficu, s . m . Traffico: Lu — fa l'omu

bocco di sangue: Le vinne nu— de san- riccu.

gu e muriu. Trafiggere, v . tr . Trafiggere; ma non

Tracangiare. Sinon. di Stracançiare. è comune || Part. p. TRAFIGGIUTU e TRA

Tracannare. v. tr . Tracannare || Part. FITTU ( Trafiggiu -gi- ge ).

p. TRACANNATU ( Tracannu -ni-na ). Trafila, s . 7. Trafila || Passare unu, o,

Trachiggiare, v. intr . e tr . Traccheg- 'na cosa ppe ila -, vale Discutere dili

giare, Indugiare, Temporeggiare le an- gentem . persona o cosa.

che Far sperare, Stancare, Stancheggia- Trafugare, v . tr. Trafugare (Voce del

re alcuno. Part. p. TRACHIGGIATU ( Tra- parlar pulito) || Part. p. TRAFUGATU ( Tra

chieggiu - chièggi-cheggia ). fug - ghi - ga).

Trachiggiu , s. m . Indugio, Temporeg- Tragèdia , s . f. Tragedia || fig . Avve

giamento || Stancheggiamento, Inganno. nimento, o fatto doloroso.

Tràcina, s . f. Antrace: Ha'na allu Trainata , e Trajinata, s. f. Carrettata,

cuollu ; un' antrace al collo. Barocciata : quanta materia si può met

Tracinella, dim . di Tràcina; Piccola tere in una volta nel trainu (Carro,

Antrace. Carretto ).

Tracolla, s. f. Tracolla . Voce nobile Trainièllu , dim . di Trainu, Piccolo

dei militari.
carretto lng. Tranello, Inganno, Rigiro,

Tracuollu, s. m. Tracollo, Danno, Ro- Mena.

vina, e simili. Trainièri, e Trajinièri, s. m. Carret

Tradimientu, s. m . Tradimento , Fel- tiere, Barocciaio.
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Trainiti, geogr . Trainiti: fiume presso Tramutamientu, 8. m. Tramutamen

Jonadi, che attraversa i territ. di Mon- to || Traslocamento .

teleone Mileto e Briatico e mette focê Tramutare, v. tr . Tramutare, Trasmu

nel Tirreno. tare, Traslocare un impiegato e per

Trainu, e Trajinu, s. m. Carro , Car- Travasare il vino || intr. Mutare di colore,

retto , Baroccio || Parire 'nu mulu de detto per lo più di persona, Impallidire

trainu; Sembrare un mulo da carro, A sta viduta illu iramutàu; A questa
suol dirsi di , o , a Persona ridevolmente vista egli impallidi; e V. G. traducende

inciondolata , azzimata, e simili . il Dantesco: « Ma quell' anime ch' eran

Trajere, e Trajire, v. intr . Essere ma- lasse e mute Cambiar colore ecc . >> scrisse:

lato di lunga e pericolosa infermità : qua- « L'affritte anime nude tramutarů >>

si volesse dire traere aegritudinem : parlandosi di malato vale Volgere in

« Salutamilu, e le dici ca traju » (G. D. peggio, Aggravarsi || e, detto di piante ,
Salutamelo, e digli che io son moribon- întristire | Part. p . TRAMUTATU ( Tramu

do) || I Siciliani dicono Trairi, che vale tu - ti- ta ).

Spegnersi, Esser moribondo. || Part. p. Tranganiellu, s. m. Ordigno, Congegno

TRAJUTU ( Traju - ji - je ). debole e complicato || Trabocchetto , Trap

Tra lume e lustru, Tra lume e buio, pola. || Più usato nel fig . per Tranello,

Tra notte e di, Al barlume. Cf. Lume. Insidia , Macchinazione: onde Jire ar

Trama, s. m. Trama, Congiura, Tra- mannu tranganielli; Insidiare , Ordir

nello , Macchinazione. tranelli.

Trame, s. f. Trama: Le fila di lino, Trangullare, v. tr . Trangugiare, In

cotone, lana, seta e simili che servono gollare, Ingoiare: « Chi ti lu trangullasti,

per ripieno nel tessere; ed è differente sanu sanu » (I. D. Che te lo trangugiasti

di Stame, che si compone dell' ordito tutto intero) Part. p . T'RANGULLATU (Tran

propriam . detto: Ccu lla se inchie la güllu - li- la ).

tila , Con la trama si riempie la tela ||=- Tranne, avv. Tranne; Eccetto, Oltre:

nu, grossa , de linu, de lana, de sita ; Tutti, tranne de mie; Tutti fuori di me.

Trama fina, grossa , di lino, di lana, dí Tranquillità, s. f. Tranquillità.

seta . Tranquilliżżare, v. tr . e rift. Tran

Tramènte, avv. Mentre || Frattanto, In- quillaree Tranquillarsi, Acquietare e AC
tanto . quietarsi ||TRANQUILLIZZATU ( Tranquit

Tramenzare, Lo stesso che Framen- lizzu - zi - za ).

zare . Tranquillu - a, ad . Tranquillo || Quieto

Tramicella, dim . e dispr. di Trame; Pacifico, detto di persona || Stare, Cam
Piccola e debole trama. pare, Esere Stare, Vivere, Essere,

Tramienzu , s. m . Tramezzo; Diga, e tranquillo, senza preoccupazioni, appren

Tutto ciò che divide in due parti uno sioni, timori, bisogni e simili. « Nun me

spazio vuoto || Tramezza , Striscia di cuoio fa stare 'n ' acinu tranquillu » (L. G. )

che i calzolai cuciono fra il tomaio e il Transazione-zaziune, s . f. Transazione,

suolo delle scarpe per maggiore fortezza. Composizione, fra contendenti.

Tramiscare, v. tr. Frammischiare, Tra- Transigere, e -zigere, v. intr . Transi

mescolare ||rfi. Intromettersi, Interporsi: gere, Venire a patti le a modo di tr.

Si cce tramiscad' illu ; Vi s' interpone - ’nu créditu; Cedere altrui un credito

lui || Part. p. TRAMISCATU ( Tramiscu- per intiero, contentandosi di riscuoterne

schi-sca ). soltanto qualche piccola parte. || Nun

Trammènere, v . intr . Sopravvenire, transigere; Non transigere, Essere in

Incogliere: « Dire lu furfu chi a Micu flessibile; Volere la esatta osservanza di

tramminne » ( I. D. Dire il danno che so- una cosa ||Part. p. TRANSIGIUTU . ( Tran

pravvenne a Domenico || e per Interve- sigiu - gi- ge ).

nire Cf. Ntervènere || Part.p. TRAMME- Trànsitu , e -zitu , s . m. Transito, Pas

NUTU ( V. imper.) saggio: Me 'mpedisce lu - ; M'impedisce

Tramuntana, s. f. Tramontana, Uno il transito | Più specialm .' è usato dai

dei quattro punti principali dell'orizzon- doganieri nel senso di Tassa e Biglietto

te, il Nord . « T'hai fattu 'na finestra a che occorrono perchè una merce passi
tramuntana, Lu ruscignuolu a cantare fuori della cinta daziaria : Bulletta de

cce vene » (C. P.) trinsitu; Pagai dece sordi de transitu.

Tramuntanella , dim . di Tramuntana, Trapanare, v. tr . Trapanare, Forare

Lieve ma frizzante tramontano. col trapano || e per Penetrare, Trapassa

Tramuntare, v. intr . Tramontare: Lu re, parlandosi di liquidi, aria, o luce:

sule tramuntáu ; Il sole tramonto | Part. L'acqua, lu friddu , lu càudu le tra

p. TRAMUNTATU . ( Tramuntu - ti- ta ). panarů la carne; La pioggia , il freddo,

Tramuntu, s. m. Tramonto . Voce del il caldo gli penetrarono la carne ||Ag.

volgare illustre : Allu — de lu sule; Al Muovere l' animo: Dio le trapandu iu

tramonto del sole, o assolut. Al tramonto, core; Dio lo commosse Part. p. TRA

che il popolino muta in All' umbruliata. PANATU ( Trapànu -ani-ana ).

Cf. Umbruliāta . Trapaniellu , dim . di Trapanu.

Tramurtire, v. intr. Tramortire || Part. Tràpanu, s. m. Trapano: strumento di

p. TRAMURTUTU, -MURTISCIUTU ( Tra- ferro atto a forare materie dure come

murtisciu - sci -sce ). il ferro, le pietre ece .
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Trapassare, v. tr. Trapassare; Tra- Trasenniesci, che scrivesi anche se

figgere da parte a parte: La lanzd le parato Trasee nesce, s. Nt. Viavai, An

trapassàu Tu core; " La lancia gli tra- dirivieni: Fare 'nu Fare un viavai.

passò il cuorell e ng. Tråpassare l' a- Tràsere, e -sire, v. intr . Entrare: « Io

nima, 0, lu core, vale Intenerire l'ani- cuomu cce trasivi 'un sieppi mai » ( F.

mo o il cuore || Nobilm . usasi nel senso di T. « Io non so ben ridir come vi entrai »

Morire || Part. p . TRAPASSATU ( Trapas- Dante) || tr . Intromettere, Metter dentro

su - si - sa ). alcuna persona o bestia: Trasierü din

Trapazzare, Cf. Strapazzare. tru lu carceratu: Trase lu ciucciu alla

Trapazzu, Cf. Strapazzu.
stalla ; Fecero entrare, Trassero dentro

Trapilare, v. tr. Trapelare nel senso il prigioniero: Metti l'asino nella stalla |

fig. di Comprendere checchessia dai mi- Trase, Trasiti, Entra, Entrate, Passate;

nimi segni : Trápilau lu disignu tue; Tra- suol dirsi a invitare chi viene in sul limi.

pelò il tuo disegno || Part. p. TRAPILATU tare di casa nostra || Penetrar dentro: La

( Trapilu - li- la ). palla le trasîu alla capu; La palla penetro

Trappare, v . tr . Brancicare, Branco- la testa | e per capire Cf. Stu jermanu a

lare, Palpare, Testare checchessia; Fru- 'na cirma nun cce trase; Questa se

gare con le mani, specialm . in dosso gala non cape in un sacchetto le per

alle persone: Le trappàu le sacchette; Intendere, Intuire, Convincere, Persua

Gli frugo le scarselle | Part. p. TRAP- dere: Le parole sue me trascieru alla

PATU ( Trappu - pi- pa ) i Dorsa cita il gr. capu , Intesi le sue parole; Le sue parole

Torrow, io calco. mi convinsero || Part. p. TRASUTU ( Tra

Trappata , s . f. Palpata, Tastata; e, in su - si - se ) Cf. Intrare, || Il lat. ha transire.

senso erotico, Trappatella, Tastatina, Toc- Trasiticciu e -sitizzu - a , ad. Frammet

catina. tente , Ficchino , Mestatore; Intrometten

Trappitaru , s. m . Fattoiano , Trappe- te : Uominu Fimmina -

taio || Ag. Uomo o Bestia tarda a muoversi. Trasparente, ad . c. Trasparente: « E

Trappicièllu -cella, dim. di Trappu - a . cuomu raggiu all'acqua trasparente » ( F.

Trappiticchiu -tiellu, dim . di Trappitu. L. « com' acqua recepe Raggio di luce

Trappitu, s. m. Fattoio, Trappeto : Luo- permanendo unita » Dante ) liCome sost.

go dove si fa l'olio Il e Infrantoio ; La Trasparienti, pl. Trasparenti Lumi tra

macchina che serve a infrangere le o- sparenti .

live e far l'olio || Per estens. anche il Trasperta, v. m. Trasferta, voce del

luogo ove si pigiano e smostano le uve. l'uso: Il trasferirsi da luogo a luogo, ma

Trappu -a, ad . Tardo a muoversi, e suol più spesso Diritto e Pagamento che per

dirsi di persona e di bestia: Fimmina cepisce un pubblico funzionario per re

trappa : Cavallu trappu || Che non fosse carsi da un luogo a un altro.

un traslato di Trappa, ordine monastico ? Trasportu, s. m . Trasporto : L'atto del

Trappula , s. f. Trappola. Voce del par- trasportare, Portatura. IlNolo , Diritto e

lar pulito . pagamento della trasportazione di chec

Trappulella -licchia, dim . di Tràppula. chessia: Pagai 5 lire de- || Trasporto,

Trappuliāre, v. tr. Frequentat. di Trap- Inclinazione, Amore, Desiderio: Tu hai-

pare, Palpeggiare || Gabbare, Lusingare, ppe ila musica.

Giuntare , Trappolare !|Part. p . TRAP- Tràstina e Trastinella , s. f. Zaino , di

PULIĀTU ( Trappuliju - ji- ja ), pelle, che usano i pastori per riporvi il

Trappừne, s. m . Tocco , Toccata, Ta- pane mentre che sono ai pascoli || per

stata : Le deze ’nu- alle minne; Le diede esten. Bisaccia || L'arc. lat. ha Strautum ,

un tocco alle mammelle || Alli trappuni; borsa di pelle da riporvi le saette, e scrau

m . avv. A tastoni. tum, di pelle: parrebbe una corrottame

Trascuràggine, s. f. Trascuraggine, Ne- tatesi di queste voci la voce calabrese.

gligenza, Trascuranza, Trascuratezza . Tràstula, s. f. Trastulla, Erba trastulla ,

Trascurare, v . tr . Trascurare, Trasan- Bugia , Panzana, Trappola, Fandonia: Fa

dare | Part. p. TRASCURATU : Omu-; UO- re, 0, Cuntare trastule; Dare erba tra

mo trascurato , negligente. ( Trascúru- stulla , Trastullare.

ri-ra ). Trastuliāre, v. tr. e assol. Dar erba

Trascurrere e -scurrire, v. intr . Pas- trastulla, Rigirare, Giuntare ||Part. p.

sare, Trascorrere, detto di tempo || Più TRASTULITU ( Trastuliju - ji - ja ).

usato come id. di Discorrere, Favellare, Trastullare, v. tr. e assol. Trastulla -

Parlare insieme, Conversare: Stamu tra- re: « Ognunu de la casa cce trastulla »

scurriennu; Stiamo discorrendo || Part. (1. D. ) || Part.p. TRASTULLĀTU ( Trastullu
p. TRASCURRUTU e TRASCURSU ( Trascur li- la ).

ru - ri - re). Trasùta, s. f. Entrata, Ingresso: Allu -

Trascursu e -scurzu , s. m . Trascorso, cadiu; Nell ' entrare cadde, La- de Ga

Fallo, Errore: « Sia 'nn'uomu nuovu , e ribardi a Napuli; L'entrata di Garibaldi

li trascursi tristi » (L. V.); maè voce del in Napoli.

volgare illustre. || Discorso, Confabula- Tratantu, avv . Frattanto, Intanto: « E

zione, che dicesi "pure Trascurruta: 'Ne tu tratantu statti 'nginucchiune » (G. D.)

hamú fattu 'nu-, o, 'na trascurruta ; Trattamientu, s. M. Trattamento: Mali

Abbiamo fatto un ragionamento, un di- trattamienti; Cattivi trattamenti || Trat

scorsetto. tamento ; Vitto, alloggio e altre provvi
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sioni che si danno a un domestico, ol to , perché si suöna à traverso .

tre il salario. Traviettu . Lo stesso che Traviciellu .

Trattare, v. tr . Trattare: Maneggiare Travisare. Cr. Stravisare .

affari: -- 'nu matrimmuÒnu, 'na cun Travu, s. m. Trave; « 'Nu travu paru

pra , 'na vinnita e sim. || - unu buonu, paru saria puocu Ppe stutare lu fuocu >>

o, malu ; Trattare alcunocon modi buoni (P.) || Pigliare ogniscuorpu ppe 'nu tra.

o cattivi Ilrif. Se tratta de cose serie; vu; dicesi di chi si adombra facilmente:

Si tratta di cose serie. Illu se tratta Ogni bruscolo gli pare una trave | Tra

buonu; Egli si governa, si nutre bene il vu de fuocu ; Trave di fuoco: sorta di

Part. p . TRATTATU ( Tratlu - ti- ta ). fenomeno elettrico che talora avviene

Trattativa , s. P. per lo più usato al pl. nell'aria e che il popolo interpreta sem

Trattative, Trattato, Negoziato: 'Ntavu pre come segno dell'ira di Dio, o di

lare le-; Intavolare un trattato || Trat- grandi avvenimenti.

tativa é voce dell' uso. Tremare, v. intr. Tremare: - de lu

Trattenere e -nire. Cf. Tartenere, ch'è friddu, de la pagura; Tremar di freddo.

piü plebeo . di paura |- la casa , ed altri mobili; Scuo

Tratticiellu , dim. di Trattu . tersi , Tremolare come fanno le mura

Trattu , s. m. Tratto, Costume, Manie scosse dal tremoto o simile || fig. Fare

ra di trattare, di conversare: Lu biellu lu munnu, 'na persuna ecc. Incutere

trattu porta furtuna , prov . Il bel modo timore al mondo o nell'animo di alcuno ||

di procedere arreca fortuna || Ciocco , Top- Palpitare violentemente, parlandosi di ani

po: Fusto d'albero, che si trae dal bosco mo, o Vacillare, detto di membra: « Trema

à forzadi due bovi, ordinariam. per farne 'mpiettu lu core a cce pensare, Te lassu,

legna d ' ardere.
anina mia, partu surdatu » (C. P.) Le

Trattura, e -turia . s. f. Trattoria . trèmanu te manu, le jinocchia ; Gli tre

Tratture, s . m. Trattore, Chi fa da mano le mani, le ginocchia || - cuomu

mangiare a prezzo. 'na canna, Tremare come una canna

Travacca . Lo stesso che Trabbacca. agitata dalvento || Part. p. TREMATU ( Tri

Travaglia, s. f. Travaglio: Ordigno di èmu - ièmi-ema).

travi intelajati, fra cui imaniscalchifer Tremarella , s. r. Tremerella : Avire; Ve

rano o medicano i cavalli od altre bestie nire ad unu la - Avere o Venire ad

bizzarre e ricalcitranti. alcuno una grande paura: « Vinne allu

Travagliare, v. intr . Travagliare; La rre de llà latremarella » (C. C.).

vorare: lo travagliu ; tutti travagliamu Tremenņu, Tremiènnu -menna, ad . Tre

a.stu munnu || Part. p. TRAVAGLIATU mendo: « Ma vo' lu tierou e lu trie

( Travagliu - gli - glia ). miennu fatu » ( I. D. ) II Cosa tremenna;

Travagliature, s. m . Lavoratore, per Cosa tremenda, da far tremare, anche

lo più di campi. detto in senso iperbolico .

Travagliu, S. m. Lavoro, Fatica || Tra Trempa, Lo stesso che Timpa, per Bal

vaglio; eccessiva fatica . za precipitosa || Al pl. Le trempe, Le

Travagliusu -a, ad. Travaglioso, Labo- tempie: « Tiràu lu serpe - ad omu tra

rioso , Faticoso, Penoso. cangiatu - Alle trempe lu mussu, e llà

Travatura, s . f. Più nobile di 'Ntra ccè unchiàu » (V. G.).

vatura . Trempicella, dim . di Trempa nel primo

Traversa , s . f. Strada, ordinariam . scor . significato.

ciatoia || Legno grosso e diritto ; Ceppo Tremuliāre, v. int. Tremolare || Part.

d'albero, sia o no messo a traverso di P. TREMULIĀTU ( Tremuliju -ji-ja ) .

checchessia, purché sia atto ad attraver Tremulizzu , s. m. Tremolio, Tremito,

sare , a ritenere, ad impedire il libero Tremore: Vięcchiu chi ha lu - Il fig. Pa

passaggio.
ura grande; ed è sinon . di Tremarella:

Traversella , dim . di Traversa in tutti « 'Nu tremulizzu chi mi fa murire » (F.

i suoi significati; Traversetta. T. « Ch'ella mi fa tremar le vene ei

Traversina , s.f. Traversina, voce del- polsi » Dante) .

l'uso: Pezzo di legno coricato a traverso Trèmulu , s. m. Tremolo: Quel suono

interra, come si vede nelle strade ferrate. tremolante che, a volontà del suonatore,

Travèstere, e -vestire, v . tr. e rift. Tra si sprigiona da uno strumento musica

vestire e Travestirsi . || Part. p. TRAVE le | Come ad. Tremolo , Tremante, Tre

STUTU ( Traviestu -sti-ste ). molante.

Travicièllu , dim . di Travu; Travicella , Tremure, e Trimure, Lo stesso che

Travetta .
Tremulizzu || « Ch' ogni trimure ccu s'ha

Travidire, v. intr . Travedere, Ingan de l'assare (V. G. « Qui si convien la

narsi ||Part. p. TRAVIDUTU ( Travidu , e sciare ogni sospetto » Dante ).

viju - vidi- vide) Cf. Stravidere. Trena , s. f. Trina, Merletto, Pizzo , Pas

Traviersu, e -vierzu, s . m. Traversa: samano .

Sbarra di legname posta a traverso di Trenta , num. card. Trenta || Duve va

alcuna cosa| Come ad. Traverso, che trenta va trentunu, dicesi prov. per si

attraversa una cosa, Trasversale: Lignu gnificare che in una spesa importante

traviersu ; legno trasversale || A travier. non bisogna lesinare sulle piccole fra

su, De traoiersu, m. avv. A, o Di tra zioni, che possono occorrere per com

verso || Traviersu chiamano anche il Flau . pletarla.
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Trenta, geog . Trenta , Com. di 1510 ab. comodi di vita, che offre quell' ammini

nel Circ. di Cosenza, Mand. di Spezzano strazione municipale affidata meritamente

Grande, dove ha gli Uff. post. e tel . La alle cure premurose di quel solerte Se

Staz. è in Cosenza da cui dista due ore gretario ed elegante verseggiatore, che

e mezzo circa. Posto nelle falde degli è il mio carissimo Michele Calvosa, di

Appennini gode aria salubre e, secondo cui abbiamo un volume di prose e Versi

afferma il Barrio, fu edificato nel nono col titolo: « In Maestitia » Cosenza Tip.

secolo dopo l'incursione dei Saraceni che di Francesco Principe, 1886. In Trebi

devastarono Cosenza. Non fu soggetto a sacci ebbe i natali Carlo Palermini, che

servitù baronale. In Feruci, borgata di pubblico in Napoli nel 1617 una favola

questo Com . ebbe i natali Francesco Per- pastorale in versi col titolo : « L'amore

ris seniore, bravo medico che esercito trionfante ». Tra le persone notevoli di

con lode la sua professione in Cosenza questo Comune vaprincipalmente anno
per circa 40 anni, qui stesso morendo verato il Cav. Paolo Falabella .

nel 1842, ottuagenario . E un suo proni- Tribbitu , cf. Tripitu .

pote che porta lo stesso nome, che è Tribbunale , e Tribunale, s . m . Tri

nato il 1847 nel medesimo paesetto , che bunale, nelle accezioni del corrispon

è anche dottore in medicina e chirur- dente vocabolo ital . « Chi va, chi vene

gia, gode ora in Cosenza la stima e la a chillu Tribunale » ( V. G. « Vanno a.

fiducia universale, come letterato e come vicenda ciascun al giudizio » Dante).

filantropo. Il mio carissimo Cicco Perris Tribunalicchiu, dispr. di Tribunale.

ha perciò meritato la nomina di socio del Tributu, anche con doppia b, s. m.

Circolo medico -chirurg. di Napoli, negli Tributo: « E damme lu tributu chi me

atti del quale sodalizio si trovano me- spetta » ( I. D.) Non è comune.

morie cliniche da lui dettate; il grado di Tricare, v. intr. Indugiare , Tardare,

maggiore medico nella milizia territoria- Ritardare || Part. p. TRICATU ( Tricu -chi

le , con dispensa dagli esami di promo- ca ). Vossio dice che tricae valeva presso

tione; il posto delicato di medico curante, i lat. Impedimento, donde il v, in - tri

da più di un dodicennio , nel nostro Con- care, ed ex – tricare: l ' impedimento

ritto annesso alla R. Scuola Normale fem- produce il ritardo ( Dorsa ).

minile Lucrezia della Valle ; la nomina Triccavalli, s. m . Centesimo di lira:

li segretario ff. e poscia di Presidente La metà d'un tornese napoletano (tur

lella Sezione di Scienze nell'Accademia nise). Nun valire 'nu —; Non valere un

osentina, e diversi importanti e ono- centesimo, un jota, un zero.

'ifici carichi municipali, che sarebbe Tricchina, geogr. Trecchina, nome di

ungo di qui riferire. Ha pubblicato per un fiume che divide la prov. di Cosenza

3 anni il Bollettino demografico di que- da quella di Principato citra.

ta città , ottenendo lodi dal comm . Bo- Triccièntu, num. card. Trecento.

lio, dal dott. Zampa, dall'Accademia e da Tricò, s. m . Francesismo, Tricot, Spe .

lomini eminenti. Abbiamo altresi di lui cie di pannolano.

ina « Monografia Statistica circa le con- Tricu -a, ad. (da Tricare) Persona pi

lizioni igieniche e climatiche di Cosenza >> gra , lenta e simile.

los. Tip. Principe, 1883, e parecchie Sto- Triculúre e Triculuri, ad. Tricolore:

ie di casi clinici in vari periodici, non- Bannera —; La bandiera tricolore del

hé elaborate relazioni accademiche. regno d'Italia : Fascia , Sciarpa -

Trentina, s. f. Trentina: Hai 'na Tridente, s. m. Tridente: Forcella a

l'anni; Hai una trentina di anni . tre punte o denti, che usano gli agri

Trenu, e Trienu s. m . Treno delle ar- coltori.

iglierie nell'esercito || Treno delle strade Tridici, num . card. Tredici.

errate. Tridicina, s. f. Novena di tredici giorni

Tri, e Tria num . card. Tre: « Mo fa che si fa in onore di qualche santo: La

ri anni dissi porcherie » (L. G.) . de Sant Antuoni.

Triāli, s . m.pl. Stelle che formano la Tridulu , e Triduu, s. m. Triduo: Fun

ostellazione dell'orsa maggiore. zione chiesastica di tre giorni in onore

Triàngulu , s. m. Triangolo:« Fall circhi , di qualche santo.
all trianguli e scungiuri, Cuomu li ni- Trie, Lo stesso che Tri.

rumantie li magari » (G. B.) . Trièmusa , s. f. Gelatina, e si dice cosi

Triātu, id. e metatesi di Tiatru. perché tremola maneggiandola. Taluni

Tribbisazzi, geogr . Trebisacce, Com. di la chiamano anche Trièmula.

545 ab. nel Cire. di Castrovillari, Mand. Trigésimu. ad. num. ord. Trigesimo,

i Amendolara, con proprio uff . post. e Trentesimo, e dicesi singolarmente della

taz.e Il tel . è in Torre Cerchiara. Ap- commemorazione funeraria, che suole

artenne alla giurisdizione del r. Fisco farsi in chiesa il trentesimo giorno dopo

a quella della famiglia Petagna di Na- la morte di una persona.

oli per la giurisdizione criminale. Si Triglia , s. f . Triglia : pesce squisito,

tomo anticamente Vicenumo, e nel 1576 detto daglittiologi mullus barbátus.

1 saccheggiato e quasi distrutto dai Triglicella, dim. di Triglia.

orsari. Da Cosenza e dai paesi convi- Trigna, s. f. Susina che suole matu

ini molti vi si recano a fare i bagni di rare al principio dell'inverno , Prugnola;

lare , allettati dall'amena marina e dai il frutto del prunus spinosa dei botan.
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Triina, astratto di Tri o Trie, e vale Buzzo, Pancia : Me dole la trippa; Mi

Circa tre , che si approssima al num . di duole il ventre.

tre: 'Na — de lire ; Circa tre lire. Trippare, v. intr .Ruzzare,Trescare, Di

Trillare, v. intr. Trillare , Far trilli; e vertirsi correndo allegramente come fan

dicesi anche per semplicemente Tripu- no i giovinetti || Spesso si fa sinon. di Ar

diare, Gongolare, Giubilare, Gioire e si- riāre, Part. p . TRIPPATU ( Trippupi-pa).

mili, senza cantare: « Trillanu, ma si Trippettiāre, e Trippijare, frequentat.

sciurte casu tristu » (L. V. Gioiscono, di Trippare || Part. p. TRIPPITITO, e

ma se sorte un tristo avvenimento) || Part. TRIPPIJATÚ ( Trippėttiju - ji -ja, e ( Trip

p. TRILLATU ( Trillu - li - la ). piju - ji - ja ).

Trillitu - a , ad. Tripudiante , Atticcio : Trippicella , dim . di Trippa.

« Se licenzia Belluccia e va trillita » (I. Trippicùne, s. m. Trippone, Pancione:

D.) || A Napoli dicono Tregliuto . Colui che ha la pancia a globo. Voce

Trillu , s. m. Trillo nel senso musica- molto espressiva che potrebbe tradursi

le || fig . Gaudio, Tripudio , Giubilo: « Su- Trippa cotta: « Quantu vajane Le da

gnu mutu ppe llu trillu » (Padula) . stu trippicuottu Sarsalanu » (L. G. Quante

Trimentina, s . t. Trementina: liquido bastonate gli da questo trippone da
vischioso ch' esce o si estrae dal teri- Sersale (paese , cf. Sarsale ).

binto, dal pino, dal larice, dall ' abete ecc. Trippittiāre, Lo stesso che Trippettiāre:

Trimilia , num . card. Tremila: « Tri- . « E sulu trippittija azannu l'anca » (F.

milia fierri » disse L. V. per significare L.E ruzza solo alzando l' anca ).
Tremila ducati: || Si dice e si scrive pure Trisca s. f. Tresca, nel senso onesto
Trimmila . di Ballo popolare in molti.

Trimòja , s. f. Tramoggia del mulino. Triscare, v. intr . Trescare; Saltellare,

Trinca , s. f. Treccia , o Muta di bovi Ballonzolare allegram. ll Part. p. TRI

che, come in Toscana , noi adoperiamo SCATU. ( Triscu - chi- ca ).

per trebbiare il frumento, quando la bica Trischèra, ad . f. Aggiunto di noce

(pisera) è grossa | Ag. Triade: Il numero che abbia tre nodi ( tri guarre) C
di tre persone, riferibile ordinariam . a Truonu .

figli: « Chi faciennu fiscelle se prejava Trisilicu , geogr. Tresilico; Com . di

" De 'na trinca de figli chi cantava » (C. 1303 ab. nel Circ. di Palmi, Mand.

C.) , e il Gallucci: « E ’na trinca lejitima Oppido Mamertina, da cui dista appena
facisti « E facesti una triade legittima. due chilom . e dove ha gli uff. post.

Trincia , s. f. La Stringa o Serra dei tel. È esteso per ett. 899,18. Appartenne

calzoni. in feudo alla famiglia Spinelli, principe

Trinciante, s. m. Trinciante: grosso di Cariati e duca di Seminara: fu

coltello che serve a scalcar le vivande strutto dal terremoto del 1783, ma

da taglio. seguito riedificossi.

Trinciare, v. tr. Trinciare la carne Trisoricchiu -riellu , dim . di Trisors,

cotta , o altra vivanda da taglio , Scal- Tesoretto.

care ||e assol. Tu nun sai —; Tu non Trisoru, e Trisudru, S. m . Tesong

sai trinciare l per Tagliare a pezzetti « Io lu vorra truvare 'nu trisuvru, Pop

checchessia , adoperasi nel linguaggio pu- dire : bona notte , allu livraru » (I. D )

lito || Part. p . TRINCIATU( Trinciu -ci-cia ). La formacalabra si accosta molto alle
Trinciatu , s. m. Trinciato : tabacco da francese che ha tresor , tesoro . ll fig . Pe

fumare . sona o Bestia di rari pregi: « Ppe

Trinciatúre, s . m . Trinciatore; Scalco : siricu, frate, é 'nu trisuoru » ( I. D. Que

Colui che trincia le vivande. sto gatto, fratello mio, é un tesoro per

Trinciaturu , Lo stesso , ma più idiotico , guardare i bachi dai topi.) || Cosa pre
che Trinciante. giata: Lu de le fimmine ë l' unestate

Trinciéttu, s. m . Trincetto : noto stru- il tesoro delle donne è l'onestà || Quante

mento da calzolaio . alle ubbie popolari intorno ai tesori na

Trincillu , Metatesi di Cindrillu. scosti Cf. Dragu -Fata - Jocca .

Trinità, s . m . Trinità: Il mistero, e La Trissette, S. m. Tressetti; specie

Festa della trinità di Dio. giuoco che si fa con le carte.

Triolaçu , id. di Tiòlugu . Trissetticchiu -tiellu, dim .di Trissette

Triõlu , e-uòlu, id. di Tiriuòlu . Tristiżia, s. f. Impertinenza da fan

Triontu , geogr. Trionto : Fiume che 0- ciullo, Monelleria: Nun fare tristisie, dird

rigina dai monti della Sila, passa per i una madre al suo bambino; Non fare in
territori di Longobucco e Cropalati, ac- solenze .

coglie molti altri fiumicelli e torrenti, Tristiżiēlla, dim. di Tristizia .

come l ' Arenzano, il Lavino, la Manna Tristu - a , ad. usato anche s . Frugolo

ecc. , e dopo un corso disarginato di 40 Frugolino, Biricchino, Nabisso, Ragazz

mila metri , va a sboccare nel mar Jonio. impertinente: Stu piccirillu è troppo

Tripedicchiu -piticchiu - pitièllu, din . di stul e per Tristo , di mala indole: Gente

Tripedu, o Trìpitu . villana timeraria e trista» (C. C.) I) e per

Tripedu, e Tripitu; Treppiede, Treppie ': Triste, Malinconico: « La storia siegnu

arnese da cucina. dulurusa e trista » (L. G.).

Trippa, s. f. Trippa: il ventre delle Tristulillu - lilla , dim . di Tristu - a ,

bestie da macello | Per estens. Ventre, quanto impertinente .
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Trisuāru . Cf. Trisoru . dell'elettricismo nell'aria . Trona e chio

Tritare, v. tr . Tritare: - la carne, la ve; Tuona e piove: « Ovieru si lu sule

paglia ecc . || Part. p. TRITATU ( Tritu esce tronannu » (G. D.Ovvero se esce il

ti - ta ). Voce nobile .
sole, se fa buon tempo, tuonando) || Quan

Triumpare e Triunfare, v. intr . Trion nu trona, chiove; dice un prov. meteo

fare nel senso di Vincere, Restar vitto- rologico; Quando tuona, piove || Tronare

rioso || Part. p . TRIUMPATU ( Triumpu era voce antica ital. e si usa anche og.

pi- pa ). gidi, come dal nostro popolo , dai conta

Triumpinu e Triunfinu , s. m. Trion dini toscani. || Part. p . TRONATU.

fini, Trionfetti; Chi nel giuoco dell'asino Tronarizzu, s. m . Tempesta di molti

raccoglie cinque carte del seme uscito, tuoni continui: « Cuomu fussi , pardio,

o 5 di altro seme, o 4 di altro seme con 'nu tronarizzu » ( L. G.).

l'asso del seme uscito, fa triumpinu. Trònu, s. m . Trono: ' U - de Dio, de lu

Triúmpu e Triùnfu , s. m. Trionfo: Vit. rre, de lu pàpa ; Il trono di Dio, del re,

toria ; Purtare 'u- d' avire faltu 'na del pontefice.

cosa; Portare la vittoria di essere riu Tropeja , Cf. Trupia.

scito in una impresa | e per Trionfi da Troppa. Lo stesso cheStroppa « E trop

tavola nei grandi conviti, è inteso nel pe, e majurane e petrusinu » (C. P.).

parlar nobile. Troppicella, dim . di Troppa.

Trivillare, v. tr . Spillare: -'a vutte ; Troppu, s . m. Troppo: Lu troppu è

Spillar la botte il fig . Trivillare 'na per troppu , diciamo prov . Il troppo strop

suna; Ferirla al ventre, Sventrarla || pia || Come ad. Troppu pisi paga lu po

Part. p. TRIVILLATU ( Trivillu - li - la ). pulu || Come avv. Tu vivi troppu; Io fa

Trivillu , che dicesi anche Pricicchia , tigu troppu : - bruttu , biellu , riccu .

s. m . Zipolo . È traslato dell'ital . Trivella , Troppùne e Truppùne, accr . di Truop

che è lo strumento che serve a bucare pu e di Troppa, potendo significare Un

la botte. gran drappello di persone o di bestie, e

Trivilluzzu , dim. di Trivillu ; Zipoletto. Un gran cespo di vegetali: « Capitu 'nu

Trivuliāre, v. intr. Tribolare: Soffrire truppune de rusiti » (C. P. M' imbatto in

molto | per estens. Rimpiangere, Guaio un_gran cespo di uovoli).

lare; Piagnucolare: Sta fimmina trivu Trotta, s. f. Trota ( salmo rario degli

lija sempre; Cotesta donna conta sempre ittiol.) Pesce di fiume e di lago, di squi

guai , guáiola, si lamenta sempre« Duve sito sapore, che vive nelle acque limpide

sempre se trivula e langura » (V. G.) || dei nostri fiumi, specialmente nei luoghi

Un prov. dice: Miegliu puocu gudire ca di montagna || Sbattere cumu 'na trotta ;

assai trivuliare; Meglio e godere per Divincolarsi come una trota quando tro

poco, che tribolare lungamente || Part. vasi nella rete. Onde P. scrisse: « Ca

2. TRIVULJĀTU ( Trivuliju -ji- ja ). sbattu , bene mio, cuomu 'na trotta . >>

Trivulu , s. m. Tribolazione, Travaglio, Trottera, s. f. Tegghia di rame poco

Molestia: È chinu de trivuli; È pieno rilevata nell'orlo , che serve esclusiva

di tribolazioni « cchi trivulu , cchi chiassu mente per contenere e cuocere la torta.

l'arrivàu » (P.) || Trivulu, vale anche Trotterella -ricchia , dim. di Trottera .

Corrotto, Pianto:« Illu mo fa lu trivulu Piccola tegghia .

abbattutu » (C. C.) . || E un prov. canta: Trottiäre, v. intr . Trottare, Andar di

Lu trivulu 'n cumune, è mienzu gå- trotto, e dicesi del cavallo e del cavalie

biu , Aver compagni al duol , scema la re || Part. p. TROTTITU ( Trottiju - ji-ja.

pena || Pucci, nel libro citato , trae que Trottiāta , s. f. Trottata : Se fare 'na

sta voce dal gr. Oggvas, che vale lamento . Farsi una trottata a cavallo.

Trivulusu -a, ad. Tribolato || Piagno Trotticella , dim. di Trotta , Piccola

lente , Piagnoloso, Piagnucoloso e anche trota .

Trepidante, Pauroso. Trottu, s. m . Trotto del cavallo: Jire

Trizza, s. f. Treccia di capelli : « Se de - Andare di trotto, dicesi del cavallo

goura ccu sse trizze 'ncannolate » ( C. che cammina su questa andatura; e ta

P. ) | Treccia : Tutto quello che è con arte lora anche dipersona che corra velo

intrecciato: Onde 'Na trizza de ficu; Una cemente || Cf. Truottu nel 2º significato.

treccia di fichi: 'Na - de casicavallu ; Trúbicu -a, ad. Idropico.

Latticinio filato allo spessore, su per giù, Trubisia, s. f. Idropisia.

di un portapenna, e quindi artisticam . Truffa, s. f. Truffa, Frode, Trufferia .

intrecciato il 'na - de margaritine, de Truffare, v. tr . e assol. Truffare || Part.

curalli, de trena ecc. Margheritine, o p. IRUFFATU ( Truffu - fi- ta ).

coralli o trine intrecciate in bel modo | Truffature-ura , verb. Truffatoré -trice:

Trizza dicesi anche nel significato di Tu si ’nu - lle anche per Baro, Mariuolo ,

Trinca | Marzano fa derivarequesta voce Giuntatore , Barattiere e simili.

dal gr. Opus speyes || A trizza ; m. avv. A Truffaturiellu -rella , dim. di Truffa

treccia: Corna a Corna intrecciate. ture - ura ,

Trizzicella, dim . di Trizza ; Trecciolina. Trufficella , dim . di Truffa. Piccola truf

Trocculiāre. Lo stesso che Truzzuliāre . feria .

Troja, s. f. Scrofa ; La femmina del por Trugliciellu -cella, dim . di Trugliu -a.

co; Troja . Trugliu -a, ad . Grasso , Paffuto, Fattic

Tronare, v. impres. Tuonare, Tonare cio , Carnacciuto , detto d'animali. A Ge
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nova dicono , trugno, e trugnellotto di- diante truncius (osservano Dorsa e Scer

min . || Probabilm , é derivato dal gr. Tow- bo)

qw , che vale lo mangio; ma anche non Trudnu , s . m. Tuono: Lo scoppio o

è strano credere che la voce ital . Truo- strepito che si ode nell' aria quando si

golo o Truogo abbia molta attinenza ideo- sprigiona l'elettricità delle nubi >> All'e

logica con la dialettale Trugliu . scere li truoni te spavientû » (L. G.) || e

Trumma, s. f. Tromba: strumento mu per
Fulmine: Chi te viegni, o, te cadi

sicale da fiato: - a chiave; Tromba 'a inu truonu : Che ti colga un fulmine, è

chiave , con le chiavette || Suonatore bassa imprecazione | Oh , truonu ! è escla.

di tromba, Trombettiere: E la prima mazione di meraviglia || Doppu'u lampu

trumma de la banna; È la prima trom- vene lu —; Dopo il lampo verrà il tuono,

ba della banda musicale || Sunare a cioè Dopo la minaccia verrà il castigo,

dicesi fig . per Pigliar la tromba, Strom- o Dopo un accenno avverrà qualche gra
bazzare checchessia - delu stivale; ve effetto | e Pisa quantu'nu —; Pesa

Tromba dello stivale, la parte dello sti- quanto un tuono; sogliamo dire di Cosa

vale che fascia la gamba ed è più lar- grave, di gran peso || e sta cuomu'nu –

ga || Trumma chiamasi anche lo Scaccia ovvero , Sta forte cumu'nu truonu , di

pensieri, quello strumento di ferro che ciamo di persona valida’in salute, aitante

si suona stringendolo fra le labbra e per. e simile || Il lat. hà tònitrus -us, tuono ||

cotendo con un dito la linguella. Petra de lu truonu. Cf. Gacciulla || Come

Trummentare, v. tr . Tormentare: In- gli antichi scongiuravano i tuoni e le

fastidire || Part. p. TRUMMENTATU ( Trum- tempeste coi rami di alloro , di fico , con

mientu-mienti-menta). capi di aglio e chiodi di ferro, nella fi

Trummetta, dim . di Trumma, Trom- ducia che i fulmini si scatenassero sopra

betta , Piccola tromba « 'Na trummetta questi oggetti invece che sulla loro te

alla via sentiadi puru » (L. G.) Talora sta, cosi il popolo anche ora segue l'uso

anche per Trombetta : Colui che suona cristiano di suonare le campane all' an

la tromba negli eserciti. nunzio d'una tempesta e d'invocare S.

Trummettiāre, v. intr . Trombettare, Barbara, che si crede la speciale pro

Suonar la tromba o la trombetta il fig . tettrice delle folgori: « Santa Barbara,

Strombazzare, Trombettare, Divulgare, e affaccia affaccia, Cà cce passanu tri ga

in tal significato si fa anche tr . – 'na lere, Due de acqua e una de vientu , San

nutizia , 'nu fattu ecc. « Cosa trummet. ta Barbara, fa fare bon tiempu ». Taluni

tiata de l' ataru » || Part. p. TRUMMET- sostituiscono a questa un'altra strofe

Tātu ( Trummettiju - ji-ja ). dicendo: « Santa Barbara ’n campu stara,

Trummettièri, s. in . Trombetta, Trom- Nè de truoni e de lampi se spagnava; T40

bettiere il fig. Cicalone indiscreto , Divul- ni e lampi stàtive arrassu , Chista é casa de

gatore che piglia la tromba . santu Galassu (o Jassu o Tanassu) Santa

Trummientu, id . di Turmientu . Galassu e santu Simune, Chista è la casa

Trummune, s. m. Trombone. de nostru Segnure ». Oltre a ciò, si cre

Trunare. Cf. Tronare. de di scongiurare i fulmini esponendo

Trunata , s. f. L'atto e L'effetto del alla finestra un tizzone tratto dal ceppo

tonare . di Natale o dal fuoco che la Chiesa bru

Truncare, v . tr. Troncare; ma più spes- cia nel Sabato Santo; o portando una pie

so nel senso di Cessare a mezzo di dire tra qualunque che porti per combina

o di fare: - le parole o , 'nu discursu; zione dei segni misteriosi, che si dicono

Cessare di parlare || - la questione, la lettere, e trovata per caso nella came

lite; Troncar la quistione, il litigio Il pagna; o esponendo la pietra del fulmine,

Part. p . TRUNCATU ( Truncu -chi-ca ) Cf. che si crede un aerolito caduto col fal

Struncare, che ha più propriam . il signi- mine e si raccoglie come oggetto sacra

ficato di Troncare, Rompere in pezzi. o suonando un campanello benedetto dal

Trùncu , s. m . Tronco dell'albero | Per prete; o accendendo una candela della

similit. Tronco di strada: ' U truncu de Candelaia o della settimana santa; o infi

Cusenze a Petrafitta . ne esponendo una noce con tre nódi (det

Truncúne, accr. di Truncu, La parte ta trischera, o a tri guarre). « Nelvil

più grossa del tronco di un albero; è laggio di San Pietro (scrive Dorsa) quan

Quella che resta fissa al terreno dopo do si prepara nell'aria minacciosa la tem

reciso l'albero, Troncone || Tincone, male pesta , i monelli van gridando per le vie:

venereo || Veste truncune, e pare buru- Parma Beneditta ; e raccolta buonaquan

ne; Vesti " troncone e pare barone, prov. tità di ramoscelli, li ammucchiano e dan

simile al toscano: Vesti una fascina e la fuoco: poi soffocano il fuoco con pietre

parrà una regina. che vi gettano sopra, sviluppando cosi
Trunziciellu e Trunzillu , dim . di Trun- un denso fumo che guardano volgersi

zu; Toi'solino . all'aria. Facendo cio quei fanciulli, nel
Trùnzu, s. m. Torso, Torsolo : « Fo quali vedo ricoverata 1 eco di un'antica

quannu ne spruppamme chillu strunzu >> tradizione, pare che vogliano per l'aere

( I. D. ) || Trunzude càulu ; Torso di ca- potenza del fumo obbligare gli spiriti

volo 11 - de lu caciuoffulu; Girello del delle procelle ad allontanarsene. ACas

cariofo Il ng . detto di persona, Bietolone, sano chi intende scongiurare latempe ..

Scioccone, Tanghero || Lat . truncus mé- sta, cala le brache e ripete per tre volte:
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* Abramu, Abramu, arricòrdati quiddi del convento de los Curiales in Spa

tri parole che ť ha dittu Gesù Cristu gna; e in tempi posteriori, del " filosofo

supra acrucia » In questo fatto, o a sommo Pasquale Galluppi ( 1770-1840 ), di

meglio dire, credenza, perchè nonsi pra. Francesco Ruffa, poeta elegante fiorito

tica, c'è senza dubbio un ricordo del
nella prima metà del corrente secolo, e

fascinum , e il nome di Abramo annesso del valoroso repubblicano Onofrio Col

alla formola è un avanzo della tradizione laci , letterato , poeta, giudice in Cosenza,

gnostica, per la quale si confondevano in Bari, a Matera ecc. decapitato nel 1799

in uno le incantazioni coi nomi dei Pa- dalla reazione borbonica. Vi nacquero

triarchi e le preghiere cristiane » || Truò- anche Paolano Maria Comerci ( 1724-1803)

nu vale anche Trono. Cf. Tronu. Tommaso Polito ( 1730-'83) e suo fratello

Truópicu- a, Cf. Trùbicu - a . Saverio; Ignazio Barone morto nel 1817;
Truoppu, ad. e avv. Lo stesso che Gregorio Galli , morto verso il 1847; Gius.

Troppu | Truoppu vale anche Cespo di Maria Scrugli ( 1802-'76 ).

erbe, di virgulti e simili : 'Nu truoppu Truppa, s. f. Truppa. Esercito | e per

de rose, de fungi; Un cespo di rose, di Moltitudine di persone || Truppa per Eser

funghi il e per Drappello, Capannello: cito è gallicismo da evitarsi.
Gruppo: 'Nu - de fimmine, de surdati: Truscia , s. f. Sacca più ampia dell'or

« Quattru truoppi d' Arcangiuli calaru » dinaria , e anche Involto : Cchi puorti in

(Padula ) ||e per Branco di animali: 'Nu . tru sta truscia ? Che cosa trasporti in

de piecure || I Piemontesi hanno stroup, cotesta sacca, in cotesto involto ? || Nel

branco di animali; i fr. troupeau , bran- dialetto Calabro -Lucano vale Susta da

co; il gr. lat, ha stroppus, benda da ver- basto || In ital . Troscia dicesi la Fossa in

mene.
cui i conciatori mettono le pelli per as

Trudppula. Lo stesso che Maruòcculu . savorirle . Ci è , come si vede , un nesso

Trudttu. Cf. Trottu il Truottu vale an- ideologico .

che Fortore, flato acre che manda lo Truttare. Lo stesso , ma più pulito, che

stomaco per indigestione. Più comple- Trottiāre || Part. p. TRUTTATU. ( Truot

tam , dicesi Truottu cuvatusu . tu-uotti-otta ) .

Trupesia, Cf. Trubisia : « Male de tru Truttare, v . intr . Eruttare , Cacciare

pesia dare ve puozzi > ( I. D.) . dallo stomaco i fortori.

Trupia e Tropèja , s. m. Uragano, Tem- Truvare, v. tr . Trovare; Ritrovare,

porale, Nembo, Tempesta, che suole av- Rinvenire cosa smarrita || Sorprendere:

venire in sul principio della state perio- Lu truvàu chi arrubbava; Lo sorprese

dicamente con grossa pioggia e scoppii mentre rubava || Scoprire , Inventare:

di elettricità || I Latini (osservò Dorsa) Trurâu lu mezzu de fare dinari || Ab

avevano i venti tropaei, e too212 (levon ) battersi in una persona o cosa: Lu tru

dicesi dai gr. il vento che dal mare si vai alla fera; Lo incontrai nella fiera ||

riversa con violenza su la terra, pro- Jire a truvare 'na persuna: Far visita

duttore di tempesta. Cedraro anche ri- ad alcuno: « Te vene e trova e lu male

corda le gr . voci totu, ritorno , e OTO te passa » (I. D.) || intr. e rifl. Me truovu

luogo, nonchè tporuc , vento apportatore malatu ; Se trova ruinatu ;Mitrovo ma

di tempesta. lato; Egli si trova rovinato || - Unu su

Trupia, geogr. Tropea, C. 1. Mand. con pra 'u fattu; Sorprendere alcuno in sul

5929 ab . nel Circ . di Monteleone, da cui fatto || -'u muodu e la manera; Tro

dista 30 Km. Ha gli uff. tel . , di Reg. e post. vare il modo e il verso di fare, di dire

con vettura da Monteleone e coi piro- checchessia ||checchessia || - scuse; Mendicar prete

scafi. L'Ag. è in Mileto. È antica città sti || Truvare 'a furma de ’u pede sue;

vescovile : giace sopra uno scoglio piano cf. Furma ||Chine circa, trova; dicesi in

bagnato dal golfo di Santa Eufemia; si prov. Chi cerca trova ||Paise due vai,

vuole fondata da Ercole col nome di usu cuomu truovi; Cf. Paise || Part. p.

Porto d'Ercole allorchè da Spagna passò TRUVATU. ( Truovu - truovi-trova).
in Italia. Secondo il Parrasio essa fu edi- Truvatúra, s . f. Tesoro ritrovato in

ficata da Sesto Pompeo quando vinse nel un nascondiglio . A chi arricchisce d'un

conflitto navale, presso il Capo Vaticano, tratto, o senza che dimostri la prove

Ottaviano Cesare, e fu dallo stesso Pom- nienza delle sue ricchezze il popolo suol

peo denominata Trionfea a perpetuare dire : 0 'ncornatura, o truvatura; Co

il ricordo della sua vittoria. Fu città di stui o ha venduto l'onore, o à trovato

qualche considerazione sotto la repub- danari nascosti || e anche per incontro,

blica romana, e si mantenne cosi in tutti Rinvenimento fortunato di checchessia .

i tempi delle successive dominazioni delle Trùvule, ad . c. Torbido, Adombrato,

Due Sicilie . Vanno notate le sue fabbri. Annuvolato: Tiempu , Ària, Acqua tru

che di coperte di cotone e le sue Conce vule , Tempo, Aria, Acqua torbida: « Cà

di pelli . Patria di Quinzio Bongiovanni, lu munnu va truvule e suspiettu » (C.

e Girolamo Sannio, chiarifilosofi antichi; c. Perché il mondo cammina torbido e

di Paolo e PietroViani eccellenti medici, sospettoso) .

che furono i primi ad introdurre il ri- Truzzare, v. intr . Propriam . è corrotto

medio di ristorare i nasi tagliati ; di Vin- dell'ital. Cozzare, e vale Il cozzare che

cenzo Lauro insigne cardinale; di Ant.° fanno tra loro i montoni od altre bestie:

Spand celebre pittore che dipinse il Coro onde il prov. L'asini, o , Li ciucci se
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trůzzanu e li varrili se scàscianu ; Cf. Chè vorremmo udire la favella tedesca ).

Asinu || Per estens . Urtare Inciampare: Tue, pl. di Tua: Le case, le suoru tue;

Curriennu truzzàu allu muru; Cor Le tue case, le tue sorelle. || Tue sta per

rendo urtò nel muro || Part. p. TRUZZATU l'ital. Tuo, singol. e pel pl. Tuoi: Li frati

( Trüzzu -zi -za ) I Lombardi hanno trusà tue' : Lu core tue; I fratelli tuoi: Il cuore

per Urtare, e Catullo usa trudere, tra tuo. Ma, usato per Tuoi, è bene distin

sare, nello stesso senso . guerlo con un apostrofo: Li parienti tue'.

Truzzuliāre, v . intr . Bussare, Picchiare Tufaru, s. m. Scalpellino.

all'uscio Il e tr. Picchiare l'uscio : - la Tufu , s. m. Tufo , Tufa ; Pietra arena

porta || E anche frequentat. di Truzzare: ria : Scalune de tufu ; Scalino di tufo.

Li muntuni se truzzulijanu; I montoni Tuletta, s. f. Specchio, Toeletta, To

cozzano spesso || Cf. Peditruozzulu || Part. letta, Pettiniera: Tavolino , con lastra a

p. TRUZZULTĀTU ( Truzzuliju - ji -ja ). specchio per abbigliarsi. È un france

' Ttaccaglia, s. f . Legaccia, Legacciola sismo, toilette, italianizzato || Fare tulet

Cintolo che serve , per lo più, a legar le ta ; Adornarsi di abiti e di abbigliamenti.

calze alle gambe. Cf. Attaccaglia , di cui Tulettella -ticchia , dim . di Tuletta.

è aferesi. Tùli, s. m. pl. Ingrossamento o infiam

Tte, s. m. Ti , lettera del nostro alfa mazione delle tonsille ; Tonsillite e per

beto . Il rimedio popolare contro la tonsillite,

Tticchi, s. m . Ette: Cce po' dire 'nu consistente in un semplice ma rigoroso

tticchi ogni malignu ? » (L. V. Può dirci e lungo fregamento del polso dell'infer.

un ette qualsiasi persona maligna ? ). mo o, più propriam , della regione ra

Tticchi -ttacchi, Suono imitativo del diale e della vicina articolazione radio

pendolo dell'orologiolle anche dello scric- carpièa (come dicono i medici) fin sotto

chiolare di checchessia e specialm. della alla base del pollice . Onde Fare li tuli,

frusta dei cocchieri. Cedraro trae questa vale Strofinare il polso come sopra, e

voce dalla lat. tax, che è dell' arc. tago , metaforicam . Fare soffrire ad alcuno dei

ora tango, io tocco , voce ch' esprimeva grandi dolori | È corrotto della voce cel

appunto lo scroscio delle sferzate e Plauto tica lat. barb . toles - ium , più usato tol

l'uso in queste parole: Tax tax tergo les-ium, ovvero tollae-arum che vale

meo erit, Mi sferzerà il tergo con gran appunto Gonfiamento delle tonsille A

de scroscio . Napoli hanno ture s. m. pl. che vale Ton

Ttip -ttà. Voce che imita il rurnore dei sille,e Male de ture; Infiammazione delle

mortaretti o dei fucili che sparano in tonsille .

continuazione. Tulipánu, s. m . Tulipano; tulipa gesnes

Tu, pron . Tu; Io e tu , tu ed illu, Io riana dei botan . Fiore noto, inodore,

e tu : tu e lui || Viù spesso con la para- indigeno della Turchia, di cui si enu

goge Cf. Tuni. merano molte varietà .

Tua, ad. f. posses . Tua: La casa ; Tullicièllu, aim. di Tullu .

La casa tua || In quei paesi che preferi Tullu, s . m. Tulle , voce dell'uso: Velo

scono la terminazione in a, serve anche o Veletto di Toul, perchè si fabbrica in

pel maschile. « 'A ninna’e ss' uocchi tua questa città di Francia: Rezza .

m' ardi e m ' abbaglia » ( Padula). Tuma, s. f. Toma: Cacio fresco non

Tubbetticchiu -tiellu , dim . di Tubbettu. salato; Raviggiuolo; Caciuola || Propriam.

Tubbettu, s . m . Cappelletto fulminante, i pastori chiamano' Tuma la pasta del

Capsula che s'infigge nel luminello dello , cacio che insaccano nelle forme ( fiscel

schioppo e che, percossa dal cane, ac le ) || L'italo greco ha tumax, che vale

cende la polvere ||Tubetto, piccolo tubo, Massa.

è voce italiana. Tumasi, n. d'uomo, Tommaso ||dim .

Tubbiciellu, dim . di Tubbu; Tùbolo. Tumasiellu -sinu || fem . Tumasina, dim .

Tubbu, s . m . Tubo, Cilindro vuoto : - de Tumasinella.

fierru, de chiummu, de lànnia | Scar Tummare, v. intr. Pendere da una

toccio o Camminetto del lume a petro- parte; capovolgersi || Cadere: « E 'nterra

lio || Tubo o Cannella o Doccia di Zinco te tummai cuomu ’nu piru » (V. G. « E

o di altra materia, ma, da noi , per lo più caddi come corpo morto cade » Dante) ||

di terra cotta, da servire per condotti Part. p . TUMMATU ( Tummu -mi-ma) Cre.

d'acqua, di fecce e simili materie . do che sia corrotto dell'ital. Tombolare.

Tubbulatura, s. f. Ordine di tubi messi Tummarinaru. Cf. Tammarinaru.

lungo un condotto; Acquidotto : La – de Tummarinu. Cf. Tammurru.

'na funtana ; l'acquidotto di una fontana. Tùmminu, s. m. Tomolo: Antica mi

Tuccamientu , s .m. Cf. Toccamientu . sura per gli aridi corrispondente a circa

Tuccare. Cf. Toccare. 56 litri dell’ettolitro italiano: « Nne sco

Tuccata. Cf. Toccata . glie quarchi tumminu de granu » (I. D.).

Tuccatina. Cf. Toccatina. Tùmmula. Cf. Tommula .

Tuccatu. Cf. Toccatu. Túmmulu , s . m . Tombolo; Capitombolo,

Tucculiāre. Cf. Tocculiare. Caduta .

Tudiscu - a , ad. Tedesco (usato anche Tumure, s . m. Tumore ( Voce nobile ).

come s.) Lu Burbune tenia li tudischi; Tumurtièllu, dispr . di Tumurtu .

Il Borbone ingaggiava soldati tedeschi. Tumurtu, s. m. Tumulto. (Voce no

« Cå vurriamu sentire lu tudiscu ». (G. B. bile ).
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||

Tuni. Lo stesso che Tu, aggiuntovi la giusto, ovvero: Contrario di Ragione: 10

paragoge ni: « Illustrissimu tuni, tu l'hai haju ragiune e tu tuortu || Ingiuria, Of

liettu »(L. G.). fesa : Fare 'nu -; Fare una ingiuria ; e

Tunicella, s. f. Tonicella: paramento anche Preferire alcuno per favore, fra

sacerdotale . più concorrenti alla gara di checchessia ||

Tunnacchiu , s. m. Tonno di mezzana Avire - Aver tortoll Dare tuortu ad

grossezza . unu; Dare il torto ad alcuno || A tuortu
Tunnara , s. f. Tonnara | Fare la , 0, ed a ragiune; A diritto e a torto;A tor

'na tunnara de gienti, o , de animali, to e a ragione; Per fas o per nefas, co

significa Fare strage di persone o d'a- me dicevano i Latini | Tuortu tuortu,

nimali.
m. avv. Mogio mogio, obtorto collo: « Co

Tunnarella, dim. e dispr . di Tunnara. lasantu rispunne tuortu tuortu » ( I. D.) .

Tunnicièllu, dim . di Tunnu, tanto come Tuoru. Cf. Tàuru e Tòru.

$. quanto come ad. Tuòssicu, s. m. Tossico , veleno .

Tunnina, s. f. La carne del tonno sa- Tuostu, ad. Tosto, Duro: Lignu - 11

lata e concia: Sorra . « Ccu sta gran stu- Pane tuostu; Pane duro , solido ( Carne

zia tua fanne tunnina » (L. V.). tosta; Carne tigliosa || Terrienu — ; Ter

Tunſinu, dim. di Tunnu nel senso di reno sodo || Capu tosta , o Capituostu Cf.
Tavolino. Capu | Faccitosta, 0, Faccituostu ; cf.

Tunnu, s. m. Tonno: Pesce che gl’it- Facce || Usasi anche per Secco: Baccalà

tiologichiamano tymnus vulgaris || Tun- tuostu , Casu tuostu e simili commesti

nu alluogliu; Tonno sott'olio || Se ne bili stagionati. ll 'Mbriacu tuostu ; Ubbria

fa abbondante pesca nella marina di Piz- co cotto, fradicio, mezzo.

zo | Tunnu vale anche Desco, Tavolino Tup-tup. Lo stesso che Tuppi-tuppi.

rotondo. Tupinaru, s. m. Topo terragnuolo (Mus

Tunņu - a, ad. Tondo, Di figura circo- arvalis degli Zool.) || La talpa anticam.

lare o sferica : Tavulinu -: Palla tun- chiamavasi in ital . Topinara, e anche ora

na || Chi nasce tunnu 'un pò morire per Topinara s' intende Foro fatto negli

quatru; prov. Lo scimunito non può mai argini dai topi e da altri simili anima

fare azioni assennate || e Chi nascequa- letti, come Topinaia oTopaiahaanche

tru nun pò morire tunnu; Chi ha la il significato di Casa vecchia , trascurata.

testa quadra non può fare capestrerie Tuppicièllu e Tuppillu , dim . di Tuppu.

Uominu —; Uomo " tarchiato, fatticcio Tuppitiāre, v. tr . e assol. Lo stessoche

Tunnu de palla ; m . avo. Rotondamente: Truzzuliāre, ||Part. p. TUPPITĀTU (Tup

Negàu tunnu de palla; Negó recisa- pitiju -ji - ja ).

mente || La fare tunna; Farla tonda, Far- Tuppi- tuppi.Voce imitativa dei colpi che

la grossa, Farla marchiana | Tunnu tun. si danno all' uscio quando alcuno vi pic

nu; Netto e tondo, Tondo e netto; Netto chia .

netto || e Tunnu tunnu m . avv. vale an- Tuppu, s . m. Ciuffo, Tignone, Crocchia,

che Alla tonda, Intorno intorno. Cf. 'N- Cipollotto: Il nodo che le donne fanno ai

tunnu. capelli fermandoli sul cocuzzolo della te

Tuòccu , s. m . Tocco: L'atto del toccare: sta . || E quella Ciocca di nastri che le

'Nu - de campana; Un tocco di campa- contadine usano al vestito di gala.

na || Tocco: Accidente: Le pigliàu 'nu- Turàcciulu, s . ni. Turacciolo (Voce no

|| Tocco: L'atto di gittar lasorte per de bile ) .

cidere a chi tocca alcuna cosa: onde Jet- Turánu, geogr. Torano Castello : Com.

tare, Fare 'u tuoccu ; Fare al conto . I di 2427 ab. nel Circ. di Cosenza, con pro

Senesi dicono come noi Fare al tocco . prio Uff. post. Il tel . è tanto alla Staz.

Tudnica, s. f. Intonico che si fa ai mu- Torano -Lattarico, quanto in S. Marco

ri || Nuď'avire nè onica né tuonica; cf. Argentano, Ê situato sopra un monte, di
Onica . aria salubre: si appartenne col titolo di

Tuonicare. Lo stesso, ma meno pop. ducato alla famiglia Caputo .
che 'Ntuonicare. Turba , s. f. Turba, Moltitudine di gente,

Tuonu, s. m. Tono, nel senso del ter- per lo più , volgare.

mine musicale:- àutu, vasciu ; Tono alto Turchia, geogr. Turchia : « Li ritratti

o basso: « Si nun ve vrigognati, io mo lu jerrannu alla Turchia » (I. D.) .

tuonu All' organi ve suonu: » (L. G.) || Turchinu - a , ad . Turchino, Azzurro : Cu

Escere de 'nu tuonu a 'n' àutru ; Uscir lure - Vesta · Come S. Lu turchinu è

di tono; e fig . Divagar nel discorso ; Sal- 'nu biellu culure.

tar di palo in frasca. Il fg. Sostenutezza: Turchiscu - a , ad. Turchesco || Alla tur .

Slare ' n tuonu ; Star sostenuto, e anche chisca; m . avv. Alla maniera dei Turchi.

Procedere con alterezza o sussiego. Turchiu , s. m . Turco: Abitante della

Tuorniciellu , dim . e dispr. di Tuornu. Turchia: « Li Turchi su calati alla ma

Tudrnu , s . m. Tornio : Li strummuli, rina » ( Stor. pop.) Il fig . Uomo crudele .

li magliarelli de lignu se lavuranu ccu Turcicuòllu. Cf. Torcicuollu.

llu tuornu || Di persona o di cosa ben Turcimussu. Cf. Torcimussu.

fatta si dice che: Pare fatta allu tuor- Turciniāre. Cf. Torciniāre.

nu | Cavallerizza, 0, Maneggio dei ca- Turcitura . Cf. Torcitura.

valli. Turcitùru, s. m. Lo stesso che Turci

Tudrtu , s. m. Torto: Ciò che non è mussu || Strumento di legno col quale si
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torce il filato || Sinonimo di Torcituru ; Turrèra , f. di Turrieri.

Randello. Turricella, dim . di Turra .

Turculièri, s. m. ( Cos.) Torcoliere delle Turrièri, s. m . Colono che abita la casa

stamperie. colonica di un podere, nel quale egli la

Turdillu, s . m. Tortellino: Pezzetto di vora e si alimenta con la sua famiglia.

pasta intrisa di uova e di vino fritta nel Turruncinu, s . m. Torrone ridotto in

I'olio, solita a mangiarsi nel Natale . tavolette annaspate e incartocciate. 'Na

Turdu - a, ad. Tordo : Di tarda intelli- poylia de una tavoletta , o, Una boglia

genza, Gaglioffo , Cretino, Testone. di torrone U Sono famosi i torroni diBa

Turdulice, s . m . Tordo: Uccello di passo, gnara che, in tempo di Natale , si smer

che a Firenze chiamano Tordo bottaccio ciano non solo nella Calabria ma fuori.

o semplicem . Bottaccio, e a Siena Tordo Turrune, s. m . Torrone, Mandorlato:

gentile, detto dagli Ornitologi turdus Dolce fatto con mandorle, o pinocchio

musicus. avellane spezzate, impastate con zucchero

Turdùne, s. m. Ånsero, Vecchione: e chiaro di uova, ridotto a solidissima

Quella castagna che non è perfettamente consistenza. Turruncinu.

indurita dal fumo, ed è alquanto molle Turtugliúne. Lo stesso che Turdùne.

e nericcia. Tùrtura, s. f. Tortora, Tortorella.

Turdunièllu , dim. di Turdùne. Túrtura, geog. Tortora, Com. di 1856

Turingu , Lo stesso che Tirignu. ab. nel. Circ. di Paola, Mand . di Scalea.

Turma, s. f. Torma, Turba di gente. Ha l'uff. post. con procaccia da Ajeta; il

Turmentare, v. tr . Tormentare;ed è tel. e in Scalea. É situato sopra un piano

più nobile di Trummentare. di alto colle poco discosto dal mare. Pa

Turmièntu, s . m . Tormento, Grave af ese che si vuole molto antico, con tre

flizione d'animo || Si estende anche a Per porte ben guardate e difese da un gran

sona o cosa che c'infastidisca grave- torrione: è diviso in due frazioni , la su

mente e a lungo: Sť uominu, sia cosa periore detta Julita e l'inferiore Car

è ppe mie 'nu turmientu . roila . Stette successivamente sotto la

Turnare, Cf. Tornare.
baronia delle famiglie De Loria , Bran

Turnaru . Cf. Tornaru . caccio, Martorano, Exquarez, Ravaschie

Turnata . Cf. Tornata . ri, Caracciolo e Vitale. « Siede sopra

Turnise, s . m . Tornese, voce dell'uso: monti dirupati , dice Padula, ed ha nome

Antica moneta di rame uguale a due cen greco T056% 96%, i diritti monti >> Patria

tesimi di lira ital . || Avire, Fare turnisi; di Francesco de Franceschi , medico che

Avere o Fare quattrini. stampò « De proibita venae sectione ec. >

Turnisiellu , dim. di Turnise. Nap. 1620 .

Turniture, s. m. ( Cos.) Tornitore . Si Turtùra, s . f. Tortura, Tormento di

non . di Tornaru. corpo || Afflizione gravissima di animo:

Turnu, s. m. Cavallerizzo, ed è lo stesso « Chi mintenu lu munnu alla turtura >>.

che Tuornu inquesto senso || Turno: Ri- (O. J.).

corrimento dell'alternativa in qualche Turturare, v . tr. Torturare; ma è voce

ufficio: Li surdati faŭ la guardia ppe rarissimam . usata. Cf. Turturiāre.

turnu || Lu mio, tue, sue; Il mio , il Turturella , Lo stesso che Tùrtura, di

tuo , il suo turno. cui parrebbe un dim . « 'Na turturella

Turra, s. f. Casa colonica nella cam scumpagnata pare » (L. G.).

pagna, che ordinariam . suolsi fabbri Turturiāre, v . intr . Turbare, e dicesi

care nelle parti alte e dominanti dei po cosi della tortora, come dei piccioni, co

deri. Onde turra da Torreggiare; Fab lombi e simili uccelli || Raram . per Tor

brica che torreggia il podere, a somi turare || Part. p. TURTURIĀTU ( Turtu

glianza delle Torri dei castelli medio- riju - ji-ja ).

vali . « Ed a 'na turra nie jerra a posare, Tuscanu -a, ad. Toscano: « O sia greca ,

Cantannu sempre canzune d'amure » (C. o tuscana, o sia latina » ( L. V.), e anche

P.) || Turra de Babele; Torre di Babele; il Gallucci « e nun se cura Sisu parole

ditterio scritturale comune nel popolino. greche o su tuscane » Ma il Vetere e il

Turra de Rużżeri, geog. Torre di Rug Gallucci si addimostrano spesso toscani

gero , Com . di 1818 ab. nel Circ. di Ca in pieno calabresismo. Cf. Toscu.

tanzaro, Mand. di Chiaravalle Centrale, Tussa, s. f. Tosse || Tussa sicca; Tosse

da cui dista 8 km . con un territorio di secca, che non ha spurghi. || Per calmare

ett. 1082. Ha uff. post. con pedone da la tossela medicina popolare consiglia

Ponte Muni, sulla via rotabile Sovera l'uso di decotto di malva, o di Camomilla,

to - Chiaravalle, della cui vettura può gio- misto al latte di capra . Il Tussa ed amure

varsi . L'uff. tel . è in Chiaravalle. Paese nun se puonnu nascunnire; Cf. Amure.

situato a piè di un monte, d'aria mal Tussare, Lo stesso che 'Stùssere. Il

sana, in riva al fiume Ancinale. Si appar Part. p . TUSSUTU ( Tussu - si - se ).

tenne col titolo di Baronia alla fami Tussicella , dim. di Tussa, rossolina,

glia Bavaschieri, principe di Satriano. Tosserella .

Fu danneggiato dal tremuoto del 1783; Tutale, ad. usato in forza di s . Totale:

qui esistette un tempo la famosa e ricca Lu – de 'na summa; Il totale, o , meglio,

Badia sotto il titolo di san Basilio , i di l'intero di una somma: « Ma la vera tu

cui monaci vi avevano un Convento. tale 'ntenzione » (C. C.).
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Tutàlia, avu. Totalmente, Intieramente ,
Completamente.

Tutaliarmente, avv. Totalmente , In

tutto e per tutto.

Tutèla , s. f. Tutela : Figliu sutta —; Mi.

norenne sotto tutela; ed è voce dei legisti

Il ng.Difesa , Protezione; ed è voce nobile.
Tutėliu. Lo stesso che Tutàlia : « Chi

sia 'n tutéliu assorta sta cunnanna » (L.

G. Che questa condanna sia assolta, can

cellata in tutto e per tutto).

Tuttisanti, s. m. Ognissanti: Lu jurnu

de – lassa lu vastune e piglia 'u man.

tu , aforismo igienico : il di d'ognissanti

lascia il bastone e ripiglia il mantello,

perché ricomincia l'inverno.

Tuttu - a , ad. Tutto, Intiero : Tuttu lu

munnu : Tutti li paisi: Tutta la cità ;

Tutte le cose || In forza di s . Il totale ,

l ' Intiero: ( tutto, o nente: Tutti hamu

de murire; Tutti dobbiamo morire : « Chis

su è lu fattu vieru, e chissu è tuttu »

(I. D.) || Si prepone ai nomi num . come

in ital." interponendosi la particella li o

le: Tutti li dui: Tutte le cinque; Tutti

e due; Tutte e cinque (le donne, o le co

se ecc. ) || Come avv. Tutto, Interamente

In ogni parte della persona o della cosa

nominata: « È tuttu bruttu; tuttu laidu

e spuorcu » (I. D.( || E per Sebbene, Ben

ché, seguito da ca, ' o , chi: « Tuttu ch'a

via'nu buonu carusiellu » ( I. D. Quan

tunque avesse un buon salvadanaio || Es

sere tuttu cosa de unu; Esser tutto co

sa d'alcuno, detto di persona; Essergli

levoto, obbediente, intrinseco Essere lu

tuttu, in una famiglia o corporazione;

Esserne il factotum || Chistu è lu tuttu ,

parlando di cosa, vale Questo è l'essen

ziale, il sostanziale || Ccu tuttu ca , No

nostante che || Ccu tuttu chissu; Con tutto

ciò | De tuttu puntu; Interamente, Com

pletamente l'Ñ tutlu e ppe tuttu ; In tuttoe per N e

Tutt' a'na vota ; Tutto a un

tratto, Subitam . Instantaneam . || Fare de

lu tuttu ppe avire 'na cosa; Far di tutto

per ottenere una cosa || Tuttautru; Tut

t'altro; All'opposto , Ben diversamente ||

Tuttu chillu chi luce nudė oru ; prov.

Tutto quello che luccica o risplende non

è oro; Ogni lucciola non è fuoco; Ciò che

ha apparenza di buono non è poi sem

pre buono || Chi tuttu vo' tuttu perde;

prov. Chi tutto vuole tutto perde.

Tutumàgliu , s. m . Titimalo : Pianta che

tagliata in qualsivoglia sua parte, geme

un sugo lattiginoso e caustico.

Tuttu quantu. Tutto quanto: Ê - bruttu ;

È tutto quanto brutto. Vinneru, Jimmé

tutti quanti; Vennero, Andammo tutti

quanti e V. G. scrisse: « e tuttu quantu

Muglia lu locu cuomu fa lu mare » .

Tutùre, s. m. Tutore. Voce dei legisti.

Tuvaglia, s . f. Tovaglia. - de tavula ;

Tovaglia da tavola; Cf. Misale || - de l'au

taru ; Tovaglia, Tovaglietta che copre la

mensa dell'altare ll – de lu pane; Telo da

pane, da covrirne il pane quando è sulla

tavola, cotto e da cuocersi II — de faccie ;

Asciugamano.

Tuvagliella , dim . di Tuvaglia , Tova

gliuola, Tovaglietta.
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U, ventesima lettera dell' alfabeto no Uffensiva, e -ziva, s . f. Offensiva.

stro, si fa ordinariamente di gen. 172 . Uffensivu e -zivu - a , ad. Offensivo: Pa

Cf, Trat. rola -

' U , preceduto dall'apostrofo , è art. Ufferta . Cf. Offerta .

m. sing . e sta per Lu ( II, Lo) ' U cane; Uffertella , dim . di Ufferta .

Il cane. Uffigiale. Cf. Uffiziale .

'U', preceduto e seguito dall' apostrofo Uffigiu. Cf. Uffiziu .

sta in vece dell'avv. Nun (Non ): ' U'nne Uffigiuolu. Cf. Uffiziuolu .

vuogliu; Non ne voglio . Ufisa . Lo stesso che Ofisa : « Ca st'ul

Ubbidente, Più nobile di Ubbidiscente. fisa a tie fatta ' un mi la cuollu » (L. G.

Ubbidenza e cienza, s . f. Ubbidienza, Che cotesta offesa a te fatta non la in

Obbedienza: « Prutestannule amure ed goiero .

ubbidienza » ( C. C.) || All - vostra; Al Uffiżiāle , s . m. Ufficiale, Uffiziale: Que.

l' obbidienza vostra, è maniera che usano gli che ha ufficio pubblico: - de lu statu

i contadini nell' accommiatarsi da alcun civile; Ufficiale dello stato civile ||Più co

loro superiore | Fare l' ; Fare l'ubbi munem . Chi nell'esercito è insignito di

dienza; ed è modo proprio dei monaci e qualche grado, dal Sottotenente in su:

monache o di persone divote. de linia , de cavalleria ||Come ad. Nu

Ubbidiscente, ad. c. Ubbidiente , Ob tizia — ; Notizia uffiziale .

bediente: « E sempre ubbidiscente sugnu Uffiżiu, s . m . Ulizio, Officio , Ufficio:

statu » (L. G.). Dovere, Impiego, Obbligo che ha ciascuno

Ubbidire e -discire, v. intr . Ubbidire , di fare una cosa || e per Luogo ove si

Obbedire : « Chilli fuoru custritti ad ub trattano e si spediscono i pubblici affa

bidire » (C. C. ) || Assolut. Chine ubbidiu ri || Uffizio : Le ore canoniche che si can

santificau; Chi ubbidi santifico || tr . Tu tano o si recitano dai sacerdoti |Libro

nun me ubbidisci; Tu non mi obbedi contenente salmi , inni ecc. in onore di

sci | Part. p . UBBIDUTU, e UBBIDISCIUTU Dio e dei santi : L' – de la madonna, de

Ubbidisciu - sci - sce ). li muorti || Dire l'-; Dire l'ufficio o le

Ubbrigante. Cf. Obbrigante. ore canoniche || Sant' Umziu ; Sant' ul

Ubbriganza. Cf. Obbriganza. fizio: « Mé, chisti casi su de sant'Uffiziu >

Ubbrigare. Cf. Obbrigare. (I. D. Vedi , questi casi morali sono da

Ubbrigatòriu - a, Cf. Obbrigatóriu . Santo Uffizio .

Uccasione, e -siúne. Cf. Occasione. Uffiżiuòlu, s. m. Uffiziuolo : Librettino

Ucchiali. Cf. Occhiali . ove , si contiene l'utfizio da recitarsi alla

Ucchialune. Cf. Occhialune. Beata Vergine || E scherzevolm . chiamasi

Ucchiata, cf. Occhiata, e deriv . di Oc cosi anche il mazzo delle quaranta carte

chijare. da giuoco, per la rassomiglianza che que

Ucchiātu - a . Cf. Occhiātu. sto ha con l'uffiziuolo .

Ucchiettu . Cf. Acchiettu. Uggiettu, s . m . Oggetto: Tutto ciò che

Ucchiuzzu. Cf. Occhiuzzu . si presenta alla vista: Vinde tanti ug

Uccidìre, v. tr. Uccidere: « Si te uc gietti; Vende tanti oggetti || Tutto ciò

cidi alla fine, e si te scanni » ( G. D.) Ma che è motivo, cagione di un sentimento,

è del volgare illustre || Part. p . UCCI di una passione, di un'azione ecc. - de

DUTU e Uccisu ( Uccidu -di-de).
risu , de cumpassione; Oggetto di risa,

Uccisione, e -siune, s. f. Uccisione, di compassione | Il fine che uno si pro

Strage || Più spesso per L'uccidere sempli- pone: Ppe quale — vai a Napuli !; « Fo

cemente i maiali caserecci : Io aju fattu ze discussu l'uggiettu prupuostu » (L. G.).

ľ —; Io ho già ucciso i maiali. Ugliarúla . Cf. Ogliarula.

Uccupare. Cf. Accupare. Ugliarulella, dim . di Ugliarula.

Uccupazione, e -ciune. Cf. Occupazione. Ugliastru. Cf. Ogliastru.

'Ud' è lo stesso che 'U' (Non ). Si ag Uglièra . Cf. Ogliera .

giunge la d eufonica quando la parola Ugliularu. Cf. Ogliularu .

seguente comincia da vocale : 'Ud naju Ugliusu - a. Cf. Ogliusu-a.

pane; Non ho pane. Ugna, s. f. Unghia, Ugna: Particella

Udiāre. Cf. Odiāre. ossea all'estremità delle dita dell'uomo

Udienza. Più nobile di Adienza . e degli animali: - de lu cavallu ; Ugna

Udiusu - a . Cf. Odiusu-a. del cavallo | Ugna 'ncarnata; Unghia

Ufaneria . Cf. Ofaneria . incarnata ct 'Ncarnare rig. Pochissima

Ufànu - a . Cf. Ofanu - a , quantità di checchessia; N 'ugna de ta

Uff, inter . di noia, Oh ! : Uff, cchi sic baccu , de pane ecc. Quanto è grossa

catura ! Oh, qual seccatura ! un'unghia , cioé Un briciolo di tabacco,

Uffènnere, e Uffenņire Cf. Offènnere: « E di pane || ' ugna fa la rugna , e la pra

’mpero puortu la mimoria uffisa » (G. D.). tica la riguar; cf. Pratica | Avireunu
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intra l ' ugne; Avere alcuno tra le ugne; Ulivu , s . m . Olivo, Ulivo, albero. Cf.

averlo in suo potere || Jancu de l'ugna; Alive e Alivu.

Lunetta . 'Ullu vi', che meglio andrebbe scritto

Ugnade cavallu , chiamano quella pian 'Un lu vi', Non lo vedi ? 'Ullu vi' ca vin

tolina che altrove dicesi Ciampa de ca ne viernu ? Non vedi ch'è venuto in

vallu , e che è la tussilago farfara dei verno ? | È corr. delle voci lat. Oh ! il

botanici, Tossillaggine, o , Pié d'asino . lum vide; Oh, vedilo !

Ugnata , s. f. Unghiata, Ugnata; Segno Umanità, s. f. Umanità, Tutti gli uo-

che lascia l' ugna dopo aver graffiato, mini in generale (Voce rara) .

Sgraffio || e la Ferita fatta colle ugne. Umanu -a , ad. Umano, Di uomo: Lu

Ugne, Ugni. Cf. Ogne. generu — ; Il genere umano Umano, Be

Ugnedùnu -a, pron .Ognuno. nigno, Cortese, Caritatevole: « Cosa, sa

Ugnicella, dim . di Ugna, Piccola ugna. piti, chi nun édi umana » (F. L.).

Ugnilla, dim . di Ugna nel senso ſig. Umbè e Umbi. Lo stesso che 'Ullu vi.

Pochissimo, Pochettino, Pochino: « De Umbra, s. f. Ombra: Oscurità cagio

st' auta luce sempre édi ' n' ugnilla » (F. nata dai corpi opachi : L' - de 'na casa ,

L. ) || Il lat. ha ugniculus- li, piccola un de 'n ' aroule ecc . || Avire pagura de

ghia . l'umbra sua stessa ;Aver paura dell'om

Ugnunu -una . Cf. Ognunu -una. bra propria ||Di uno che non sa distac

Uguannu . Cf. Aguannu. carsi da un'altra persona , diciamo che

Uh ! inter. di maraviglia, Uh, Oh: Uh , è l' umbra sua. || Stare all' umbra; Ri- .

povariellu ! Uh , cchi viju ! Oh, pove posare in luogo ombrato. Il fig . Prote

retto : Oh, che veggo !
zione , Difesa | e per Lieve segno, Indi

Ujjamientu , s. m. Increpazione. In ta zio : Mancu pped ' umbra; Nè men per

luni paesi dicono, in vece, Ujjaria || Gon ombra. || Dare - ad unu; Dare ombra ad

fiore , Gonfiezza: Morboso aumento di una alcuno, Insospettirlo || Ombra: Spettro,.

parte del corpo animale: L'- de lu vraz Spirito, Fantasima: Pigliare l'-; Dive

zu, doppu stā medicina, passau ; Il gon nire ossesso, spiritato | L'umbra de Pan

fiore del braccio , dopo l'uso di questo tu , è il titolo di un canto di L. Gallucci

medicamento , svani . « E credenza generale (scrisse il Dorsa) .

Ujjare, (per la pronunzia Cf. Trat.) che, se le anime dei trapassati lasciano

Gonfiare, Enfiare, Divenir gonfio: Me uj. la terra, ci restano però le ombre e

iàu 'na manu; Mi gonfio una mano. | queste si aggirino attorno ai sepolcri.

rif. Compiacersi delle lodi, Vanagloriarsi, Le ombre sidistinguono in buone (La

Superbire: Se uija si l'avanti; Gonfia se res , 0 Manes dei Lat. ) e in cattive,

tu lo vanti , se lo lodi || tr . Ujjare 'n ' u (Larvae o Lemures): spesso vengono

ru , na vissica , 'nu pallune; Gonfiare confuse con le anime del purgatorio (i

in otre, una vescica, un pallone e si biati muorti), o con le dannate (mal'um

nili. Il e per Crepar di sdegno, d'invidia bre ). Esse appariscono sotto la forma di

► d'altra passione d'animo: Ujja e scatta scheletro o di corpo umano chiuso in un

le 'mmidia ; Gonfia e scoppia della gran velo aereo , di serpenti , lucertole, rospi,

le invidia ch' ei sente || Part. p. UJJATU topi , farfalle . (Cf. queste voci) . I super

Ujju -ujji-ujia ). stiziosi, incontrando questi animalucci ,

Ujjatina, s. f. e Ujjazzùne, s. m. En non li uccidono, anzi li rispettano fino

iagione, Gonfiore, Gonfiezza: Allu frun ad una certa venerazione; e quando av

e cc' hai 'na wijatina, o , 'n' ujjazzune; viene che i bambini nei loro trastulli

lai in fronte una enfiagione. sorprendono ed uccidono qualche lucer

Uiji, è voce del contado che serve ad tola, sogliono giustificare il supplizio dato

ccitare i maiali perché rientrino nel all' innocente bestiuola dirigendole que

orcile. Il Dorsa crede che questa voce ste parole: Nun sugnu statu iu , ne

ia la gr. Olyas, che vale Va , imperativo mamma, nè Diu ; su stati li cani e li

lel verbo objaw, io vado. Judei (Longobardi). A chi ammazza

Ujju, è esclamaz. di disprezzo, e vale na licerta la Madonna mina 'na scaf

Shibo, Pù e simili. fetta (Aprigliano ). Se pei tetti e le sof

Ulice, s. m. Lo stesso che İlica. fitte si sente di notte un rumore di topi,

Ulicièttu , s . m . Lecceto, Bosco di lecci : non sono topi questi, ma anime pecca

Unu chi sole stare a 'na muntagna, Si trici condannate ad espiare la pena nei

ide ’n uliciet tu ’ un sinne spagna » (C. C.) . luoghi medesimi dove esse peccarono.

Ulivadi, e -vati, gegr. 'Olivadi, Com. Tali credenze non sono esse un' eco lon

i 1109 ab . nel Circ. di Catanzaro, Mand. tana di quelle degli antichi nelle meta

i Gasperina. Å gli uff. post. e tel. in morfosi umane ed emigrazione delle ani

an Vito sul Jonio . Distā Km. 18 della me ? Le ombre appariscono pure ne'

taz. ferr. di Soverato , e vi si, accede sogni e dimandano ai parenti sia con

er mezzo di strada rotabile. É attra forti per le loro anime, sia del cibo e

ersato dalla strada prov. Catanzaro dell' acqua, e rivelano segreti di fa

hiaravalle. Si appartenne in feudo alla miglia e tesori nascosti, o annunziano

amiglia De Gregorio, marchese di Squil- sciagure e morte dei loro cari, giacchè

ace. esse veggono nel futuro .

Uliviellu . Lo stesso che Aliviellu . Le famiglio mandano ai loro morti

Ulivitu . Cf. Alivitu . il suffragio di una preghiera, o un ri
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cordo di lagrime, o il cibo che deside- l'imbrunire del giorno. Cf. Alla scu
rano; quale preparano al mattino e si- rata .

tuano sull'uscio di casa, per offrirlo al Umbrusu - a , ad. Ombroso, Opaco || Ca.
primo povero che vi passi. Le ombre vallu ; Cavallo che ha le ombre , che

delle anime cattive, fra le quali vanno aombra. Il Tiempu — Aria umbrusa.

comprese anche quelle degli uccisi , si Umentare, v. tr. Aumentare, Cresce

presentano minacciose e turbate, per re :-- la misata ad unu ; Aumentare il
requie che non hanno. Vanno errando, soldo ad alcuno || intr. Lu pane, lu vinu

ravvolgendosi spesso nell'ambito dei se- uméntanu; Il pane, il vino crescono di

polcri, circum terram ipsam volutan- prezzo, rincarano || Part. p. UMENTATU

tur , come dice di loro Cicerone , e (Umientu -mienli-menta ).

tormentano i passeggieri , oppure si sen- Umièntu , S. m. Aumento, Accresci

tono mormorare e gemere per l'aria col mento; e dicesi più specialmente dell' in

fischio del vento, detto in tale caso teresse che si paga sulle derrate date a

Vientu de sangu , con lo strepito delle credito; e dell'aumento naturale di ta

procelle , nei confusi rumori della notte, luni frumenti, quando stanno ammon

massime quando si è vicino al luogo dello ticchiati in magazzino || Aumento: L'ef

avvenimento della morte e alla casa del- fetto dell ' aumentare.

l'ucciso » Cf. Suonnu. Umile. Lo stesso che Ümule.

Umbrella , s . f. Ombrello: - de sita , de Umiliāre, v . tr . Umiliare alcuno: « Tu,

cuttune; Ombrello di seta, di cotone || Bonsegnure, sti supierbi umilia » ( I. D. ) ||

E per l ' Ombrellino del SS . Sacramento. rif. Divenire umile, Abbassarsi: Se umi

Umbrellaru, s. m . Ombrellaio . liàu; Si umilió || Part. p. UMILIĀTU (Cmi

Umbrellata , s . f. Ombrellata : Colpo dato liu - lii- lia ).

con l'ombrello chiuso. Umiliazione, s . f. Umiliazione : L'umi

Umbrellinu, dim . di Umbrella || Più liare e L'umiliarsille per Atti o Parole

spesso l'Ombrellino che portano le si- che dinotano sommissione: Fare umilia

gnorelle per Parasule || e per l'Ombrel- ziuoni.

lino del SS . Sacramento . Umirtà, s . f. Umiltà, opposto di Su

Umbrelluzza, dim . e dispr. di Um- perbiale per Sottomissione, Rispettol

brella; Piccolo o meschino ombrello, Om- e per Morbidezza di stoffe, panni e si

brelluccio . mili .

Umbria, s . f. Ombria, Rezzo: « 0 de Umitità e -tate , s. f. Umidità , Umido:

’nu cierru curcatu all'umbria » (N. V. O La — de l'aria fa male; L'umidità del
coricato al rezzo di un cerro) || Fare —; l'aria fa male .

Produrre ombra, Ombreggiare. Umiticchiu -ticchia , ad. Umidiccio, Al

Umbriāre , v. int. Ombreggiare , Om- quanto umido ( umida.

brare ( Verbo di raro uso) || Part. p. Um- Umitu, s . m . Umido, Umidità | Come

BRITU (Umbriju - ji - ja ). ad. Cummisa ümita ; Panini umiti || Tl

Umbriaticu, geogr. Umbriatico, com . rare l' – ad unu, dicesi scherzevolm.

di 1105 ab . nel Circ. di Cotrone, Mand . per Seccarlo , Annoiarlo , Importunarlo.

di Savelli da cui dista 30 Km . Ha gli Uff. Ummè. Cr. Umbè.

tel . e post. con cavalcatura da Pallagorio. Ummertu, n . d'uomo, Umberto .

La Staz . ferr. è in Cirò distante Km . 25 . Ummra. Cf. Umbra.

Era città vescovile suffraganea di Santa Ummrella. Cf. Umbrella e deriv.

Severina; situata sopra un monte alpestre Ummria. Cf. Umbria .

cinto da ogni parte da inaccessibili pre- Um mriàticu . Cf. Umbriaticu .

cipizii , gode aria buona. Si vuole edifi- Ummru. Cf. Umbru.

cata dagli Enotri, o da Filottete. Sotto Ummruliāre. Cf. Umbruliāre.

il regno di Ladislao fu venduta a Ri- Ummruliāta. Cf. Umbruliata .

naldo d ' Aquino, i cui discendenti poi la Umule, ud . c. Umile , Modesto , Dimes

venderono a Covella Ruffo: dopo molto so , opposto di Superbo: Uomu Fimmi

tempo ne divenne padrone la famiglia na 1Iu forza di s. Dio vo bene all'

Spinelli di Tarsia, dalla quale passò quinci muli; Iddio vuol bene agli umilile per

alla famiglia Rovenga. Patria di Ber- Soffice, Morbido: Villutu – Velluto mor

nardo Piccolo , vescovo di Strongoli, pro- bido : Capilli umili; Capelli morbidi.
mosso nel 1636 all'arcivescovado di Ni- Umùre, s . m . Umore: Nome collettivo

cosia, ove mori. di tutti i fluidi che scorrono pei canali
Umbru , s . m . Tiglio, Albero detto in dei corpi organizzati, in generale: Il fig.

botanica Tilia grandifolia . Cf. Tigliu che Temperamento, Indole e, più specialm .

è più nobile. Disposizione di animo: stare, Esere de
Umbruliāre, v . intr. Annottare, Farsi buonu , o de malu umure; Stare di

notte : Arrivai chi umbruliava; Giunsi buono o cattivo umore.

quando annottava | Part. p. UMBRULITU 'Un preceduto da apostrofo è aferesi

(v. di 3 pers.). di Nun (Non )« Ancore 'un m'è venuti

Umbruliāta, S. f. Sera, Prima sera, ’nu partitu » (1. D.).

Crepuscolo serotino. Era — quannu Una, f. di Unu || La tenire una; c .

partiu ; Era il crepuscolo serotino quan- Tènere Il come art. " è più usato 'Na, afe:

d ' egli parti ||All' umbruliata, m. avv. resi di Una.

Di prima sera, In sull' annottare, In su Una sinnuna. Cf. Unu.
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Unca, aov. Dovunque: «Unca te vuoti, talini: L'universalità dei cittadini | Nel

truovi sempre corna » (P. Ovunque ti vol volgare illustre, Università, Luogo di stu

gi, trovi sempre vergogne. di superiori per tutte le scienze: l' - de

Unchiare, Lo stesso che Ujjare: « Ed Napuli.

unchiati de mieritu e de grolia » (L. G.) U Univièrsu, e -vièrzu, s . m. Universo, il

fig. Superbire l e nel senso ng . di Ab Creato || come ad. L'univiersu munnu;

buffare. L'universo mondo; modo iperbolico .

Unchiazzune. Lo stesso che Ujjazzune. Unņa , s. f. Onda: Unna de lu mare;

Unestà e - state, s . f. Onestà || Pudici Onda del mare; « La zuffa cuomu fa lú

zia , Pudore. Più nobile di Unestitate. vientu all' unna » (C. C.) || 'Ncustante

Unestamente, avv. Onestamente , Pu cuomu ľunna; è similitud. popolare;

dicamente. Incostante come l'onda.

Unestitate. Lo stesso, ma meno no Unnata, s. f. Ondata : - de mare; On

bile , che Unestà . data di mare.

Unestu - a , ad. Onesto: Omu — Fim Unnatella, dim . di Unnata, Piccola

mina unesta; Uomo onesto, Donna onesta, ondata.

nei sensi della voce ital . || In forza di s. Unņiūre, v . intr. Ondeggiare: ’ Uma

Li unesti su puocu, oje lu jurnu ; Gli re unnija; Il mare ondeggia || e delle

onesti oggidi son pochi. || Jura supra biade in erba : Guarda chillu granu

l'unestu tue; Giura sul tuo onesto , su cuomu unnija; Guarda quel frumento

la tua onestà.
come ondeggia ! || Part, p . UNNĀTU (Un

Ungere, e Ungire, v. tr . Ungere, Im niju.ji- ja ).

piastrar con grasso, olio od altra ma Unņicella , dim. di Unna, Piccola onda .

teria untuosa : — le rote de 'a carrozzi || Unnici, num . card. Undeci || de unni.

assol. La luce unge; La lucerna unge le ci unze; Suole chiamarsi un Bastardo .

Se ungire 'u mussu , o semplicem . Se un Cf. Unza.

gire, vale Ungersi il grifo o il dente, Unņicina, s. f. Circa undeci: 'Na - de

Mangiar bene: « Peppe, ccu lla speranza surdati; Circa undici soldati.

ca mo s' unge » (I. D. Beppe, con la spe Unninamente, avv. Onninamente: « Pur

ranza che ora mangerebbe lautamente ) ! tava unpinamente lu ricramu » (L. G.)

Part. p. UNGIUTU. ( ùngiu -gi-ge) Cf. Un Unniputente, ad. Onnipotente , Onni

tare , più popol. possente : « Lu viji Giesu Cristu unnipu

Unicu - a, ad Unico, Singolare : figliu tente >> ( P.) | In forza di s. L'unnipu

ll e per Sommo, Superiore agli altri nel tente; Dio , l'onnipotente.

suo genere: È P - uominu riccu de stu Unniputiènza, s. f. Onnipotenza: L'-di

paise; É l'unico uomo facoltoso dique vina || L'- de 'nu deputātu; L'onnipo

sto paese. tenza di un deputato (ministeriale, s'in

Uniestu . Cf. Unestu . tende ).

Uniforma, s. f. Uniforme: Divisa mili Untare, v. tr. Ungere, Untare . Più co

tare : Li culleggiali haù l'- I colle mune, ma lo stesso che Ungere ||Se un

giali vestono l' uniforme. tare 'a vucca; Mangiar bene , a spese

Uniformare v. rif. Uniformarsi, Ras altrui . || Untare la serra; Unger la se

segnarsi: Me unifuormu alla vulun tà ga, vale fig. Sbattere le ganasce, nel

de Dio ||Part. p. UNIFORMATU (Unifuor senso di corrompere alcuno con doni ||

mu - fuormi-forma).
Part. p . UNTATU ( Untu - ti - ta ).

Unifurmazione, e-ziune, s . f. Rassegna Untata, s. f. Untata: Dare 'na Un

zione: E nicissaria la – allu vulire de tare alquanto .

Dio; Ê necessaria la rassegnazione al vo Untatina, s . f. Untatura : L'atto e lo

lere di Dio . Effetto dell ' untare.

Unione, s. f. Unione nel senso di So Untatinella , dim . di Untata , Unta

cietà cointeressata: « E ppe chistu hannu tina .

fattu l'unione (C. C.) || Collegamento di Unticiellu, dim . e dispr. di Untu, Pic

più cose fra loro || Concordia, Unione di colo unto .

animi: A chilla casa cc' è l' —; In quella Untu, s. m . Unto, Untume: Materia

famiglia regna l'unione, la concordia | untuosa o che ugne: Untu mercuriale:

Fare — Far lega, Far Comunella . Unto, preparato mercuriale, che si fa

Unire e Uniscire, v . tr. Unire, Con dai farmacisti | Jire all ' unti; vale An

giungere insieme || riſ. Unirsi , congiun dare o Essere agli estremi , a mal par

gersi . Cf. Jùnçere che è più pop . IlPart. tito ; Rovinare: Onde I. D. scrisse: « Vu

p. UNITU, e UNISCIUTU (Unisciu - sci-sce ). lau la casa tutta e jiudi all'unti » Si

Unità , s. f. Unita: L'Unità e trinità dirocco tutta la casa andò in rovina .

de Dio è inu misleru de 'a fide; L'u Unu-a, ad. num . card . Uno: Unu Dio,

nità e trinità di Dio è un mistero della De tanti surdati nun cci nne restaudi

fede. || L ' - de Tàlia; L'unità d'Italia . unu; Uno Dio: Di tanti soldati non

Unitamente, avv. Unitamente, Insie rimase uno || Come. art. deter . usasi

memente, congiuntamente. Nu, 'Na cf | Unu sinnunu; m. avv.

Universale, e - zale, ad. c. Universale: Uno dopo l'altro; A uno a uno : « unu

U judizu Il giudizio universale . sinnunu Lu vucchiu lu jurnale de li

Universita, e -vierzità, s. f. Univer grilli » ( V. G. ) || Una sinnuna (cosa o per

sità, Universalità, Popoló : L'— de li ci- sona) vale lo stesso: « Cchiù sutta l'àu

ne
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tre spere una sinnuna » ( F. L.) || Come di altre persone, vale Sollevar di grado

s. Il primo dei numeri: L'unu è lu pri. alcuno , Rannobilirlo , Inalzarlo || Levare

mu numeru; Scrive 'nu unu e pue 'nu lunure a 'na fimmina ; Disonorare una

zeru ; Scrivi uno e poi zero || Alcuno, || donna || Perdere l'unure; Prostituirsi

Un certo uomo: Ce èd ' unu chi vinne Ppe unurc de la firma; Per onore

cipulle; Ci è in piazza uno che vende lettera ; Per fare onore ai propri impe

cipolle || Ad unu ad unu; A uno a uno || gni, alla propria firma.

Cuntare pped ' unu; Esserci per uno, 'Un vi', Lo stesso che 'Ulu vi'.

Contar per uno lle ' in correlazione di Unza, s. f. Oncia: La dodicesima parte

Autru: I'unu e l'autru ; L'uno e l'al- della libbra nostrale, corrispondente a

tro : Unu nne diced' una , e 'n' autru circa 28 grammi: onde Esere de unnici

'n' autra, parlandosi di dissensi: Uno ne unze, suol dirsi metaforicam . a persona

dice una e un altro un ' altra (cosa) || bastarda, a figlio spurio; il quale per

Unu doppu l'autru; Un dopo l'altro il non essere legittimo si stima, con ar

Unu ppe l'autru ; L'un per l'altro || guta figura, difettoso sul peso legale

Jire, Fare ecc. ad unu ad unu, Anda- Unza diciamo anche per Sorta di misu

re , Fare in fila; A uno per volta || Jire ra, che comprende tanto spazio di lun

duve unu, Andare da uno, Andarlo a ghezza quanto è l'ultima falange del

trovare, o a chiamare || Una de le due; dito grosso della mano e corrispondera

Delle due l’una, diciamo, formando il a una decima parte del palmo napolita

dilemma cornuto dei rétori, per isce- no : Tavula de'n'unza, de due unze ecc.

- gliere fra due cose || Ad una vuce, ov- Tavola grossa una o più once || Unza,

vero, Una vuce dicentes al modo del chiamavasi una moneta d'oro del valore

prefazio dei preti; A una voce, Concor- di trenta carlini (L. 12,75 ) Il fig . Pochis

demente .
sima quantità di checchessia: Nun acire

Unumàsticu, s. m. e ad. Onomastico: 'n'unza de giudizu ; Non avere un'on
Oje è l' – tue: Lu jurnu unumasticu cia di cervello , di saviezza .

mio; Oggi è il tuo onomastico; Il mio Unzione, s, f. Unzione, Unto | Strema

giorno onomastico. Estrema unzione, che più comunem. di

Unurare, v . tr . Onorare, Dare onore : cesi Uogliu santu .

Unùrame, Unura la casa mia; Onora- Uobbrigante, ad. c. Obbligante, Atto

mi: Onora la mia casa; vieni a farmi u- a legar l' animo altrui : Parole, Manere

na visita || Illustrare, Dar fama: Sť azio- obbriganti; Parole, Maniere obbliganti.

ne l' unura ; Cotest' azione lo onora || Cf. Obbrigante, che è lo stesso.

rif. Onorarsi
, Pregiarsi || Part. p . UNU- Uobbriganza, Cf. Obbriganza.

RATU (Unuru -ri- ra ). Uobbrigare, Cf. Obbrigare.

Unuràriu -a, ad. Onorario: 'Mpiegu —; Uobbrigazione, Cf. Obbrigazione.

Impiego onorario. Uobbrigu, Cf. Obbrigu.

Unuratamente, avv. Onoratamente, con Uocchiūre, Cf. Occhijare: « Mannava,

onore || Con decoro, Decorosamente: Can- de le casce de lu piettu; 'Nu suspiru,

pare -; Vivere decoratamente. uocchjānnu mattu mattu » (P ).

Unuratizza, s. f. Onoratezza || Reputa- Uocchiciellu , dim . di Uocchiu .

zione; Decoro. Uocchiu , s. m . Occhio; L'organo della

Unuratu - a, ad . Onorato, Colmo d'o- vista ile per La vista stessa, Sguardo:

nore || Pregiato : Tu fai 'nu 'mpiegu , Le mise l' uocchi ’ncullu ; Gli fissò gli

Tu eserciti un impiego onorato || Che fa occhi addosso || 'Nncavu de l'uocchi; 0c

azioni onorate : Persuna - Fimmina - chiaie || Palla de l'- ; Bulbo || Manna, 0,

Unure, s. m. Onore, in tutte le acce- Cacchi del'—; Cispe || Vrunella; Pupil

zioni della voce ital . « Unure veramente la || Uocchi de gattu ; Occhi azzurri, o,

de lu munnu » (L. G. ) || Omu d'unure; albini - sgargiati, o Uocchi squarcel

Uomo di onore, probo, onesto, galan- lati; Occhi scerpellati; e anche Foderati
tuomo || Purola ď—; Parola di onore || di prosciutto || -'mmitrati; vitrei || -

Puntu d'—; Punto di onore, che talora menz' apierti; Occhi a sportello, mezzo
degenera in Puntiglio il Mintere unu aperti |-- lippusi, o mannusi; Cisposi,

inn unure; Mettere alcuno in onore, caccolosi - muorti; Occhi smorti,lan

in pregio , in credito || Avire l' - de fa- guidi || Cecatu de’n' úocchiu; Monocolo ||
re de dire 'na cosa ; Sentirsi onorato Casu ccu lluocchi, o, uocchi uocchi,

di fare, di dire una cosa. || Fare - ad chiamiamo il Formaggio occhiuto, ben

unu, o, a 'na cosa; Fare onore a una lievito || Jancu de l' > La cornea opaca,

persona, o a una cosa, Essere ad essi L'albugine dell'occhio Il ng . Per Persona

di onore, e dicesi anche delle cose stes- che osserva gli altrui andamenti: Me

se : Stu fattu nun te fa unure; Ciò non guardanu tanti uocchi || Accortezza, Giu

ti fa onore. || Se fare — ; Farsi onore, dizio : Quannu niguziji hai d'avireuoc

Riuscir bene in una cosa || Fare li u- chi | Esere l'uocchiu diestru de unu

nuri de casa ; Far gli onori di casa; • Esser l'occhio destro di alcuno, il Be

modo nobile || Escere ccudunure de 'na niamino di alcuno || Uocchiu de sule; Rag.

'mprisa; Uscir con onore da una im- gio, Spiraglio di sole Avire, 0 , Dare

presa || Mintere unu all - de lu mun- uocchiu a 'na cosa ; Sorvegliare una co

nu; Riabilitare alcuno dopo una colpa, e sa | Vocchiu piatusu; Occhio pio, Sguar

si dice ordinariam . di donna. Parlandosi do tenero , Amoroso | Cuorpu d'Col
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po d'occhio, Veduta, Occhiata; e anche occhi || Dare all uocchiu de unu, 0, de

Fascino, Malia, Mal di occhio ||Maluoc- lu munnu; Richiamare l'attenzione di

chiu Cf. Maluocchiu || Vocchiu de per- alcuno o del pubblico su le nostre azioni ,

nice Cf. alla sua sede alfabetica || UOC- Esser di scandalo altrui || Fare l - a'na

chi russui chiamano il Sole | E per si- cosa ; Far l'occhio a una cosa, Assue

militudine Uocchi diconsi le Macchie della farvi la vista || Guardare, o, Vidire ccu

coda del pavone 11 e Que' piccoli segni lla cuda de 1'; Cf. Cuda | Se mangiare

neri che sono nei fagioli | e le Gemme ccu ll - 'na persuna o 'na cosa; Cf.

delle piante | e Quei finestrini in forma Mançiare ||Mintere, o, Jettare l ' uocchi

ovale , che sogliono farsi in alto per dar supra de unu, o, de 'na cosa ; Rivolgere

luce a scale, stanze buie ecc. || e L'Aper- il pensiero sopra persona o cosa per

tura o Foro nel quale s'infila il ma- qualche fine | Mintere avanti l'uocchi

nico del martello, della zappa e di simi . na cosa ; Mettere in vista , Rappresen

li arnesi || e l'Occhio dei caratteri da tare una cosa, Richiamarvi l'attenzione

stampa || Ad uocchiu : A occhio, cioè Per altrui ||Nun avire nè uocchi nė ricchie;

quanto si può giudicare con la vista | e Cf. Ricchia || Pascere l' — ; Pascer l'oc

Aduocchiu Cf. al suo posto alfabetico || chio, Guardare con soddisfazione una

Uocchi de cardiliu , si chiamano scherzev . cosa o persona, che dicesi pure Inchiere

le Monete d'oro , come in Toscana le l'uocchi; Empir gli occhi || L'uocchiu nne

chiamano Occhi di civetta || Uocchiu de vò la parte sua ; L'occhio ne vuole la

-C...., Orifizio || Avire 'nu pannu all'uoc- sua parte , cioè Oltre alla sostanza, bi

chia Aver la natta, le traveggole. || Ad sogna badare negli acquisti anche al

uocchi chiusi; A occhi chiusi, Inconsi- buon aspetto esteriore || Se cacciare unu

deratam . || 'Nsertare ad uocchiu; Innesta- de avanti l-; Levarsi alcuno davanti ,

re a occhio: inserendo nella pianta che Sbarazzarsene || Male de Oftalmia |

si annesta l'occhio o gemma di altra Nun putire tenire l'uocchi apierti; Mo

pianta || Chiangere ad uocchi chini cf. rir del sonno | Pigliare supra - ad unu;

Chiàncere || A quattr' uocchi; Da solo a Maleficare, o , perseguitare alcuno || Per

solo | A cuorpu d'uocchiu ; Alla prima oc- dere de - 'na persuna, o , 'na cosa; Per

chiata, Subito || All'uocchimie',tue', sue ° ; derla di vista || Risartare all' – 'na cosa ;

Agli occhi miei, tuoi , suoi ; A mio, a tuo, Saltare, Risaltare agli occhi una cosa,

a suo giudizio , parere e sim . De buo- Essere evidentissima,visibilissima || Spen .

nu, o , de mal' uocchiu ; col 0. Vidire nere l'— ; Spendere gli occhi, Spendere

vale Vedere con amore, o con disamo- cioè moltissimo ||La raggia, la 'mmidia

re || A 'nui vàttere d'-; A un batter d'oc- ecc. le nesce de l'- ; La rabbia, od al

chio || Sutta l' uocchi; Sotto gli occhi; In tra passione, gli schizza dagli occhi ||

presenza, Assai vicino agli occhi || Ape- Zinnare ccu ll - ; Ammiccare | Uocchiu

rire, o, chiudere l ' uocchi, vale fig. Na- chi nun vide, core chi nun dole; prov.

scere, o , Morire || Tenire l'uocchi apierti, che è quasi simile all'altro; Luntanu de

0 Stare ccu ll -apierti; Star vigilante || l ' uocchi, luntanu de ' u core (Cf. Core)

Aperire l'uocchi ad unu; Cf. Aperire || e che vale il toscano: Occhio non vede,

Acire cent uocchi: Aver gli occhi di Ar- cuor non crede | L' – de 'u palrune

go || Avire ľ allu cozziettu; Aver gli ingrassa lu cavallu ; Cf. Cavallu || Alla

occhi nella nuca || Accumpagnare ccu terra de li cecati viatu chi cc' ha'n ' uoc

l' - e ccu llu core; Cf. Accumpagnare | chiu; Cf. Cecatu | Restare ccu ll' uocchi

Di uno che se la svigni, dopo ricevuto chini e le mani vacanti: Cf. Manu |

un beneficio , suol dirsi : Nun disse , o , L'uocchi se toccanu ccu lle guvita ; Cf.

Nun dice mancu : cchi bell'uocchi ch' hai ! Güvitu || Videnu cchiù quattr' uocchi ca

|| Vocchi nurella, chiamasi una specie dui, Veggono più quattr'occhi che due ||

di fagiola, che ha una macchia nera; ed Quattruocchi, chiamano una persona che

Uocchi nurella vale altresi Donna dagli porta gli occhiali || Come i Greci crede

occhi neri: « Vocchi nurella mia , core vano alla divinazione palmica, per la

de sassu » (C. P.) || Fare l'uocchi stuorti; quale interpretavano i segni naturali o

oltre il senso logico, vale Essere stancó interni come una rivelazione agli uo

di cercare o di aspettar checchessia || mini della volontà degli dei , parimenti

Avire 'nu pannu ; o , 'nu velu alli —; il popolino crede che il battito dell'oc

fig . vale Essere acciecato da passione || chio destro sia precursore di tristo even

Cacciare, 0, Levare ad unu'n' uocchiü ; to , e quello dell'occhio sinistro annun

ng. vale Far grave dispiacere a uno , Le- zii , in vece, un evento lieto . Onde i prov.

vargli cosa a lui molto cara || Se cac- Vocchiu destru, còlera priestu : Sbatte

ciare l'uocchi; Cavarsi gli occhi, suol ľuocchiu mancu ? Abballu ccu 'n' anca ;

dirsi di due o più persone che si odiano Mancu , joca francu : L'uocchiu diestru ,

fieram . || Chiudere i- ad unu ; Assistere cuntriestu, l'uocchiu mancu speranza ||

alcuno che muore || Nun putiré chiudere Un carmu scongiuratorio per le malat

' n' — Non poter dormire || Chiudere ' n ' tie degli occhi, dei quali si crede pro

uocchiu, o, tutti due l' uocchi; Far vista tettrice santa Lucia , dice cosi: « Santa

di non vedere, Lasciar passare una cosa Lucia 'n campu stavia , Oru tagliava e

inosservata, Perdonarla || Custare 'n ' — ; argientu facia. Passa Gesù, Giuseppe e
Costare un occhio , Costar molto ||Jet- Maria; - Cchi hadi Lucia chi lacrime

tare purvere all —; Gettar polvere agli jia ? — Va allu miu ortu e trovi zipari e

|
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per nice .

finuocchi; Ccu li mie’ piedi li chiantai, Ccu lavoro; Impiegare braccianti a eseguire

le inie manu li zappuliāi: Esci pùrvere, un lavoro .

esci purata; Esci vena 'nsanguinata > Cf. Uominune. Cf. Ominùne.

Fisunumia . Uònica . Cf. Onica .

Uncchiu de pernice, Occhi di pernice Uoppiu. Cf. Oppiu.

dicopsi nell'uso Alcuni piccoli porri o Uorchiciellu, dim. di Vòrcu.

verruche fibrose e dolorose, che si pro Uorcu , s. m . Orco, che altrove chia

ducono frammezzo alle dita dei piedi. mano Befana, Fistolo , Verola, Versiera,

Esse vengono cosi chiamate dallo avere Biliorsa, Trentavecchia ecc. « E pue da

nel loro centro esteriore una piccola vanti è spiccicatu l'uorcu » ( I. D. E dalla

punta nerastra, simile alla pupilla della parte anteriore ha proprio la figura di

un orco) . Essere fantastico di cui si sono

Uocchiu de voi, Chiamasi scherzosam. occupati parecchi nostri letterati, tra cui

l' Orologio di tasca . Vincenzo Padula, che ne fece un poe

Uoccupare, Cf. Accupare. metto in versi polimetri di una soavità

Uoccupazione, Cl. Accupazione. e freschezza insuperabili , poemetto illu

Uodjare, cf. Odiare. strato dall' egregio prof. Giov. De Gia

Uòdiu, Cf. Odiu. como nel suo studio « La Calabria e

Uodiùsu - a , Cf. Odiusu - a . l'Orco » Cosenza, Tip. Raffaele Ricccio,

Vòffu, Lo stesso di Nuòffu, di cui è 1894, e da quel dotto e grande amico

aferesi . mio che fu Vincenzo Julia. Dell'Orco,

Uogliarùla, Cf. Ogliarula. uno dei nomi del dio d'Averno, e delle

Uogliastru, Cf. Ogliastru . sue leggende in Calabria, parla il ch.

Uoglièrà, Cf. Ogliera. prof. Mele nel suo lavoro filologico ci

Uògliu , s . m . Olio, Oglio; Liquido gras tato nella Tavola bibliogr. || Nun sapire

so che si trae dalle olive, da altri ve si èdi uorcu, o spiritu de' puorcu, dit

getabili o da animali. Dicendo Uogliu , terio che vale : Non sapersi di che in

senz' aggiunto, s ' intende Olio d'uliva. dole o razza sia quella persona di cui

Gli altri olii si distinguono principalm . si parla.

coi nomi, di Uogliu de linu, che serve Ūordinanza . Cf. Ordinanza .

per la pittura; – de riginu ; Olio di ri Uordinare. Cf. Ordinare .

cino , purgativo; - de miềnnula; di man Uordinàriu - a . Cf. Ordinariu - a .

dorle , - depinu; Olio di pino; - de nuce; Uordinazione. Cf. Ordinazione.

Olio di noce ecc . || Uogliu virgine; Olio Uòrdine. Cf. Ordine: « E si l ' uordini

vergine; quello fatto con ulive non an mie' l'ubbidisciti » ( L. G.).

cora venute a perfetta maturità || --san Uorditu . Cf. Orditu.

tu ; Olio santo Cf. Unzione, | Uogliu de Uorditùra . Cf. Orditúra .

petra; lo stesso che Petroliu | Pittare Uorditùru . Cf. Ordituru ,

ad uogliu; Dipingere a olio || Ritrattu, Uorfananza. Cf. Orfananza .

Quatru, Pittura ad uogliu , cioè colo Uorfanu - a . Cf. Orfanu .

rito a olio || Quietu cuomu l' uogliu ; Che Uorfanutròfiu . Cf. Orfanutròfiu .

to come l'olio, Chetissimo | Vogliu de Uorganaru, cf. Organaru.

mirluzzu; Olio che si cava dal fegato Uorganièttu . Çf. Organettu.

del merluzzo , buono per le malattie di Uòrganu. Cf. Organu .

petto || Fina chi cc' èdi uogliu la lampa Uòrgiu. Cf. Uoriu .

arde, prou. Finché dura la vita l'uomo Uòriu, s. m. Orzo; specie di grano mi

opera; e « L'uogliu de la mia lampa nuto, che ordinariam . si dà per profenda

ancora dura » dice un C. P.||Nuce chi agli animali; Pane d'—; Pane di orzo,

ha l ' uogliu , o , ugliata ; cf. Nuce || Pisci che sovente si fa dalla poveraglia per

all ' uogliu Cr. Tunnina - Tunnu. sostentarsene il Fare liticare l'uoriu ccu

Uogliularu. Cf. Ogliularu. llu cavallu; cf. Cavallu || Un proo. agri

Uogliusu - a. Cf. Ogliusu - a. colo dice: Granu spattu , ed uoriu a lat

Uogne-uògni. Cf. Ogne, Ogni. te; cf. Granu || L'orzo si coltiva in quasi

Uognunu-a. Cf. Ognunu - a. tutti i Com. delle Calabrie: la sua semi

UÒhi. Lo stesso che Ohi, inter. na è preceduta da una sola aratura, e dà,

Uominièllu , dim . di Uomu ed Omu, per minimo, tre per uno di semente e

Omino, Ometto , Omicciatto , Omicciatto per massimo prodotto trenta e talora qua

lo = « Omino (scrisse Lor. Greco) delle ranta sopra uno. Il medio prodotto nella

Indie , è quello che qui diciamo Lu rre sola prov. di Cosenza, si calcola a 238

de l' Innia , cioè Un ominino piccino e mila ettolitri all'anno, al prezzo medio

piuttosto grassoccio. Nel mio paese ce di L. 15 per ogni quintale. Oltre all'orzo

n'è uno dei si fatti, che ha si fatto indigeno si è da tempo anche sperimen

nome » .
tato In più luoghi l'hordeum peruvia

Uominina (All') Cf. Ominina . num, la cui coltura, massime nell'agro

Uòminu, pl. Uomini. Lo stesso che di Corigliano, diede sempre abbondante

Omu. Uominu, per antonomasia chia raccolta .

mano le mogli il proprio marito: L'uo UÒrridu . Cf. Orridu.

minu mio, tue, sue; Il mio, il tuo, il suo Uort.ciellu, dim. di Uortu . Orticciuolo,

marito . E gli uominidi rincontro: La fim Orticello, Orticino.

mina mia || Mintere uomini a fare un Udrtu, s. m .Orto ( pl. Vorti e Orta)
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Terreno chiuso da muri o da siepi, dove Onde avire ľuòsimu, vale Presentire

si coltivano erbe mangerecce e piante una cosa, Averne il presentimento | Dal

da frutto : « Nun t'arricuordi quannu in- gr. op. ( con un iepentico ), odore .

tra chill' uortu » (I. D.) || L'uortu è 'nu Uossicièllu , dim. di Uossu, Ossicello ,

puortu , dicono i contadini,pei quali l'or- Ossicino.

to è una provvida dispensa ditutto l'an- Uossu, s. m. Osso: (al pl. Uossi e

no: L'orto è un porto di salvezza || e Ppe Ossa) Siccu cuomu n'-; Secco come
fare buonu ľuortu , cce vo' ' n' omu un osso, dicesi di uomo stecchito Il Vuli

muortu , cioè si richiede un ortolano che re l' uossu ; Volere, Pretendere l'osso,

lo coltivicon cura assidua || Chillu chinun cioè la Mancia, il Rigalo e simili || Uossu

vue, all' uortu te nasce; prov. Quel che spurpatu ; Osso spolpato, dicesing di

più vorresti evitare sovente ti accadell Ogni cosa che sia in cattivo stato || Se

All'uortu de Diocce càmpanu tutti; rusicara ' n ' —; Rosicchiare un osso, vale

altro prov. che vale Tutti vivono della fig. Avere un osso per la gola, Avere un

provvidenza di Dio. motivo di stare in collera, in appren

Uortulanu , Lo stesso che Ortulanu: sione, in sofferenza || e Dare a rusicare

« Eccu sta sorte d' uortulanu accuortu, 'n' uossu; Assegnare un compito, una co

St' arvule nun pardio se crisce stuortu » sa ardua; Aver da fare con persona

(L. G.). difficile a superarsi . || Esere uossu e pel

Uoru, e Oru, s. m . Oro; noto metallo la; Essere tutt ossa e pelle; suol dirsi di

prezioso || Vori, Ori, al pl. intendesi Og- persona magrissima || Eseré de carne e

getti d'oro, Orerie; e anche al sing. de ossa; Essere di carne e di ossa, Es

Cumpru l' uoru ppe la zita ; Compro le sere soggetti alla fragilità umana || N

orerie per la sposa novella 11 -- zicchinu, carne ed ossa; In carne e in ossa: Evi

napulitanu, francise, 'rgrise; Oro zec- illu 'n carne ed ossa; È lui in carne e

chino, lavorato in Napoli , in Francia, in in ossa; E lui , proprio lui | Rumpere l'os

Inghilterra || e per Moneta d'oro:Mo cc' è sa ail unu ; Bastonarlo solennem . « De

ui'aggiu gruossu supra l'uoru ; C'è ora te rumpere l'ossa ccu'nu magliu » (I.

un forte sconto sull' oro Il Concu d ' – D. ) || Sotto il nome di Uossu , intendesi

chiamasi Un terreno fertile che sia si- anche, dai pettinai e artieri simili , L'A

tuato in valle 11 Ag. vale Ricchezza: Na- vorio, Le corna e altrettali materie os

tare dintru l' uoru; Nuotare nelle ric- see, che servono ai loro lavori: Cirtiel

chezze || Uoru de cuppella ; Oro di cop- lu, Pistola ccu lla mànica d'uossu: Stic

pella, cioè di 24 carati , purissimo, so- ca de uossu: Li uossi de 'n' umbrella ,

praffino ||Oru fùuzu; Similoro, Orpello ll . ecc. || Uossu vale altresi Nocciolo delle

Oru a fuogliu ; Oro a foglia, che serve frutta , come pesche, albicocche, susine,

per dorare suppellettili ll – massicciu; ciliege e simili: Onde Dare la pruppa

oro massiccio , sodo || Parole d'—; Pa- allu diavulu eľossa. a Cristu ; Dar la

role d'oro, piene di saggezza || Ciucciu polpa al diavolo e il nocciolo a Cristo .
carricatu d'—; Bue d'oro; Ricco igno- Cl. Pruppa | Uossu de siccia ; Osso di

rantissimo || Ppe tultu loru de lu mun- seppia, che serve agli usi degli orefici

nu; maniera efficace usata in proposi- Se rumpere ' n ' uossu; Lussarsi , Slogarsi

zioni negative, come: Nun lu fazzu , nun un osso Il Quannu tu vidi tanti cani a

partu mancu ppe tuttu loru de iu 'n' uossu, ' A meglia cosa ch'è statti

munnu ; Non fo questa cosa, non parto d'arrassu; prov. riprodotto e tradotto
da qui neanche per tutto l'oro delmon- dal Severini: « Quando vedete a un osso

do || Valire tantu oru;. Valer tant' oro, molti cani, La miglior cosa è starvene

Essere pregevolissimo || Nun è tuttu oru lontani ».

chillu chi luce Cf. Luce | Cumprare, Vin- Uòstia Cf. Ostia.

were a pisu duoru; Comprare ecc . a Uostiàriu . Cf. Ostiàriu .

carissimo prezzo , a peso d'oro || Allu ni- Uòttimu. Cf. Ottimu.

micu chi fuie, ponte d'oru; Al nemico Uottu, num . card. Otto.

che fugge, ponte d'oro ||'Nu mantu de Uottucièntu, num. card. Ottocento .

uoru ogni vrigogna ammuccia ; prov. Uottumilia , num. card. Ottomila.

En manto d'oro ogni vergogna copre | Uovicièllu , dim . di Uovu.

All' uoru nun cce po' la ruzza; prov. Uòvu, (pl. Ova f .) s. m . Uovo, Ovo:

La ruggine non può attaccare l'oro; L'o- Corchia de- ;Guscio dell'uovo ! | Velu de

po non piglia ruggine; Il valore vero , di l'uovu; Pannol Jancu de l' Albume,

persona o cosa , la verità, l'innocenza Chiara || Russu de l' — ; Tuorlo, Rosso ||

non temono della calunnia. Sbattere l'ova; Frullare le uova || Uovu

Uorubiellu, s. m. Orpello. àpule; Uovo colpanno || - cuvatusu; Bar
Vorvicare . cf. Orvicare. loccio , Barlocchio, Bagliolo 1l - ccullu

Uorvu e Orvu , s. m . Orbo, Cieco: gallu ; Uovo gallato || - vullutu; Sodo ||

Cussi la vista all ' uorvi veneria » ( L. - frittu ; Affrittellato | -rultú all ac

1. Ritornerebbe cosi la vista ai ciechi) || qua ; Affogato, Sparso || Tianella d'ova;

Capicchi uor vi, diconsi le mammelle cie- Uova al tegame ilova 'mprigatòriu ; Uo

the delle donne | Cf. Orvu - a. va in salsa || Rumpere ad unu le ova

Uòsimu, s. m . Usta: Odorato, Fiuto, alle manu ; fig . Guastare a uno le sue

Braccheggio del cane e bestie simili || faccende, quando era già sul punto di

fig. dicesi dell' Annasamento dell' uomo: compirle ||Miegliu oje l' uovu , ca de
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mane ' a gallina ; prov . Meglio è avere

oggi l'uovo che domani la gallina || Tru

vare, o , Jire truvannu lu pilu all'uovu;

Trovare il pel nell'uovo; Cercare cinque

piedi al montone IlSe cunsare tri ova a
nu piattu ; cf. Cunsare.

Udziu . of. Öziu .

Voziusu - a . Cf. Oziusu .

Upara e ùpera. Cf. Opara.

Uperaja, e -rara , ad. f. Operaia: Su

cietà —; Società operaia .

Uperare. Cf. Operare.

Uperaru. Cf. Operaru.

Uperazione, e -une. Cf. Operazione.

Uperúne. Cf. Operune.

Upinione, s . f. Opinione: Acconsenti

mesto dell'intelletto intorno alle cose

dubbie, mosso da alcuna apparente ra

gione: L mia è chissa ; Questa è la

mja opinione || Opinione, Parere , Senti

mento, Giudizio || Avire bona o mala-

de 'na persuna: Avere buona o cattiva

opinione, stima, concetto di alcuno || Ese

re ď-; Esser di opinione, Opinare, Cre

dere || Úpinione prùbbica; Opinione pub

blica .

Upprimere. Cf. Opprimere.

Upprissione. Cf. Oppressione.

Upprissure, s . m. Oppressore, Despota,

Tiranno ( Voce nobile).

Uppunere, e -nire. Cf. Opponere.

Uppusizione. Cl. Oppusizione.

Ura, s . f. Ora: Ciascuna delle 24 parti

in che è diviso il giorno naturale || Tal.

volta per Un determinato tempo del cor

so del giorno: Ura de mienzijuórnu;

Ora di mezzodi. Ura de dormere, de man

giare, de nėscere, ecc. || Ura àuta; Ora

alta o inoltrata del giorno || Ura de lu

vesperare; Ora di vespro || Cuntare l'ure;

Contar le ore, aspettando una persona

o cosa; Desiderarla ansiosamente || L'ur.

tima ura de la vita; L'ultima ora della

vita lle Allurtim ' ura, vale In sul tardi

del giorno | Esere , se truvare a 'nu

bruttu quartu dura ; Essere, Trovarsi

in un brutto quarto d'ora, in grave pe

ricolo || A 24 ure, intende il popolino

All'ora dell' Avemmaria || Le 40 ure; cf.

Quaranture || Nun vidire l'ura de fare.

de avire 'na cosa; Non veder l'ora, bra

mare ardentem . di fare o di avere una

cosa ||Alla bon ' ura; Alla buon' ora || De

bon ' ura; A bon ' ura; Nelle o alle prime

ore del mattino | A chistura; A questa

ora; A questo tempo; In questo o In quel

tempo || De ura ad ura, 0 , De 'na ura

a'n ' autra; D'ora in ora; Da un'ora

all ' altra; Quanto prima, e anche In bre

vissimo tempo || Se curcare, 0 , Jire a

durmire all'ura de le galline; Cf. Gal

lina || Fare 'u vintun' ure; dicono i beoni

per Bere vino tre ore prima di annot

tare || Me pared' ura de finire, de fare

sta cosa; Parrebbe ora di finire, di fare

questa cosa, diciamo quando una cosa

comincia a infastidirci || Sunare l' ure;

dicesi dell'oriuolo, Scoccare || Fra 'na

ura Dio lavura; prov. Fra un'ora Dio
lavora.

Uràculu . Cf. Oráculu .

Urariu . Cf. Oráriu .

Uratóriu . Cf. Oratóriu .

Uratùre. Cf. Orature .

Urazione cf. Orazione,

Urdžiu . Cf. Ordziu .

Urchestra . Ce Orchestra .

Urdere. Cf, Or.dere.

Urdica , s . f. Ortica: pianta di cui si

conoscono quattro specie, cioè la pun

gente, la pillolifera, la membranosa e la

diocea, che nascono nei luoghi incolti e

negli scarichi dei calcinacci . La più co

nosciuta tra noi è l'ortica pungente ir

tica urens, dei bot. ) || Di persona nota

per la sua tristizia diciamo che è cant

sciuta cchiù de l'urdica , 0, cuomu l'ur

dica .

Urdignu . Cf. Ordignu .

Urestu. Cf. Oreste.

Urgagnièllu , dim . di Urgagnu.

Urgagnu, s. m . Scodella, Pentola

per estens. Utensile, arnese o vaso di

terra cotta in generale: « Li urgagni sbi

lanzàrudi alla via » (I. D. ) || Dorsa e Scerbo

sospettano, questa voce derivata dal gr.

opravcov, che vale lo stesso | Cf. Rugagnu.

Urganistu. Cf. Organista.

Urganiżżare. Cf. Organizzare.

Urganizzazione. Cf. Organizzazione.

Urganzina. Cf. Organzina.

Urgente, ad. c . Urgente, Impellente ,

Stringente, Pressante.

Urgiènza, s. f. Urgenza, Impellenza,

Necessità .

Urgire, v. intr . Urgere, Premere; Es

sere urgente, ed è verbo che usasi nella

terza persona come in ital. e nel par

lare pulito.

ùrgiula , s . f. Ulcera: Chinu de ir

giule; Ulcerato, per lo più di lue venerea.

Uria, geogr . Üria, che dicesi pure A

cone, fiumicello che nasce nel luogo detto

S. Pietro a Campanaro; misura una lun

ghezza di 20 miglia, percorrendo i ter

ritori di Zagarise e Soveria, e sbocea
nel Jonio .

Uriēnte, s. m . Oriente , Est, Levante ||

' U granne Uriente; il grande Oriente ,

modo dei frammassoni; ma del resto la

voce è rara.

Urifice. Cf. Orifice.

Urificeria . Cf. Orificeria .

Urificicchiu,dim . e dispr. di Urifice.

Uriginale. Cf. Originale: « Maleditin

peccatu uriginale » (L. G.) .

Uriginare. Cf. Originare.

Uriginàriu - a . Cf. Originariu -a.

Urìgine. Cf. Origine.

Urina. Cf. Orina.

Urinale. Cf. Orinale.

Urinare. Cf. Orinare .

Urinata. Cf. Orinata .

Uriùla. Cf. Oriõlu .

Uriūnnu - a . Cf Oriunnu- a.

Urma, s . f. Orma: « Ognidurma chi

viju illu me pare » (C. P. In ogni orma

io vedo l'orma del suo piede) .

Urmitu, s. m . Olmeto, Olmaja: Bosco

o piantagione di olmi.
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Urmu, s. m . Olmo: Albero conosciuto primi e l'urtimi; I primi e gli ultimi.

in bot. col nome di Ulmus campestris; Urtu, s. m. Urto, Urtata, Spinta, Spin

o montana || Come ad . Urmu vale che tone || Esere ad urti ccu ancunu; Essere

resta senza bere nel giuoco a liquori : in urto con alcuno, in nemicizia |Avire

onde Restare, 0, Lassare unu urmu, o, urti, fra due o più persone; Avere di

all' urmu; Rimanere, o Lasciare alcuno sgusti, motivi di rancori, Essere in ug

a bocca asciutta || Forse è derivato dal gia fra loro.

gr. somuos , privato, orbo. Urzata , Cf. Orzata .

Urnamiēntu . Cf. Ornamientu e Adur Urzulicchiu, dim . dl Urzulu .

namientu . Urzúlu , s. m . Orciuolo , Orcio, Vaso

Urnare. Cf. Adurnare.
piccolo di terra cotta; ma più comune

Urra , s . f. Orlo; Qualunque estremità mente si intende la Brocca, che dicesi pu

in generale: L' - de lu lietłu , de 'nu re Vùmmula || Tantu va l'-, o , la lan

càuzu , de 'na vesta , de 'na scarpa ecc ) cella all' acqua finca a chi se rumpe;

Urra de lu pane; Orlo, Orliccio del pa Cf. Lancella .

ne || Jire urra, e murra, o , urra e smur Usanza , s . f. Usanza, Consuetudine, Co

ra; Andare senza guida, o ordine , o dire stume, Andazzo: « Lu sadi ognunu chissu ,

ziove, Andare confusamente : « Urra emur e saù l'usanza » ( L. G.) .

ra, ’ncuntrariu , e alla dirrutta, Ne tocca Usare, 0. tr. Usare, Mettere in uso,

sempre jire cuollisutta » (L. G. Perché, Adoperare: « Scurciate senza usare lu

in contrario, a casaccio e a dirotto , Ci curtiellu » (G. D. ) |Part. p . USATU. Co

toccherà di andar sempre col collo in giù ). me ad. Abbitu usatu : Robbe usate; Abito

Urrenņamente, avv. Orrendamente L'u usato (Usu - si - sa ).

sa L. G. ma è raro . Uscare, v . intr. e rif . Scottare, Bru

Urrenņu, e Urriènņu. Cf. Orrenņu - a. ciare, e dicesi propriam. delle vivande

Urriāre, v . tr . Orlare, ma assai più o bevande caldissime, o acri, o molto

comune è Liefricare |Part. p. URRIATU piccanti. È l'ustulare latino , sincopato e

(Urriju -ji- ja ). con la lettera t mutata in c.

Urrìbule. Cf. Orrìbule . Uscatina, s. f. Scottatura, Ustione, Bru

Urrure . Cf. Orrure. ciatura .

Ursu -a , s. m . e f . Orso, Orsa: Qua Uscia, id. di Ussuria .

drupede ferocell ng . Persona ruvida , di Uscià . Lo stesso che Scià .

maniere salvatiche; Sornione, Susornio - Uscièri. Più nobile di Oscieri e Sciéri.

ne || Se fare 'r' ursu; Farsi un orso, In U sia, cong. Ossia. Cf. O vieru .

ferocirsi, Stizzirsi. Ussatura. Cf. Ossatura.

Ursula , n. di donna, Orsola || dim. Ur Usservare, v. tr . e intr . Osservare in

sulilla - licchia - lina . tutte le accezioni ital . || Part. p. USSER-

Ursumarsu , geogr . Orsomarso, Com . VATU . (Ussiervu - sieroi-serva ).

di 2153 ab . nel Circ. di Paola , Mand. di Usservazione, s . f Osservazione.

Verbicaro . Ha l ' Uil. post. Il tel . è in Sca Ussessu. Cf. Ossessu,

lea. Appartenne in feudo alla famiglia Ussignuria e Ussugnuria . Cf. Vussu

Jovene . « Orsimarso (dice Padula ) ha no gnuria.

me ebreo. Giace a pie del monte Sima Ussutu - a . Cf. Ossutu.

ru , sicché Orsimarso è tale quale hor Ustaculare. Cf. Ostaculare.

Samar, il Monte orrido e spinoso ». Ustaculicchiu - liellu , dim. di Ustàculu .

Urtaggi. Cf. Ortaggi. Ustàculu . Cf. Ostàculu .

Urtale . Cf. Ortale. Ustare. Cf. Ostare.

Urtante, ad. Urtante, Irritante , Friz Ustenzùoriu. Cf. Ostenzoriu.

zante,e dicesi per lo più di parola o di Ustinare. Cf. Ostinare.

atto che offenda: Parola — ;Parola of- . Ustinatamente. Cf. Ostinatamente.

feu siva, frizzante. Ustinazione. Cf. Ostinazione.

Urtare, v. tr . e intr. Urtare: M'ha Usu, s. m. Uso: L'usare di checches

urtatu ccu 'nu vrazzu ; Mi ha urtato sia « Benedittu chi l'usu nne mmentàu >>

con un braccio || Urtare unu ; Offendere (L. G.) || Usanza, Consuetudine. Paise

alcuno, Provocarlo con atti o con paro duve vai, usu cuomu truovi; Cf. Paise ||

le | Part. p. URTATU ( Urtu -ti- ta ). Avire ’nn usu ; Avere in uso, in costu

Urtènziu - a, n . d’uomo e di donna, Or me di fare ecc. || Esere de usu ; Essere

tenzio - a . d'uso, Usarsi comunemente | Fare l'a

Urticiellu , dim . di Urtu , Piccolo Urto. 'na cosa; Far l'uso a una cosa, Assue

Urtimamente, avv. Ultimamente, Re farvisi || Nèscere, o , Cadire d'— ; Uscir di

centemente . uso , di moda || Ad usu o, Pped'usu mio,

Urtimare, v. tr . Ultimare, Finalizzare. tue, sue; A uso, Per uso, In servigio mio,

Completare, Finire, Terminare | Part. p. tuo, suo || Fare usu de 'na cosa, Usare

URTIMATU ( Urtimu -mi-ma ). una cosa , Servirsene , Adoperarla : Io

Urtimata (all' ), m . avv . Da ultimo, Fi fazzu usu de la pippa ; Adopero la pipa

nalmente , Infine . per fumare.

Urtimu- a, ad. Ultimo || « All' urtimu Usuale, ad. c. Usuale, Comune, Ordi

mi cc' eradi abbilutu » (I. D. Finalmente nario : Pannu, Vestitu.

mi ero avvilito ||e per Infimo: De l' Usufruttu. s. m. Usufrutto, Voce dei

crassa ; Dell' infima classe || Come s. Li legisti .
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Usufruttuariu -a, ad. Usufruttuario . || Uttavu - a , Cf. Ottavu - a .

Talora anche per Enfiteuta. Uttènere, Cf. Ottenere.

Usùra, s. f . Usura, Soverchio inte Uttobre , cf. Ottobre .

resse che si cava dal danaro dato a Uttunaru, Cf. Ottunaru.

prestito.
Uttune, Cf. Ottúne,

Usuraru - a, s. m. e f. Usuraio || Se jun Útule, s. m . Utile, Utilità, Vantaggio

gere, o, s' accucchiare l'usuraru e lu Tornaconto: Tu cc' hai l'- tue; Tu ci

malu pagature; Unirsi l'usuraio e il trovi il tuo utile le per Interesse di da

cattivo pagatore, modo che accenna al naro o di derrate prestate o messe in

l'ostinazione e anche all'accordo faci commercio || Come ad. Utile , Vantaggioso:

le, che avviene tra persone egualmente cosa utule; Cosa utile.

tristi. Utuliżżare, v. tr . Utilizzare, Rendere

Usurpare, v. tr . Usurpare Part. p. utile alcuna cosa || Part. p. UTILIZZATU

USURPATU ( Usurpu -pi -pa ). ( Utulizzu -zi- za ).

Usurpature, verb. Usurpatore. Uva, s . f. Uva, il frutto della vite :

Usurpazione, s . f. Usurpazione, Usur ' Na piènnula 0, piènnice d' uva; Un

pamento . pensolo, o , grappolo di uva : 'Nu rappu

Usurpaziunella, dim . di Usurpazione. o raspu d-; Un racimolo d'uva No

Útaru, e uteru, s. m . Utero : À 'nu cuocciu d'- ; Un chicco o acino di uva |

male all Ariellu d'—;Vinacciolo || Ricciuoppudu

Uti, avv. Relativamente; Per ciò che va; kaspolo il Corchia di—; Fidcine | 1'I

concerne; Quanto a ... Uti a mie nun nazzu ; Vinaccia || Uva russa , janca,

mi nne 'ncarricu; Quanto a me non me niura; Uva rossa, bianca o nera che,

ne incarico || In lat. ut e uti si trovano quanto al colore, sono le tre specie da

adoperati nel medesimo significato. noi conosciute || Uva de vinu:- ppeman

Utre, e Utru, S. m . Otre: « E lu fa giare: - ppe cunseroa; Uva per far ri

stare cumu 'n ' utre unchiatu » ( C. C. E no: – mangereccia: — serbevole per l'ini

lo fa stare come un otre enfiato) || Fai verno | Uva cuòrnia , cornicella, o, cor

'na macchia a ' n ' utru duoyliu , é prov. niula ; Uva galletta, coi chicchi lunghetti

che Luigi Stocchi, nel suo « Almanacco e curvi come i reni dei galli || - Mar

cronistorico delle Calabrie, o, Fior divasia ; Malvasia, o Malvagia || - musca

Brezia » ( Castrovillari, Tip . del Calabre- rella ; Moscadella || - pigna; Uva pignola

se, 1880) traduce cosi: « Fai una mac bianca, o, Claretta di Nizza, dal grap

chia ad un otre d'olio: Un'onta rechi a polo piccolo , lungo, sottile composto di

chi d' infamia è carco » Luigi Stocchi, racimoli alterni su peduncoli corti e te

per chi nol sa, socio benemerito del naci || - runginr ; Uva rossese o rubiola ,

Î' Accademia Cosent. prof. di Lettera o zisica, dalla buccia bianca spesso tinta,

tura e Pedagogia, già Direttore di Scuole nella muturità , di un rosso sfumato, che

magistrali , ora R. Ispettore Scolastico ha dato il nome al vitignoll - eroin

in Napoli dove dirige il Bollettino del specie d'uva nera e bianca, che rende

Circolo Calabrese, é poeta, letterato , e molto mosto || - cànnia ; Uva canaiola o

pigrafista e giornalista valoroso e osti cannaiuola, a grappoli oblunghi appun

nato. Direttore dei periodici Il Rossa tati , con gli acini neri, tondeggianti,

nese, La Palestra Magistrale, Lo Spi- polposi e dolci: il suo vino è morbido e

golatore, Il Corriere della Calabria e, abboccato, ma di poca durata || - zibibbu ;

da ultimo , Il Calabrese; scrittore di pa Zibibbo , uva che per lo più si fa a pas

recchi lavori letterari e didattici lodati se || Uva de pièrgula ; Uva pergola o per

dal Gigli , dal Rosa, dal Praloran, dal golese, Brumasta, uva mangereccia , non

Parato, dal Ferrazzi , dal Pitrė, dal Bi buona a far vino |– frågula; Uva lam

sazza, dal Pagano, dal De Gubernatis ecc. brusca, Vite d ' America , Uva fragola | la

ha anche un bel posto nel folk - loore crima de la Madonna; Uva lacrima della

calabrese per l'impulso ch'egli ha dato madonna , vitis vinifera dei bot.ll - mir

a questi studi, e per l'amore vivo e di na de vacca ;— pecurella; - pedilunga,

sinteressato che porta alla sua Calabria. ecc . || Uoa spina, chiamano quella pianta

Utriciellu , dim . di Utru. spinosa che Linneo appellò Ribes gros

Uttaginàriu, Cf. Ottaginàriu . sulària, e che fa le coccole simili agli

Uttanta, Ct. Ottanta . acini dell ' uva | Assai pùmpini e puocu

Uttantèsimu, Cf. Ottantesimu. uvu; prov. Molto fumo e poco arrosto;

Uttantina, Cr, Ottantina. Molte dimostrazioni e pochi fatti || Co

Uttantinu, cf. Ottantinu , nel doppio glière ľ— Raccoglier l'uva, Vendem

significato .
miare: Zampare ľ—; Pigiar l'uva Ci.

Uttata, Cf. Ottata . Vutte.

Uttava, Cf. Ottava. Uvarùla , Cf. Ovarula .

Uttavinu, Cf. Ottavinu. Uvèra , Cf. Overa .

Uttaviu , Cf. Ottaviu. 'U vi', Voce simile ad 'U ila vi'.
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V

V, ventunesima lettera del nostro al cida || La principale razza bovina è, pres

fabeto: si fa di gen . m. e f .: 'Nu v ; 'na so di noi, quella di grande statura , di co

v. || Cf. il Trat. per questa consonante, lor bianco - grigio, di molta forza e assai

la quale molto spesso sfugge alla pro ricercata per la facilità dello ingrassa

nunzia naturale , scambiandosi con la leto mento e per la bontà della carne. Abbia

tera b e con altre lettere . mo anche i sotto - tipi, i quali formano il

Vacabbunạeria , s. f. Vagabondaggio: risultato delle condizioni dei luoghi in

S'è datu alla ; Si è dato al vagabon cui si propagano: essi sono quasi tutti pic

daggio . coli di corpo, originarii di luoghi caldi

Vacabbunniāre, v. intr . Vagabondare il o montuosi, agili nei movimenti, adatti

Part. p. VACABBUNIātu. ( Vacabbunniju- per le arature di terreni in pendio e pel

iji- ija ). carreggiare. Questa razza predomina spe

Vacabbúnņu -a, ad. Vagabondo, Sfac cialmente nel Circ. di Paola. Per la for

cendato, Scioperone, Disutilaccio , Sbuc nitura della carne nei macelli si prefe

cione, Perdigiorni, Frustamattoni || fare riscono gli animali della grande razza,

' U – Fare il vagabondo, Appaltonare, Il bestiame , di solito , stanzia nelle ma

Oziare, Andare ajone . rine dall' ottobre al maggio e nella sila

Vacantaria . Cf Vacanteria. da giugno alla metà di ottobre. Oltre il

Vacante, ad. c . Vuoto : Nuce — Noce commercio interno, che di esso si fa nel

vuota Costa di monte, Luogo o terreno le principali flere delle Calabrie, il com

avvallato | Vacante vale anche Natica, mercio con l'estero viene di anno in an

parlandosi di bestia macellata, e pro no ad aumentarsi. Nella Prov. di Cosenza

priam. Quella carne vaccina che è tra la il numero delle vacche si calcola a più

natica e la coscia || Cadire 'n vacante; che 50 mila; quello dei tori a circa 3 mila;

Cadere con le natiche a terra || Capu-; quello de ' buoi di aratro a 24 mila, e quel

Testa vuota, Sciocco , Ignorante. « Ad un lo dei giovenchi a circa 17 mila. Sima

caparbio ignorante (nota il De Chiara cellano, su per giù, nella prov. medesima

citato) in Calabria si dice argutamente: un cinque mila animali vaccini, dei quali

Tu si' cuomu 'u cuornu, ch ' è stuortu , circa 1500 nella sola città di Cosenza .

tuostu e vacante » . L'annuo nutrimento di una vacca costa

Vacanteria, $. f. Vacuità, Vanezza : da lire 34 a 43; e il prodotto di ciascuna

Lll - de 'na finmina. di essa si valuta approssimativam . da un

Vacantinu- a, ad. Frivolo , Sguaiato, Cer dici a tredici kg . di formaggio duro , che

vellotico e sim . parlandosi di persone . consiste in cacio propriam . detto e ca

Vacare, v . intr. Vacare, Esser privo del ciocavallo. Tali prodotti sono di ottima

suo titolare, parlandosi di posto, impiego e qualità, ma vanno distinti quelli che dal

simile || Più comune per Essere disoccu- giugno all' ottobre si confezionano nella

pato), privo di lavoro: Tu vachi ? Tu sei sila, che offre copiosi ed eccellenti er

disoccupato ? || Te vaca de parrare, de baggi . Parecchie delle nostre razze vac

dire, de fare 'na cosa ; suole così apo cine, equine e pecorine furono grandem .

strofarsi una persona che si affanni inu stimate nel Congresso agrario regionale

tilmente a parlare, o fare una cosa : Hai tenutosi in Portici nel 1875. I primi ad

un bel parlare, un bel dir o fare questa introdurre tra noi le vacche svizzere,

cosa ! || Part. p . VACATU (Vacu - chi-ca ). verso il 1830, furono i sigg . Lorenzo Zu

Vacatizzu - a, ad . Disoccupato , Sciope po e Gaspare Gaudio da Cerisano. Esse,

rato , Senza lavoro in senso onesto . benché poche, riescono, come si ha dal

Vacaviègnu, Espressione enfatica che l'esperienza, le più profittevoli di ogni

ha il significato di Canzonatura, Giun altra razza , per la gran copia del latte

teria e simile . É come se in ital. si di squisito che producono.

cesse: Va tu , ché io verrò appresso ... ma Vaccarella , o Abbrazzata, s . f. Stiac

avrai un bell' aspettare . « Su le parole ciata che suol farsi ai bambini, quando

tue de vacaviegnu » ( I. D. Le tue paro si fa il pane in famiglia, e che è una spe

le son di canzonatura ) || Ed Esere 'nu cie di Chiocciolino dei Toscani, che Lor.

vacaviegnu , vale, Essere persona infin Greco crede corrisponda al nostro Pa

garda || Limarzi nel Canto 6 della sua niciellu ccu lla chirica .

traduzione, citata, comenta « Vacaviegnu; Vaccarella , dim . di Vacca. Vaccherella,

Va e vieni » In altre parole : Andirivieni, Vaccuccia.

Giravolta ; ma non mi pare spiegazione Vaccarizzu, s. m . Mandra di molti ani

esatta | Cf. Jamu- jati che è quasi sin . mali vaccini : Lu de Barracca.

Vacca, s. f. Vacca: La femmina del to Vaccarizzu , geogr. Vaccarizzo Albane

ro, dopo figliata || Carne de vacca; Car se , Com. di 1650 ab . nel Circ . di Rossano,

ne vaccinalſ Dare 'na - 'n capitana , o Mand. di S. Demetrio Corone. Ha gli uff.

'n granu; Dare una vacca a soccio o soc tel. e post. con pedone dalla staz. di Co



VAC VAJ798

rigliano. É situato alle falde degli Appen- civere 'nu- ||Cartulina vaglia; Cartoli

nini , di aria buona: appartenne in feudo na vaglia, voce anch'essa del dizionario

alla famiglia Saluzzo duca di Corigliano : postale che, fra parentesi, di accordo

vi sono due chiese parrocchiali di rito con la consobrina amministrazione dei

latino e un'altra sottol'invocazione di S. telegrafi, è il più spietato nemico della

Nicola di rito greco. Patria di Pasquale grammatica. Leggete quell' Uficio come

Scura, Consigliere della Corte di Cassa- è caro! || Vaglia, Valore: Omu de-; Co

zione , morto di apoplessia nel 1868 di 78 mo di vaglia .

anni . Vagliciellu, dim. di Vaglia: Piccolo

Vaccaru, s. m. Vaccaro || Si calcolano vaglia || dim. di Vàgliu, piccolo cortile .

a oltre 6 mila i custodi di bestie vaccine Vàgliu, s. m. Atrio, Corte, Cortile.

nella sola prov. di Cosenza, avvertendosi Vagnare, v. tr . e rif . Bagnare e Ba.

che per Vaccaru noi intendiamo Guar- gnarsi || Part. p. VAGNATU ( Vagnu -gni

diano di animali bovini . Nelle grosse man- gna) .

dre il Mandriano capo o Archimandrita Vagnèra, s . f: Bagniera , Tinozza da

chiamasi Capurale, o Capu vaccaru : quel pigliarvi i bagni in casa.

li che custodiscono i buoi, voari e quelli Vagnerella , dim: di Vagnera.

adatti alle vacche vaccari. Il Cascinaio Vagni, geogr. Bagni: fiumicello che

si chiama Curàtulu . nasce nelle contrade dette Valle Lic

Vacchetta, s . f. Vacchetta: La pelle ciardo e Mazzeo, in territorio di Sam

concia della vacca; Scarpe de — || Bac- biase, nel quale segue un corso di sei

chetta. Cf. Bacchetta . mila miglia e si scarica nel mar tirreno.

Vacchettata . Cf. Bacchettata . Vagniciellu , dim . di Vagnu, Piccolo

Vacchettiāre, v. tr. Bacchettare ||Più bagno, Bagnetto.

usato è Frustare || Part. p. VACCHETTIA- Vagnu, s. m. Bagno: - càudu , friddu,

Tu ( Vacchettiju -ji-ja ). de mare, de jume, de acqua duce ecc.

Vacchinu -a, ad. Vaccino, Di vacca: Lat- Bagno caldo, freddo, ecc. 11- ccu llu len.

te ; Latte di vacca: Ricotta -. zuolu ; Bagno idropatico - de sudurg

Vaccina, s. f. Vaccina, Bestiame vac- Bagno di sudori nel senso ital. || Dare

cino: Cumprare vaccine; Comperar vac- 'u - alle robbe; Dare il bagno alle stoffe,

cine: Domane se fu la vaccina alla o ai panni, come fanno i sarti.

chianca. Vagnudlu s. m . Bagnuolo.

Vaccinare, v. tr. Vaccinare (Voce no- Vagùne, s. m . Vagone, voce dell' uso:

bile, preferendo il popolo la voce 'Nne- Carrozza del treno ferroviario.

stare le pustelle ) Part. p. VACCINATU Vaja , Vada: voce del verbo Jire: E

(Vaccinu -ni- no ). vaja ; E sia pure cosi, è maniera conces

Vaccinazione, s. f. Vaccinazione. siva Cf. Jire.

Vacile, s . m. Catinella, Lavamani || Va- Vajana, s . f. Specie di Bugia bislunga,

cile de tavula ; Piatto grande: Vacile di latta o di rame, che usano i monaci

d'argientu , de purcellana e simili. L'i- andando, di notte, da un luogo a un al

taliano ha Bacino , Bacile, Bacina nel tro del convento || Vajana e Vajanella

senso medesimo. dicesi il Baccello o la siliqua tenera dei

Vacilente, ad. C. Corrotto dell'ital. lupini, dei fagioli e delle fave. E in que

Macilente, e vale Debole, Magro: « De sto senso anche l'ital . registra Bagiana,

la parte cchiù vascia e vacilente » (C. C.) fava fresca sgranata || Battitura , Colpo:

Vacilicchiu , dim . di Vacile. Piccola « Nun t'arricuordi quannu le vajane»

Catinella , Il piatto mezzano. (I. D. ) lle Fare vajane; Fare smargias

Vacilúne accr. di Vacile; Catinella, o serie || A 'na vajana, m . avv. In un su

Bacile grande. bito , ad un colpo.

Vàculu -a, ad. Lo stesso che Vacatizzu . Vajanaru - a, ad. usato in forza di s.

Vadiciellu ,dim . di Vadu; Piccolo guado, Tattanella, Cicalonelle anche per Smar

o passo. giasso , Spaccacantoni ecc. lle ancheper

Vadu e Varu, s. m . Guado, Vado Va- Ampolloso, Bugiardo , Pallone.

lico , Passo o Callaia che per lo più si Vajanella. Cf. Vajana nel 2.° signifi

pratica nelle siepi ed altri chiusi || An- cato, Baccello; Fagiolino tenero in guscio.

che il lat. ha scusso vadum ||Lu vadu Vajanelluzza, dim. di Vajanella; Fa

de l'uortu ; Il valico dell'orto . giolino.

Vadulatú. Cf. Badulatu. Vajaniäre, v. intr . Cicalare, Ciarlare,

Va e vieni, usasi come s . m . e vale Tattanellare || Fare spacconate e simili |

Andirivieni : Ppe lu paise c' è inu va e Part. p . VAJANIĀTU (Vajaniju - ji-ja ),

vieni, cà ha de venire lu prefettu; Pel Vajassa, s. f. Fantesca; ma usasi in

paese è un andirivieni, perchè deve ve senso dispr. per Donna del basso po

nire il prefetto . polo rotta ad ogni fatica la più immonda

Vaglia e Vagliva, s. f. Corte e giuri- e , per lo più , d ' immondi costumi; Baga

sdizione del Balio o Baglivo, primo an- scia || L'arc. lat. aveva baassa ; e se al lat.

tico grado di giurisdizione penale nel me- bajula aggiungete la terminazione gr .

dio evo: « Chi li se dia riciettu a sta va . asse, avete l'origine di questa voce, co

glia » (P. Che gli si dia ricovero in que- mune ai Napolitani e ai Calabr.

sta bagliva ). Vajassella, dim. di Vajassa; Servetta,

Vàglia, s. m. Vaglia postale; Fare, Ri- Fanticella .
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per Molla .

Vajassůna, accr. di Vájassa ; Fregona. è il valore di questa casa !

Vajina, s . f. Guaina Vagina, Fodero. Valitu - a , ad. Valido, Gagliardo. Con

Vajinella, dim . di Vajina. trario di 'Modlitu || Che ha forza legale:

Vajinetta, s. f. Baionetta. La scrittura é ; La scrittura è valida,

Vajinettata, s. f. Baionettata: é autentica .

Vajinettella , dim. di Vajinetta . Valla , s. f. Valle La- de Gesufattu ;

Vajiniglia, s. f. Vainiglia (Voce nobile). La Valle di Giosafatte nel senso biblico.

Vajùlu, s. m. Vaiuolo || Più comune Vallafiurita o Vallajurita , geogr. Val

Pustelle. lefiorita : Com. di 1267 ab . nel Circ. di

Valente, ad. C. Valente in tutte le ac Catanzaro, Mand, di Squillace da cui di

cezioni ital . « Cchiù biellu , cchiù attil sta 6 km. É esteso per ett. 694. L'uff.

latu , cchiù valente » (C. C.) || Quando i post. il tel. e la staz. sono in Squillace.

monelli, nel carnevale, appiccicano alle È situato in una piccola valle cinta da

spalle di un loro compagno la Scala (la due monti e dalla sua situazione ha preso

cuda), saltellando ripetono: Àju cum il nuovo nome di Vallefiorita, dopo il

pratu ’nu ciucciu valente, Porta la sar 1860, mentre prima si appellava Sant' E

ma e nun si nne sente !. lia, e appartenne in feudo alla famiglia

Valenusu - a , ad. Velenoso , Venefico: De Gregorio, Marchese di Squillace || A

Erva - || fig . Pieno di rancore, Astioso : proposito di questo profeta, ecco come

Omu lasciò scritto il Dorsa: « Il culto di San

Valeriāna, s. f. Valeriana. (Valeriana t'Elia è poco diffuso in Calabria , ma è

officinalis, o sylvestris, dei bot.) Pianta notevole il fatto che in più luoghi i san

medicinale di sapore amaro, piccante e tuari dedicati a questo Profeta si mo

disgustoso , ma indicatissima nelle ma strano o esistenti, o in rovina su le al

lattie nervose . Un'altra specie di questa ture in campagna (Castrovillari , Lun

pianta è conosciuta in bot. col nome di gro, Laino Borgo, Magli, rione di Tren

Valeriana hortensis, ovvero Phu pon ta, Rota Greca ecc .): sonvi anzi deimon

ticus officinalis. ti o colline che ne portano il nome quan

Valèriu, n. di uomo; Valerio. tunque fosse sparita ogni traccia di cul

Valestra, s. f. Balestra: « Chi preme to. Ipopoli orientali sacrificavano al sole

l' arcu , e chine la valestra » (L. G.) || sui monti, e per una combinazione il no

Valestra de 'a scuppetta; Molle del fu ne Elia rispondendo nel suono al greco

cile , dello schioppo || E in generale usasi mies, nella ignoranza dei tempi questa

specialità del culto del sole dovette as

Valestrella , dim . di Valestra . similarsi con quello dello omonino Elia .

Valice, Cf. Balice .
Lo s'invoca per la pioggia nelle siccità:

Valienu, s. m . Veleno || ng . Astio, Odio. in Cassano cantano: < Chiova chiova san

Rancore: ' U- si lu mangia . 0 , le pare ta Lia, Ca lu granu vadi a sia E a sette

ala facce; Il veleno, il rancore lo di e ad uottu ; È sunata menzannotta » .

vora, o, gli si scorge nel viso; suol dirsi Vallalonga, gegor. Vallelonga: Com . di

di persona che si presenta in atto minac 2100 ab. nel Circ . di Monteleone, Mand.

cioso o simile || Cf. Puzzune. di Serra S. Bruno. Trovasi ad un chi

Valire, v. intr . Valere . Costare, detto lom. dalla strada Nazionale N.° 65, ed ha

di merci o animali e anche di lavori e di gli uff. post. e tel. in Monterosso Calabro

cose morali || Detto di uomo, Avere abi da cui dista 19 km. La staz. ferr. ė in

lità, valore , e usasi anche assolutam . É Soverato distante 36 km. L'emigrazione

'nu mastru chi vale; Ê un maestro che è in peoporzione del 24l , per cento. Que

vale . Per l'es. Cf. Tie || e per Essere gio- sto paese, che si crede essere l'antica

revole , parlandosi di cose: Sta medicina Nicefora, fu distrutto dal tremuoto del

nun vale || e cosi dicesi di altre cose che 1783: appartenne in feudo, col titolo di

hanno o meno valore , merito, giova di marchesato alla famiglia Morelli di

mento ecc. || Valire puocu; Valer poco , Cosenza .

oltre il senso logico, significa Esserma Vallanata, s. f. Scorpacciata di suc

laticcio, invalido | Cchi bale ? diciamo per ciole o ballotte ( Vállani) « M' è granne

significare che una persona o cosa non lisciuttia 'na vallanata » ( P.).

sia utile , buona, o simile | Se fare va Vallanu, s . m . Succiola, Ballotta . Ca

lire; Farsl valere, Far rispettare la pro- stagna lessa, Balogia. Dorsa crede che

pria autorità | e Fure valire le ragiuni questa voce sia rimasta dai i2VO! O

Sue; Far valere le proprie ragioni || Va ghiande dolci dei Pelasgi abitatori del

le a dire; Vale a dire, Cioè; modo" no 1 Arcadia, onde l ' Oracolo di Delfo li chia

bile || rifl. Se valire, o, abbalire de 'na mo za vyuozyou, e Plinio (Stor. nat. lib .

persuna, o , de 'na cosa ; Cf. Abbalire, 15 , 25 ) parlando dei balani sardiani di

nelle Aggiunte || Vale cchiù 'n' amicu ce che un tempo chiamavansi cosi le

ca cientu ducati; Cf. Amicu || Part. p . castagne « quos nos castaneas dicimus >>

VALUTU . ( Valu -li - le ). Cf. Castagna.

Valiscente, s. m . Cosa di valore e , più Vallarella, dim . di Valla ; Valletta, Val

che altro , Valsente, Danaro: « Nunce licella.

lassaru mancu valiscente » (I. D.). Vallu, s . m. Vallata , Valleå || Chiamasi

Valitòriu, s . m. Valore , Valuta, Prez Lu Vallu per antonomasia, o Lu Vallu

zo: Quánti è lui – de sta casa ? Quanto de Cusenze tutta quella grande estensio



VAL VAN800

ne di terreno fra' monti bagnata dai fiu Vanagroliùsu -a , ad. Vanaglorioso, Va

mi Crati e Busento. Onde si disse e si nitoso.

dice tuttavia Valle del Crati o Val di Vancàle, s . m . Pancale : Panno di lana,

Crati : « Quannu arrivammu allu vallu de che, di solito , serve a riparare dal fred

Çrati » (Cf. Galera per questo esempio ). do la testa e le spalle delle contadine:

É una pianura paludosa e affatto inabi- È una specie di scialle delle popolane:

tabile, estesa in lunghezza, nella dire « Ccu 'nu vancale e ccu 'n ' uossu de

zione da Sud a Nord , per meglio di 42 muortu » (1. D.) || A Campobasso hanno

Km., e per lunghezza tre chilom . e più. bbancale, che vale Tovaglia || A Cosenza

Si chiude fra Tarsia e Terranovadi Sibari. chiamano Vangali il Pannello che serve

Vallunata, s. f. Vallonata , Lo spazio a coprire il pane prima d'infornarlo !

di un vallone da un capo all'altro . Dal greco p.Zvtincv, latino mantile e man

Vallûne, s . m . Burrone; Torrente per tilium - osserva il Marzano.

dove l'acqua scorre naturalmente: « Par Vancalicchiu - lièllu , dim. di Vancale.

te de notte e passa tri valluni» (G. D.). Vançelistu. Cf. Evançelista , che è più

Vallunièllu, dim . di Vallùne; Borron nobile.

cello : « 'Nu valluniellu ccu ’nu cupu sud Vançeliu e Vanvielu, Cf. Evançėliu:

nu » (N.) . « Cacciannu de 'nu livru 'nu vanceliu >>

Valure, s . m . Valore : Nel senso di prez- ( I. D. Lacerando una pagina del libro de

zo , Valuta , è meno usato di Valitòriuli gli evangeli) || Veru cuomu lus; Vero

fig . Merito intrinseco di persona o di come il Vangelo; e anche ë lu-; È il van

cosa : Omu de grande valure; Funnu ; gelo, è la pura verità questa che io dico.

Cosa de valure l e per Coraggio, Prodez Vanchiettu, s. m. Scannello; piccolo

za, Fortezza d'animo, scanno || Cavalletto; Panchetta; Traspolo

Valurusu - a , ad. Valoroso, Prode, Co || Talora per Banchiettu .

raggioso, Bravo. Vanchiciellu, dim . di Vancu.

Valuta , s. f. Lo stesso, ma più nobile, Vancu, s m . Panca, Scanno da sedere:

che Valitòriú . « Supra ’nu vancu stisu m'addurmientu »

Vammàce, s . f. Bambagia, o Cotone a ( L. G.) Li vanchi de la scola ; I banchi

fiocchi: è la peturia che involge i semi o le panche di scuola || Li vanchi de lu

della pianta detta in bot. cossypium her liettu; Le panchette del letto, Cf. Banca

baceum ll e per Bambagino o Bambaci e Bancu.

na, Tela bianca fatta di fil di bambagia, Vanga, s. f. Vanga.

che più spesso dicesi Vammacella || e Vangare e Vanghiāre, v. tr. è assol.

per Cotone filato . Vangare il terreno || Purt. p. VANGATU E

Vammacèlla, s. f. Tela bambacina | e VANGHIĀTU ( Vangu-ghi-ga, e Vanyhiju

anche Filato di bambagia: Lenzuolu , Cam ji-ia) .

misu de - Vanghicella, dim .di Vanga; Vanghetto

Vammaciaru, s . m . Bambagiajo. Vanghieri, s.m. Colui che adopera la

Vammana, s. f. ( Cos.) Cf. Mammana. vanga per ismuovere il terreno; Vanga

Vampa, s. f. Vampa: La vampa delu tore .

fuocu: La- de lu furnu ; La vampa del Vangile, s. m. Vangile: Il ferro ch'è nel

fuoco o del forno ardente e del sole , manico della vanga sul quale punta il

Le campe de lu sule || Caldo che si sen- piede il vangatore.

te alla faccia per accensione di sangue: Vanità e -tate, s. 7. Vanità : Le vanità

Vampe stèriche; Vampe isteriche. de stu munnu .

Vampata, s . f. Fiammata. Vannarella ,s.f. Chiamano in alcuni luo

Vampatella, dim . di Vampata. ghi il Rituòrtu.

Vampicella, dim. di Vampa. Vanộiāre, v . tr . Bandire || Più special

Vampili, s. m . pl. Fiamme altissime di mente ' Notificare dall'altare, come fa

fuoco: « E li vampili all' aria s ' accastiel ii Parroco, un matrimonio contraendo fra

lù » ( L. G. E le alte fiamme si accastel due parrocchiani; Dire in chiesa :- lu ma .

lano in aria . trimmùoniu de 'na quatrara e anche

Vampuliāre, v . intr. Vampeggiare; Av vanniare 'na quatrara ; Pubblicare il

vampare: Lu fuocu vampulija ; Il fuoco matrimonio di una giovane le intr . Sta

vampeggia, avvampa || rifl. Se vampulia matina vanniamu , Stamane saremo det.

re, Abbruciarsi, Avvampare ( e talora con ti in chiesa | Per similitud . Pubblicare al

un compimento: Se vampuliàu la facce, quattro venti un fatto : « È cchiù vote

le manu , la vesta ; Si abbruciò la faccia, l'avissi vanniata » (P) || Part. p. VANNIā

le mani, la veste: « Vidie scasciati stipi TU ( Vanniju - ji- ja ).

e casce aperte, Vampuliati livri ed arse Vanniažiuoni, s . f. pl. Denunzie, Pub

carte » (I. D.) || fig . Scialacquare, Consu blicazioni di matrimonio che fa per tre

mare le sostanze: Se vampuliàu li di volte il parroco da su l'altare.

nari, la robba || Part. p. VAMPULIATU Vanniéri, s. m . Banditore pubblico.

( Vampuliju - ji- ija ).
Vannuliāre, frequentat. di Vanniāre

Vanagròlia. s . f. Vanagloria, Vanezza, nel senso di pubblicare a voce alta e ri

Vanità. petutam . una cosa, un fatto, una notizia

Vanagroliāre, v. rif. Vanagloriarsi || qualunque || Part. p. VANNULIŪTU (Van

Part p. VANAGROLIATU ( Vanogruòli- nuliju - ji-ja ).

gruolii-gròlia ). Vantèra. Lo stesso che Mantera .
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Vantu, s . m. Meno usato di Avantu . Varchiglia , s. r. Berlingozzo di pasta

Vapure, s. M.Vapore: Fumo che si alza di farina intrisa con uova frullate ; ripie

dalle cose umide esposte al calore; ed è no di cioccolatto o di altra crema dolce

inteso nel volgare nobile || La Locomoti- o conserva agro -dolce. Dicesi cosi perchè

va , delle ferrovie La Vaporiera o il Pi. ha la forma d'una barchettina, e ordina

roscafo che solca i mari. riam . usano confezionarlo le monache.

Vara , s. m. Bara. Cataletto , Feretro, Varcu, s. m. Gualchiera || Varco, Pas

Catafalco: « L'urtima pompa mia sarà la saggio : « A nue dulure e varcu all’ama
vara, Perchi è l'urtinia festa de la vita » rizza » (V. G.) .

(C. P.) ; e da ciò l'altro modo popol. Cun- Varda , s . f. Barda , Bardellone: Sella .

sareunu ppe le feste; acconciare alcuno senza arcioni che usasi per avvezzare i

per farlo morire, essendo questa l'ulti- puledri || Basto : Jettare la varda e la

ma festa della vita . // Talora usarsi anche sella, Sbardellare e ng . Adirarsi, Scalpi

nel significato di Varetta || Avire li pie- tare, Fare il diavolo a quattro.

di alla vara; Avere la bocca sulla bara, Vardella, s. f. Bardella.

Avere la bara all'uscio, Esser moribon. Varella , s. f. Barella: specie di lettuc

do || Ë certu , è veru cuomu lu muortu cio per trasportare malati.

alla vara ; modo sim, al toscano Il mor . Varetta, s . f. Barella: Piedistallo su cui

to è sulla bara poggiano le statue dei santi , esposte a

Varapudiu , geogr. Varapodio, Com. di in processione.

2508 ab. nel Circ . di Palmi, Mand . di Op : Variāre, v tr . Variare. Voce nobile ||
pido Mamertina da cui dista Km . 6. È Part. p. VARIATU ( Vàriu - rii - ria ).

esteso per ett. 1727,32. À gli uffi. post. e Vàriu -a, ad. Vario, Diverso || Al pl. Va

tel. Vi passa la vettura Palmi-Oppido. rii uomini; varie persunie, o cose.

Fu feudo della famiglia Spinelli , principe Varòla, s. f. Gorbia, Calzuolo: Ghera,

di Cariati e duca di Seminara; fu distrutto Ghiero; l'anello di metallo infisso tra la

dal tremuoto del 1783, e riedificato nel lama e il manico del coltello o d' altro

luogo stesso. arnese. I francesi, come noi , hanno vi

Varare, v . tr. Varare, cf. Varca || Ca- role, ghiera, gorbia | Varola è anche si

dere, o Mandar giù checchessia come una nonimo di Virdulu . Il lat. barb . avea ve

nave varata; Cadere steso || Inclinare da rula, dim . di veru, spiedo, e che, come

i' un dei canti; e per metaf. Barcollare || dice il Ducànge, significava per similitud .

Part. p . VARATU ( Varu -ri-ra ). Crede la Vite da torchio .

Lor. Greco che questo v. nasce dall'altro Varolicchia, dim . di Varola.

ad. calab . Varru Cf., e ambedue le voci Varra, s. f. Stanga, Sbarra , Barra ||

dal greco 32pcs, peso o papus pesante. Pertica o Mazza salda e nodosa: Pigliare

Varáttulu . Lo stesso che Garattulu. ad unu ccu ’na varra; Battere alcuno

Varaunpa, Cf. Baraunna || Il gr . ha con grosso palo o bastóne || Jire varra ,

Bapleoas, che grida forte . varra; Andar defilato; e , detto di cosa,

Varca, s. f. Barca, piccola nave . » Se Procedere appuntino, a capello; Essere

jiettù dintra chilla varca amara » (V. G. eguale alla misura, Andar giusto, pro

« Gittansi da quel lito ad una ad una » porzionato. || E , come si vede, la voce lat.

Dante) il fig . Negozio, Affare, Impresa; Varra.

onde i modi Ajutare, 'Mmultare, Addi Varrata , s . f. Batacchiata, Stangata ,

rizzare, fare jire la varca, per Ajntare, Colpo di stanga o palo.

Spingere, Dirizzare , Fare andare un ne- Varriūre, v . tr. Bastonare, Batacchia

gozio, affare ecc. || La varca è de chine re , Mazzerare, Picchiare per bene; Per

la cracacca ; proc .La barca è di chila cuotere con pertica o bastone nocche

cavalca , di chi sa dirigerla || Chi vò va- ruto (Varra) || Part. p . VARRIĀTU (Var

rare ' a varca , l'ha de untare; altro riju - ji- ja ).

prov. che vale il simile : Untare la ser- Varriāta , s. f. Bastonatura, Batacchia

ra: Cf. Untare ) Varare, o , Minare 'a ta, Zombata.

varca a mare, Cominciare un negozio, Varrilaru, s. m. Barilaio : Colui che fa

una impresa e simili . e vende barili || Luogo ove nelle cucine

Varcare, v. tr . Gualcare i panni nella si collocano i barili pieni d'acqua.

gualchiera:- 'nu piezzu de frannina; Varrile, s. m. Barile; noto vaso di le

Gualcare una pezza' di flanella || fig. Ba- gno || e per La quantità di liquido conte

stonare:-unu; Bastonare alcuno || Part. nuto in un barile: Dui varrili de vinu ;

p. VARCATU ( Varcu - chi - ca ). 'Nu varrile d'uogliu , de mele ecc. ( Cf.

Varcata, s . f. Barcata; Carico di una Varru per l'etimologia.

barca | Bastonatura: Abbuscare 'na ; Varrilicchiu , dim . di Varrile; Bari

Procurare un carpiccio di legnate. lozzo, Barilotto .

Varcaròla , s . f. Barcarola, Canzonetta Varrilùne, accr. di Varrile, Grosso

da gondoliere . Voce nobile. barile, Botticella - cello .

Varcaruòlu, s . m . Barcaiuolo , Battel- Varrina, s . f. Succhiello che usano i

liere, Navicelliere . legnaiuoli e sim . artieri ; Verina, Verri

Varcature, Cf. Varchieri. na || A Genova Verrinna.

Varchicella, dim . di Varca; Barchetta, Varrinazzu, s . m. Succhiellone.

Barchetto, Barchettina, Burchiello. Varrinella, dim. di Varrina; Succhiel

Varchieri s. m. Gualchieraio. letto - lino.
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Varru - a, ad . Pieno, Colmo sino allor Barbara è invocata dal popolino quando

10 ||E metaf. del celtico Var, collina, e ode il fragore dei tuoni e vede il baleno

fiy . Alto, Elevato, Ricolmo || Varru var dei lampi precursori di una tempesta.

ru ; m . avv. Pieno zeppo, A ricolmo: Of. Truonu .

Bicchieri varru varru. ! | Questa voce Varvaria e - veria , s. . Barberia, Bot

è stata illustrata da Lor. Greco nel suo tega di barbiere.

Giuoco dell'asino in tal modo: « Varru Varvariellu, s. m . dim . di Varva, nel

o Varu in calabro vale colmo, traboc significato di Mento.

cante . Veggasi se questa parola nostra, Varvazzale, s. m . Barbazzale del mor

nota, forse, e generale a tempo di Dan so del cavallo | Bargiglione dei tacchini

te possa spiegare quel Varo del Canto Xº e dei galli || Giogaia dei bovi o altri a

dell' Inferno:« Siccome ad Arli. ove il nimali del grosso bestiame || Pappagorgia

Rodano stagna, Siccome a Pola presso dell'uomo, e anche Basettone chetaluni

del Quarnaro, Che Italia chiude e i suoi
portano al mento.

termini bagna, Fanno i sepolcri tutto il Varvericchiu - riellu , dim. e dispr . di

loro varo » lo — segue il Greco - non Varvieri.

ho potuto mai cavare un senso ragione Varvetta, s . f. Al pl. Varvette, Ba

vole dalla tanto e da tanti martoriata setta, Fedina che taluni usano , e molto

parola Varo. Se si spiegasse Colmo, Pie più usavano i nostri padri di lasciare

no secondo il senso calabro, ne uscireb alle due parti laterali della faccia. Barba

be limpidissimo il concetto . E Pieno la a forfecchia, o bipartita, cioè col mento

tradusse l'Ariosto nel C.XXXIV - 72: raso .

« Che presso ad Arli ove il Rodano sta Varvettella, Al pl . Varvettelle, din .

gna, Piena di sepolture è la campagna » di Varvetta - te .

È chi sa che Barile ( Varrile) non na Varvicella , dim. di Varva, nel senso

sca da Varru e che il gr. inpus non ci di peli: Prima barba o Primo pelo | Bar

sia per nulla nelle origini di tali parole ? ba rada .

Varticillu, Cf. Verticillu . Varvieri, s. m . Barbiere.

Vàrtulu , 1. d' uomo: Bartolo ll dim. Varvutu - a , ad . Barbuto : Fimming

Vartulillu. varouta, o mustazzuta ; Cf. Mustazzu

Varùla , Cf. Varola . tu-Fisunumia e Sbanu.

Varulare , v. rif . Tarlarsi: Stu pannu Vasare, v. tr . Baciare;- 'a facce,'*

se carulàu; Cotesto panno si tarlo || Part. mussu, la manu, li piedi ad unu ; Ba

p. VARTLATU ( Vårulu - li -ia ). ciare ad alcuno il volto, la bocca ecc.

Varulicchia , Cf. Varolicchia . Vasare la manu chi vorre vidire la

Vàrulu, s . m . Tarlo . È sinon . di Ta- gliata , Baciare quella mano che vor

rùolu.
resti veder mozzata: Cf. Manu. [I Pasd

Varva, s . f. Barba: I peli che rivesto. re cculla botla; Baciare con lo scoc

no le gote e il mento dell'uomo adul co , Baciare di cuore, Dare un bacioz

to ||Fare ad unu ; 0, Se fare la —; Ra zoll -a pizzilli; Cf. Pizzillu: Få on W

dere, o Radersi la barballe per Mento, sin alla franzesa, dicono i Lombardi,

dal labbro inferiore in sotto: Toccare e i Veneziani dicono: Baso a la fioren

ad unu la varva; Toccare sdegnosa tina . Il Loredane nelle Bizzarrie accil

men . ad alcuno il mento , ed è atto di demiche fa una lunga discussione su

bravura che umilia colui che non l'ea questa specie di bacio . Il recip . Se vasd

gisce a questa insolenza | fig. Valentia, re; Baciarsi scambievolmente || Pari. A.

Abilità, Scaltrezza : Avire tantu de var VASATU ( Vasu - si - sa ).

va ; Uomu de carva; Avere molta abi Vasalicoe -licoi, s . m . Basilico : pianta

lità e simili; Uomo di valore. | Alla var erbacea di grato odore, e serve per cube

vu tua, sua; In barba , A onta tua, sua || dimento di cibi; è l'ocymum basilicunt

Avire 'a -janca vale pig . Essere uomo dei botan . Se ne contano diverse va

di grande esperienza || Se rascare 'a rietà. A Napoli Vasenicola : il greco la

Pelarsi la barba; Dimostrar dispetto, stiz- Bacius.

za | Restare ccu lla rasa ; Rimanere Vasamanu, Lo stesso, ma meno usate,

senza conseguire un fine vagheggiato, che Bagiamanu .

Tornarsene con le pive nel sacco || Var Vasca, s . f. Vasca, Pila.

va, Barba, usato per lo più al pl . diconsi Vasciare, v. tr . Abbassare, Bassare,

le Radici delle piantoline, e anche quei Chinare: -'a capu; Bassare la testa;

Ciufli o Chiome che sono attaccate alle ng. Rinsavire 11 – la cuda , o, u crista

pannocchie del grano turco || Cf. Fisu vale fig. Smettere la superbia, il fasto;

numia. Raumiliarsi- 11 – la vuce; Abbassare la

Varvajanca, s . m. Barba bianca, Vec voce || - 'u priezzu ; Scémare il prez

chio decrepito: « Vinne 'nu varvajanca, zo 11 --- 1 armi,o, le manu ; Abbassar de

'nu vecchiazzu » (V. G. « Un vecchio mani, Disarmarsi, 0 , Non picchiare,Man

bianco per antico pelo » Dante) . tener le mani a posto. Il intr. Scendere

Varvajanni, s . m. Barbagianni, Uc al basso; e fig. Avvilirsi assol. Calare,

cellaccio: lo strix bubo degli onitologi || Scemare, La freve è vasciata. Cf. Rib

fig. Balordo, Barbagianni, Moccicone, basciare e Sbasciare | Vasciate junck,

Bietolone. cà la china passa; Piegati,giunco,chè

Varvara , n . di donna, Barbara Santa la piena passa; dicesi prov. per ammo
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nire chę Dopo la tempesta viene la cal- 00S -Mtos, facchino || Un prov. canta: « A

ma, è che i mali del mondo sono pås- ma core gentile e facce l'anni, Ccu lli

seggieri; Cf. Juncu | Part. p. VASCIATU vastasi nun fare disigni; Cà li vastasi su

( Vasciu - sci-scia ). cori tiranni, Nun te fau ’nu piacire ccu lli

Vascièllu , s. m . Vascello: Bastimento. pigni; Te fannu stare 'njinocchiuni 'n'an

Vascitiệllu, dim. di Vasciu sost. nu, E pue dicenu: Súsete e vatinne » .

Vasciu , s . m . Stanza terrena, Came- Vastasune, accr . di Vastasu , Bastra

raccia a pian terreno; Stare, Durmire cone, Facchinaccio .

a 'nu — Abitare, Dormire in una stam- Vastimientu, s. m. Bastimento.

berga. Vastunata, s. f. Bastonata.

Vàsciu -a , ud. Basso, contrario di Alto Vastùne, s. m. Bastone; noto ramo di

(dutu ): Casa vascia ; muru , liettu , tavuli- albero rimondo e acconcio in modo da

nu - || Nano, detto di persona: Fimmina, usarsi per sostegno o per difesa della

Uominu -- || detto di prezzo: Priezzu va- persona : - ccu llu stuoccu; Bastone ani

sciu ; Prezzo basso li detto di cantante, mato:— ccu ll'anima de ferru || Vastune

Cf. Bassu || Missa vascia; Messa bassa, 0 , Mazza, dicesi uno dei quattro semi

che più comunem . dicesi Missa letta || delle carte da giuoco: Rre de vastune;

Carnalevaru vasciu ; Carnovale basso, Re di picche.
che cade più presto del solito ; e cosi Vastuniāre. v . tr . Bastonare, Picchia
Quarajisima o Pasqua vascia . || Ccu re , Percuotere con bastone ripetutam .

l' uocchi vasci; ccu la capu vascia; Con Si fa sinon . di Mazziare e di Paliāre ||

gli occhi, o, con la testa in giù || De va- Part. p. VASTUNIATU ( Vastuniju - ji- ja ).

scia taglia; Di bassa statura, e anche di Vasu, s. m. Bacio , Il baciare : Damme

Umile condizione, Plebeo || Numeru ; inu vasu; Dammi un bacio. Vasu a piz

Numero basso , e dicesi dei coscritti || A zilli, o, à pizzichillu; Bacio alla france

basciu; Cf. Abbasciu, che è lo stesso || se ) - de Iuda; Bacio di Giuda, finto,

Jire allu vasciu, 0, Essere de 'u vasciu, mentito || Se mangiare ad unu dei vasi;
dicesi del vino in fiori , cioè quando nel- occu lli vasi; Mangiare, divorare alcu .

la botte incomincia a finire , ed ha del no co' baci , ricoprirlo di baci.

basso , sente di feccia . || Fare àuti e ba- Vasu, s. m. Vaso: Li vasi de' na spez

sci; Fare alti e bassi, suol dirsi delle zeria ; I vasi di una farmacia . || Vasu de

fasi di una malattia, e anche delle vi- notte, o assol. Vasu ; Pitale . Vaso da notte.

cende buone o ree della fortuna || A vu- Vàsula, Cf. Bàsula .

ce cascia ; A bassa voce Parrare ; Vasulata cf. Basulata.

Parlare a voce bassa || Tila —; Tela has- Vasune, s. m. Baciozzo , Bacio di cuo

sa, non larga.
re, bacio con lo scocco , lungo, affettuoso :

Vasciulillu - lilla , dim . di Vasciu ad. « Assettå ute alla frunte ’nu vasune » ( P ,

Alquanto basso, Bassotto , e dicesi per T' impresse su la fronte un baciozzo ).

lo più di cosa; Cammera, Tila - Stan- Vatalaru - a, ad . Ciarliero , Ciarlone, Pa

za, tela alquanto bassa . rolaio , Parabolano | Da Botolo, cane rin

Vasciuòttu , s. m . Bassotto; Persona di ghioso, come crede il prof. De Chiara,

statura alquanto bassa. ovvero dal gr. BAITCASERO, ciarlo di cose

Vasettu, s. M. Vasetto. inutili .

Vasiciellu , dim. di Vasu, Baciuzzo Vataliāre. v. intr. Ciarlare , Battolare,

Vasettino, Vasello . Parlare lungam . e noiosam . « Ch'eu ppe

Vasile, n . d ' uomo; Basilio || dim. Va- ’ un te fare cchiù vataliare » (C. C.) || Par .
silicchiu -luzzu .

p. VATALIŪTU ( Vataliju - ji-ja ).

Vasilicata, geogr. Basilicata. Vàtica, s . f. Carriaggio, Salmeria: 'Na

Vasillu , dim . di Vasu; Baciuzzo. de vinu , de uogliu, de granu; Un car

Vassallu ,s. m . Vassallo, Suddito : « Ê riaggio di vinoecc. Ile anchemoltitudi
'n ' affrittu vassallu 'mmienzu mare » (L. ne di persone che vanno e vengono: Al

V. Ê un afflitto suddito in mezzo alle lu mercatu cc' è 'na vàtica de gente.

onde del mare ). Vaticale, s . m . Vetturale; Chi guida le

Vastante, ad. C. Bastante, Bastevole, bestie che someggiano.

Sufficiente . Vatinņe, Voce imperat. del v . Jire; Våt

Vastardu - a, ad. Bastardo, Spurio , e tene , va via .

dicesi di bestia, perchè di persona è più Vatta, s . f. Ovatta, Più usato è Vattu .

popolare Mulu. Animale vastardu; A- Vattagliu, s. m . Battaglio della cam

nimale bastardo, nato dall' incrociamento pana || Il fusto dei battaglio dicesi italia

di due razze diverse . nam . Maniglione; e Pera l'estremità in

Vastare, v. intr . Bastare, Essere suf- feriore che percuote nel battente della

ficiente || Vastare l' animu; Bastar l'a- campana.

nimo; Aver coraggio: Me vasta l' animu Vattana, s. f. Mattana, Noia, Malinco

de té pigliare a scafi || Cf. Abbastare, nia : « Se fa ’nu suonnu, e’un sente cchiù

del quale ha la medesima coniugazione. vattana » (C. C.)

Vastasu, s. m . Facchino, Bastagio, Za- Vattare,v. tr. Ovattare le vestimenta ||

naiuolong . Persona rozza, scostumata, Part. p. VATTATU ( Vattu -ti- ta ).

incivile. ||Scerbo eMarzano fanno deri- Vattarella, s. f. Batticuore, Palpitazio

vare questa voce dal greco, 2010.gos, ne: Avire ’na - de core; Avere una pal

Prosaw, porto. Cetraro,in vece, da Baota pitazione di cuore.
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Vattente, ad . Aggiunto di Chitarra: più non posso,

Chitarra - Chitarra da contadino. Cf. Vattisimale, ad. Aggiunto di Fonte;

Chitarra . Fonte -; Fonte battesimale.

Vattere e Vattire, v. tr . Battere. Per- Vattisimu, s. m. Battesimo: Fare'nu

cuotere, Picchiare: « Cosa de ti cce vat- Battezzare | Nume de Nome di bat

tire lu piettu » ( I. D.) || - unu; Percuo- tesimo || Fide de 'u —; Fede di batte

tere alcuno l -'u fierru od altri metalli ; simo, che più comun . dicesi fide de nd

Battere, lavorare, stendere col martelló scita || Sarou 'r vattisimu; Salvo il bat

il ferro . ll - li panni; Scamatare gli abi. tesimo, suol dirsi ad alcuno a cui si

ti || Detto del sole o della luna, Riflettere, danno ingiurie e sim : Tu si 'nu puorcu,

su di un corpo i loro raggi, la loro luce : sarvu' u vattisimu; Tu sei un porco,

Lu sule te vatte all' uocchi; Casa duve salvo il battesimo.

nun cce vatte lu sule: Casa dove non ci Vattista . Lo stesso che Battista in am

batte mai sole || e per Bastonare: Lu vat- bedue i significati.

tiu buonu buonu ; Lo bastonò ben bene Vattitu , s . m. Battito: « Eccute ca a

1 | Vattere lu sirciatu, 0 , la vasulata ; ’nu vattitu de vena » ( I. D. Eccoti che

Mazzerangare il selciato || -li dienti; Bat- in un battito di vena, di polso) .

tere i denti .per freddo o per paura, e Vattu e Vattucciu, s. m. Ovatta, Im

fig. Mangiare a ganascell- cculla capu bottitura da veste.

allu muru; Dar del capo al muro, Dispe- Vattuta, s. f. Battuta: Il battere ll - de

rarsill - ccu llu cu... 'nterra; Mazzicu- puzu; Battuta del polso o dell'arteria ||

lare || - li nuci od altri alberi ; Abbac- de manu ; Battimano ll - de porta, 0,

chiarlill -la lana; Scamatar la lanall. de purtune; Picchiata d'uscio |Schial

li matarazzi; Sprimacciare o Spiumac- feggiata, Bastonatura. « Illu stessu se fice

ciare i materassi ||Bussare:- alla porta; 'navattuta » ( I. D. ).

Bussare all'uscio || - la porta ccu llu Vàula , s. f. Recinto delle pecore; Ovile

pede; Picchiare l'uscio col piede || Nun « Alle vaule 'un ce sia quarchi malan

sapire duve - la capu ; Non sapere che nu » (L. V. Non sia avvenuto qualche

farsi, Non potersi decidere || A nu vat- malanno all'ovile | Il latino ha caula,

tere d ' uocchiu; In un batter d'occhio. ovile e qualunque altra stalla .

våttere per Tendere, Parare a un fine: Vava , s . f. Bava : « Cuomu cane arra

Ceu ste parole sacciu a duve illu vatte, ciatu jiettu vava » (L. G.).

Da queste parole capisco dove egli batte; Vavalùce, s. m , Chiocciola, Lumaca,

dov'egli mira || e per Insistere , Perseve- Lumacone nudo, che camminando lascia

rare: Tantu vattu fina chi me fa lu fa- una bava (vava ) viscida e lucente.

gure. || Vàttere le manu; Batter le ma- Vavatinne. Lo stesso che Vatìnne.

ni, e fig. Applaudire || -'lu core, lu pu- Vavijare, e - viāre, v. tr : Scombavare,

zu; Battere, Pulsare il cuore o il polso || Imbavare, Sbavazzare, Sbavare. - 'nu

- la pella de 'na crapa, e bestje simili; bicchieri, Sbavazzare un bicchiere Part

Tamburare o Tambussare la pelle di a- p. VAVIJATU ( Vaviju - ji-ja ).

nimale macellato , come fanno i beccail Vàvula , id. di Favula : « Alle vavule

- li piedi; Battere i piedi, vale ng. Pe- antiche riturnare » (L. G.) .

stare i piedi per rabbia, Scalpitare; e Vavuliāre. Lo stesso che Vavijare.

anche Camminare a piedi lungamente ! Vazzànu, geogr. Vazzano; Com . di 100

Vattere 'u fierru quannu è caudu ; Cf. ab. Circ . di Monteleone, Mand. di Soria

Fierru || - 'na via ; Battere, Percorrere no da cui dista 8 km. e dove ha gli uff. tel.

una strada || rif . Battersi con la disci- e post. Il suo territorio è di ett. 1640:

plina o con le proprie mani; Se vattere la staz . è in Soverato distante 62 Chil.

Tu piettu' la facce ecc. | Párt. p. VAT- Non fu soggetto a baroni: il tremuoto

TUTU ( Vattu - ti - te ). del 1783 lo distrusse, ma si ricostrul.

Vattiāre. Cf. Vattijare. Ve, pron . Vi, A voi: Ve priegu ; Vi

Vatticore, s. m . Batticuore : « Me vin- prego || Uniscesi, come nell'ital. ai verbi:

ne e me strinciu 'nu vatticore » ( G. D ). Facitive 'na caminata; pigliative 'nu

Vatticuognu. Lo stesso che Sbatticuo. cuornu; Fatevi una camminata. Piglia

gnu. tevi un corno || Anche come riempitivo

Vattijare, v. tr . Battezzare: Ammini- Cchi ve pensati de fare ? Che ( vi) pen

strare il battesimo || e per Tenere a bat- sate di fare ? || e come avv. Ve sta de

tesimo: Stu piccirillurha vattiatu la casa e de putica: Vi sta ossia sta qui,

mugliere de lu sinnicu || per ischerzo di casa e di bottega; ma assai più usato

suol dirsi: Vinu vattiatu od altro liquo- in tal caso è cce o cci: Cce sta de casa

re nel quale si sia unita acqua, come e de putiga !! Premesso alle particelle La,

spesso fanno gli osti ||Essere vattiatu de Lu , Li ecc. si cam bia in Vi ( Ve ital.)

vènnari, vale Essere persona discola , ma- Vi lu dissi; Vi l'haju fatta ia mma

laugurata e simile | Cristianu vattijatu , sciata , Ve lo dissi ; Ve la ho fatta l'am

vale Uomo reputato, coraggioso, saggio Il basciata.

Part. p. VATTIJATU (Vattiju - ji - ja ). Vecchia, f. di Viecchiu : « Piglia capilli

Vattimanu, s. m. Battimano, Battimani. de vecchia malata » (G.D.) | Ciuccia vec

Vattisaccu, S. m. Bastonatura: Fare chia , fig . vale Donnaccia, Squaldrina,Ruf

ad ипи 'пи - con più efficacia, nu fiana e simile.

vattisaccu de palate ; Picchiare alcuno a Vecchia , ( Cos.) s. f. Ragno: Quel baco

-
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che non confeziona il bozzolo. che serpeggiano naturalm . nei legni e

Vecchiaja e -jina, s. f. Vecchiaia: L'età nelle pietre: Le - de lu màrmure; Le

vecchia dell'uomo e, per estens. di altri vene del marmo II'Na vena d'acqua; Cf.

animali || Anche tra noi i genitori chia- Acqua || 'Na- de perru de uoru, de sur

mano i propri figliuoli lu vastune de "fa ecc." Una vena, un filone di miniera

la vecchiajaluoru ; il bastone della loro di ferro ecc. Il Vena puètica ; Vena poe

vecchiaia || Alla vecchiaia min- (o tua, o tica; e assol. Avire, 0, Nun avire vena;

sua) prusperitate, ovvero , Alla vecchiaja Essere o no d'ingegno; Avere o no di

càuzi ccu lli ricci; è modo che vale Quan sposizione a poetare, a discorrere e si

do son vecchio, quando meno ne sento mili || Aperire 'a vena; Salassare , Cavar

il bisogno, e non posso usarne, mi vien sangue || Sbentare'a - ; Cavar poca quan

la fortuna tardiva . tità di sangue || Nun avire sàngu alle

Vecchiarella, dim. di Vecchia ; Vec- vene; Non aversangue nelle vene, Esse

chiarella . re anemico e ng. Esser vile , debole, ti

Vecchiariellu, dim. di Viecchiu ; Vec- mido, pusillanime.

chiarello, Vecchino. Vecchiuccio, Vec- Venatu - a, ad. Venato: Screziato: Mar.

chietto « Ricordatinne mo chi vecchia- mu —; Petra -

riellu Me viju lu mustazzu ’njanchiare ». Venente, ad . C. Venturo, Vegnente,

Vecchiottu e chiuòttu, s. m . Vecchiot- Prossimo a venire: Lu mise venente: La

to: « Tocca pedi allu vecchiottu Cami- settimana —; Il mese venturo: la setti

nava la madonna » (Padula) . mana ventura .

Vecchiune, accr . di Viecchiu ; Vec- Vènera e -nere, mit. Venere; la dea

chione. della bellezza ; nome rimasto al popolo

Vecchizza, s. f. Vecchiezza, e dicesi per indicare la bellezza di una donna :

più specialmente per Lunghezza di tem. Sta signura, sta quatrara è, 0 , pare

po: Vesta cunsumata de la—; Veste con- 'na - || Nel territorio di S. Sofia di E
supta dalla vecchiezza, dall'antichità . piro c'è una contrada detta santa Ve

Vela, s. f. Vela delle navi: Sciogliere, nere e in quella una chiesuola di re

Cogliere le vele ; Distendere, Ammainare mota origine, avanzo di altro villaggio

le vele di un naviglio || Nel volgare no- antico, Pedelato, ora distrutto , e nella

bile è usato in tutti i modi fig . del cor- quale le giovinette Sofiote sogliono re
rispondente vocabolo ital . carsi a ripetere la preghiera riportata

Velare. Lo stesso, ma più nobile, di nella voce Accasare. Questa denomina

"Mmelare -Cummegliare e sinonimi . zione, poi , oltre al porto Santa Venere,

Velatamente, avv. Velatamente, Cela- vicino Nicastro, si trova in più contrade

tamente . Copertamente . calabresi , come in Cassano, Castrovillari.

Velenusu -a, Cf. Valenusu - a . Cerchiara, Rocca Imperiale , Rossano, Lat

Velicièllu , dim . di Velu; Veletto. tarico ecc.

Velienu . Cf. Valienu: « Duve lu sangu Venerábule, ad. c. Venerabile || In forza

mio se fa velienu ( L. G.) . di s. ' U Veneràbule: Il Venerabile, è voce

Velijare, v. intr . Veleggiare (Voce ra- con cui i devoti chiamano per antono

ra) Part. p . VELIJATU ( Veliju -ji-ja ). masia il Sacramento dell'Altare .

Vèlitu, s. m. Vélite , Soldato della Re- Veneranņa, n . di donna, Veneranda .

pubb. Fartenopea . E abbiamo anche il nome di Taddeo; ma

Velu e Vielu, s. m. Velo che usano le invano si cercherebbe ora l' idillio filato

spose su la testa; Balza || Copertura che dal Giusti, perchè ora vivaddio di Tad

portano sulla testa le monache le Quel dei e di Venerande, e di amori niente

velo trasparente che usano di portare affatto platonici, ce ne ha pur troppo
in volto le signore quando esconodi casa; in questi tempi di pornografia !

Rezza .||Velo, o con voce dell'uso, Ve- Veneranņu- a, ad. Venerando: Viec
letta di seta nera, che portano le donne chi , Ubunt -

per lutto || Velo , dicesi per estens. di Cosa Venerare, 0. Ir. Venerare Il ng. Por

o strato sottilissimo che copre checches. tar rispetto | Part. p. VENERATU. ( Viè

sia |e fig . Ciò che nasconde la vera co- neru -vièneri -venera ).

noscenza di una cosa || Apparenza ingan- Venerazione e ziune, s . f. Venerazio

nevole || Velu de la cipulla; Velo della ne || Rispetto, Riverenza, Osservanza, Sti

cipolla || Velu de l' uovu , Panno dell'ao . ma verso una persona.

vo | Velu de lu càlice; Velo o Copertoio Veneziāna, s. f. Caffè mescolato con

del calice dei preti || Mintere 'nu velu cioccolatto frullato .

supra 'na cosa; Velare una cosa;e fig. Veniāle, ad. Veniale : Peccatu

Non far censura o risentimento di una Venicella , dim. di Vena; Venetta.

colpa, di un trascorso .
Veniènu, Lo stesso che Valienu. L'u

Vemmaria e Vimmarla, s . f. Ave Maria, sa C. C.

Avemmaria: Alla — ; All'ora dell'Avem- Venire, è Vènere, v. intr . Venire; An

maria | Maju dittui 'na —; Ho recitato dare da un luogo ad un altro Il e per

un' Avemm
aria

.
Giungere, Arrivare: E venuta la po

Vèna. Lo stesso che Ajina e Jina. sta ||Nubilmente è usato in tutte le ac

Vena, s. f. Vena; vaso del corpo ani- cezioni del verbo italiano || Venire inn

male: « Eccute ca a ’nu vattitu de vena » òdiu ; Venire in odio || - a stuffu ; Veni

(1. D.) || Al pl. Vene diconsi Quei segni re a noia | Venire a mente, o, alia'dea;

-
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Venire in mente, o, in idea || E unito à presumersi ricco , valoroso ecc .|| Part. p .

un s. o a un infinito con la prep. A: VENTATU (Vientù -vienti - venta ) n latino

Venire a litica, a parole, alli patti, ha adventare, avvicinarsi.

alle manu; Venire a parrare, a truva- Ventariellu, dim. di Vientu; Vente

re ecc. Venire a litigio , a parole , ecc. rello , Venticello. Brezza.

Venire a parlare , a trovare ecc. Il ve- Ventàriu, Lo stesso che 'Mmentàriu ,

nire allu quatenu ; Cf. Quàtenull - alle Ventaròla e - rùla , s. f. Ventarola, Ban

ricchie 'nu fattu , 'na notizia; Venire a
deruola .

conoscenza di un fatto , una notizia || -fo- Ventiāre, v. tr . Ventilare biade , panni

re , Venir fuori, Uscire || Fare venire, é simili cose umide, esponendole all'a

riferito a cosa, a dolori, passione e sim . ria o al sole per rasciugarsi ||Far vento

vale Provocarle : Sle parole me faû ve- col ventaglio o col soffietto le assol. Li

nire la raggia : Le surache faú venirc panni ventijanu. I panni si rasciugano

lu dulure de ventre le detto di biade stando esposti all'aria libera || Part. p .

piante o terreno , vale Attecchire, Pro- VENTIĀTU ( Ventiju - ji -ja ).

sperare: A stu simminatu , a stu tir- Ventre, s . ml. e f. Ventre : Me dole lu

rienu nun ce vene nente; In questo se- ventre, o , la ventre; Mi duole il ven

menzato , o , terreno non attecchisce nul- tre || Tutti de 'na ventre, e no tutti de

la || Venire a dire; Venire a dire , Signi- 'na mente; suol dirsi parlandosi di due,

ficare, e dicesi di discorso, parola, od a- o più fratelli di diversa indole o con

zione: l'ene a dire ca nun me vue bene; dotta || E un altro modo dice : 'A ventre

Vuol dire che non mi ami || Si unisce ad è pellicchia; si cchiù cci minti cchiù si

alcuni participi: onde Me vinne futtu, stennicchia ; Il ventre è una pellicola; se

me vinne dittu... Mi venne fatto, detto più ci metti, se più mangi, più si dila

ecc. | Part. p . VENUTU (Viegnu -vieni- ta || Un carmu destinato a far cessare

vene) . il dolore di ventre , dice cosi : « Quannu

Vennari, s . m . Venerdi; Il quinto gior. Cristu jia ppe via, Arricettare se vulia

no della settimana: « De vennari sunan- E truvau 'na turricella , 'U maritu dis

nu la campana » (G. D.) | Esere natu de se - trasi; La mugliere nun vulia ; Ecci

vennari; e lo stesso che Esere vattiatu mise paglia 'mpusa, Ppe saccune sara

de veniari. Cf. Vattijare, || De venneri menti: Ci se curcau Cristu onniputenti.

e de marti, nè se spusa né se parte; Passa , passa dulure di ventre » || Ventre

Cf. Marti e Simana, nella quale voce de lu jiritu , Polpastrello del dito, per

sono riportati altri prov. riguardanti lo più del pollice.

questo giorno della settimana || In quella Ventrisca, s. f. Panzetta di tonno, Sor

guisa che i Romani avevano i loro giorni ra , cioè la parte grassa del tonno Cf. Tun

nefasti, cosi il popolo nostro e di quasi nina e Tunnu.

tutta Italia ritiene il venerdì come gior- Ventrùne, s. m. Ventrone, chi ha gros

no infausto. La impetigine (pitijina) si só ventre || Mangione , Ghiottone.

crede che nasca di venerdi:onde il sof- Ventulièri, s.m . Venturiere, Ventu

ferente di questo male deve, per gua- riero: Soldato di fortuna oli ventura:

rirsene, recitare tre volte , per tre mat- « Segue la squatra de li ventulieri » (C.C.).

tine consecutive, allo spuntar dell'alba Ventulijare, v . tr . Ventolare, Ventilare.

questo Carmu: « Pitijina, pitijina, Tu de Sventolare, e dicesi più specialmente del

vennari si ' nata, De sabbatu sî crisciuta le biade che nell' aia, dopo trebbiate , si

De duminica si sprejuta » Si crede, inol- ventilano sollevandole ripetutamente da

tre, essere di cattivo augurio il battez- terra con le pale: – lu granu, l' uoriu

zare i neonati, il mutare o tagliare a- ecc; Spulare il frumento ll - 'na cosa vale

biti , il radersi la barba, il recidersi i altresi Gettare, Lanciare al vento, in aria

capelli, o tagliarsi le ugne in giorno di una cosa qualsiasi | Part. p. VENTULIĀTU

venerdi. È infausto il fare i preparativi ( Ventuliju -ji-ja ).

per la scoverta di un tesoro in tutti i Ventulizzu, s. m . Bufera di vento ser

venerdi di marzo : è infausto di tagliarsi za pioggia: « E dittu - fattu pue 'nu ved
le ugne anche in quei giorni che hanno tulizzu » ( V. G. « La terra lacrimosa die

nel nome una r. Le donne maritate o de vento » ( Dante ).

sgravate di recente non si visitano tra Ventumare, v. tr. Nominare l - unt

loro in questo di nefasto . Un prov. dice parlandosi di delitti , reati , colpevolezze

Chi de rennari ride de sabbalu chiange. e sim . vale Attribuire a uno quel tale

Ventaglièllu , dim . di Ventàgliu . reato . || intr. Aver nome. Part. p . Ver

Ventàgliu, s. m . Ventaglio che usano TUMATU ( Ventumu-mi-ma) Parrebbe me

di està le signore || Ventola, o Rosta con tatesi dell'ital . Mentovare.

che si fa vento ai fornelli della cucina || Ventumata, s . m . Nomea, Nominanza :

Se miriare lu – dicesi scherzevolmen . Avire 'na bona, o , 'na mala- è lo stes

per Oziare, Stare a spasso . so che Acire 'na bona, o, 'na mala

Ventare, v. intr . Accorgersi, Addarsi, innuminata.

Presentire, Conoscere; e usasi anche a Ventura , s. f. Sorte, Ventura, Fortu

modo di tr. Onde: Ventare nu nidu , 'nu na, Presagio. || Nnuminare a ventura

fattu , 'na cosa; Conoscere un nido, un ad unu; Prendere l'oroscopo a una per

fatto, una cosa qualunque. || Se ventare sona, come di solito fanno gli zingari;

riccu, curaggiusu ecc. Conoscersi , O Predire il suo futuro || Ventura è anche
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aferesi di Bonaventura, n. di uomo ed Verificare, v . tr . Verificare | Part. p.

ha il suo dim. Venturinu. VERIFICATU ( Verificu - chi-ca ).

Venturu -a, ad. Venturo. Più nobile di Verificature, s . m . Verificatore me

Venente. L'annu venturu . trico .

Venuta, s. f. Venuta : L'atto del ve- Verità , e - tate, s. f. Verità : « Ma pue

nire: Aspettare la - de lu missia ; A- la verità va sempre avanti » (G. B.) |

spettarela venuta del messia, diciamo fig. La verità ; m. avo. In verità: La verità

per aspettare invano una cosa || Fare nun mi l' aspettava ; ' In verità, non mi

ad unu 'na juta - venuta ; Cf. Juta – aspettavo questa cosa || 'A veritate vene

Venuta . sempre 'mpannu; proo. La verità vien

Verace, e Veràgiu, ad. Vero, Verace; sempre a galla ||De la cuda alla capú

ma usasi, più che altro, per Legittimo, nun se putire sapire 'a veritate; prov.

parlandosi di figli: Figliu - Figlio le- simile al toscano: Non si può sapere il

gittimo, non spurio . vero dal naso alla bocca; e anche taluni
Veramente, avv. Veramente, con ve- fra noi dicono: de lu nasu alla vucca ,

vità, In verità , « Și illu veramente avia in ' vece che de la cuda alla capu. || Vuc

peccatu » (P.) Il e per Nulladimeno, Non- ca de la verità chiamiamo una persona

dimeno. veritiera, leale , o un fanciullo sempli

Verbale, s. m . Processo verbale , che, ce || 'N verità , 'Mmerrita; ni. avv. In ve.

per contrario, è scritto, e che contiene rita, Di vero , In vero, Veramente.

l'esposizione particolarizzata di discus- Veritieri, ad . Veritiero, Veridico .

sioni, interrogatori, operazioni, reati ecc . Verme, s. M. Verme; Lombrico: in

fatta da pubblici ufficiali: Li verbali de setto che si genera in quasi tutti i cor

l'eleziuoni, de li carubinieri ecc. ll.Co- pi e li tarla e danneggia ||Al pl.livier
me ad . usasi nobilm. come in ital. mi intendonsi i Bachi o gli Elminti, che

Verbalicchiu, dim. e dispr. di Ver- sono negl' intestini dell'uomo e degli

bale. animali: Stu quatrariellu ha li viermi;

Verbicaru, geogr. Verbicaro, c . 1. M. Questo ragazzo soffre di bachi, o, di

con 5478 ab . nel Circ. di Paola, e con verminazione per similitud . Avire li

un territorio di 1453 ett. quasi tutto col- viermi, parlandosi di ragazzo o giovi

tivato a vigneti. Non ha strade rotabili netto che non possa star fermo, vale

che congiungano il Com . ad altre vie Essereun frugolo, un nabisso , un irre

provinciali o alle strade ferrate vicine. quieto || Verme sulitàriu ; Ténia, Verme

Ha l'ufficio telegrafico ed il post. con solitario || Verme de siriću; Baco, Filu

pedone da Belvedere per Grisolia. Lo gello , Bigatto detto dagli entom . boin

tenne in feudo la famiglia Cavalcanti vix mori || Verme de terra; Lombrico

con titolo di marchesato . Patria di Ni- Cf. Quacentaru || Viermi diconsi tante

colo Carlomagno, avvocato intelligente, larve d'insetti, che non sono veramente

onesto patriota, afforcato dai Borboni vermi; come quello del grano, ent. alu

nel 1799. A questa famiglia appartiene cita granella , 0 , curculio granarius,

il Cav. Angelantonio Carlomagno, sosti- Raco curculione; la Tignuola della fa

tuto Procurat. Generale in Catanzaro, rina, pyralis farinalis , o, tenebrio mo

ora in ritiro « Verbicaro ( dice Padula) lilor; il Tonchio del pane, che danneg

è il Berbicarium dei mezzi tempi, de- gia pure i libri rilegati, detto anobium

rivato da Vervex o Bervex e che signi- paniceum ; la farfalla cavolaia, verme dei

ficuva luogo dei castroni. Fu la tra- cavoli e delle rape, papilio brassicae;

dizione un po ' goffa del greco tragejon , il Baco della frutta pyralis pomona,

caprino » . Dai monti di questo paese holmiana e operana, la alucita ro

origina un fiume che prende lo stesso bertella , la tinea merianella ec.; il Baco

nome di Verbicaro, e che, dopo aver dell' uliva, musca oleae; la Tignuola del

percorso un tragitto di16 mila metri, lardo , dermestes lurdarius; Il Vermedel
va a scaricarsi nel Tirreno. cacio, piophila casei; la Tarma 0 Ti

Verbigrazia , Più nobile di Verbu- gnuola delle pellicce, dermestes pellio

gràzia . e tinea pellionella ; la Tarma dei ve

Verbu, s. m . Verbo nei sensi ital. ed stiti , o dei pannilani, tinea sarcitella, e

è usato per Parola: Nun fare verbu de vestianella ; il Verme del legno da bo

'na cosa ; Non dir verbo di una cosa; sco o Falena sciupalegno, o Cosso sper

Non farne parola lle i divoti appellanó dilegno, cossus ligniperda; il Baco fo
Gesù Cristo ' U Verbu de Dio; Il verbo ralegno, o Verme dei mobili, anobium

pertinax ( 1 Contro i vermi dei bambini

Verbugrazia, m. avv . Verbigrazia; Per la medicina popol. suvle usare: a ) Una
esempio. strofinazione di polvere da sparo intor

Verbusu -a , ad . Verboso (Voce del vol- no all ' ombelico e sulle palpebre, infe

gare illustre) , riore e superiore; b ) Clisteri di latte per

Vèrgine, s. f . Vergine; ma intendesi scendere gli elminti verso l'intestino

propriam . la madre di Gesù Cristo . La retto: c ) un'applicazione di cipolla, a

SS. Vergine, La vergine 'ndulerata glio, ruta e menta ben pestate , su l'om

ecc . Vergine santa , ajutame ! esclamaz . belico ; d ) Mangiare chicchi di melagrana
comunissima Ct. Virgine.

amara, ovvero limone con olio e sale;
Verifica , s. f. Verificazione. e ) Bevere acqua di cametrio bollito; 1)

di Dio.
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Mettere maccheroni cotti tagliuzzati sul lari della canicola suol dirsi Lu sule der.

l'ombelico , profferendo parole misteriose verija; Il sole è scottante || Part.p. VER

atte a tagliare i vermi ! (Marzano). VERIATU. Ververiju - iji- ija ).

Vermicièlli, s . m. pl. Vermicelli; Spil Ververu, s. m . Cura premurosa, Pen

loncini , specie di maccherone Il Come siero molesto, Fastidio, Grattacapo; ed

dim. di Verme è usato al singolare raram . un modo prov. dice: Li ververi 'mmec

preferendosi Vermuzzu . chianu lomu || In Sicilia chiamano ber.

Verminara, s . f. Verminazione Il ng. Ir beri, o berberi spinusu quella pianta che

requietezza , Ira , Rancore, Paura , e sim : i botanici dissero Berberis Aetenensis,

« E vidiennuli alliegri buonu stare, Sente ovvero Berberis sicula . (Berbero, pian

gran verminara intra lu piettu » (C. C. ticella che fa i grappoli come coralli) e

«Escorgendoli omai lieti e contenti , che a Catanzaro e a Reggio Cal. appel

Ambo le labbra per furor si morse » Tas lano Spina e anche Bèrheru, e in Fi

so il Cf. la filologia di Ververu .
renze Crespino. Onde ververu, per simi

Verminazione. Più nobile di Vermina litudine varrebbe Spina, Crucio; ma vi è

ra. di più : nel basso lat . troviamo vèrmina

Vermin uşu -a, ad. Verminoso . passionum per eccitamento ; e vermi

Vermut, s . m . Vermut, Vermutte. natio si legge in Seneca per Afflizione,

Vermúzzu , dim. di Verme, Vermicello , Tormento.

Vermicciuolo, Vermicciattolo. Verża , s. f. Cavolo verzotto, Verzotto:

Vernare, v. intr . Zirlare; Cinguettare, Minestra de verze; Minestra di cavoli

Garrire degli uccelletti: « E viernû su verzotti.

pra l'arvuli i fringilli » (E. C. ) Dicesi an Verżulla, dim. di Verza.

che Verniāre. | Part. p . VERNATU, e -NIA Vespa, s. f. Vespa, Vespe || Dei vecchi

TU ( Viernu - vièrni- verna ). decrepiti suol dirsi che li muzzicanu

Vernata , s . f. Invernata, Vernata, Cor. le vespe.

so del verno | Garrito degli uccelli. Vesparu, S. m. Vespaio || Movere, o

Vernice, s . f Vernice: Passare la - stuzzicare ' u Stuzzicare il vespaio,

a na porta ing. Liscio , Belletto le pur Muovere un diverbio, un litigio: « Nie

fig . Apparenza, Inganno, Superficialită. gliu e jire 'nzenannu lu vcsparu, Ca sta

Vernijare e -niżżare, v. intr. Invernare , re citu e strincere li dienti » (C. C. ||

Farsi verno : Si tu viernu nun verniz ng . Ardore, Smania , Desiderio vivo: B

za e la state nun statizza, l'annata ’ncuorpu me sentiadi 'nu vesparu » ( F.

nun garbisza ; Cf. Garbare | Part. p . VER L. « ... M'accesero un disio mai non sen

NIJATI ' , e - NIZZATU. (v. imp.). tito di cotanto acume » Dante ).

Vernile, ad . c. Vernareccio. Vernerec Véspera, e - speru, s . f. em. Vespro;

cio : frutou —: Milune —; Frutto , o po L'ora verso sera; Bon vesperu, o , bona

pone che matura d'inverno. vespera ; è saluto che fa il contadino

Verpile. Cf. Vurpile. incontrandosi con alcuno dopo mezzo

Verre, s. m . Verre, Verro: porco non giorno || Fare li vesperi; Cantare i vespri

castrato : « Manname de lu verre chilla in chiesa, come fanno i preti nei giorni

zanna » ( 1. D. Mandami quella zanna di festivi,

verre ). Vespulla, dim . di Vespa.

Verriāre. Lo stesso che Suvare || Part. Vespune, accr . di Vespa; Vespone ||

p. \ ERRIATU. ( Verriju - ji -je ). Il vespone quando entra in una casa

Verrina, s . f. Salume di porco (verre) va ronzando intorno intorno, dà segno

« Verrine, 'nduglie , prisutti e sazizze » di buon augurio : onde il proo. Quam

( L. V.) intra lu vespune bona nova allu pi

Verticillu , s. m . Fusaiuolo, Verticillo, trune. Lo augurio di questo insetto, co

Rotella del fuso . Bischero . Il lat. ha ver me quello del purcelluzzu , o , palummella

ticillus ( come dire rotatoio, girandola) . de sant Antoni si collega a quello delle

Nel Castrovillarese dicono Furticiddu farfalle, delle lucertole ecc. albergatrici

e a Catanzaro Varticchiu . di anime del purgatorio , di che si è di

Vertú. Cf. Virtù. scorso in altre voci.

Veru e Vieru, s . m . Vero; ciò che è || Vesta, s . f. Veste; e dicesi di quella

Nud' è - ? Non è vero ? maniera inter che indossano le donne: « Mannu tanti

rogativa || E veru, mo cce vo, ca cci ne saluti alla tua vesta, Ppe quantu punti

sunu. Jurnali, benedica, chi senz'illi, Cchiù lu mastru cc' ha datu » (C. P.) || Vesta de

de ’na cosa nun saperrą ugnunu « (V. G. 1 ! prievite, o , semplicem . Vesta ; Sottana da

Come ad .»'Npurmate chiste cose si su prete || - de monacu abito da monaco,

vere » (L. V.) ||È veru; È vero ; usiamo sacco ilng.Veste: Ciò che serve a coprire,

dire rispondendo affermativam . Il Cuomu a vestire checchessia.

è veru Dio: Cuomu è vera sta luce de Vestiāme, s . m . Bestiame: « Terrena

Dio ; sono maniere ital. che usiamo per ccu difise e vestiame » ( P. ) .

affermare sempre più la verità delle no. Vestiàriu e Vestuariu, s. m . Vestiario.

stre assertive .
Vesticella , dim . di Vesta ; Vestina, Ve

Ververiāre, v . intr. Riverberare; e di stetta, Vesticciuola.

cesi del fuoco che inalza crepitante in Vestire, Vèstere, v. tr . Vestire: -

aria lasua vampa: ' Ufuocuververija; piccirillu ; Vestire un bambino e colcom

Il fuoco riverbera || Anche dei raggi so pimento: Lu vestiu de pulicinella;Love
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sti da Pulcinella . || Vestire l'abbitu ; Ve- chi lassa e 'un sa chillu chi trova; prov.

stire l'abito monastico || rift. Vestirsi in capibilissimo. || La via curta è lá cchiù

tutte le accezioni dell'ital. Hinir . Por- 'mpara; La via breve è la piú piana ;

tare vestimenti di una data qualità, spe- modo prov. || Pigliare'a via d' ammienzu

cie, forma ecc. Veste de niuru;Se vo Prendere la via di mezzo, fig . il Partito

vestire alla marinara || Part. p. Vestu. medio, o l'indifferentismo fra due par

TU ( Viestu -viesti- veste ). titi estremi || Jire fore via ; Rg. Uscir di

Vestitiellu , dim . di Vestitu ; Vestitino . strada, Fuorviare, Uscir di proposito, Fal

Vestitu, s. m . Vestito: – de gala ; Ve- lire || Jire ppe lla via sua; Andar per la.

stito da gala || - arripezzatu ; Rattop- sua via, seguitare il fatto suo, il suo

pato || -de lu spunsaliziu ; Di nozze || - cammino | Caminare, o , Jire ppe la via

striliu , curtu , attillatu , scusutu, straz- deritta ; fig. Andar diritto, Fare il pro

zatu; Vestito strettino, attillato, sdrucito, prio dovere || Pigliare 'a mala via; De

lacerato ecc. viar dal sentiero, Operar male || Cangia

Vestitùra, s. f. Lo stesso che Vestitu . re-; Mutar via , e ng. Mutar verso , pro

Vestiturella, Lo sfesso che Vestitiellu. cedimento , opinione || Crucivia ; cf. al

Vetàre, 0. Ir . Vietare, Proibire, L'usa suo luogo || Fure 'na via , dicesi fig . per

C. C. ma non è comune || Part. p. VETA- Tenere una via, Andare per una tale via::

TŮ ( Viètu -vieti- veta ).
Partiennu a Napuli, quale via fai ? An

Veteranu, ad. usato in forza di s , Ve- dando in Napoli, quale via farai, o ter

terano. Surdatu —; Soldato veterano || rai ? || Mintere unu 'n via ; Mettere in

e per similitud . Chistu è lu - - de l ' anii- via, Ístradare alcuno || Cf. Strata || Fare

ci mie'; Costui è il veterano de' miei 'nci via e dui servizii; Fare in viaggio
amiei .

e due servigi . Cf. Serviziu.
Veterinàru , s. m. Veterinario . Voce ra- Viā, e Vija , voce del v. Vidire, e vale

ra.

Che io ti vegga: Chi viū santu; Che
Vettacchiu , s. m . Culmo, Stelo o gambo io ti vegga santo, Che tu possa san

del granone o di simili piante, quando sono tificare, «E chi lle vija scuntienti e di

secche, e i contadini ne fanno uso come stinti » ( 1. D. Cf. Distintu ).

di un bastoncello, chiamandolo perciò Viaciare o Viaggiare, 0. intr. Viag

Piccolo bacchio o batocchio ( vette). giare || Part. p. VIAGGIATU (Viaggiu -gi

Vette, s. m . Palo, Sanale, Bacchio, Ba- gia ).

tocchio: « Sempre t' haju pigliatu ccu'nu Viaggiature, verb. Viaggiatore.

vette » ( I. D. ) Anche l'italiano à Vette Viaggièllu, dim. di Viaggiu, Viaggetto.

nel significato di Stauga, e il lat. ha vec- Viaggiu , s. m. Viaggio, Cammino: Viag.

tis -is, stanga, randello , palo. giu luongu , curtu — fattu a pede, o, a
Vezzu, s. m. Vezzo, Blandizia, Carezza, cavallu, 0 , 'ncarrozza ; ppe terra, ppe

ma molto affine alla idea di Smanceria , mare ecc. || Bon – Buon viaggio; modo

Moina. Lezio : Fare vezzi; Far lezi, dad- augurale; e anche modo dispettoso con

doli, e simile.
tro un seccatore o una persona invisa:

Vezzùsu - a , ad. usato a modo di s. Dad- Vatinne priestu , e bo , viaggiu ; Leva

doloso , Lezioso .
miti da qui, e buon viaggio . || Viaggiu

Vi. pron . equivalente all'ital . Ve, e si vale anche Soma, Carico di checchessia,

premette alle particelle Lu, La , Ne o e specialm . di legna o frasche, erbe e si

Nie: Vi lu dissi: Vi la duginu; Vi nne mili: 'Nu - de frasche, de fienu ; Un ca

priegu ; Ve lo dissi ; Ve la dono; Ve ne rico di frasche , di fieno .

prego. Nei paesi ove predomina la de- Viāle, s. m . Viale dei giardini. (Voce

siuenza in i, usasi nello stesso modo di del volgare illustre ) .

l'e, dicendosi, p. es. Vi priegu: Piglia- Viannante, s. C. Viandante, Viaggiato

tici nu cuorini ecc. Cf. Ve.
re , Viatore.

Vi, apocope di Vide (vedi) : Vi ' ca si Vianova, s. f. Strada nazionale.

nun me cacci de sta fossa , lo dicu ca ecc. Viarella, dim . di Via , Viottola, Viuzza.

K( P ) || ripetuto , cresce efficacia : Vi vi'; Viàticu , s. in . Viatico.

Vedi, vedi || Vi' ca , detto assolutam. ė Viatitùddine, s. f. Beatitudine.

espressione di sdegno e di minaccia, qua- Viatìllu -a , Locuzione che à dell'inte

si dicesse: Se tu fai cosi, bada bene ...... riettivo, e vale Beato lui , o, lei; Lui o

e talora con più efficacia dicesi : l'i'ca- lei felice ! Slo, quatrarella ch' è morta

tica; Vedi, vedi; Vè - Vė ...... |Talora é juta, viatilla, 'mparavisu !

in siguificato di Orsù, su, via, animo, e Viatrice. n . di donna; Beatrice || dim .

simili modi esortativi : Vi. bielli quatrari, Viatricella .

facimune’nu tuoccu: Vi, currimu alla Viatu - a, ad. e s. Beato . Viatu io; Bea

guerra , Orsů, bravi giovani , facciamo to me. l'iatu tie ! Beato te. || Jire, ca

un tocco; Su , via , corriamo alla battaglia. minare, Fare ecc. viatu viätu; Andare,

Via , s . ' f. Via, Strada: - largu, stritta, Camminare, Fare checchessia insieme ad

Via larga o stretta. Il e per Cammino; altri placidamente, mollemente, beata

Viaggio : Fare via; Far cammino: Se min- mente || E nel senso di Biatu: « Sulu a

tere 'noia ; Mettersi in viaggio || La via , quarchi viatu o sarafinu » (L. G.) || An

via , vale Lungo la via ſi Caminare, e Vi. nata bisesta , viatu chi cce resta ; Cf. Bi

dire la via ecc. Cf. Caminare || Chi can- sestu || Alla terra de li cecati viatu chi

gia la via vecchia ppella nova, sa chillu cc'ha 'n ' uocchiu; Cf. Cecatu ||Nelmon
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teleonese, come scrive il Marzano, Viatu te convien tenere altro viaggio» Dante) ||

ha tre significati: 1.º vale per sempre e Vico è anche un villaggio del Com .' di

deriva del gr. Lotos, per la vita; 2.º vale Aprigliano.

insieme: cosi ni'ndi vinnimu viati, che Videráca, Voce che registra loScerbo.

si traduce Ce ne siamo venuti insieme; e che usa anche il nostro popolino. Si

3.° e vale subito , presto, sollecitamente risolve in due parole : Vedrai che.... | IO

e deriva dal gr. Slalos , violentemente, preferisco di non unire le voci quando

subito: inoltreLaw yale far presto e non sia necessario: io rendo il medesimo

Blacry.2 vale affret tarsi. suono scrivendo Videra ' ca ; Vedrai che,

Viburnu. Cf. Vugurnu. e il lettore capirà meglio questa locu

Vicaria , s . f. Vicaria, Castelcapuano; zione, se sarà cosi trascritta.

ma da noi s'intende popolarm . per Car Videre e Vidìre, v. tr. Vedere: « Nun

-cere, Prigione. vitteru Filice e sbaventarû » (L. G ). ||as

Vicariellu -chiciellu , dim . di Vicu , Vi sol. Ha l' uocchi e nun vide; Ha gli oc

coletto, Chiassuolo, Chiassolino.
chi e non vede || e per Guardare, Osser

Vicariu , s . m . Vicario delle diocesi .
vare : Vide Nàpuli ē pue more; Vedi Na

Vicchiare, v. intr. Dicesi in taluni paesi poli e poi muori; e anche assol. Vide

il Congiungersi del toro con la vacca quantu è bella; Vedi , osserva quanto è

Il lat. ha vitula || Part.p. VICCHIATU ( Vic- bella lle per Avvertire, Considerare: Vide

-chiu -chi - chia). cchi fai, Viditi cchi periculu ! Vedi che

Vicecancellieri, s. m. Vicecancelliere . fai; Vedete quale pericolo ! || e per Ten

Vicenna, s. f. Vicenda: Caso, Accidente tare, Ingegnarsi di fare: Viju si lu puoz

fortunoso : Le vicenne de 'na famiglia || zu cuntentare; Vedrò se potrò conten

Avvicendamento , e dicesi particolarm . di tarlo || intr. Vedere, Avere il senso della

un paio di buoi che sostituiscono, ne' vista : Povariello , nun vide; Poveretto,

lunghi e faticcsi lavori campestri, un al. non ci vede | rif . Vedersi, Guardarsi nello

tro paio di bovi, stati già adoperati e specchio o in altro oggetto lle Se vidire

quindi stanchi. A vicenna; m. avv . A a malu , 0, a buonu statu ; a male ac

vicenda, Vicendevolmente, scambievol que; Vedersi, Conoscersi in cattive o in

mente. buone condizioni. || Se vidire ccudunu;

Viceprefettu , s . m . Viceprefetto. Vedersi, Abboccarsi con alcuno || Nun

Vicepreture, s . m. Vicepretore. ca ppe ll ' uocchi de unu ; Non vedere

Vicepresidente, s . m . Vicepresidente . che per gli occhi di una persona; vale

Viceretture, s . m . Vicerettore Amare quella tale persona immensamen

Vicerrè, s. m . Viceré « Tu si lu vi te; Vedere, pensare, agire al modo stesso

cerré de chistu regnu, Ed io sugnu lu rre che quella persona || Stare a vidire: Sta

de la campagna » ( C. P.). re a vedere, Essere spettatore, e fig.

Vicesecretàriu , s. m. Vicesegretario. Considerare l'andamento di una persona

Viceversa. e -verza, avv . Viceversa, 0 cosa, 0 , Attendere il risultamento di

Per contrario . checchessia || Statte a videre ca.... Sta a

Vicienzu, n. d ' uomo; Vincenzo || dim . vedere che ...., modo di meraviglia come

Cenzu , Cenzullu, Vicenzinu -cenzullu || il corrispondente ital . || Vidiree nun di

fem . Vicenza ,-cenzina, -cenzulla. dire; Vedere e non vedere; Essere in pe.

Vicinanza , s. 1. Vicinanza , Prossimità : ricolo di morire, di guastarsi, rompersi

La - è menza parentela Cf. Parentela || ecc . Chilla chicchera la viju e nun ta

Al pl. Ppe ste vicinanze; Alle vicinanze viju; Quella chicchera la vedo e non la

de ...., Per queste vicinanze; In vicinanza vedo, è in pericolo di rompersi | Vidire

di .... Nei luoghi vicini a quelli di cui si demalu,o ,debuon' uocchiu ; Vedervo

parla.
lentieri , o no , una persona , averla cara,

Vicinanzu, s . m . Vicinato : « Surici'un o no, || Vide, Vide, ô Vi', Vï è il modo

ne vidie a stu vicinanzu » ( I. D.) . toscano Vedi Vedi, Ve' Ve ', Cf. Vi' || 12

Vicinatu, s . m . Vicinato. Più nobile di dimu; Vedremo, modo col quale non si

Vicinanzu. promette nè si nega altrui qualche cosa,

Vicinu -a , ad. Vicino , Prossimo , Conti ma se ne da qualche speranza || e lo stesso

guo e usasi anche come s . Vicinante: modo serve à denotare che non temjamo

Mali, buoni vicini; Cattivi, buoni vicini || l'esito di una lite o d ' altra cosa, o le

Casa vicina , Luocu || e per Imminente, minacce altrui : Vidimu chine se stanca

Prossimo a venire: La nive è vicina : La de nue li dui; Vedremo chi primo si

neve è vicina a venire || Essere vicinu stancherà di noi! || e Ni la vidimu; Ce

a 'na cosa; Essere vicino a un tempo, la vedremo, è modo di sfidare o minac

a una cosa: 9 - alli 80 anni; Si appros ciare l'avversario || Nun putire ridire

sima all'età di 80 anni || De Dio e de li unu; Mal vedere alcuno ll - lu jancu

vicini nun ti nne pue guardare; prov. ppe llu niuru ; Vedere o Mostrare il bian

di facile intendimento || Puru la rigina co per nero, una cosa per un' altra || Se

sta bisuognu de 'a vicina; Cf. Bisuo fare buonu videre; Farsi vedere di buon

gnu . || Come avv. e prep. Vicino; Non occhio; farsi stimaré, amare ecc. | Nun

lontano: Sta cca vicinu ; Abita qui vici l'ura, o, lu mumentu de fare 'na cosa;

no || De-: allu vicinu; Da vicino. Non vedere l'ora, il momento di fare

Vicu, s. m . Vico , Vicolo: « Hai de vu una cosa, Desiderare ardentem . di.far

tare vicu a mie scuntientu » (F. T. « A la || Vide buonu;Vedi bene; modo di ri
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chiamare l'altrui attenzione, || Vidire e di far questa cosa || Jire allu viersu de

nun toccare ecc. Cf. Toccare. ||Part. p. unu; Lo stesso di Jire allu vientu de

VIDUTU e Vistu ( Viju - vidi-vide, 0, vize ). unu.

Vidula ; Vidulu , s. fem. Vedova, Ve- Viersu , prep. Verso: « Páride se ra

dovo. gàiu madama Lena Viersu de Troia »

Viduta, s. f. Veduta nel significato (P.) || Jire viersu supra , o, sutta , An

dell'ital. Visuale. dar verso sopra o verso sotto. Cf. Mmer

Viecchiu , s. m . Vecchio: « A mie me su , che e più popolare .

dole ca me truovu viecchiu » (P. A me Vièrtula , s. f. Bisaccia || Dal lat. aver

duole che son vecchio) || Viecchiu , veic- ta , soppressa per aferesi l'a iniziale

chiu , così ripetuto da' idea disuperlativo, (Marzano). Ma Cetraro crede da 3apos,

Vecchione 1 - catàfaru Cf. Catafarul - peso, e 120 , o 10 :0w io sostengo, op

rimmamniitu ;Vecchio imbambolato, rim- pure dalle voci lat. bis e tollo, porto

bambito | Pagliaru vicchiu arde ecc.; due volte .

Cf. Ardere || I viecchi; Gli antichi, Gli Viertulicchia - lilla , dim . di Vièrtula.

antenati || Come ad. Maritu viecchiu : Vièru, Lo stesso che Veru: « Cå siti

Mugliere vecchia : Cosa vecchia ; Ca- de lu vieru 'na canaglia » (V. G.)

ca llu viecchiu ; Vesta, cammisa- || Vinu Vièstia, S. f. Bestia: « Si, si na vie

viecchiu ; Vino stagionato | Bannera vec- stia; a mia scentina gnuri ? » ( I. D. Si ,

chia , unure de capitanu ; Cf. Bannera || sei una bestia; me ingiurii di , scioperata?) .

Peccatu viecchiu , penitenza nova ; Cf. Viestiūme, s . m . Bestiame: E accor

Peccatu || Vurpa vecchio; Volpe vecchia, dause guardare viestiame » (L. G. E si
Pipistrello vecchio, Putta scodata, vale accordò di fare il guardiano di bestiame)

fig. Persona scaltra, astuta || Tri C su li Sinon , di Vestiame.

nimici de li viecchi: Catarru , Caduta Vigilante, e Vicilante, ad. c . Vigilante,

e Cacarella; prov. Tre C sono i nemici Sollecito, Attento , Vigile.

dei vecchi : Catarro, Caduta e Dissenteria. Vigilanza, s. f. Vigilanza, Accortezza ; -

Vielli, Voce che vale In nessun luogo, Sorveglianza .

Innessuna parte . Cf. Duvevielli. Viglia, s. f. Veglia.

Vielu , cf. Velu. Vigliante, ad. Vegliante.

Vientu , s. m . Vcnto: « Ogni vientu chi Vigliare. v. intr. Vegliare || Part. p..

mina me da pena » (C. P. llng. Vanità, VIGLIÁTU ( Viglia - gli-glia ).

Orgoglio; onde Essere chinu de vientu; Vigliúne, (Cos.) s. m . Veglione; e di

Essere vanitoso | e Pallune de vientu , cesi propriamente di quella veglia molto

chiamiamo un orgoglioso e simile. || Mu- prolungata, talora per tutto il corso

linu a vientu , o, de vientu ; molino a della notte, che suol farsi nei teatri ne

veuto || Minare lu vientu ; Tirare, soffiare, gli ultimi giorni di carnovale ballando

Levarsi il vento li Restare ccu le manu con o senza maschera.

chine de vientu; fig . Rimanere deluso, che Vigna, s. f Vigna, Vigneto | Ppe la

dicesi anche ccu lle manu vacanti. || A- casa e ppe lla vigna se mari ta signa :

vire vientu 'mpuppa ; Avere vento in Cf. Signa || Casa fatta e vigna statta

poppa ; Navigare con vento favorevole e
ritiene il popolo che siano le più eco

fig. Essere fortunato in un negozio e sim . nomiche compre da farsi, perché Casa

|| Jettarele parole o , na cosa allu- ; fatta e vigna posta, nessun sa quel
Gettare al vento; Riuscire invano; Per- ch'ella costa , come dicono i toscani|

dere checchessia; Far cosa vana. || Sutt Pagura guarda vigna e no sepala ; Cf.

acqua e sutta vientu; cf. Acqua | Se Pagura || Importante ed estesa é in Ca

pàscere de vientu ; Cf. Pàscere | Nun se labria la coltura dei vigneti , benchè l'ar

po cuntra vientu navicare; öf. Navi te enologica sia poco conosciuta e nien

care || Jire allu vientu de unu, vale Se- te affatto messa in opera. Con tutto ciò

condare, Favorire alcuno | Erva de vien possiamo dire che alcuni vini della

tuCf. al suo posto alfabetico . nostra prov. stanno a paro coi migliori

Viernu, S. m. - Verno, Inverno: « Tu del regno e vanno fuori, conservando

tieni li lavruzzi ’nsuccarati , Jettanu me- lungam . la loro forza naturale. Prima

le e manna astate e viernu » (C. P.) j1 A e dopo del 1850 riuscirono squisiti quelli

chi è freddoloso e sta imbaccuccato an- che venivano preparati nelle cantine dei

che quando non fa freddo, suol dirsi che sigg. Carlo Campagna di Cosenza e Carlo

Pare lu viernu || Robbe de — Abiti d'in- Zupi da Cerisano nonchè di parecchi

verno . altri proprietari, come furono sempre

Viersu , s . m . Verso, Composizione poe- pregiati i vini di Sambiase e di Cirò

tica : « Fore mal' uocchiu , fai viersi allu nel Catanzerese.Oggi sono di molta con

vulu » ( P.) || e per Lezione da mandarsi siderazione quelli del Savuto che si fan

a memoria: onde se passare, Se 'mpa- no confezionare nello stabilimento eno

rare, sapire li viersi: Imparare, Ripas- logico del cav . Dom. Domanico in Ro
pare a memoria, sapere la lezione asse- gliano, a tacere del reputato stabilimen

gnata dal maestro Il e per Parte , Lato; to dei frat. Giacobini, di cui Cf. la voce

De chistu viersu hai ragiune; Consi- Autumunte . In generale sono ritenuti ro

derata la cosa da questo verso, tu ai busti e pregevolii vini di Castrovillari, Co

ragionelle per Modo, Via: Truvai lu senza, Donnici, Celico , Spezzano Grande,

viersu de fare sta cosa; Trovai il verso Rovito e altri territori del Circ . di Co
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senza, come si stimano generosi e de lienza, e no prudienza, pentimentu Le

licati quelli di Belvedere Marittimo, di duna, ecc. » (C. C.)

Diamante, Mormanno, Civita, Saracena, Villa , s . r. Villa || anche nel senso di

Majera , Verbicaro, Grisolia ecc . Nondi Giardino pubblico: La villa de Cusenze;

meno sarebbe desiderabile che essi dive Il giardino pubblico di Cosenza.

nissero migliori, facendosi un più esteso Villachiana. geogr . Villapiana, Comune

ed esatto uso dei razionali precetti eno di 1160 ab . nel Circ . di Castrovillari,

logici , che si praticano in regioni meno Mand . di Cerchiara, con uff. post. La

ricche di noi in fatto di vigneti. L'an Staz. e il tel . sono in Torre Cerchiara.

nuale entrata del vino è uno de' più L'ebbe in feudo la famiglia Toledo di

ricchi e notabili proventi della nostra Ca Spagna, duca di Ferrandina.

labria , giacchè il prodotto medio si calco Villaggicchiu - giellu, dim . di Villag

la a 372 mila ettolitri , e il prezzo del giu ; Villaggetto.

mosto per Et. 2,64 va da lire 25.50 fino Villaggiu, s. m. Villaggio , Borgo, Bor

a lire 51.00. gata .

Vignaniellu . Cf. Mignaniellu : « Allu can Villanata , s . m. Villania, Malacreanza,

nizzu, o allu vignaniellu » ( P ) . Scortesia, Sgarbo, Inciviltà.

Vignanu. Lo stesso di Mignanu. Villanazzu, dispr. di Villanu; Villa

Vignicella , e -gnulella. dim . di Vigna ; naccio , Ignorantaccio, Scortese .

Piccola vigna. Villaniellu -nella, dim . di Villanu - ana;

Vignieri, s. m . Vignaiuolo . Villanello , Villanella .

Vija. Lo stesso che Viā. Villanu -ana, s. m . e f. Villano: Abi

Vijilia, s. f. Vigilia: « E cuomu la viji tatore di campagna, Lavoratore di terra;

lia mangia casu » ( I. D. ) ll - de li qual Villico , Contadino || Zotico, Ruzzo, Sgar

tru tiem pi; Vigilia delle quattro tempo bato , Grossolano, Scortese , Inurbano e

ra || Chi nun dijuna la vijilia de Natale, usasi ordinariam , come ad. || Un prov.

0ė Turcu o è cane; prov. Chi non di dice : Nun è villanu chi villanu nasce,

giuna la vigilia di Natale, o ė Turco o ė ma chine nne fu l'arte; Non è villano

cane || Ma gli epicurei soggiungono: Chi- inurbano, chi nasce da gente bassa, ma

ne dijunii , lu cuorpu consuma; va a dia colui che fa villanie || La villanu ha

vulu e non si nne adduna; Chi digiuna scarpa grossa e mente o , cerciellu finu,

consuma le forze vitali , va a diavolo e o , suttile; cf. Mente Prega lu galan

non se ne accorge. tuonut, e se vasciu; pregii lu cillanue

Vilacchiune, s. m . Vigliacco, Vigliac se duza; Prega il gentiluomo ed eg i si

caccio , Vigliaccone: Lu bruttune more abbassa, prega il villano ed egli insu

ppe manu de ' u vilacchiune; prov. Il perbisce li Cani e villani làssanu'a por

gradasso spesso ucciso per mano di un la perta ; Cani e villaui lasciano l'u

vigliacco. scio dischiuso, quando escono di casa ||

Vilanza, s. m . Bilancia : « Si penne la De lu villanu pigliate la figlia , Ma de

vilauza a chilla banna » (L. G. ) || Coppe lu figliu fuje cientu miglia ; prov. Del

de la — ; Gusci, o , Piattelli, o Piatti della villano sposa pure la figlia, ma fuggi

bilancia | Pisi de la – Pesi | Staro'mbi cento miglia lontano dal figlio del vil

lanza fig. vale Stare in dubbio, Star lano; cioè, Non lo prendere per marito.

perplesso; e Tenire unu 'mbilanza; Te. Villa S. Giuanni, geogr. Villa S. Gio

nere uno a bada . vanni, C. 1. M. con 5073 ab. nel Circ. di

Vilanzaru, s m . Bilanciaio . Chi fa o Reggio da cui dista 13 Km . Å gli uff.

vende bilance. post. e tel . il Reg. l ' Ag. e la Staz. fer

Vilanzella , dim . di Vilanza , Bilan rov. Vi sono importantissime fabbriche

cina. di seta. Ha un servizio marittimo per

Vilanzinu , Cf. Bilanzinu. Messina con piccoli piroscafi della So

Vilanzune, s. m . Stadera; Bilancia ad cietà La Calabria « Villa S. Giovanni,

un sol piatto con stilo o fusto su cui scrisse l ' Annuario Calab. citato, sen

sono segnati i chilogr. e su cui scorre tinella avanzata del progresso calabrese

il romano. È simile alla Stratila , se non per le sue fiorenti industrie per terra ,

che questo è di assai maggiore por è tale ancor più per gli slanci ardimen

tata . tosi sul mare » Fu feudo della famiglia

Vilanzuniellu, dim . di Vilanzune; Sta Ruffo, duca di Bagnara.

derina. Villa S. Giuseppe, geogr. Villa S. Giu

Vile, s . e ad . Vile, Timido, Pusillani seppe; Comune di 1438 ab. nel Circ. di

me , Pauroso, detto di persona || Basso , Reggio, Mand . di Calanna, da cui dista

parlandosi di prezzo. Km . 7, con un territorio di 268 eit. Di

Viletta , s . m. Vedetta, Spia. A Na sta dalla stazione di Gallico 4 Km. circa,

poli veletta || Fare 'a-;Far la spia || e vi si accede per mezzo di vetture.

Stare alla ; Spiare, Esplorare , Stare L'Uff. post. è in Calanna, e il Reg. in

alle vedette: « Scippa la ferra e stadi Villa San Giovanni distante 8 Km.

alla viletta » (C. C. Sguaina lo stile e Villichièllu, dim . di Villicu .

sta alle vedette ).
Villicu, s. m . Bellico, Ombelico: « Nn'

Vilienza, e Vilizza, s. f. Vigliaccheria, ha juntu vientri , nn' ha juntu villichi >>

Viltà , Bassezza || e per Abbattimento o ( I. D.) Jungere dui villichi, vale ng. U

Protrazione di forza. Spossatezza: « Vi nire due sposi in matrimonio,
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Villutatu - a, ad . VeHutato.

Villutinu, s. m. Piccolo nastro di vel

luto , Vellutino; di cui erano adornati i

cappelli alla calabrese e specialmente

quelli dei briganti.

Villutu , s . m . Velluto : - 'n sita ; Vel

luto in seta ||— de dama; Velluto di

dama || Pare 'nu —; Pare un velluto; di

ciamo di stoffa o cosa morbidissima.

Vilune, Lo stesso che Vilacchiune:

« Sempre vilune Piscitello è statu ».

(I. D.)

Vina, Cf. Vena.

Vinaru, s. m . Vinaio, Cantiniere .

Vinazza, s. f. e Vinazzu, m . Vinaccia :

Gli acini dell'uva spremuta.

Vinazzata , s. t. Risciacquatura che si

fa con la vinaccia alle botti prima di

empirle di mosto .

Vincere e Vincire, v. tr Vincere al

cun avversario in contesa, gara, o giuo

co : Ma mo lu gattu ti lu vinciu ’ntunnu >>

( I. D. Ma ora io vincerò il gatto . com

pletamente; dimostrerò senza dubbio che

il gatto appartiene a me) || - unu a'na

Cusa ; Vincere alcuno in una cosa, Su

perarlo in una cosa qualunque || -'na

misa, o, misita ; - 'nu tern ecc . Vin

cere una posta, una scommessa , un ter

no al lotto || - una, o , due, o , tri par

tite allu juocu; Vincere nel giuoco una

o piú partite || intr. Riportar vittoria ||

Se fare vincire: Lasciarsi vincere, SO

prattare || Part. p. VINCIUTU VINTU: La

dare vinta ad unu; Darla vinta, o per

vinta ad alcuno; Concederla ad alcuno

Convenire, Cedere alle sue ragioni, O

alle sue pretensioni || Se dare vintu , o,

ppe vintu ; Darsi per vinto , Arrender

si || Come Sost. To sugnu lu vinciture e

tu lu vintu . ( Vinciu -ci ce ).

Vincita, s. f. Vincita: contrario di Per

dita, o Perdienza .

Vincitúoria , s. : Vittoria, Vincita ; « Oh !

Deu sta vincitùoria n'ha dunatu » ( C. C.) .

Vinciture, s. m . Vincitore.

Vinèlla, s. f. Vicolo, Viottolo , Chias

so ; « Stava de casa dintru 'na vinella >>

(I. D.) Il vecchio fr. aveva vènelle.

Vinelluzza. diji. di Vinella , Chiassuo

lo , Vicoletto .

Vinicùottu, s. m . Mosto cotto .

Vinnere, e -nire, v. tr. Vendere: « Si

sta gallina mia vulia vinnire » ( C. P.) || -

a buonu priez zu; 0, a priezzu vasciu ;

Vendere a buon prezzo o a prezzo bas

soll - sutta capitana; Vendere sotto

prezzo, con iscapito , meno del prezzo

per cui una merce fu comperata in 0

rigine || - 'mpieghi, faguri ecc . Confe

rire altrui per danaro impieghi, onori

ficenze, favori e sim . Nn ' 'avire de vin

nere ; Averne da vendere; averne in

grande quantità , di una cosa: Aju ra

giunide vinnere; Ho ragioni da ven

dere || Se vinnere; Vendersi: Mo li pan

ni se vinnenu mercati;Ora i panni si

vendono a vil prezzo || Vinnere, o , Com

prare la gattu dintru lu saccu; Cf.

Cumprare. | Part. p. VINNUTU. Ad. detto

di persona: Omu —; Uomo venduto , UO

mo servilmente sostenitore , per inte

resse , di alcun partitu, o governo o di

alcuna persona. ( Vinnu-ni-ne) .

Vinộicare, Più nob. di Minnicare.

Vinộicativu, Cf. Minnittusu-a .

Vinnignare, v. tr . Vendemmiare: - la

uva la vigna ; Vendemmiare l'uva; Rac

corre l'uva dalla vigna || e intr . Ancore

nun àju vinnignatu; Non ho ancora

vendemmiato, « De pue vinnigna, t'ac

catta lu 'mbutu » (C. Č . ) || per significare

che tra le popolane, poche restane senza

trovar marito, dicesi prov. Nun cce rè.

stanu vigne de vinnignare; cosi come

in Toscana: Non resta carne in becche

ria , per triste che la sia ( Severini) .

Vinnigna, s . f. Vendemmia: Demane

incigiiamu la

Vinņita, s. f. Vendita .

Vinnitta, Cf. Minnitta.

Vinņiture-trice, verb. Venditore trice .

Vinti, num . card. Venti .

Vintina, s. f. Quantità numerata che

giunge fino a 20: « De muse cce vurria

nu 'na vintina » ( F. L. )

Vinu, s. m . Vino: --forte, lientu , vec

chiul , nuovu ; Vino forte o robusto, de

bole o svanito o leggiero, nuovo, vec

chio o stagionato || - vattiatu ; Vino bat

tezzato | - càrrici de culure; carico di

colore, assai colorito || Vinu cerasuolu;

Vin ciregiuolo, del color della ciliegia ||

Vullire le vinu ; Fermentare il mo

sto il - chi duna alla capit; che da nel

capo, che stordisce ll - stumàticue; sto

machico , che conforta lo stomaco, Vino

accostante || - rioutatu; Vino incerco

nito, Cercone; Vin che á dato la volta .

Vin guasto || — chi fa pisciare; Vino che

à poco colore, che è diuretico; Piscian

ció o Pisciarello || -- spumante; Spuman

tell - chiraspa,o rascu ; Vino raspan

te , aspro , ruvido 1 – chi spunta; Vino

infortito, inacetito ||— chi sa de ' u li

gnu ; che sa di secco || - chi se ricive

l' acqua; che essendo molto ruvido non

dimostra di essere stato inacquato ||

misturatu ; Vin fatturato || - aspru , du

ce, pastuste; Vin brusco , dolce o smacca

to , amabile || l'inu schiettu ; Vino schiet

to, non anacquato, sincerol) - chi sa de

lu muffu; che sa di muffa , Vin multi

to || - chi se lassa vivere; Vin che si

lascia bere; modo francese: vin qui se

laisse boiré; Vino gustoso al palato ||

ccullu pannu: Vin fiorito, che à il Fiore,

cioè ha quella panna bianca, specie di

muffa, che genera il vino ne' vasi non

ripieni, specialmente quand' esso è leg

giero e poco spiritoso || l'inu de la strin

gitura; Vin torchiatico, che si trae dal

le uve già fermentate spremute col tor

chio || - chi nun passa; Vino oppilativo;

che non è trasparente nel bicchiere –

artifattu ; Vino artefatto - furestieri;

Vino forestiere 1 - jancu; Vin bianco, fat

to di uve bianche; e Vinu jancu chia

masi scherzosam , anche l'acqua || — rus

su , Vin rosso , fatto con uve nere || -Fa
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re passare a unu lu vinu ; Levare a de || Virde buttiglia ; Color verde bot

uno l'ubbriachezza, Ridurlo al suo do tiglia, verde alquanto cupo || Virde cu

vere || Omu de vinu. quattru a carri pu; Color verde cupo ll Virde mare;

nu; prov. Uomo di vino quattro a car Verde mare, azzurro ll fig . L'età virde;

lino; Di uomini ubriachi con 40 cente La gioventù. Quannu illu era virde;

simi ne compri quattro; e dicono cosi Quand' egli era giovine.

anche a Napoli || Vinu buonu nun ha Virderame, s . f. Verderame, Ossido

bisuognu de frasca ; prov. eguale al to di rame.

scano : Il buon vino non vuol frasca || La Virdijare, v. intr . Verdeggiare: Lu

vutte caccia, o då chillu vinu chi ha; granu virdija || Part. p. VIRDIJATU (Vir.

prov. La botte dà quel vin che ha || Lu diju - ji -ja ).

miegliu vinu si fa acitu; cf. Acitu È Virdulu, s. m. Trivello; Grossa e lun

miegliu vinu 'ndiavulatú, o, maledil ga verrina, che per bucare i grossi le

tu, ca acqua santa Cf. Miegliu || Chine gni si volge, per la gruccia o manico,

è amicu de 'u vinu, de illu stessu é ni con ambe le mani. È quasi sinon. di

micu ; Chi è amico del vino, è nemico Varrinazzu. A. Nap. dicono Verdeno.

di sè stesso || Pane circa pane, vinu Virdùne, s . m . Verdone, Calenzuolo:

circa vinu ecc. Cf. Suonnu || E un prov. (fringillo chloris, degl' ittiologi).

agricolo raccomanda: Lu panu allu vi Virdura, s. f. Verdura, Verzura, Or

nu è malu vicinu, intendendosi che le taggi, Ortaglie .

vigne non debbono coltivarsi a frumento Virdūru , s. m . Cetriolo, Cedriuolo.

il quale fa deperire le viti || L'acqua fa Virga, s. f. Verga, Banchetta: « Ccu

male e lu vinu fa cantare || Lu vinu lla sua virga niura, ad unu stante, Tut

e le fimmine faú perdere 'a capu; Il tu lu 'nfiernu fa tremare a dente » (l'

vino e le femmine fanno immattire i sa D.) || Virga de perru ; Ferro in verga;

vill Saccu de vinu; chiamasi un ubria Ferrareccia || - de uoru, d'argientu, de

cone || Fezza de 'u —; Feccia, Fondata, fierru ecc. Pezzi di simili metalli ri

Posatura del vino || Cf. Vigna. dotti a forma di verga || Virga de lu ti

Viõla , s. f. Viola; fiore: Viola de sepa , laru; Verga o Bacchetta del telaio dei

Mammola, ( viola odorata dei bot. ) - a tessitori ||Virghe o Vrighelle, al pl. di

mazzettu ; Viola a ciocche 11 - scritta; consi i Panioni, Fuscelletti, o vergoni

Viola brizzolata: « Vide ' lu viernu rose impaniati per uso di pigliare uccelli con

ccu viole » (I. D.) || Viola: strumento mu la frasconaia || Virghe de la caggia ; so

sicale a corde: « Ccu lla viola 'ncuollu no le Gretole della gabbia.

e la zampugna » ( L. G.) Sonature de ; Virgante, s . m . Grossa verga di legno;

Suonator di viola; Viola. Bacchio || per estens . Qualunque grossa

Violace, ad. c. Violáceo- làcia; Violato verga.

a; Paonazzo . Virgata, s. f. Vergata, Colpo di verga.

Violettu - a , ad. Violetto . Virghicella , dim. di Virga, Verghetta,

Violincella, s. f. Violoncello: strumen Verghettina, Vergolina.

to a corde di suono soave : Virgine, s. f. Più plebeo di Vergine,

Violiniellu, dim. di Violinu . parlandosi della Madonna: La ss. Firs

Violinu, s. m . Violino | Sonature de gine || ad. c. Che è in istato di verginità,

Violinista . Intatto, Puro, Senza malizia , Innocente

Vipara, e Vipera, s. f. Vipera: serpe Uogliu , Vinu virgine; Olio o vino ver

velenosa : « E piglia de 'na vipara li gine || Cira virqine; Cf. Cira || Virgine

dienti » (G. D.) 11fig. Persona maligna, dicesi in genere di qualunque cosa non

fiera, astiosa, maledica || Contro il morso adoperata|| Essere - de 'na cosa ; Esse

delle vipere la medicina popol. usa di re vergine di una cosa , avere le mani

legare innanzi tutto, con un laccio di vergini d'alcuna cosa, Non averla fatta;

lana rosso , la parte offesa, affinché il non averci avuto parte.

veleno non passi nella circolazione del Virginella, dim. di Virgine, Vergi

sangue, e poi si cura con dell ' unguento nella ) e in locuzione antifrastica, Donna

o della polvere, che è specifico secreto, di mondo.

noto soltanto ai ceraulāri. Cf. Ceraulu , Virginità, s . f. Verginità || Purità, In

Serpa e Serpente. nocenza.

Viparella, dim . di Vipara. Virgogna, e derivat. Cf. Vrigogna, e

Vippita, s . f. Beuta, Bevuta, Bibita : derivat.

« 'Na vippita d'acquata a 'nu jascu Virgula , s. f. Virgola; segno ortogra

ne » ( P.). fico: Puntu e virgula ; Punto e virgo

Virdacchiu, s. m . Trullo; Peto fatto la: Fare 'na cosaccu puntu evirgula;

con la bocca per dileggio ad alcuno || Fare una cosa esattamente || Virgula o

A Genova dicono Gnaera . Vrigula è anche dim. di Virga, ed ha un

Virde, s . e ad. Verde: Lu virde è lu dim . di Vrigulicchia; Verghettina.

culure de la speranza || Vesta , àbbitu Virrùne, s. m . Specie di pesce di ac

virde; Veste, Abito verde || Se fare vir quadolce. Usa questa voceL. V.

de; Farsi verde, dicesi di persona che Virtù e - tute , S. f. Virtù : Disposizione

múti aspetto per ira od altra passione | abituale dell'animo a seguire il bene, e

Detto di erba, pianta, vale Fresca, non a praticare certi doveri e certi atti o

secca: Nuci virdi, Ficu virdi, Erva vir. sentimenti buoni: La virtù de la casti
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tate; Omu chinu de virtù ; La virtù del za » ( I. D. Togliendomi da casa la mucia,

la castità ; Uomo pieno di virtù || Qualità la gatta) Cf. Misci.

o forza efficiente : Pped' opera e virtù Viscogna o Viscata, f. f. Pania che

de 'u spiritu santu se 'ncarnau Cri fanno i contadini coi frutti immaturi

stu; Cristo s' incarnò per opera e virtù della pianta detta dai botanici Loranto

dello Spirito santo: e fig. di Cosa che europeo ( Loranthus europaeus) Visco

avvenga misteriosamente, sogliamo dire quercino || e per Impaniatura, Invischia

scherzando che è avvenuta pped' opera tura.

e virtù de 'u Spiritu santu I'M birtu '; Viscottièllu -tinu, dim. di Viscuottu ; Bi

m. avv. In virtù, In forza, Per cagione; scottino.

'Mbirtù de legge; In virtù di legge. Viscu, s. m. Vischio , Visco: Frutice

Virtuusu -usa , ad. Virtuoso. parassito che si trova sulle querce , sui

Virùonica , n. di donna; Veronica. peri, meli, sorbi, aceri ecc. e col quale

Virzinu, s. m. Verzino, Fernambucco, și fa la pania da prendere gli uccelletti.

Brasiletto : legno che tinge rosso; e Il co È detto in bot. Viscum album , Visco

lor rosso medesimo tratto da esso legno. bianco . Il e la Pania che si fa col vischioll

Virzinu , geogr. Verzino, Com. di 1059 nig . Inganno, Insidia , specialmente amo

ab. nel Circ. di Cotrone, Mand . di Savelli rosa, nella quale si resli preso .

da cui dista km. 9. Ha uff. post. con ca Viscuòttu, s . m. Biscotto.

valcatura da Pallagorio: l'uff. tel . è in Viscuvatu, s. m . Vescovado: Dignità

Savelli; la Staz. in Strongoli distante 25 del vescovo Le rendite e il territorio

km. Questo paese si vuole edificato dagli del vescovo || Il palazzo del vescovo .

Enotri e poi accresciuto con isplendore Viscuvu, e-scupu, s . m . Vescovo || Per

da Filottete . Fu terra regia . Patria di Ni metatesi Vispicu.

cola Falcone, il quale cominciò a pubbli Visèra, s. f. Tesa, Tettino: Quella pic

care una voluminosa opera col titolo .« Bi cola tesa semi lunare, cucita nella parte

blioteca storica - topografica della Cala davanti del berretto e che serve a ripa

bria » Nap. 1846, che rimase interrotta, rare gli occhi dalla luce : La de la cuòp

pur essendo un'opera di molto pregio . pula .

Visavì, m . avv. Di rimpetto , In faccia, Viserella - ricchia , dim . di Viséra .

Di rincontro . Modo che abbiamo comune Visgattaria , s. f. Malizia , Scaltrezza:

coi Francesi, i quali dicono vis - à - vis . «Ccu chisti muodi e sta visgattaria» (C.C.) .

Visbigliu, s. m . Bisbiglio: « 'Nu visbi Visgattu. Cf. Bisgattu : « Luoru parra

gliu a Cusenze la matina » (L. G.) . visgatta e finziunata » (C. C. ).

Viscatale, s. m. Cartapecora ; Privile Visignanu. Cf. Bisignanu.

gio dottorale, Laurea : « De viscatali nne Visione, s. f. Sembianza, Volto, Appa

saràudi abbutti » (L. V. Di lauree ne sa renza: « Ha grunna e visione de ’nu puor

ranno satoili). cu » (I. D. ) .

Viscerale , ad. c . Viscerale : Dulure Visita, s. f. Visita in tutti i sensi di

ma è voce nobile. Visitare.

Visceru , s. m. Viscere . (Voce nobile) . Visitare, v . tr. Visitare : Andare a vede.

Vischi, s. m. pl. Vizi pl. di Vizio (o di re alcuno per segno di affetto o d'os

Viscu , come crede Scerbo) Mannaja li servanzalle del medico: Lu miedicu va

vischi tue'; Malannaggia i tuoi vizi ; suol visita li malati || Osservare, Esaminare:

dirsi per dolce rimprovero ad un amico. Lu'spetture visita le scolell - le gghiese,

Anche a Napoli vive questa locuzione, e li summurchi, lu sacramentu ecc. Vi

quel lepido verseggiatore che fu Michele sitare le chiese, i sepolcri , il sagramen

Zezza, in una delle sue graziose poesie to || Visitare i carcerati è opera demi

scrisse: « Li vische tuoje mannaggia ! sericordia || e Dio visita l'uomini, invian

Nennella mia, nennella, Me faje sagli do loro malattie e tribolazionl || Part. p.

l' arraggia Nfi da Il'ossa pezzella ! >> VISITATU (Visitu-ti-ta).

Visciglia, s. f. Pianta giovine di albe Visitazione, s. f. Visitazione : Festa dal

ro , trapiantata da alquanto tempo. la chiesa in memoria della visita che fe

Visci, e Visci vi', Voce con cui si di ce la Madonna a Santa Elisabetta.

scaccia, o anche si chiama la gatta: ed Visitella, dim . di Visita; Visitina.

è sinon. di Misci. Visitu, s. m . Visita di lutto; Lutto : Ji

Viscitu , s. m. Viscidume, Viscidità || re allu visitu de unu ; Andare a fare

ad . Viscido, Vincido, Corrotto . una visita di lutto .

Visciúla , s. f. Fasciola epatica: polmo Vissica, s. f. Vescica; Vessica: Alle vis

nite degli animali ovini: « O visciula, pu . siche de lu puorcu cce mintimu lu gras

stelle e reparare » (L. V.), su; Nelle vessiche del majale sogliamo

Visciùlu, ad. Aggiunto di ciriegia; Ci conservare la sugna || fig . Jire mustran .

riegia visciola ; ed è frutto del prunus nu vissiche; Vendere lucciole per lan

cerasus ceciliana dei botanici. terne.

Visciuòttula, s . f. Trappola pei topi. Vissicante, s. m. Vescicatorio , Vesci

Da visci (gatta). Il lat. hamuscipula , da cante .

mus, topo: noi abbiamo scambiato la m Vissichella, dim. di Vissica ; Vesci

in o, e la p in t. chetta .

Visciuzza, s. f. nome che si dà alla Vista , s. f. Vista: il senso della vista:

gatta: « De la casa cacciannume visciuz Avire 'na bona - 0, 'na vista fina; Ave
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re buona o acuta vista || L'atto del ve- Vite, s. f. Vite : pianta che produce l'u

dere | Sembianza, Apparenza: Alla vista va: Cf. Vigna. Uva, Vinu || Vite: cilindro

pare biellu; Alia vista sembra bello | spirale di ferro : 'Mpanatura de la vite,

per Veduta, Prospettiva: De cca cc' é na o, de lu vitu (che si fa anche m .) Cf.

bella vista ; Da qui c'è una bella veduta || Mpanatura || À vile; m. avv. A vite: Chiuo

per Riguardo, Considerazione, usato avv. vua vite; Chiodo a vite.

mbista; In vista: 'Mbista de ste ragiuni; Vitella , 1. di Vitiellu : Carne de - ; Car

In considerazione di queste ragioni e nedi vitella || - de latte; Lattonza.

Fare 'mbista; Far le viste , Simulare, Fin- Vitellazzu," s. m. Birracchio.

gere || Perdere de vista 'na persuna o Vitelluzzu -a, dim. di Vitiellu - tella; Vi

'na cosa; Perdere di vista una persona tellino, Vitellina, Vitella mongana, Lat

o una cosa || Pagare, Fare 'na cosa a tonzo ,

vista ; Pagare o Far checchessia a vista, Viticièllu , s . m . e Viticella, s. f. Pic

subito . A prima vista; A prima vista cola pianta di vite .

De vista , o de viduta; Di vista: Nun lu Vitiellu, s. m . Vitello: Parto della vacca

canusciu de vista ; Non lo conoscodi vi- che non supera l'età di un anno || Vi

sta, ocularmente || De vista curta; Miope. tello: Cuoio concio del vitello: Scarpe

Vistusu - a, ad. Vistoso, Copioso, Ricco, de ; Scarpe di vitello || - 'nciratu; Vi

Rilevante : Nigòziu , Affare - tello lucido o di Francia, e in questo

Vita, s . f. Vita in tutti i sensi della senso ha il dim . Vitellinu, e Vitellinu de

voce ital . « Bella, me fai murire dispe- Francia.

ratu, Si tu alla vita mia nun duni ajutu » Vitignu. Cf. Pitignu.

( C. P.) || Fare bona , o , mala vita; Vi- Vitriāta, s. f. Vetrata, Invetriata.

vere lautamente, o ristrettamente ||Vita, Vitriatella, dim . e dispr. di Vitriāta.

Narrazione biografica : La — de san Tu- Vitrina, s. m. Vetrina, Bacheca da ore

masi, de Garibaldi; La vita di S. Tom- fice, gioielliere e simile .

maso , di Giuseppe Garibaldi || Vita per Vitrinella, dim . e dispr. di Vitrina.

Persona, Corpo : Haju tutta la vita’rdo . Vitriuòlu , s . m. Vetriolo, Vitriolo .

lerisciuta ; Ho indolensita tutta la per- Vitru, s. m . Vetro; Bicchieri, Butli

sona || più specialm . Quella parte della glia de vitru il e per Lastra di vetro che

persona e degli abiti che va dalle spalle si mette nelle finestre: A sta finestra

ai fianchi: Sta fimmina ha 'na bella vi- màncanu li vitri || Pare ch'è de vitri

ta: Stu vestu è longa de vita || Vita eter- E' pare che sia di vetro; suol dirsi di

na ; Vita eterna, vita dell'anima, la se- cosa fragile, e anche di oggetto che al

conda vita || — de cane; Vitaccia; Vita tri tiell calo non vuole sia toccato

stentata , vita da cane || - sulitària ; sen- d' alcuno perché tenie che si rompa o si

za pensieri; cuntentu ; de lu biatu puor guasti || E di chi si contu..ba per ogni

cu ; scannalusa ; ecc. Vita solitaria, spen- inezia si dice S'appanna allu jatu cuo

sierata, vita daMichelaccio; vita scandalo- mu lu vitru .

sa ecc . || Esere's vita , o, immita; Essere Vitrulièntu - lenta , ad. Trasparente; Ra

in vita, Esistere || Vita dur ?nte; Vita du- do, Non Spesso : « De cuorpi, eu dissi,

rante , Per tutto il corso della vita || A vita, vitrulienti e dienzi » ( F. L , ).

o'mmitu; m . avv.A vita: Maestru, secre- Vitruognu, s. m . Bernoccolo: « Àju la

tariu a vita || Ppe la vita e ppella mor . facce cuomu ’nu vitruognu, 0 ca me'nca

te; Per la vita e per la morte: modo e- gnu ! » ( P.) .

quivalente al toscano | Cungiare, o , mu- Vitta , s. f. Nastrino che usano le don

ture vitu , Cambiar vita, costume, con- ne per legare le trecce dei loro capelli.

dotta || Chine ha tiempu à vitur; Cf. Tiem- Il lat. aveva Vitta in questo stesso si-

pul sapire la vita e limiraculi de unui gnificato || Vitta d'acqua ; Piccolo filo
Conoscere vita e miracoli di alcuno, sa- d' acqua corrente || fig . Striscia lisida 0

perne le magagne, i costumi || Nne jire Cicatrice che resta sulle carni in segui

la vita ppe llu 'mmienzu ; Andarne di to a una graffi atura: Alla facce cc'hai

mezzo la vita; Esservi pena o pericolo na vitta ; nel volto hai upa lividura.

di morte || Dare la -ad unu; Dar la vita Vittima, s. f. Vittima. È usata da G. D.
ad alcuno; Salvario da morte o da pe- ma è rara voce.

ricolo mortale ; Apportargli un gran sol- Vittoriu , e -tuoriu , n . d'uomo; Vittorio

lievo: Stu bicchieri de vinu m ' ha datu Vittu, s . m . Vettovaglia, Proyvisione

la vita; Questo bicchier di vino m'ha di frumento .

dato la vita ||Dare 'a – pped unu; Dar Vittuora, n . di donna, Vittoria || dim .

la vita per alcuno; Offerirsi pronto alla Vittoruzza-rella .

morte per esso || Víta usasi anche per Vite . Vittuòria, s. f. Vittoria : « Il vincere :

Vitaliżu , s. m . Vitalizio , Assegnamento Escieru tutti gridannu vittuória » (L. G.)

annuale a una persona finchè dura la Atlènere la parma de la - Ottenere la

sua vita. palma della vittoria || Cantare — ; Cantar

Vitarella, dim. di Vite; Piccola vite, vittoria .

strumento di ferro . Vittuoriusu - a , ad . Vittorioso.

Vitàrva, s . f. Vitalba , Clematide, detta Vittura, s. f. Vettura nel senso di Be

in bot. Clematis vitalba. Chiamasi anche stia da basto o da sella .

Grammulinu e Vinciarra. Nel Catanza- Vitturinu, s . m . Vetturale .

rese Ligonia . Vittuvagliu e Vittuagliu, s . m . Vitto ,
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Vettovaglia; Cibo, Nutrimento: « Dicia : fiato ll - alle manu , o, culle junte de le

Lu vittuvagliu me vastava » (I. D.). manu; Bere con le giumelle || Se - la

Vitu, n. d' uomo; Vito || Santu Vitu è sculatura; Beversi l'abbeveraticcio altrui,

invocato dalle giovinetteche desiderano cioè quel centellino che altri lascia nel

maritarsi. Cf. Accasare. « Questo ricordo, bicchiere || Se viverra 'na jumara ; E '

osserva il Dorsa , si riscontra con le cre- beverebbe un fiume, E' farebbe a bere

denze popol . germaniche e francesi. Pres- coi nugoli; sogliamo dire di un grande

so questi popoli esso è invocato dalle bevone || Chine 'un vive vinu, chiamasi

donne per diventare feconde, e nella l'Astemio || Scardicella ppe vivere vinu ;

chiesa di Moutier si conserva ancora una Sciacquadenti; Cf. Scardicella, || Dice un

pietra simbolica detta la pietra di S. Vi- prov. Chi vive avanti 'u sule, Forza ac

to come avente la virtù di dare forza ai quista e minte culure; Chi beve vino

bambini. Nelle Alpi queste stesse pietre prima di uscire il sole , acquista forza di

simboliche sono dettē pietre degli sposi. muscoli e colore di volto || Part. p . Vi

Nel centro della Francia si venerapure VUTU (e VIPPITU nel significato di Bere)

un San Phallier, avente la virtù di fe- ( Vivu - vi - ve || Vippi-vivisti -vippe ).

condare le donne, che è l'antico Priapo, Viverùne, s. m. Beverone: brodaglia

mantenuto in onore sotto il nome di Pri. che si dà alle bestie ll fig . Beveraggio,

pegala nella Sassonia e nella Lorena sino Mancia : « Si luoru non le daû lu vive

il secolo XII °. Per quale strana combi- rune » ( I. D.)

hazione di fatti è avvenuta questa sosti- Viviènzia ('N ) m . avv. Lo stesso che

tuzione di S. Vito alla ignobile divinità Mmiviènza. « E lu ’nfiernu 'n vivienzia

pagana, io l'ignoro » . si lu raga » (L. G.).

Vituperare, v. tr . Vituperare . Infama- Vivièri, s. M. Abbeveratoio, Beveratoio :

re, Svergognare || Part. p. VITUPERATU « O mutannu vivieri e cchi saû fare »

( Vitùperu - ri-ra ). (L. V.),

Vituperiu , e -tupèru , s. m. Vituperio. Vivillu e -viellu, s. m .Vellicazione (?)

Vitupero, Scorno, Vergogna. o è forse lo stesso che Ververu ? « Sin

Vitùsu, e -tusiellu , s. m. Abrostine, no tenimu sempre ’nu viviellu » (L. G.) .
Vilucchio, Vite selvatica. Vivitúre, s. m . Bevone; Bevitore.

Viulace. Cf. Violace. Vivitùru . Cf. Viviéri. Alberello o Be

Viulettu. Cf. Violettu . verino che si pone nelle gabbie per dis

Vivace, asi. c. Brioso, Pronto , Vigo- setare gli uccelli.

roso , Svelto, parlandosi di persona o di Vivu -a, ad. Vivo; Che è in vita: « E nun

bestia || Uocchi vivaci; Occhi vividi | U. cummene lu lassare vivu», ( L.G.) !!?Na

sasi anche per Vivaggiu. serpa viva ; Una serpe viva || detto di pian

Vivanna, s . f. Vivanda. ta: 'Na rosa viva; Una rosa vegeta || detto

Vivannera, s . f. Vjvandiera. di fanciulli o di giovanetti; Vigoroso, Pie

Vivannièri, s. m. Vivandiere . no di vita | e di Passione , Affetto : che è

Vivaggiu, s. m. ė traslato dell'ital . Vi- veramente forte, intenso: Dulure viou ,

raio, e vale Pianticella d'albero , che si Odiu - 11 e di colore: Acceso, Carico,

rapianta lungo i fossi di chiusura nei Smagliante: Russu viou; Rosso vivo ||

ampi, o alle sponde dei fiumi, perchè Vivu vivu , ha forza di superlat. || Ar

resca e impedisca l'entrata degli ani- gientu vivu ; Cf. ArgientulCàuce viva;

nali o della piena nei poderi. Calce non spenta con l'acqua. || Fuocu- ;

Vivente, ad. e s. Vivente; Che o Chi Fuoco vivo, fiammeggiante e anche Fuo

ive; « Chi 'nzinca a mo vivente 'un cc'è co di Artiglieria continuato, vigoroso. ||

nai 'statu » (F. T.). Carne Carne viva; Carne nuda. senza

Viveraggiu , s. m . Beveraggio; Dono di pelle || Parola viva; Parola risentita, sde

lozze fatto, per lo più , di liquori od al- gnosa ||De viva vuce ; Di viva voce, Par

tre bevande. lando personalm . || Nun cc' èsere anima

Vivere e Vivire, v . intr . Vivere, Es- viva; Non esserci anima viva , Non es

ere in vita , e usasi in tutti i sensi della serci nessuno li se fare -- ; Farsi vivo;

foce ital . Il volgo però preferisce Cam- Scrivere all ' amico o Farsi da lui ve

pare || Vivere vale anche Bere, Bevere dere, dopo molto tempo || Comes. Io su
d è di natura tr. benché talora usasi gnu ancòre tra li vivi; Io sono ancor

il modo intr . Illu vive; Egli beve, cion- tra i vivi || Li vivi ccu lli vivi e lli muor.

a || Vivere acqua, vinu, spiritu ecc. || ti ccu lli muorti; dice un prov. alle

- a garganella ; Bere a garganella || Se gro || Dire, o Fare 'na cosa allu vivu ;
ricere nuovu; Prendere un uovo a be- Dire o Fare una cosa con molta natu

le || Se - la robba, li dinari ecc. vale ralezza o somiglianza || Toccare unu al
pendere gli averi o i denari in gozzo- lu vivu ; Toccare alcuno in sul vivo; Of

riglie, in ubriachezze || Dare a vivere fenderlo nella parte più sensibile del

id unu; Dare a bere, o Da bere ad al- cuore .

uno, Díssetarlo, e anche Dargli del vino Vivuta , Cf. Vippita .

d altri liquori || Vivere a sursi; Centel- Viziu, e Viżu, s. m . Vizio : contrario

are, Sorseggiare, Bere a sorsi, a cen- di Virtù | e per Difetto , Mancamento,

ellini | Se —nu jascu, 'na cannata , 'na Infermità || e anche Abitudine biasime

buttiglia a 'na botta , o , senza rijatare; vole || Viziu e natura finca alla morte

Bere un fiasco ecc. ad un colpo, ad un dura; prov. che fa il paio con l'altro:
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Lu lupucangia lu pilu ma no lu vi chiamasi scherzosam . L'orologio da ta

ziu ; cf. Lupu. 11 È anche accorciat. di sca || Mintere 'u carru avanti li tue;

Frabiżu .
prov. Mettere il carro innanzi ai bovi,

Viżiusiellu - sella , ad . Alquanto vizioso. Fare prima ciò che dovrebbe farsi do

Viżiusu - a, ad. Vizioso; e si adopera po. Cf. Vacca || Vue è anche pl. del

anche come s.
pronom . Tu: Vue siti bella ; Voi siete

Vizza, s. f. Veccia. Cacciare ' a - de bella .

lu granu ; Separare o togliere la veccia Voiciellu , dim. di Voi.

dal grano || A Morano e contorni, par Volantinu, ad. Volatore. Aggiunto di uc

landosi del frumento dicono in prov. cello che sia bene di recente impennato:

'A vizza inchie 'a cannizza , 'a nijed « Vorrad'essere aciellu volantinu, E supra

dra cci sa beddra, ' u giogghiu . (Juogliu ) l'autri acielli azare vuolu » (C. P ).

non ci 'u vogghiu , che il Severini tra Volare , Cf. Vulare.

duce : La veccia empie il canniccio, il Volire, v. tr . Volere, Desiderare, Bra

gettaione dà il bel sapore, il loglio non mare, Appetire. « Ogni cosa chi vo la trova

Io voglio. fatta » ( I. D.) || e assol. Vuogliu, ccussi;

Viżżarria, s. f. Propriam . Bizzarria; Voglio cosi: Dio fa chillu che vò; Dio

ma usasi per Malizia, Astuzia, Scal- fa quel che vuole || Comandare, Imporre:

trezza .
Vuogliu mu duormi; Io voglio che tu

Viżżarro - a , ad. usato s . Bizzarro; A dorma || Consentire, Permettere: Si Dio

stuto, Malizioso, Scaltro: « 'Nu cavallu vò; Se Dio vuole : Riferito a prezzo, va

vizzarru e spiritusu » (C. C.) || Lu viz le chiedere, Pretendere: Quantu nne

zarru fu sopranome di un famoso ma vue de stu jiencu ? Quanto ne vuoi di co

snadiero del 1806. Il suo vero nome era testo giovenco ? || Cce volire de ' na cosa,

di Francesco Moscati , da Vazzano. Volercene di una cosa; Essere necessaria,

Viżżoca, f. di Vizzuocu.
una quantità di quella tale cosa; Cce vo tri

Viżżocheria, s. f. Bigottismo, Bacchet. metri de pannu ppe me fare'n ' abbitu,

toneria , Ipocrisia. Ci vogliono tre metri di panno per far

Viżżu , Cf. Viziu | Nome accorciato di mi un vestito || Volire ad unu; Volere

Frabiżu . alcuno, Domandare di alcuno per par

Viżżuocu, s. m. Pinzdchero, Bigotto, largli || - bene, o, male ad unu; Voler

Bacchettone, Ipocrito . bene o male a uno, Amarlo o odiarlo

Voariellu , dim . di Voaru . Volire per Impiegare: Cce vo assai a

Voaru, s. m. Bovaro || Boattiere . fare sta cosa ; S'impiega molto nel fare

Voça , s. f. Voga, Rinomanza, Nomea: questa cosa ; De Cusenze alli Duonnici

Avire -; Essere rinomato. cce vo 'na uralle per Aspettare: Cce

Voçare, v. intr. Vogare, Remare, Re te vuogliu ; Qui ti voglio, qui ti aspetto ||

migare: « Me mise 'n varca e disse: Vo Vo dire, Vuol dire , Cioè; modo esplicati

ca fore » (V. G. || Part. p . VOCATU (Vuo volle Cosa, Affare, Parola chi vo dire,

cu - vuochi- voca ). Cosa, Negozio, Parola molto significante,

Voglia, s. f. Voglia, Volere, Desiderio, importantell e Nun vo' dire; Non vuol di

Brama; Fare venire la -: Se cacciare re; Non fa niente, Non rileva || Volissi Dio,

'a—; Far venire, o , Cacciarsi la voglia. Dio nun voglia ecc. Cf. Dio || A volire

Più comune è Gulia || De bona voglia ; ca ... A volere che., Ancorchè; Dato che...

Di buona voglia ||Stare de bona, o, de Avire tuttu chillu chi unu vò; Aver

mala-; Stare allegro o no ll Fare a vo tutto quel che uno vuole; Avere ogni ben

glia de' 'n' autru ; Fare a voglia al di Dio; suol dirsi di persona ricca o po

trui || E a chi parla o fa cosa inutile o tente || Chine vò va. Chi nun vò mannet,

vana sogliamo dire: Hai voglia ca par prov. Cf. Mannare || Chi tuttu vò tuttu

ri; hai voglia ca fai ecc. Hai un bel perde; prov . Chi tutto vuole tutto per

parlare, un bel fare, ma non conchiu- de, o, nulla ha || Se fare buonu volire

derai nulla.
Farsi ben volere, amare || il contrario é

Voi, e Vue, s . m. Bove, Bue: Toro è Se fare malu vulire li volire paglia

castrato e domato: Lu voi ppe lle corna ppe cientu cavalli; cf. Paglia || Part. p .

Iu galantomu ppella parola; prov. VOLUTU ( Vuogliu -vue- vo ).

che vale Il bove si lega per le corna, il Vollre, s. m. Volere, Volontà; Fazzu

galantuomo per la parola || Perdere in 'u tue ; Faccio il tuo volere.

vile e jire circannu le corna; Cf. Cor. Vommara, s. f. e Vommaru, s. M. Vo

na. || Fare pisciare li vue; vale fig. La mere dello aratro Cacciare la spina

sciar tempo, Dar tregua; Fare le cose ccu lla-; Cf. Spina || « La vommara, la

a modo || Lu voi tiene la lingua gros vanga e lu zappune » ( C. C.) .

sa e nun pò parrare; prov. Cf. Lin Vommicare. Cf. Vuomņicare.

gua || Nun sapire quantu para faú tri Vommitivu, s. m . Vomitivo: « Nu buo

vue; vale Essere un ignorantaccio. Il nu vom'mitivu se speragna » (G. B.) || fig.

Avire chiusu li vue; Avere chiuso i bo Discorso insulso , Filastrocca , Pappolata,

vi , ng. Avere aggiustato bene i propri Cantafera e simile .

negozi: Essere sicuro del fatto suo || Lu Vomprude. Cf Bomprude.

voi viecchiu tira l'aratu ; prov. simile Vopa, s. f. Boga: Pesciolino di mare,

all'altro La gallina vecchia fa lu buo che dicesi ancheRotondetto, ed è la boos

nu brodu ; cf. Gallina || Uocchiu de voi, vulgaris degl' ittiologi.

Pembe
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Vopicella, dim . di Vopa. riva evidentem. dal greco Batpazos, ra

Vostra, t. di Vuostru. nocchia .

Vota , s. f. Volta : Il toccare vicende- Vozza , s. f. Gozzo: Quella protuberan

volm. che fa ad alcuno una cosa. La vo- za che alcuni hanno in golae che nasce

ta mia , tua ,sua; La volta mia, tua, sua || dålla tumefazione del corpo tiroideo, si

Volta, Fiata : Sta vota sbagliài; Questa tuato tra la pelle , la laringe e la trachea II

volta ho errato || Una vota , due, tri vote; Gozzo degli uccelli: La gallina chi ca

Una volta; due o tre volte || Vota ppe vo- mina, se ricoglie ccu lla vozza china ;

ta; Volta per volta || 'Na vota tantu, 0, prov. La gallina che fa cammino , che

Na vota ogni tantu ; A volte; Alle vol. razzola qua e là, si ritira col gozzo pie

te, Radamente || A 'na vota , auna volta; no: Bisogna lavorare, industriarsi per vi

Tutti insieme; Ad un tratto; Nello stesso vere . || Vozza in taluni paesi chiamano la

tempo || Tante vote; Spesso Frequentem . || Brocca che contiene l'acqua (vùmmula ),

Alle vote; Alle volte, Talora, Talvolta || perché la nostra brocca è panciuta. (IL

Tutť a 'na vota ; Lo stesso che A 'na basso lat. aveva bocia , specie di vaso: da.

vota || Vota per Svolta: La vota de 'na bocia gl'ital. fecero boccia ) || Avire 'a

via; La voltata di una strada || Dare vota; vozza china; rig. Avere molti segreti.

Svoltare, Tornare in dietro le per Tra- Vozzarella e Vozzicella , dim. di Vozza .

montare: Lu sule ha datu vota; Il sole Vozzariellu , Lo stesso che Nuozzolic

è tramontato || Jire, Venire alla vota de chiu || dim . di Vudzzo; Bitorzolino .

unu; Andare, Venire alla volta di alcu- Vozzulusu - a, ad. Bozzoloso; ma spe

no, verso di alcuno ||'Na vota se pisca cialm . Che à il gozzo.

lu sürice, dicesi in prov. per significare Vraca, s. f. Brache pl. e anche il dia

che gli astuti , gli uomini prudenti e sim. letto l'usa ordinariam . al pl. Te cadenu

se sono gabbati una volta, non abboc- le vrache; Ti cascano le brache || Braca:

cheranno mai più alla medesima insidia || La parte del guarnimento dei cavalli che

Ora 'na vota ; è il motto rituale d'inco- gira intorno le natiche e lega davanti col

minciare il racconto di una runianza . pettorale Il ng. Natica e in questo senso

Vota -casacca, s. m . Giubba rivolta : Co- è sinon . di Pracca || Vrache diconsi per

lui che muta parere e partito in fatto di ischerzo i calzoni larghi e grandi.

governo. Dicesi pure Vota - bannera, o Vraccu - a , ad . Paffuto e bassotto: Fim .

Muta bannera . mina vracca vracca. Cetraro lo deriva

Vota - faccie, s. m. Volta faccia: « 'Nu dal gr. @payos, breve .

votafaccie ccu lle corna a trizza » (L. Vrachetta, s. r. Braca: Ognuna delle

G. Un voltafaccia enorme, eclatante ). due parti che formano i calzoni o le mu

Votajanni, s. m. Grimaldello. La secon- tande | Specialmente lo Sparato de' pan

da parte di questa voce, janni, può es- taloni a toppino; e i Calzoni corti, che

sere corr. del lat. janua; ondeVolta por- dall'anca arrivano sino al ginocchio 11

ta, cheè l'ufficio del Grimaldello ( Dorsa ). Brachetta che un tempo usavano i no

Votare e Vutare, v. intr. e tr. Vol- stri contadini, e che era un pezzo di pan

tare, Volgere verso altro luogo o verso po tagliato a guisa di sportello, che chiu

altra parte; Girare da un'altra parte: deva lo sparato dei calzoni e si fermava

Votare 'a facce, li spalli; Voltar la fac- con tre bottoni alla cintola || Stare ccu

cia , le spalle: « E pue te dissi: Va, vo- le manu alla Star colle mani alle

ta domane » ( 1. D.) Votare la frittata ; brache; Stare in ozio || Se vasciare le vra

Rivoltar la frittata || Votare'n ' abbitu ; Ri- chette; Calarsi le brache; Sbracarsi, AC

voltare un vestito; Far divenire diritto cingersi a fare le occorrenze sue.

quel ch' era il rovescio di un abito || VO- Vrama, s. f. Brama, Bramosia, Avi

fare bannera; Voltar bandiera Cf. Ban- dità || Vrame al pl. si dicono i pidocchi,

nera || Votare per Tradurre e più spe- i Pedicelli e simili insetti schifosi che

cialm. per scambiare il senso di un di- si generano negli animali : onde Essere

scorso o di una parola: Tu vuoti le pa- chinu de vrame; Essere pieno d ' inset

ole; Tu scambii il senso delle parole till e Avire'a vrama; Avere una fame

rifl. Voltarsi: Se vota de cca e de llà; Si straordinaria.

volta di quà e di là || Se - cuntra deunu; Vramare, v. intr. , Berciare, Guaire,

ig. Adirarsi contro di alcuno; Farsegli Urlare per dolore, od ira e simili pas

contrario || - cannella; fig . Cambiar di- sioni || Essere famelico : Vrama de lu pi

corso o argomento ; Mutar condotta tittu ; E ' famelico per estens. Desiderare

contegno || Votare per Stornare alcuno vivam. una cosa. || Part. p.VRAMATU (Vra .

ar tornare in dietro || Part. p . VOTATU mu -mi-ma).

Vuotu -vuoti -vota ). Vranca, s. f. Branca, Artiglio || per si

Votare e Vutare, v. intr. Votare : Da- militudine La mano dell'uomo quando

e il voto in qualche partito : Jamu vu- afferra con forza alcuna cosa o persona.

amu ppe llu deputatu; Andiamo a vo- Sinon. di Granca, nel 1° significato .

are per l'elezione del 'deputato le per Vrancata, s. f. Brancata, Giumella, Ma

ar voto; ma in tal senso non è comune || nata : 'Na - de frasche, de ligna, de di

Part. p. e pres. come sopra. nari ecc.

Votata , Cf. Vutata . Vrancatella , dim . di Vrancata ; Bran

Votracúsu - a, ad. Malsano, Idropico, catella - tina.

Pingue, Panciuto , detto di persona. De- Vrandu, e Vranņu - a, ad. Blando: Dol
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ce: Parola - Medicamentu cio : Misura antica equivalente a due palm

Vrascèra, s. f, Braciere; Caldana. napolitani (52 centimetri): ' Nu orazzu

Vrascerella -ricchia , dim . di Vrascera. de tila: due vrazza , o dui vrazzi de

Vràscia, s. f. Brace. Bracia: « E ccul- pannu || Cf. Fisunumia.

l' uocchi de vrascia appiecicata » (V. G. Vrenña, s. f. Crusca; Tritello || Cedra

* Caron demonio con occhio di bragia » ro accenna al gr. Bopen accusat. di Sopz,

Dante ) || Ognunu tira la vrascia alla che vale Cibo proprio dei bruti.

via sua; prov. simile all' altro Ognunu Vrica, e Vruca, s. f. Tamerice (tama

tira l' acqua allu mulinu sue; Cf. Ac- ris gallica, di Linneo ): Albero le cui

qua. || foglie sono simili a quelle del cipresso,

Vrascièri, s. m. Lo stesso che Vra- e la cui scorza è febbrifuga. Serve an

scèra; Caldano. che per conciare le pelli.

Vrasciòla , s. f. Braciola; Manicaretto || Vricciame, s. m. Breccia: Ammasso

Bernescamente Braciola; Taglio fatto nel di pietruzze, ciottoli e simili zavorre;

viso radendosi la barba e, per estens. Ghiaia .

Lividura, Sgraffiatura e simile ferita. Vricciata , s. f. Acciottolato, Imbreccia

Vrasciolella - licchia, dim. di Vrasciola, ta, Strada inghiaiata.

Braciolina. Vricciu , s. m. Breccia: Ghiaia.

Vrasciuzza, dim . di Vrascia ; Piccola Vriga , Cf. Virga, di cui è metatesi ||

brace. Il greco ha puw, io germoglio (Cedraro)

Vrasi, n. d’uomo; Biagio (É il latino Vrigante, Cf. Virgante.

Blasius ). Vrigata , Cf. Virgata .

Vrazzale, s . m. Bracciante ; Bracciale; Vrighella , s. f. Bacchetta del telajo da

Giornaliere. tessitore, e ordinariam . si fa dim . di Vir

Vrazzalettu , e - liettu , S. m. Braccia- ga o Vriga in tutti i suoi significati:

letto, Armilla, Smaniglia. Se mintere 'n vrighella ; vale fig . Osten

Vrazzata, s. f. Bracciata || A vrazzate, tarsi;e Mintere la lingua 'n vrighella,

m. avv. A bracciate; A ufo; che dicesi vale Sciogliere la lingua nel senso pro

pure Vrazzate-vrazzate. prio e nel rig.

Vrazzatella , dim . di Vrazzata ; Brac- Vrighiāre , v. tr . Vergare, Vergheg

ciatella . giare, Scamatare persone o cose || Part.

Vrazziāre, v . intr. Sbracciare, Gesti- p . VRIGHTĀTU ( Vrighiju - ji -ja ).

colare: « Ma vrazziannu , male de lupiellu » Vrigliudzzu, e -zuólu , s.m . Morso del

( P.) || Part. p. VRAZZIātu, ( Vrazziju -ji-ja. cavallo ; « Mancu si me mintiti lu vri

Vrazziciellu, e-zullu, dim . di Vrazzu; gliuozzu » (L. G.) .

Braccino . Vrigogna , s . f. Vergogna, Disonore,

Vrazzu , s . m . Braccio (pl. vrazza ): Biasimo, Onta : Sta cosa te fa origogna

membro del corpo dell'uomo: « Si cce Questa cosa ti arreca vergogna, onta ||

’nsaccu la manu ccu llu vrazzu » ( L. G.) || Peritanza, Pudore, Verecondia, Modestia;

Se pigliare la manu ccu tuttu lu vraz- Sente-: Le pare-; Sente vergogna; Gli

zu; ng. Prendersi soverchia confidenza, pare vergogna || e in generale usasi in

facoltà, autorità, arbitrio; Prendere brac- tutte le accezioni e nei modi della cor

cio Il Campare ccu lle vrazza; Vivere rispondente voce italiana || Lugna fa la

.col lavoro delle proprie braccia || A- ruuna, e la pratica fa la vrigogna; cf.

spettare, o , Ricivire unu, o'na cosa ccu Pratica | Mustrare, Nascunnere le cri.

lle vrazza aperte, Aspettare , Accogliere gogne; Mostrare o Nascondere le parti

persona o cosa a braccia aperte, con genitali.

gioia, con desiderio, con affetto || 'Mbraz- Vrigognare, e -gugnare, v. tr . Sver

za; m . avv . In braccio : Pigliare, Por- gognare ed è sinon . di Sbrigugnare

iare 'mbrazza, o 'mmrazza 'nu picci- rift. Vergognare, Avere o Sentir vergo

rillu , 'na persuna, 'na cosa ; Prendere, gna; Arrossire || Peritarsi: Se vrigognare

Portare in braccio un bambino ecc. || A- de unu; Peritarsi, Sentir rossore d'al

vire alle vrazza 'nu piccirilluğ Avere cuna persona lle Sentir rossore di al

un bambino lattante | e Supra le vrazza , cuna mancanza: « Oh, cchi smargiassu!

o li cuosti mie' , tue sue', vale fig. A ca- e via , vrigognatinne » (I. D.) || Part. p .

rico, a peso mio, tuo, suo || Cadire le VRIGOGNATU (Vriguògnu-guogni-gogna).

ad unu; Cadere le braccia a uno, Avvilirsi, Vrigognusu , e -gugnusu- a, ad. Ver

Disanimarsi ||Essere lu vrazzu , diestru, gognoso , Peritoso ; Ritroso; Schivo; Che

o, ľuocchiu diestru de unu; vale fig. sente vergogna ||Che fa vergogna; Diso

Essere il braccio destro di alcuno, e si norevole, Biasimevole || Parti origognu

dice di Chi è o si crede il sostegno prin- se;Parti genitali.

cipale di un altro Se mintere, o, se Vrigida , e Vricita, n. di donna; Bri

jettare alle vrazza de unu; Abbando- gida || dim . Vricitella,

narsi alla protezione di alcuno || Ligare Vriglia, s. f. Briglia delcavallo I'Mmuc.

le -ad unu; Legare o Troncar le brac- catura de a-; Imboccatura della bri

cia ad alcuno , Impedirlo , Toglierli il mo- glia || Testera; Testiera | Fruntaie; Fron

do di far checchessia || ed Essere ccu lle tale, Frontino || Mussarola; Museruola ||

vrazza ligate; Non potersi muovere, di- Frenu; Freno | ļ Ciancianiellu , o Cam

fendere,operare || Ccu ule vrazza 'ncru- paniellu ; Sonaglio, Campanello,Bubolo ||

ce; Con le braccia al sen conserte || Brac- Sonagliera; ( D' Andrea) || fg . Freno, Vi
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gilanza. Onde Tenire 'mbriglia ad unu; Vruntinu - a e Vrunzignu -a , ad. Bron

Tenere in freno alcuno, Vigilarlo, Farló zino: Culure; Suonu -

stare al suo dovere || A vriglia sciota; Vrunżu , s . m. Bronzo; noto metallo:

m. avv. A briglia sciolta, nel senso pro Le campane se fait de 11 Rg. Faccie ,

prio e nel ng . Piettu , Core, stomacu de vrunzu ; Viso

Vrigula, s. f. L' asta del fuso , senza ecc. di bronzo, fortissimo. || Munita de

cocca || Metatesi di Virgula . vrunzu; Moneta di rame, di eroso . Sinon .

Vrinchiata, s. f. Colpo dato col vinco di Brunzu .

(vrinchiu ) o col vincastro. Vrunu -a, ad. Bruno - a . Cf. Brunu - a .

Vrinchiu, s. m. Vinco, Vinchio, Vi Vrunu, n. d' uomo Cf. Brunu.

mine: Pianta detta Salis purpurea da Vruocciu , s . m. Brocco, o Nocchio dei

Linneo , o saliæ vitellino, salcio da le fusti degli alberi. ( lat. bruscum ).

gare || Vincastro , Scudiscio, Bacchetta 11 Vruocculiāre, v. rift. Vezzeggiare, Fare

Vinciglio: legame di vinco || A Cerisano vezzi , smancerie, lezi : Se vruncculija ;

ed altri villaggi dicono Vrinchi per Co Fa daddoli | Partic. p. VRUOCCULIĀTU.

stole; onde Abbrinchiatu, Uomo o bestia ( Vruocculiju - ji -ja ).

emaciata, stecchita. ( Dorsa ). Vruocculicchiu - lillu , dim. di Vruoc

Vrocca . Cf. Brocca . culu.

Vrodata , e Vrudata, s . f. Brodaglia; Vruòcculu , s . f. Broccolo - de càu

Broda .
lu;,— de rapa; Broccolo di cavolo; broc

Vrogna, s. f. Corno che usano i por colo di rapa || ng. Moina, Lezio, Smor

cai per chiamare i porci: «Poca suonu fietta, Daddolo , Vezzo.

sta vrogna de purcaru » (L. G.) Il ng. e Vruocculusièllu -sella , ad. Alquanto le

per ischerzo dicesi Vrogna un naso lun zioso : « E tu vruocculusella e furba

go e grosso || Dal gr. Bpovin, lat. toni Crio » (L. G.) .

trus, tuono perché il suono della vro Vruocculusu -a, ad . Capricciosetto, Le

gna è fragoroso (Cedraro) . zioso , Daddoloso .

Vrúca . Cf. Vrica. Vruodu. Cf. Brodu: « Lu vruodu tue é

Vrucu. s. m. Bruco; Cavalletta. Meno sustanza, e nun è d'ova » (L. V. ) || Dare

usato di Campa . vruodu a unu; vale nig . Dare burro ad

Vrudusu -a , ad. Brodoso . alcuno, Imburrare, come dicono i To

Vruga, s. 1. Bozzo ; Gorgo; Pozza; Pa scani , Adulare alcuno.

Jude o Padule; Fossa non profonda di ac Vruodulùne, s. m. Brodolone.

qua morta, nella quale i montanarimet Vrusca, s. f. Brusca: spazzola de ' ca

tono a macerare i lini , le canape ecc. e valli || Loppa del ferro fuso.

a indolcire i lupini , dopo che sono stati Vruscente, ad. c. Brucente, Scottante |

bolliti || Mintere 'na cosa 'n vruga , vale e per Piccante, Frizzante , Pepato.

.fig. Mettere checchessia in mostra; ren Vròscia, s. f. I montanari chiamano

derla pubblica, volgare || Pare affine del cosi Quei rimasugli di castagne e di

latino gurges, osserva lo Scerbo, ma io ghiande che restano dimenticati, ori

credo che sia affine dell'ital . Brago. fiutati come scadenti nei castaneti e nei

Vrugaru-a, üd. Volgare; Piano , Chiaro, querceti, e in cui si fanno pascolare i

Alla mano: Parrare vrugaru Cosa - porci per nutrirsene.

Parlare chiaro, alla mano; Cosa facile, Vrusciare, v . tr . Bruciare, Scottare e

piana | avv. Volentieri: Mi lu deze vru Ardere col fuoco | Se - 'nu pede, 'na

garu; Me lo diè volentieri. manu; Bruciarsi o Scottarsi un piede,

Vrugata , s. f. Quanta roba entra a una mano e il freddo intenso ed il gelo

una volta in una vruga. bruciano le piante; onde De viernu l'àr .

Vrugnaturu. Cf. Brugnaturu. vuli su vrusciati; D'inverno gli alberi

Vrujile, s. m. Borsa di cuoio o pelle sono bruciati || intr . e rifl. S'ė vruscia

di animale, in cui , quando i denari erano tu 'nu palazzu : Tu vrusci de la freve:

di argento e abbondavano, venivano ri Me vruscia la vucca ; s'è bruciato un

messi e conservati . palazzo : Tu bruci della febbre: Mi bru

Vrullu , s . m. Vimine , per lo più di cia la bocca || Vrusciare de la site; Bru

salcio, che serve a legare. ciar della sete || Vrusciare ad unu lu

Vrunella, s. f. Pupilla degli occhi: « Le core vale ng. Avere un dispiacere som

vrunelle de l'uocchi pue sbersàu » (V. mo; sentir vivo rammarico | Frizzare,

G. « Gli diritt' occhi torse allora in bie parlandosi di cibi : Li piparelli vruscia

chi » Dante ) « E si d'amare Funtane'un nu || Part. p. VRUSCIATU (Vrusciu - sci

su ste mie vrunelle avare » (L. V.). scia).

Vruniettu, -netta . Cf. Bruniettu , Bru Vrusciatina, s. f. Bruciatura; Scot

netta . tatura.

Vrunnu -a, ad. Biondo || Netto, Spaz Vrusciatinella , dim . di Vrusciatina .

zato, Pulito: « Cuomu lu cielu resta puru Vucca, s . m. Bocca: Parte del volto

e vrunnu, Quannu 'nu furfantinu venti dell'uomo e del muso degli animali : « E

ciellu De tramuntana spira e piglia 'n servire ne dive ccu la vucca » (L. G.) ||

tunnu » (F. L. « Come rimane splendido Bocca per le Labbra: Vasare alla vuc

e sereno L'emisperio dell'aere, quando ca : Vücca vasata nun perde ventu

soffia Borea da quella guancia ond' è più mata; Bocca baciata non perde repu

leno > Dante ). tazione, o ventura || Bocca per Persona :
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Pane ppe dece vucche, Pane per dieci Togliersi il pane di bocca, privarsene

bocche per similitudine dicesi dell' A- per amore altrui || Se sciacquare 'a duc

pertura di molte cose, come di forno ca; Risciacquarsi, o, Rifarsi la Bocca

vaso, sacco ecc. La vucca de lu furnu, Vucca senz' ossa, o, senza dienti; chia

de 'na vùmmula , de 'nu varrile, de'na mano uno Sdentato, una Bocca sferra

buttiglia ecc . ) Vucca de lu stomacu , o , ta || Se cùsere la - ; Cucirsi la bocca ;.

de l' arma; Bocca dello stomaco . ( Vuc- Non parlare affatto || Avire alla vucca

ca de dama; Bocca di dama, specie di chillú chi unu ha allu core; Dir la ve.

dolce 1 ) Cavallu de vucca tosta ; Cavallo rità; Esser sincero || Stare ccu lla vucca

di bocca dura, che non ubbidisce subito aperta; Ascoltare con grande attenzione

al tirar delle briglie || Inchiere 'nu sac- Stòrcere la vucca , Far boccaccia; Mo

CU, 'na cista ecc. 'nsinca alla vucca ; strar corruccio, o dolore corporale || Fa

Empire un recipiente qualunque fino re 'a scuma alla —; Venir la schiuma

all' orlo || Restare, 0 , Fare restare a in bocca, vale ng. Adirarsi fortemente |

vucca aperta , o, ancata ; Restare, o A vucca chiusanun tràsenu musche;

Far restare a bocca aperta, maravigliato, prov. In bocca chiusu non entran mo

attonito || Restare, 0 , Fare restare ccu sche; il silenzio è di oro || Pagare a

lla vucca asciutta ; Restare o Far rima- vucca ; Pagar la bocca , dicevano i con

nere altri a bocca asciutta, e fig . Non tadini sotto il governo passato, per Pa

conseguire o Far conseguire ad altri il garla bocchiària , come chiamavasi allora

desiderio che aveva || Tenire, o, Lassa- quella tassa comunale che oggi dicesi

re unu ccu la – duce; Tenere o La- Focatico || Scarcellare la -'nsinca alle

sciare alcuno lusingato , blandito || Largu ricchie; Far la bocca agli orecchi || Fa

de vucca e stritty de manu; Cf. Ma- re la vuccuzza amara; dicesi dei bam

nu || Jire, 0, Essere alla vucca de lu bini quando cominciano a piangere; Far

lupu ; fig . Vale Andare o Essere in un la bocca biecia o bieca || Vucca de'nfier.

rischio, pericolo, o , Capitare in mano di nu; Maldicente, Calunniatore Scurri

un birbo, d'un nemico, di un usuraio e dere ccu lla vucca —; Far le boccacce.

simili pesti della società || Chiudere ad Vuccagliu, s. m. Lo stesso che 'Mmul.

unu la Chiudere ad alcuno la bocca; làgliu | e per Museruola: « Disse Fausti

rig. Acquietarlo, soddisfare il suo desi- na: Io te cunzurtu, o figliu , Chi 'un de

derio, Dargli un osso e anche Ridurlo parri e te minti lu vuccagliu » (I. D.).

a tacere per manco di ragioni || A men- Vuccale, s. m. Chiurlo, Bestione, Gonzo.

za vucca; A mezza bocca; Con parole Vucc' ancatu -ata , ad. Che sta con la

monche, ó Senza dire intero in proprio bocca aperta , Minchione: « nne viju Alla

sentiniento || Jire, Passare , Caminare sentire ognuno vucc' ancatu » (L. G.)

('na cosa ) de vucca a vucca; Andare, Vuccapièrtu -aperta, ad. usato sost.Lo

Passare, una notizia o altra cosa, di stesso che Vucc' ancatu , e per Ciarliero,

bocca in bocca || Sapire 'na cosa ppe – Cicalone, che non mantiene i segreti.

de unu ; Sapere checchessia per mezzo, Vucc' asciutta , ad . c. Lumacone, Mer

per bocca, per detto di alcuno ||Mintere lo, Fagnone: Persona che finge di esser

vucca a 'na cosa , Interloquire in un semplice, o sapendo le cose mostra d'i

discorso , in un negozio od affare || Ppe- gnorarlelle anche per Banchettone, Col

sua , tua; Secondo quel che dice lui, o, litorto e simil.

che dici tu. || Aperire -, 0 Nun aperi- Vuccata , s f. Boccata: Pigliu 'na -

re - Aprire, o no, bocca; Parlare o no || d'aria; Prendo una boccata di aria . Si

Avire sempre alla -'na persuna , 0, nonimo di Vuccunata, che è più ple

’na cosa, Avere sempre in bocca una beo.

persona o una cosa; Farne spesso men- Vucceria , s. f. Beccheria, Macelleria ||

zione || Cacciare 'ná parola, 'na nuti- Il fr . ha boucherie .

zia ecc . de la vucca da unu ; Cavar di Vucchiare, v. tr . Bociare , Vociare,

bocca ad alcuno una parola, una noti- Gridare o Sonar la furfantina: « Te Fuc

zia || Se inchiere la vucca de unu , 0, chiù lu pueta de li grilli » (V. G. Ti

de 'na cosa; Empirsi la bocca di una sonan la furfantina , proclamandoti il

persona o cosa; Parlarne continuamente , poeta delle cavallette ) 11 e per Invocare

per soverchio affetto | Essere alla - de ad alta voce : Vucchiare la morte; In

tutti; Essere portato per bocca, cioè vocare la morte || Nel greco troviamo

censurato, biasimato | e riferito a fatto, Paxyavu, io grido ' come i Baccanti. Il

notizia , parola vale Essere noto comu- Part. p. VUCCHIATU (Vucchiu -rucchi

nemente; Sapersi ai quattro venti || Fa- vucchia ).

re ' a - a ' no, cosa; Far la bocca, as- Vucchiglieri, Cf. Bucchiglieri.

suefarsi ad un cibo, ad una vivanda | Vucchidòpera, s. f. Boccadopera, nel

Scappare de vucca, ad unu, 'na cosa ; senso esteso di Porta, Finestra od altra

Lasciarsi, alcuno, scappare una cosa di apertura di legname.

bocca; Proferirla senza considerazione ) Vucchistuòrtu -storta , ad. Che à la

Se lavare la ccu llu nume de 'n'au- bocca storta .

tru ; Cf. Lavare | Levare 'na parola de Vucchisutta, avv . Boccone, Bocconi:

la ad unu; Prevenire alcuno nel dire Stare, Durmire ; Stare, Dormire boe

una parola; levargliela di bocca | Se cac- coni.

ciare lu pane; (od altro) de la vucca; Vucchiu , s. m. Vocio, Gridio.
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Vuccieri , s. m. Beccaio, Macellaio :

« Si nne viestinu pruopiu li vuccieri >>

( P.) || Il fr. ha boucher.

Vúccula, e Vuoccula , s . f. Buccola,

Boccola delle carozze | Campanella, os

sia grosso anello di ferro che s' infigge

nelle stalle e nelle mura per legarvi i

cavalli | Cerchietto di ottone, o d'altro

metallo , dentro cui ordinariamente scor

rono le funi che servono a svariate ma

nifatture || Lu juocu de la vuòcula; spe

cie di giuoco all' altalena; è un diver

timento e una devozione insieme che si

usa in parecchi nostri paesi nelle feste

di Natale e dell' Ascensione, « Le gio

vinette contadine (dice Dorsa) lo ese

guono nella propria casa, e in quelle

delle famiglie amiche dove vanno a re .

care gli auguri. Conficcano nelle travi

della soffitta uno o due anelli di ferro;

a questi affidano pei due capi una fune,

e poi su per la fune l'una dopo l'altra

liberano il loro corpo al dondolarsi ; nel

quale atto ciascuna canta la canzone di

uso, che a Serra Pedace suona in que

sti termini:

« O angiuli chi jati 'm paradisu ,

Facitime 'na santa caritate:

Jati duve Gesù ccu pizzu a risu,

E l' arma mia li sia raccummannata ;

Diciti ca vuogliu fare nova vita ,

Ed a Gesù vuogliu ppe 'nnammuratu;

'U veru 'nnamuratu, 'u veru amure:

Cci vuogliu jire ppe ' n ' eternitate » .

L'altalena appo i Greci (alupa ) era un

giuoco simbolico di purificazione. Dai

Latini era detto oscillum ed aveva luo

go pure nelle feste di Bacco ecc. » || Il

fr. ha boucle , fermaglio .

Vuccularu , s. m . Bargiglione o Gio

gaia del maiale salata .

Vucculetta - lilla , dim . di Vuccula :

* Na vucculetta de 'na chiave fauza »

(G. D.)

Vuccunata , s. f. Boccata : Jettàu 'na

de sangu : de fumu ecc.

Vuccùne, s. m. Boccone: Quantità di

cibo sodo che in una sola volta si mette

in bocca || e per Pezzetto o Brandello di

checchessia : Me deze 'nu vuccune de

sale, de zuccaru ; Mi diede un pezzetto

di sale, di zucchero l'Nu - de pane;

Un boccone di pane . || Fare buoni vuc

cuni; Fare buoni bocconi; Nutrirsi di

cibi abbondanti o delicati || Essere 'nu

buonu -; Essere un buon boccone, boc

cone ghiotto, boccon da prete; suol dirsi

di vivanda squisita || Dare o Pigliare

U —; Dare o Prendere una mancia, Cor

rompere o Lasciarsi corrompere; Dare

o Pigliar l'ingoffo, o, la palmata || Vuc

cune anaru; Boccone amaro; fig . Di

spiacere. ||A ' 'nu vuccune: a dui vuc

cuni; A uno, a due bocconi, usato col

v . Mangiare, vale Mangiare assai pre

sto e avidamente, || Pigliare 'nu-; Pren

dere un boccone; Mangiar parcamente. Il

Nun essere
ppe lli dienti de unu ;

Non esser boccone pe' denti di alcuno,

suol dirsi di cosa che sia superiore al

merito di alcuno, il quale vi aspiri inu

tilmente: Lu deputatiggiu nud' è vuc

cune ppe ui dienti tue'; La deputazione

politica non è boccone pe' denti tuoi ||

Fare 'r - ppe quantu è la vucca ; prov.

Fare il boccone a misura della bocca ;

Misurare la spesa con l'entrata || Stare

alli vuccuni; m . avv. Star bocconi, colla

faccia a terra, che dicési meglio Stare

vucchisutta .

Vuccunièllu , dim . di Vuccune; Boc

concello, Bocconcino.

Vuccundttu , Cf. Buccunottu .

Vuccuzza , dim . e vezz. di Vacca; Boc

chetta, Bocchina, Bocchino: « Cientu sa- ,

luti a ssa vuccuzza unesta, Chi dice lle

parole 'nzuccarate » e « Luce de l'uoc

chi mie', 'nterra hai guardatu Quannu

ccu sta vuccuzza m' hai ridutu » (C. P.)

Vuce, s. f. Voce: Il suono che esce

dalla gola dell'uomo e, per estensione,

anche quello degli animali: ' U riscignuo

lu na 'na bella vucelle il Suono degli

strumenti musicali : Stu pianuforte ha

''na - argentina Il e per Cantante, par

landosi nobilm. Cantare a quattru vu

ci; Cantare a quattro voci || Parrare

Cantare sutta — Cf. Suttavuce || Span

nere 'a - Bandíre, Mettere in voce,

Strombazzare | Vuce de truonu ; Voce

stentorea; Voce robusta, aspra e forte

« Ccu chilla vuce sua cuom' nu truonu »

(P.) Vuce de gatta ; Voce esile , fioca ,

debole || La - de la cuscienza; La voce

della coscienza, del proprio dovere | La

de la verità; chiamasi un Bambino che

parla senza malizia ||La vuce průbbica;

La voce pubblica || Vuce de populu , vuce

de Dio ; proo. Voce di popolo, voce di

Dio | Vuce per Fama, Riputazione e si

mili. Onde: Nne currere la vuce , de u

nu o de 'na cosa ; Vale Correrne la

fama, di una persona o d'una cosa ||

e Curre vuce, o, 'na vuce; vale Si dice;

Corre voce: Curre vuce ca tu te'nzuri,

Corre voce che ti ammogli ll A vuce du

ta ; m. avv. Ad alta voce li il contrario è A

vascia vuce || Azare 'a vuce; Gridare || A

menza-; A mezza voce, Con voce bassa ||

Avire 'ná bella, o , 'na brutlavuce; detto

di chi canta; Avere buona o cattiva voce ||

Canúscere unu alla —; Conoscere alcuno

al parlare || Perdere 'a-; Affiochire || A

vire o Nun avire vuce 'ncapitulu ; Avere,

o, no, voce in capitolo; Avere, o no, auto

rità in una corporazione, famiglia e si

mile || Dare vuce de 'na cosa ; Vocifera

re; Dar voce, Far pubblicità di una co

sa || Dare 'na vuce ad unu; Dare ad

alcuno una voce; Chiamarlo gridando ||

A vuce; A voce; Parlando a bocca, di

viva voce, che anche in dialetto si dice

de viva vuce || Ad una vuce, o , A 'na

vuce ; A una voce; A coro; Concordemente,

Unitamente || Tutte le vuci nun sunu

ci; Tutte le voci non son noci , dice

si prov. per significare che non tutto

ciò che si dice è vero; e su cchiù le

vuci ca li nuci, diciamo nel medesimo
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senso || Vuce uso il Gallucci per Voca- lire; Vüllere carne, platu ; Mettere a bol

bolo, ma in tal senso non si usa, o ra- lire, o Lessare la carne, il filato | L'ac

damente||Vuce per Diceria : É 'na vuce; qua vulle: Vulle la pignata; L'acqua

È una diceria | Cf. Fisunumia . bolle: Bolle la pentola || Bollire per Fer

Vuciazza, pegg. di Vuce; Vociaccia, mentare del mosto: Lui mustu, o, lu di
Vocione.

nu vullelle di ragazzo o giovinetto vi.
Vucitella, dim . di Vuce; Vocina, Vo- spo , robusto, suol dirsi che Le vulle lu

cino, Vociolina: « Ccu certe vucitelle gra- sangu; Gli bolle il sanguelle Vullere lu .

ziuse » ( L. G.). sangu, si dice anche metaforicam. per

Vuda, s. f. Sala: Erba con cui tra noi Essere acceso dira, d'amore o d'altra

s'impagliano le seggiole. Nel lat. popo- passione || Vùllere vale pure Formicola

lare trovasi buda, alga, adoperata da ' ie, Brulicare, parlandosi d' insetti: Chi

Servio . (Diez.) . stu vulle de li pulici; Costui brulica di

Vudicella , dim . di Vuda. pulcile per Borbottare, Bruire che fa

Vudiellu, s. m. Budello . Al pl. Vudella : il ventre, quando gl'intestini rumoreg

« Chi me cacci ppe gustu le vudella » giano: onde Te vullenu le stentina. || ' Nci

(C. C.) Ma, più che altro, usasi come ag- gnare a vullire, o , Azare vullu , vale

giunto di corda: Corde de vudiellu ; Corde Grillare, Bollicare, Sobbollire, e dicesi

diminugia. Nel resto usasi Stentinu. dell'acqua che comincia a bollire || Vil

Vue, s. m. Bove. Cf. Voi. || Vue plu . tere forte, detto della acqua, vale Bol

del pron Tu : Viegnu ccu vue; Vengo lire a scroscio , a ricorsoio , gagliarda

con voi: « Si vue nun ve spagnati , io mente || Se vulle; Si bolle; Ê un bollore;

sugnu vile » ( I. D. ). diciamo quando fa troppo caldo || Part.
Vuemunņu, stor. Boemondo. L'usa C. C. p. VILLUTU ( Vullu - li - le ).

Vùglia . Cf. Voglia . Vulliciellu, dim. di Vullu ; Bollorino,

Vugurnu, s. m. Lentaggine: Vibur- piccolo Bollore.

num tinus di Linneo: è pianta selvatica Vullu, s. m. Bollore: Nun mintere la

sempre verde.
manu allu vullu de la pignata, ca' te

Vujjularu, s. m. (Per la pronunzia Cf. vrusci: Carne chi si coce allu primi

il Trat.) Lo stesso che Vuccularu . vullu : Carne che si cuoce al primo bol

Vujjulu . Cf. Vujjularu . lore || Azare vullu , è lo stesso che Nci

Vulantinu. Cf. Volantinu . gnare a villere « Cuomu quannu auza

Vulare, v. intr. Volare come fanno gli vullu la pignata » || Dare 'nu vullu a 'na
uccelli e altri animali alati : Vulanu i'a- cosa; Farla bollire un poco | Vullu d'ac

cielli; le musche, le palummelle ecc . « Vor- quachiamano il Vortice; cioè Un luogo

ra vulare e nun puozzu vulare , Bella , è ove le acque correnti si scaricano in un

l' amure tue chi me mantene » (C. P.) || seno fatto naturalm. o per uso di stec

fig. detto di persona o di cosa messa in caia , che viene agitato continuam . dalla

movimento, vale Trascorrere con grande corrente che vi circola .

velocità: lo vulai ad ajutare l'amicu ; Vúlu, Cf. Vuòlu .

Va e vola ; Lu vapure vola; lu cavallu Vulune, s. m. Volata rapida di uccel

volava || Vulare senz'ale e senza pin- lo || A nu vulune; m. avv. Volando; Di

ne; Volar senza ali e senza penne; modo volo; A volo, Rapidissimamente

iperbolico che vale Rovinarsi subitamen- Vulunta. é -tate, s . f. Volontà , Volere:

te, irreparabilm . ||- 'na cosa, 0, Fare Avire 'a - de fare de dire 'na cosa :

vulare 'na cosa "ppe Ilaria; Scagliare Mala , Bona - il per Voglia , Desiderio,

una cosa in aria, Sparnazzarla al vento || Intenzione : Illu ha la- de se fareprie

Part. p. VULATU. * (Vuòlu -vuòli-vola , e vite ; Egli à desiderio di farsi prete .

Vulu - li- la ). Fare 'a — de Dio, o, de ' na persuna;

Vulata , s. f. Volata; Il volare. Far la volontà di Dio, o d'una perso

Vulentièri, avv. Volentieri. (Non co- na ||A vuluntà tua, sua; A tuo à suo

mune ). volere, piacimento | De vuluntà mia , tua,

Vulice, s. m . Tronco o Toppo d'albero sua ; Dispontanea volontà mia, tua, sua ||

squadrato per farvi tavole: « E appriessu Quánnu cc' è la bona vuluntà , cc' è tuttı ,

li vulici cchiù pisanti » (G. D.) || Fu già suol dirsi prov . per Volere è potere.

osservato, quanta all'etimologia di que- Vuluntariamente, avv. Volontariamen

sta voce , che gli Oschi avevano sublices, te, Spontaneamente.

onde il Ponte Sublicio, il primo ponte Vuluntàriu, s. m. Volontario: Soldato

di legno, costruito in Roma; ma fu an- vuluntario || ad. Volontario, Spontaneo:

che osservato che song ?, terra equiva- Cosa vuluntaria; Cosa volontaria. Mi

lente al nostro Bolo , era usato dagli an- cidiu vuluntariu ; Omicidio volontario ||

tichi segatori per lineare la grossezza e Volenteroso.

lunghezza delle tavole da segare in ogni Vummitivu. Cf. Vommitivu.

toppo.
Vúmmula, s. f. Brocca o Orcio di terra

Vulicicchiu -ciellu, dim . di Vulice. cotta , che serve a portare e a conser

Vulire . Cf. Volìre, come v . e come s. vare l'acqua da bere: Bombola di creta

« E de lu spagnu nasce lu vulire » (V. con pancia rotonda || e per la Quantità
G. « Si che la tema si volge in disio » del liquido contenuto in una bombola:

Dante ). Se viviu 'na-de vinu || 11 gr. ha Bouguay,

Vullere e Vullire, v. tr . e intr. Bol- il lat. bombylius, vaso da liquori
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Vummulicchia -lilla, dim . di Vúmqula . (L. V.) Fo ciò che voglio e vuoto il

Vummune, s. m . Bubbone,Bernoccolo; gozzo, e mi sfogo .

ed è sinonimo di Budmmu. Vurcanu, mit. Vulcano : Deità paga

Vuocula e Vuòccula , s . f. Altalena, na || Vulcano: Montagna altissima erut

Dondolo ||Jucare alla —; Giocare ad al- tante materie ignivome dalla cima. Pill
talena. Cf. Vùccula . specialm. il Vesuvio di Napoli e l'Etna

Vuoculiāre, v. intr . Dondolare. Cf. Vúc- di Sicilia || Avire la capu a vurcanu 0 ,

cula || Part. p. VuoculiŪTU ( Vuoculiju- cuomu ’nu — ; dicesi di Uomo di spiriti

ji - ja ). bollenti , o Eccentrico.

Vudlu e Vulu, s. m . Volo: Il volare || Vurdere, e Vurdere, Lo stesso che

Azare —; Alzare il volo, e anche Volare Abburdacare.

fuori il tiro del fucile per similitud .
Vurdicièllu -cella , dim. di Vurdu -a ;

Gran velocità di checchessia; Jire, Ca- Alquanto sazio.

minare, Mangiare ecc. de vuolu ; An- Vurdiellu , s. m. Bordello : Luogo di

dare ecc. di volo, Celeremente lí Fare mala vita: « Si n'autru puocu stu vur

'na cosa (1 vuolu ; Fare una cosa a volo diellu dura ,Nue de la paga ne chiama

o di volo || Pigliare 'u ; Prendere il mu fore » ( L. G.)

volo, Scappare || Allu vuolu; A volo: Spa- Vùrdu - a, ud. Sazio, Satollo : A palum

rare allu - Sparare, Tirare a volo, mu vurdu sa amara la vizza; Al co

mentre l'uccello vola: contrario di Spa- lombo sazio sa amara la veccia, diciamo

rare allu fermu; cf. Sparare || Capi- in proo. come i Toscani dicono: Co

scire allu vuolu ; Capire a volo, In- lombo pasciuto, ciliegia amara || fig . Sod
tuire celeremente . disfatto di checchessia || Altrove dicono

Vuomņicare, v. tr. Recere, Vomita- Gurdu, dal gr. xoftas. A me la voce

re : – sangu; Vomitar sangue || « 'Un te dialett. pare affine all'it. Ingordo, che

sbalanchi e vuòmmichi ruine ? ( L G.) || è del gr. Bopwtatos, ingordissimo. Ce

rij. Vomitarsi: Illu se vuommicàu traro cita anche il lat orda e l' arcai

l'icommicare lu mangiare, 'nu medica- co latino hordà, vacca pregna.

mentu , lu vinu; Recere il cibo, un medica- Vùrga, Cf. Vruga.

mento, il vino bevuto ling. Vommicare Vurgaru, Cf. Vrugaru.

belienu raggia ; ecc. Vomitare veleno, rab- Vurgata, Cf. Vrugata .

bia sdegno ecc. || Vuommicare rani- Vurjile, Cf. Vrujile.

ma, lu ficatu , lu fele; vale fig . Recere Vurpa, e Vurpe, s . f. Volpe: noto qua

fortemente; e anche Lavorare assai e pe- drupede: « Pella de vurpe o puru de

posamente. ||Persuna, 0 , Cosa chi fa — ; cupigliu » (G. D.) il fig . Persona mali

Persona o Cosa che fa vomitare, che fa ziosa, astuta || Vurpe vecchia; chiamasi

schifo?: Cf. Sbuommicart, che è sinon. una persona adusata alle malizie, alle

Vuòmmicu, s. m. Vomito: Il vomitare; furberie , un Volpone, un Macchiavello e
Sausea, Stomacaggine: Me vene lu - simile || Tana de la —; Volpaia .

Cosa chi fa venire lu —; Cosa che muo- Vurpilata, s. f. Nerbata, Staffilata.

Te il vomito . Vurpile, s. m . Nerbo: Staffle fatto dal

Vuòria, s. f. Borea: vento di tramon- nervo del bue, steso a forza di un gros

ana : « Vuoria cchiù nun jatava e l'a- so peso e disseccato al vento; « Miegliu

'iu s'era Purificatu ecc. » (N.) || Boria , cc' averre fattu ’nu vurpile » (P.) Il lat.

Superbia , Jattanza, Alterigia . ha verpa , che vale.... quel che dice il

Vuoscariellu, dim . di Vuoscu; Boschetto . vocabolario latino || Cf. 'Nzunza.

Vùoscu, s. m . Bosco, Selva (al pl. vuo- Vurpiliāre, 0. tr. Nerbare || Part. p.

chi e vuoscura) « Ch' intra ’nu vuoscu
VURPILIŪTU ( Vurpiliju -ji-ja ).

ammuccia e s ' appratta » ( C. C.) « Io Vurpilicchiu - liellu, dim. di Vurpile,

pe 'ngulai dintru 'nu vuoscu fittu ' » (F. Nerbolino.

. « Mi ritrovai per una selva oscura » Vurraccia , Cf. Burraccia .

Jante) || Terrienu a vuoscu ; Terreno Vurrajina, s. f. Borragine; Borrana:

oschivoll Tagliare 'nu —; Tagliare, Re- borrago officinalis dei botanici .

idere un bosco | Esere, o parire'nu; Vurrasca , Cf. Burrasca .

Essere o Sembrare un bosco, suol dirsi Vurrojja, (Per la pron . Cf. Trat. ) s . f.

i Luogo ove regna la confusione. Enfiato, Pustoletta, Gallozza che suole

Vuostru, ad. m . posses. di Voi, Vo- venire sulla pelle; Papilla, Cacciuola.

tro : Lu serviture vuostru. Vurrojjella, dim . di Vurrojja.

Vuòtu, s. m . Svolta , Svoltata: Li vuoti Vurru, s. m. Burro .

e 'a via nova; Le svolte della strada Vurviniellu , dim . di Vurvinu.

azionale . U Voto; Desiderio , Brama. || Vurvinu, s. m. Semenzaio.

foto : La dichiarazione della propria 0 Vurvunaglia , s. f. Plebaglia , Ciurma

inione: « Chistu è llu vuotue la sen- di gente: « Quantu fo gratu a chilla vur

enza mia » (I. D.) vunaglia » (C. C.)

Vuozzu, s. m. Bitorzolo, Bernoccolo: Vurza, s. f. Borsa: « Dintra 'na vurza

Tai 'nu alla capu; Hai un bitorzolo pue l'hai de ligare » (G. D.) || Avire 'a

ella testa ||ng. Aviré ’nu allu core, vurza china, o, vacante ; Aver la borsa

ll' arma, allu stomacu ; Avere un cru- piena, o vuota; Avere danaro, o , starne

o nell' animolle nel senso di Vozza: senza || De vurza mia , tua, sua ; Di mio,

Fazzu cchi vuogliu e divacu lu vuozzu » tuo, suo danaro || Asciucare ad unu
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la —; Asciugarea uno la borsa; Fargli Cf. Circhiu || La vutte caccia chillu vinu

spendere tutto il denaro che ha || Vur chiha . Cf. Vinu || Dughedela vutte; Doghe,

za asciutta ; Borsa senza danari le per Lunette della botte | Timpagnu -Fon

la Borsa che portano le donne in viag do ll Circhi —; Cerchi ll ' Ncirchiare 'a

gio || Vurza, chiamano le persone di vutte; Cerchiar la botte | Cannella de

chiesa la Borsa dove i preti custodisco la –> Cannella || Trivillu, o Piruniellu;

no il corporale |e per lo Zaino che u Zipolo, Spillo || Purtella; Spina, Feccia

sano gli scolari andando a scuola || e ia| Vucca , o Grubu de ' a vutte; Coc

per la Borsa dei parrucchieri || per " la chiume || Fezza ; Feccia, Fondata || Rifun

Palliniera dei cacciatori e anche per nere'a -- Abboccar la bottell Trivillare

Scroto, Coglia. 'a ; Spillar la botte || 'Ntippare, o, Stip

Vurzicella, Vurzilla, dim. di Vurza ; pare'a — ; Turare o Sturar la bottel

Borsetta, Borsellina, Borsellino. Vutle chi funne, o, chi suda ; Botte che

Vurzùne, accr. di Vurza. geme, che stilla |l’Ncignare 'na —; Ma

Vusciu, Cf. Avusciu . nimettere una botte; e anche Comincia

Vussignuria, s. f. Vossignoria, Vostra re a levarne il vino | Abbinazzare a

signoria : « Echine miegliu de vussi- Risciacquar la botte || Muscarielli, o,

gnuria, Pò sta cosa venire a decretare ? » Zampagliuni de 'a — Moscerini che in

( I. D.) grandissimo numero svolazzano intorno

Vussuria , e Vusciuria , Lo stesso che al mosto imbottato ; gli entomologi chia

Vussugnuria , e Ussuria : « Videre a vu mano questo insetto drophila cellaris.

sciuria pregiudicatu » (C. C.) Vùtu . S. m. Voto a Dio o ai santi:

Vutajanni, Cf. Votajanni. Fare 'nu vutu alla madonna; Promet

Vutana , s. f. Pagliericcio, Saccone. tere un voto alla madonnalle Fare cu

Vutare , cf. Votare. tu de fare, o , nun fare 'na cosa ; Fale

Vutata, s. f. Svolta di strada o di fiu Giurare di mettere, o no, una cosa in

me, Voltata || Ritorno: Atla vutata chi esecuzione || Vutu de castitate; Voto di

fice de Nàpuli; Al ritorno che fece da castità || Purtare 'nu — alli santi; Ap

Napoli || Vutata de capu ; Ghiribizzo , pendere un voto, cioè un oggetto di valo

11 de chiave; Girata di re, nelle chiese, per segno del beneficio

chiave || .- de cuda; Cambiamento di ricevuto || e per Desiderio, Brama: « Fa

partito, 'di opinione,di contegno. vutu chi" sia sempre intru sta fossa

Vutracùsu -a, Cf. Votracusu - a . (I. D.)

Vuttacchiellu , dim. di Vuttacchiu ; Bot Vutullu , s. m . Il Cuore del Pino, che

taccino. dicesi anche Russu .

Vuttacchiu , s. m. Bottaccio, Barile Vuvulizzu , s. m . Brulichio di insetti |

grande , minore della botte . Frastuono , Mormorio, Rumore sordo e

Vuttare, Lo stesso che Abburdacare continuo: « Mastru , cchid ' è stu puvu

e Vurdare.
lizzu ! eu dissi » [V. G. « Dissi: Maestro,

Vuttaru, s. m. Bottaio : Chi fa botti. ch' è quel che ioodo ? Dante).

Vuttata, s. f. Lo stesso che 'Mmuttu Vuzzariellu, cf. Guzzariellu.

ne: « Tannu eu lu lassu, e a forza de Vuzzulùsu - a, Cf. Vozzulusu - a

vuttate » (C. C. )
Vużżunáglia, s. f. Ciurmaglia, Pleba

Vútte, s. f. Botte da conservar vino glia || Turba di Gente , per lo più, assol

od altri liquidi || e per Peso o Quantità data: « Puru cc' accunsentiu la vuZZu

del contenuto in una botte ||Dare 'na naglia » (C. C.]

botta allu circhiu e 'n' autra alla vutte;
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{ cf. Saccurale.

z, ultima lettera dell' alfabeto: si la parrocchiale, come usa generalm. farsi

d' ordinario di genere m. Cf. Trat. nei nostri paesi, discutevano di urgente

Za', Ê voce apocopata di Zani. e importante affare pubblico, una civetta

Za, È sincope di Zia: Za Rosa, Za usci dall' olmo starnazzando fortemente

monaca, Za vecchia; Zia Rosa ecc. le ali e ripetendo il suo stridulo canto,

Zaccanella, s. f. Scoiattolo che ordi Non ci volle altro perché la fantasia po

nariamente preferisce di stare posato polare gridasse al mal'augurio, e la Za

sui pini della sila . garogna de Carpanzanu passasse in

Zaccanu, s. m . Ovile: ed è precisam. proverbio, e i Carpanzanesi si dicessero

quel Ricinto di cannicci nelle mandrie, Zagarognari.

ove durante la notte si chiudono gli a Žagarognaru, s. m . Cacciatore di ci

gnelli separati dalle pecore. Pare corr. vette | Scherzevolmente chiamansi cosi .

e metaf. dell'ital. Zaccaro, che vale Cac i naturali di Carpanzano . Cf. Zagarogna.

cola di pecora. Zagogna, S. R. Rabbia, Rovello, Ira ,

Zaccaria, n. d’uomo; Zaccaria. Stizza, Sdegno: « Io nun me 'ncagnu o

Zaccurafa , s. f. pigliu de zagogna » (C. C.)

Zaccurale, s. f. Zaguordu -gorda, ad. usato sost. Be

Zaſarana, e -ranu, s. f. em. Zaffera stione , Babbeo, Tanghero e sim. « Ed

no, Croco domestico, detto in bot. cro eu, chi 'un sû zaguordu, De l ' uobbricu

cus sativus. chi tiegnu 'un mi nne scuordu » C. C.

Zagaglia, s. f. Legaccia, Cintolino da Zallaru , s. m . Cacherello di animale

calza. Sinonimo di Ttaccaglia. Stronzolo lng. Cazzatello.

żàgara, s. f. Zagara: il fiore degli a Zambrüne, geog. Zambrone; Com . di

grumi e degli ulivi. Voce non comune. 1326 ab . nel Circ. di Monteleone,, Mand.

Zagarella , s. f. Fettuccia, Nastro' - di Tropea, da cui dista Km. 10 Ê esteso

de sita; -Fettuccia di seta : « Na virde za per ett. 847. Gli uff. post. e tel. sono in

garella ve cumprati, Eda stu piettu jan . Tropea. Fu terra regia e non soggetta.

cu la mintiti » ( C. P.) || Nig, al pl. Zaga a dominio baronale .

relle diconsi scherzosam.i Trucioli che Zammittu, s . m. Zotico, Rusticaccio ,

escono dal legno piallandolo || Scerbo fa Tanghero, Villanzone: Uomo dell'infima

derivare questa parola da Zagara, fior plebe; Villano che usa la zampitta Cf.

d'arancio (arabo zahar) « Nel greco Zammottaru, ad. e s. m. Cazzatello:

otrantino, osserva Marzano, Saccaredda Persona di statura bassa.

è zaccherella, nastrino, fettuccia ». Zampa , s. f. Lo stesso che Ciampa .

Zagarellaru, s. m. Fettucciaio , Na Zampagliune, s. m . Zanzara, Tafano

straio , Merciaiuolo .
più grosso dell' ordinario || Scarabeo: « E

Żagaria , s. m . Zaccaria (San) che si 'na musca la faû ’nu zampagliune » ( G.

crede protettore dei topi , ai quali si da B. ) || Zambaione o Zabaione; Specie di

anche il nome di Zagaria . dolce che chiamasi anche Turdillu. Que .

Żagarise, geog . Zagarise, Com. di 1541 sta voce può avere origine dal greco 22

ab. nel Circ. di Catanzaro. Faceva parte Bardos, che vale lo inganno; e S. Ilario

del Mand . di Soveria Simeri , recente chiamò sabulos il diavolo ingannatore

mente soppresso, ed ora fa parte del delle anime: onde Zampagliune, ingan

Mand. di Catanzaro. À il tel . in Petronà, natore, insidiatore.

distante 18 Km. e l'Uff: post. in Soveria Zampalia, s . f. Zanzara meno grande

distante 6 Km. con strada mulattiera. deilo Zampagliúne.

Paese edificato dagli abitanti che emi Zampare. Cf. Ciampare.

grarono dall'antica terra di Barbaro, Zampata. Cf. Ciampata.

cacciati dalla peste che v'infieri: l’ebbe Zampatella. Cf. Ciampatella.

in feudo la famiglia Le Piane. Patria di Zampitta , s. f. Lo stesso che Calan

Paolo Emilio Tulelli, di cui abbiamo molti drella e Purcina ||Può derivare dalla vo

lavori in istampa, tra cui : « Prelezione ce barb. zanga , che, secondo il Mazzoc

al corso di Filosofia morale » Napoli 1862; chi è del siriaco sanko lat. calceus, calza

« Sull'abolizione della pena di morte » re che copre soltanto la pianta del piede

Napoli 1863, di cui si fece una ristampa (Cedraro) || A Napoli hanno Zampitto.

nel 1871; Cf. il Dizionario biografico del Zampugna, s . f. Piva, Sampogna, Cor

De Gubernatis, pag. 1050 . namusa. Cf. Zummettana.

Zagarogna, S. 8. Civetta: « E cantu Zampugnaru, s. m. Sonatore di sam

cuomu fa la zagarogna A Carpanzanu >> pogna, Sampognatore.

P.) Per capirsi questa allusione di Pan Zampugnella, dim. di Zampugna: Zam

bu , occorre sapersi la storiella che se pognetta.

zue . Mentre i notabili di Carpanzano, Zanata, e -niāta, s. f. Quanta materia .

radunati sotto un olmo presso la chiesa cape in un zaino .
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Zancaru, s. m. Pozzanghera: Fitta; Luo. lino colla pulledra ( o, col somaro).

go melmoso. Zappature, s. m. Zappatore: Contadino

Zancu - a , s. m . e f. Fango, Melma, Mota , che zappa per suo mestiere | Soldato zap

Loto: « E nn' haju fattu zancu ppe sta patore .

via ! » (C. P.) Zanca uso Dante ( Inf. C. Zappuliāre, v. tr. Zappettare; Sar

19 v. 45 ) nel significato di Gamba o Pie chiare .

de; e in Corsica anche oggidi dicono Zan- Zappuliāta, s. f. Sarchiamento; Sar
ca nel senso medesimo, come osserva il chiatura.

Tommaseo. « Se qua ( riflette Lor. Greco ) Zappunata , s. f. Zappata; Colpo di

non vale Piede, significa per altro ciò zappa .

che di vile materialmente e moralmente Zappune, s. m . Zappone , Marrone, Mar

si calca col piede » . ra a due pale, l'una larga come la zappa

Zani. Voce con la quale si discaccia e l'altra che finisce a piccone.

il cane . Evidentem. la voce è un cor- Zappuniāre, v. tr. Zapponare. Sinon .

l'otto di Cane. Zani ro' vale Pristufd , di Scippuniāre, e ne ha la stessa coniu

Cane, va fuori, va via. gazione.

żàniu, e -nu, s. m . Zaino, Carniera, Zappuniellu, dim . di Zappune; Zam
Carniero. poncello, Zappetto.

Zangaru, s . m. Randello. Zaricchia , nomescherzevole della Purº

Zanna, s. f. Zanna d'animale: « Man- cina, o Zampitta || Il gr. lat. registra cur

name de lu verre chilla zanna » (I. 1.) || batina , scarpe fatte di cuoio fresco di

ed estensivam . Dente dell'uomo || Tacca, bue. Ma Gustavo Meyer, prof. nell' Uni

Intaccatura che si produca su ferro ta- versità di Gratz (Cf. Calabrese, Anno

gliente: A stu rasúlu cc'è na zanna; XVII. (1885), in una recensione del libro

In questo rasoio è una intaccatura. di Dorsa citato, sostiene che questa voce

Zannata , si f. Zannata , Morso di ani- sia la gr. -Eapavylo e che sia anche vo

male mordace. cabolo turco e serbo.

Zannutu - a , ad. Zannuto. Zázzara, s. f. Zazzera: Capellatura d'uo

Żanu . Cf. Zàniu. mo lunga e spiovente fin sulle spalle.

Zànzalu e Zanzaru, s. m . Poderetto : Zazzarella, dim . di Zazzara ; Zazzeret

Quota di terreno spettata in sorte ad un ta - riua.

condividente: Chistu è lu — mio; Questa Żelante, ad. c. Zelante.

è la mia quota di terreno Il e per Sorte, Żelu e Zielu, s . m . Zelo | Sollecitudine.

nel modo soltanto Jeltare li xànzali; Żena, s. f. Lite; Briga, Litigio « Io nun

Gettar le sorti. cce vulia jire, e cce fo zena || In albanese

Zanzaniāre, v. tr. Molestare , Distur- Szenët vale Lite, Questione:anche i Te

bare, Provocare, Tormentare . Sinon. di deschi hanno zant, lite e zanter, accatta.

'Nquetare||Part. p. ZANZANIATU ( Zanza- brighe Da Zena 'Nzenare o 'Nziniāre.

niju - ji - ja ). Zerniare, v. tr . Accerchiare, Circonda

Zappa, s. f. Zappa ( a mano) a una pala re, Attorniare: « Quannu me viju tuttu

più spesso larga , diversa dalla vanga che zerpiatu , Cuomu si fuossi statu 'nu ban

si preme col piede || In gergo furbesco, nitu » ( I. D.) || Part. p. ZERNIATU ( Zer

Zappa vale Mariuoleria, Raggiro, Frode, niju - ji-ja ).

Truſſeria , Baronata : Fare , 0, Patire Zerta, 1. di Ziertu .

'na—; Fare, o subire una ruberia. Żeru, s. m . Zero: segno aritmetico

Zappare, v. tr. Zappare -'a vigna, che, da solo , non rappresenta nessun

'nu terrienu ecc . Il e assolut. Li cunta- numero Il fig. Niente, Nulla: Nun valire

tini zàppanu : Ti nun sai sappare || 'nu zeru; Non avere alcun valore; Non

Chine zappa se vive l'acqua, e chine valer nulla || Zeru via zeru fa zeru; di

'un zappa se vive lu vinu, dicono i con- ciamo, come in italiano, per significare

tadini in prov. come i . Tuscani dicono : la nessuna conclusione che si ricava da

Chi fila porta una camicia , e chi non fila una cosa promessa, e simili: Zero via

ne porta due. E si dice nel senso me- zero fa zero .

desimo: L'asinu porta lu vinu e vive Żeta , Cf. 'Nzeta || De lu A allu seta ,

acqua Cf. Asinu || Zappare all ' acqua e modo simile all'ital. dall'Alfa all'Omega ;

simminare allu vientu ; Cf. Siminare || Dal principio alla fine; Dall'a alla zeta.

Part. p. ZAPPATU (Zappu - pi- pa ). Zi' , apocope di Ziu : Zi' monacu , Zio

Zapparella, dim . di Zappa || Sarchio, monaco || Usasi nel vocativo, e suol dir

Zappetta. si , (come Za mònaca ) per titolo di ri

Zappata, s. f. Zappata, Zappatura: 'Na spetto , senza alcuna relazione di paren

bona, 'na mala zappata. tela || Zi Zi' ha relazione di parentela, e

Zappatu, s. m. Terreno lavorato con vale Signor zio; Buon zio, a modo di

la zappa ! | Zappatu de fimmina e lavu- vezzeggiativo Cf. Zu '.

ratu de vacca, amaru chi cce 'ncappa, Zia,s. f. Zialecoi pron . ma, 0, la;

o, chilla terra chi cce scacca; prov. Ter- Ziama, Ziata; Mia zia , tua zia .

reno zappato da donna e lavorato da Ziānu -āna, s. m . e f. Zio, Zia; pre

vacca, tristo è chi v'incappa, o, trista messivi sempre gli articoli Lu zianu

quella terra che vintoppa. 1 Toscani, miu; La ziana tua; Mio zio, tua zia .

nota il Severini, hanno soltanto: Chi la- Ziarièllu -rella. dim . di Ziu - a.

vora la terra con le vacche, va al mu- Žibardùne, s. m. Zibaldone.
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Zibibbu , e -biettu , ad . usato spesso co- ria; Procella : Specie di vento fortunoso,

me s. Zibibbo, specie di uva. L'arabo ha tempestoso, che suole scatenarsi nel

zabib, uva passa. l'atmosfera in tempo di burrasca | e

Zica, e Zichi, s. f. em. ed avv. Poco, anche Bufera, Turbine, Tromba marina.

Zinzino, Piccola quantità di checchessia: Żigrinièllu , dim. di Zigrinu ; Zegri

'Nu zichi de vinu , de sale ecc. || Ha for netto .

se relazione col lat. cicum , 0 , ciccum , Zigrinu, s. m. Zegrino: Pannolano di

cica, nulla e anche Membrana interna decente qualità || Zigrino: Pelle concia

che separa i granelli della melagrana. simile a quella che chiamano Sciagrè.

Żicarricchiu -riellu, dim . di Zicarru . Zilamientu , s. m. Cf. Diarrea. Sciogli

Żicarru, Cf. Sicarru . mientu. Cacarella ,

Zicca , s. f. Zecca: Luogo dove si bat- Zilare, v. rif . Aver la diarrea: Lu ca

tono le monete. Tu vorre 'na - de di- vallu se zila; Il cavallo ha la cache

nari; Tu desidereresti una zecca di da- rella || Part. p . ZILATU ( Zilu - li - la ).

nari || Zecca, Ricino, Acaro; insetto che Zilarella, s . f. Cf. Zilamientu .

si attacca alla pelle dei cani , delle vol- Ziliāre, e Ziuliāre, v. intr. Zinzilulare

pi e d'altre bestie: « Te cridi granne e delle rondini, o , Pipilare dei pulcini, o,

si ' cuomu la zicca » (N.) || Gemma o Bot- Pigolare degli uccelli || Part. p. ZILIATU
tone delle piante || Rg . Pittima, Secca- ( Ziliju - ji- ja ).

tore , Importuno. Zilla, s . f. Tigna: Avire 'a —; Aver la

Zicchettata, s. f. Colpo di buffetto Il e tignal e per Capo, Testa, in senso di

anche Buffetto . dispregio || e per persona vile , Baro,

Zicchicella, dim. di Zicca. Truffatore, Ribaldo, Furfante e simili :

Zicchiettu , s . m. Buffetto : « Farria « Brutta chi tieni la facce de zilla »

’nu male o derra 'nu zicchiettu » (G. B.) ( I. D.) || Nel primo significato Cedraro

Zicchinettu , e - chinièttu , s. m . Specie trae questa voce dal greco Yeow , io

di giuoco di azzardo , che si fa con le spudo, io spelo.

carte, e che ha rovinato tante famiglie ! Zillicamiềntu , s . m. Titillamento , Sol

Zicchinu, s. m . Zecchino: moneta di letico .

oro : « Cchiù de trenta zicchini non va- Zillicare , v. tr. Titillare , Tillicare,

lia » ( C. P.) Vellicare, Solleticare: -'nu ciucciu , od

Zichi, e col ni, paragogico, Zichini. altra bestia, vale Incitare un asino a

Lo stesso che Zica || Fare ' na cosa zi- camminare, vellicandolo con un pungo

chi zichi, Fare una cosa a pezzettini, lo II e assol . Me zillicu : Illu se zillica ;

a brandelli || Quel romore che fanno le Io temo, o egli teme il solletico || Part.

suole delle scarpe quando sono asciutie , p. ZILLICATU ( Zillicu -chi-ca ).

o che ad esse talora si fa fare a posta : Zillicatùru , s. m . Pungolo da stimo
Scarpe ccullu zichi; Scarpe con lo lare le bestie al cammino .

sgrigliolio . Zillicusu - a , ad. Vellicoso; Che sente

Zichinicchiu-nièllu, dim . di Zichi; Po- o temo il solletico.

chettino , Pocolino, Zinzino, Bricciolino. Zillusu - a, ad. Tignoso, Calvo |Cf. Fi

Żichi-żachi, s . m. Zig -zag: Voce che sunumia | Marzano crede che derivi dal

vale Ghirigoro, Labirinto, Tortuosità o gr. " eles, spelato , calvo.

serpeggiamento di checchessia || Voce Ziloja, s. f. Bagascia, Meretrice del

che imita lo scricchiolo che fanno le l' infima classe « A ognizilvia cunfidienza
scarpe, od altro simile romore || Usasi duni » (L. G. )

anche nel senso di Giriminifisculu . Zilona, Lo stesso che Jilona || ll greco

Žichitiāre, v . intr . Scricchiolare , o ha χειλωνη, testuggine.

Sgrigiolare che fanno le scarpe cammi- Zilu , s . m . cf Zilamientu: « Luoru por

nando ll e dicesi pure del suono dei vio- ta lu zilu e cacarella » ( C. C. ) || Cedraro

lini , o di strumenti simili | Camminare pensa che questa voce può essere corr.

o Esser fatto a sghimbescio || Part. p. e sineddoche del gr. Xeldos, latino là

ZICHITATU ( Zichitiju - ji -ja ).
bium , tinozzo, vaso. Ma perchè non de

Zicularia, s. f. kidicolaggine, Bazzecola rivarlo dal gr. için , che vale proprio

Briccica, Cosa da nulla, cf. l' etimolog. Flụsso di ventre, Diarrea ?

Żimarra, s. f Zimarra; Sopravveste

Žièlu , Cf. Zelu . dei preti : « E senza sbersa e senza la

Zièrtu, s. m . Certo: E ziertu ca se zimarra » (I. D. ) Ê vocespagnuola.

more; E certo che deve morirsi ||Come Żimarrella, dim . di Zimarra; Zimar

ad. di qualità o quantità indeterm. « Ed rina e Zimarrino.

hai zierti costumi curiusi » (C. C.) || det- Żimarrùne, accr . e pegg . di Zimarra ;

to assol. al pl. vale Certi, Taluno, Al- Zimarraccia .

cuno; Zierti se cridü 'na cosa ; Certi Zimba, Cf. Zimma.

presumono di essere gran cosa || a modo Zimbaru , Cf. Zimmaru.

di reticenza, accennando a disistima, Zimma, s . f. Porcile , Arella (Anche

sfiducia ecc.Chillu è 'nu ziertu uomi- in Sicilia hanno zimma nel senso me

niellu...; Quello li è un certo omino... || desimo) . Dal greco ous, porco e prow, vi
’Na zerta pimmina, 'nu ziertu giùvene; vo: anzi, dice il Marzano, vi è il verbo

Una certa donna, un certo giovine. oculow, che vale Vivere, passar la vita

Zifune, s. m . Uragano, Vortice di a- insieme, mettere insieme' || In senso tra

di Zica .
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si è detto Zimma, qualunque luogo na) Cf. per l'etimol. la voce Zinna.

sporco; come pure dicesi Zimbune 11 Zinnata , s. f. Ammiccata ; Cenno; Striz

Luogo dove si mettono le olive per es- zata d' occhio : « Ccu ll' uocchi chi Bia

sere macinate || Cedraro, però, fa deri- trice ancore avia Supra de mie, me fice

vare la voce zimma o dalla voce greca 'na zinnata » (F. L.)

Kelual, io giaccio, mi corico, o dall' al- Zinnatella , dim . di Zinnata ; Occhio

tra voce greca Zaw, io vivo. lino, Occhiamoroso; Piccolo cenno .

Zimmariellu , dim. di Zimſaru. Zinniāre, Lo stesso che Zinnuliäre.

Zimmaru, s. m. Becco, Caprone, fr- Zinnicella, dim . di Zinna; Piccola pun

co : « De zimmaru jettacce lu cerviellu >> ta , o orlo, o sponda.

(G.D.) || fig. Uomo spregevole || Zeba Zinnu, Lo stesso che Zingu.

nell' antico ital . valeva capra, e Dante Zinnu, s. m. Ammiccata; Cenno Fu

( Inf. C. 32) « Me' foste state qui pecore già osservato che pinna in lat. vale

o zebe » Il greco ha xiuapoo, che vale Taglio: onde zinnare e zinnu; Muovere

Caprone. il taglio del ciglio dell' occhio.

Zimmullare, v. tr . Quasi mettere nella Zinnularu , Lo stesso che Pinnularu.

zimma; Lanciare, o Far cadere o Roto- Zinnuliāre, frequentat. di Zionare, Am

lare con impeto checchessia: Lu zum- miccare spesso è lievemente per far

mullàu 'nterra; Lo rotolo, lo lanciò a cenni Il e anche Muovere frequentem .

terra ll e per Accatastare Ammonticchia- le palpebre, come fanno alcuni o per

re alcuna cosa || Part. p. ZIMMULLATU. malattia degli occhi , o per abitudine in

( Zimmullu - li -la ). contrata || Part. p. ZINNULIATU (Zinnu

Zimmúllu , s . m : Mucchio disordinato liju -ji -ja ).

di cose per lo più vili , o schifose. Zinzivu - a , e Zinzulu - a , s. m . e f. Giug

Zingara, f. di Zingaru . giolo, Giuggiola ; Zinzibo, Zizzola ; Al

Zingarella, dim, e vezz . di Zingara ; bero e frutto, detto Ziziphus vulgaris

Zingarella; « 'Nfruntàu 'na zingarella de dai botan . A Cosenza e altrove Jujulu -la.

Levante » ( I. D. ) . Zinzularu, s. m . ( Cos.) Cenciaiuolo.

Zingariāre, v intr . Frodare, Illudere, Zinzuliāre, v. tr . Stracciare, Cinci

Adulare, negoziando o allettando , come schiare checchessia || Part. p. ZINZULIĀTU

fanno gli zingari || Part. p. ZINGARIATU ( Zinzuliju -ji- ja ).

(Zingariju - ji-ja ). Zinzulicchiu - liellu , dim . di Zinzulu.

Zingarriāre, v . tr . Importunare, An- Zinzulu , s. m. Cencio, Biracchio, Brin

noiare alcuno , sollecitandolo o altrimenti dello, Sbrendolo, Straccio di vestito rot

molestandolo : Jire zingarriannu li cani to : Pendere li zinzuli ad unu ; Cadere

chi dormenu; andar molestando chi vuol ad alcuno di dosso gli abiti a sbrendoli;

stare in pace ||Part. p . ZINGARRIATU. Esser lacero negli abiti.

( Zingarriju - ji-ja) L'albanese ha Zy- Zinzulusu - a , ad. Sbrandellato , Cen

ghen , che vale Altercarsi. cioso , Straccione-ona, Sbrendolone-onal

Zingaru, s. m . Zingano, Zingaro || fig . Lu cane muzzica lu zinzulusu ; Il cane

Imbroglione, Malizioso , Barattiere e si- morde il povero cencioso; Agli zoppi

mili || Di chi va molto spesso girando, grucciate, direbbero i Toscani; ed è

diciamo pur noi che Pare 'nu zin- prov. eguale all'altro: A cavallú lientu

ga!' u. Dio manna musche. Cf. Cavallu || per

Žingu, s. m. Zinco: Canaletta de similitudine; Luogo miserabile, desolato

Zinna, s. f. Angolosità, Punta, Orlo, e simile : « Duve finia lu chianu zinzu

Sponda, Scrimolo, Sporgenza. Parte e- lusu » (F. T. « Là ove terminava quella

strema di checchessia ; de lu liettu; valle > Dante ).

Sponda del letto; - de 'nu chiuovu, de Zippa, s . f. Zeppa, Bietta , Conio: Lu

lā gaccia ecc. Punta di un chiodo, della scarparu minte le zippe alle scarpe; Il

scure ecc . Capruggine delle doghe, calzolaio inzeppa le scarpe | fig. Minte

cioè quell' intacco fatto all'estremità re 'na zippa ; Mettere una zeppa; Tro

delle doghe delle botti, barili e sim . e var modo di rimediare una cosa mal

in cui si incastrano i fondi degli accen- fatta, una parola mal detta || In taluni

nati utensilidilegno li Tedeschihanno paesi usano Zippanel significato di

zinne, punta, merlo d ' una fortezza: L'i- Zirbo, Omento, dal lat. barb. zirbus,che
tal . ha Zezzo, Sezzo , ultimo; ma Dorsa appunto significava Membrana grassa.

ricorda il lat. pinna, 0 , penna nello Zippetta , e -picella , dim. di Zippa;

stesso significato di Taglio, onde bi- Piccola zeppa .

pennis scure a due tagli , o nel signi- Zippula , s. f. Frittella : specie di ciam

ficato di Qualunque oggetto acuminato, bella che, ordinariam ., usa farsi nel Na
per cui pinnae, le cime delle torri, i tale , cotta nell' olio , ed è lo stesso che

merli ecc. Sarebbe dunque mutata la Grispella ; Cf.

iniziale p in z. Zippulella - lilla - licchia , dim . di Zip

Zinnare, v. intr . Ammiccare, Accen- pula.

nare, Far cenni; Strizzare l'occhio, Far Ziraglia, s. f. In alcuni paesi.yale

l'occhiolino: « Éd illu me zinnàu ccu Zaricchia .

’nu furgure » (F. L.) La forma risponde Żirbinottu , e -nuòttu , s. m . Zerbino,

indubbiam. all'ital. 'Cennare, di cui è Zerbinotto, Coglia, Bellimbusto, Dame

corrotto. || Part. p. ZINNATU (Zinnu-ni- rino, Vagheggino.
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Zirra , s . f. Ira, Stizza, Bizza, sdegno || grida ziu - ziu ; Il topolino, quando in

La zirra (o la còlera) de la sira sti cappa nelle zampe della gatta, grida

patila ppe lla matina; L'ira della sera trinsando, zinzilulando.

conservala per la mattina, prov . capi Zlulu , s. m . Zillo; Pigolio dei pulcini,

bile facilmente ||Zirra de li piccirilli è degli uccelli e simili .

lo stesso che Mingra « Il lat. hirrio Žizza, s. 1. Poppa, Mammella, Tetta, Pet

dice Dorsa vale ringhio del cane, segno to di donna || Il gr.ha ZvEw, vivere: gli al

di rabbia. Il suono iniziale z ha la ra banesi hanno sissa per poppa; i Tedeschi

gione nell'aspirata h e si spiega con la dicono Zisze; gli Slavi Sissa nello stesso

legge fonica delle aspirate ». significato: a Napoli zizza come noi.

Zirru, s. m. Damigiana, Zirla , Ziro: Zo, avv. Ciò; Questo, Codesto. Più co

Orcio di terra cotta, da tenervi olio, od munemenle 'Nzo, e Zzo.

altri liquidi ( 1 75rpos, amphora_olearia, Zoccula, s. f. Ratto; grosso topo: mus

comenta Ducange, riferito dal Dorsa . decananus, tectorum degli zoologi ||

Zirrusièllu -sella, dim.di Zirrusu - a . Al. fig. Furbo, Malizioso: Oh, cchi - chi è

quanto iroso .
chissu !; Oh, qual furbaccio è mai co

Zirrusu -a, ad. Iroso, Sdegnoso, Garo stui ! || Dal greco Zowy animale, ovvero

so; Iracondo; Adirato , Stizzoso , sdegnato: dacwyw, io trito, io rosicchio ( Cedraro ).

« E ccu stare zirrusu ancu sapia » C. Zocculella, dim . di Zoccula , nel senso

C.) II « Pare che zirrusu (osserva Lor. metaforico .

Greco) derivi da Zaroso, e zaroso da Za zocculiāre, v. tr. Zoccolare. Ma pro

ra, perchè sembra che il giuoco della priam . dicesi del Pestare coi piedi cal

zara sia un po' troppo litigioso, quando zati di zoccoli, le castagneindurite, per

per increpare altrui, anche al presente, levarne le bucce || fig. Zombare, Picchia

si dice Zara a chi tocca » . re o Bastonare alcuno || Part. p. Zoccu

Żiru -żiru , Voce sim. a Zughi-zughi. Cf. LIĀTU ( Zocculiju -ji- ja ),

Zita , s. f. Fidanzata ; Sposa novella: Zocculùne, accr. di Zoccula; Gran rat

« E la matina esciu cuomu 'na zita » (I. to ll ng. Furbaccio.

D.) | Simana de la zita; Luna di miele | Zomba, e Zomma, s. f. Protuberanza,

Maccarruni de ' a zita ; Cannoloni, Mac Risalto, Sporgenza, Escrescenza che si

cheroni grossissimi || È bella 'a zita, ma formi in un corpo qualsiasi || Tumore o

ė cecata de 'n' uocchiu ; dicesi in prov. Bitorzolo , nato nel corpo umano Cl.

e scherzosam. di Cosa buona o bella in
Zuommu.

apparenza, ma essenzialm . dannosa o ma Żona, s . m. Zona: Fascia da cingere

gagnata. le vesti o il contorno di checchessia

Zitàggiu . S. m. Maritaggio, Nozze, Spon (Voce non comune).

salizio Żonta, s . r. Pozza, Pozzetta che fa l'acqua

Zitare . Cf. Citare .
caduta a terra, ed è sinonimo di Gorna.

Zitazione. Cf. Citazione. Zoppa, f. di Zuòppu.

Zitella , s. f. Zitella , Pulzella, Giovinet Zoppajina, s. f. Zoppaggine.

ta vergine: « E stau cientu zitelle allu Zopparièllu -rella, dim .di Zuoppu -Zop

serviziu » (C. C. « e cento belle Servivano pa ; Zoppetto.

al convito accorte ancelle » Tasso ). Zoppiāre, v. intr . Zoppicare, Zoppeg

Ziticella , dim. di Zita ; Piccola O As giare Ilfig . Difettare in un'arte, disci

sai giovine fidanzata .
plina; 0 , Non far bene o con voglia una

Zitu, s. m. Fidanzato, Sposo novello || cosa || Part. p. ZOPPIĀTU (Zoppiju - ji- ja ).

« Zitu e Zita (osserva Marzano nei suoi Zoppichiāre, v . intr. Andar zoppico

Proverbi) dal gr. Zntow , cerco, quasi la ne || Zoppicare, anche nel senso metafo

giovinetta checerca marito; il che cor rico ital. || Part. p . ZOPPICHIĀTU. ( Zoppi

risponderebbe al nubilis dei latini, atta chiju - ji- ja ).

a marito, e così pure si approprierebbe Zoppijamiềntu , s. m. Zoppicamento .

al giovinetto cha cerca moglie . Altri cre. Zorba, s. f. Inezia, Scioccheria, Min

de che zitu, provenga dal lat. citus, cita, chioneria; e anche Nulla, Niente: in que

nel senso di Spinto , Mosso , Scosso, Ec sto senso' l' usa il popolino quando al

citato, proprio come ragazzo e ragazza cuno domanda una cosa, che non si può

pervenuti alla pubertà . Il e Zitu e Zita o non si vuole dare: Te dugnu 'na zor.

si dicono pure gli sposi"nei primi gior- ba, vale Ti dò nulla; Non ti do niente.

ni dopo ilmatrimonio ». Se pure non abbia il significato di Sor

Ziu , s . m. Zio : Fratello del padre o ba, come l'intendono i Siciliani. In Na

della madre ( e col suffisso pronominale poli Zorbia, oltre al senso d'Inezia, Scioc

ma, o, ta: « Vi' ca lu dicu ă ziuma e te cheria ecc. ha altresì quello di Boba,

gaccija » ( I. D. Vedi che lo dirò a mio Feccia, Robaccia . Nel Genovesato Zubbo

zio e ti ammazzerà a colpi di scure) || vale Niente, Nulla.

Usasi anche come titolo di rispetto verso Zozza, s. f . Secondo Lor. Greco, vale

gli anziani, nella fornia vocativa; Cf. Zi , Bevanda grossolana. Cf. 'Nzunza.

e Zu'. Zù. Contrazione di Ziu ; Zi Micu , Zit

Ziu -ziu , cosi ripetuto è voce sinonima Luigi; Zio Domenico , Zio Luigi || Zu - zu ,

di Ciū - ciú || È anche Voce imitativa del Ê voce simile a Zuchi-zuchi.

sibilo che mandano i topi: Lu surice, Zuccararu , s. m. Zuccheraio, Chi ven

quannu càpita alle granche de la gatta, de zucchero.
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Zuccarera, s. f. Zuccheriera . Paese che ebbe la fortuna di non essere

Zuccariellu, dim. di Zuccu; Piccolo stato venduto ad alcun barone. Patria

alare . di Francesco Garro, paolotto eruditissi

Zuccarignu - a , e -carinu - a , ad. Zuc- mo, professore di fisica e di meccanica

cherino: Sapure -- Sapore zuccherino || nella Università di Torino , le opere del

Zuccarinu -na ; è aggiunto di una sorta quale furono per la prima volta annun

di pera e di mela, di ciliegia e qualche ziate dal nostro ab. Michelangelo Macri,

altro frutto assai dolce. nel 59.º volume del « Giornale letterario

Zuccaru, s. m. Zucchero: 'Nu chilu di Napoli ».

de; Un chilogramma di zucchero || Ese- Zumpare, v. intr . Saltare, Saltellare:

re 'nu zuccaru, dicesi di cosa dolce o « Me zumpu, e ccu 'na manu a tie te

prelibata; e anche di Persona mite, af- niennu » (C. C. Mi slancio a saltare e ,

fabile e simile, che più spesso si nomi- reggendoti con unamano, ecc .) || tr. Zum

na: 'Na pasta de züccaru; Una pasta di pare 'nu fuossu ; Saltare un " fossato||
zucchero. Zumpare ad unu lu core; Sussultare,

Zucchicièllu . Lo stesso che Zuccariellu . Balzare il cuore ad alcuno per subito

Zùccu, s. m. Alare, Ciocco, Ceppo, Ca- schianto | Part. p. ZUMPATU (Zumpu

pifuoco ll Rig . Lu patre è lu – de 'na ca- pi -pa ). Credo che questo verbo e i suoi

sa ; Il padre è l'alare, il sostegno di una deriv . sieno una importazione del ver

famiglia || In alcuni paesi dicesi anche nacolo napolitano. Il calabrese vero dice

Capaffocu. Satare, Satariārc, Sàutu , Satata, Sau

Żuchi, è più spesso Żuchi- żuchi. Voce tiettu ecc.

eufonica del suono di strumenti ad ar- Zumpata, s. f. Salto.

chetto: Ziro, direbbero i Toscani. E come Zumpiettu, s. m . Saltetto, Saltellino:

noi diciamo: Lu viulinu fa zuchi-zuchi; « chi faù zumpietti » scrisse il mio ca

essi dicono: Il violino fa ziro - ziro . rissimo Nicola Vitari , il quale nelle sue

Žùchiti, s. m . Strumento barocco che pregovoli traduzioni in dialetto usa pa
suole sonarsi nel carnovale. Consiste in recchi napolitanesimi.

una pentola , sulla cui bocca si lega una Zúmpu, s. m . Salto.

pergamena per modo che il vaso resti Żungri, geogr. Zungri; Com. di 1476

cosi ermeticamente turato: a mezzo della ab. nel Circ. di Monteleone, Mand. di

pergamena si fa un foro, nel quale s'in- Tropea. Ha gli uff. post. e tel . in Mon

filza un fuscellino di legno o di canna : teleone . Appartenne in feudo alla fami

fregando su e giù il fuscellino, lo stru- glia Pignatelli, duca di Monteleone.
mento manda un suono monotono e cupo Zudccula Cf. Zoccula.

come un grugnito di porco. A Napoli lo Zuocculata, s . f. Bastonata ; Pedata.

chiamano Caccavella , e una canzone po Zuocculiare, Cf. Zocculiare.

polare canta : Zuocculiāta, s . f. Bastonatura , Zomba

... Tu suoni 'o siscariellu passo , passo ,
tura.

E io cco 'a caccavella faccio 'o basso » .
Zuocculu, s . m. Zoccolo | E più special

mente Quello che serve a sgusciar le ca

Zuchiti da Zuchi, suono imitativo del stagne, dopo che son secche, nel meta

violino e simili strumenti. to.ll Zuòcculu dicesi anche quel Piedi

Żuffa, s. t. Zuffa. Voce nobile usata da stallo , o Dado, o Plinto che gli ornamen
C. C. tisti e i pittori dipingono sulle pareti in

Żuffúne, s. m . Pistone, Moschettone: feriori delle stanze, e che consiste in

Schioppo antico: « Tu vai la notte ccu 'nu una Fascia nera o piombina o marmo

zufliune, Arrupannu, ppe dare a donne rea , la quale scorre orizzontalm . ed e

vane » ( I. D.). gualm . per le quattro mura della stanza

Zumbare. Cf. Zumpare. medesima, dal pavimento in su , fino al

Zummettana, s. f. Zampogna: Zufolo l'altezza di 30 a 50 centimetri.

o Pifferetto o Pivetta, che si fa dal gu- Zuômmu, s . m . Tumore, Bernoccolo , o

scio delle rame dei castagni o di altri Bitorzolo che venga nel corpo animale :

alberi , quando essi rifioriscono in pri- Hai ’nu — alle gamme; Hai un tumore

mavera, e lo suonano i pastori e i ra- nelle gambe.

gazzi . A Napoli lo chiamano con voce Zuoppu, s . m . Zoppo. || Chi pratica ccu

generica Zampognella. 'nu zuoppu , ec Cf.Praticare. I] Ognituop

Zummullare. Cf. Zimmullare. pu arriva, diciamo prov. per significare.

Zummullu, Sinonimo di Zimmullu || che Ogni nodo viene al pettine | Come

Azummullu; m. avv. A bizefľa: A ufo; ad. Fimmina zoppa , Donna zoppa.

« Segnure, manna tu bieni a zummullu » Zuppa Cf. Suppa.

(L. G.) Zuppèra Cf. Suppera,
Zummulluni ( A ), m . avv. A bizzeffe ; Żurrune, s. m. Lo stesso che Vrujile||

A ufo ; A josa; A ribocco , Soprabbondan. Nel Catanzarese Zirrune || e per Rozzo,
temente: «E curaggiu me dava a zum- Zotico , detto di persona | Dalle voci gre.

mulluni » (F. T. « Si che a bene sperar che Za che vale Molto , e puo , che signi

m'era cagione » Dante ). fica lo difendo, custodisco . Lo spagn . (os.

Zumpanu, geog . Zumpano, Com. di 1442 serva Marzano)ha zurron , Sacco di cuoio.

ab . nel Circ. di Cosenza, Mand. di Spez- Zzo. Lo steso che Zò e 'Nzò .

zano Grande, dove ha gli uff. post. e tel. Zzoè. avv. Cioè, Vuol dire, Vale a dire
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GIUNTE E CORREZIONI

All' invito, che ho rivolto ripetutamente ai lettori ed agli associati, di significarmi le omissioni e gli er-

rori, in cui sono involontariamente incorso, soli tre, di buona volontà, hanno risposto.

Essi sono l'avv. Antonio Julia, il prof. Vincenzo Severini (i quali si sono limitati a pochissime osser

vazioni su la prima dispensa) e il prof. Pietro Rolla, a cui mi dichiaro grato, più di ogni altro, per le

nolte giunte filologiche fatte a questo Vocabolario .

Ma quante altre correzioni ed aggiunte mi sono sfuggite ? E quanti altri bravi letterati avrebbero po

tuto agevolare e rendere meno difettosa questa povera fatica mia ? Del resto è ormai trita sentenza essere

Vocabolari soggetti per loro natura ad imperfezioni, più che ogni altro lavoro scientifico o letterario ; e

lo spero che dal mio ardimento nell' andare incontro e, spesso , nel superare le svariate difficoltà, che fin

qui si sono opposte alla compilazione di un lessico calabrese, complesso e relativamente completo, altri più

falorosi e meno infelici potranno al più presto essere spinti a rifare i miei passi e a raggiungere, in que

to penoso arringo , quella difficile semi-perfettibilità, che in un primo e potrei dire originale lessico cala

rese non si è potuta conseguire.

А.

A ABB

A, Voce degli asinai , potrebbe essere ni ! (A. Julia ) .

inche apocope di Avanti (osservazione Abbauzare, (agg.) Il lat. ha abbaltea

li Antonio Julia ). re, da balteus. (osservaz, del Prof. Pie

Abbaccare, v. rif . Accordarsi con al tro Rolla ).

uno Tener bordone ad alcuno; Indet Abbenire, s . m. Dove spiega, In pro

arsi per malfare, oingannare altri . E sieguo, correggi Da ora in poi (V. Se

quando nel giuoco alle carte altri si com verini) .

jorta in modo da far vincere l'uno più Abbentare, A. Julia comunica « A pro

he l'altro de' giocatori noi diciamo che posito il ch. Letterio Lizio Bruno dice »

' abbacca. Cf. Vacca in queste Giunte || Si sa come questa voce sia antichissima

Part. p. ABBACCATU. ( Abbaccu -chi-ca ). nel nostro dialetto. E leggesi infatti nel

Abbagnare, (aggiungi) Inumidire; Im- più antico monumento poetico che abbia .

pollare; Umettare. la lingua nostra: la cantilena di Ciullo,

Abbajare, (agg.) Guaire || Rg. Strillare. oltrecchè in Guido delle Colonne (Canz.

Abbalire, v . rift. Avvalersi; Valersi di Poi non mival merce), in Meo Abbraccia

ersona o cosa || Servirsi dell'opportu vacca, da Pistoia (Canz. Per lunga dimo.

ità di fare o dire checchessial Part. ranza ) ecc. L'origine di questa voce è

6. ABBALUTU ( Abbalu - li - le ). a riconoscersi nell' Avvento della Chiesa ,

Abballu, (agg.) Danza. tempo sacro avanti la natività del Sal

Abbalurare, v . tr. Avvalorare || Part. vatore , perocchè in esso tempo doveva

ABBALURATU (Abbaluru -ri-ra ). cessare sotto pena di scomunica ogni

Abbampare, (agg.) Vale anche Abbron- privata ostilità .. ( V. Canti pop. de e Isole

are : Lu pane s' abbampau; Il pane, Eolie , Messina, 1871 , pag. 47 e segg. )

tando nel forno, si abbronzo. Abbidere, v . rif . Addarsi, Accorgersi,

Abbarrucare, (agg.) A Morano e altrove Avvedersi ||Part. p. ABBIDUTU, E ABBI

ale Dare a vilissimo prezzo unamerce STU ( Abbidu - di-de ).

ualsiasi , (V. Severini in una lettera Abbilettare, v. tr. e rif. Abbronzare,

perta inserita nell'anno XX ( 1895 ) del Abbruciacchiare, e Scottarsi || Part. p .

L'avanguardia >> di Cosenza (21 maggio). ABBILETTATU (Abbiliettu - lietti - letta ). (V.

Abbasciare. Cf. Vasciare. Severini nella « Lettera aperta » accen

Abbasciatu, (Che scrivesi anche con nata più sopra) .

scempia) ad . Ambasciato, Gramo, Di Abbista e A bista, m . avv . A vista:

graziato. L'usa C. C. Essere — ; Essere a vista d'occhi || Pron

Abbasciu, (agg.) Talora usasi avv. in si tamente, Immediatam. Te pagu ä bista .

nificato di In Ribasso , In Rovina in Abbisu, (Fare) (agg .) « Noi Calabresi

istruzione: Sta famiglia sta jiennu —. dice Lor. Greco - usiamo abhisuca,

1. Julia ). che io interpreto cosi : Dicojudicans ab

Abbasta, (agg .) In significato di rim visu ca (che); e quindi da ab visu ca,

rovero : Abbastá chi parri sempre tu Abbisuca ».
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Abbragare, (aggiungi) derivato dalla elegante poeta; Cavaliere Biagio, lette

forma Bpărxos, ( čp. Tucidide). (osserv. del rato esimio e cultore reputatissimo di

prof. P. Rolla. lingue estere; Conflenti cav. Tommaso,

Abbrazzata , Cf. Vaccarella . valente avvocato , economista e scrittore;

Abbrigagliare, In Açri vale il nostro Fera dott. Luigi, Segretario perpetuo deí

Abbragare (A. Julia). sodalizio, filosofo esimio, avvocato e ora

Abbrinchiare, v . intr . e rifl. Emaciare, tore facondo e simpatico; Filosa avv. Pie

Ridursi come un vimine ( vrinchiu ) ll tro dicitore elegante ed erudito; Greco

Part. p . ABBRINCHIATU. ( Abbrinchiu avy. Nicola , unico glorioso superstite di

chi -ca ). tanti illustri suoi antenati benefattori

Abbrittare, In Acri vale anche Ucci dell' Accademia nostra; Muzzi.lo comm.

dere, Fulminare con lo schioppo: Aju Franc. , benemerito ex Vicepresidente, di

abbrittatu quattru acielli; Ho ucciso 4 messosi per motivi di salute; Raffaelli

uccelli - (A. Julia) . comm. Eugenio, dotto figlio ed erede del

Abbuccare, (aggiungi) Come ribocca l'ingegno di quel Giuseppe, che è gloria

re, it. traboccare lat.ab -buco - are (buab-buco -are (bu. del foro calabrese e napolitano; Santelli

co are è del germ. buk= ted . bauch , avv. Franc., rispettabile giurisperito; Ser

ventre, pancia, con influenza del latino ra avv. Nicola , anch' egli brillante ora

bucca , bocca. Cf. Körting, Diz. lat. ro tore; Vinacci prof. Demetrio, venerando

manzo N. 8281 (Osservaz . del prof.Rolla ). e strenuo educatore di due generazioni.

Abbuffare, ( aggiungi) Vedi l'ital. Sbuf Accadere, (agg.) Succedere .

fare : la derivazione ne è la stessa. Per Accannare, Usasi anche tr. nel signi.

l'etim . Cf. Kört. 0. C. N. 1398. (Rolla) . ficato di 'Ncannare pietre , disponendole

Abbulativu, s. m . Ablativo . Voce degli a metri cubi.

scolari . Accasione-une, s . f. Occasione; Evento.

Abbunare, (agg.) Vale anche Annac Accetta, (agg.) I Napol. hanno incom

quare abbondantem. barili , orciuoli e si- pleto il nostro prov. e dicono semplice

mili recipienti , quando sono nuovi, per mente. Albero che non fa frutto , ac

renderli buoni all'uso a cui servono cetta accetta ; Pianta che non fruttifica,

(Julia) .
bisogna atterrarla . Ma il nostro ditterio

Abburdacare, (agg.) Per l'etim . Vedi muta parole e concetto .

Kört. 0. C. N. 1009 (Rolla). Accezione, e -une, Idiot. di Eccezione,

Abbuscare, (agg. ) Lucrare, Procaccia che scrivono anche con z doppio.

rell fig.Essere bastonato; procurar busse. Acciavattare, v. tr . e rifl. Cibare e

Abbuttare, (agg.) Usasi anche in senso Cibarsi, Nutrire , Sfamare ; e per estens.

ironico : L'ammazzasti? E mo abbut- Acquietarsi, Essere sazio , o soddisfatto

tatinne, L'uccidesti ? E ora saziatene comecchessia « Acciavattare 'nu puopulu

( A. Julia) . sanu, Spieri ccu sta friddura ? » ( C. C.

Abbuttu de sangu. Lo stesso che Sbuc < Piccol' esca a gran fame ampia cittade

cu de sangu; Boccata o Buttata di sangue. Nutrir mal ponno, se l'assedio dura »

Abetèrnu , e Abetièrnu. Corrotto latin. Tasso ). Si scambia facilmente con Acci

Ab eterno; Dall'eternità. vettare, e usasi nello stesso senso.

Acácia, Alla villa cce su belle acacie Accièssu, (agg. ) Accesso o Accedimen

( correg .) Nel giardino pubblico son delle to del magistrato sul luogo del delitto.

belle acacie ( V. Severini) . Accisione, e cune, s. f. Idiot. di Uc

Acarùlu , s. m . Lo stesso che Acurale. cisione.

Accadèmia, (agg .) Sono soci ordinari Acciu ,(agg .) Ê l' apium graveolens

ed onorari viventi della Accademia Co Accogliere , (agg.) Usasi anche per AC

sentina, oltre ai sigg. Bartelli prof. Fran carezzare, o Alimentare benevolmente, o

cesco, De Chiara cav. Stanislao, De Luca Proteggere alcuno: 'A mamma s'acci

cav. Nicola, De Bonis avv. Franc. Jan glie li figli 'nzinu (A. Julia ).

nuzzi cav. Silvio , Le Piane cav. Ales Accumpagnare, (agg .) Scortare alcuno.

sandro, Mele cav . Franc., Miceli comm. Accurare. Cf. Accorare .

Giuseppe, Misasi prof. Nicola , Oliveti cav. Accurzare, v. tr . Accreditare; Render

Camillo, Perris dott. Franc. , Politi can.° frequentato un luogo; ma usasi più spesso

Tommaso, Rendano cav. Alfonso , Ro nel solo Part. p. ACCURZATO: Putiga -

mano prof. Nicola, Salfi avv . Alfonso, Bottega frequentata , accreditata, (AC

Stocchi cav. Luigi, Storino prof. Giusep- curzu-zi-za) .

pe , Tocci cav . Guglielmo, Valentini cav. Acitedudgliu, s . f. Oliera.

Francesco, Vitari teol. Cesare , Zumbini Acitiscire. Cf. Acidiscire.

comm. Bonaventura, dei quali tutti si è Acitu, ad. Cf. Acidu.

avuto occasione di fare un cenno nel Acitusella, (agg.) E l'erba che i bor,

Dizionario, i seguenti altri ragguarde- chiamano rumex acetosella , la qualesi

voli calabresi : Alimena comm . Franc., ex mangia in insalata, che molti distinguong

Deputato al Parlamento e avv. di grido; col nome di 'nsalata sarvaggia.

Alimena dott. Bernardino, cosi giovine Acitusu - a, (agg.) Usasi pure in signi

e cosi illustre in Italia e fuori; Arnone ficato di Sgradito, Disgustoso, Noioso.

dott. Nicola, valoroso storico, ora pre- Dispiacevole e sim. 'Mmasciata acitusa ;

side degnissimo del R. Liceo ginnasiale Ambasciata disgustosa. ( Julia ).

di Reggio Calabria; Caroselli Giacinto Acqua, (agg .) In Acri il vino è detto
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bernescam . Acqua russa || Acqua tinta è stato onorato con una statua in mar

chiamano, poi, l'infuso di Caffè || Mhat mo, e non con un busto: l'autore di essa

fattu la capu acqua, ccu tutti ssi paroli; chiamasi Giuseppe e non Vincenzo Scer

M'hai piena la testa talmente di parole che bo. Nominato Filippo Greco, è giusto

il mio cervello si è mutato in acqua || AC anche ricordare Alfonso Azzinnari, mor.

qua duci, madonna mia !; È modo di to in giovane età, che lasciò molte e

pregare la Vergine perchè la pioggia belle poesie , di cui si occupò il Prof.

sia dolce e nonarrechi danno alle cam- Davide De Seta , pria sul Calabrese epo

pagne || Acqua alli pàpari; dicesi a chi scia in un vol. edito a Napoli il 1886.

beve troppo acqua. (A Julia) || Acqua gi- Fra i morti è degno anche di menzio

gliana; chiamano in taluni paesi un'Ac ne Vincenzo Baffi poeta gentile ed ele

qua medicamentosa, che prima si rite- gante, uno dei più valorosi e più stimati

neva miracolosa nelle oftalmie e in al della scuola napolitana. Acri ha pure

tre malattie degli occhi . ( Gigliana da quattro filande, due fabbriche di cera e

Gigliu , Ciglio) . un filatoio per la lana. Vi sono , poi, due

Acquafurmusa, (agg. ) Questo paese società operaie , ma esistenti di nome e

non pare che sia stato soggetto ad al non di fatto ». Come al carissimo Julia,

con barone || Come di esso , cosi di pa dichiaro a tutti i miei lettori che, non

recchi altri Com . calabresi accenno qui ostante la mia buona volontà , qualche

alla loro costituzione politica nel medio dimenticanza di uomini insigni si riscon

evo, accenno che trascurai di fare nel trerà in questo Dizionario , il quale ve

Dizion . e di taluni aggiungo la etimol . ramente non è poi un Dizionario bio

del nome giovandomidel dotto saggio grafico puram . e semplicemente. Di Acri

di nomi locali e personali calabresi che ho altresi dimenticato i nomi chiaris, del

han radice nel basso greco , pubblicato poeta Pietro Giannone e della sua ni

dal ch.º Prof. G. B. Moscato . Cf. Calabria . pote Mariannina, gentile poetessa rapita

di Monteleone anno IV 1891 e segg. innanzi tempo alla gloria letteraria della

Acquaru , geogr. (agg. ) Lo tenne in Calabria; di Raffaele Falcone patriotta e

feudo la famiglia Ruffo - Scilla.
di Giuseppe Falcone dotto magistrato;

Acquata, In questa voce ho interpre- di Pietro Gencarelli; di Nicola Romano,

tato la voce jascune per Fiascone, che appena accennato nella voce Mangune;

è accr. di jascu, 0 , più nobilm . Fiascu, e di Franc. M. De Simone, di cui ho ri

fiasco . Al Severini non piace questa spie- prodotto qualche canto pop .; di Alfonso

gazione e scrive : « Ella traduce fiascone Mango, Di Raffaele e Michele Capalbo;

(ossia fiasco grosso , che è vasodi vetro di Gennaro Azzinnari, dell'egregio Sin

simile alla damigiana) il vocabolo jascu daco cav. Mazzei; di Angelo Salvidio, del

ne , che è quel piccolo recipiente a do Comm . Ciro Giannone e di qualche altro

ghe in forma di barile, che in ital . si notevole personaggio vivente, che ignoro

hiama appunto Bariletta o Fiaschet o non ricordo tuttora. « Acri (dice il Mo

ta » . Sarà cosi a Morano, ma noi alla scato nel saggio citato) = OKOLS , cima,

Bariletta o Fiaschetta, non diamo il no vetta , sommità, od akon, romaico e jo

ne di jascune, si bene quello di Fia nico, che vale fine , termine punta, cima ».

chetta o Fiascarella e , più popolarm . Acu, (agg.) abbiamo anche la frase:

Tascarella , 0 , Jascariellu. In verità, ad Finu cumu'n'acu; Sottile come un'ago

'stinguere la sete di Pantu sarebbe stato (A. Julia ).

issai misero rimedio ’na vippita d'ac Acurella , s . f. Sorta di erba spinosa .

quata in una Fiaschetta da viaggatore Voce usata da Calvelli.

pellegrino: egli era lieto di bere in un Adacciare, Anche qui il Severini mi

"iascone, grosso fiasco di legno a do dà sulla voce , e dice che salatu, del

che, di cui Çf. la voce Jascu. Per con l'esempio, avrei dovuto tradurlo Lardo,

incermi d'improprietà nella spiegazione non Salame. Ma per salatu intendiamo

lella voce jascune, l ' egregio critico a noi e , con noi, i Napolitani anche: Tutti

rebbe dovuto suggerire la equivalente collettivam . i Salumi di porco e quindi

tal . che io non ho saputo trovare . Bar anche il salame dei Toscani Cf. Salatu

etta o Fiaschetta non può certam . es e Suppressata . Altronde se la voce Adac

ere, per l'accennata ragione, e per non ciare, significa indubbiamente Tagliuz

ssere credibile che jascune accr. di Ja zare, Tritare, Sminuzzolare, parrebbe che

cu indichi un piccolo recipiente a do l'azione di questo verbo dovesse cadere

he. Jascune e altresi adoperato da C. più propriam . sulla operazione di tritare

usentino nel Canto XI della « Gerusa la carne per farne sopressate, anzi che

mme » ottava 17, dove scrive: « Pue su quella di fare a pezzetti il lardo . Il

hi lu ventre si l'avianu chinu, E cchiù Severini corregge l' esempio con le se

e ' nu jascune hau divacatu» traducendo guenti parole. « Come quando si tagliuz

Tassesco: « Poi che di cibi il natura za , o pesta con la mezzaluna il lardo

amore Fu in lor ripresso, e l'impor- sul tagliere » . Ma a me pare che Ta

ina sete ». Come credere che l'impor- . gliuzzare sia diverso da Pestare : si ta

ina sete di tanti guerrieri convitati gliuzza con la mezzaluna, si pesta col

al Buglione potesse venir ripressa da pestello: e quel Salume, che più di ogni

iù di una fiaschetta da cacciatore ? altro si tagliuzza colla mezzaluna ri

Acri, Ant. Julia comunica: « B. Falcone tengo che sia propriamente la Sopres
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sata nostra, il Salame dei Toscani. Del scato, op. cit . avrebbe preso il nome dal

resto io ho adottato la versione delmio la greca voce ał , giro, detto di corpo
severo critico, quando ho ripetuto l'e- errante e come sperso.

sempio nella voce Salatu , perchè sono Alune, Cf. Aliune.

persuaso che, in fatto di retorica e di Amarena, (agg.) E il prunus cerasus

lessicografia dialettale, la proprietà, la dei bot. che in ital. dicesi pure Amari

precisione e la purezza dei vocaboli sieno na, Amaresca, o Marasca, il frutto, e A

pregi desideratissimi, ma ricercati in- marino. Amarasco la pianta | Cunserva

vano anche nella « Raccolta dei proverbi ď ; Amaresche sciloppate.

Moranesi » e nel « Prontuario Moranese Amàrune, (agg .) Fu feudo della fami

italiano >> del sig. Severini. glia De Gregorio, march, di Squillace.
Adasu , s. m. Adagio, Proverbio , Sen- Amatu, (agg .) Ne fu feudataria la fa

tenza morale. miglia Mottola .

Addimmanņu, s. m . Interrogazione: Me Amente, (agg.) è detta mentha viri

fice n' addimmannu. dis dai bot. e ha parecchie varietà; ma

Addunare, (agg.) Usasi nel significato la più comune è la – viparina; Menta

di Adunare e Adunarsi. pepata o piperina.

Affannu , (agg.) Affanno, Anzima, An- Amienşulara, (agg.) La tenne in feu

imo. do la famiglia Pignatelli d'Aragona. Pa

Afferta , id . di Offerta . tria del forte e gentile poeta Sisci Ni

Affilaturu, s. m. Affilatoio , Acciaiolo da cola, morto nel 1886 di soli 26 anni.

arrotare i coltelli || e anche per Petra Ammagliulare, Cf. Ammajulare.

de 'u rasulu. Ammaliżiare, (agg .) Scaltrire.

Afilijinatu -a , ad. Fuliginoso; Affumi- Ammancare, (agg.) Diminuire, Meno
cato. mare, Scemare.

Africu , (agg.) Paese che non fu sog- Ammannare, (agg.) Affardellare; Rab

getto a baroni ||Moscato , nel Saggio det- batuffolare, Abbatuffolare.

to avanti, per la etimologia di questo pae- Ammaricare, v . tr . e rift. Rammarica

se cita il gr. Appikos. re , Conturbare; Contristarsi, Amareggiar

A frunte e Affrunte, m. avv . A fron- si, Affligersi; e dicesi anche dell'atmosfe

te , Di rincontro || Al paragone. ra nebbiosa : Lu liempu s'ammarica |

A funnu e Affunnu, m . avv. A fondo, Part. p . AMMARICATU ( Ammaricu -chi-ca).

Profondamente . Ammarrunare, (agg.) Deviare dal retto

Agnana, ( agg.) Fu feudo della famiglia procedere, Scappucciare, fare uno scap

De Gregorio, March. di Squillace . puccio, Errare .

Aggraziātu , (agg,) Vale anche Grazia- Ammasunare, ( agg .) Lat. Ammansio

to , Colui cui fu rimessa la pena. nare, da Mansio -onem. (Rolla).

Agrumetru, (agg .) La prima parte del- Ammènne, Latinismo corrotto; Amen;

la parola è ayelos, selvatico. Resta an- Cosi sia ; In verità .

cora oscura la seconda metru. (Rolla ). Ammicciare, (agg.) Vale altresi Come

Ajeta, (agg.) Fu feudo della famiglia mettere, Calettarelegni od altro.

Spinelli || Moscato, op . cit. ne trae l'eti- Ammisu, (agg :) Come osservò già il

mol. dal" gr . ayntas: ayntos, maraviglioso, prof. D'Ambra, questa voce viene dal

ammirabile || Patria di Vincenzo Lomo- versetto latino: Ite: missa est. Nell'uso

naco, Consig. di Cassazione morto in Na. è adoperato per Finito; Interdetto, Stu

poli nel 1882. pefatto, Attonito , Spacciato.

Ajiellu, (agg. ) Ai tempi dell'ab. Sacco Ammittu, (agg. ) Jire ammittu, vale

(1795) questopaese apparteneva in te- Andare in fumo, Svanire: « Si ca mo ogni

nuta alla famiglia Tocco, duca di Popoli, speranza è juta ammittu » (C. C.).
e in proprietà feudale alla Casa D'Êste Ammucitire, v. intr . Ammucidire, Im

col titolo di contea || Il lat. ha agellus, porrare o Imporrire, e dicesi specializ.
dim. di ager campo (osservazione del dei panni che, dimorando nell' umido,

Prof. Rolla ). puzzano di mucido || Part. p. AMMLUCITI

Aliare, Cf. Alare. TU e - CITUTU (Ammucitu - ti -ta ).

Alice, ( agg.) Ha il nome ittiol. di en- Ammupiāre, Cf. Ammubbiare.

graulis encrasicholus || Alici salati; Ac- Ammurare, (agg .) Vale anche sempli

ciughe salate || Menz' alici; Acciughette || cem . Murare, circondare con muri.

Quantu n' alice, detto di persona, vale Ammurrare, v . tr . e rif . Assembrare

Piccino, ma gentile , delicato . e Assembrarsi; e dicesi propriam. delle

Alisandria , (agg.) Feudo della famiglia bestie. Per estens. anche di persone

Pignone del Carretto, col tit. di Princip . che s'imbranchino || Part. p. AMMURRATU

All' accurtu, (agg. ) Vale pure Spesso, ( Ammurru -ri-ra).

A brevi intervalli,A riprese (A. Julia ). Ammusciare, (agg .) Abbiosclare, Appas

Allancare, (agg.) Anelare; Ansare || fig . sire , Invizzire .

Desiderare avidamente. Amure, idiot. di Umure: De malu

Allascare, Vale anche Slacciare, Di- Di cattivo umore.

scindere una veste, un corpetto e sim . || Anchiune, Lo stesso che Anchiale.

e per Diradarsi delle nubi: Lu tiempu. Ancinale, (agg.) Fiume = 'KWYZAT,si

allasca || Il latino ha allaxicare. (Rolla ) nuoso (Moscato sag. cit.).
Alli, (agg. ) Fiume che, secondo il Mó- Angilusdomini, s. m . Avemmaria; e an
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gine ss.

che L'ora in cui suona la campana che tino non si trova aver appartenuto ad

inculca la salutazione angelica alla Ver alcun barone.

Apule, (agg .) Uovu àpule ; Uovo col

Aniāre, (agg .) Cosi detto da dunu = panno, non bene indurito di guscio.

Quvos. (Rolla ) . Apune, (agg .) Ape maschio, Fuco, Pec

Anima, (agg.) Avire l'anima alli dienti; chione.

Boccheggiare, Esser moribondo; e per A quietu vivere, m. avv . A vivere

similitud . Essere affranto, spossato, av- quieto , tranquillo; A evitar grattacapi.

vilito . Aratu, (agg.) Aratu chiattu ; Aratro

Anitra o Anatra, è Uccello diverso a scurella ricchielle; Aratro a orecchio o

dalla Papara . L'anitra è uccello aqua- a orecchioni || pizzutu , Aratro a piccone.

tico simile all' Oca, ma è più piccolo, ed Arba, (agg.) Alle prime arbe; Ai pri

è selvatico e domestico, gli zoologi lo mi albori .

nominano anas boschas. L'anitra sel- Arbaricu , e Arbericu, n. d' uomo Al

vatica, o Marigiana, noi chiamiamo Mil- berico .

lardu . Il volgo confonde l'Anitra dome- Arbiduna, ( agg .) Feudo della famiglia

stica (Anitra, 0, Anatra del dialetto) Mormile, duca di Castel Pagano.

con la pàpara, che veramente è l' Oca Arciglidla , e -gliula , s . f. Beccaccino,

o il Papero. Pizzardella scolopax gallinago degli or

Annali, Com . che, secondo il Moscato, nit.) mentre l'Arcėra è detta scolopax
trarrebbe la etimologia dal gr. Evahel rusticola .

(ov) alias florido, lieto, largo grande. Ardica, idiot. di Urdica .

Annascare, (agg.) Lat. annasicare Ardure, geogr. (agg.) Feudo della fa

(Rolla ). miglia Milano , coltit . di principato.

Annettadiènti, s. m. Stuzzicadenti. Arenga, (agg.) È detta dagli ittiol. du

Annicchiare, v. intr . Nitrire del ca- pea harengus.

vallo || Part. p. ANNICCHIATU (Annicchiu- Arfabetu , s. m. Alfabeto . Voce rara.

chi - chia ). Argustu , (agg .) Appartenne in baro

Annichiata , s. f. Nitrito del cavallo . nia alla famiglia Marchitelli.

Anoja , ( agg .) Fu feudo della famiglia Ariganu, (agg.) Quel Régano che è

Paravagna, col titolo di marchesato . comune nei nostri prati è detto pro

Antiporta, (agg .) Intendesi anche quella priam . in botan. origanum vulgare.

porta che è a piè o in cima di una gra- Arina , geogr. (agg.) L'ebbe in feudo

dinata e che precede l'uscio di una casa. la famiglia Caracciolo col titolo di mar

Antonimina, (agg .) Feudo della fami- chesato .

glia Grimaldi, originaria Genovese, Prin- Aropa, idiot. di Europa.

cipe dl Gerace. Arpa, (agg. ) Vale anche Arpia .

Antu , Vale propriam . Aiuola, Porca di Arracare, v . tr . e intr . In Albidona,

terreno, e in questo significato, l'uso il dice il Dorsa, vale cucire a punti larghi

Columella ( Dere rustica , lib .X vers . 376 ), e disuguali ; ed à rapporto col gr. Pakos,

e Vergilio nel lib. II della Georg. verso cencio, abito lacero. Nella forma e nel

417 l'adoperò per indicare Filari di viti. senso logico parrebbe avere analogia

Appagliare, v. tr. Approvvigionare di col casalese Arragare, Camminare a passi

paglia gli animali : - lu cavallu || Part. lenti per istanchezza, o Essere sfinito di

p. APPAGLIATU, che fig. e detto di per- forze.

sona, vale Messo in letto, Addormito Arrappatina, s . f. Aggrinzamento, Ru

(Appagliu - gli -glia ). gosita.

Appannaturu . s. m. Appannatoio. Pan- Arrè, Apocope di Arriedi o Arrietu .

nolano col quale si puliscono i cavalli. Arregnare, (agg.) Prosperare, andar
Apparature, (agg.) Il paratore di chiese di bene in meglio, detto di bestie.

dicesi propriam . Festaiuolo. Arrènpere, (agg.) Tornare, e dicesi

Appattumare, (agg .) Da Cf. con Rap- della Tornata del latte , che talora ri

pattumare, da patto voce d'origine lat. viene in abbondanza nelle mammelle e,

(Rolla ). gocciolando, sgorga spontaneamente dal

Appericare. Cf. Appedicare, cf. nel capezzolo.

Trat. le osservazioni intorno alla let- Arrenņitura, Cf. Rennitura in queste
tera d, che assai sovente nella pronun- Giuntė .

zia si muta in T. Arreticùlu , m. avv. In dietro; Dio Da

Apprettare, (agg .) Spagn . apretar lat. dietro: Caminare - Jire ; Camminare,

ad. pectorare Cf. Kört. 0. C. (Rolla). Andare indietreggiando, alla ritrosa.

Apprettature, (agg .) Cimentatore; Pro- Arriāre, (agg .) Scavallare, come fanno

vocatore. i giovanetti ruzzando.

Appuzare, v. intr . Ponzare. É pro- Arribellicare, v. rif . Aggrupparsi, AC

priam. Il giacere coi piedi a terra, in- correre in gran numero, quasi ribellar

curvando la persona tanto da fare an- dosi , ammutinandosi | Part. p. ARRIBEL

golo col podice || in senso trasl . vale Sop- LICATU ( Arribiellicu -chi- ca ).

portare, Soggiacere, Soffrire: Mo è tiem- Arriculare, (agg. ) Sobbarcolarsi le ve

pu d'appuzare || Part. p. APPUZATU ( Ap- sti, la gonna.

puzu -zi- za ). Arruozzulare, (agg.) Da Cf. con l'ital.

Apriglianu , (agg.) Come Casale cosen- Ruzzolare (Rolla ).
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Aruculu, (agg.) In lat. brassica eru Assonnarsi nel senso fig . di Essere tra

ca || ng . Rompicollo, Scavezzacollo. scurato || Illudere alcuno, Lusingarlo

Arvi, (agg.) Non pare che sia stato Part. p . ASSUNNATU ( AssuÒnnu -ni-na).

venduto ad alcun barone. Astutare, (agg.) lat. extutare (Rolla).

Aspergesi, s. m. Latinismo corrotto Asuliāre, (agg .) É come l'it. Usolare,

del Miserere, ove trovasi il versetto: A dal ted . hlosen . (Rolla ).

sperges me hissopo , et mundabor. Va . Atilia , Fu : casale di r. dominio , e si

le Bagnatura, Spruzzaglia d'acqua. Onde distinse sempre per sensi liberi e ge

Fare ad unu 'n' aspergesi, Fare ad al nerosi . I fratelli Federici continuarono

cuno una spruzzaglia d' acqua. l'opera del padre loro, Vincenzo, per 17

Assaccu, s. m . Anelito , Affanno, An anni, cospirando per l'indipendenza ita

sima « e se sentia L'assaccu, e scuma liana. Luigi Caruso, riassumendo gli stes

de la vucca escia » (C. C.) . si principi rivoluzionari, cospirò coi me

Assame, (agg.) Lat. examen . (Rolla ). desimi Federici , con GiuseppeMarsico e

Assammarare, agg. ) Dimojare, Am con Antonio Ferrari concittadini, e dal

mollare i panni. 1830 finché gli duro la vita combatté per

Assarpare, (agg:) É anche voce dei la risurrezione politica e morale dellepro

Napolitani, e il prof. D'Ambra la inter vince calabresi, e per la nazionalità della

preta nel senso di Salpare, Ritirar l'àn- patria || Il prof. Rolla ne trae il nome da

cora. Onde l ' es . del Donati si può tra un lat. altus nella forma romanza. ' Al

durre: E lo ritira a sè fino alla gola. tilia .

Assarpata, è poi l'azione del Salpare, Atriàticu - a , ad. Adriatico. Voce nobile.

e nell' uso vale Remata, Spinta, Assalto , Attavusciare, v . tr . Abbattere, Scon

Colpo e sim . movimenti rapidi. Onde le figgere , Malmenare; « alli pagani L'ha

due assarpate dell ' es. varrebbero Due buoni attavusciati e datu affannu » (C.C.)

remate, Due spinte, Due assalti, e la lo Part. p. ATTAVUSCIATU ( Attavusciu - sci

cuzione si completerebbe cosi; L'angelo -scia) .

in due assalti, in due voli rapidissimi Attientu, (agg .) Vale anche Intento,

raggiunse il suo posto . Proponimento , Scopo : Uttinne l'attientu

Assarvare, idiot. di Asservare. sue; Ottenne il suo intento.

Assentare, (agg.) Gli spag. hanno as Autumunte, (agg .) Fu feudo dei San

sentar, porre, fermare, mettere; e assien severino, principi di Bisignano, col titolo

to nel significato di Accordo , Patteggia- di contea.

mento. Determinazione. Autaru. Cf. Ataru.

Assiettu, (agg. ) Commettitura, Calet Àuzinu, (agg. ) Una varietà dell' Onta

tatura || Mintere 'nn assiettu 'na cosa; no, che non so se sia precisamente quel

Rassettare Mettere in assetto una cosa . la da noi detta duzinu , ha il nome bo

Assunnare, v. tr. e rif. Assonnare e tan , di betola alnus.

B

BAC BAN

Baccanáliu , s . m. Baccanale . col titolo di ducato. Anticam . fu appel

Bàculu , s. m . Bacolo ; Bastone che por lata Emporio navale di Medama, enei

tano i prelati nelle loro funzioni. tempi posteriori Balnearia, per le ac

Badulatu, (agg.) Lo tenne in feudo la que minerali che vi sono . Fu distrutta

famiglia Ravaschieri, principe di Satria dal tremuoto del 1783, ma fu riedificata

no . Per la etimol. Cf. Bagalatu in que presso il lido del mare.

ste Aggiunte. Bancariāre, v. intr. Fare azioni da ban

Baffi, s . m . pl. Bafli, Mustacchi . Vive, chera | Part. p. BANCARIATU ( Bancariju

più che in altre locuzioni, nel modo: 0 -ji -ja ).

mu, Fimmina ccu lli baffi, cioè di va Bancariellu, s. m . Bischero dei calzolai.

lore , eccellente . Banchera , (agg. ) Propriam . vale Bèce

Bagalatu , (agg .) Feudo della famiglia ra, Rufliana, Donna scostumata e sim . In

Ruffo, duca di Bagnara || « Al Pellegrini torno a questa voce riproduco quel che

( Astorre ) garba raffrontarlo col nome scrisse il D'Ambra nel suo « Vocabolario

Vadalà , Baoanas, quasi un suo derivato, Napolitano - Toscano » (del quale ho po

ma aggiunge che vadalà potrebbe rife tuto procurare un esemplare quando già

rirsi ad arte o mestiere. Per me Baga la stampa di questo mio lavoro trovava

lati e Badolato sono uscite diverse di si alla ottava puntata) « Banchiero e Ban

TETRATS, foglia, fronda, e dove significare chero in origine fu in Napoli il Barat

Luogo abbondante di foglie di gelso >> tiere, e detto così dal banco presso cui

(Moscato, Sag . cit.) .
sedeva; e siccome costoro la facean per

Baggianu, (agg.) Significa anche Va lo più da truffatorl, frodatori, bari scroc

naglorioso , Vanitoso, Ostentato. canti (lat. deceptores) meritarono che il

Bagnara, (agg .) Ebbe il tit. di citta , e nome loro acquistasse il significato di

appartenne infeudo alla famiglia Ruffo, becero, monellaccio , malcreato e anche
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di qualche cosa più vile ». Biancu , (agg .) Lo ebbe in baronia la

Bannera, (agg.) Esere 'na bannera famiglia Carafa , principe della Roccella.

vale fig. Essere persona o cosa eccel Bicchieri, (agg:) s' annegare a'nu bic

lente . « Le madri - osserva Lor. Gre chieri, vale ng. Affogarsi nei mocci | Co

.CO chiamano i loro bimbi Bannera sa chi se viverra a nu — dicesidi Co

mia e tutto di sentiamo dire: Cchi pec sa desideratissima, gradita , rara, bellis

catu ! ľė muortu chilla bannera de p sima; poi che bere nel bicchiere, pel vol

gliu ! Ebbene, fa conto che bandiera in go, uso a dissetarsi in un ' orciuolo e più

questo senso sia usata a modo antichis . spesso con le giumelle, è proprio dei

simo. Eccoti un esempio di Dante daMa signori.

jano, che chiama la sua Nina « Bandiera Bona, ( correg .) Veramente la notizia

delle donne innamorate » Se non ci fosse della canzone di Giov. Morelli fu data

veramente altri che questo antichissimo alla repubblica letteraria, assai prima del

poeta il quale abbia adoperato tal pa ch . dot. Pércoco , dall' Audifredi (Speci

rola in tal senso, io potrei non senza men editionum italicarum saeculi XV) ,

fondamento opinare che egli abbia im e dopo dal conte Vito Capialbi (Memo

parato l'uso siculo di questo vocabolo rie delle tipografie Calabresi Napol. 1835) ,

dalla Nina Siciliana, che potè averlo ado e da ultimo nel mio povero lavoro bi

perato cosi in qualche suo componimento, bliografico, che pubblicai nel Calabrese

donde poi lo tolse il Majanese » . del 1877 (Anno IX ) col titolo : « La stam

Barcune, (agg.) Abbasciamientu de pa in Calabria nei secoli XV, XVI e XVII

U ; Davanzale del balcone | Fierri de > Ecco le mie parole: « 4 Cantilenae tres

'u - Parapetto o Cancellino "del balco in obitum Herrici de Aragonia, Cala

ne che ordinariam . è di bastoncini di fer briae Gubernatoris. Il cennato Audi

ro, o stiacciati o rotondi , fusi o martel fredi ( Specimen etc. ) riporta questa edi

lati , con più o meno borchie ecc. zione , compresa in cinque fogli, dello

Bardàsciu, Forse dall'arab. bardag stesso carattere franco - gallico, a piè

afranc (ant. franc .) bardache, it. barda dell' esemplare delle Fabule di Exopo,

scia (Rolla ). pluplicate per lo egregio Maestro Octa

Basile . Cf. Vasile. viano Salomonius de Manfridonią , im .

Basula, (agg .) Gr. Bronhos ( Du Cange) pressore in la Cità di Cosenza. ( É in 4

Cf. Morosi, o . c . Vol. XII (Rolla ). senza data, ma l'Audifredi e il Capial

Belcastru, (agg.)Fu feudataria di que. bi la ritengono edizione del 1478). Ed

sto paese la famiglia Poerio da Taverna, è quindi impressione del medesimo anno,

col tit. di baronia . tanto più perché Enrico d'Aragona, se

Bellumunte, (agg.) Lo tenne in feudo condo il Passero ed il Summcnte, mori

la famiglia Pignatelli.col tit. di principato. in Terranova nel maggio del 1478. Fin

Belluvidire, gegr. (agg .) Appartennein qui le Memorie del Capialbi; ma egli stes

feudo alla famiglia Carafa coltit . di prin so in una sua lettera diretta al Cav. Leo

cipato . nardo Vigo in Aci- Reale, con la data di

Belluvidire di Spinello, (agg ) Feudo Monteleone, 8 Giugno 1847, ci dà cono

della famiglia Giannuzzi - Savelli di Co scenza: che queste Cantilene sono di Gio

senza. Anticam . chiamossi Belvedere Ma vanni Morelli, cosentino ignoto a tutti

lapezza . gli scrittori di storia calabrese; a cui il

Bemmenutu, n. di uomo; Benvenuto || Parrasio scrisse una epistola che trova

Benvenuto; modo augurale, che più vol si nella pag. 71 del Jani Parrasii liber

garm . dicesi Buonuvenutu. de rebus per epistolam quaesitis, stam

Benistare, (agg. ) Feudo della famiglia pato da Errico Stefano nel 1567, e nella

Pescara , duca di Bovalino. pag. 121 della edizione fatta in Napoli nel

Bersitu , (agg. ) Fu casale non soggetto 1771 da Saverio Mattei : che ad Janum

ad alcun barone. Morelli è diretta una delle satire di Gia

Bianchi, (agg. ) Per essere di non an no Anisio : che viene il Morelli mentova

tica fondazione non soggiacque a baroni. to soltanto nell' epistola premessa all'o

Della sua origine e nome; ecco come la pera De patricia Consentina nobilitate ,

sciò scritto Franc. Ant. Accattatis nelle Venet. 1713 di Francesco Manfredi; e che,

« Memorie della città di Scigliano »: « In Infine, l'autore , lo stile e l'anno della

Serradipiro ( frazione del Com .) esisteva composizione stessa appariscono dalle se

solamente il casino della casa Folino (sci guenti terzine: A lacrimare viju ch' in

glianese) e quello ancora dei signoriAc comenza Tutta Calavria ecc . >>

cattatis, con pochi tuguri di pastori e Bon venutu. Usò C. C. per Bemmenu

bifolchi; e nei Bianchinontrovavasi al tu o Buonuvenutu.

tra casa, che chiamano palaziata, che il Bòrgia , (agg. ) Fu feudo della famiglia

solo casino di Agazio Bianco di Diano De Gregosio , march. di Squillace.

( frazione di Scigliano ) da cui forse il ca Briàticu , ( agg. ) Ne fu feudataria la fa

sale riceve il nome, con pochi altri roz miglia Pignatelli d'Aragona |« Briatico

zi abituri di poveri villani. Siamo dun e Umbriatico (dice il Moscato nel Sag .

que nel dritto di rilevare che i due no cit.), dal gr. Petikos, accresciuto , ingran

stri casali di Serradipiro e Bianchi ab dito » . || In S. Costantino, villaggio di

bino avuto il loro cominciamento dopo Briatico ebbero i natali il d. Cesare Lom

la metà del passato secolo XVII » . bardi- Satriani, giureconsulto egregio a
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cui la città di Monteleone affidò le sue scato , nel Saggio citato ).

difese per sottrarsi al giogo baronale di Bubbune, (agg .) Gavocciolo.

Ettore Pignatelli (1769 ), Francesco Lom Buglia , (agg.) Lat. · bullia . Cf. Sub

bardi- Satriani intimo amico del filosofo buglio ital. (Rolla ).

Pasq. Galluppi, il quale nel 1824 ne stam Bunifati. (agg.) Di Bonifati si occupo

po l'elogio funebre per i tipi del Pap- qualche anno dietro il dotto e chiaro suo

palardo di Messina. Discendente di que concittadino cav, Angelo Mari, socio cor

sta famiglia è il ch. letterato vivente Raf- rispondente dell'Accademia cosen ., me

faele Lombardi- Satriani, di cui abbiamo dico distinto, letterato , verseggiatore e

gli Appunti sul Petrarca , pubblicati in scrittore egregio. Poi che l'illustre filo

Messina, e da Cassiodoro a 'Galluppi, sofo calabrese , cav. Vincenzo Pagano, di

studio edito in Monteleone, dalla tipogr. accordo col dotto archeologo suo fratel

Franc. Raho, 1896 .
lo Leopoldo, aveva sostenuto che con gli

Brugnaturu, (agg .) Come afferma l'ab. avanzidella distrutta Felle si fosse fon

Sacco, nel suo Dizionario ecc., fu terra dato in prima questo paese, il quale poi

di r. dominio. per decreto del D'Angiò ebbe il nome di

Bruttune, ( agg .) « Bruttu e Bruttuni Serra, il dot. Mari, con due lettere pub

nel dialetto calabr. , oltre il significato di blicate nel giornale L'Avanguardia di

Deforme, hanno quello di fero e din Cosenza, ( Anno XVII. Settembre 1892)

dipendente, come pure l'altro di attac viene acutamente ad osservare che Bo

cā brighe, di provocatore, di prepoten- nifati ebbe origine, in vece, dagli avanzi

te . In questi due ultimi significati cre dell'antica Jele, la cui posizione topo

diamo che le voci bruttu e bruttuni de- grafica fu già riconosciuta a soli cento

rivano dall'osco IOTTITA, greco BPETTOL, metri di distanza da Bonifati, antico ca

latino Bruttii e Brutates, nome assunto stello in Calabria . Le conclusioni a cui

da quegli osci, che con una rivoluzione giunge il cav. Mari sono degnedi atten

si sottrassero dalla soggezione degli ot zione, come che esse sieno fondate, ol

timati lucani. Infatti Diodoro Siculo (Bi tre che su importanti materiali storici,

bl. hist. Cap. XVI) e Strabone (lib . VI) archeologici, su la costante tradizione dei

attestano che la voce Bpettol nel linguag. naturali di quel paese.

gio del paese vale: uomini fattisi liberi Buommu. Il lat. ha bombus (Rolla).

ed indipendenti dai loro padroni ecc . >> Buvalinu . (agg.) Secondo il Moscato,

(Marzano: Proverbi in uso nel Manda il nome di questo paese dovrebbe rap

mento di Laureana di Borrello , Mon portarsi al gr. Bougaivos: aßoubahs, bufa

teleone , 1895 ). lino || Vi nacque Domenico Ant.conte Gril

Bruzzanu , (agg.) « Corrottamente, a lo , di famiglia patrizia, letterato e scrit

voce e per iscritto , Bursano, luogo e cu tore commendevole, morto nel 1881 di

gnome, = BpOutOQVOS - Bruttianum nel età inoltrata .

la Calabria Ultra prima, dal gentilizio Buzzerare, ( agg.) Dante , nel canto XVIII

Bruttius, nome famoso di molti repub del Purgatorio , pare che abbia ingenti

blicani ed imperiali denominati dalla ter lito questo verbo scrivendo: « e certo io

ra de ' Bruttii BPETTLOL, BPoUTTIOL, ecc. della non vi bugio » che significa Io non v'in

cui etimologia , malignamente resa servi ganno, non vi racconto bugie.

o disertori, discorro altrove » (G. B. Mo

CAC CAL

Cacafuocu, s . m . Archibugio, Schiop che lo possedé col titolo di ducato.

po; ma è voce scherzevole . Caciuòffulu , (agg .) Pianta detta in bot.

Cacariāre, (agg.) Vale anche Scacazzare. cynara scolymus.

Cacazza, (agg.) Vale anche Cacherello Cagna, Fare la cagna, vale Invanire,

di animale.
Pavoneggiarsi: Onde fare la smorfa ccu

Cacchia , s . f. Usasi per lo più al pl. la 'ncagna (Cf. Smorfa) si spiegherebbe

Cacchie, e vale Salti ; onde Quattru cac Far la smorfiosa pavoneggiandosi.

chie; quattro salti .
Calandrella, (agg .) Ê anche dim . di

Cacchiare, (agg .) Da un tal. ' capulare Calandra, uccello che gli ornit. cono

(Rolla ).
scono col nome di alauda calandra, se

Cacchiole, (agg. ) Lat.capulèolae. (Rolla ) non pure alauda memorensis, allodola

Cacchiu, (agg.) Ê usato come 'escla dei boschi. È un uccelletto che ordina

mazione che surroga pudicamente un'al- riam . vola da terra sempre sollevandosi

tra voce indecente, e vale Capperi ! Pof in aria, cantando.

fare ! e simili || Dal lat.capulum , osserva Calasciune, (agg.) Lo Calascione scor

il prof. Rolla. dato è il titolo di un poemetto calabro

Cacciamole, s. m . Cavadenti. Dentista. napolitano diMastro Domenico Bartolo,

Caccuri, (agg. ) Soggiacque al domi che oriundo di Napoli trasferi poscia il

nio baronale della famiglia Cavalcanti suo domicilio in Morano Cal. ove:lo
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scrisse . Di questo curioso poemetto fece Discussione animata, tumultuosa, e in

una prima edizione il ch. Nicola Leoni questo senso il Dorsa ricorda il greco

nel 1846 , premettendovi una sua elabo- Ouella, che suona Convenzione, con l'a

rata prefazione critico - filologica, e cor- spirata prostetica.

redandola di note esplicative. Candůsçiu, (agg.) Cf. l'Albanese Kon

Calenņa, (agg.) Lejere, o cantare ad dos, Kendos. Dal turco Kontòs, specie

unu le calenne o lu calannàriu, vale di vestito; neo greco KONTOGLOV; francese
Rivedere ad alcuno le bucce . Rinfacciar. contouché Cf. Meyer. (Rolla ).

gli le vergogne, i torti, le magagne. Cangiurru , s. m. Baratto , Cambio , Mu

Caliāre , (agg.) Rostare, Abbrustolire tamento « Lejiennu la magara eu me

leggermente . sentia Ca facia 'nu cangiurru, o muta

Callu , ( agg.) Era detto callu , sotto il mientu » ( C. C. Legge la maga ed io pen

passato governo, un rotto di moneta di siero e voglia Sento mutar, mutar vita .

rame equivalente alla dodicesima parte ed albergo» Tasso.)

di un grano (4 cent. italiani); per modo Canna , s. f. (agg .) È nota in bot. col
che un triccalli 0 triccavalli di quei nome di arundo donax canna comune .

tempi eguagliava il valore di un cente- Canna, geogr. (agg .) Paese che non

simo della lira ital. La moneta stessa conobbe baroni.

ebbe questa denominazione dall'impronta Cannacca, (agg.) Si dice pure Suc

di un cavallino , che vi era effigiato. canna, ed è precisamente una collana

Calupezzati, (agg.) Appartenne in feu- muliebre composta di un filo o nastrino

do alla famiglia Sambiase di Cosenza. || di seta o lana, in cui sono infilzate pic

Il suo nomericorda qualche fatto mili- cole palline di oro, o ghiandine d'ar

tare, perchè kalonteçaõl, kaldteEOS, val- gento, o margaritine, o coralli, ambre,

gono buon fante, buon pedone, buona perle e simili ninnoli.
infanteria, (Moscato, Sag. cit. ). Cannarina, s. f. Usasi ordinariainente

Calupinaci, geog. Calopinace. Fiume al pl. Le cannarine; l ’ Ugola, la Canna .

presso Reggio dal lato di mezzodi. « Ê della gola, la Strozza.

Í' antico Tauron (osserva il Moscato ), o Cannata , (agg.) Vale altresi Cannata;

meglio Tauro - cinium sgorgante da Pri- Giannettata, colpo di canna.

vitera (dice Spano Bolani) e lo Spagno- Cannavu, (agg.) À il pome botanico di

lio (De rebus Reginis ) , se non erro, cànnabis sativa .

lo volle nomato da un Cola Pinace, forse Cannella, (agg. ) Pianta aromatica detta

signore di quel tratto , che va dagli Ar- in botan. laurus cinnamomum || Can

chicelli allo Spirito Santo, sulla riva di nella dicesi anche lo Spillo o la Spina

qua. Ma quel luogo fu già boschivo, e della botte , cioè quel legno tornito e bu

KalovaKi, mi suona più tosto Catino, cato per cui esce il vino dalla parte in

Cesta , Corba, Paniere di legno ridotto feriore della botte, diverso dallo Zipolo

a stecche, come usa pel faggio . Così la che è sulla parte superiore.

fiumana ebbe nome dalla materia e dal- Cannulicchiu, (agg.) Il Coltellaccio, 0 ,

l'industria dei suoi ripuarii ». Soleno, o, Pesce cannella, è noto col

Caluvitu , (agg.) La medesima famiglia nome scientifico di Solen Siliqua.

Sambiase che tenea ilprincipato di Cam- Cantarella, (agg .) Gli entomologi la

pana, ebbe il dominio haronale di Caloveto. chiamano Lytta vescicatoria .

Camáciu , s. m . Putridume, Ammasso Cantilena, s. f. Cantilena.

di cose putrefatte. Canzirru, s . m . Detto anche Mulu

Camini, (agg. ) Fu paese libero dal do- ciuccinu; Bardotto || fg. Birbo, Tristo, Cru
minio baronale. dele , Bizzoso e sim. appellativi di di

Càmmaru, s. m . Cibo di carne o di sprezzo .

grasso: contrario di Scàmmaru: Juornu Canzuna, (agg. ) « Il modo vero del dia

de càmmaru; Giorno in cui si mangia letto (dice Lor.Greco) è, più che Min
carne. tere in carricatura, l' altro: mintere in
Camòrcia , (agg. ) Il camoscio è l'anti- canzuna, che i nostri classici dicono.

lope rupicapra degli zoologi . Mettere in canzone e i Toscani odierni

Campagnanu, geog. Campagnano: Con- Mettere in canzonella » .

trada del vallo presso Cosenza, ed è luogo Capaffòcu , Lo stesso che Zuccu, Alare .

spesso nominato da alcuni nostri scrittori. Caparrune, (agg. ) Parrebbe propriam .

Campana, geogr. (agg. ) L'ab. Sacco corrotto dall'ital. Caprone, e per tra

nel Dizion. del Regno di Napoli, Napoli slato valeFurbo, Malizioso e anche Ma

1795 -'96 , dice che ai suoi tempi questa scalzone, Villano, Bifolco e simili.

terra si trovasse in dominio della fami- Capeccuollu , (correg.) Non è certo il

glia Sambiase . Ignoro se le famiglie Ruffo Salcicciotto dei Toscani. É camangiare

e Labonia l'abbiano posseduta dopo o nostro e dei Napolit. che si trae dai lom

prima della famiglia Sambiase, a cui la bi del maiale , e si avvolge in vessica a

fa soggetta il menzionato geografo . modo di grossissima salsiccia, legato in

Campaniellu, (agg. ) Parrare cuomu torno da uno spago.

’nu campaniellu d'argientu , vale Par- Capicciðla , (agg.) Capicciuola. Filo ed

lar bene, con eloquenza, con grazia . anche tessuto grosso di canapa e calamo.

Campilisi, Cf. Lisi. L'adopera C. C. Capilluvènneru, (agg. ) In botan. è det

Camulèa , (agg.) Vale anche Diverbio, to adiantum.

III
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Capizzana, (agg.) «Capizzana-os- di provato patriottismo; né mancano va

serva Lor. Greco - è l'antichissimo Ca- lorosi giovani avvocati e dottori in me

pezzale che , pria che dinotasse ilDa capo dicina, come il Pretore Luigi Cortese, e

del letto (capizzu ) significò Collaretto, suo fratello Francesco ingegnere; i dot

Collarino. E però Pigliare uno ppe lla tori Bilotta e Raffaele Aragona;l' avvo

-capizzana varrebbe Pigliarlo per quella cato Giuseppe Aragopa; il Prof. Moise

parte dov'è il collarino, cioè per il collo » . Donadeo ed altrettali professionisti

Carattare, (agg.) Meglio che Calligra- Intorno alla etimol. del suo nome, il Mos

fia, dicesi Scritto in ital. Onde Tu hai cato ricordaκαρπαντσανον: Καρπαθος, Scar

'nu buonu —; Tu hai una buona mano panto , isola dell'Egeo, tra Creta e Rodi

di scritto . L'egregio prof. Rolla vi scorge il lat.

Caravúottulu e Garavùottulu, s. m. Carpantianum da Carpantius.

Carcere, Prigione, Gattabuia e per tra- Carpicatu, (agg.) Lat. Carpicatus

slato Orifizio. Onde Tenire unu, o , 'na 6 -um derivato di Carpo -ere ( Rolla) .

cosa 'n caravuottulu de cu..... , vale Non Carracchiu , (agg.) Lat. quadraculum

curare, Disprezzare una persona o una Of, il sardo Carrada , botte , dal lat. qua

cosa . drata. (Rolla ).

Carcagnottu - a, ad . usato s. Fatticcio , Carrera, (agg.) Lat. ' carraria. Cl.

Tarchiato, Grassoccio. ancora il calab. Carruolu, sentiero; lo

Carcara, (aggiungi) Lat. calcaria , da alban. Kararef. = via (cosi dicono a Fra

calx -calcem (Rolla ). scineto ) Cf. G. Meyer. (Rolla ).

Carcare, (agg. ) Gallare; il Salire del Carricatura , s. f. Caricatura ( Voce da

gallo sopra la gallina. poco e da pochi usata ).

Carcariāre, (agg.) Avvampare, Brucia- Càrricu - a, ad . Caricato: – de figli,de

re . Lu sule carcarija; Il sale brucia. diebiti, d'affari: Carrozza carrica de

Carcariellu , (agg.) Propaggine delngr. gienti| Carricu de culure; Coloritomol

Καρκαράω, pgr. Καρκαίρω, latino resono to || Culure carricu, Colore forte, acceso

(Rolla ). o cupo .

Carchi, ad. Qualche : Carchi cosa ; Qual. Carrùocciulu , (agg .) Vale anche Car

che cosa. rettino, Carretto, o Carruccio .
Carcunu- a, ad. Qualcuno, Qualcheduno. Cartella, (agg.) Polizzina; Bulletta |

Cardella , (agg.) Ê senza dubbio la Ci Dare ad una la vale Licenziare 0

cerbila soncus tenerrimus dei bot.,che congedare alcuno; Avire, o, Mintere ' a

entra nelle insalate di erbucce. cartella sulla 'u piattu ; vale fig. Chia

Car dillu , ( agg.) Questo uccelletto ha mare, 0 , Essere chiamato ai conti. Li

il nome ornitol. di fringilla carduelis. cenziare bruscam . dal servizio, o Essere

Cardinale, geog. ( agg .) Feudo della fa- licenziato immantinenti.

miglia Ravaschieri. Carulèi, (agg .) Feudo della famiglia

Carditu, (agg .) Comune che non fu Mendozza d'Alerçon, dopo essere stato

soggetto ad alcun barone || Lat. Carduc- posseduto dalla famiglia Della Valle

tum , da carduus cardo. (Rolla ). « Carolei ( osserva il prof. Rolla ) lat.cory

Cardune, (agg:) E detto in bot. cyna- letum (Ovid. Fast 2,587) = bosco dinoe

ra cardunculus. ciuoli »

Careri, (agg.) Feudo della famiglia Spi- Carusella , s . f. Specie di frumento bian

nelli, principe di Cariati. chissimo detto in bot. triticum sation ,

Cariati, (agg.) Appartenne in feudo e nell'uso Grano gentile, Civitella, Bian

alla famiglia Sambiase e Spinelli col ti- chetto.

tolo di principato || Cariati (osserva il Mo- Carvellise, (agg .) In altri paesi della

scato nel suo Saggio) = kapuaot : kapua, Prov. dicono Carvalisa, O -lesa e vale

noceto, nocelleto . panno grossolano, che noi chiamiamo Ar

Caridà, (agg.) Feudo della famiglia Al- basciu,

cantera Mendozza, Duca dell'Infantado | Casacduda, s. f. Dicesi scherzevolm .

Moscato per l'etimologia di questo paese l' Inferno.

cita il radicale gr. kapcôla: Kacus, noce. Casaddudgliu , (agg .) É propriam. il

Carigliu , ( agg. ) Cf. l'alban . Kār, quer- Lardaiuolo .

cia (greco Balavtola ) tsar, lentisco, e Casinu, geog. (agg .) É paese fondato

tsar faggio - Secondo il Meyer, queste non prima di un secolo e mezzo dietro,

forme albanesi risalgono al cerrus ( Rol . ) e lo tenne in feudo la famiglia Giannuz

Cariõla , (agg. ) Ha il nome di lampyris zi - Savelli.
italica in zoologia . Cassanu , (agg .) Di Cassano pubblied

Carogna, (agg.) Lat. Caronia . Cf. una monografiaCarlo Lanza (Napoli1845)

Körting, o . c. N. 1681 (Rolla) . e il ch. Antonio Minervinidiè per lestan

Carota, ( agg .) È detto in bot. daucus pe della Tip. Ranucci in Nap . nel 1817

pastinaca . un « Cenno storico della Chiesa catte

Carpanzanu, (agg.) Casale di Cosenza, drale di Cassano e suadiocesi ». Patria

ebbe la fortuna di non soggiacere al vas altresidiPietro Camardella, uno degli

sallaggio.Personaggionotevole di questo antichi compilatori del Calabrese,perio

paeseél'attualepresidente della deputa- dico cosentino, e di quel caro e brillan
zione provinciale di Cosenza, Ippolito Mi- te giovine che fu il Prof. Vittorio Cam

rabello, discendente da famiglia nobile e ravelli cosi iniquam . rapito alla gloria
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della nostra letteratura é alla stima de. Ccebenedica , (che scrivesi anche se

gli amici e dei letterati ! || Il Prof. Rolla parato) è inter . simile a Benedica, « Cce-

circa l'etim. di questa città ricorda un benedica ! cuomu 'na livrera » (P.)

lat. Cassianum da Cassius. Ccu salute, m . avv. Salve, in sanità ;

Cassubra , s . f. Specie di paramento Buon pro vi faccia .

sacerdotale. L'usa C. C. Cecagliune, s. m . Guercio, Bircio, Losco.

Castagnola , (agg.) Vale anche Nac
Cecala, (agg.) Stuzzicare lu cu.... alla ,

chera, Castagnetta | Schiocco che suole cecala; Toccar la pancia alla cicala: nig .

farsi con le dita. Provocare chi è naturalmente parabo

Castigliune, (agg.) Paese che non co lano; o Chi ha buone ragioni di spar

nobbe baroni, secondo il Sacco citato . lare contro il provocatore.

Castòru, (agg.) L'animale da cui si Cecaliāre, (agg .) Vale anche Rifruga

trae il medicamento è detto In Zoologia re, Andare in cerca di checchessia .

castor ziber. Cellara, (agg .) Non conobbe baroni.

Castrurègiu , (agg.) Appartenne in fe Cenadi, ( agg .) Feudo della famiglia Ca

udo alla famiglia Pignone Del Carretto, racciolo , duca di Girifalco || Moscato ne

princ. di Alessandria . E abitato da Alban . rapporta il nome al gr. ακαιναδι: ακαινα .

Castruvillari, (agg .) Fra i letterati ed (ana ), spina.

uomini notevoli dei tempi nostri occorre Centrache, (agg .) Centrachi come Cri.

ricordare: Vincenzo Rimola , Consigliere chi (dice il Moscato) sono corrotti di

di Corte d'Appello , morto in Trani nel Centraci = KEVTOAK : KEVTOLOV, Kevtpov , pun .

1882. Lucio Cappelli ex consig. delegato golo e luogo da spronarvi il cavallo od

nella Prefett. di Cosenza, morto in Mo- altra bestia . || Fu paese soggetto al giogo

rano nel 1882. Liborio Vetere, bravo avv. baronale della famiglia De Gregorio .

e scrittore. Il comm . Domenico Tamburi . Centupiedi, (agg . ) Vien detto in zool.

Il Marchese Gaetano Gallo valoroso ar- julus terrestris.

cheologo traduttore del Metaponto del Cerasu , s . m . Biacca, Cerussa; colore

Duca di Luynes (Castrovillari, Tip. del che usano i pittori.

Calabrese, 1882 ). Ne ebbe il dominio col Cèrnia , (agg.) Pesce detto perca gigas

titolo di ducato la famiglia Spinelli. dagl ' ittiologi.

Casule , (agg .) Terra che non conobbe Cerva, (agg.) Feudo della famiglia Poe

baroni. rio, da Taverna.

Catagemma, s . r. Stratagemma, Arti Cerzitu, (agg. ) Feudo della famiglia

fizio , Ripiego. Spinelli, march. di Fuscaldo | Il lat. ha

Cataguria , s. f. Categoria: Classe a cui quercetum (osserva il Rolla ).

sono assegnati gl'inscritti di leva: Fi Cessaniti, (agg. ) Feudo della famiglia

gliuta é de secunna — ; Tuo figlio appar. Pignatelli d'Aragona.

tiene alla 2.a categoria di leva || E la Ge Cessu, e Cièssu ,ad. Morto: É ciessu ;

neralità dei coscritti assegnati in una È morto . In altripaesi della Prov. usasi

classe: Hannu chiamatu la prima per Indifferente , Indolente, che fa le co

Catanzaru , (agg .) Moscato ne rappor se sbadatamente: Onde Fare ciessu le

ta il nome a καταγξαριον: (καταξ ) Zoppo, cose; Far le cose senza riflessione. E in

ma ricorda anche Catacium . Albidona Va ciessu , significa: Va solo er

Catróglia , (correg .) Non vale Flotta ma rabondo « Il v. lat. cesso (comenta il Dor

vale Imbroglio, Insidia, Intrigo, Tranello sa) ha insieme i significati di Stare in

e sim . Infatti in altro luogo C. C. scri ozio , Indugiare, Errare » .

ve : « Eu sta catroglia Pritiennu fare e Chenatu, Lo stesso che Canatu .

viegni chi se voglia » e più giù « Va Smie Chiaccu , (agg .) Il cav. Marzano rap

nu autre catroglie machinannu » cioè In porta questa voce al lat. jaculus. Un cat

smeno va macchinando altre insidie . tivo uomo suole chiamarsi chiaccu de

Càuda, (agg.) 'Na cauda e'na fridda: 'mpisu, o chiaccu de furca; Capestro

Una calda e una fredda, sogliamo dire d ' afforcato, o da forca .

parlando di notizie, parole od atti che Chiàncula, (agg .). Lat. ' plàncula (os.

si avvicendano or buoni or cattivi , or serva il Rolla) .

favorevoli, ora contrarii ecc. Chiane, (agg.) Fu casale di r. dominio .

Caulùnia , (agg.) Patria del vivente dot. Chiantune , (agg .) Nel secondo signi

Domenico Franco Prof. di Patologia spe- ficato, traducesi italianamente Sentinella.

ciale medica nell' Università di Napoli, Chiapparu, (agg:) É il capparus spi

caloroso scrittore e direttore prima del nosa dei bot.

Giornale internazionale delle Scienze Chiappinu, s. m. Forca, Furbo, Bric

mediche, e poi della Scuola medica Na cone .

poletana | Prima del 1860 si chiamo Ca Chiaravalle, (agg .) Feudo della fami

stelvetere e appartenne in feudo alla fa- glia Morelli - Castiglione march. di Val

niglia Carafa, princ. della Roccella. lelonga.

Càulu , (agg.) è detto in bot. brassica Chiaria, ( agg .) Dal lat. clarus - a -um .

blecea. Se ne conoscono varie specie; cf. anche l'alb . Kar = puro, sereno. Cf.

some le verze; Cavoli verzotti. Luca G. Meyer 0. C. (Rolla ) .

llu capucciu ;Cavolo cappuccio . Li vruòc Chiatru , (agg .) Albanese Kater (m.s.)

puli; Cavoli broccoli. U caulujure; Il derivato dalla voce calabra. Cf. Meyer

Cavolfiore.
(Rolla ).

l
e
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· Chiattu , (agg.) Botta, o, Cuorpu datu rafa || Marzano trae l'etimologia di que

de chiattu; Piattonata. sto paese dal gr. Kaulvas; da kau!!!,

Chiatu e Chietu, s . m. Critica, Cen Kauivos , forno, fornace.

sura, Maldicenza, Mormorazione. Il gr. Cinanca , (agg .) Bulimia. Il gr . ha Lyyay!

ha Klavuos, a cui il Marzano riferisce catarro; e il lat. synanche, schinanzia.

questa voce ca brese. Cinquefrunni, (agg .) Feudo della fa
Chiazza , geogr . Piazza: Fiume presso miglia Pescara, col tit. di marchesato.

Feroleto in cui s'immettono altri tor- Cintura, (agg .) La cintura dei calzoni,

renti , e che ha foce nel tirreno . dicesi propriamente Serre, pl. Onde la

China, (agg .) La frase 'Na china e 'na cintura de'u càuzu ;Le serre dei calzoni.

vacante è allegorica al Taglio che i ma Cipulla, (agg. ) Allium caepa dei bot.

cellai usano fare delle costole vaccine.
fig. Pigliare 'na -; Cadere, Sdruccio

Essi , come in Napoli , distinguono la co- lare; Ruzzolare.

slata china (piena coll'osso lungo il co- Cipullazzu, s . m . Cipolla marina, Scilla

stereccio) e la vacante, cioè senza quel- officinale, cioè la scilla maritima dei

l'osso . botan .

: Chidchiaru, (agg.) In Napoli questa Circhiara , (agg.) L'ebbe col tit . dimar

voce vale Rustico, Tanghero ed anche chesato la famiglia Pignatelli || lat. quer

presso di noi talora ha l'identico signi. c'laria per quercularia deriv. di quer

ficato . cus, quercia (Rolla).

Chiuovu , (agg .) In gergo furbesco li Circhiu , (agg. ) Circhiu de lu riluogin

chiuovi sono i Quattrini o, come dicono Lunetta dell' oriuolo .

i Veneziani, i Bezzi . Cirifarcu , ( agg .) Feudo della famiglia

Chiurba, s . r. Ciurma, Turba di gente . Caracciolo , princ. della Valle .

Ciarmare, (agg.) fig . vale Bastonare Cirisanu, ( agg.) Feudo della famiglia

solennemente. Sersale, cosentina, col titolo di ducato

Ciceru, (agg. ) Cicer arietinum dei bot. Lat. Cerisianum da Ceresius ( osserva

|| Nun valire triciceri; Non valere nul- Rolla ).

la | Ciceri diconsi certi pallini per la cac- Ciró, (agg. ) Soggiacque al dominio ba

cia grossa. ronale degli Spinelli.

Cicia , n. di donna, vezzeg. di Cicilia. Citanova, (agg. ) L'ebbe in dominio feu

Cicogna, (agg. ) Gli ornitologi la chia- dale la famiglia Grimaldi.

mano ardea ciconia . Citraru , (agg .) E l'antica Lampezia.

Cicoria, (correg. ) Ha il nome bot. di Ebbero la giurisdizione baronale di que

Cichorium intybus, non quello di cicho. sto paese i monaci di Monte Cassino ||

rium endivia, che risponde alla Scarola . Rolla ne rapporta il nome al lat. Citra

Cicuta, (agg.) É detto in bot. Conium trium da Citruni.

maculatum . Citratella, ( correg .) Il nome botan . che

Cièlicu, (agg.) Non ebbe baroni || É pa- da a questa pianta il prof. Gusumpaur,

tria del vivente prof. Eugenio Arnoni nel suo Vocabol. botan . napolit.; è di

chiaro autore della « Calabria Illustrata >> Verbena triphilla e di Lippiacitriodora.

di cui parla, fra i molti letterati , Ange- Citrulu, (agg.) Ê detto dai bot. Cx

lo De Gubernatis nel suo Dizionario . cumis sativus ll Citruli all' acitu ; Ce

Patria altresi del dotto avv. Michele Ar- triolini acconci.

noni e del bravo scrittore Tommaso Ar- Ciudtu, (agg .) Da accostarsi al fr. Sot.

noni , morto in giovine età || Il mio egre. Per l'et. Cf. Kört. N.° 4068 (Rolla ).

gio amico prof. Carmine Ripoli , che in- Cluzu, (agg.) È noto in bot. col nome

segna cosi lodevolm. in quel paese, mi di morus alba se è bianco, e di mo

fa osservare, contrariam . all' assertiva del rus nigra se è nero.

Padula, che Celico è capace d'ingrandi- Civita, (agg .) É paese alban . Fu feudo

' mento per traverso, perchè verso mez- della famiglia Serra, duca di Cassano.
zogiorno potrebbe estendersi fino al ter . Cletu, (agg.) L'ebbe in tenuta la fa

‘ ritorio di Spezzano Grande 1l « Celico (mi miglia Tocco ll « Cleta, dice il Moscato, =

scrive il Rolla) Lat. Coelicus voce che Khetas, monte , alto giogo, come Alto

se dovesse ricondursi ad una fonte gr. monte, Montalto ».

suonerebbe Κοιλικός.. Cofanièllu, (agg. ) Corbello.

Cienzu -Cenza. Sono accorciativi di Vi- Collarulu - a , ad . Colui o Colei che abi

cienzu - Vicenza . tualm. porta un carico su le spalle: on

Cièrru , (agg. ) Usasi nobilmente per de 'Ncollare o 'Ncullare.

Cuòscu Cerro , quercus cerrus dei Conzaquadare, Lo stesso che Qua

bot . dararu ,

Ciervicati, (agg:) L'ebbe in feudo la Coremio, e Core mio ! esclam . che

famiglia Guzzolini col tit. di baronia. vale Cuor mio, Mio bene || A Napoli i

Cièrvu, ( agg.) É il cervus elephas de- Calabresi sono, indialetto, chiamatico

gli zool. rimei: Onde 'Nu Corimeo; Un Cala

Ciffa , s . m . Limo, Loto, Melma, Fitta, brese.

Pillacchera « Né mancu ccu ste ciffe de Cornettaru, s . m . Cornettatore Sam

pantanu » (C. C. « Non era il fosso di pognatore.

palustre limo >> Tasso ). Coscia, (agg .) Se fare lu ruotulu alla

Ciminà, (agg.) Feudo della famiglia Ca- coscia ; Servirséne alla coscia, diciamo
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come i Napolit. per Operare a bell' agio Cuda, (agg.) Mintere la cuda ad unu

con proprio utile, presa l' allegoria dal si traduce italianam . Appiccar la scala

miglior taglio della carné da macello, ad alcuno. Cf. l'ital. Scala.

che è la coscia.
Cudursu, (agg .) Lat. Cauda dorsum

Cosulitu , (agg .) Fu feudo della fami- (Rolla ).

glia Tranfo col tit . di principato . Cuffare, v. intr . Soffiare; Mandar fuori

Cramulèa , ( agg .) Bonaccia: Maccheria il respiro con qualche sforzo, come fa

di mare e di atmosfera Il fig . Ristagno di chi è irato o altrimenti commosso || Part.
affari. p. CUFFATU (Cuffu - fi - fa ).

Crapiolè, s . m. Francesismo che vale Cugnu, ( agg.) Marchio o Conio che

Biroccio, Biroccino . s'imprime ai metalli preziosi per auten

Cràpiu , ( agg.) Il Cervus capreolus ticarne il pregio legale Il e anche per

degli zoologi . Quaderletto della calza | Talora nel si

Crianza, (corr.) Purrannu ccu crian- gnificato di Cugnatura, Fondello.

za vale il modo ital. Con sopportazione. Cujjienti, (agg.) Questo paese è diviso

Criātu , s. m. Servo, Domestico: « Lu in due frazioni che diconsi Cujjienti su

frate, la criatu e 'na stupenna Turba pranu, e suttanu . Fu feudo della fami

d' amici li stau de vicinu » (C.C.) || Dallo glia D'Aquino || Lat. Confluentes Cf. Co
Spag. Criado. blenz, tedesco : ital . Coblenza, perchè po

Crièru , s. m. Clero: « Vaji lu crieru sto nella confluenza della Mosella nel

avanti e cantilene Fazzi » (C. C.) Reno (Rolla) .

Cristòfalu -faru, n . d'uomo, Cristoforo. Culumbina, Cf. Calacalascia .

Crisúmmulu, (agg .) In botanica pru- Culumbra, (correg .) Dicesi cosi una

nus armenica e vale anche Albicocca varietà di fico, che in ita!. addimandasi

frutto dell ' albicocco Il rig . Fignolo , Bub- Fiorone, Fior di fico, che matura in

bone della pelle; e anche Colpo, Pugno, giugno.

Sorgozzone e sim . Culuosimi, (agg.) Non ebbe baroni,

Cropalati, ( agg .) Feudo della famiglia anticam . facendo parte dell'Università

Borghese di Roma, princ . di Rossano . di Scigliano || Moscato vorrebbe deri

Cròpani, (agg .) Feudo della famiglia varne il nome dal gr. kolociun, che vale

Di Fiore, col tit. di baronia || Moscato scosceso . Ma questo paese veramente

confronta questo nome col. gr. KortAVY: non ha esistenza che dal 1670 circa,

KOTPAVov, letame, concime. nella quale epoca i fratelli Pier Gio

Crozza, (agg.) Il latino ha cochlea vanni e Vincenzo Colosimo, emigrando

(Rolla). da Molta S. Lucia, fondarono primiera

Crucchè de Risu, s. m. Sommòmmolo. mente nella frazione Ischi le loro case

Cruce, (agg.) Fare 'a cruce a 'na di abitazione. Un altro fratello della

banna , 0, a 'na cosa corrisponde al stessa famiglia diede origine al villaggio

modo ital. Baciare il chiavistello; Partir Colla , borgo di Soveria Mannelli e un

da un luogo con idea di non tornarvi quarto fratello edificò la prima casa in

più; Abbandonare risolutamente una co- Pirillo anch'esso borgo di Soveria . Co

sa qualsiasi. losimi quindi rappresentò in origine un

Crùculi, ( agg .) Feudo della famiglia cognome, ed il cognome Colosimo var

Amalfitano col. tit. di marchesato. rebbe, secondo afferma il Prof. Mescato

Cruoscu, (agg .) Italianam . dicesi Baco il gr. Koloolyos, monco.

cavallino. Cummegna, s. f. Accordo, Convenio :

Cucca , (agg.) Fare la cucca; Cucu- De cumune —; Di comune accordo.

liare , Berteggiare, Burlare alcuno e Cummiare , (agg .) Lat. commeare,

anche Pavoneggiarsi. donde 'commeatus, commiato, congedo
Cucchia , (agg.) Lat . còpula (Rolla) . (Rolla ).

Cucciarda, (agg .) Lodola; la lauda Cumņogliare, (agg .) Lat. con volu

arcensis degli ornitol. culare (Rolla).

Cuccumilu, s. m. Prugno selvatico . Il Cummogliu, S. m. Convoglio (Voce

gr. ha yoxxuundov, prunum precox. rara) .

Cuculinu, Dicesi anche quella varietà Cunchiere, (agg .) Lat. complere (Rolla).

di fungo che i botan . chiamano amanita Cunciliu, s. m . Concilio. (Voce nobile) .

caesarea ; Uovolo ordinario, Uovolo buo- Cunfalune, s. m. Gonfalone. É adope

no, Boléto, Cocco buono. rato da C. C. ma non dal popolo.

Cucullu, (agg .) In questa voce il Dorsa Cunnufuri, ( agg .) Feudo della fami

scorge una similitudine tra la forma del glia Ruffo, duca di Bagnara.

bozzolo e quello delle bacche denomi- Cuòcciu, ( agg .) Dicesi cuocciu anche

nate cucubalus, che il Forcellini defi- quel pesce di testa e cuoio durissimo,
nisce genus herbae campestris bacci- che gl ' ittiologi chiamano triglia cucu

ferae e soggiunge alii legunt cuculi. lus | e nel significato di Cocciutaggine,
Cucuzza,(agg.) Ha il nome bot. di Caparbieta, Ostinatezza .

cucurbita melopepo. Cuòrchiula, (agg.) Non può essere
Cucuzziellu, (agg. ) fig. e scherzevol- che un lat. corticulula da cortex, se

mente chiamasi cosi un Coscritto o Sol- Corchia è da corticula (Rolla).

dato novello , e per estenz. uno scioc- Cuòrnu, (agg) . Cuornu de l' abbun
cherello.

nànzia: Cornucopia l ] – de le scarpe .



CUO
CUZ- 846

Calzatoia | Facce de- ; Impudente, Šfac Κορυδιάνον: κορυλιον: κορυλτον: κορυλος

ciato, Impronto . onde corylus, corulus, colurna, nocciuo

Cuozzicupa , Cuozzi, ital. Cozzo, latino lo, nocello >> Ma Rolla lo riferisce al lat.

cocceus: cupa gr. kouços, vuoto (Rolla ). Corellianum , da Corellius.

Curalli, s. m. pl. Lacrime, 0 , Lacrime Curvetta , (agg.) Corvetta che fa il ca

di Giobbe, Corone di erba: Pianta che vallo . L'usa C. C.

fa i semi lucidi , duri e naturalmente Curzaru , s. m . Corsaro. Pirata || fig.

forati, i quali servono ai contadini per Uomo crudele : Rinnegato.

farne corone e rosari. Cuscuglia , Aggiunge il Rolla : Stipa- B

Curazzu, (agg .) Anche il Moscato cre quivalente di stipa è il lat . cusculium.

de che abbia nome dal greco bizantino Cf. il sardo Cuscuza .

KOPOKL, corvetto , corvino, nido di corvi . Cusere, (agg .) Cůsere e scusere, Cu

Curduncinu, (agg.) Cordoncello; Asola. cire e scucire dicesi del Rimpallare dei

Curina, Garzuolo gr. ant. Kopón Cf. muratori; e fig. vale, Dire e Disdire, Fa.

Morosi o. c. Vol. XII. (Rolla ). re e Sfare secondo il proprio tornacon

Curinga, (agg .) Feudo della famiglia to 11 Cusere ad unu 'nu vestitu , dicesi:

Ruffo, duca di Bagnara. fig . per Processare, Denunziare, Accu

Currija. (agg .) Currija de la scuppet sare alcuno.

tu; Cintolone: - de lardu, o de puorcu ; Custura , (agg.) Stare, Jire, Camina

Cotenna; Striscia di cuoio porcino. re alle custure de unu ; vale: flg. Esser

Curtàglia, (agg.) Dal gr. xoptos, erba sempre al lato di alcuno; Essergli cuci

(Rolla ). to ai fianchi.

Curtale, (agg.) Feudo della famiglia Cutrunie, ( agg.) Feudo della famiglia

Ruffo, duca di Bagnara || Il prof. Moscato Filomarini, princ. della Rocca || Vuolsi e

spiega « Cortale = ipotali: kporados, cam dificato dai Crotoniati, e da loro cosi

panello, sonaglio, granchia » denominato.

Curtiellu , (agg.) Ferra de lu —; Lama Cutrudni, (agg .) Patria di Alfonso Luci

del coltello ||Mànicu de lu - Manico || fero , di cui abbiamo tre volumi di versi,

Punta de lu --; Punta || Tagliu - Ta dei quali si occupò benevolm. il Ton

glio Il Cuozzu Dorso © costola del col maseo, nella nuova Antologia. Vi nacque

tello | Dente de''u curtiellu ; Bilico, cioè pure Pasquale Alfi anche egli verseg

quel risalto della lama, nella parte in- giatore e prosatore degno d ' elogio.

feriore che si unisce al manico e che Cutru, (agg.) Feudo della famiglia Fi

serve a mantenere un pò sospesa la la lomarini.

ma stessa perchè, insudiciata , non ispor Cutùra, s. f . Erbaio, Pascolo, Terreno

chi la tovaglia || Varola de 'u-; Ghiera erboso . L' adopera C. , C.

del coltello . Cuviellu, ( correg.) È maschera non di

Curuglianu, (agg.) Soggiacque al do servo sciocco, ma di Furbo, Astuto, Trap

minio baronale della famiglia Salluzzo, poliero , in antitesi del Pulcinella napo

col titolo di ducato ! «Corigliano,luogo ſitano.
e cognome ( nota il prof. Moscato ) = Cuzzupa, (agg.) Cf. Morosi, o . c. (Rolla).

DAL DIM

Dali, Lo stesso che Dalle: « Dali ca che serve a tagliare o ridurre i vetri

salla » dice C. C. per Dalle che saliva, chiamasi italianam . Grisatoio, o Topo.

cioè Nonostante la pioggia di fervidi Diamante, geogr. (agg.) Feudo della

bitumi, Adrasto saliva imperterrito le famiglia Carafa, princ. diBelvedere.

mura nemiche. (Gerusal., C. XI 0t. 34) . Dièntice, s . m . Dentice : pesce pregia

Dardu, s. m . Dardo. É adoperato da to che gl'ittiologi chiamano dentex cul

C. C. non dal popolo. garis.

Dasà, (agg.) Feudo della famiglia Ca Diessilla, s. f. Diesire. Latinismo cor

racciolo, march . di Arena || Moscato ci rotto della seguenza de ' morti. Dies irae,

ta l'etim . dal gr. oaoac: acou, luogo dies illa : Ppe tutti ha de venire lu dies

selvoso , fruticeto . silla; Per tutti gli uomini verrà il die

Dàvuli, (agg.)Fu feudo della famiglia sire ; il di del giudizio, della punizione

Ravaschieri. e per Ramanzina, Rimprovero: Le fice

De botta, m. avv. Di botto, Subito. 'na ccu lli mustazzi. Gli fece una ca

Delianova, (agg.) Feudo della famiglia nata coi baffi.

Ruffo, duca di Bagnara. Ne fu feuda Dilicu , (agg. ) Sard. dilicu , lat. delicus

taria anche la famiglia Spinelli . a-um . Cf. Körting, 0. C. N.° 2471 (Rolla ).

Deputatìggiu , s. m . Deputazione par Diligienza, (agg.) Vale anche Perqui

lamentare o nazionale . sizione, Indagine, Ricerca.

De renza, m . avv. A sbiescio , Incli Dimmustranza, s. f. Più volgare di

natamente..Dischiancio; a sghimbescio. Dimmustrazione nel secondo significato

Jire, caminare de renza . Dinami, (agg.) Feudo della famiglia

Diamante , s. m . (agg.) Lo strumento Moncada, princ. di Calvarusó.|| Mosca
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tointerpreta διναΘμι ( ον): δυνηθμος, τμι- no dolare (Rolla).

binio, vortice . Doluso, e Dulusu-a, Doglioso, Insod

Diõtu - a , ad. usato s. Idiota. disfatto .

Dipignanu, (agg.) Fu casale regio . Drapia , (agg .) Fu casale di r . dominio.

Diprofunộis, s.m. Latinismo corrotto Dubrièttu, s. m . Veste; Gonna « 'Nca

di De prufundis, la prece pei morti: Di- pilli scisi e ccu dubrietto auzatu » (C. C.)

re 'nu - Dire un de profundis. Con chiome sparse e con succinta gon

Dirisione, Più nobile di Risione. na ( Tasso ). É forse un traslato di Do

Disguidu, s. m. Sconcerto , Dissesto, bletto , tela di Francia.

Turbamento . Duièllu . Più idiotico di Duellu.

Dissòrdine, s . m. Disordine. Dumànicu , (agg.) Feudo della famiglia

Dittamu, s. m. Dittamo: « Coze ditta- Mendozza Alar çon .

mu ad Ida, chi ha le frunne Giuvini e Duonnici, ( agg .) Donnico (scrive il Mo

russe, e gran virtute ascunne » (C. C.). scato) Luogo e cognome = domnicus gr.

Non è popolare questa voce. basso co uvixos, signorile o ecclesiastico ,

Dolare, (agg.) Anche in Sardegna han- ovvero da dominicum , chiesa .

EBU EZZ

Èbuca , idiot. di Epuca . Esciúta, (agg .) Vale anche Scampagna

Eccuti', Lo stesso che Eccu ed Eccute, tal e per comparsa o Mostra solenne,

sottintendendosi il pronome lu , o, la tolto specialm . nel modo La prima esciuta ,

per apocope, onde la parola completa che è la Comparsa inchiesa di due spo

sarebbe: Eccutilu, 0 , Eccutila « Eccuti' si, per la prima volta dopo le loro nozze.

ca biellu biellu 'Ncavarcatu supra'a gam- Espiertu, s. m. Esperto di campagna;

ma, Si truvau lu Bomminiellu » ecc. (Pa. Perito, Stimatore , Agrimensore.
dula ). Estremare, (agg.) Risponde all'ital. Sa

Eccresiàsticu - a, ad . Ecclesiastico. Pri. cramentare .

cettu - Precetto della chiesa. Ezzetara , idiot. di Eccetara .

FAC FIL

Faccatotu , ( agg .) Affarista , Faccen- Faustinu - ina, n . d' uomo e di donna;

diere, Intrigante ,Mestatore, Sensale. Faustino -ina.

Faccituostu -tosta, (agg .) Audace, Bal- Fava , (agg .) I botanici la chiamano

danzoso , Impudente, Impronto Il e anche vicia faba .

Arrogante, Malcreato, Scostumato, Scre- Favura. Lo stesso che Fàuda.

anzato. Ferruzzanu, (agg .) Feudo della fami

Faggianu e Fasanu, (agg .) E ' il phasia . glia Carafa, princ. di Roccella || Rolla,

nus colchicus degli ornitol. per l'etim . ricorda il lat. Ferrucianun,

Fagnanu, (agg.) Fu feudo della fami- da Ferrucius.

glia Firrao di Cosenza || Rolla_ lo con- Ferulitu Anticu (agg.) Feudo della fa

duce al lat. Fannianum , da Fannius. miglia Aquino Pico, col titolo di princi

Fajenza, (agg .) Va sottinteso che il pato || Lat. Feruletum , da ferula. (Rolla ).

significato di Maiolica è un traslato della Ferulitu de la Ghiesa, (agg .) Feudo

città di Faenza, famosa per le fabbriche dei Pignatelli d'Aragona.

delle stoviglie . Festicchiarulu . È propriamente un Can

Falerna, (agg.) Feudo della famiglia nello da condurre acqua; l'ultimo tubo,

Aquino Pico, principe di Castiglione. cioè , ed il più stretto di un condotto

Fallu, s. m. Fallo, Colpa, Errore. d'acqua; Fistoletta. Il volgo l'usa nel

Famàtica, S. 1. Fame, Penuria; ma senso traslato che si è detto .

non si usa che nel prov. riprodotto nella Festinu, (agg.) Vale anche Veglia, Ve
voce Pasqua. glione.

Famazza, (agg.) Dicesi anche Famaz- Ficu, ( correg .) I fichi a piccia , che

zata, e usasi a indicare un Minestrone chiamiamo ficu a palluni, sono diversi

di erbe di poco valore. Nel gr. barb. dalle crucette. Cf. Crucetta .

( soggiunge il Dorsa) trovasi pay.za, mas- Fidile, (agg. ) È anche nome d'uomo,

sa, polenta secondo il Ducange. Fedele || dim . Fidilinu -luzzu.

Famele, s . m. Insetto schifoso, Pi- Figliata, (agg.) Come ad. usato sost.

docchio, o simile. vale Puerpera,Partorita.

Farcunara, (agg.) Feudo della famiglia Figlina, (agg.) Non conobbe baronill

Alarcon Mendozza ( Moscato crede che In Tosc. Figline; lat. figulina, cioè fab

l'etimologia di questo paese suoni Nido bricadi stoviglie (Rolla).
Filadèrfia, (agg.) Feudo della famiglia

Farinaru-a, s. m. e f. Farinaiuolo; Chi Pignatelli d' Aragona || Ha nome greco:
wende farina.

φιλαδελφια.

di falchi.



FIL FRU848

Filanpari, (agg.) Feudo della famiglia I soldati assaltarono i masnadieri.

Pignatelli d'Aragona | Moscato accenna Forzaglia , s. f. Fortezza; striscia di

al gr. tsawin, tartaruga, e cita il Lenor- pannolino cucita orizzontalm . sotto lo

mant, Grande Grec. 3 .
sparato delle camicie da uomo || e dicesi

Filettu - liettu , (agg .) Filiettu de puorcu ; anche di checchessia soprapposto per

Arista di maiale || Lombata, Costereccio; fortificare alcuna cosa.

Schiena. Fossatu , (agg .) Non ebbe baroni.

Filichiare, (agg. ) Lellare, Nicchiare, Fossatu de Riggiu . (agg .) Feudo della

Andar lento nel risolvere e nell'operare. famiglia Piromalli , col titol. di baronia.

Filucasu , (agg. ) Feudo del Ruffo, princ. Fossicella - silla , (agg. Fossetta le per

di Scilla || Secondo Moscato choyzons, la Pozzetta delle gote, e in tal senso è

varrébbe Allegro. sinon . di Fossarella, o Fossettella.

Fimminiāre , v. intr. Donneare, Seguir Frabizia , (agg .) Nome romano di donna,

donne || Part. p. FIMMINIĀTU (Fimmini Fabricia (Rolla).

ju - ji - ja ). Fragaglia, (agg . ) Questi pesciolini nudi,

Finita, n . di donna; Finita . della specie atherina hepsetas, son detti

Finizza , (agg. ) Cortesia, Gentilezza. anche Fragaglie, o Cecenielle in Napoli

Finocchiettu, (agg.) Finocchiello, Sca || Da Cf. con il sard . Frattaza, rimasu

mato , Cannuccia d' India. glio. Il lat. * fragalia (da frango ) è Fra

Finta, (agg.) Infingimento, Dissimula- gaglia (Rolla ).

zione, Simulazione.
Francavilla a mare, (agg .) Feudo della

Firmu, (agg .) Paese che appartenne famiglia Serra, duca di Cassano.

in feudo peruna metà al barone Gra Francavilla Angitula, (agg.) Feudo de

masio e per l'altra metà ai domenicani gli Alcantara Mendozza.

di Altomonte || Da Cf. con Fermo lat. Fir . Fràncica, (agg.) Anche appartenne al

mum (osserva il prof. Rolla). duca dell'Infantado, Alcantara Mendozza.

Firza, (agg.) Vale anche Telo. Franfilliccu , ( agg.) Propriam . ha il

Fischijare, v. tr. e intr. Frequentativo significato di Cianciafràscola, Ninnolo,

di Fiscare || Part. p. FISCHIJATU (Fischi Ciondolo e sim . e a Napoli intendonoUn

ju - ji - ja ). pezzetto di mele o di giulebbe adden

Fiscine, (agg. ) Fescina da vendem sato e lavorato. Tra noi vale per trasl.

miatore. Uomo da nulla, Ficoso, Svenevole; Ger

Fiuminica, ( agg.) In una dissertazione bola.

archeologica scritta dal ch . Giov. Fran Frascinitu, (agg.) Feudo della famiglia

cesco Pugliese nel Calabrese di Cosenza Spinelli .

( anno II.° 1843) si sostiene con assenna Frattaria, (agg.) « Leggesi in Vossio -

ta critica che questo fiume sia l'antico osserva Dorsa- (V. Frater) sodales eju

Hylio , termine tra le regioni Crotoniate sdem tribus ppátopes sunt uti societas

e Sibaritica, in opposizione al sentimen- ipsa opatpla; ed in Ducange: phratri.

to di Del Re, che volle riconoscere que societas, conspiratio dal gr. ppatoia »

sto storico fiume nel torrente Colognati, Frejare, (agg.) Presuppone un lat. fres

il quale scorre nel centro del territorio giare per fragiare, rompere. cf. fra

di Rossano, e dista poche miglia dal Cra gium (da frango) Kört. 0. C. (Rolla ).

ti || « Fiuminicà (osserva poi il dotto prof. Fresa, (agg.) Lat. fresa - formato dal

Moscato) , nome di fiume che io metto part. di trendere, fresus- a -um . Vedi

qui per escluderlo dai neoelleni, essendo Kört, 0. C. N. 3449. Cf. anche il sardo

voce ibrida antica = flumen ó fiume, fresa , caciuola , cacio a pane , cacio

VLK2 , sul Jonio , alle cui sponde ebbe luo schiacciato (Rolla).

gola vittoria dei Crotoniati sui Sibariti » . Friccia, s . f. Freccia. Ê adoperato da

Focune, (agg . ) Dicesi cosi anche la Lu C. C. ma non dal popolo.

miera o Scudetto degli antichi fucili a Fristièri e Frustieri idiot. di Fure

pietra. stieri. Usato anche come ad. « Gienti

Fodaru, (agg.) Foderu de lu grannia frustere nne ficeru acquistu » (C. C. ).

nu ; Follicolo , Gluma del granone. Frisulu , col v . Frisuliare, da accostarsi

Foja , Propriam . vale Libidine, Concu al fr. friser, per la cui derivaz. Cf. Kört.

piscenza. 0. C. N. 1348. (Rolla ).

Fòlaca, (agg.) In zoologia è detta fu Frùgulu, (agg.) Frugulu pazzu;Razzo

ligo atra || Il lat. (osser. Rolla ) ha fulica . girevole .

Fòngia, (agg. ) E d'avvicinare al franc. Fruffare, (agg.) Lat. proflare. Cf. 1

froncer , accigliarsi - dal lat. ' frontis- Virgiliano: somnum toto pectore pro

are (deriva da frons— frontis ) osser flare (Rolla ).

vaz. del prof. Rolla. Fruòffice, idiot. di Fuorfice.

Forte, s m . ( agg:) Lu forte de le scar Frusciare, (agg. ) Evidentemente è un

pe; Il Guardione delle scarpe. lat. ' fluscare, da Ruscus, e si accosta

Forchia, (agg. ) Da for lå lc lu lla – all'ital. Scialacquare=ex + ha (la) + li

con esito normale in calab . forchia (Rol.). quare. Ora liquare ha che fare con li

Fortarizza,(agg.) Da confrontare col quidus, uguale per significato a fluxus,

fr. forteresse; lat. fortalitia -um . (Rolla). da fluere, lasciar correre, lasciar per

Forza, (agg. ) Usasi pure nel senso di dere ( Rolla).

Soldatesca: Lá- assartàu Ili briganti; Frusciata , s . f. L'atto e l'effetto del
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frusciare; Importunità ,Noia, Seccatura || Con le forbici devo mietere ? e giù colpi

Fregamento; e per estens . Sfuriata.
da orbo; e la donna: – Con le forbici,

Fucare, (agg.) Lat. ' faucare, da faux . con le forbici, con le forbici ! A tali pa

(Rolla ). role, indispettito il villano pigliò lamo

Fùcere. Dal lat. fulcire (Rolla). glie e la gitto in un pozzo; ma quella

Fuina, (agg. ) Animale detto mustela ostinata sempre, gridava: Forbici, for

fuina dagli zoologi. bici, e quando non poteva più gridare.

Fujitizzu -a , Lo stesso che Fujitivu. cacciando la mano fuori dell'acqua, apri

Fumièri. (agg.) Lat. Rimarium. (Rolla) . va l'indice e il medio a mò di forbici. A

Funciu , (agg.) Non può essere il lat. questa vista il marito s'inteneri e cavó la.

fungus, ma un deriv . fungeus (Rolla). moglie dal pozzo – « È una variante ( sog .

Fudrfice, (agg.) Ecco come spiega il giunge il De Giacomo) alla notaappor

ditterio : Fuorfici, fuorfici jume a pen tata al Malmantile da Perlone Zipoli ».

ninu l' egregio G. De Giacomo: « La fra . Fudrzu, s. m. Sforzo, Conato.

se , egli dice, ci viene indubbiam. dal se Fuscàudu , (agg. ) Feudo della famiglia

guente fatterello . Un contadino aveva in Spinelli || Di Fuscaldo furono : Domenico

moglie una donna assai briacona, la quale Sanzoni valente giurisperito, Consigliere

vendeva tutta la masserizia di casa per della Suprema Corte di Cassaz.e in Na

comperar vino; e non avendo altra cosa poli , mancato ai vivi nel 1813; Gennaro

da vendere, un giorno cedê ad un con Santoro, filosofo e teologo insigne, mor

tadino la falce del marito per pochi spic to nel 1820; e altri prelati come: Ber

cioli . Venuto giugno e il marito conta nardino De Bernardis vescovo di Mar

dino non trovando la falce, di cui aveva tirano ; Ant. Maria Santoro, vescovo di

imminente bisogno, pensò che essa fosse Ravello e Scala; Dom. Raimondi, avv ..

stata venduta dalla moglie. Arse di sde concistoriale in Roma; Gius . M. Martini,

gno e cominciò a battere la moglie di vescovo di Bova; Pasq. Mazzei, vescovo

cendo: - Ma ora come devo mietere ? - di Bisignano e S. Marco, ecc . || Fuscaldo

Con le forbici, rispondeva la moglie — ( scriveil prof. Rolla) dal lat. fons calidus.

GAG GNI

Gagliatu (agg.) Feudo della famiglia Gasparina, (agg.) Non appartenne ad

Morelli-Castiglione, march.diVallelonga. alcun barone.

Galatru, ( agg.) Feudo della famiglia Gatta, (agg .) Gatta mossa, vale fig .

Milano , princ. d'Ardore || Moscato , per Donna libidinosa.

l'etimol. di questo paese. cita il greco Gattu, (agg.) Il modo calabrese Gatti

yalaõl: rahas, conchiglia || Galatro, come Klippi lo hanno anche i Napolitani nella

Galorati (scrive il Rolla ) "da Xaraw d'on voce Gattefelippe, s. m. pl. che vale Blan

de xã aqua.Eil calabresekalatru è Ero dizie , Carezze, Tenerezze amorose, in

sione fatta dalle acque alle rive e alle time fatte più co ' gesti che con le parole.

strade (Cf. Morosi, Arch. Glott. vol. XII.) . Il sensoche noi diamo a questa voce è

Galliāre, (agg .) Gallare. molto afline a quello dei napolitani.

Gàllicu , (agg.) Feudo dei Carafa, princ. Gavitare, (agg. ) Ital . Guatare , dal germ .

di Roccella | « Gallico, dice il Moscato wahten. Cf. Kört. 0. C. N. 8842 (Rolla ).

da yala :xos, francese , ma qualche dotto Giangùrgulu , s. m . Maschera del buffo

volle dal mitico FAUXOS ». calabrese.

Gallinazzu , che dicesi pure Gallu 'nnia Giffune, (agg.) Feudo della famiglia Pe

nu, Tacchino, è conosciuto dagli ornit . scara , march. di Cinquefrondi.

col nome di meleagris gallo -pavo. Gigliare. (agg. ) Lat. ciliare, da ci

Gallinelle, s . f. pi. Diconsi cosi le Pleia lium. Il Piemontese ha la medesima me

di, Cf. Pullara , che è più popol. tafora quando si parla di patate che ger.

Gallunaru , s. m. Gallonaio : Chi lavora mogliano: Chiama quindi oj i germogli

o vende galloni. (Rolla ).

Gamma, (agg.) Lat..camba . Vedi Gioja, (agg.) Feudo della famiglia Gri .

Kort. o . c. N. 1527 (Rolla) . maldi, princ. di Gerace .

Gàmmaru, (agg.) In ittiologia vien Girucarne, (agg.) Feudo della famiglia

detto astacus fluviatilis. Caracciolo, march . di Arena.

Gappu, (agg.) Da Cf. con lo Spag. e Giujusa, (agg .) Feudo della medesima

portoghese guapo: lat. * vappus. Nel lat. famiglia Caracciolo.

classico abbiamo vappa Cf. Cat. Oraz. Glièsia , Ê adoperato da C. C. per Ghiè

(Rolla). sia, se pure non è errore tipografico .

Garavuottulu , idiot. di Caravuòttulu. Gliòmmaru, ( agg .) Vale anche Batuf

Garrafa, geogr. (agg .) Feudo della fa folo : 'Nu – de pezze, de capilli, de zin

miglia Carafa della Spina. zuli, de carte ; Un batuffolo di pezze, di

Garri (a dui ) , Dicesi dell'uovo: Uovu capelli , di cenci, di cartell fig. Affare in

a dui garri; Uovo a due tuorli . trigato, Garbuglio e sim .

Garruopulu, (agg.) Lo tenne in feudo Gliri, (agg.) Il ghiro ha il nome zoolog.

Carlo Cicala, che lo edifico e gli diede di myoxus esculentus, o Glis.

il nome di Carlópoli. Gnivulire, (agg.) Lat. il nnubilire (da

II2
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Nubilus- a -um ) Cf. l' it. Rannuvolarsi. Gruara, (agg.) Lat. ' gruària (Rolla ).

(Rolla ). Grubu e Grupu , (agg .) Richiama l'al

Gnerfiāre, (agg.) Si connette col ted. ban. groape, voce slava. Vedi G. Meyer,

nordico nibbi, nif. -at. nebbi, nef. - ital. 0. c. pag. 131 (Rolla ).

niffo , niffolo = fr. reniffer . Cf. Kört. 0. Grutteria, (agg.) Feudo della famiglia

c . N. 5602 (Rolla) . Carafa, princ. della Roccella.

Grancijare, v . tr . e intr . Rubare, Rapi Gua', Apocope di Guarda, imper . del

re, Rubacchiare || Scarabocchiare | Part. verbo Guardare, ed è sinon . di Me Mera.

GRANCIJATU (Granciju - ji-ja ). Guardavalle, (agg.) Non ebbe baroni.

Grànciu e Gràncu , (agg .) Si dice al Guàrdia , geogr. (agg.) Feudo della fa

tresi il Ragnatelo o Ragno di terra. miglia Spinelli || Questa terra fu edificata

Grappa, (agg :) Intendesi anche Spran- dagli Albanesi venuti da Lombardia sotto

ga, Staffa || e per Ruga della pelle , Grinza, Federico II.º

facendosi in tal senso, sinon. di Rappa. Guide, s. f. pl. Morse : Quelle pietre

Gràzia, n. di donna; Grazia || dim. Gra sporgenti, ad intervalli, dalla grossezza

ziella. di un ' muro in fabbrica, lasciate a posta

Gregna, ( agg .) Lat. Cremia Cf. Kört. dai muratori allo scopo di potere, quando

0. C. N. 2250 (Rolla ). che sia, incatenare quel muro a un al

Gridèra , s. f . Gridio, Stridio, Vocio tro nuovo muro, il quale con queste mor

« Gridera ’niversale s'è sentuta » ( C. C.). se verrà meglio a commettersi col muro

Grifune, s. m. Grifone; Avoltoio. vecchio.

Grigna, Dall'antico alto tedesco (aat.) Gulèu, (agg .) Ulula, Pojana, Uomo di

grinan, grinjan = ted . mod. greinen , forme ridicole gr. alywilós, Cf. Morosi

it. Digrignare (Rolla) . 0. c . Vol. XII°. (Rolla).

Grillu , (agg.)Vale anche Grilletto, Scat Gulla - u , Aggiunto di capra (aiE) omon

to dello schioppo. tone senza corna, è come Guleu di so

Grimàuru, (agg .) Non ebbe baroni || pra un derivato dal gr. αιξ - αίγοs = ca

« Anche come cognome ( osserva Mosca pra (Rolla).

to) Grimali deriva da Kouuaans: Kouros Gurdu - a . Lo stesso che Vurdu - a .

Kpuos, freddo. La forma ci richiama a Gurdunaru = burdunaru , (nome in Si

brumalis, bruma della stessa radice ». cilia di gente patrizia)= lat. Burduna

Gringia , (agg .) aat . grimmiza Cf. Kört. rius = mulattiere. (Rolla) .

0. C. N. 3773 (Rolla) . Guzziāre, (agg.) Da avvicinare a guzzu

Grisulla, (agg. ) Feudo della famiglia calabr . Cagnolino, e all'ital. Cuccio . Si

Catalano Gonsaga, di S. Marco. cil. guzzu Alban. kuts — franc. (dialetto)

Grisara , (agg .) Presuppone unlat. cri. gousso, voce diffusissima. Il Justi nella

saria, dalla radice cri alla quale si con sua Grammat. curda la ritiene voce cau

nette pure il lat. cri- brum. (Rolla) . casica. Il Meyer, invece, una interiezione

Grogna, s . m . Babbeo, Ciofo, Minchio (Rolla).

ne e simili.

I

IER ITA

Iermu, s. m. Elmo: « Vue a purtar 'ier stie da soma e da tiro cessino di andare,

mi e scutu'un siti usati » (C. C.) Ma non gridano Ah ! e tra noi i vetturali, piú

è voce popolare.
specialmente i cocchieri, dicono pure

Iri, s. m . Iride, Arcobaleno.
Ah ! Ma A è presso di noi anche voce

Isca , (agg.) Isca de stomacu ; Sciac di eccitamento ad andare; onde parrebbe

quadenti, che dicesi pure Scardicella || una contraddizione, se non si badasse

Il gr. ha uoka (aggiunge il prof. Rolla ) alla inflessione che si da alla voce. L'A

e per Isca paese cita un lat. aescula per della spinta è sonora , spiccata e più

aesculus, ital. Ischio. Non di meno, con spesso accompagnata da una frustata,

una posteriore nota, il Rolla soggiunge: mentre l' Ah della fermata ha un suono

« Correggo una inesattezza nella quale basso e prolungato come di chi siede

incorsi dando l'etimologia di Isca . Dissi stanco per riposare.

Isca da 'aescula per aesculum eschio : İstrice, (agg .) è detto in zoolog. echi

il Flechia invece nella sua 0. c. deriva nus cidaris.

il nome da insula come Ischia = l'i Isula, geog. (agg. ) Feudo della famiglia

sola per eccellenza, ed io segno il mio Caracciolo, princ.di Morano.

immortale maestro (Cf. Archivio glot Itamissėsta, s. m . Latinismo corrotto:

tologico vol. III. p . 450 e segg.) ». Ite; missa est. « E lu itamissesta aviennu

Isci, (agg .) In Toscana, perché le be dittu » (C. C.).

-

JAC

Jacurzu , (agg .) Feudo della famiglia

Ruffo, duca di Bagnara.

Janchiatura , s. f. Imbiancatura, Im

bianchimento.

JAN

Janchiature, s . m. Imbianchino.

Jancu, (agg.) Restare 'njancu, e più

esattam. restare 'm biancude'na cosa,

vale Rimaner privo, senza di una cosa
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che si sperava || Cucinare 'm biancuz voce calab , è una metatesi xhsuoou: OXAEU O2,

Lessare una bevanda; Mirluzzu'm bian , e quindi con esito normalejievusa (Rolla ).

cu ; Merluzzo lessato . Jimiglianu, (agg.) Feudo della fami

Jancure, s. m. Biancore, Bianchęzza. glia. Cicala, princ. di Tiriolo .

Jannacca , (agg .) Deriva dall ' ebraico Joculiāre, v. tr . e intr . Giocolare; Don

khandc. (Marzano). Anche il Rolla la ri dolare || Part. p. JOCULIATU ( Joculiju

ferisce all'ebraico hannaqah, e la riscon- ji-ja ).

tra con la voce sarda cannaca . Jonadi, (agg .) Feudo degli Alcantara

Janni, s. m. Mortaro, Mortaletto. Mendozza 11 Jonadi = luvaôl, violento (Mo

Jatrinuli, (agg. ) Feudo della famiglia scato nel saggio cit.).

Grimaldi , princ. di Gerace.
Jujata, (agg .) Folata; Futilità, Vacuità.

Jazzaria, (agg.) Appartenne alla Re Julianu, n. d'uomo, Giuliano .

ligione di Malta col tit. di baliaggio. Jumara, geog. Fu detta Fiumara di

Jeraci, (agg .) Cal gr. iepakt (ov) = spar Muro, e l' ebbe in feudo , col tit. di princ.

viero, falco (Rolla ). la famiglia Ruffo, duca di Bagnara.

Jermanu, Dal lat. germanus-a-um Jumefriddu, (agg. ) Feudo della fami

(opina il Rolla ), attribuito nelcampo ro glia Alarcon Mendozza.

manzo a piante, è frequente. Cf. il sardo Juocu, (agg.) Juocu dicono anche gli

ollu (olio) ermanu = olio d' ulivo. artieri per Congegno meccanico, Mecca

Jètamu, (agg,)Gr. peßorouov, V. Ar nismo di una macchina; e per l'Effetto

chio. glott. Vol. XII. (Rolla). di agevole mobilità che ne deriva: onde

Jiermite, (agg .) E. Scalfari, nella ca Juocu d'acqua; Congegno per animare

labria di Montel. fa derivare questa vo una macchina idraulica | Al pl. Juochi;

ce dal gr. respuata , manipolo : nel ro Spettacoli di prestidigitazione.

maico troviamo Xepla, pugno, con la ter Juoppulu, (agg.) Feudo della famiglia

minazione ital. in ata, manata ecc. Il Malecrinis, di Pizzo, col tit. di baronia .

Cf. il Sicil. jermitu (aggiunge il Rolla ). Jurera , (correg .) Propriam. in ital, dice.

Il fr . à gerbe dall'ant. alto tedesco gar. si Ciocca: onde 'Nu Iparatu nuovu diju

ba (V. Kört. 0. C. N. 3606 ). rere; Un parato nuovo di ciocche d'altare.

Jièvusa , (agg .) Gr. Gukou, di cui la Jusca, (agg.) Gr. POUCKO. ( Rolla ).

LAC LIC

Lacu, (agg .) Il paese Lago fu feudo Latte, (agg.) Scuma de lu latte; Pan

enuto dalla famiglia di Tocco. na || Latte dicesi anche Quell'umoré latti

Laganadi, (agg.) Feudo della famiglia ginoso , che esce dai fichi o da altre frutta.

Ruffo, princ. di Scilla. Lauriana , (agg .) Feudo dei Pignatelli

Lainu, (agg .) Feudo della famiglia Car d'Aragona || < Luogo e cognome (scrisse

lines, contedi Acerra | Laino, secondo il Moscato)= lapa, piazza , quartiere,

I Moscato, da laivos, sassoso , pietroso, chiassuolo e, più , Monastero » .

si può intendere del fiume che vi scor Lava, (agg.) A lava , m. avv. A lava,

e da presso || Il prof. Giuseppe Gioia, A torrente, Abbondantemente.

uo illustre cittadino ne pubblicò un cen Lavannara, (agg.) Curandaia.

10 storico nel Calabrese (Anno 14. 1882). Lavatella, dim . Lavatina, Risciacqua

Lampieri, (agg.) Vale anche Lampa tina .

lario, Luminario , Lumiera, Doppiere. Lavina, Lat. labina . Cosi lavinaru,

Lampiunaru, s. m .Accenditore deipub- burrone Cf. labinarium (Rolla ).

lici fanali. Lavriciellu , dim . Labruzzo, Labruzzino.

Langurare, ( agg .) Vale anche Nic Lazziāre, Ê d'accostarsi all'it. Lazzo.

hiare, come fanno le partorienti. Pell'etim . Cf. Kört. 0. C. N. 111. (Rolla).

Lapazzu, s. m . Lopazio; « Canusce lu Làzzaru , (agg .) Becero || « La lebbra

ipazzu e lu mentastru » ( C. C.). (nota il prof. D'Ambra) , la tigna e tutti

Làpitu e -pidu , s . m . Grandine, Grosso i morbi della pelle, che frequentissimi e

ezzo di gragnuola || Il Cusentino uso il contagiosamente si diffusero dopo le Cro

im . di questa voce Lapidiettu. ciate , infestavano specialm. le plebi, co .

Lappa , (agg.) I Sardi hanno lepada . me quelle che meno avean potere dipre

f. con il gr . Letis, lamina di metallo , servarsene. S'invocò in soccorso Lazaro,

iastra. (Rolla ). il fratello dell ' Epulone com'è detto nel

Lappanu, (agg.) Non conobbe baroni. Vangelo : si costitui l'Ordine cavalleresco

Largu , s . m . (agg .) Spianata, Spianato, spedaliero di San Lazaro: si apersero

viano, Piazzale: Lu - de la Prefetturade la Prefettura lazzaretti e spedali . Dai francesi angioini

Cresenze. avemmo la parola lazàre e fu accettata

Largulillu -lilla, dim. di Largu- a, Lar e mantenuta, mentre eglino la corrup

letto - a .
pero in ladre, lebbroso , e ladrerie ospe.

Lascu, (agg.) Lat.' lascicus-a -um (Rolla ). dale di lebbra. Di poi il nome lazzaro si

Lastraru , s. m. Vetraio. fece in Napoli sinonimo di plebeo lacero

Låttàricu, (agg .) Feudo della famiglia e quindi di uomo abbietto e di riprove

arsico di Altilia, col titol. di baronia. voli costumi ».
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Lazzettu , (agg .) Intendesi specialmente mano Lenza una Striscia di terreno, cioè

quella Catenella di oro filigranato a cui un pezzo di terreno più lungo che largo,

taluni legano la lente, e quella più gros a forma di spaziosa ſenza di panno.

setta che qualche tempo dietro usavasi Lisbèrgia, (agg.) È il prunus arme

anche a tenere l'orologio. niaca dei bot. Albicocco - a .

· Lebricare. Cf. Liepricare . Lisicare, (agg .) Lat. lusicare, form . dal

Lesionare, (agg.) Incrinare, Lesionarsi , part. di ludo, lusum. (Rolla ).

Screpolare. Litraru, propagg. di Litra in una for

'Letture idiot. di Eletture. ma lat. litrarius (Rolla ).

'Lezione, idiot. di Elezione. Liutu, (agg.) Piuttosto che da litus, ė

Libertu e Lubertu , id. di Alberto e Ro dal lat. lutus. ( Rolla ).

berto. Livreria , (agg. ) Vale anche Biblioteca

Liboriu , n . d' uomo; Liborio . privata o pubblica.

Liccardu - a , s. m . e f . Ghiotto , Leccardo . Livrièri, (agg.) Segugio, Bracco da cac

Licchiettu , (agg .) In Aiello e altri paesi cial! ng . Fannullone; Mangione, Disuti

intendono Beccodella lucerna o lampana, laccio, Perdigiorni, Scioperato.

da cui sporge il lucignolo . Dorsa cita in Llùocu, Formato dal lat.'il ( ) loco.

proposito il gr. luxvos, lucerna. (Rolla ).

Licerta, (agg. ) Ha il nome zoolog. di Loffa, (agg .) Vescia .

lucerta muralis. Logna, Longa. Lumbea, propaggine

Licitu - a, ad. Lecito : « Si è mo licitu di Lumbus. ( Rolla ).

dire, nue già simu Dintru chista cità Longaria , (agg.) Stampita : Discorso

ecc . » (C. C.). Voce nobile . lungo e noioso .

Liefricare, (agg .) É una metatesi del Lontra, Il lat. ha luntra. (Rolla).

lat. replicare (Rolla ). Lotanu , (agg .) Petulanza; Briga, Con

Liévutru, Lo stesso che Liutu , Mota. trasto || Cf. l' Alban . l'ot. = lagrima. Dal

Lignusantu , s. m. Legnosanto, detto lat. fletus. come spiegherebbe G. Meyer,

in bot. diospyros lotus. 0. c. pag. 249 ? (Rolla ).

Lima, ( agg .) In Corigliano , Fuscaldo Lummardia, geog. Lombardia.

e paesi contermini vale Camicia; e Dorsa Lungru, (agg .) Appartenne per la giu

a proposito ricorda quanto si legge in risdizione criminale alla famiglia Sanse

Isidoro Etymol. « Limus est vestis, quae verino, e per la civile a un Abate Com

ab umbilico usque ad pedes producitur ». mendatario || Vi nacquero il generale Do

Limarra, (dice il prof. Rolla) lat. ' li menico Damis, e suo fratello Angelo, pa

maria, da limus. trioti egregi dei quali fu pubblicato un

Limma, (agg .) Il gr. ha lluvn, ovvero cenno biograf. del Calab. (Anno XIV 1882 ).

Llun, truogolo, bacino; il romaico luun. Luonguvardi, (agg.) Feudo della fami

(E. Scalfari, nella Calab. di Montel. citata ). glia Alarcon Mendozza, march . della Valle.

Limmadi, (agg.) Feudo della famiglia Luonguvuccu, (agg.) Feudo della fa

Pignatelli | Rolla ne trae l'etimol . dalgr. miglia Borghese, princ. di Rossano.

dibaol = prato . Lupu, (agg.) Ê il canis lupus degli

Lindrune e Lindune. Da accostarsi alle zoologi.

forme ital . landra, landrona - al venez. Lustrera , s. f. Pertugio: Spiraglio da

slandrona eccº derivat. dal tedesco nor cui viene poca luce : « E duve è 'na lu

dico slendern. Cf. Kört. 0. C. N. 7552 strera, chi tra chiaru Escuru, lustru

(Rolla) . duna ecc. » (C. C.) .

Linza, (agg.) Anche i Napolit. chia Luzzi, (agg.) Feudo dei Firrao.

MAC MAN

Maccarruncinu , (agg. ) Nell'uso fio cennio Michele Pezza, il quale inorridi

rentino dicesi Fischietto. la plebe napolitana coi suoi atti feroci

Macisanu, (agg.) Non ebbe baroni . contro i repubblicani e murattiani.

Magnetta, s, f. Astuzia, Espediente, Mangune, ( agg .) Casale regio.

Magagna, Macchinazione e simili . Mannaturizzu , (agg .) Feudo dei Sani

Majera, (agg .) Feudo della famiglia biase, princ. di Campana.

Catalano Gonsaga, col tit. di ducato . Mannile, (agg ) Il Prof. Rolla osserva

Majeratu , (agg .) Feudo della casa Al « Mentre noné lo stesso che il lat.

cantara Mendozza. Mantile Cf. Diz. Lat. romanzo del Kôr

Majida , (agg .) Feudo di casa Ruffo, ting. n. 5083), è derivazione diretta dal

duca di Bagnara. gr. Mavonde= merce che ritorna a noi

Malitu, (agg.) Casale non soggetto a dall' Oriente, quantunque elemento to

baroni | Dal lat. Maletum, da malum, talmente romanzo ».

melo (Rolla). Mantera, ( agg .) Piuttosto (segue ilRol

Mammula, (agg. ) Feudo della famiglia la )chedal lat.venter,o , dalgr. ôopa,

De Gregorio, marchese di Squillace. pelle, è un lat. ' mantaria damantuin

-Mammune, (agg. ) Mammune fu il con esito Mantera , come manera,Ma

nomignolo del famoso brigante del de niera, dal lat. ' manuaria .
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Mantia , Per l'etimol. Cf. Trupia , in que Marturanu, (agg.) Appartenne in feudo,

ste Giunte Fu sempre città di r .dominio. dopo tanti altri baroni, ad Andrea di

• Mantichiglia, Lostesso che Manteca . Gennaro, la di cui nipote ne portò l'in

Manticiāre, (agg.) Ansare, Anelare, Af vestitura in eredità alla famiglia D'A

fannare, Ansimare. quino.

Mantisinu, (agg .) L'ital. registra an Maruce, (agg.) Dal confronto coll'Al

che Antiseno, di cui la voce calab . par ban. meri, meruri = manico, gambo, la

rebbe un' alterazione prostetica . voce calabrese deve ricondursi, come

Marano March . (agg.) Feudo del mar . l' alban. ad un lat. manuce , da manus,

chese Alarcon Mendozza. donde manubrium , manic (u ) la = sp .

Marano Princ. (agg. ) Feudo di casa manija, manica, gr. Mavext = manica,

Sersale duca di Cerisano. ecc. Cf. Diz . cit. del Meyer, pag. 275 .

Marcellinara, (agg. ) Feudo dei San (Rolla) .

severino, col titol. di baronia. Marudcculu. Vale per questa voce l'eti

Marcidusa. (agg.) Feudo della fami mologia della voce precedente .

glia Altemps di Roma || Paese fondato Marupati, (agg.) Feudo della famiglia

dagli Albanesi venuti con Giov. figliuolo Paravagna, march. di Anoia .

di Giorgio Castriota, per sottrarsi alla Maruzza, (agg.) Il gr. ha uapitoa, nel

persecuzione degli Ottomani. medesimo significato (Rolla ).

Margiu , (agg. ) Come il Sicil . Margiu , Marvitu, (agg.) Soggiacque al dominio

è da Of. col franc. marge lat. margo - i baronale dei Sambiase, col tit. di ducato.

nem . (Rolla ). Strabone vuole che sia l'antica Tempsa ,

Mariuolu , Ital. Mariolo ( agg. il Rolla) o Temesa || Marvitu o Marbitu (comenta

Non il gr. papylolos, ma da accostarsi il Rolla ), non Marbith , ma il lat. · Mal

all'ital. Mariolo, di origine tedesca cf. vetum , da malva .

Kört. 0. C. N. 5103 e Zambaldi Diz. eti
Marvizzu , (agg.) Turdus visçivorus

mol. it. pag. 752. Del resto il gr: papyl degli ornit .

olos è, a sua volta in greco, un'impor Marzi, (agg .) Non fu soggetto a baroni.

tazione italiana. Vedi Diz . etimol. Alban . Masciune, s. m . Covo, Tana: « Cuomu

di G. Meyer, pag. 260 . si de 'na mandra ancunu lupu É strac

Marmaricu - a, ad. Indolente , Insensi quatu, e va trova lu masciune» (C. C.

bile, Taciturno,Apatico, Sbalordito ; quasi Come dal chiuso ovil cacciato viene

di marmo, detto di persona. «Nel Ca Lupo talor che fugge e si nasconde >>

strovillarese hanno il sost. Marmacia , Tasso ). Da confrontarsi con l'italiano

Impazienza, Smania , Pazzia, e Dorsa ri Magione.

corda a proposito di questa voce le An Masculillu , dim. di Màsculu ; Ma

tichità greche di Robinson (Vol . II. lib . 2.° schietto .

C. 18) ove è detto che papuaketa era Màssime, avv. Massimamente, Segna

una divinazione presso i greci fatta co tamente, Specie: « Massime quannu lu

munem, con certe erbe minerali com timure é juntu » (C. C.).

poste e incantate, dette paguaKh. Al Masturasciu . Lo stesso che Mastru

cune di queste erbe prese come bevande, dascia.

producevano la pazzia, l' amore. Da ciò Matacera , (agg. ) Da connettere piut

il verbo φαρμακαω, sono infiacchito di tosto al lat. mactare, donde lo Spagn .

mente per avere ingoiato veleni ». matar, uccidere, (Rolla) .

Marpiune, (agg. In Sicilia anche mar. Matra, s . f. Vale Madía, in taluni paesi

piuni; da accostare (come Mariuolu ) al della prov. Il gr. registra MOKTPC, lat.

l'ital. Mariolo di origine tedesca (Rolla) . mactra.

Marranchinu, (agg.) s'inganna Lor. Matraru , (agg.) Sorcio ingrassato di

Greco credendo che gli antichi nostri farina.

scrittori in vernacolo ignorassero questa Mazzola, (agg .) Mazzuolo; Mazzapicchio

voce L'uso C. C. nel Canto XI. Ott. 27 . a mano col quale i muratori battono i

della Gerusal., dicendo: « De dunne Su lastrici di lapillo e calcina.

limanu, marranchinu, De la cintura ad 'Mbàscia , s. f. Ambascia, Duolo. L'usa

autu campijava ». C. C. scrivendola mbaschia , erroneam.

Marrella, (agg.) Il sicil. ha marredda, come tante altre parole.

il piemont. marola, che può far capo ad Mbe, (agg.) E anche voce onomato

un lat. manuella, da manus, come peica del belare delle pecore.

d'altra parte lo dice la voce ital. Man Medicata, s . f. Più usato di Medicatura .

nella nello stesso significato. Così dicasi Mentastru , s . m. Mentastro , Mentone,

di Marru, busecchiao lampredotto, in la mentha rotundifolia dei bot. , ovvero

tedesco chiamato biindel =letter - a fa l'Amentastro (mentha macrostachya).

scio, legame, involto, od anche coratella. La voce è usata da C. C.

( Nota del prof. Rolla ). Merabile, ad. c. Ammirevole, Mirabile ,

Marru, (agg.) A Napoli un manicaretto Prodigioso: « E fai cose merabili e stu

simile al nostro marruviene chiamato penne » (C. C.); ma è voce rara.

' Ntruglio. Quanto all'etim. Cf. la voce Merudsulu, s. m. Sorta d'erba; « La

precedente. sulla, lu meruosulu e finocchiu (C. C.).

Martune, (agg .) Ne fu signora la fa Mesima, ( agg .) Fiume e città distrutta

miglia Carafa . ( scrisse Moscato. o. c .) uso pa, dorico
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μεσμα, μεδμι, da μεσιπος (μεσιος) μεσος, me- mano Bozzolo .

dius; onde Med (a ) ma, la città che sta- Mingra , (agg.) Non sarà il gr.rikola
va in mezzo ai due fiumi Mesima e Mam amarezza; ma si connetterà a Mingra

mella (Mesimicchio ). nia , che per estens. è anche zinghinaia,

Micciariellu , s. m . Luminello delle lam- mattana (Rolla).

pane .
Minņicinu, (agg .) Feudo della casa Alar

Micciu, (agg.) « Micciu ( comenta il çon Mendozza.
Dorsa) = miccus, dal gr. UE2, la parte Minoscia , ( correg .) Minoscia non é voce

della lucerna da cui sporge il lucignolo ital. antica, ma sibbede Minugia, ancora
che, per lo più , ha forma di buco: e an- verde e viva, = lat. minutia , (Rolla ).

che Lucignolo, secondo il Du Cange: mi- Misuraca, (agg.) L'ebbe in tenuta la

wum ex stuppa amanthi. Nello stesso famiglia Altemps, di Roma, e la famiglia
autore si legge: bimyxae lucernae quae Spinelli col titolo di marchesato . Anti

habent bina myoca . Un epigramma diMar- cam . chiamossi Reazio, edificato dagli
ziale (XIV 41) porta per titolo Lucerna Enotri.

polymycos. Per traslato i Calabresi di- Mmere, Usò C. C. in vece di Mmeru

cono trimmicciu , o, a tri micci, il cap. o Mmersu .

pello a tre punte dei preti , che per lo 'Mmizzare, (agg .) Deriva (comenta il
stesso motivo chiamasi anche dagl' Ita- Rolla) dal lat. invitiare, con esito nor
liani Lucerna.

male ( Cf. Kort. 0. C. N. 4424) , da vitium

Mièrgulu , s . m . Merlo di murimedioe nel significato romanzo di Cattiva abi

vali . L'usa C. C. tudine, Abitudine in generale, d'onde l'ital.
Miérula , ( agg .) Turdus merula de- Vezzo abitudine. deriv, nel franc. an

gl' ittiologi, Tordo. Mergo nero. tico envoisier – divertirsi, sostant. en

Milètu , (agg.) Da un lat. ' meletum , da voisie, envoisure = gioia, piacere, scher

melum , melo (Rolla ) || Feudo della fami- zo , spagn . envexar = divertire - ant.

glia Alcantara Mendozza, di Spagna. ital . invezzare = tr. Avvezzare (Barber

Milicucca , (agg. ) Questo paese vuolsi Cr .) incallire in un vizio, Invezzarsi.

fondato dai Normanni. Appartenne in 'Mmrighellare è Mmrighella , da un

feudo alla Religione di Malta. - Moscato lat. invirgellare, da virgella, funello,

ne rapporta l'etim , alla voce gr. uzllxovx- calab. vrighella, (Rolla ).

xas favomele . Mmuina , (agg.) Vale anche Cura af

Milinciana, (agg.). In bot. solanum me- fannosa , Affannoneria ; Briga; Confusione

longena. di affari o di faccende.

Milissa, (agg .) Questo paese che pre- Mmuinare, (agg.) A Napoli Ammoina

tende di avere avuto l'origine e il nome re, nel senso nostro di Affaccendare, Af

da Meliso, re di Creta , fu feudo della fa- fannare o Affannarsi per celerità di azio

miglia Pignatelli, col tit. di contea . ne. Lo spag , ha mohina = collera, rab

Militu, (agg.) Feudo della famiglia Cle- bia, sdegno. Il Mmuinare (osservail Rolla)
mente, march . di Pentidattilo ll Patria è da confrontarsi col Sicil. ammuina

di quel benemerito scrittore che è Ma- risi imbronciarsi, ammutinarsi, lat. ' im

rio Mandalari ( Cf. 'Mpigna), e di Fran- movitino - are.

cesco Maria Mandalari giurista egregio, Mmullare, osserva il Rolla ) = Tap

del quale il De Gubernatis scrisse : « Ha pare , Turare, Ristagnare, Fare la bolſa;

tre idee fisse che lo tormentano e che lat. imbullare. Cf. anche il calab. 'mputa

sono l'argomento di tutti isuoiarticoli : da ( 'mpulla ) o virruca = lat. verruca,
l'abolizione del lotto , della licenza li- nello stesso senso di 'mpulla , e l'ital.

ceale e degli ordini equestri. Bolla nel significato di Pustoletta.

Millise, ( agg.) « Piuttosto (osserva il 'Mmuolicare, (agg .) Lat. involicare, Of.

Rolla) che dal gr. Hepizelv, pare derivare il Sardo logudorese imboligare nel me
dal lat. mel-mellis, nella forma aggetti- desimo signif. (Rolla ),

vale mellensis, cioè tenero, gentile ecc. 'Mmuttare, (agg.) È da Cf. con l'ital.

come il miele. Cf. del resto lo Spagn. Buttare, rna propriam . il calab. presup

melindre , deriv . dal lat. mellitulus - a -um pone una forma imbuttare Cf. il Sicil.

melato, dolce come il miele » . ammuttari (Rolla ).

Milogna, (agg.) Dice il Dorsa che que- Morfa, (agg.) Per l'etimol. Cf. Kört.o.

sta voce sia una trasformazione del lat. c. N. 5409. Sicil. morvu : franc. morte?

meles, o melis usato da Marziale per in- ecc. ricondotti al lat. morbus. Da Cf. anco

dicare il Tasso o la Mårtora. Gli zool. ra col Piemont. murfel. = moccio . (Rolla).

danno a questo animale il nome di meles Mottafullune, (agg.) Feudo della fami

europeaus , Linneo lo chimò ursus glia Carafa, princ. di Belvedere ||Motta

meles. (aggiunge il prof. Rolla ), nome di ori

Milu, (agg. ) In bot. pirus malus. gine storica da confrontarsi coi molti

Minàticu, ( agg.) Dorsa registra anche identici di tutta l'Italia, è una importa

Miniaticu, nel medesimo significato, e zione teutonica ( Cf. Bertolini, Stor. Uni

cita p.7 Veck -Kov, da unv, mese; ed il suo vers . per i Licei- ediz . Vallardi) fol

derivato unveālos, della durata di un mese. lone = lat. follo - foulonem ital.fol

Minàriu , (agg.) Vale anche Licantropo. lone .

Minella , (agg .) La nostra minella è Motta S. Giovanni, (agg.) Gli antichi

quella misura,che i mugnai toscani chia la chiamarono Leucopetra, cosi per la
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bianchezza delle sue pietre, come pel inventando un falso atto di vendita del

terreno del vicino Capo dell'Armi. L'ebbe 1501 tra Ettore Pignatelli e Federico 2.º

in feudo la famiglia Ruffo . d'Aragona. L'egregio amico cav. Mar

Motta S. Lucia , (agg.) Ne fu signore zano, distinto patrizio monteleonese, con

il D'Aquino Pico . arguta critica vien qui ricostruendo, a

'Mpagliaratu -a, ad. Intristito , Mesto, base di parecchi documenti del Grande

Ammalinconico, detto di persona || e di Archivio, il periodo della Storia mon

pianta Appassito; Assecchito, Avvizzito. teleonese, che va dal 1430 al 1508, e di
'Mpannu, (agg :) La metaf.' è tolta dal mostra che Federico 2.0 non mai vende

panno , lat. pannus. Cf. l'ital. Panno = Monteleone; che Ettore Pignatelli non

velo che si genera sulla superficie del ne divenne in alcun tempo compratore,

vino od altro liquore esposto all'aria e che finalm . costul se ne impadroni

(Rolla ). nel 1508 con la forza, col tradimento e

'Mpapucchiare, (agg.) Vale anche AC la mercè di falsi diplomi.

ciarpare, Acciabbattare.
Muntepaune, (agg .) Fu terra regia ||

'Mpara, (agg.) A Napoli ha il signifi- Patria di Gregorio Di Siena, del quale

cato di Mandato di cattura, sequestro abbiamo diversi lavori letterati pułbli

della persona; e per estens. Accusa, De cati in parecchi periodici, e le Note alla

nunzia in generale. Divina Commedia « Tra suoi mss. (dice

'Mpiernu, (agg.) Stare 'm piernu , m. il De Gubernatis nel suo Diz . Biogr. ) vi

avo . Stare in bilico, 'mpernare: « E la ha pure un lavoro sopra Il cinque Mag

vilanza ancore 'mpiernu stava » (C. C.) . gio; e un copioso Dizionario del dia

'Mpigna, (agg.) Il sardo logudorese ha letto calabrese comparato ecc . Il Monte

impinna, impena (Rolla ). paone (osserva il Rolla ) è da cf. con il

'Mpittu o Mpintu . (agg.) Presuppon- Sardo Monteponi =monte pavone.

gono un lat.- impictus,da impingo per Munterussu, (agg.) Feudo del Pigna

impactus. Cf. del resto l'ital. Spingere. telli , voluto duca di Monteleone || Patria

Cosi 'mpizzare è il lat. ' impictiare. Cf. dell'illustre clinico oftalmico cav. Fran

l'ital. Impacciare (Rolla ). cesco Morano, di cui Cf. i cenni biogr.

'Mprastu, idiot. di 'Mpiastru. nel Diz . del De Gubernatis.

'Mprenare, Cf. il Sardo prendi = im Muntiettu, dim. di Munte; Monticello,

pregnare, e l' agg. prena (Rolla ). Collina. L'usa C. C.

Mprimarata, m. avv. A , 0 Di primo Muntune, (agg.) Vale anche Mucchio

acchito; In su le prime; In sul principio, considerevole di cose || Il Cusentino lo

e simili modi. adopera per Ariete, antica macchina di

"Mpúcere, ( agg. ) È il lat. infulcire guerra, scrivendo: « Cà lu muntune pi

(Rolla). gliatu ha sta 'mprisa » per tradurre il

Mugliare, (agg.) Lat.mugulare(Rolla ). verso del Tasso : « Che doppia in lui l'e

Muglierina, ( agg.) Feudo della fami spugnator montone » .

glia Cigala , princ. di Tiriolo. || É da Cf. Muòlu , s. m. Molo: Lu - de Gaita; 11

( dice il Rolla ) con Miglierino, paese della molo di Gaeta.

Toscana, che deve derivare da un dimi Mura , (agg .) Il frutto del rovo da sie

nut. di miliarium = pietra miliare. pe dicesi italianam . Mora prugnola.

Mugnune, = Sicil. Mugnuni, da Cf. con Muranu , (agg.) Feudo degli Spinelli||

il franc. moignon. Per l'etim . Or. Kört. Patria degli illustri morti Giuseppe Sal

0. C. N. 5473 (Rolla) . vati e Antonio Bruno, di cui scrisse un

Muluchiu, (agg.) Feudo della famiglia cenno biografico Vinc. Severini nel Pol

Grimaldi, col tit . di ducato. lino (Anno 1. 1892, N. 19 e 20 ) periodico

Munisteraci, ( agg .) Ne fu feudataria moranese da lui egregiam . diretto e com

la famiglia Abenante , col titol. di baro- pilato. Vive tuttora il barone Salmena

nia ||Il Moscato ne riferisce l'etim. al reputato autore del pregevole lavoro sto

gr. biz . μονα στηρακι: μοναστηριον , Conven rico « Morano e le sae case illustri ».

tuolo, Conventino. Mùrgia, (agg.) Da avvicinarsi al nome

Mungrassanu, (agg.) Fu terra regia. geogr. Le murgie della Puglia ( Rolla ).

Muntàuru, (agg.) Fú terra regia. Murmugliune, s. m. Salamandra cf.

Muntàutu, (agg.) Feudo della famiglia Licerta e Serpente.

Moncada, col tit .di ducato, mentre pri Murmuru, s. m. Mormorio , Bisbiglio:

ma fu posseduto della famiglia Rossa con « Se parra, e vasciu murmuru se sente »

lo stesso titolo. (C. C. « Suona d'intorno un piccolo bi

Muntebiellu, (agg.) Feudo della fami- sbiglio » Tasso ).

glia Piromalli, coltit. di baronia . Mursiellu, (agg .) Gli Spagn. hanno Il

Muntegiurdanu, (agz.) Feudo della fa muerzo, primopasto (E. Scalfari, nella

miglia De Martino di Cosenza, col tit. di Calabria di Mont. ) .

Murumannu, (agg.) Terra regia || Pa

Munteliune, (agg .) Stando a una me tria di quel chiaro scrittore e solerte

moria del cav. G.B. Marzano,pubblicata educatore che fu Franc. Bloise , morto

nei num. 1. 2. é 3. Anno 4. del Gior nel 1882.

nale araldico geneologico di Pisa , ( 1876 ) Musca, (agg.) In zool. musca dome

parrebbe che la famiglia Pignatelliabbia stica || Puru lemusche tenenu la tussa ?

usurpato il titolo di duca di Monteleone, Anche le mosche hanno la tosse ? dicesi

baronia .
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dė ragazzinacci che sogliono insolentire.

Mùsicu, (agg .) Vale anche Musico; Chi

compone o eseguisce la musica .

Mussiāta, s. f. Musata: Fare 'na ;

Fare una musata.

Mussiciellu, (agg.) Labbruzzo.

Mussu , (agg.) Labbro.

Muzzu -a, ad. (agg .) Monco, Mozzo,

Troncato , Interrotto ,Řeciso.

Muzzune, ( agg .) I cocchieri intendono

la Codetta o il Mozzone della loro frusta.

N

NCA NZU

'Ncagna, Lo stesso che Cagna, pre me m. avv.

messavi la prep. 'n ( in ). 'Nquirianu. Lo stesso che 'Nquidianu.

'Ncarnare. (agg.) Inuzzolire, Adescare. 'Nsivare, che scrivesi anche con la

'Nchiastru , (agg .) « Lo credo (osserva %, usasi pure intr . detto di vivande e

il Dorsa) traslato di encaustum ,e donde vale Rassegnare, Rappigliarsi: Lu gras

l'ital. Inchiostro, e rispondente all'altra su 'nsiva.

voce it. Scarabocchio , macchia d ' inchio 'Nsivieri e 'Nzivieri, m . avv . In agro

stro che si fa scrivendo , usato pure nello dolce, Condita con lo zenzero: e dicesi di

stesso senso. Il Fanfani riporta questo vivande: Carne 'nsivieri.

esempio; Come si fa a dire che è bello 'Nsurfare e 'Nsuflare. Lo stesso che ' N

quel coso ? egli è uno scarabocchio ». zurfare. Ha la forma del lat. sufflare ( dice

'Ncienzu, s. m. Incenso, Timiama. Dorsa) e il significato diSdegnare dato a

'Ncinu, (agg .) Jettare, o Minarelu-; questo verbo da Plauto (Cas. III. 3.° 19).

Rubare || Rampino, Ranfione. 'Nterriscire, v. tr . Atterrire. Spaven

'Ncroccare, (agg .) Aggavigliare, Ag- tare || Part. p. ’NTERRISCIUTU ( Nterri

graffare; Uncinare . sciu - sci - sce).

'Ncruce-nnuce, Espressione che vale 'Ntientu . Cf. Ntentu .

Per lungo e per traverso. 'Ntilarettata . Propriam . Tramezzo; Mu

'Ndeguardi, Lo stesso e più plebeo che ro sopramattone come dicono in Sicilia.

Dio nne guardi Cf. Guardare. 'Ntimpiāta, (agg .) Volta || Intempiatu

'Ndelliāre, v. tr. Ballonzolare || Part. ra usò GiordanoBruno nella sua come

p . NDELLIATU ('Ndelliju - ji -ja ). media il Candelaio , là dove scrisse: « Guar

'Ndurcare, (agg.) Inuzzolire. dando le travi de la intempiatura de la

Nellu , prep. artic. Nel : « 'Nfine nellu camera » .

cchiù cupu de la notte » ( C. C.). ' Ntriccigne (Minare) o Minare alli tric

'Nfanteria , s . f. Infanteria . cigni, vale Battere o Perseguitare alcu

'Nfinucchiare, v. tr . Infinocchiare, Tur no spietatamente.

lipanare: « Putire li nimici ’nfinucchiare >> ’ Ntrogne, (agg.) I Franc. hanno entra

(C. C.) || Part. p. NFINUCCHJATU ('N- illes, intestini, visceri e ng. La parte più

nuocchiu -nuocchi -nocchia ). Ma è voce intima di checchessia, la propria prole

non comune. ecc. A Napoli le 'ntragne sono le budel

'Ngarzare, (agg .) Propriam. ha il senso la; gl' intestini.

di Calettare, Commettere due legni; ma 'Ntrugulare. Cf. 'Ntruvulare.

ordinariam . usasi nel traslato giacchè 'Ntrummare, v. tr. e intr . Cioncare,

nel senso proprio sono preferiti i verbi: Bere vino a iosa, Quasi trombare il vino

'Ncasciare, Ammasculare, Assettare e nel ventre || Participio p. 'NTRUMMATC

simile.
('Ntrummu -mi-ma).

'Ngasare, (agg .) Cf. Lo Spagn . enga 'Ntruncu , m. avv. In tronco : Muzza

zar, la di cui origine s' ha da trovare re o, Tagliare -- ; Capitozzare || A modo

ancora cf. Kort. o. c. N. 4166. (Rolla ). di cosa troncata.

'Ngàviu vile, m. avv. Agevolmente, Nucara , (agg. ) Terra di r. dominio .

Facilmente, Senza fastidio . Nucera, (agg.) Prima distinguevasi da

'Ngruoffu. Vale propriam . l'ad . italiano Nocera dei pagani, col nome di Nocera

Tortone. di Castiglione . Fu feudo della Religione

Nicastru, (agg.) Patria di Pietro Ar di Malta, e dei D' Aquino.

dito , illustre critico, scrittore, poeta e Nuocumièntu, s. m. Nocumento: < cà

professore di Letteratura ital. lat. e gre forte dulia La gamma, e ca li dava nud

ca. Di lui Cf. i cenni biogr. inseriti nel cumientu » (C. C.)

Dizion . del De Gubernatis || Feudo dei Núofriu , n . d' uomo Onofrio .

D' Aquino Pico . 'Nversare, che si pronunzia 'Mmersa

Nicotera, (agg .) L'ebbe col titolo di re, è usato da C. c. in luogo di Sbersare.

contea la famiglia Ruffo -Scilla || Si cre 'Nvittu -a , ad . Invitto. L usa C. C. ma

de l'artica Medama fabbricata dai Locresi. è voce rarissima.

Nigrumanzia , s. f. Negromanzia « ca 'Nzignu , m. avv . In segno: "nzigns

sacciu de nigrumanzia » ( C. C.). d'amure, In segno d'amore.

'Niversale, ad. c. Universale. 'Nzinu, m . avv. In seno, In grembo: Pur

Nivièrsu, ad. usato anche s. Universo. tare, Tenire ; Recare, Tenere in seno.

'Nnocca, (agg.) Nappa. 'Nzuccarare, (agg .)Candire, Giulebba

'Npiernu, Lo stesso che 'Mpiernu, co re, Ingiulebbare.
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Occhialaru , s. m. Occhialaio , Ottico . Oppidu, (agg .) Appartenne col tit. di

Occhialune, (agg.) Telescopio. contea alla famiglia Spinelli.Questa città

Ofaneria , (agg.) Vanità , Tronfiezza. vuolsi l'ant. Mamerzio, donde l'attuale

Ofanu, (agg.) Derivazione da un gr. nome di Oppido Mamertina || Patria del

iços, albagia . Deriv. Ofaneria , ofanità ch. architetto del secolo XVII p . Fran

( Rolla ). cesco Grimaldi, dell'Ordine Teatino.

Oh !, (agg .) Serve anche, come Ohi, Oraziunella , (agg .) Orazioncella.
per chiamare alcuno .

Oriõlu, (agg.) L'ebbe col tit. di mar

Oje lu juornu, avv. Oggidi, Oggigiorno. chesato la famiglia Pignone Del Carretto ..

olòcrafu , ad. Olografo : Testamientu - Ossiciellu , ( agg .) Ossicino.

Operaziunella , (agg.) Operazioncella. Ostiarùlu . Più idiotico di Ostiáriu .

P

PAB PAR

Pabbulu, (agg .) E anche per Dare a ed altre forme. Si lascia lievitare e poi

sperare; Concedere per impedire i giusti si cuoce al forno infornandolo . Esso ha .
lamenti di alcuno; Lustra. la midolla, la corteccia, gli orlicci e i

Pajella, (agg .) Nel Castrovillarese di- cantucci . Si sbocconcella, o si mangia a .

cono pittula, e nel Catanzarese fadded fette, affettato ; talvolta tostato al fuoco

da, (come noi Fadella ) intendendosi pro- o al forno e condito con butiro , con olio

priam . la faldella della camicia, che spor- e simili , o infuso in brodo, e fattone per

ge fuori dello sparato dei calzoni di un ciò pan bruo; ovvero condito con aceto,

bambino . Pittula (osserva il Dorsa ) vien olio, pepe e simili, e fattone perciò pan

dal gr . TATSW, TETƏvvuge, lat. pateo, pa- lavato; o ancora bollito in acqua natu

tulus. Nel Piacentino - dice il De Guber- rale o con odor di foglie di lauro e un

natis nell' Enciclop. Ind . pag. 422 - pa pochin d'olio , e fattone perciò pan bol.

taja è la Camicia: nel Lombardo pata lito, pappa ».

si dice un pezzo di tela: nel Piemonte Panella, s. f. Panino, Scocco, Pagnotta .

dicesi patente la parte della camicia che Vive, più che in altre locuzioni, nel prov.
vien fuori dalle brache. riferito nella voce Mazze.

Palàmitu , (agg. ) è detto dagl ' ittiol . Panettieri, (agg.) Non conobbe baroni,

Scomber palamis. perché casale dell'università di Scigliano ,

Palermiti, (agg.) Feudo della famiglia dai cui cittadini riconosce la sua origine.

De Gregorio, march. di Squillace || Mo- Pannu, (agg.) fig . vale Benda, Traveg .

scato per l'etim . cita il gi. Tavopuerns, gole. pl.
di Palermo.

Pannúla , (agg. ) Cf. il fr. panne lat. pa
Palizzi, (agg. ) Feudo della famiglia De nus, ( gr. VOS -tavos (Rolla).

Blasio, di Bova, col tit. di baronia | Rol. Pantice, s . f. Membrana.

la crede che Palizzi sia dim . pl. del lat. Papasideru, (agg. ) Feudo di casa Spi

palus, da confrontarsi col nome locale nelli .

Palo del Colle, in prov. di Bari Paraguliu , ( agg .) Feudo della famiglia

Paludi, (agg.) Feudo della famiglia Bor. Spinelli, princ. di Cariati. Il suo nome

ghese di Roma, princ. di Rossano || Pa- vuolsi riconoscere nel gr. talatoyol pae

ludi (osserva il Rolla) equivalente di La- se o terra vecchia, o adalyovla, tempo

ma dei Peligni - lat. lama = palude. antico, primo tempo .

Lambri , lat. Tamulae - località in To- Parghelia , (agg :) Non ebbe barone ||

scana - Sar. Pauli moltissimi come Pauli Moscato netraeil nomedal gr. Tapaila ,

Pirri, Pauli Gerrei, Pauli Latino ecc. marittima, littorana, com'è questa terra :

Palummu, (agg :) É la columba palum- ma soggiunge che non è dadisprezzarsi

bus, o, columba livia degli ornitol . || Pa- il romaico παρακαλια (da παρακαλω, gr» . 0

lummu sarvaggiu , Palombo II - de casa , trant. pragaló ), Orazione, Preghiera, che

0, duomitu ; Colombo terraiuolo || Il pe- dinotasse un luogo di sacro ritiro o di

sce palombó è il mustelus communis scampo supplicato: informi la storia o

degli ittiol . e chiamasi scientificam . Nic. tradizione locale.

ciolo, o Nocciolo. Parienti, (agg. ) Non fu soggetto a ba

Palune, (agg.) Piccone . roni || Vivono tuttavia e sono lustro di

Pane, (agg.) « La farina (avverte il questo paese il prof.Raffaello Cardamone
prof. D'Ambra a chi vuole parlare e scri . eccellente traduttore di parecchi lavori

vere con proprietà di linguaggio ) si ab- dall'inglese di Longfellovy, verseggia

buratta, separandola dalla crusca e dal tore e critico stimabilissimo; il mio egre
tritello. s'impasta con lievito, si man- gio amico Alfonso Cardamone, Direttore

tragia, si rimena, si panifica. Se ne fa del giornale La Lotta, col quale egli ha

pane a filo, tondo, a picce, a bracciatelli lottato e lotta da parecchi anni trion
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falmente , con serenità di giudizio, con da TE Ov = suolo, pavimento , general

vasta erudizione, con invidiabile acume mente terreno , terra, campagna.- cam .

critico e con quello stile che è cosi bril- po; quindi equivalente dei nomi locali

lante e poderoso insieme; e i fratelli Pasq. Campi, Campicello, Ajello (agellus.) ed

ed Ant. Grandinetti il primo Sindaco, e altri infiniti: Cf. Flechia « Di alcune for

il secondo Dirett. didattico e valoroso me dei nomi locali dell'Italia superiore.

insegnante di quelle scuole element. Il Memoria dell'Accademia delle Scienze

Parenti (osserva l ' egregio Sindaco ) dista di Torino) ».

da Rogliano Km . 12',, non sei | Rolla ne Pazzanu, (agg .) Non ebbe baroni.

trae l'etimol. dal lat. parentes, o Pa- Pedagna, (agg.) Figuratam . ha anche

rentes come nome gentilizio romano. il significato di Piede, Base, e in que

Parrasciune, s. m. Lo stesso che Par- sto senso è da intendersi nello esempio

rasia, ma con accenno a grado super- riportato del Limarzi.

lativo. « Ma dintra la cità lu parrasciune Pedièstina (Alla), m. avv. Lo stesso

Jungiadi , e se sentia la remurata » (C. C. che Pedula ( Alla ).

Parrucchianu, (correg .) Vale Parroco, Pedituozzulu , (agg.) « Voce (osserva il

Pievano, Curato, non Parrocchiano . prof. Rolla) composta da pedi - e tuoz

Parma. Ê propriam . il Dattero, che zulu o truozzulu, derivati da un verbo

dicesi anche Palma, e dai botan. phoenix tuozzulare o truozzulare. Cf. il Sicil.

dactylifera; ma il popolo confonde que- tuzzuliari, picchiare » .

st' albero col ramo dell'ulivo . Pediviglianu, (agg.) Facendo parte del

Parmi, (agg. ) Ne fu signora la fami- l'università di Scigliano, ne divise le

glia Spinelli,col tit . di principato. lotte per sottrarsi dal dominiofeudale |

Pasqua, (agg . ) Facce de pasqua; Viso Che che altri pensi intorno alla etimol.

allegro, Faccia pienotta, Faccia di luna del nome di questo paese, io preferisco

piena | Fare pasqua; Banchettare, Goz- il sentimento del citato autore delle « Me

zovigliare, Scialare. morie della città di Scigliano » il quale

Påssaru, (agg.) La passera solitaria ha crede che Pedivigliano si chiamasse cosi

il nome ittiol . di turdus cyaneus. per essere stato edificato non primadel

Pastinare, v . tr. Piantare, Trapianta- 1512 ai piedi di Villanova , antichissimo

re || Part. p. PASTINATU ( Pastinu -ni -na ). paesello , che ora è borgata del comune

« Il pastinare e il påstino dei toscani medesimo.

( osserva il D'Ambra) vale Rivoltar la Pellaru , (agg .) Feudo della famiglia

terra, Diveglierla, Vangarla . Dopo que- Ruffo duca di Bagnara || Moscato ricorda,

st' opera campestre vien l'altra di tra- per l'etim . il gr.tapov: tehla , pietra.

piantare nel pastinato, cioè nel divelto, Pentuni, (agg.) Non ebbe baroni.

nella terra vangata, ciò che è spiantato Perciare, (agg.) Stare a liettuperciatu,

dal semenzaio , dal vivaio , che a tempo Giacere in letto forato o bucato; e dicesi

suo dee dar frutto . Questo secondo la- degli ammalati che sono costrettia giace

voro e le cose trapiantate sono il signi- re in un letto, o in una poltrona, in cuiè

ficato del pastinare e del pàstino dei unforo dal quale escono gli escrementi.

napolitani ( e dei calabresi) ». Pernuzza, (agg. ) Per ischerzo e ca

Patacca , s. f. Antica moneta da cin- rezzevolm. dicesi cosi l' Uccellino dei TO

que carlini, mezzo ducato napolitano , li- scani , cioè il Luogo naturale dei bambini.

re 2,12 circa. Questa voce rimasta nel Perrupare, (agg.) Il lat. ha perrum

modo pop . Nun valire’na patacca. Non pere, perruptum . (Dorsa).

valere un fico , Non valer nulla. Petrafitta, (agg.) Non ebbe baroni.

Patatuccu , (agg .) Propriam . vale Te- Petrania, (agg .) Feudo della casa D'A

desco, e noi l ' usiamo in senso traslato . quino Pico, princ. di Feroleto | Platania

Patièrnu, (agg. ) Non ebbe baroni | Pa- (osserva Moscato) = πλατανια: πλατανος,

terno (dice il Moscato ) varia nel solo ac- platano.

cento dal Sicil . Paternò = Tatapvov , O TIO- Petrapàula, (agg.) Feudo della fami

tepos: (TUTE Pivov: Tatepas) padre. || Rolla glia Sambiase, princ. di Campana.

cita il lat. Paternus - Cf. il n . locale Petrizzi, (agg.) Feudo della famiglia

Sommariva Perno (esito di Paternus, Marincola, coltit. di ducato « Petrizzi

lat. ) Paterno di Ancona. (commenta il Rolla) dim . di petra. gr.

Paula, ( agg.) Dalla famiglia Ruffo che TĖtpa , lat. petra. Un deriv . ne è Petro

ne era feudataria, passò nel 1418 alla nà. Pietra fitta , è un lat. petra ficta , cioè

casa Sforza pel matrimonio di Polissena roccia fitta, compatta. Cosi è il Sardo

Ruffo, la quale morta senza eredi, ri- Perdas fittas, nella prov. di Cagliari.

torno in casa Ruffo e da questa a Ma- Vedi in ultimo il sardo Perdas de fogu

rino Marzano nel 1445, che impalmò Co- (prov. di Cagliari), Pietre di foco . Ri

vella Ruffo. Verso la fine del secol. XV cordiamo ancora in calabria Pietra Paula

il Fisco divenuto padrone di questa città, prov. di Cos.) e in Sicilia Petralia

che avea confiscato al ribelle Marzano, Petrundu, (agg.) Feudo degli Altemps

la vende a G. Batt . Spinelli. di Roma || Questo paese fu edificato verso

Pavigliune, s. m . Lo stesso che Pa- la fine del sec. XVII da poche famiglie

digliune. emigrate dai Casali di Cosenza.

Pedaci, (agg .) Non ebbe baroni || « Pe- Pezzottu , s. m . Mangeria , Sottomano;

dace (mi scrive il Rolla ), gr. Tsaxl (ov ) Carrozzino, direbbero i Fiorentini.
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Pianopuli, (agg .) Feudo degli Aquino fanciullesco che si fa cosi: Parecchi ra

Pico | Piano ital. + Foli (s) (Řolla ). gazzi spiegate le mani e impuntato, su

Picca, (agg .) In Sicilia anche picca, un ginocchio od altro sostegno qualun

da ricondursi ad una radice Pic, donde que, il dito indice, aspettano che il com

l'ital. piccolo ecc . (Rolla). pagno, uscito in sorte, dia su ciascun

Picu. Lo tesso che Piccu | Jire a pi- dito un pizzicotto sillabando questa frot

cu , disse C. C. per Andare in bilico , par tola: Pizzi, pizzi tàngula, Alla porta de

lando di bilancia; Avere egual peso, O Sanť angula ; Sant' angula all' abitina,

misura, o valore . Alla porta de Catarina. Curre e sun

Picunu, s. m . Zotico , Testardo, Rozzo curre, Vatte lu pede e sempre curre;

e simili , detto di persona. Dorsa lo rap- (Cosi a Bianchi e luoghi vicini : altrové

porta al lat. rupiconem , che vale lo non so qual ditterio usino ). Quel ragazzo

stesso . Da qui il verbo 'Mpicunare, Osti. che ha ricevuto il pizzicotto all'ultima

narsi, Incaponire. parola della frottola, deve alzarsi e cor

Pierdita . Lo stesso che Perdienza. rere a un sol piede ( ad ancanicòla , di

Pierru , (agg.) « Cane (dice il Rolla ) Cf. cono i Napolit.) e raggiungere un punto

lo Spagn . perro ( m . s . ) » . destinato. Arrivato là chiama uno dei

Pinnune, (agg.) Vale propriam. Sten- giocatori (che sceglie fra inomiposticci,

dardo, Labaro , Gonfalone; ma noi l'u che essi hanno assunto, alla sua insa

siamo nel senso trasl . di Ciondolone, puta) e si fa ricondurre da costui a ca

Fannullone, Farabutto ecc. detto di per valluccio nel luogo del giuoco . A Napoli

sona: Stare cuomu ’nu pinnune. vien detto il giuoco dell' À nola, e si fa

Pirajinu, (agg.) « Il lat. (osserva Rolla) con qualche variante.

ha pirago -inem » . Pizzu, geogr. (agg .) Feudo della fa

Pirastru , s. m . Lo stesso che Piraji- miglia Alcantara Mendozza, princ. di Mi

nu | Pirastrum in lat . significa il frutto leto || Secondo il Moscato la etimn . di que

del pero selvatico (Cf. Forcellini, citato sto storico paese suonerebbe νατιτιον , 0 ,

dal Dorsa). VOTILTOLOV, alveare, arnia, bugno | Pizzo

Pirettu , (agg.) A Reggio e in altri (osserva il Rolla) = punta, vetta. In Si

paesi il limoncello vien chiamato Lumia , cilia pizzu è Vetta. Cf. Kört. 0. C. N. 6119.

che è anche voce ital. Lomia e a Napoli Pizzulune, (agg. ) Se fare 'nu pizzu

Limmo. || Pirettu diciamo altresi la Gua lune, detto di persona , vale Rimpicco

stada o Damigiana di vetro; 'Nu pirettu lirsi, Aggrinzir di paura o d'altra pas

de vinu; Unaguastada di vino. La forma sione d'animo.

di una pera, che hanno tanto il limon Pizzuni, (agg .) Commenda dei Dome

cello quanto la damigiana, ha dato luogo nicani di Soriano || É un derivato accr.

a questa denominazione. di Pizzo ( osserva il Rolla ) Cf. Pizzu , in

Piritaru - a , (agg.) Spetezzatore, Ve queste Giunte .

sciaio. Poca , (agg.) Cf. l'ital . Poiché (Rolla) .

Pirramare, (agg.) « Pirramare (osser Portigliùla , (agg .) Feudo della famiglia

va Rolla) Cf. Curramare Pirramare Grimaldi , princ . di Gerace « Portigliola

lat. ' per ramare ». ( scrive il Rolla ) è dim . di porta , luogo

Pisanza, s . f. Pietà, Commiserazione: di passaggio. NeiPirenei - porto è go

« Sulu de la pisanza se difenne » (C. C. la stretta, fenditura nella roccia, varco.

« Con l'arme di pietà fea sue difese » Cf. ancora nel Nord d'Italia Casal Pu

Tasso ) sterlengo . Pusterlengo è il lat. poste

Pisare, (prosegue il prof. Rolla) = lat.
rula = pusterla (donde un nome di fa

piso are. miglia) con una terminazione tedesca cosi

Piscupiu , (agg.) Feudo dei Pignatelli frequente nei nomi locali'dell'Italia set

d'Aragona || Moscato lo rapporta al gr. tentrionale » .

ÉTELOXOTI, basso lat. episcopium . ETLOKOTY, Pracànica, (agg.) Feudo della famiglia

villaggio della Caristia || Anche il Rolla Clemente, col tit. di marchesato || Do

lo riferisce all'ital. Episcopio . vrebbe ricondursi ad un neogreco tlaka

Pisera , (agg.) Meglio che Barca , di = zolla. Cf. il calab . Praca nel mede

rebbesi italianam . Aiata, perchè Aiata simo senso (Rolla ).

vale precisam . Tanta quantità di biade Pranziāre, v . intr . Scialacquare , per

in paglia quanto basta per empire l'aia. lo più , in pranzi; Gozzovigliare ||Part.

Pista , (agg .) Nun potire pigliare pi p. PRANZITU ( Pranziju -ji-ja ). Il Dorsa

sta , de 'na persuna, o, de 'na cosa ;Non registra anche Pranderia (abbondanza)

sapere dove sia, una persona o una cosa; e Pranderusu (abbondante, copioso) Cf.

Non poterla trovare. Prantiedi, che nei Casali è più usato .

Pittarella, (agg.) Nel 1592 fu concessa Tutte queste forme crede il medesimo

in feudo a Torquato Scaglione, patrizio Dorsa di dover riferire ai prandiculari

cosentino, originario di Martirano , pel dies dei latini, ai giorni , cioè, che se

prezzo di ducati 1740. Dalla casa Sca- guivano il digiuno, nei quali si man

glione passo a quella dei Matera, e da giava allegramente e abbondantem .

ultimo alla famiglia Passalacqua. Prati, (agg.) Feudo dello Spinelli . |

Piulu, s. m. Lamento, Piagnisteo, Pia Moscato osserva: Prati = Tatu, largo,

gnucollo. ampio, grande, esteso.

Pizzitangula (Jocare a ). É un giuoco Pràtici, (agg.) Feudo de' Pignatelli.
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Precacore, ( agg.) Feudo della famiglia Pulicastru, (agg .) Feudo della famiglia

Franco, col titolo di baronia. Filomarini 11 « Petilia (scriveil Rolla) lat.

Precurature, (correg .) Chi è deputato Petillia nome fem . di gentilizio romano

a celebrare una festa religiosa dicesi ( lat. Pelillius ). Per le denominazioni lo

propriam . Festaiuolo. cali Cf. Pediano. Policastro = TOLL ( s) +

Prefaziu, s. m. Prefazio: Orazione che castrum .

dice il sacerdote nella messa. Si noti la Pulicinu, (agg .) Sbatlere ad unulu

naturalezza di questi versi di C. C. che pulicinu; valefig. Sentire, alcuno, una

traducono quelli del Tasso (C. XI ot. 148) grande paura; Tremargli, palpitargli il

« Prende Guglielmo, e pria tacito pensa, cuore ( pulicinu ); Essere preoccupato,

Indi la voce in chiaro suon dispiega, Se commosso vivamente.

stesso accusa, e Dio ringrazia, e prega >> Pulistina, (agg.) Feudo della famiglia

E il Cusentino: « A prima pensa , e pue Milano Francod'Aragona, march. di S.

te ' nfila tuostu Cunfiteru , Prefaziu e Giorgio || « Polistena (scrive il Rolla) gr.

Patannuostu » . πολι (s) + στενά = στενή) = angusto, stret.

Preffettu - a , ad. Metatesi di Perfettu - a . to. Cf. per analogia Serrastretta || Mo

Prena, (agg.) Parola prena; Parola scato , poi, cita tohtoauva=TOLLTEeva, vil

obliqua, che ha un senso riposto, ambi- laggio di Ellade, da rolltoga, cittaduzza,

guo; Bottata, Giro di parole: « Cussi di- cittadina.

ciadi e ccu parole prene » (C. C.). Pullula , « Da un lat. ' pullula, dim.

Prica, (agg.) Cf. l'ital. Briga. (Rolla ). di pullus = ogni essere giovane. Cosi si

Prièju , (agg.) Rolla lo raffronta al lat. spiega Pulluoru, nidata di apimaletti,

pretium . topaia - lat. ' pullorium; Pulluvinu vi

Pritenniènzia e Pretenniènza, s. f. Pre- vaio delle piante . Non esito pure ricon

tensione: « Cuntra lu muru ch ' ha la prie durre alla medesima radice sovraindi

tennienza De vattere, le fa tutti consa- cata la voce calabrese Pucchia, sorgiva,

re » (C. C. « E contro il muro che as- che si può Cf. coll' ital. Polla (v. lat. pul

salir pretende, Obliquamente in duo lati la = putere solum.) - derivando la voce

il comparte >> Tasso ). calabr. pucchia da un lat. · putla come

Pritéritu, s . m. Preterito, Deretano, pullus è da putlus, oppure con raddop
Podice . piamento di radice lat. pu - pu , da pu - p'la

Pruferire, v. tr . Proferire, Pronunziare. per pupula » (Rolla ).

L'usa C. C. , ma è voce rara. Puntu, (agg.) Il punto a catenella è

Pudarguni, (agg.) Non ebbe baroni. chiamato dai nostri sarti. Puntu a tan

Pugliu , (agg. ) Che non possa (mi scrive murru | e Cusere a retipuntu ; vale Im

il Rolla ), con aferesidell ' à gr. raccostarsi puntire. ll Puntu a spina de pisci dicono

allo stesso calabrese åpulu , gr. atalòs ? il Punto piano, cioè Quello che si usa spe

Pujia, (agg.) Termine marinaresco (os- cialm . nell' unire i teli di un lenzuolo !!
serva il Rolla ). Vento di terra . Come il Puntu 'ncruciatu , o, a trase e niesci;

marino siciliano da cursu fece cursia , Punto a strega, comedicono i Fiorentini.

da calma calmaria, da mari maria , Purchia , « Non è corrotto dall'ital.

cosi da poju (lat. podium ) potè farne Porca (osserva il Rolla), ma è un lat.

pujia , quel venticello che scendendo a porculà ».

sera dalle alture (poj) spinge le navi che Purchiaca , (agg.) Altri notano questa

salpano. Cf. il franc. vent d'amont = il piantacol nome bot. di portulaca elora

levante (letteralm . vent da monte ), vent cea , che parrebbe la denominazione vera.

d'aval = il ponente (Vedi Gioeni, sag. Purria . Voce del verbo Putire, sincope

Diz. etim. sic . pag. 235 ). di Puterria , (Potrei ).

Pulia, (agg .) Feudo dei Pignatelli d'A . Puzzune, (agg .) Rolla lo cf. con l'ital.

ragona. Pozione, lat. potio -tionem .

QUA QUA

Quadararu, (agg .) Calderari (cauda- « Mo bisogna mustrare ca sapimu Fare

rari) si chiamarono, nella rivoluzione quarcosa, e ca surdati simu » (C. C. « E

politica del 1820, a Napoli enelle Cala- tempo è ben che alcuna nobil' opra De la

brie, i Sanfedisti del 1799, i Legittimisti nostra virtute omai si scopra > Tasso).

e i Realisti del Decennio, in opposizione Quarta, (agg .) Sportella, Sportelletta

dei Patriotti, che presero il nome di Car- o Sportellina spasa .

bonari Cf. Carvuneria.
Quatrinu, s. m. Quattrino. Usasi ordi

Quadarella, (agg .) Danno anche que- nariam . al pl. Sugnu senza quatrini.

sto nome alla Bacinella dove si tienebol. Ma non è voce comune, perché di re

lente l'acqua per filare i bozzoli. cente introdotta.

Quagliarùlu , s . m . Zufolo che simula Quattru, (agg .) Ppe sti quattru, è modo

la voce delle quaglie, e serve di richiamo che vale Perora, Presentemente, per

ai cacciatori di questi uccelli.Quagliere. intanto , e simili |Gente, o Uomini de
Quarcosa, s. f. Qualcosa, Qualche cosa: quattru a mazzu , vale fig. Gente igno
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bile, Uomini volgari: « Erode, chi 'un senso proprio di Calzarsi, ha anche quello

fo mai de quattru a mazzu » (C. C.) L'al- fig . di partire, Mettersi in via, Spulezzare.

legoria è presa da quelle piante o erbe Quibus, s . m . Danari pl. ed è sinon.

di poco valore, delle quali si vendono di Cummuquibus.

quattro o più unità legate in un mazzo , Quivucu, s. m. Equivoco.

come a dire i rafani, le lattughe ecc . Quonņam, Latinismo che vale l'ital.

Quazare, (agg .) Se quazare, oltre al Quondam.

R

RAD RUV

Radicina, (agg .) Feudo della famiglia

Grimaldi || Radicena, dal gr. paôlkava: pa

815, ramo, rafano (Moscato ).

Ràgliu, (agg .) Perdere lu ragliu ; Per

dere il vigore, l'attitudine; Avvilirsi, Am

mansirsi, e dicesi di animali e per trasl.

anche di cosa resa inservibile : « Lu quale

fierru ha piersu già lu ragliu , Cà 'un

vale nè ppe puntanè ppe tagliu » (C. C.) .

Ragnu,(agg .) Valeanche Trappola ; e

tig . Insidia, Inganno.

Ramaru, s. m . Ramiere, Ottonaio; e

anche Bilanciaio, e Calderaio.

'Ranciafullune , aferesi di Grancia

fullune.

Rànula , (agg. ) Rolla lo riferisce a un

latº granula, é cita il Kort. o . c. N. 3752.

Rapicanu -a , ad. Lionato: e dicesi del

mantello del cavallo che sia di colore

tra il fulvo e il cenericcio .

Rastru , (agg .) Il lat. ha rastrum (Rolla ).

'Rattacasu , aferesi di Grattacasu .

Renņa, (agg. ) Feudo della famiglia Alar

çor Mendozza. Vuolsi che sia l'antica

Arintha .

Rennitura, che più spesso dicesi Ar

rennitura, s. f. Tornata : quel Latte che

talora suole sgorgare abbondantem. dal

capezzolo delle donne lattanti .

Repitiāre, (agg.) Vale anche Insistere

noiosamente, Piatire; Ripetere la mede

sima cosa.

Resamùglia, s . f. Rimasuglio: « Sarau

le resamuglie a fare luttu » (C. C.).

Riāci, (agg.) Non ebbe baroni || Rolla

per l'etim . cita il gr. puake (ov) piccola

corrente, o, corrente, rio in generale.

Riamu, s. m. Reame, Regno; Domina

zione , e anche Governo: « Esere allu ria

mu mantenutu » (C. C.) Voce rara e nobile.

Ribattitura, s. f. Ribattuto; Costura ri

voltata .

Ricadi, (agg.) Fu casale di r. dominio il

Il prof. Moscato , nel più volte citato suo

Saggio, ne trae l'etim . dal gr. polyaõt:

polyos, porco, o luogo di porci .

Ricchia , (correg .)Riluogiu de s. Pa

squale non è il tintinnio che talora si av .

verte nell'orecchie ; ma è invece quel ro

sicchio che si ode, da chi sta a letto o se

duto in una stanza mobiliata, e s'inter

preta come avviso di prossima morte o di

sventura. Quel rosicchio, s' intende bene,

è prodotto dai tanti vermi che si annidano

nel legname e specialm . nelle cornici dei

quadri antichi, della stanza in cui si di

mori. Of. Verme.

Riganu, (agg.) Il gr. ha peyrzve nello

stesso significato.

Rièpule, (agg .) è detto in zoologia le

pus timidus. || Avire le ricchie, o , la 'nti

sa de 'u riepule, vale Aver l' udito fino .

Riggiu, (agg .) Patria del Comm. Deme

trio Salazaro, morto nel 1882, di cui Cf.

il De Gubernatis. Dizion. biograf.

Rijillu , (agg. ) Sorta di serpentello lun

go e sottile. Cosi spiega il Calvelli nel

l'elenco delle voci , che fa seguito al vol.

delle sue poesie .

Risione, s. f. Derisione.

Riuòlu, (agg .) Da un lat. hordeolum .

(Rolla) .

Rizzicare. Lo stesso che Arrizzicare,

Il gr. ha plolk Qp , nello stesso senso.

Rolla, (agg.) Cf. l'ital. Crocchio. (lat.

corrotulus) Il calabr . presuppone una

forma rotula (Rolla) .

Rota greca . (agg.) Lat. Rota Cf. Rota

Dentro, e Rota fuori (Bergamo) Rotella

( Ascoli Piceno); Rotello (Larino). (Rolla).

'Rrue, s . m . Aferesi diEroi. L'usa C. C.

Rugianu , (agg.) « Rogiano Gravina (no

ta il Rolla) lat. Rubianum . o Rubeanum

da Rubius o Rubeus. Cf. i n . locali Rob

biate ( Como); Robbiano, Robbio (Pavia );

Roggiano Valtravaglia (Como) , ecc. Gra

vina è un derivato del ted, grabe = fos

sa » || Patria di Stefano Paladini, di cui

Cf. il Dizion . biograf. del De Gubernatis.

Ruglianu, (agg .) Crede il Rolla che

venga dal lat. Rullianum, da Rullius ||

Patria di Sav. Altimari liberale a Colon.

nello nei Lancieri di Egitto , noto anche

col nomignolo di Vecchiarellu .

Rummiùlu , (agg .) Greco pouBos = ogni

corpo di figurarotonda e mosso in giro;

circolo, ruota . Cf. per analogia Monte

Rotondo, Rotonda (Lagonegro) Roton

della (Lagonegro ), Rotondi (Avellino).

Rusca, (agg .) É usato daÌ Calvelli nel

senso di Lolla, Pula.

Rusali, (agg.) « Da rosa . Rosa it. pl.

di rosale (Cf. Flechia, 0. C.) Deriv . di ro

sa : Rosarno; Rose (rosae lat.); Roseto

(lat. rosetum ) Capo Spulico. » (Rolla).

Russanu, (agg.) Lat. Russianum, o

Rossianum, da Rossius O Russius. Cf.

Rossano (Veneto).

Ruvitu, (agg.) Fu casale non soggetto

a baroni. « Rovito , Ruvitti, (osserva Mo.

scato ) = poBylov, otrantino ruitti dal

l'antico epeß.voos, cece » Ma forse meglio,

come mi ha scritto il prof. Rolla, Ruvi

tu è il lat. rubetum , da rubum-rovo.
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Saglidla, s. f. Bilancetta : « Pisare a 'na dato Borrelli , distintissimo medico, au

sagliola se divia » (C. C.) . tore di pregevoli lavori scientifici, enu

Saica, s. f. Saica. Saicca : Piccola na merati dal De Gubernatis nel suo Dizion .

vicella (voce usata da C. C.). biograf., morto in Napoli nel 1882.

Saja , (agg.) Dal gr. cayos. Anche gli Santu Lucitu, (agg .) Patria del bar. Fe.

Spagn. hanno saya nel significato di Gon lice Staffa, accademico cosentino, che pub

na(Marzano, o . c.) . blico, fra le altre poesie, una Parafrasi di

Sajime, (agg.) Auche l'ital. ha Saime, Canti Albanesi, Nap. Andrea Testi 1845 .

grasso strutto . Saracina, (agg.) « Da Lapakalva , come

San Basile, (agg.) Patria del cav. Gio llolalva . Anche in Grecia son villaggi con

vanni Damis, Sindaco a cui il paese bene nomi tolti da ricordi saraceni » (Moscato).

ficato tributa stima ed encomi spontanei. Sarciuta, (scrive il Rolla ), rimendatura

Sangulientu - lenta, ad . Sanguinante, e in senso fig. Bastonatura, ha origine

Sanguinolente, Sanguinoso: « L'arme, chi latina, Cf. il lat. sarcire = calab. sůrcere

ha rutte e sangulienti, spune » (C. C. o sèrcere ital . Sarcire .

« L'arme, che rotte aveva e sanguino Satrianu , (agg .) Patria di Raffaele Dol

se » ( Tasso ). ce - Favilla , che fu uno de' collaboratori

San Marcu, (agg .) I cittadini di S. Mar dell'antico periodico cosent. Il Calabrese,

co smentiscono l'opinione dell' Ab. Sacco, Egli in un cenno che fa di Satriano ( Cf.

osservando che non potrebbe trovarsi Calabrese, Anno 5.º 1847 ) sostiene che

paese di aria più salubre di questo loro || la sua patria sia l'antica Cecinia .

Patria di Leopoldo Sacchini, giovine di Savelli, (agg. ) Lat. Sabelli (nota il Rol

grande ingegno, rapito in tenera età ai la ) da Sabellius nome gentilizio romano.

suoi severi studi letterari e alle speran Savutu , (agg .) Col nome di Savuto ab

ze della sua nobile famiglia e della pa biamo anche un Casale, che fu tenuto in

tria || Nė avrei creduto che dovessi in feudo dalla famiglia Lepiane, e che pre

queste Giunte rimpiangere anche lamor se il nome dallo storico fiume, il quale

te, avvenuta qualche mese dietro , del scorre alle falde del suo breve territorio.

mio carissimo e dotto amico prof. P. Can Sbersare, (agg .) intr . Cadere o Situ

dela, del quale non so se più elogiare la arsi rovescioni le fig . Cadere morto di

mente filosofica e la vasta e molteplice steso 11 « Sbersare ( osserva Rolla) Lat.

coltura, o il cuore nobilissimo schiuso ex + versare. Cosi Sbertulare lat. ex +

ad ogni affetto gentile e all ' amore im vertulare.

menso della scienza, della patria e della Sbiare, (agg.) L'ital. ha Sviare. (Rolla ).

gioventù studiosa . Su la modesta sepol Sbilire, (che c. C. scrive Svilire ), 0.

tura del mio povero e grande amico, co tr . e rin . Svilire e Svilirsi |Part. p .

me piovvero i fiori e le lacrime di tutti SBILUTU ( Shilu - li- le ). Si badi che, come

i suoi concittadini e specialm. del Nob. questa voce, molte altre del nesso ita

Enrico Catalani Gonzaga, che ne ha scrit liano sv il Cusentino mantiene inalte

to un cenno biografico necrologico nei rate, mentre è risaputo che nella par

periodici nostrani , io, che forse non tar lata calabrese questo stesso nesso ital.

deró a raggiungerlo nella dimora degli sv si muta in sb .

spiriti , imploro pace, pace, pace! || Di S. Sbinſimare. Lo stesso che Sbinnigna

Marco si legge un cenno storico scritto re, ed ambedue usansi anche nel rifl.

da Saverio Paladini e pubblicato nel « Ca per Dispendiarsi in danaro od Esaurirsi

labrese » di Cosenza, Anno 1 (1842). in salute: Quasi Fare altrui od a sè stesso

San Suostu , ( agg.) « San Sosti, luogo la vendemmia della sanità o della roba.

(dice il Moscato, o . c .) = (Ayus) worns, Sbrisciu , (agg.) « Probabilm . è da con

San Salvatore. Cf. il Salvatore di S. Agata nettersi, con una s prostetica, al fran.

nel Reggino, e tanti altri luoghi omonimi» . blet, blèche, bléchir , nel med, significato.

Santalói, ( correg .) É corrotto di S. Eli Cf, Körting, o. c. N. 1252. Si può anche

gio , non s . Elogio Il ng . chiamasi con tal prendere in considerazione per la forma

nome anche un Ignorantaccio , un Fer calabr. il gr. Blag (m . s . » (Rolla ).

racavalli , e simile persona degna di sprez Sbruffare, (agg.) Lat. ex + pro+ Ald

zo. || « Gli antichi francesi ( osserva il re. ( Rolla).

D'Ambra, o . c . ) reputavano S. Eligio guar Sbrugare, (agg .) Può intendersi come

diano dei cavalli. Venuti in Napoli, tre il siciliano spurgari ( m . s.) derivato dal

della corte di re Carlo edificarono, nel lat. expurgare. (Rolla ).

1250, presso la Marina, una chiesa al Sburiāre, (agg .) Puó confrontarsi con

santo , e intorno ad essa presero a far il sicil . sfurriari o sfirriari = sbutari,

girare i cavalli sani per preservazione, ital. Svoltare. Se i due verbi, calabr. 8

e gl'infermi per guarigione. Da quella sil. non corrispondono esattam . nel senso,

pratica provenne l'imprecazione che san- tuttavia foneticam . non si può negare

taloja te pozza scortecà, fatta ai cavalli che siano la stessa cosa . D'altra parte

restii o in altro modo viziosi ». il Divertire ital. è il lat. de vertere, co

Santa Siverina , (agg .) Patria di Dio me Svagare è exc vagare .Ora Sburia
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-re, o Spuriareè un lat. ex+ furidiare. Scapilare, v. tr . e rin . Liberare, Scio .

Furidiare lat. då in Sardo furriare, Vol. gliere, e Liberarsi Svincolarsi: « Ch'era

gere, Girare, e in Sicil. firriari (m. s.). de la prisune scapilatu » (C. C.) || Part.

Cosi anche il nostro vocabolo calab . cor- p . SCAPILATU ( Scapilu - li- la ). Ordinariam .

rispondente esattam . quanto al senso al- si fa sinon. di Scapulare.

l'ital. Svagare e al lat. devertere. Per Scarafune, (agg .) Derivato dal greco

l'etimo di pirriari e furriare vedi P. E. okapabaics. Così dicasi di Scarafuogli.

Guarnerio - Romania » (Rolla ). ( Rolla ).

Sbrittare , (agg. ) Ital. Sbiettare - da Scarcellare, (agg ,) Probabilm . da un

bietta, d'incerta origine. Lo Storm rap- lat.. excar psellare (da carpsum per

porterebbe la parola all ' ant . ted . nor- carptum , supino di carpere), ovvero

dico Blegdi, svedese Bligd , Bliht, donde excarptiellare (Vedi Körting, 0. c. Nu

foneticam . si potrebbe spiegare meglio mero 2899) oppure da ex + quartiellare.

la forma calab. Cosi dicasi di Abbrittare. (Rolla) .

( Rolla) . Scarda, ( agg. ) Sicil. scarda ; franc.

Scacciare, (agg .) Vale anche Schiac- ècharde = spina del cardo, Scheggia. Cf.

chiare : « E si 'un l'assarvu me scacci Gioeni , pag . 246. (Rolla).

’nu truonu » C. C. « odi tu , Cielo , e se Scardare, (agg .) Sparlare . Sicil . (Gir

in ciò manco, Fulmina sul mio capo » genti) scandunari, di eguale derivazio

Tasso ). ne. (Rolla ).

Scafuniāre, ( agg .) Può essere propag- Scarfare, (agg. ) Lat. escalfare ( da

gine del gr. oxATT (), come anche unde- ex + calefacio )-(Rolla ).

riv. del lat. excavare. (Rolla ). Scarmare, Scarmaturu, Scarmu han

Scalandrune, ( agg .) Sicil . Scalundru- no tutti la medesima origine. Lat. ext

ni, deriv . dal gr. akalavopov. Vedi Gioe- caumare, gr. kavua - cioè Perdere la vam.

ni , 0. C. p. 244. (Rolla) . pa, l'ardore, in altre parole : quello spi

Scalea , (agg. ) Crede il ch. Moscato 0. C., rito che è la vita del frutto.Scarminu,

che l'etimol. di questo paese sia da ricer- ansia, pensiero molesto, è il contrario

carsi nel gr . okalea (ckaleas) carciofaia . di Calma, che è pure il greco kaua .

Scaliäre, (agg.) Albanese Skaliòri ( m . (Rolla ).
S.); anche sicil.scaliari, secondo l' Avo- Scarpisare, (agg .) Sicil. scarpisari; la.

lio, da ckaliśw . Cf. Meyer, o . c. p . 386. tino ' ex + cal (cc ) + pisare, cioè Calpe

Lo okello del Dorsa è sinon . di okalis . stare col calcagno. In Piemont. scarpii.

Scalognare ha la medes, derivaz. (Rolla) . sé. (Rolla) .

Scalièru, s. m , Cardo selvatico. È voce Scasògna, (agg .) Presuppone un lat.

registrata dal Dorsa, il quale la crede ( ab) sconsonia , o ( ab) sconsunia (da

trasformata dal lat. scolymos, gr. okole- absconsum , per absconditum) - (Rolla ).

Pos. con identico significato. Scattillu , (agg.) Fico appena, o recen

Scaldgna, (agg.) Ital . Scalogna = lat. temente spuntato dalla pianta.

( a ) scalonia ( sot. cepa ) — (Rolla). Scavièllu , (agg. ) É lo stesso che Schia

Scamacciare, (agg.) Foneticam . Sca- vello (da Schiavo ) - (Rolla).

facciare. Del resto la radice di GKÖTTW Scazzatu, (agg.) Cisposo, come scaz

ricorda quella del lat. scabere e del te- zima; Caccola, Cispa - probabilm . deriv.
desco alto ant. skaban, skapan . Körting, dal gr. okwp-okatós, merda. (Rolla ).

0. C. N. 7186. (Rolla ). Scentinu, (agg .) 11 Sicil . ha scintinia

Scamacciu , s. m. Schiamazzo: Fare ri , intr . Ramingare; gr. EEVITEÚW = andar

scamacci; Schiamazzarelle Timire de viaggiando, ramingare. Cf. Gioeni, 0. C.

scamacciu usò C. C. per Temere oltre p. 253. (Rolla) .

misura; Avere un timor panico. Scenufregiu , (agg .) Parmi il Sicil. schi

Scamare, (agg.) lat. excclamare. De- nofeggiu , schirofeggiu , gr. CKYVOTYYLO

riv . Scamulizzu . (Rolla) . Del resto Cf. Gioeni, p. 249, e si pensi
Scambia , s. f. Baleno, Fiammeggia- che l'ital . Scenata deriva da Scena = OKY

mento, Sprazzo di luce : « Dittu chi ap- 19. (Rolla ). Ma in una nota etimolog. il

pe cussi, certe scambie Deze de lustru prof. D'Ambra 0. C. osserva: « Il dotto
chi 'un s'è mai vidutu » (C. C. « Cosidi- barone Guiscardi in un prezioso suo ma

cendo fiammeggiò di zelo Per gli occhi, noscritto fatto vedere all'autore, vuol
fuor del mortal uso accensi » Tasso ). dimostrare che la voce Scenofreggio sia

Scanare, (agg .) lat. ' ex + planare. lo stesso che scenopegia (skyun anyvuu )

(Rolla ). festa dei tabernacoli presso gli ebrei. La

Scandàli, (agg .) Il prof. Moscato, 0. C., quale essendo stata proibita da Fl. Ar

ne riferisce l'etimol. del nome al gre- vilio , preside di Siria, dopo Sejano sotto

CO Gravooln (okağw ) trappola || E il prof. Tiberio, provocò gli ebrei a farne ri

Rolla, col Flechia, l'accosta al lat. scan- corso a Cesare, cui svelarono altresi

dala , Spelta. molte improbità del preside. Furono so

Scantare, (agg .) Sicil. Scantari; Na- stenuti dal tetrarca Agrippa 1.0 — Sic

pol. schiantare, da Cf.con l'ital . Schian- chè Caligola, succeduto a Tiberio, spedi

tare, Schianto . Etimol. incerta. Cf. Zamb. in Alessandria il centurione Basso, il

0. C. p. 1114. quale, certificate le indegnità di Arvilio,

Scantu , (agg .) Come ramoscello è una lo pose a morte facendo strazio orribile

propagginedel lat. exc + plantare. (Rolla ). delle sue membra . Il fatto rimase me
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morabile in Oriente. Onde ogni azione

miseranda fu associata al nome della fe

sta che porse origine al supplizio on

rendo del preside , e per traslato fu detta

scenopegia».

Scerrare, (agg .) Questionare . Lat. (ri)

wariari, derivato da ricari. (Rolla ).

Sciagrare, (agg .) Parmi possa confron

tarsi con l'ital. Scialacquare. Cf. Körting,

0. C. N. 2951. (Rolla).

Sciamarru , ( agg-) Altrove sciamarra,

gr. (0 ) Esia, lat. marra. (Rolla) .

Sciamorta, (agg. ) Parmi un lat. exci

aborta. Cf. l'ital. Aborto . (Rolla ).

Sciancare, ( agg. ) Il Piemontese ha

scianche. (Rolla ).

Sciartu , (agg.) Greco EEaptlov. (Rolla ).

Scigare, (agg.) Lat. ex - secare. Cosi

dicasi di Sciga, Palanca. (Rolla) .

Scilu , (agg .) Uzzolo (scrive Rolla). For

me come la voce ital. dallat. esurio -ire.

( Cf. Körting, 0. C. N. 2855 ).

Scirubetta , (agg .) Propriam . in ital.

potrebbe tradursi Gragnolata.

Sciúnnere, (agg.) Lat. exc + fundere.

(Rolla ).

Sciuorvicare, (agg .) Lat. ex + coperi

care . (Rolla ).

Scocca , (agg. ) Sicil . scocca . Dall'alto

medio tedesco schok . Cf. Gioeni , 0. C.

p. 254. (Rolla) .

Scola , (agg .) Piana, dicesi propriam .

Quel pezzo di terreno coltivato a piante

o erbe ortensi. Le porche più strette ,

come sono quelle del gran turco e si

mili , si dicono Magolati.

Scrudile, (agg. ) Lat. exc crudilis (da

crudus) - (Rolla ).

Scrufina , (agg.) Sicil. scrufina, franc.

escroue, che il Littré deriva dal germ.

skrufa (Rolla ).

Scugnare, (agg.) Lat. eacconeare, da

cui si spiega anche Scugna, primave

ra —come a dire : la stagione bella che

spunta. ( Rolla ) .

Scuorzu, s. m . Pelle : Lassare 'u - a

'na banna; Lasciar la pelle in un luogo;

Morirvi : « Ch' eu cce duvissi lu scuorzu

lassare » ( C. C. Che io dovessi quivi la

sciar la pelle ).

Scusagnu, (agg.) Lat . ' (ab) sconsia

nius. (Rolla ).

Scutu, (agg .) Come uccello notturno

piuttosto dal greco ckÒtos = ombra , te

nebra. (Rolla ).

Secra, (agg .) Greco mod. odůklov - gr.

ant. GeŪTION Cf. Morosi A. G. XII. (Rolla ).

Seggitella (Alla ), m. avv. A predelline:

Giuoco fanciullesco che da noi si fa come

i Toscani e i Napolit. I fanciulli toscani,

portando a predelline , cantano: « Pre

delline predellucce , Buttate giù che le

son bucce » I Napol . dicono: « Ammam

mera e nocella, 'No sacco de pedetelle,

Tante ne fece mammata Che roppe la

caodara » I bambini nostri si contentano

di cantarellare semplicem. « E la se' la

seggitella , E la se' la seggitella » ripe

tendo più volte questo ditterio.

Serchia , (agg .) Sicil. e Napolit. anche

serchia ; franc. serce . Serchie è la stessa

cosa. (Rolla).

Sersitare, È verbo adoperato da C.C.

per Esercitare; Usare, Fare uso.

Sgalasciu , Parmi che, come onomatop.

si avvicina molto al gr. Klaw. ( Rolla ).

Sgallare, (agg.) Lat. ex + gallare. Cf.

Kort. 0. c . N. 3574. (Rolla ).

Sganare, v. tr. e rif . Sgannare e Sgan

narsi, Ricredersi; « ti nne pue, figliu, sga
nare, Cà chiste cose a nue nun se per

mittu » ( C. C.).

Sgarbugliusu - a, ad. Scabroso, Mala

gevole, Disagiato: « via sgarbugliusa > usd

č . C. per Via scoscesa, dirupata.

Sgargiare. Mi pare lo stesso - scrive

il Rolla - che Squarciare ital..

Sguarrare, (agg.) L'ital. ha Squadra

re . (Rolla).

Sguiglia, Cat. sbrijiu - da Cf. con l'i

tal . Birillo . (Rolla ).

Sièssu, s. m . Sesso: « Lu fimminiu

siessu ; Il sesso femminino; modo presbi

terale usato da C. C.

Signu -sinnu, s. m . Assennatezza, AC

cortezza, Sagacia e sim. || Ccu signu -sin

nu ; m . avv. Con senno, Assennatamente.

Sillia , ( agg.) = lat. ( A ) Sellia , nome

femm . del nome gentil. Ásellius (Rolla ).

Sinopuli, (agg.) « Sino (1) + TÓli (s) Os
servaz. del Rolla .

Simmari, (agg.) Cognome e luogo ( co

menta il Moscato , o . c .) eguale al gre

co Europe, dal romaico Euun, lievito, on
de Eupilov, pasta , torta, focaccia, schiac

ciata » .

Siminara, ( agg .) lat. seminaria , ital.

Seminata (Rolla ).

Simmariu, (agg .) Simbario (dice il M5

scato) = 7.42pelov, caprile, da Xuapos, ca

pro (zimmaru ) » .

Sitazzu, (agg.) In S. Pietro in Gua

rano e in qualche altro paese questa vuce

ha anche il significato di Manipolo di

biade ; e Dorsacita a proposito il gr. ole

Tas, biada, nella forma dim . barbara gia

-klov.

Smerciare. Cf. Smicciare, nel signifi

cato di Sbirciare.

Smersare. Lo stesso che Sbersare.

Smuzzare, (agg .) Lat. exmorsare (da

morsus) - (Rolla ).

Spacu, (agg.) Lat. spacus; gr. GTXw=

tiro. E Spachiare, soffrir la fame, pare

che derivi appunto da questo nome: come

per dire: tirare la vita alla meglio, con

istento : stiracchiare. ( Rolla ).

Spertusare, v . tr . è assol. Pertugiare,

Bucare, Forare, Perforare: « Ccu sta spata

chi spertusa » ( C. C.) Part. p . SPERTU

SATU ( Spertusu -si-sá ).

Spilinga, (agg.) L'etimol. di questo

paese è da ricercarsi come osserva ilMo

scato, nel radicale greco σπηλυγγας: σπηλ

uyć , che vale Spelonca. Il prof. Rolla

però aggiunge qui l'osservazione se

guente: « Spilinga , egli scrive, è unodei

pochi nomi teutonicidella calabria , che

sono cosi frequenti nell'Italia nordica.

Deriv. di Spiel=giuoco (Cf. anche lo
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Spielberg, in Moravia) Abbiamo una ter Stragare, (agg .) Sciupare. Cf. l' aat.

minazione teutonica anche nel nome si strecchan , mod . strechen , da cui l'ital.

ciliano Sperlinga, celebre per il verso : Straccare. Strage ital. e strages lat. han

Quod Siculis placuit sola Sperlinga ne. no origine da un tema: stra-k - stendere,

gapit. Cf. Zamb. 0. C. p. 1225. (Rolla).

Spragare, (agg.) Da exc + placare, lat . Strajare, (agg .) Ital. Sdrajare. Proba

(Rolla ). bilm . dal gotico straujan , o dall'aat. strev

Sprecurare, (agg.) Lat. ex + praet vjan. (Rolla ).

curare. (Rolla). Strampalatu, (agg .) Sembra (scrive il

Squatrare, (agg. ) Il prof. Calvelli , 0. C., Rolla ) appartenere alla voce tedesca

l'usa nel senso di Lievitare. trampeln, donde l'ital. Trampoli - pero

Ssogliere -Ssuotu, ecc. sono adoperati accostato a Strambo , di origine greca.

da C. C. per Sciogliere Sciuotu ecc. Alla stessa voce greca otpabos, dagli oc

Starna, (agg.) Alcuni da avis externa ; chi storti, si riconduce Strampullare,

altri dall'aat. starn = storno e tordo . Cr. ital. Strabuzzare, che da otpa?os, pure

Zambaldi Voc. it. etim . (Rolla ). deriva.

Staru, (agg.) Il lat. ha sextarius. (Rol.) . Stratturu, (agg. ) Come ' Strattu hanno

Statila , ( agg .) A Napoli statela; ital. d'avere la medesima scaturigine. (Rolla ).

Stadera; gr . otathe . (Rolla ). Stravuliscìre, (agg .) Ha che fare pure

Stazzu , (agg .) Stazzu, sicil . e Staz col gr. otpapis . (Rolla ).

zuni - figulina– Lat. statio -onem . In Stricare, (agg.) Fregare, Strofinare.

Sicilia Stazzu è anche nome locale in Cf. il Sicil . stricari, e lo Spagn. estregar .

Val di Noto. (Rolla ). Lat. extericare. Cf. Körting, 0. C. nu

Sterulàcchiu . Lat. sterilac' lu (Rolla ). mero 3031 e 7818. (Rolla).

Stia vuccu , (agg .) Lat. es + studia + Strillúcere, (agg .) Lat. extralucere.

buccam . Cf. il sicil. stujari, pulire , asciu (Rolla) .

gare ( come la voce calab. stujare) e il Strina, (agg. ) Dare ad unu la strina,

piem. stusė, nel med. senso (Rolla ). oltre il senso proprio, ha il senso anti

Sticchiune, (agg .) Potrebbe (soggiunge fiastico di Fare ad alcuno una solenne.

il Rolla ) essere un' aferesi del lat. ( te )
bastonatura, od anche Ammazzarlo ||Cf.

stic' lone da testiculus. Cf. Coglione nel il Sardo istrina ; lat. strena e strenna.

senso proprio e figurato, e l'ital. Sto- (Rolla) .

viglia dal lat. (le ) stuilia . Stringa, (agg .) Ital . Stringa - radice:

Stifagnu, (agg.) Propag. del gr. otipa germanica string, streng , strang. (Rolla).

VGS = corona in una forma integrata: Stripicchiare, (agg.) Šbudellare (dice:

GTECá vlov . (Rolla ). il prof. Rolla ), ferir l'omento. Lat. stri

Stigliòla -Stigliolata , ( agg.) Cf. il sicil . pic' lare, dal basso lat. stripa = trippan

stigghiola attribuito ad un uomo lungo (Scheler ), brettone stripen plur. budel

e sciocco — perticone — dal franc. ant. lame . (Diez. I. 427). Cf. ancora la voce

esteil ,, palo , pertica, e questo dall'alto calab . Strifizzaru, Frattagliaio , da uno

ted . ant. stihhi di eguale significato. Cf. strizzi che si trova in Sicilia, e che il

Gioeni , 0. C. p . 269. L'origine stessa ha Gioeni, a ragione, ricopduce alla voce .

la voce stigliola per la forma di questo sopra indicata, adducendo per l'equazio .

manicaretto. (Rolla ). ne p = b fumicia , da pumex (pietra po

Stigliu, (agg.) Dal franc. ant. ostil, mice), e iſci, da irpex (erpice) .

ustil derivato dal lat * usotile, come l'ital . Strippa, (agg .) Cf. il neo gr. otěpfos,

Utensile (lat. utensilia) . Cf. Gioeni , 0 . e l'ant. gr. Gépicos (G. Meyer, 0. C.

c. p. 269. ( Rolla). p . 417 ). La stessa voce troviamo anche

Stilu, (agg. ) Gr. stilos, colonna. Cf. in Sicilia. Vedi Gioeni, p . 271. (Rolla).

Colonnella ( Teramo) ; Colonna (Roma) Strònguli e Struonguli, geogr. Stron

(Rolla ). goli . C. 1. M. nel Circ. di Cotrone, da cui

Stipare, (agg.) Cf. l'ital. Stipo e Stiva, dista 30 Km . con una popolaz. di 3420,

dal lat. stipa , e ancora il verbo ital . Sti ab . e con un territorio di 6947 ett. Ha

pare. (Rolla ). gli uff. post. e tel . con vettura e caval

Stippare, ( agg.) L'ital. ha Stoppare. catura dalla vicina staz. omonima, con.

Cosi stippagliu , stuppagliu hanno la ori altra cavalcatura per S. Nicola dell'alto ,

gine del piemont, stupé -stupuj = tappo. Pallagorio , Umbriatico, Verzino e Sa

lat.stuppa, gr. tütar. Cf. Körting, 0. c. velli , e con pedone per Casabona e Roc

N. 7842. (Rolla).
ca di Neto. À poi gli uff. di Reg. e di

Stirca , Ê idiot. di Stirpe, ital . e vale Ca Ag. in Cirò. Patria di Giacinto Gengu

sato, Discendenza, Progenie. gio erudito domenicano del secolo de

Stizziāre, (agg .) Lat. stilliciare, con corso , che scrisse la Vita di Galeno e

influenza di stillicidiuni. Cf. il Piemont. le notizie storiche circa la città di Pe..

stissa . (m . s .) - (Rolla). tilia rediviva fra le ceneri della città

Stracquare, (agg .) stranare. Estrat di Strongoli. Onde contende a Polica

aquare - secondo la nota frase classica. stro - il nome antico di Petilia e la glo

« Aqua et igni interdicere alicui > = ban ria di esservi nato papa Antero ( 1236 + 48)
dire alcuno . (Rolla).

Ma nessuno può contendere a Stron- .

Strafucare, (agg .) Lat. extrafaucare. goli il vanto di aver dato i natali a

(Rolla ).
Biagio Miraglia, il quale poeta e patriot.
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to, dopo essersi battuto in Roma nel 1849; quello di Alleggerire, Sollevare, lerare

mori pochi anni dietro col grado di Pre il peso della lana . (kolla ).

fetto del règno in riposo. Elia D'Amato Succanna, (agg.) Da confront. col sicil .

( Phantopoh . Kal.) crede Strongoli edi- succannu , velo o pannoche le monache

ficato dagli Ausoni , indi restaurato dagli portano sotto la gola o intorno ad essa;

Enotri e finalm . incendiato dai Cartagi- ital . Soggolo. Basso lat. succania, è una

nesi , Secondo altri scrittori sarebbe stato veste donnesca. Nel gr. del medio ero

fondato dai Lucani , che lo costituirono abbiamo COUKKavia , e in franc. souquenie.

metropoli di tutta la Lucania . Fu da pri Cf. Sheler alla voce Souquenille, e Gio

ma colonia e poi Municipio dei romani: eni, 0. C. p . 272. (Rolla ).

nelle ultime scorrerie saraceniche fu : Sugghiùnçere, ( che il Cusentino scrive

quasi del tutto rovinato. Moscato ne trae Sujjnngere) v . tr. Soggiungere « Sujjun

il nome dal gr. Ctooyyohos, tondo. An sedi de cchiù : Benchi la sciorta » (C.C.

che il Rolla lo rapporta al gr. otpoyyuiol, « Soggiunse poi: Girisi pur fortuna » Tas

rotondi. Patria ancora del d .? Cesare so) || Part. p . SUGGHIUNCIUTU (Sugghiun.

Trombetta r. Ispettore dei Monumenti e ciu - ci - ce ).

degli scavi di antichità , reputato autore Sulagnu, (agg. ) Da un lat. ' solaneu .

di parecchie memorie cliniche e di un (Rolla ).

bel lavoro intitolato « Strongoli e le sue Sullacca , (agg. ) Da un lat . (osserva il

quistioni sanitarie più urgenti » del quale Rolla ) . sub + laquea . Cf. il classico la

si è finora pubblicato una Prima pun quear-da laqueus = soffitta.

tata , pe ' tipi di Giuseppe Calid , Catan Sudrvu, (agg.) Il lat. ha sorbum, sorbo

zaro , 1896 , e pel quale io con lui mi fe Cf. Flechia , o .c. (Rolla ).

licito sinceramente, ben meritandolo la Supellire, v. tr . Seppellire. Più nob.

serietà , l'erudizione e la filosofia di que di Corvicare od Orvicare « Stadi a mie

sto studio critico, scientifico, igienico. si vuogliu unu supellutu ( C. 0. Part. p .

· Stroppa, (agg.) In Sicilia trofa , troffa. SUPELLUTU ( Supeīlisciu - sci-sce).

Lat. stroppus, struppus, dal gr. otcoços . Surianu , (agg. ) Lat. Surianum , da Su

Cf. l'ital . Stroppa. ( Rolla ). rius. Cf. Surie (nel Piem.) Surey (Val

Strucinare, (agg .) Ital . Strucinare , rin dosta) = lat. Suriacum . Sorianello dim .

forzativo di Strusciare = drusciare - lat. di Soriano (Rolla) .

ex trusitare. Cosi Strudere è dal lat. Surruscare, dice Rolla, sieil. surru

estrudere. (Rolla). scu , quindi surruschiari. Coruscus ė

Strusciare, (agg.) = Scrosciare . Cf. l'i dalla radice skar, greco okaigw. Pare che

tal . Strosciare, e Troscia dal got. ga - di questo aggettivo esistesse anche la

drausjan = precipitar giù , moderno dreu forma scoruscus.

schen . (Rolla ). Sustare, (agg .) Lat. substare, 0 , su

Stujare, (agg.) Pulire, Nettare. Cf. il scito - are. Cf. Körting, 0. C. N. 7968.

Piemont. stusė (m . s . ) = lat. studiare (da (Rolla) .

studium ), come gurè piemontese, = pu Susumiellu, (agg :) . È fratello uterino

lire, strofinare, è pure da curare (da del sicil . sussuri, delizia, che il Gioeni

cura ) - (Rolla ). (o. c. p . 274) bene deriva dall'aat. suozi,

Stuozzu, (agg.) Ital . Tozzo . La forma suozza, alto ted. suozze, suesse, dolcez

calabr. é un fedele riflesso del ted . stutz za, agg. suss,dolce. Però nel miellu puos

(dialet. stots ) signif . Pezzo . (Rolla ). si scorgere il lat. mel - mellis. Gli altri

Stupefattu - a, ad. Stupefatto; ma è voce etimi sono da scartare assolutamente.

nobile usata da C. C. ( Rolla) .

Sturciare, (agg .) Lat. ex + tortiare. Suttèglie, s. f. pl.Foglie ingiallite del

Of. l'ital. Torciare e Torcia . (Rolla). cavolo Il fig . Busse, Colpi. Voce in questo

Stutare, (agg.) « Il Ducange (scrive senso adoperata dal Calvelli .

Dorsa ) registra questo esempio: tutat Suvare , (agg. ) Lat . subare Cf. il Sardo

lampadem unam .... tutat aliam . S'in assuare (lat. as -su ( b ) are) e suare log.

contra con lo stesso significato nei tre ( m . s . ) - Osservaz. del Rolla.

centisti specialmente nella canzone di Suveratu , (agg.) « Da rapportarsi (os

Guido delle Colonne. L'ital . ci dà Attu serva il Rolla) al lat. suberatum , da sit

tare , ma in senso traşlato di Mitigare ». ber, sughero. Altro derivato di suber è

Subbegliare, (agg. ) É il lat. subleviare, Soveria. (Mannelli dim. di Manna è il

donde per metatesi il calabr. Subegliare gr. udvva, sorgente. ( Cf. i Dizionarii del

per sullebiare. Cf. dalla stessa voce lati greco moderno) ».

na il franc. soulager; lo spagn. soliviar. Súžiu, e Sużu, ( agg .) L'ital. ha sol

In altre parole l'atto del subegliare è cio; ted. sulze; aat. sulza (Rolla).

TAB TAC

Tabbanu, (agg.) « Per la desinenza si do soddisfacente » (Quest' aggiunta e

connette all'it. Gabbano, per la radice a le altre12 che seguono, sono del prof.

Tabarro . Del resto tanto tabarro quanto Rolla ).

gabbano non sono stati decifrati in mo Tacca, (agg.) Cf. lit. Tacca, piccolo
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taglio. In calab. ancora Taccaru - Tacca- in ital. (dialetti ) tepa, topa. Cf. Körting ,

riare - Tacchiune sono tutte voci che si 0. c . n . 8157) . (Rolla ).

riconducono ad una radice - tac, o , tacc Tilieri, (agg .) Sic. tilèri-Negli antichi

( Cf. il lat, tac-tus) donde una infinità di dialetti dell'italia settentr . Teniero, Tel

voci registrate dal Körting. (0.c. N. 8004 ). lier -tosc. Teniero. Cf. Gioeni pag. 280.

Cosi dicasi di Taccia , chiodo, Spag. tachá. (Rolla ).

( m . s .). Timpa, (agg .) timpa - timpuni. Var

Tafagnu, (agg.) Buco: gr. tapaulo (v) de- rone adduce un lat. teba collina. Cf. G.

riv. di tápos. . 430. ).

Tafandriu, ( agg:) Detto per ischerzo Timpagnu, (agg.) Sicil . timpagnu ; ge.

dai tafani, lat . tabanus. (of. Zamb. 0. c . tuuRavio (v) . ( Rolla ).

pag. 1253 ). Timugna, (agg.) E. Scalfari, nella Ca

Tallu, (agg .) Lat. tallus, gr. Oalos. labria di Monteleone, trae questa voce

Tamarru , (agg.) Dallo Spag. zamar- dal gr . Θημονια .

ro = pelle di capra, portata dai contadi- Totaru , (agg.) L'ital. ha Totano, pic
ni , e quindi in Sicil . e in Calab . per me- colo pesce: gr. Tevoioa da cui una forç

tafora . Cf. anche l'it . Zimarra . ma popol. · teutilus tutilus. (Rolla ).

Tanņu , (agg. ) Cf. il Sardo Logud. tan- Trappare - Trappuliare, (agg.) Cf. il fr .

do e il Sardo merid . intandu , e il Sicil . attraper: ital . Attrappare, Trappola - dal

tannu; lat. tamdiu - franc. tandis - pro- germ . trappa: Cf. Körting, 0. C. n . 8328 .

venz. ant. tandius (Cf. Gioeni, op. cit. (Rolla ).
pag . 277 ). Tràstina, (agg .) Alban. trasts-bov. tra

Tanticchia , (agg.) Lat. tantic' la ( sot- stina -Reggio di Calab . trastino: greco
tintendi pars). opactyy, ( Esichio ), che può essere in

Tapinu. (agg.) Ital . Tapino greco correlazione col gr. opacow = abbraccio.

ταπεινός.. Cf. G. Meyer, o . c. pp. 431-435 . (Rolla ).

Tappina, (agg .) Sicil . tappina (m. s .) Trempa, (agg.) Tempia = lat. tempora.

Cf. il lat. tapi - Spag. chapin , l'istesso (Rolla ) .

(cf. Gioeni o. c. p . 278 ). Trenta, geogr. « Trenta (scrive il prof..

Tàracu- Taracune, (agg .) Cf. il Sardo Rolla = lat. Triginta. Perché trenta (nu

Terácu - log. (m . s .) che potrebbero ave- mero) , questo non mi è dato sapere : po

re a che fare col greco Ospówv = ser- niamo il quesito agli storici , che hanno

vo , ove non volessero significare servo notizia del paese. Trexenda (prov . di

attaccato alla terra, servo della gleba. Cagliari) parrebbe avere la stessa origi
Tarallu , (agg .) Sicil . tarallu = anello, ne quando non fosse: trecento; il che du

quello che init. chiamasi Campanella, ed bito forte ».

è un cerchio, per lo più di ferro, che Triāli, (agg .) Sicil. triali, perchè con

s'appicca all'uscio per picchiare. Il Gio- sta di tre stelle lucide . E in ital . Tre

enipropone il seguente etimo:(pag. 279) Re — altrim . « Bastone di Giacobbe » Ct.
thyra (gr. Osp ) , porta e alos (gr. a.ws) Gioeni o. c. pag. 284. (Rolla ).

nome generico di cose anulari, come Tricare, (agg.) Lat. trico -are. Cf. Kört.

l'aureola , l' alone di sole. Pertanto il no- n . 8360. (Rolla ).

me calab . non sarebbe che in senso me. Trigna, (agg .) Lat. ' Atrinia (da ater )

taforico -per la forma che hanno le ciam- per il suo colore nerastro. (Rolla) .
bellette di tal nome. Trinca , (agg .) Cf. l'ital . Trinca - lat.

Tàrgia, (agg .) Cotenna d'animale e trinica . (Rolla ).

anchecrosta.Dal. gr. tpaysia = dura, sca- Trincera , s . 1. Trincea , Trincera. « De

bra: e Cf. il Sicil. tracchis. f. pl. = bran- le trincere lu puopulu escia » (C. C.).

chie dei pesci; it. Trachea, gr. toaysia = Trippare, (agg.) Sicil . trippiari -- fr.

scabra, sottintendi aspra, perchè ha su- treper , triper - ted. moderno trippela

perficie scabra, ondeè detta anche Aspe- ( m . s .) - (Rolla ).

rartèria ( Cf. Cicer. De nat. Deorum ). An- Trippicùottu. Lostesso che Trippicune.

cora sic. tarchia = mascella del bue. Trubante. Metatesi di Turbante ital.

Plur. Bordi delle branchie, pezzi della te- Trùgliu, (agg .) Sicil. trugghiu . In fr.

sta dei pesci. Alla medesima vocegreca ci è trogne - ( m . s .) e a Genova tro

si può riallacciare tàraca calab. (greco gno (Rolla),

tpaya ) chiazza di moccio o d'altro li- Truónu, (agg.) Il popolino napolitano

quido incrostato. In ultima analisi è sem- ripete una orazione ant. per scongiu

pre questa táraca una superficie aspra . rare i fulmini quasi simile alla nostra:

Targiune, s. m. Coticone, Bestione, << Tuono e lampo fatte arrasso; Chesta è

Persona rustica. la casa de santo Jasso ( che valé Biagio ),

Tàrsia , (agg.) Il gr. ha OoPOELCL ( rn ) Santo Jasso e santo Semmone; Chesta è
che vale Sicura ( terra). Cosi crede il ch . la casa de Nostro Signore ».

prof. Moscato 0. C. Trupia, geogr. Ecco l'etimologia che

Tatariellu, vezz. di Tata. reca di questa città il prof. Moscato, nel

Taverna, geogr. ( agg .) « Lat. Taber- suo dotto saggio cit. Tropea, luogo

na. Nell'antichità Tres tabernae, in vi- tportala : Tporn, giro, muta; o pei venti

cinanza della via Appia, nell'agro roma- altani, o pei gironi dello scoglio ove sorse

no » (Rolla ). a picco. Non ispiacerebbe ridurre anche

Tifa, (agg.) Greco tuen donde anche alla stregua usata Amantea e Tropea, con
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dirle nomi presi da vegetali: quellodella di una volta ( ora è Francia, contea o

UtvOn, Menta, questo della pory , tropa dipartimento di Nizza ), che ha la mede

lat. pianta ricordata da Apuleio (herb.27) sima origine ».

e da noi detta iva, o, iva moscata. L'a Truscia, (agg. ) Il franc . ha trousse. CL.

iniziale si troverebbe in Quevon , come Körting. N. 8948. (Rolla ).

nel calabro Anmente e nel gr . αμάσκαλη Truzzare, (agg.) Sicil. truzzari; lat.

per paoxann . Ma come giustificarli sto trusare. Cf. Gioeni, o. c . pag. 286 ( Rolla).

ricamente e geograficamente ? Tropea Truzzuliare - Tuzzuliāre, (agg .) Prop.

dalle iscrizioni appare nominata almeno del lat. tusus e tunsuin da tundo = pic

dal IV secolo prima dell'arrivo dei Bi chio . (Rolla ).

zantini , e ne ivi, che io sappia, è trac Tupinaru, (agg.) Dice il Dorsa : « Nel

cia d'iva, nè in Amantea copia di menta Ducange trovasila voce tupinu nel si

maggiore che altrove. D'altra parte, qual gnificato di Vaso di terra: olla terrea;

sarebbe stato il vetusto nome d' Aman tupinarium vasorum congeries. Vi è

tea, se Temesa non fu, Napetia nem ogni ragione per ritenere che la talpa,

meno, e Clampetia è dubbio ? Fortuna come che abiti sotto terra , sia stata chia

tamente Cicerone, Cesare ed altri par mata così da questa sua abitudine ».

lano d'una Amantia illirica (AU.TVT !2) la Turanu, (agg .) Il prof. Rolla ne trae

stessa, forse, che Abantia , di cui la no l'etimo da un lat. Turianum ; da Turius.

stra , chissà , evocasse il ricordo » . Un'al Turbuliènzia, s. f. Turbolenza. Voce

tra osservazione intorno al nome della usata da C. C.

città medesima, viene proposta dal prof. Turdu, (agg . ) Dorsa rapporta questa

Rolla : « Tropea – egli scrive - lat . tro voce alla voce gurdus dei lat. in senso

paea, gr. Ipotala, trofei. La ragione dei figurato.

trofei è già stata data da un cultore di Turdune, (agg.) Sicil . turduni, Sard. ti

storia calabrese nella Rivista Storica done, tudone- lat." tito - onem – da titus,

calabrese diretta dal d . ” Dito insegnante per cui tidu sard . Colombaccio . (Rolla).

di Storia in Catanzaro. E là rimandiamo Turtura, (agg .) Nome di uccello -os

i lettori che vogliono maggiori notizie. serva il Rolla — Cf. Gerace , gr. Izpak! (ov)

Ricordiamo Turbia, nel nord dell'Italia = Falco.

UGN USS

Ugnilla , (agg .) Questa voce è da rap- pp. 821-842) interpreta come plurale for

portarsi al proverbio lat. transversum mato in lat. da Oliva-olivatum . Potreb

unguem discedere; Sottrarsi un tantino besi anche, tenendo conto della fonolo

( Plauto, Aulul . I.a 17). Cosi lasciò scritto gia paesana, nonché della morfologia,

il Dorsa . spiegare come un diminutivo greco aô ,da

Ugnina, s . f. Augurio. Questa voce si un latino oliva, integrando una forma

aggiunge ordinariamente all'agettivo Ma Olivadi, cioè piccolo ulivo » .

la dicendosi Mala ugnina, che vale Ma Umbraluna , s . f. Penombra, Barlume;

l'augurio. Dorsa la rapporta al lat.Ma Scuro: « Quant' eu viju umbraluna e stai

lum omen ; Funesto presagio.
ppe dire » (C. C. « Ciò cheoscuro regg'io

Ujjare, (agg ) Il lat. ha inflare. ( Rolla ). quasi per nebbia » Tasso ).

Ujjazzune, s. m . Enfiagione, Gonfiezza . Uocchiu, (agg .) Jancu de l' uocchiu ;

Ulivadi, (agg.) « Se non è Livadi (os- Sclerotica.

serva il Moscato 0. c .) proferito all'o Ursumarsu, (agg .) Sono (dice il Rolla)

trantina Olivadi, come crede il Morosi, due nomi gentilizii romani: Ursius e

109, sarà satiað , metatesi di chals, oli Marsius.

vo, oliveto » | Quest' altra osservazione è Ussièquiu, s . m. Ossequio, Osservanza:

del Rolla: « Olivadi , che il Flechia (Atti « Tra l'autri a fare ussiequiu Urmussu

dell'Accademia di Torino Vol . XV, 1880, vinne » ( C. C.).

V

VAC VAR

Vacca, (agg.) Fare la vacca, sogliamo Vacilente. ad. C. Vacillante, Debole, In

dire di chi nel giuoco delle carte si com valido e simili .

porta in modo da far vincere l'avversa Vagliu, (agg.) Dorsa lo rapporta al lat.

rio; il che dicesi pure s'abbacca. Cf. Ab vallum , lo steccato degli antichi accam

baccare in queste Giunte. Far vacca o pamenti romani .

Giocare a vacca è modo italiano , che Vapuricchiu - riellu, dim . e dispr . di

vale il modo calabrese . Vapure, Piccolo e cattivo piroscafo.

Vaccarizzu, geogr. (agg ) « Il nome lo Varune, s. m. Strale , Freccia: «e lu

dice chiaramente. È un terreno dove pa varune assetta Supra la corda » (C. C.

scolano le vacche o dove esse dimorano >> « E già lo stral vi ha su la corda, e il

(Rolla). tende » Tasso ).



VAT VUS869

Vattarla . Lo stesso che Battaria . Vucale, Lo stesso che Bucale .

Vavusiellu -sella , dim. di Vavusu . Vucale, s. f. Vocale, Lettera vocale.

Vicchiare, v. intr . e tr. L'accoppiarsi Vucare. Cf. Vocare .

del toro con la vacca. Dorsa ne trae l'e Vucata , s. f. Bucato. Cf. Lissia.

timol. dal lat. vitulus.
Vucazione-une, s. f. Vocazione: Àju

Vicereggente, s. m. Vicereggente. È la de me fare priévite.

adoperato da 0. C.
Vucceria, (agg.) « Guicciaria, come

Virticillu . Lo stesso che Verticillu . Lat. dicono nel Monteleonese, credono alcuni

verticillus, fusaiuolo . che derivi dal franc. boucherie; ma è da

Vis e bolu, s. m. Latinismo corrotto credersi che tale parola sia venuta nel

dell'antica formola dei contratti matri nostro dialetto e nell' idioma francese

moniali : vis et volo: si cc'è lu vis e bo dalla lingua latina. Infatti abbiamo buc

lu ve putiti spusare; Se ci è il mutuo cerie greges, mandra di bovi; bucerus,

consenso, voi potete sposarvi. bovino; bucetum o bucitum, pastura, luo

Vrinchiu , (agg.) È mi scrive il Rolla go da pascolare i buoi , e buculus é bu

il lat. vinc lu . La inserzione della r si cula , giovenco e giovenca » (Marzano).

può spiegare con l'influenza del calab. Vuda, (agg. ) «La paglia delle sedie

vrullu, gr. ſpojkov che è pure una (nota il D'Ambra) dicesi Sala , ed è una

specie di vimine. pianta palustre a foglie ensiformi, acute,

Vrisa. Lo stesso che Prisa, Steccaia; lisce, tenaci, le quali seccate e serbate ,

e questa e quella voce Dorsa rapporta poi inumidite e attorte in corda, si ado

al gr . puls, scaturigine. prano a impagliar seggiole e vestir fia

Vrusciatizzu -a, ad . Bruciato , Alquanto schi . Di essa si usano le foglie centrali

bruciato || Bruciaticcio . del cespo per lavori più fini e gentili ,

Vrusciure, s. m. Bruciore || Avire'nu e la corda che se ne fa si chiama Sa

- allu core; Rammaricarsi. lino . Le foglie più esterne servono a la

Vruscu - a , 'ad . Brusco , Burbero: 'N cam . vori ordinari e la corda si dice Schian

pagna fice vruscu lu culure, E puru vru. za o Stianza ».

scu se tiràu l' amure » (C. C.). Vurgu, s . m. Volgo: « Ma allu vurgu

Vuaru . Cf. Voaru. chi da legge e ragiune ? » ( C. C. Ma chi

Vucabuláriu , s. m. Vocabolario , Dizio da legge al volgo ed ammaestra La vil

nario . tade e il timor ? » Tasso ).

Vucàbulu , s. m. Vocabolo. Vusciuria . Cf. Vussuria .

ZAG ZZE

Zagaglia, s . f. Zagaglia: bastone lungo ammaccano e premono con le mani per

ferrato in cima; Arma in asta. Questa tutti i versi: la qual' opera spreme la

rarissima voce è, per altro, usata da C. C. linfa che abbonda tra la corteccia e l'al

Zagarise, (agg.) Il Moscato ne fa de- burno, e rende facile cavar dalla bac

rivare il nome dal gr. Zayapnol (Zayan , chetta l'anima legnosa, restando intatta

zucchero) ovvero da tgaçaola mucchio, la scorza. Tagliano a sghimbescio il foro

ammasso; ovvero da Eaxapla ; Sayaçon, superiore e v'inseriscono un'animella a

luogo da coltivarvi la canna da zucchero . cuneo rifesso dello stesso legno (da noi

Zimbiellu, s. m . Che fosse Zimbello, uc non mettono l'animella, ma turano, a me

cello di richiamo ? o pure la stessa voce tà, il foro superiore col labro fischiando )

ital. nel senso fig. di Allettamento, Tra dove ad un pollice di distanza aprono un

stullo ? o per traslato valesse Addobbo, foro , come vedi nelle canne dell'organo.

Ornamento, Aureola, Vestimento ? Io non Ciò fatto se lo recano in bocca e, spin

lo so ; ma questa voce è adoperata da C. gendovi il fiato, quello rende un suono

C. in questi versi : « La luna li zimbielli che van diversamente modulando per

se cugliu, E tra sue corna a 'nchiudere via del dito indice, accostandolo o di

nun stenta » per tradurre quelli del Tas scostandolo dal foro inferiore ».

so : « E la luna si turba, e le sue corna Di Zumpanu, (agg .) Il Moscato interpreta

nube avvolge e non appar più fuora ». cosi questo toponimo, che è anche co

Zummettana, (agg .) À Napoli la chia gnome di famiglia. « Cogn. da zumpa ,

mano anche Sisco de primmavera (Fi voce bovese che vale tronco d'albero,

schietto ). « Questo strumentuccio vol affine all'albanese toot ( Tt), a pezzo: onde

gare (nota il D'Ambra) è usato quasi TCouluttavns. Meglio il rom. Zop.tavys, pa

esclusivam . dai caprai. Tra marzo e a store, mandriano >>

prile, quando gli alberi entrano in suc Zzellente, ad . c. Eccellente , Sontuoso

chio, spiccanouna bacchettina di salce esim . « Ppe lli guotti e ppe ll’uoru as

o di nocciuolo (tra noi, per lo più , di sai zzellente » (C. C. Fece di sculti vasi

castagno) mozzandola si che ne resti un altera mensa » Tasso ).

pezzo di un mezzo metro circa, e questo
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А.

A , prep . A.

A, in parecchi signif. A, Aa .

A bacchetta, m. avr. A bacchetta .

A bardosso , m . avv . Sunnuôssu.

A bastonate , m avv. A palate.

Abate, s , m. Abbate.

Abatino. dim . Abbaticchiu.

Abbacchiare, v . Curramare, Cuotulare,

Parramare, Perramare, Pirramare ,

Scuotulare.

Abbaco, s.m. Abbacu, Ammacu.

Abbadessa, s. f. Patissa.

Abbagliare , c . Affascinare.

Abbaglio , s . m . Abbagliu , Sbagliu .

Abbaiamento, s . m . Abbajata .

Abbaiare, v . Abbajare, Latrare.

Abbaino, s . m. Escituru.

Abbaio , s . m. Abbaju, Latratu .

Abballare , v. 'Mmallare.

Abballottare, v . 'Mpallottare.

Abbandonare, v . Abbanņunare, Lassare.

Abbandono, s . m . Abbanņugnu -nunu.

Abbarbicare, v . Alligare , Arradicare.

Abbarrare, 0. Arregliare; 'Mmarrare.

Abbassare , v. Calare, 'Ncrinare, Vascia

re, Abbasciare (G) . ( 1)

Abbasso, avv . Abbasciu .

Abbastanza , avv. Abbastante, Abbastan

za, Bene, Buonu.

Abbate , s. M. Abbate.

Abbattere , 0. Abbattere, Atterrare, Pit

terrare , Attavusciare (G) .

Abbattersi, 1. 'Ncuntrare.

Abbattimento, s. m . Abbattimientų.

Abbatuffolare, v . Ammannare. (G) .

Abbecedario, s. m . Santacruce.

Abbellimento, s, m . Abbellimientu, Guar

nizione, Ornamientu.

Abbellire, v. Abbellire.

Abbeverare, v. Abbiverare.

Abbeveratoio; s. m . Abbiveraturu, Vi

vieri, Vivituru .

Abbiasciare, v. Ammusciare ( G ).

Abbicare , v. 'Ntimugnare.

Abbici , s . m . Ammeccé.

Abbigliamento, s . m . Ornamientu .

Abbindolare, v. Minchiunare, Mpastuc

chiare, Pappuliare, Rigirare.

Abbindolatore, s. m . Fellattutti.

Abbisognare, 0. Abbisugnare.

Abboccamento, s. m. Abbuccamientu.

Abboccarsi, v. Abbuccare.

Abbominare, v. Maledire, Maledicire.

Abbonare, v. Abbunare.

Abbondante, ad. Abbunnante, Riccu , Su

perante.

Abbondantemente, avv. Bellissimu.

Abbondanza , s . f . Abbunnanza, Larga

scia, Prantiedi , Quantitate, Zummullu.

Abbondare, v. Abbunnare.

Abbonire, 0. Appracare.

Abborracciare, 0. Arrunzare.

Abbottinare , v . Sacchiare.

Abbottonare, v. Abbuttunare, 'Mmuttu

nare.

Abbozzare, v . Abbozzare, Sdirruzzare.

Abbozzatura, s. f. Abbozzu.

Abbozzo, s. M. Abbuozzu, Borru.

Abbracciaboschi, s. m . Sucamele.

Abbracciamento , s. M. Abbrazzata.

Abbracciare, v . Abbrazzare.

Abbraccio, s. M. Abbrazzu.

Abbreviare, V. Abbreviāre.

Abbreviatura, s.f. Abbreviatura.

Abbrividire, 0. Ngrizzulare.

Abbronzare , -ire, v . Abbruscare, Abbam

pare (G ) .

Abbruciacchi
are

, v . Abbrittare, Abbilet

tare ( G) .

Abbruciare , 0. Ardere.

Abbruciaticcio , s . m . Abbrittu .

Abbrustolire, v. Abbrustulire, Atturrare,

Caliāre.

Abbuonamento , s. M. Abbonamientu, As

suociazione.

Abburattare, v . Cèrnere, Cernire.

Abele, st. Abbele.

Abete, s. m . Apite.

Ab eterno, avv . Abeternu, -tiernu (G ).

Abile , ad . Abbile, Abbule, Capace.

Abilità, s. f. Abilità, Destrizza.

Abilitare , v . Abbulitare .

A. bisdosso, m . avv. Sunnuóssu.

Abiss ), s. M. Abbissu.

Abitante , ad . Abbitante.

Abitare , t . Abbitare, Stare.

Abitatore, s. mi . Abbitante.

Abitazione, s.r. Abbitazione, Alluoggiu ,

Casa, Dimmura.

Abitino, s . M. Abitiellu, Abitinu.

Abito, s. m . Abbitu.

Abituare, v. Abbituare.

Abitudine, s. f. Renza, Custume.

Abituro, s. M. Affucaturu.

( 1) La lettera G. fra parentesi, serve a notare che quella tale voce trovasi nelle GIUNTE.



ABI ACC4 -

A bizeffe, arr . A bizzeffa, A butta fasciu, Accattabrighe, s, m . Apprettature, Litij

A zummulluni, A zuffunnu. cusu.

Ablativo, s . M. Abulativu ( G ). Accattare , v . Minnicare, Limuosinare.

A bocca aperta, avv. A vucc' aperta. Accattone, s . m . Pezzente, Povaru, Ra.

A bocc' asciutta, avv. A vucc'asciutta. gapielli.

A bocconi, avv. A vuccunate. Accecatura, s. f. Scassatina.

A boccone a boccone, avv. A vuccuni. Accedimento , s. m . Acciesssu (G. )

a vuccuni. Accelerarsi, 1. Prestiāre.

Abolire , v . Abbulire, Sciogliere, Sciuglire . Accendere, 1. Allumare, Appicciare, Ap

Aborrimento, s. m . Abburrimientu . picicare, 'Mpizzare, 'Nfiammare, 'Mpi

Aborire, V. Abburrire . ammare.

Abortire, 1. Abburtire, Frejare, Scunzare. Accenditore, s. m. Lampiunaru.

Aborto, s . m . Abbuortu , Frejaturu , Scuon Accennare, v . Zinnare, Zinniāre, Zinnu

Zu . liāre.

A braccetto , avv. A bracciu. Accenno, s . m . Nsinga, Signale.

A braccia aperte , a00. A vrazz' aperte. Accento, s. m . Parola.

Abramo, st. Abbramu. Accerchiare , t . Accirchiare, 'Ncirchiare.

A brevi intervalli, arr . All'accurtu (G.). Zerniāre.

A briglia sciolta, avv. A vriglia sciota. Accertare, t . Accertare, Azzertare.

Abrostine, s. M. Vitusu. Accesso, s . 1- Acciessu, Pustema, Ac

A buon conto , ( vv . A bon cuntu. ciessu (G.)

A buon ' ora , 101. A bon' ura. Accessorio , ad . Accessuòriu .

A buon prezzo, arv . A buonu priezzu . Accetta, s. f. Accetta, Cugnata, Gaccia.

Abusare, v . Abbusare. Accettare, v . Accettare, Azzettare.

Abusivo , ad . Abbusivu. Accetto, ad . Azziettu .

Abuso, s. ni. Abbusu. Acchiappare, v . Pigliare.

A caccia , avv . A caccia. Acchitare, 0. Acchittare,

Acacia, s. f. Acácia. Acchito, s . m . Acchittu.

A capo, avv. A capu. Accia, s . f. Azza.

A capo scoverto , avv. A capu scuverta, Acciabattare, v. 'Mrapucchiare (G.)

Scapilli. Acciaccare, v. Acciaccare.

A capriccio , avv. A crapicciu . Acciacco , s . m . Acciaccu,

A carico, avv. A càrricu. Acciaiare, t . Azzariäre.

Àcaro, s. m . Zicca. Acciaio , s . m . Azzaru.

A carte scoperte, avv. A carte scuverte . Acciaiolo, s. M. Azzarinu , Affilaturu (G.)

A caso , avv. A casu, Ppe casu. Acciarino, s . M. Azzarinu .

Acattolico , s. m . ' Mpidile. Acciarpare , v. Arrunzare, 'Mpapucchia

À cavallo , avv . A cavallu .

A cavalluccio, avv . 'Ncollarò . Acciarpatore, Acciarpone, s. m. Arrun

Accademia, s . f. Accademia, Catrièmia. zune, 'Mprisca -mprasca, Sturciune.

Accadere, 0. Accadire, Mmènere, 'Nter Accidentalmente , avv. Casuale .

vènere, 'Ntuppare, Sciortire, Sciurtere. Áccidente, s. m . Casu, 'Nzurtu, Toccu,

Accagionare, v . Accaggiunare, 'Ncurpare. Tuòccu.

Accagliamento , s. m . Quagliatina, Accidia, s . f. 'Ncriscienza .

Accagliare, v . Quagliare. Accidioso. ad . Ncrisciusu .

Accaldare, v. Accalurare, 'Ncalurare. Accigliarsi , v . Stennere la piennula. Cf.

Accalorire, 1. Accalurare, 'Ncalurare. Piennula, -nulune.

Accanimento,s.m . Accanimientu ,'Ncagnu . Accigliato , ad . Bùrberu.

Accapirsi, 1. 'Ncagnare. Accileccare , v . Alliccare, 'Ncarnare, 'Ngu

Accanito , ad . Accanitu . lisciare, ’Nguliāre, Scornare.

Accannellare, v. 'Ncannellare. Acció, cong. Azzò.

Accanto, avc . Accantu, Allatu . Acciocchè, cong . Azzocchì, Azzo.

Accantonare, v . Accantunare. Acciottolare, v. 'Mmricciare.

Accapare , 0. Accapare. Acciottolato , s. m . Vricciata .

Accaparrare, v . Caparrare, 'Ncaparrare. Acciuga, s. f. Alice,

Accapigliarsi, v. 'Ncapillare. Acciughetta, dim. Menz' alice Cf. Alice

Accappiare , Accalappiare, v. Acchiappare, nelle G.

Acchiuppare. Acclamare, v. Accramare.

Accapponare, v . Grastare. Acclamazione, s . f, Accramazione,

Accarezzamento, s . m . Accarizzata . Acclarare , v. Accrarare.

Accarezzare, v . Accarizzare, Allisciare, Acclimare,-matare, v . Accrimare, Arraz .

Lisciare, Parpare, Accogliere . (G. ) zare.

Accartocciare, v. 'Ncartocciare. Accoccare, v. Azziccare, 'Mprascare.

Accasare, v. Accasare ’Nzurare. Accoccolare, v. 'Ncacare, 'Ncacanare.

Accasato, ad. Affamigliatu . Accoccolato , ad. 'Ncursunatu.

Accasciare , v. Acciagunare. Accogliere, v . Accogliere, Accuglire.

Accasciato , ad. 'Ncatujatu . Accoglienza, s. f. Accuglienza.

Accastellare, v . 'Ncatastare.
Accolito, s. m . Accuðlitu .

Accatarrarsi, v . 'Ncatarrare, Accollare, v. Accullare, 'Ncollare .

Accatastare , v . 'Ncatastare, Zimmullare. Accoltellare, v. Curtelliāre.

re (G.)



ACC ADD-

Accomiatare, v . Cummiāre, Cuncedare, Aceto , s. m . Acitų .

Licenziare. Acetosa, s . f. Acitusella .

Accomodare, v. Accuomitare, Cunzare, Acheropita, n . di d . Carubita.

· Medicare. Achille, n. d'uomo. Achillu .

Accomodatura , s. f. Accuòmitu , Attuoppu. Acido, ad. e s . Àcitu, Acitusu .

Accomodo, Accomodamento, s. m. Accu' Acido nitrico, s. m . Acqua forte.

mitu , Accuonzu. Acino, s. m . Acinu, Cuòcciu .

Accompagnamento, s . m . Accumpagna A coda di rondine, avv. A cuda de rìnnina.

mientu. A competenza, arv. A caccia uocchi.

Accompagnare, t. Accumpagnare. A conoscere, 000. Accanùscere.

Accomunare, 1. Accumunare. A contanti, acc . A cuntanti.

Acconciare , Aggiustare, c . Armare, Cun A conto, ante . A cuntu.

zare. A corpo e non a misura, arr . A cuorpu

Acconciarsi, trift. Rassignare. e no a misura.

Accondiscendere, 1. Accunniscinnere. A costo , avv . A custu.

Acconsentire, 1. Accunsèntere, Accun A cottimo, arr. All'ammuzzu.

zentìre, Cuncedere.
Acqua, s . f. Acqua.

Accontentare, v . Cuntentare. Acquaccia, s . f. Acquazzune.

Acconto, s. m . Accuntu. Acquacedrataio, s. m . Acquannivaru.

Accoppare, v . Copaniāre. Acquaformosa, geogr . Acquafurmusa.

Accoppiare, 0. Apparigliare , Júncere, Acquaiola, s . f . Acquajola.

'Ncucchiare. Acquappesa , geogr . Acquappisa .

Accorare, v . Accorare. Acquaragia, s. f. Acquaforte.

Accorciare, t . Accurtare , Abbreviare, Acquaro, geogr. Acquaru .

Curciare, Scurtare.
Acquasanta, s . f. Acquasanta.

Accorciatoio, s. m . Accurtaturu, Scurta Acquastrino, ad . Acquagnusu.

turu . Acquavitaio, s. m . Acquavitaru.

Accordare, t . Accunsèntere, Accurdare, Acquavite, s . f. Acquavite.

Ammittere, Cuncedere. Acquietare, 0. Acquetare, Quetare, Acci

Accord arsi; rifl. Cumminare, Abbaccare citare, Squitare, Tranquillizzare, Ac

( G ) , Stabilire.
ciavattare (G.), Sprecurare, Squetare.

Accordatore, s. m. Accordature. Acquistare, 2. Accattare, Acquistare.

Accordatura, s . f. Accordatina. Acquisto, s . m. Acquistu, Accattu, Pru

Accordo. s. m . Accuordu, Cunciertu, 'Ntì fittu .

sa, Cummegna (G.) Acquoso, ad . Acquusu.

Accorgersi, rif . Accurgire, Addunare, Acre, Agro, ad . Acru , Lippusu.

Ventare, Abbidire ( G ) A credito , arr. A cridenza.

Accorgimento, s . m . Accurtizza. A crepa pelle, arr . A crepa panza, A

Accorrere, 1. Cúrrere, scatta panza.

Accortamente
, avv. Ccu accurtizza. Acri, geogr. Acri.

Accortare, 0. Accurtare, Scurtare . Acrifoglio , s . m . Acrifuògliu , Sparacogna.

Accortezza, s. f. Vigilanza, Accurtizza, Acume, s . m . Critériu .

Signu -sinnu (G.) , Spertizza. Acuminare, t . Appizzutare.

Accorto, ad. Accuortu, Malandrinu, Pru Acuminato, ad . Appizzutatu, Pizzutu,

vincu, Spertu, Speculante -culature. Puntutu.

Accosciarsi, rin. 'Ncacare, 'Ncacanare, Ad , prep. Ad.

Accostare, 0. Accustare. Adacquabile, ad. Adacquatizzu .

Accosto, avv. Allatu . Adacquare, t . À dacquare.

Accostumare, 1. Accustumare, Adacquatura, s . ( , Adacquata.

Accovacciare, v . 'Ngattare. Adagino, avr . Catu-catu .

Accreditare , 0. Accreditare, Accridenza Adagio, ave . Adàsciu, Chianu, Alliegiu .

re, Accridere, Accuzzare (G.) Adagio, s. m . Adasu (G.).

Accrescere, v . Accriscere, Allargare, Ag. Adagio adagio , avv . Chianu -chianu.

grannire, Aumentare, Adamo, st. Adamu.

Accrescimento, s . m . Aumièntu, Umientu. A danno, arv . A dannu.

Accumulare, v . Ammuntare. Ad arbitrio , avv. A scerta .

Accuratezza, s .f. Diligentizza , Diligienza. Adattare, v . Adattare. Arranciare .

Accurato, ad. Diligente. Addarsi, rif . Addunare, Accorgire, Ra

Accusa , s. f. Accusa, 'Mpucciatura, 'Mpu stiare, Ventare, Abbìdere (G)

tazione, Taccia . Addebitare, v. Addiebitare.

Accusare, v.Accusare, Appucciare, 'Mpuc- Addentare, v . Addentare, Azzannare.

ciare, 'Mputare, Tacciare, 'Ncriminare. Addestrare, v. Addestrare, Allezionare.

Accusatore, s. m. Accusature. Aildiacciare, v . Agghiajare.

A censo, avv. A cienzu. Addietro, avv. Arrietu .

A centinaia, avv. A centinara . Addimandare , v . Addim mannare, Du

Acerbitá, s. f. Asprizza . mannare.

Acerbo, ad . Acerbu,Aspru , Survignu. Addio, s , m . Addio , Addiu , Addeu .

Àcero, sm . Acinu . Addirsi , v . Cummènere, Merire.

Acetaio, s. m. Acitaru . Additare, v . 'Mmizzare, ’Nsignare.

Acetella, s. f. Acitella . Addizionare , v. Summare.
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Addizione , s. f. Summa. Adriatico . ad. Atriàticu , (G )

Addobbare, v . Addubbare. A due visi , m . avv. A due facce.

Addobbo, s. m. Adduòbbu. Adulare, v . 'Ncienziāre.

Addolcire, v . 'Nduciscire, 'Ndurcare. Adulatore, s . m . Adulature, Curtiggianu,

Addolorare , v . Accorare, Addulurare. Liccapiatti.

Addolorata , s . f. Addulurata, 'Ndulerata . Adulazione, s . f. Faccifaria , Jacuparella.

Addolorato , ad . Cumpuntu, Dugliusu . Adulterare, v . Affatturare, Misturare,

Addome, s. m . Bassuventre. Adulterato , ad. Artifattu , Artiratu .

Addomesticare , v . Addumiesticare. Adulterio, s . m . Adurtèriu .

Addoppiare, V. Adduppiare, Adduppri- Adunanza, s. f. Cunsigliu .

care, Radduppiare. Adunare,' v. Adunare, Azzernare, Ra
Addormentare, 0. Addurmentare, Addur- dunare, Addunare, (G.).

miscere.
Ad uno ad uno, m . avv. Ad unu ad unu.

Addossare, v . Accullare , 'Ncullare. A farla corta, m . avv. All'accurtare.

Addosso , pr. e avv. 'Ncuòllu . A fascio , m . avv. A butta fasciu .

Addurre, i . Portare . A favore, m . avv. A fagure.

Adelaide , 1. di d. Adelaida, Dilàida. A ferro di cavallo, m . acv . A fierru de

Adempiente, ad . Puntuale. cavallu .

Adempire, v . Adimpiscire, Eseguire. A ferro e fuoco, m . avv. A fierru e fuocu.

Ad enfiteusi, avv. A cienzu , Affabile, ad . Affábule , Curtise.

Aderimento , Adesione, s . m . 7. Adisione . Affabilità , s . f. Affabilità , Curtisia .

Adescamento ) , s . m . Isca . Affaccendare, v. Affacennare.

Adescare, v . Adiscare, Alliccare , Accuc- Affacciare, v . Affacciare, Campiāre.

cinare, 'Nguliāre, 'Ngulisciare, 'Ncar- Affamare, v. Famicare.

nare (G) Affamato, ad . Affamatu , 'Ncamatu, Pac

Adesso ) , arv. Mo, Mu, Muoni, Ora. cariātu .

A detta, aco . A ditta. Aflamire, v. Paccariāre, Vramare.

A diavolo , ( CV . A diàvulu . Affannare, v . Affannare, Manticiāre, (G )

A dieta, utt . A dièta . Affanno, s . m . Affrizione, Fatiga , Af

A diluvio , acv . A dilluviu. fannu, ( G )

Adiposo , ad. Carnusu. Affannoneria , s. f. 'Mmuina, ( G )

Adirare, 0. Adiriäre, Arraggiare, 'Nzir- Affardellare, 0. Ammannare, ( G )

rare , 'Mmestialiscire, 'Ncarugnare, ' N- Affare, s. m . Affare, 'Mpacciu , Niguòziu.

dignare, 'Nnarvulare, 'Ntignare, Qua- Affarista, s . m . Faccatotu (G.).

diāre, Sbarrare. Affascinamento, s. m . Jettatura.

Adirato, ad . Arraggiatizzu, 'Nzirrusu, Affascinare, v. Aducchiare, Affascinare,

Zirrusu. Ciarmare.

A dir cosi , avv. A cussì dire. Affastellare, v . Ammuzzellare.

A dire il vero , avr. A dire la verità. Affaticare , 2. Affatigare, Affutare, Stra

A dir meglio, avv . A miegliu dire. pazzare .

A dirotto , arv. Alla dirrutta . Affatto, avv . Affattu , Da alitu, 'Ntuttu.

A dir poco, m . avv . A puocu dire. Affatturato, ad. Artifattu .

A dispetto, m . avv . A dispiettu, Alla Affè, avu . 'Nfide.

varva. Affermare, v. Affirmare.

Adito, s . m . À ditu . Afferrare, v. Afferrare, Agraffare, Ag

Adocchiare, v . Aducchiare, Ammicciare, guantare, Afferricare, Abbrancare, Pi

Smicciare. gliare.

Ad occhio , m . avv. Ad uocchiu , Aduoc- Affettare, v. Felliāre.

chiu. Affettato , ad. Affettatu .

Adolescente, s . Tennaru. Affettato , s. m . Fellata .

Adombramento, s . m . Adumbramientu. Affettazione, s. 1. Affettatura, Muttiettu.

Adombrare, 1. Adumbrare, Appagnare. Affetto, s. ni. Affiettu , Affizione, Passione.

Adombrato, ad. Trúvule. Afiettuoso , ad. Affettuusu , Amurusu,

Adone, mit. Adune. Caru, Tennaru.

Adontare, v . Affruntare, Offènnere, Uf- Allezionare, v . Affizionare.

fennire. Affezionato , ad. Attaccatu.

Adoperare, v . Aduperare, Affacennare, Affezione, s. f. Affizione, Attaccamientu .

Pringignare , Usare, Studiare. Affibbiare, 1 ' . Affibbiare, ' Ncruccare.

Adoppiare, v . Aduppiāre, Ammubbiāre. Afl'idare, 0. Affegare, Affidare, Cunsi

Adorabile , ad . Aduràbule. gnare, Lassare .

Adorare, . Adurare. Allievolire, v . 'Ndebulire, -liscire.

Adorazione, s . f . Adurazione. Atliggere, 0. Affiggere.

Adornamento, s. m . Adurnamientu. Atlilare, v . Afilare, Ammolare.

Adornare, c . Adurnare. Allilatoio, s. m . Affilaturu. (G )

Adottante, ad. Aduttivu . Atlilatura, s. f. Affilata .

Adottare, c . Aduttare. Allinare, 0. Affinare.

Adottato, ad. Aduttivu. Affinchè, cong . Azzò.

Adottivo, ad. Aduttivu. AMinito , ad. Affinitu.

A dovere, m . avv . A duvire. Afliochire, 0. Abbragare, Abbrigaglia

Adriana, n . di d . 'Ndriana . re, (G)
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Affiochito , ad . Abbragatizzu. Aggirare, v. Attuorniāre, 'Mpapucchiare.

Afisso, s. m. Affissu . Aggiratore, s. m. 'Mbrugliune.

Affittaiuolo, s. m . Affittuàriu . Aggiungere, v . Agghiùncere, Ammen

Affittare, v. Affittare. tare, Aggregare. Mìntere.

Affitto , s. m . Affittu . Aggiunta, s . f Ammentatina, Ammen

Affliggere, v. Affriggere, 'Ncruciāre, Am taglia, Appennice.

maricare, (G) Aggiustamento, S. m . Aggiustamientu ,

Afflizione, s. 7. Affrizione, Cruce, Pena, Cummèniu.

Peniju , Ververu . Aggiustare, 0. Aggiustare, Cunzare, 'M

Affluenza, s . f. Cuncursu. pacchiare,

Afflussionato, ad . Affrussiunatu . Aggiustato, ad. Aggiustatu.

Affogare , 0. Affucare, Strafucare. Aggomitolare, v. Arrummulare.

Affoltare, v. Affullare, Allappare, Az Aggradimento, s . m. Aggradimientu .

zernare. Aggradire , v : Aggradire, Gradiscire, Gar

Affoltare , v . 'Ncùjere. bare.

Affondare , v . Affunnare, 'Mpunnare, 'N Aggranfiare , 0. Aggraffare, 'Ncrocca

funnare. re, (G).

Afforcare, v. Affurcare, 'Mpènnere. Aggranchire, v . Aggrancare.

Afforcato, ad. 'Mpisu. Aggrandire, v. Aggrannire.

Afforzare, v . Affurzare, Fortificare. Aggravamento, Aggravio, s. m. Aggrà

Affralire, v . Affrajumare, 'Ndebulire, -li viu, Oppressione.

scire.
Aggravare, v . Aggravare, Opprimere,

Affrancare , v . Affrancare. Premere.

Affrancazione, s. f. Affrancu . Aggraziato , ad. Aggraziatu.

Affranto, ad. Puturune, Scunchiutu. Aggregare, v . Aggregare.

Affratellare , v. Accumunare, Affratellare. Aggregazione , s. f. Aggregazione.

Affrettare, v . Spedire, Spediscire, Spic- Aggricciare, 1. Arrinzinare, 'Ngrizzu

ciare , Sullicitare. lare.

Affrontare, v . 'Ncuntrare. Aggrinzamento , s . m. Arrappatina (G.) .

Affronto , s. m . Affruntu , 'Ncuntru, Of Aggrinzare, Aggrinzire , v . Aggricciare,

fisa , Scaffetta , Scaffu, Scuntru. Arrappare, Arrinzinare.

Affumicare, v . Affumare, Affulijinare. Aggrottare , v. Aggrunnare, 'Ngrunnare.

Affumicato , ad. Affulijinatu . (6) Aggrovigliare, v. Arruncigliare, 'Ncat

Affumicatura, s. f. Affumata . turare.

A fine, m . avv. A fine. Aggrumarsi, v. 'Ngumare.

A fondo, m . avv. A funnu , (G) Aggrupparsi, rif. Arribellicare (G.).

Aforismo, s. m. Dittu. Agguagliare, v . Aggualare, Cumprunta

À forza, s. m . Å forza . re, 'Ngualare.

Africa , Affrica, geogr . Africa. Agguantare, 0. Agguantare.

Africano, ad . Africanu . Agguato, s, m. Agguatu , Appostamientu ,

Africo, geogr. Africu . Cumposta, 'Mmoscata .

A fronte, m. avv. A frunte, (G.). Agguerrire, v . Agguerrire.

Afta , s. f. Ajja. Aghetto, s. m . Achetta.

A fuoco lento, m . avv . A fuocu lientu. A ghirigori, m . avv. A zichi zachi.

A fuoco, vivo, m . avv. A fuocu vivu. Agiatezza , s. f. Aggiatizza, Cuccagna,

A galla, m . avv. A galla , 'Mpannu. Prantiedi.

A galoppo, m . avv. A galuoppu. Agiato, ad . Aggiatu .

A gambe, levate , m. av. A gamme all'aria . Agile , ad. Agile, Apule, Lestu, Sbrincu .

A gara, m. avv. A caccia uocchi. Agilità, s . f. Agilitá , Destrizza.

A garganella, m . avv. A garganella. A gio, s. m . Campu, Luocu, Occasione,

Agata , n. di d. Agata . Uccasiune.

Agazio, n. d ' u. Agaziu . Agire, 0. Agire, Fare.

A genio, m. avv. A genu. Agitare, v. Mòvere, Sbattere, Squatri,

Agente, s . m . Aggente. ciāre, Strepitare.

Agenzia, s. f. Aggenzia . Aglio, s. m. Agliu.

Agesilao, n . d' u. Agesilau Agnana, geogr . Agnana.

Agevolare, v. Aggevulare. Agnella, s. f. Agnella, Aniglia.

Agevolazione, Agevolezza, s. f. Aggivu- Agnellino, dim . Auniciellu, Bifaru, Pe

lizza, Facilitazione. curiellu .

Agevole, ad. Facile. Agnello, s. m. Agniellu, Àunu, Pecuriellu .

Agevolmente, avv. Facirmente, 'Ngàviu- Agnese, n . di d. Gnesa.

vile, ( G ). Agnusdei, s. m. Agnustei.

Aggarbare, v. Aggarbare. Ago , s. f. Acu , Saccurale, Zaccurafa .

Aggavigliare , v. 'Ncroccare, ( G ). A goccia a goccia, m. avv. A guccia a

Agghiacciare, v. Agghiajare. guccia.

Agghiaccio, s. m. Mandrune. Agonia , s. f. Agunia.

Aggio, s. m. Aggiu , Cammiatura . Agonizzare, v. Agunizzare.

Aggiogare, v. 'Mpajare. Agoraio, s. m. Acurale, Acarùlu (G.).

Aggiornare, v. Aggiurnare, Agghiurna- Agostàrico, ad. Agustaricu.

re, 'Njurnare. Agostino, n. d ' u. Gustinu.
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Agosto, s . m . Agustu . Al diavolo , m . avv. A diàvodu .

A grado, m. avv. A genu. Al doppio , m . avo. Allu duppia.

Agraria (Scuola) , s. t. Agrària. Aleggiare, v. Aliare.

Agresto , s. m . Agresta . A levatoio, m . avv. A levaturu.

Agricolo , ad. Agriculu . Alessandria, geogr. Alisandria .

Agricoltura, s . 1. Agricurtura . Alessandro, n. d ' u. Lisandru .

Agricoltore, s . m . Agricurture, Fatiga Alfabeto, s . m . Arfabetu (G.).

ture. Alfiere, s. m . Àrfieri.

Agrifoglio, s . m. Acrifuògliu . Al fiuto, m . avv. Allu rastu .

Agrimensore, s. m . Agrimenzure, Ap- Alfonso , n. d' u. Affronzu, Fruònzu.

prezzature, Peritu, Stimature, Espier- Aligusta, s . f. Ragusta .

tu. (G.). Alimentare, v . Cuvernare, Nutricare, Su

Agronomia, s . f. Agrunumìa. stènere, Accogliere (G.).

Agronomo, s . m . Agrònima, Apprezza- Alimento, s . m . Manciare, Mancicuognu.

ture. Alito, s . m . Àlitu .

Aguglia , s . f. Aguglia , Guglia, Alla, prep. art. Alla, Ppe

Aguzzare, v . Alliguzzare, Appizzutare, Alla buona, m . avv, Alla bona .

Appuntare. Alla buon ' ora , m. avv. Alla bon' ura.

Aguzzino, s . M. Aguzienu. Alla cacciatora, m. (10. Alla cacciatura.

Aguzzo, ad . Puntutu . Alla carlona, m . avv. Ad uocchiu, Ar

Ah, Ahi, Ahimè, inter. Ah, Ahi. ringu (All' ).

Aia, s. f. Ària. Allacciare , v . Allazzare.

Aiata, s . f. Pisera (G.). All'aceto , m . avv. All'acitu .

Aiello, geogr. Ajiellu . Alla chetichella , m. avv. All'ammucciuni.

Aieta , geogr. Ajeta. Alla cieca, m . avv. Alla cechigna All'or

Aio , s. m . Aju . vina .

A josa, m . avv. Zimmulluni (A ). Alla difilata, m . avv. De filu .

Ai piedi , A piė, m . avv . 'Mpiedi. Alla disperata , m . avv. Alla disperata.

Aissare, Aizzare, v. Annissare, Attissare . Alla faccia, m . avv. All' affaccia .

Aiuola , s . f. Scòla, Antu (G.). Alla fine , ni . acu. ' Nfunnu.

Aiutare, v. Ajutare, Aggevulare, Cun Allagare, v. Allacare.

tribbuire, Appojare, Succurrere, Alla grande, m . avv. Alla granne.

Aiuto, s. m. Ajutu , Manu, Mezzu, Opara. Alla grossa, m . avv. Ad uocchiu, Arringu

Aizzare, v . Cf. Aissare. (All') .

Al , prep . art. Allu. Alla lettera, m . avv. Alla littera .

Ala, s. f. Ala, Scilla. Alla lontana, m . avv. Alla luntana.

Alabastro, s . M. Alabastru . Alla lunga. m ivv. Alla longa.

Aladino, st. Aladinu. Alla malora, m . avv. Alla malura.

Alare , s. m . Zuccu, Capaffocu (G.). Alla meglio, m . avv. Alla miegliu .

Alaro, geogr. Alaru . Allampanare, v . Allampanare, Allancare.

Alaterno, s . M. Agrumetru , Litiernu . Allampanato , ad . Abbramatú.

A lato , avv . Allatu. All'antica , ni . avv. All'antica.

Alba, s . f. Arba , Arva , Matutinu . Alla nuda, m . avv. Alla culinuda.

Albagia, s . f. Arruganza, 'Mpèriu. Alla peggio, m . avv. Ala pieju Cf. Pieju.

Albanese, ad. Arvanise. Alla perdizione, m . avv. Alla malura.

Albano , n. d ' u. Arbanu. Alla perfine, m. avv. Alla preffine.

Al barlume, m. avv. Tra lume e lustru. Allappare, v. Allippare.

Albeggiare , v . Arbiscire, 'Njurnare, 'Nnar Allargare, v. Allargare, Allascare.

vulare. Allargata, s. r. Allargata .

Alberare, v. Arvulare . Alla rinfusa, m . avv. 'Nfrattaria .

Alberatura, s. f. Arvulatura . Alla ritrosa, m. avv. Arreticùlu, (G.).

Alberello , dim . Pinàculu . Allarmare , 0. Allarmare.

Alberello, s . m . Vivituru. Allarme, s. m . Allarmu.

Albergare, v. Alluggiare. Alla rovescia, m . avv. Alla mmersa, Alla

Albergatore, s. m . Lucannieri. storta .

Albergo, s. m . Alluoggiu , Lucanna. Alla seduta, m . avv. All' assettata .

Alberico , n . d ' . Arbaricu (G.). Alla spagnuola, m . avv. Cf. Spagnola (Alla)

Albero, s. m . Arvule.
All'aspetto, m . avv. Alla cera.

Alberto, n . d ' u . Abertu, Libertu Luber Alla spicciolata , m.avv. Spicciulata (Alla).

tu (G.). Allattamento, s. m. Allattamientu .

Albi , geogr. Arvi. Allattare, v. Allattare.

Albicocco, s. m . Crisùmmulu , Grisuòm Alle brusche, m . avv. Alle brutte.

mulu, Lisbèrgine. Alleccorpire, 1. Alliccare.

Albidona, geogr. Arbiduna. Allegare, v. Purtare.

Alburno, s. ni. Arvame. Alleggerire, v. Alleggerire, Alleggiare,

Al colmo, m . avv . Alla curma. Sgravare.

Alcoolico, ad. Spiritusu. Alleghire, v. Alligare.

Alcova, s . r. Arcovia . Allegnare, v. Allignare.

Alcuno, ad.Ancunu,Ciertu,'Ncunu, Quar- Allegramente, ave. Allegramente,Aller

cunu, Ziertu . gamente .
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Allegrare, v. Allegrare, Allergare. Alno, s. m. Ticinu .

Allegrezza, s . f. Allegrizza, Gauju , Ga- Aloe, s. m. Àlue.

viu, Gavuju , Gioja, Cuntentizza . Al paragone, m . avv. A frunte (G.).

Allegro, ad. Allegru, Joculante. Al più presto, m . avv. Allu cchiù priestu.

Allegroccio, ad. Allegriettu Alquanto, avv. Arquantu, A menza botta .

Alle mani, m . avv. Alle manu. Alquanto bene, m . avv. Bellissimu.

Allentare, 0. Allentare, Allascare Mol- Al solito , m. avv. Cf. Sòlitu .

lare. Altalena , s.f. Aùccula, Vuòcula, Vuòccula ,

Allentato, ad. Guallarusu, Sciusu , Sgual . Altare, s . m . Ataru . Autaru (G.).

laratu . Alteramente, avv . Alla granne.

Ali ' erta, m . avv . Allerta, Erta, (All'). Alterarsi , rif . Cunturbare.

Allesso, s . m. Bullitu . Alterato , ad . Artiratu .

Allestire , 0. Allestare, 'Ncacchiare. Alterezza, Alterigia, s. f. Artirigia , Mpe

Allestito , ad . Pruöntu. riu , Vuoria , Supèrbia .

All'estremità , m . avv. Mpizzu mpizzu. Alternare, v. Abbicennare.

Alle strette , m . (107. Alle stritte. Altero. ad . Ofànu , Auteru, Grannizzusu ,

Allettamento , s . m . Lusinga , 'Ncurag- Superbiusu.

giamientu , Pappasale. Altezza , s. r. Atizza, Autogna, Grannizza.

Allettare, v. Alliccare, Lusingare, Ri- Altilia , geogr. Atàlia.

chiamare, Tantare, Zingariare. Alto , ad . Artu, Autu .

Allevamento, s. m . Allevamientu. Altomonte, geogr. Autumunte.

Allevare, t . Allevare, Arrazzare, Criscere. Altresi, avv. Nfiadiu .

Alleviare , v. Alleggerire, Alleggiare, Altrettanto, avo. Autrutantu.

Sgravare. Altrimenti, avv. Autrimienti, Atrimienti,
Alli , geogr. Alli. Sinnò.

Allibire, 0. Quagliare. Altro, ad. Autru .

Allibrare, v. Allibrare. Altura , s. f. Artura.

Allicciare , C. Allizzare. Al tutto , m . avv . 'Ntuttu.

Allievo , s . m . Allievu. A lui , A lei , A loro , pron . Cci.

Allignare, v . Alligare. A lungo, m. (lv. Allu luongu .

All'impazzata, m . avv . Alla ciotigna. Cf. Alunno, s. M. Scolaru .

Ciotignu . Al vento , m . avv . Allu vientu.

All'impensata, m . avv . Alla 'nsaputa, Alveolo , s . m . Favu.
All'iirvina, Alla 'mpensata. Alzare, v. Azare, Auzare, İrjere, Levare,

All'impronto, m . avv. All' impruntu . Súsere, Sumare.

All'improvviso, m . avv. All'antrasatta, Alzata, s. f. Azata , Susuta.

All'improntu. Amabile , ad . Amàbule.

Allindato , ad . Mpupato . Amabilità , s . f. Amabulità .

All'indigrosso, m. avv. All'ingruossu. Amaca, s. f. Naca.

Allineato , ad. ' Mpilaratu, 'Nfilaratu . A mala pena, m . avv . Accalepene, Ama

All'inferno, m . avv. A diàvulu . leppena.

Allo , pr. art. Allu. A mano, m . avv. A manu.

Alloccare, 0. Ammicciare. Amante, s. ad . Amante.

Allocco , ad . Llollu, Patatuccu, Amantea, geogr. Amantia , Mantia .

Allodola, s . r. Calandra, Cucciarda. Amanuense, s. m . Scrivanu, Sucanchiud

All' odorato , m. avv. Allu rastu . stru.

Allogare, v. Accapare. Amaramente, avv. Amaramente.

Alloggiare, v. Alluggiare. Amare, v. Amare.

Alloggio, s . m . Alluoggiu . Amareggiare, v . Amariāre, Ammarica

Allontanamento, s. m. Alluntanamientu, re, (G.).

Distaccu . Amarena, s. f. Amarella.

Allontanare, v . Alluntanare, Arrassare, Amaresca. s. f. Amarena, Marena.

Assentare, Dilongare, Lassare, Sbale- Amarezza, s. f. Amarizza, Peniju .

strare, Straviāre. Amaricante, ad. Amaricante .

Alloppiare , 0. Ammubbiare, Aduoppiāre. Amariccio, Amarognolo, ad. Amaròstico.

Allora, avv. Allura, Tannu. Amarischino, s . m . Maraschinu.

All'orlo, m . avv. Mpizzu mpizzu. Amaro, ad. Amaru, Acru .

Alloro , s. Alluòru, Làuru. Amarostico , aŭ. Amarosticu .

Allorquando, avv . Allura quannu. Amaroni, geogr. Amàrune.

Alluciare, v. Allùcere, Allumare. Amato, geogr. Amata, ( paese e fiume).

Allume , s . m. Alume, Lume. Ambascia, s . f. 'Mbascia , Oppressione,

All'uncinetto, m . avv. A cruscè. Spinnu,

Allungare, v . Allongare. Ambasciata, s . f. Mmasciata .

Allustrare, v. Allustrare, Ambasciato, ad. Abbasciatu, (G.).

Alluvione, s . m . Alluviune, China. Ambasciatore, s. m. Mmasciature.

Alma, s . f. Anima, Arma.. Ambiguità, s. f. Mmuina.

Almanaccare, 0. Armanaccare. Ambio, s . m. Purtante.

Almanacco, s. m . Armanaccu. Ambo, s. n . Ambu , Ammu.

Almeno, avv. Allummenu , Armenu. Ambra, s. f. Ambra .

Al minuto, m . avv. Alla minuta, A minutu . Ambrogio, n. d’u. Ambruogiu , Ambrudsi.
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Ambrosia , s. r. Ambròsia . Ammirazione, s. f. Ammirazione.

A memoria, A mente, m . arv . A mente, Ammirevole, ad . Miràbile (G.).

A mimòria, 'Mmente. Ammiserire, v.Ammiserire, Appezzentire.

Amendolara, geogr. Amennulara. Ammiserito , ad. Scunchiutu .

A meno, m . avv. Ammenu, Di menu . Ammissione, s. f. Ammissione.

Ameno, ad. Amenu. Ammobiliare, 0. Ammubigliare.

A meraviglia, m . arv. A perfezione, Ben- Ammogliare, v. Ammugliare, Accasare,

fatta . 'Nzurare.

America, geogr . Amèrica . Ammollare, v . Ammugliare, Assuppare,

A metà, m . arr. A mienzu, A metà, Ammullare, Mollare.

'Mmienzu. Ammollare i panni. Assammarare (G.) .

A mezzo, m . avv. A metà, 'Mmienzu. Ammollire, v. Ammugliare, Ammullare.

Amicare , 1. Amicare. Ammoniaco, ad . Ammunìacu .

Amichevole , ad . Amichevule. Ammonimento , s . 1. Ammunimientu, A

Amichevolmente , ato . De buoni amici. . vertimientu .

Amicizia, s. f. Amicizia . Ammonire, v . Ammunire, Avertire, Cur

Amico, ad . e s . m . Amicu. règgere.

Amicone, accr . Amicune. Ammonizione, s . f. Ammunizione.

Amido, s . m . Ammidu , Puòsima. Ammontare, v . Ammuntare, 'Ntimugnare.

A miglioria , m . avv . A migliurìa . Ammonticchiare, v. Ammuzzellare, Az

A mimmi, m . atv. Alli banni, Banni (Alli) . zummullare, Zimmullare.

Amitto , s . M. Ammittu. Ammorbare, 1. Ammurbare, Attuossi

Ammaccamento , s . Ammaccamientu. care, 'Mpestare.

Ammaccare, v . Ammaccare. Ammorsare, v . Ammursare.

Ammaccatura, s. f. Ammaccatura. Ammortire, 0. Ammurtiscire.

Ammaestramento. s. M. ’Nsignamientu, Ammucchiare , v. Ammuzzellare.

Scola , Struzione. Ammucidire, 0. Ammucitire, ( G.).

Ammaestrare, v . Allezionare, Addestrare. Ammuffire, v. Ammuffare, Lamare.

Ammagliare, c . Ammallorare. Ammuricare, Ammuricciare, 0. Ammu

Ammainare, v . 'Mmajinare, Nvajinare . ragliare, Ammurare.

Ammalare, r. Ammaliscire. Ammutire, Ammutolire, c. Accitare, Am

Ammalato, ad. e s . Malatu . mutare , Citare.

Ammaliare, 0. Ammagare, Aducchiare, Amo, s, m. Amu.

Jettare, Ncantare, 'Ncatrugliare. Amoerre, s. 17. Amuer.

Ammalinconire, 1. Ammannilare, Am A monte, m . avv . A munte.

mazzunare , Attristire . Amore, s. m . Amure, Passione.

Ammalinconito, ad . Mpagliaratu (G.). Amoreggiare, v .Amuriggiare.

Ammaliziare e Ammalizzire, v. Ammali. Amorevole, ad. Benignu .

ziare, 'Mmiżżarrire. Amorevolmente , avv. Amurusamente.

Ammanettare, 0. Ammanettare. Amorosamente, awo. Ccud' amure .

Ammannare, v . Ammannare. Amoroso , ad. Amurusu.

Ammannellare, v . Ammattulare. Ampiezza, s . f. Amprizza.

Ammansire, v . Ammansare, Ammazzu Ampio, ad . Ampru , Lascu .

pire, Dumare. Ampliare, v. Allargare.

Ammantare e Ammantellare, V. Amman- Ampolloso, ad. Ampullusu.

tare. Amuleto, s . m . Abbitiellu, Abbitinu.

Ammanto, s. m . Ammantu. Anacoreta, s . M. Anacuretu.

Ammassare, v . Ammassare. Anagiride, s. f. Putentina.

Ammassicciato, s. m . 'Mpetrata . Anastasia, n. di d. 'Nastasia .

Ammasso, s. m . Ammassu, Muzziellu. Anastasio , n . d’u. Nastasiu .

Ammatassare, 1. Ammatassare. Anatema, s . f: Scumúnica.

Ammattonare, v . Ammattunare. Anatra, s. f. Anitra.

Ammattonato, s. m. Ammattunata . Anca, s. f. Anca.

Ammazzamento, s. m. Ammazzamientu. Ancacciuto, ad. Anchiale.

Ammazzare, v. Ammazzare. Anche, cong. Ancu, Puru.

Ammazzatoio , s. M. Ammazzaturu. Ancia, s . f. Puzella.

Ammenare, v . 'Nncugnare. Ancinale, geog. Ancinale .

Ammendare, v . Ammentare. Ancora , avu. Ancòre.

Ammenicolo, s. m . Amminiculu. Ancora , s. r. Ancura.

Ammenicolone, s . m. Amminiculusu . Ancorachè, Ancorché, cong. 'Ncurchi,

Ammettere, v . Ammittere. Quantunca.

Ammiccare, v. Occhijare, Zinnare, Zin- Andali, geogr, annali .

niāre, Zinnuliäre. Andamento, s. m . Annamientu.

Ammiccata, s. f. Zinnata , Zinnu. Andante, ad. Annante .

Amministrare, v. Amministrare. Andante andante, m. avv. Annella an

Amministratore, s. m . Amministrature. nella.

Amministrazione, s. f. Amministrazione. Andare, v. Annare, Jire, Mòvere.

Ammirare, v. Ammerare, Ammirare. Andata , s. f. Juta .

Ammirativo, ad . Ammirativu . Andatura, s. f. Juta .

Ammiratore, s. m . Ammirature.
Andazzo, s . m . Currente, Rema, Usanza .
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Andirivieni, s. m . Trasennièsci,Va e vieni .

Andito, s. m . Passettu .

Andrea, n. d ' u. 'Ndria, 'Ntria .

Androne, s. n . Curtile.

Anelare, v. Allancare (G.), Manticiare

(G) , Spirare.

Anelito, s. m . Assaccu (G.).

Anello, s . m . Aniellu.

Aneurisma, s . Anticore, Nanticore.

Anfanatore, s. m . Scacciune.

Anfibio , ad. Anfibiu .

Angariare, 0. Angariare, Opprimere.

Angelo , s . m . Ancilu , Angiulu.

Angheria, s. f. Angaria .

Angina, s . f. Ancina, 'Ncina, Male de la

gula, Scarangia .

Angitola , geogr. Angitula .

Angolo, s. M. Angulu, Puntune, Rasa,

Spuntune, Zinna, Spicune.

Angoloso, ad. Cimusaru.

Angoscia , s . r. Affannu , Affrizione.

Angosciare, 0. Angustiare .

Anguilla, s. f. Angilla , Nçilla .

Anguinaglia, s . f. Ancinaglia, Ncinaglia.

Angustia, s . Angústia.

Angustiare, i. Angustiāre.

Angusto, ad . Ristrittu .

Aniceto, n . d ' u . Nicetu.

Anima, s . 1. Anima, Arma, Piettu.

Animalaccio, pegg. Animalazzu.

Animale, s. Animale.

Animalesco , ad . Animaliscu .

Animalone, accr . Animalune.

Animare, v . Animare.

Animella, s . f. Animella, Armella , Fur

mella.

Animo, s . m . Animu, Core, 'Ncuraciata,

’Ncuraggiamientu .

Auisetto , Anisino, s . m . Sammucụ.

Anisi, s. m . Ananzu.

Anitra, s. f. À nitra .

Anna, n. di d. Anna .

Annacquare, v . Adacquare, Abbunare (G.).

Annali, s . m . pl. Annàli,

Annasare, v. Addurare, Annasare.

Annaspare, v. Ammatassare.

Annata, s. f. Annata.

Annebbiare, v. Annegliare.

Annegare, v . Annegare.

Annerare, Annerire, v. Anniricare.

Annestare, v. Annestare, 'Nnestare.

Annestatura, s. f. 'Nnestatina.

Annevare, v. Annivare.

Annibale , n. d ' u . 'Nibule, Niballu .

Annichilire, v. Annentare, Annichilare.

Annientare, v. Annentare, Atterrare.

Anissare, 0. Annissare, Attissare.

Anniversario, s. m. Anniversáriu .

Apno, s . m. Annu.

Annobilire, v. Annobiliscire, Nobilizzare.

Annodare, v. Annodare, Annudicare, An

noccare .

Annoiare, v . Annujare, Apprettare, Sic

care, Stuffare, Zingarriäre.

Annoso, ad . Annusu .

Annotare, v . Annutare, Scrivere.

Annotazione, s. f. Notamientu.

Annòtino, ad. Anninu.

Annottare, v. Annuttare, 'Mmrunare, Scu

• rare, Umbruliare.

Annoverare, 1. Aggregare, Carculare

Cunteggiare, Mìntere.

Annuale , ad. Annuale.

Annualità , s . 1. Annualità .

Annuire, v. Accunniscinņere, Accunzen

tire.

Annullare, v. Annullare, Dirimere.

Annunciata , Annunziata , s. f . Annunziata ,

'Nunziata, Nuziata .

Annunciato, n . d'u. Nuziatu.

Annunziazione, s. f. Annunziata.

Annusante, s. m . Pizzicante.

Annusare, V. Annasare, Pizzicare.

Annuvolare, 0. Annuvulare, 'Ntruvulare.

Annuvolato, ad . Trùvule.

Ano , s . m . Culu.

Anoia , geogr. Anoja .

A noia, 11. ( v. 'Nsustu.

A non dir più , m . avv. A cchiù nun dire.

Ansa, s. f. Mànicu.

Ansare , v . Arragare, Allancare (G.), Man

ticiare (G.)

Anselmo, n . d ' u . 'Nzermu.

Ansero, s . m . Turdune, Turtigliune.

Ansia, Ansieta , S. Ansietà , Anzetà ,

Scarminu.

Ansimo -ma, s. Affannu (G.), Suprajatu .

Ansioso, ad , Ansiusu.

Antacido, s. M. Antàcidu .

Antelmiutico, s . m . Cuntraverme .

Antenato, s. m . Antinatu.

Antenna, s. f. 'Ntinna, Antinna.

Anticaglia , s. f. Anticaglia , Scasciune.

Anticamente, avverbio Anticamente, 'N

tiempu.

Anticamera, s . [. Anticàmmara.

Antichità , s . f . Antichità.

Anticipare, 0. Anticipare.

Anticipatamente, avv. Anticipatamente.

Anticipazione, s. f. Anticipazione, Anti

cipu, Caparra .

Antico, ad . Anticu .

Anticristo, s. m . Anticristu.

Anticuore, s. m . Anticore.

Antidata, s . f. Antidata .

Antifona, s. f. Antifuna .

Antimeridiano, ad. Antimiridianu .

Antiochia, geogr. Antiochia.

Antipapa, s. m . Antipapa.

Antipasto, s . m . Antipastu.

Antipatia, s . f. Antipatia, 'Ntipatìa.

Antipatico, ad. Antipàticu, Mala grazia ,

'Ntipàticu.

Antipenúltimo, ad. Antipenùrtimu.

Antiporto , s . m . Antiporta .

Antiseno, s . m . Mantisinu (G.) .

Antivedere, v . Rastiare.

Antivigilia , s. f, Antivijilia .

Antonia, n . di d ' 'Ntuònia, 'Ntunuzza,

'Ntunetta.

Antonimina, geogr. Antunimina.

Antonio , n . d ' u . Antòni, 'Ntoni, 'Ntudni,

Tonnu, Totonnu.

Antrace , s . m . Favu, Tràcina.

Antro , S. m . Sbelunca.

Anzi , cong. Anzi.

Anzianità, s. f. Anzianità.

Anziano, ad . Anzianu, 'Nziànu .

A onta, m . avv. A dispiettu , Alla varva .

A padiglione, m . avv. A padigliune.
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A pane e acqua, m . 000. A pane ed Appassionatamente , arv. Appassiuna

acqua. tamente.

A paragone, A paro, m . avv. A gualu , Appassire, t . Mpassulare, Ammuscia

Apparaçiu , A paragune, 'Mpacce. re. (G ).

A parola, m . arv. A parola. Appassito, ad. 'Mpagliaratu (G.).

A passo , m . avv. A passu, Appassu. Appellare, 0. Appellare.

Apatico, ad . Ncitrulatu, Marmàricu , (G.). Appello, &. m . Appiellu.

Apatista, s . m . Åpatu. Appena, avv. Appena, 'Mparu.

Ape , s. f. Apa. Appendere, v. Appicare, 'Mpicare, 'Mpen

A penna, m . Ave. A pinna. nere, 'Mpinçere.

A pennello, m . art. A pinniellu. Appendice, s. f. Appennice.

A perfezione, m. avv. A perfezione. Appeso, ad . 'Mpisu.

Aperta, Aperto, ad . Aperta, Apiertu. Appestare, v. Attuossicare, 'Mpestare.

Apertamente, avv. Apertamente, A spa- Appetenza , s. 1. Appitienza.

ta tratta. Appetire, t . Disiderare.

Apertura s. f. Apertura, Appetito , s . m . Petitu , Pitittu .

A petto, m . avv . A piettu. Appianare, v . Apparare, Appianare, Chia

A piacere, m . arc . A piacire. niāre. Spianare

A pie, Ai piedi, m . avv. 'Mpiedi. Appiattamento , s . m . 'Mmuscata.

A piede, m . avv. Appede, Alla pedula. Appiattare, 0. Appappare. Apprattare,

A piombo, m . acc. A chiummu. 'Ngattare.

A più non posso , m . avv . A cchiù nun Appiccare, c . Attaccare, Appicare, 'M

puozzu. pennere.

Apocalisse, s. f. Apucalissi. Appiccicare, 1. 'Mpacchiare, 'Mpincere,

A poco a poco, 17. alv. A puocu a puocu. Sardare.

Apollo, mit. Apuollu . Appiccichino, s. m . Picciusu.

Apollonia, n . di d. 'Mbullonia. Appicco, s . m . Appiccu, Piccu , Picu.

Apologia, s . f. Avantamientu . Appigionamento, s. m . Affittu .

Apoplessia, s. f. Motu, 'Nzurtu, Toccu. Appigionare, c '. Affittare.

Apostema, s . f. Acciessu, Pustema. Appigiónasi, s. m. Silòca .

A posto , m . arv. A puòstu. Appio , s . m. Acciu .

Apostolico, ad. Apustuòlicu . Appiola , ad. f. Lappiu.

Apóstolo, s . m . Apuòstulu . Applacidire, 1. Appracare.

Appaciare, t . Appaciare. Applaudire, 0. Accramare, Appraudire.

Appagare , v. Appagare, Cumpiàcere, Applauso, s. 117. Accramazione, Appràusu .

Cuntentare. Applicamento, Applicazione, s. Apprica

Appaiare. v. 'Mpajare, 'Ngualare, zione.

Appaltare, 0. Appardare, Abbunare. Applicare, v . Appricare, Attennere.

Appaltatore, s . m . Appardature. Appoggiare, 0. Appojare, Appuggiare,

Appalto, s. m . Appardu. Àrripare.

Appannare, 0. Appannare, 'Mpannare. Appoggiatoio, s. m . Passamanu .

Appannatoio, s . m . Appannaturu. (G. ) . Appoggio, s. m . Appuòggiu, Puoju , Pru

Apparare, v . Apparare. tezione.

Apparecchiare, 1. Apparicchiare, Pri- Appollajare, 1. Ammasunare.

parare. Apportare, 0. Apportare.

Apparecchiato, ad . PruÒntu. Apposta, avv. Apposta.

Apparecchio, s . 9. Apparicchiu, Pripa- Appostamento, s . m . Appostamientu.

rativu. Appostare, t . Appostare, Appuntunare,

Apparentarsi, rin. Apparentare, 'Mpa- Postiāre.

rentare. Apprendere, t . Apprinnere, 'Mmizzare,

Apparente, ad . Apparente, Speciusu. 'Mparare.

Apparentemente, arr. Apparentemente. Apprendista, s. m . Giùvene.

Apparenza, s . ſ. Apparenza, Visione, Apprensione, s . f. Apprinzione ,

Spécia. Apprensivo, ad . Apprenzionusu .

Apparigliare, 0. Apparigliare. Appressare, v . Abbicinare, Accustare,

Apparimento, Apparizione , S. Appari- Appruossimare.

zione. Appresso, avv. Appriessu.

Apparire, v . Apparire, Cumparire, Spùn- Apprestare, v . Appruntare.
cere. Apprezzamento , s . m. Appriezzu , Stima.

Appariscenza, s . f. Apparenza, Cumpa- Apprezzare, v. Apprezzare, Costare, Ta
renza. riffare .

Appartamentino, dim. Quartinu. Approdare, v . Apprudare.

Appartamento , s. m . Appartamientu , Approfittare, v. Apprufittare.

Quartu . Approntare, v. Appruntare.

Appartare , v. Appartare. Appropriare, v. Appruopiāre.

Appartato, ad . Scusagnu. Approssimare, v . Abbicinare , Appruos

Appartenenza, s. f. Appartinenza. simare.

Appartenere, t . Appartenire, Spettare. Approssimativo, ad . A ppruossimativu.

Appassimento , s. m . Appassimientu. Approvare, v . Appruvare, Auturiżżare.

Appassionare, t . Appassiunare. Approvazione, s . f. Appruvazione, Aus
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turizzazione, Arcobaleno, s . m . Arcubalenu, Iri, (G. ) .

Approvigionare di paglia , Appagliare (G.) . Arcolaio , s. m . Animulu.

Appuntamento, s. m . Appuntamientu. Ardente , ad. Ardente, Focusu .

Appuntare, 0. Appizzutare, Scrivere, Si- Ardenza , s. f. Ardenza.

gnare. Ardere, 0. Ardere, Carcariāre, Vrusciare.

Appuntellare, v . Accippunare, Appuntil- Ardimento, S. m . Ardimientu, Ardire,

lare. Arbitriu , Core, 'Ncuraciata , Piettu.

Appunto , avv. Appuntu, Giustu . Ardimentoso, ad . Ardimentusu, Facciuolu

Appurare, v . Accrarare, Appurare. Ardire, s. m . Ardìre, Ardimientu, Ansa.

Appuzzare, v . Mpestare. Timerita , Spiritu .

A predelline, m . urr. Segitella (Alla) (G.). Ardire, 0. Ardire.

A prezzo basso , m . Avv. A buonu priezzú. Arditamente, avv. Arditamente.

Aprigliano, geogr. Apriglianu. Arditezza, s . f. Bardanza.

Aprile, s. m . Aprile. Ardito, s. m. Arditu, Animusu.

A prima, m . arc . Apprimu. Ardore, s. m . Ardure, Arsura .

A primo acchito, m . aor . 'Mprimara- Ardore, geogr . Ardure.
ta , (G. ) . Arduo, ad. Di ficile, Scabrusu.

Aprire, 0. Aperire, Sbarrare. Area , s . f. Siéttu .

A proposito, m . avv. A prupuòsitu. Arella , s. t. Zimma.

A prova, M. avi. A prova. Arena, geogr. Arina.

A pugui, m . avv . A cazzuotti. Arena, s. f . Rina.

A quadretti, A quadri, m . avv. Quatri- Arenare, 6. Arrinare.
gliè (A.) . Arenga, S. f. Aringa , Ringa.

A quattr'occhi, m. avt . A quattr 'uocchi. Arenoso, ad . Rinusu.

Aquidotto, s. m . Acquaru, Canale, Tub- Argano, s . m . Cùrulu.

bulatura. Argentare, v . Argentare, 'Nnargentare.

Aquila, s. f. Àcula, Aquila. Argenteria, s . f. Argenteria.

Aquilino, n . d'u . Aquilino. Argentino, ud. Argentinu.

Arabesco , s . 1. Giriminifìsculu. Argento, s. m . Argientu.

Arabico , Arabo, ad . Àrabu . Argentone, s. m . Argentune.

Arancia . s . f . Purtugallu , Rangu . Argilla , s . f. Crita .

Aranciaia, Aranciera, s . 8. Barcu, Parcu . Argomento, s . M. Argumientu, Ragiune.

Aranciaio, s. in . Purtugallaru. Argusto, geogr. Argustu.

Aranciata , s . f. Ranciata . Aria , s . f. Ària , Ariu, Arietta .

Arancino, ad. Aranginu, Rançinu. A ribocco , m . arr. Zimmulluni (A. ) .

Arancio , s. m . Aránciu, Purtugallu , Ran- Arido, ad . Àritu , Siccatu, Siccu.

gu, Ranciu. A ridosso, m . acu . Sunnuossu.

Arare, 1. Arare, Fare surchi, Cf. Surcu . Arieggiare, v. Ariāre.

Aratório, ad . Aratóriu, Siminatòriu . Ariete, s . m . Piècuru, Muntune, (G.) .

Aratro , s . M. Aratu . A rimpiattino, m . avv. All'ammucciatella .

Arbiliw , n . d' u. Arbiliu. Aringa, s . f. Arenga, Ringa.

Arbitrare, v . Arbitrare. Arioso , ad. Ariusu.

Arbitrio, s. m . Arbitriu . A rischio, m . arr . A rìzzicu .

Arbitro, e . m . Àrbitru. Arista , s. f. Logna, Longa, Filettu . (G.).
Arca, s . f. Arca . Armadietto , dim . Stipiciellu .

Arcangelo, s . m. Arcàncilu . Armadio , s . m . Buffetta , Stigliu , Stipu.

Archeggiarsi, rin . Friccicare. Armaiuolo , s . m . Armieri.

Archibugiata, s . f. Scuppettata . Armamento, s . m . Armággiu.

Archibugio, s . M. Archibusciu, Scuppetta . Armare, c . Armare.

Archibusiera, s . f. Arcèra. Armata, s . f. Armata , Sièrcitu . Siérsitu.

Architettare, v . Architettare. Armatura, s . | Armaggiu, Ossatura .

Architetto, s . m . Architiettu, 'Ncegnieri. Arme,s. f. Armatura.

Architettura , s . f. Architettura. Armeilino, s. M. Armellinu .

Architrave, s . m . Architravu, Supra- Armento, s. m . Armientu.
puórtu . Armeria , s . f . Armeria.

Archiviare, v. Archiviāre. Armida, st. Armida.

Archivio, s . m . Archiviu . Armiere, s . m . Fucilaru.

Archivista, s. m . Archivista. Armigero, s . f. Armizzeru , Squatrigliu .

Arciconfraternita, s . f. Arcicumpraternita. Armilla , s. f. Braccialiettu , Vrazzaliettu ,

Arcicontento, ad. Arcicuntientu , Vrazzalettu .

Arcidiacono, s. m. Arcidiàcunu . Armonia, s. f. Armunia, Calamera.

Arcifanfano, s . m . Arcinfanfaru, Arcim- Armònica , s. f. Organettu , -niettu .

pamparu, Fanfarune. Armónio, s. m . Armòniu.

Arcione, s. m . Arciune. Armonioso, Armonico, ad. Armuniusu .

Arciprete, s . m . Arciprièvite. Armonizzare, i '. Armunizzare.

Arcivescovado, s. m . Arciviscuvatu . Armoraccio, s. m . Rapista.

Arcivescovile, ad. Arciviscuvile. Arnese, s. m . Arnise .

Arcivescovo, S. m . Arciviscuvu , Bonse- Arnia, Alveare, s. Cupiellu .

gaure. Aroma, s. m . Senzu , Sienzu .

Arco, s. m. Arcu . A rovescio, m. avv. Suprasutta,
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Arpa, s. . Arpa. . Artèria , s. f. Artèria .

Arpagone, s. m . Arpaùne. Artètica, Artrite , s. f. Artiètica.

Arpeggiare, v . Arpeggiare. Articolato , ad. Sperticatu.

Arpeggio, s. m . Arpeggiu . Articolazione, s . 7. Jocatura.

Arpia, s. f. Arpia, Arpa, (G.). Articolo, s . m . Articulu.

Arpione, s . m . Dubbrune. Artifizio , S. m . Arte, Artifigiu, Cata

Arra , s. f. Caparra. gemma (G )

Arrabbiare, 0. Arraciare, Arraggiare . Artigiano, s . m . Artigianu , Artieri.

Arrabbiatello, dim . Arraggiatizzu . Artigliere , s. m . Artiglieri.

Arrabbiato, ad. Pierru . Artiglieria, s. f. Artiglieria .

Arráſfare, v. Arranciare . Artiglio, s. m . Vranca .

Arramacciare, v . Arramazzare. Artista , s. M. Artista .

Arramaccio, s . m . Famazza, Siccune. Artrite, s . f. Malefferutu .

Arrampicare, v . Appedicare, Arrampi- A ruzzoloni, m . avt. Arruózzuluni ( All').

care, Rampicare. Arzigogolare, 0. Fantasticare.

Arrancare, 1. Arrancare. Arzigogolo, s. m . Amminiculu, Pellicchia.

Arrecare, 0. Appurtare. Arzigogolone, s. m . Picciusu.

Arredare , 1. Cumprire. A salvamento, m . acv . 'Nsarvamientu.

Arrenare, v. Arrinare. A sangue caldo, A sangue freddo, in . arr.

Arrendere, 19. Arrènnere, Rennere. A sangu caudu, A sangu friddu.

Arrestare, 0. Arrestare, Fermare, Pi- A sbiescio, m . avv . De renza (G.)

gliare. A scanso, m . avv . A scanzu.

Arresto , s . m . Arriestu . A scappellotti, m . aco. A cazzuotti.

Arretrato, s . M.Arritratu . Asce, Ascia. s. f. Àscia .

Arri , inter. Arri. Ascella , s. f . Scilla, Scrienca, Titillu.

Arricchire, v. Arricchire. A scelta , m. arc . A scerta .

Arricciare, 1. Arricciare, Arrizzare, ' N- Ascendente , m . arv. Antinatu.

criccare, 'Ngrispare. Ascendere, t. Sågliere, Saglìre.

Arricciatura , s. r. Ncriccata , 'Ngrispatura. Ascenzione, s . f . Ascenziune, Sagliuta.

Arriffare, v . Arriffare. Ascesa, Salita , s. f . Carváriu, Sagliuta,

Arrischiare, t . Arrizzicare, Sbilanzare. Rampa.

Arrivare, v . Arrivare, Arrivulare, Attup- Ascesso, s. m . Acciessu .

pare, Azzoppare, Jùncere, 'Mmènere. Asciata, s. f. Asciata .
Arrivato, ad . Juntu. Asciugamano, s . m . Tuvaglia de facce.

Arrivo, s . m . Arrivu , Attuoppu. Asciugare, t . Asciucare, Asciuttare, Stu

Arrogantaccio, 0. Mmerdusu . jare.

Arrogante, ad . Argante, Arrugante, Bar- Asciutto , ad . Asciuttu .

danzusu, Prisuntusu, Faccituostu ( G. ) Asciuttore , s. M. Asciuttura.

Arroganza, s. f . Arruganza, Bardanza, Ascoltare, 0. Sentire.

Patrunanza , Prisunzione, Pritenzione. Ascolto, s. m. Retta .

Arrolamento, s. m . Arruollamientu . Ascondere, v . Ammappare, Ammucciare.

Airolare, v . Arrullare, Assentare. A scopo, m. avv. A fine.

Arroncigliare, v . Arruncigliare, Arrun- Ascosamente, arv. 'N discusu .

ciglicare. Ascrivere , 0. Aggregare,

AITOSsal'e', 17 . A seconda, m . avv . A secunna .

Arrossire , v . Asello , s. m . Purcelluzzu de sant'Antoni.

Arrostire, 0. Arrústere. A semicerchio, m . avv. A menzaluna.

Arrosto, s. m. Arrůstu . A sghimbescio, m . avv. A żichi żachi,

Arrotare, v. Ammulare. De renza, (G.) .

Arrotatore, Arrotino, s . ni . Ammulafuòr- Asia, geogr. Asia .

fice . Asinaggine , Asineria , s . f. Ciucciàggine.

Arrotondare, 0. Ritunnare.. . Asinaio, s. m . Ciucciaru .

Arroventare, v . Arrussicare, Focare, 'N- Asinare, v. Ciucciāre.
fucare. Asinella, -nello, dim . Ciucciarella, Scec

Arrovellarsi, rift. Lazzarare. carella , Ciucciariellu , Asiniellu, -nella

Arrovesciare, 1. Sbersare, Sbertulare. Bagagliellu -gliella , Sceccariellu.

Arruffamento , s. m . 'Mbrogliatina. Asinello, Asticciola , s. Sarcinaru.

Arruffare , v . 'Mbrugliare, Asinino, ad. Ciuccinu.

Arruffone, s . m . 'Mbrugliune. Asinità, s . f. Gnurantitate, Ciucciàggine.

Arruginire, v . Arruzzare. Asino, -sina, s. Asinu, Bagagliu, Ciùc

Arruzzolare, 0. Arruozzulare. ciu, Scieccu, Sumieru ; Ciuccia, Scec

Arsenico, s. M. Arsiènicu. ca , Bagaglia .

Arsiccio, Arso, ad. Abbrittu , Arsu . Asinone, accr. Asinune, Rapista, Ric

Artatamente, avv . Artatamente. chiune, Sumaru.

Arte, s . f. Arte. Asma, s . f. Asma, Asima .

Artefatto, ad. Artifattu, Mammaluccu, Asmatico , ad. Asmàticu.
Postizzu. Asola , s . f. Curduncinu, ( G.).

Artefice, s. m . Artifice. Asolare, v. Assulicchiare.

Artemisia, n.di d. Artimisia ||s . f. Erva Aspaccae pesa, m .ave. cf. Spacca e
janca . pisa .

{ Arrussicare.
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A spada tratta, m. avv. A spata tratta . Assiolo, s . m. Scutu .

Aspårago, s. m . Spàracu. Assisa, s. f. Assisa, Mèta.

A spasso, m. avv . A spassu . Assise, s. f. Assise.

Aspersorio, s. m. Aspersudriu, Spersuò- Assistente, ad . Assistente.

riu , Sponza. Assistenza, s. f. Assistienza, Prutezione

Aspettare , v. Aspettare, Attennere, Spe -une.

rare . Assistere , v. Assistere .

Aspettativa, s. f. Aspettare. Assito , s. m . Tavulatu .

Aspetto, s. m . Aspiettu, Cera, Prisenza. Asso, s . M. Assu.

Aspide, s. m . Aspidu. Associare, v . Aggregare, Assuociāre.

A spiga, m . avv. A spica. Associazione, s. f. Assuociazione -une.

Aspirante, ad. e s. Aspirante. Assodare, v . Assudare.

Aspirare, v. Aspirare. Assoggettare, v. Assuggettare, Sugget

Aspo, s . m . Matassaru, Manganiellu. tare.

Asprezza, s. f. Asprizza. Assolto , Assoluto , ad . Assulutu, Assur

Asprino, ad . Asprulillu . vutu.

Aspro , ad . Aspru . Assolutamente, avv . Assulutamente, De

Aspromonte, geogr. Asprumunte.
àlitu .

Assaggiamento , s . m . Assaggiu . Assolutissimamente, avv . Assulutissima

Assaggiare, v. Assaggiare, Provare. mente.

Assaggiatura, s. f. Provatura. Assoluzione, s . f. Assuluzione.

Assai, avv. Assai, Quantità -tate. Assolvere, v . Assòrvere, Assurvire.

Assalimento, Assalto, s . m . Assartu , At Assomigliare, v . Assimigliare, Paragu

taccu, Càrrica, Assarpata, (G.). nare.

Assalire, Assaltare , v . Assartare, Attac- Assonnare, v. Assunnare, (G.).

care, Allappare. Assordare, v. 'Nsurdare, 'Ntrunare, Stùr

Assalto, s . m.Assautata, Assarpata (G.) dere.

Assannare, v . Azzannare. Assordire, v . Nsurdare.

Assapere, v . Assapire . Assortimento , s. m . Asciurtimientu.

Assaporare, v. Assaggiare, Assapurare, Assottigliare , v. Assuttigliare.

'Nsapurare. Assottigliata , Assottigliatura, s . f. Assut

Assassinare, v . Assassinare, tigliata .

Assassinio, s . m . Assassiniu. Assuefare, V. Abbituare.

Assassino, s. m . Assassinu, Sassinu, Bri Assunta (L ') , o Assunzione, s. f. Assunta.

gante. Assunto , s. m . Mpignu .

Asse , s. f. Assu, Asca. Asta, s. f. Asta .

Assecchire, v . Ammusciare, Assiccare, A stampa, m . avr. Cf. Stampa.

Siccare. Astanti, s. m . pl. Astanti.

Assecchito, ad . 'Mpagliaratu. (G.) . Astata, s . f. Astata .

Assecondare, v. Assecunnare, Secunnare. Astenersi, rift. Astènere.

Assediare, v . Assediāre. Asticciola , s. f. Sarcinaru, Stucciu.

Assedio, s . m. Assèdiu. Astinenza , s . f. Astinienza, Privažiõne.

Assegnamento, s. M. Assignu . A stracco , m . avv . A scatta fele .

Assegnare, v. Assignare, Stabilire. Astringere, v . Abbrigare.

Assegno, s. m . Assignu. Astro, s. M. Pianètu, Stilla.

Assemblea, s. f. Assembrèa . Astrologare, v . Strolacare.

Assembrare, v. Ammurrare, (G.) . Astrologo, s. m . Stròlacu .

Assennatamente, avv. Seriamente. Astuccio, s. m. Stucciu.

Assennatezza, s. 7. Signu -sinnu, (G. ) , Sin Astuto, ad . Caparrune, Furbu, Mafrune,

nu, Siènnu. Mariuolu, Traffinu, Vizzarru .

Assennato, ad. Giudiziusu, Ominune, Sà Astuzia, s. f . Arte, Artifigiu , Furbaria,

viu . Stratagemma, Stùzia, Mafruneria , Ma

Assenso, s. m . Benepràcitu. lizia, Pulitica, Vizzarria , Magnetta (G.)

Assentarsi, rift. Assentare. A tempo, m . avv . 'Ntiempu.

Assentimento, s. 1. Adisione, 'Ncrusiva . A tira lenta

Assenzio, s. m . Assenziu .

m . alv. A tira e lenta .

Asserella , s . f. Asca . A tiro, m. avv. A tiru .

Asserragliare, v. Arregliare.
Atmosfera , s. f. Cielu.

Assessorato, s . m . Assessuratu . A tomoli, m . avv. A tùmmina.

Assessore, s. m . Assessure. A torme, m . avv . A vullicuni.

Assestamento, s. m. Assiettu . A torto , m. avv. 'Ntortamente, 'Ntuortu,

Assestare, v. Assettare, Sistemare. Stortamente.

Assetato , ad. Assitatu . Atrabiliário , ad . Abbiliusu .

Assettare, v. Accuomitare. A traverso, m. avv. De traviersu .

Assi, geogr . Assi. Atrio, s. m . Vagliu , Vignanu.

Assicurare , v . Accertare, Assicurare, Gua Atrocità, s . f. Crudertà .

rentire. Attaccamento, s . m. Attaccamientu .

Assicurazione, s. f. Assicurazione, Si- Attaccapanni, s. m. Attaccapanni.

curanza . Attaccare , v . Appennulare , Attaccare,

Assidersi , rift. Assettare, Sedere. 'Mpincere.
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Attaccaticcio , ad . Mpacchiusu , Tenente. Ammentare, Accriscere, Criscere.

Attaccatura, s . f. Attaccatura.
Aumento , s . m. Aumientu, Umientu .

Attacco, s. m. Attaccu . Aura, s. f. Pujia, Avria .

Attagliarsi, rin. Stare. Austero , ad. Autèru .

Attagliato, ad. Assentatu. Autore , s. m . Auture.

Attanagliare, v . 'Ntinagliare. Autorità , s.1. Auturità , Manu, 'Mpruenza,

Attecchire, 0. Arradicare, Accrimare, 'Nfruenza .

Criscere, 'Ntruppare, Pigliare, Regna- Autorizzare , 0. Auturizzare.

re. Autorizzazione, s . f. Auturizzazione, Li

Atteggiamento , s . m. Attu , Positùra . cenza.

Atteggiarsi, rif . Stare . Autunno , s . m . Autunnu, Pusterata, Re

Attempato, ad . Attempatu, 'Ntièmpu. friscata .

Attendere, 0. Attennere, Pensare, Spe- Avanti, prep . e avv . Avanti, Avanzi,

rare. 'Nnanti.

Attendibile , ad. e s . Attennibile. Avantieri, avv. Avantieri.

Attenere, 0. 'Mportare. Avanzamento , s. m . Avanzamientu.

Attentamente, 001. Attentamente. Avanzare, i'. Avanzare, Restare.

Attentato , s . m . Attentatu . Avanzaticcio, s. m. Restatina, Restati

Attento , all. Attientu, Pruvincu, Scru nella.

pulusu. Avanzo , s . m . Avanzu, Restatina, Rico

Attenzione, s . / . Attenzione, Retta , Aver glitina.

tenza . Avarizia , s . 1. Avarizia , Strittizza .

Atterrare, v . Atterrare, Pitterrare. Avaro, ad. e s. Ayaru, Fariseu, 'Ntires

Atterrire, 1. Atterrire, 'Nterriscire (G.) satu, Pierchiu , Pittima, Spiluórciu,

Atterrito, ad . Ammisu. Stremu, Strittu, Sùccitu, Tiratu .

Attesa , s . f. Aspettare. Avarone, acc. Avarune, Gangaglia, Pier

Attestare, v. Certificare. chiu , Spiluórciu, Stremu.

Atticcio , ad. Trillitu . Ave , lat . Ave.

Attillare, 1. Attillare, Ażżiżżare. Avellana, s . f. Nucilla.

Attimo, s . m . sttimu, Àtumu, Credde, Avemmaria, s. f. Vemmaria.

Stante. Avena, s . f . Ajina , Jina , Vena.

Attinenza , s . f. Appartinenza. A venti unghie, m. avv. A vint ugne.

Attirare, v . Lisicare. Avere, v. Avire.

Attitudine, s . f. Abbilità, Facurtà, 'Ncri- Avere, s. m. Avire, Intròitu, Meżżu, Su

nazione. stanze.

Attivare, 1. Attivare. Averno , s. in . Aviernu.

Attività, s. 8. Attività . A versu , m . avv. Abbiersu.

Attivo, ad . Attivu, Pruvincu, Speculativu. Avidamente, avv. A vuccunate.

Attizzare , 1. Attizzare, 'Ntizzare, 'Ngru- Avidità, s. f. Avitità .

gnare. Avido, ad . Avitu , Disiderusu, Guliusu .

Atto , ad . Attu, Capace, 'Dòniu. A viso scoperto, m. avv. A facce scu

Attonito, ad. Sticchiune. verta .

Attorcere, Attorcigliare, v . Attuarciglia A vista, m . avv. A bista, A vista , Ab

re, 'Ncullurare, Torciniāre. bista . ( G. ) .

Attore, s . 17. Atture, Cuòmicu. A vita , m . avv. A bita, A vita .

Attorniare, 0. Attuorniāre, 'Ncirchiare, A vite , m. avv. A bite, A vite.

'Ntuorniare, Zerniāre. Avo, s. m. Nannu.

Attorno, avv. Attuornu , 'Ntuòrnu. A voce, m . avv. A buce, A vuce,

Atooscare, Attossicare , 1. Attuossicare, A voce bassa , m. avv . Suttavuce.

'Ntuossicare. A volte , m . avv. A bote, A vote.

Attoso, ad . Motusu, Muttettusu, Smor- Avorio, s. m . Avudru.

fiusu . Avvalersi, rif . Abbalire. (G.).

Attrappire , t . Attrappare. Avvalorare, v . Abbalurare.

Attrarre, v. Attirentare. Avvampare, 0. Abbampare, Sbam pare,

Attrattiva , Attrattività, S. f. Calamita , Vampuliare, Carcariāre, (G.).

Magnitìsimu, 'Ncantu . Avvampato , ad. Abbampatizzu .

Attribuire, v . Affibbiare. Avvantaggiare , v. Avantaggiare.

Attristire , l ' . Attristare, Funestare. Avvedere, v . Abbidire, Addunare, Ab

Attruppamento, s . m . Attruppamientu. bidere . (G.).

Attuale , ad . Attuale. Avvedutamente, avv . Ccu accortizza.

Attualmente, avv. Attuarmente. Avvelenare, 0. Abbelenare, Appuzzuna

Attuare, 1. Attuare. re, Attuossicare, Mmelenare, 'Ntuos

Audace , ad . Marranchinu, Faccituostu (G.) sicare, 'Ntassare, 'Nvenenare.

A ufo , m . avv. A bizzeffa, A palate, A Avvelenato, ad. 'Ntassatu .

tùmmina, A butta fasciu, A zuffunnu, Avvenimento, s . m . Cosa, Casu, Succiessu.

A zummulluni Avvenire, s . m . e v . Abbenire, Accadere,

Augello, s . m . Augiellu, Aggiellu . Mmènere, 'Ntuppare, Succèdere.

Augurare, v. Agurare. Avventarsi, rif . Abbentare, Junnare.

Augurio, s.m . Agúriu, Agúru.Ùgnina (G.) Avventurare, v . Abbenturare, Arriżżi

Aumentare, . Aumentare, Umentare, care.
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Avventuriero , s. m. ad. Navannure.

Avverare, v. Abberare.

Avversare, v. Abburrire.

Avversione, s. f. Aversione, 'Ntipatia,

Orrure , Sustu.

Avvertenza , S. f. Avertenza , Averti

mièntu.

Avvertimento, s . m . Cunzigliu .

Avvertire, v . Avertire, Abbisare, Cun

zigliare, Currèggere, Notare, Predica

re, Privenire.

Avviamento, s . m . Adderizzu, Carrera,

'Ndirizzu .

Avviare, 0. Abbiare, 'Mpesare, 'Mmiāre.

'Ncacchiare, 'Ncaminare, 'Ndirizzare,

Stradare.

Avvicendamento, s. m . Vicenna.

Avvicendare, 0. Abbicennare .

Avvicinare, c . Abbicinare , Accucchiare,

Accustare, Cingire.

Avvilimento , s . m . Abbilimientu , Murti

ficazione.

Avvilire , v. Abbilire, Annentare, Digra

dare .

Avvilito , ad . Sbrisciu .

Avviluppare, c . Arravugliare, 'Mbruglia

re , Mmiluppare, 'Ngaravugliare.

Avvinare, Ayvinazzare, . Abbinare.

Avvincere, 0. Appennulare, Attaccare,

Cingire, 'Mpincere.

Avvinchiare, 0. 'Ncullurare.

Avvinto, ad . 'Mpintu, 'Mpittu.

Avvisare, v. Abbisare, Avertire, Avisare .

Avviso , s. m . Abbisu , Avisu, Stampatu .

Avvistare, v. Abbistare.

Avviziare, 1. Mmiziāre.

Avvizzire, v . Ammagliulare, Ammajula

re , 'Mpassulare , 'Njalinire.

Avvizzitu, ad . 'Mpagliaratu, ( G. ) .

Avvocata , s. f. Avucata.

Avvocato , s . m . Avucatu.

Avvolgere, v . Arravugliare, Arrummu

lare, Mmuolicare, Mmajinare.

A vuoto , m . avv. 'Nvacante.

Azione, s . f . Azione, Attu, Opara .

azionario , Azionista , s . m . Aziunista.

Azzannare, v . Azzannare.

Azzardare, 1. Azzardare.

Azzardo, s. m . Azzardu.

Azzardoso, ad. Azzardusu .

Azzeccagarbugli, s. m . Paglietta .

Azzeccare, v . Azziccare, 'Mpacchiare.

Azzeruolo , s . m . Nièspulu de lu Giappune.

Azzimare , 0. Azzizzare , 'Mciunciuliare,

Prelliccare.

Azzimato, ad. 'Mpupatu .

Azzimo, ad . Ajimu, Azzimu.

Azzoppare -pire, t . Azzoppare, Azzuop

picare, ’Nzoppare.

Azzuffarsi, rifl . 'Mņrigare.

Azzurro, ad . Brù, Turchinu.

B

Babbaccio , s . m . Babbanu, Patatuccu . Cf. pure Bastonata .

Babbaccione, s. m. Marrapiellu.
Bacchio, s . m . Piértica , Piruòccula , Vette ,

Babbaleo , s. m . Babbalèu . Vettacchiu , Virgante.

Babbeo, Babbione, s . m . Babbiune, Ciam Bacco, mit. Baccu .

briellu, Ciarciagallu , Ciprianu, Critinu , Bacheca , s . f. Vitrina.

Garguleu, Grogna (G.) Zaguordu, Ra Baciamano, s. m . Baggiamanu, Vasamanu .

pista . Baciapile , s . m . Patannustraru, Santuoc

Babbo, s. m . Tà, Tata. chiu .

Babbuasso, S. m . Babbu . Baciare, 0. Vasare.

Babbuccia, s. 1. Pantòfula - tùfula . Bacile, Bacino, s. m. Vacile.

Babbuino, s. m . Babbuinu. Bacinella, s . f Quadarella (G. )

Babilonia, s. f. Babbiluónia. Bácio, s. m . Vasu .

Bacare, v. Mucare. Bacio, ad. Manchìa.

Bacato, ad. Fichiettu. Baciocco, ad . Sciemu.

Baccala, s . m . Baccalà . Bacioccolo, s . m. Murtaru .

Baccanale, s . m . Baccanàliu (G. ) Bacione, acc. Vasune.

Baccano, s. m . Baccanu, Remurata. Baciozzo, Baciuzzo , S. m. Vasillu , Vasune.

Baccello , s . m . Corchia. Vajana -janella. Baco, s. m . Siricu, Verme.

Bacchetta , s . f. Bacchetta, Vacchetta, Baco cavallino, CruÒscu.

Virga, Vriga, Mazzariellu . Baco (improduttivo ), Vecchia .

Bacchetta da tessitore , Vrighella . Bacolo, s. m . Bàculu (G.)

Bacchettare, 0. Bacchettiare, Vacchet Badalone, s. m . Mammamia.

tiāre . Badare, v . Abbadare, Avertire, Quartiāre .

Bacchettata, s. P. Bacchettata , Vacchet Badessa, s . f. Patissa.

tata . Badolato, geogr. Badulatu, Vadulatu .

Bacchettona, s . f. Banchera , Bacchettuna. Baffetto ,-fettino , dim . Mustazziellu .

Bacchettone, s. m . Bacchettune, Viz Baffi, pl. Baffi (G.)

zudcu, Gabbasanti, Santune, Santuoc- Baffo, s . m . Mustazzu.

chiu, Vucca asciutta. Cf. Baciapile. Baffone , ad . Mustazzutu .

Bacchettoneria, s . f. Bacchettuneria , Viz- Bagalali, geogr . Bagalatu.

zocheria . Bagascia, s. f . Vajassa, Ziloja .

Bacchiare, v . Cuozzuliāre, Curramare. Bagattella, s. f. Minchiuneria, Nézia.

Bacchiata, s. f. Curramata, Furcunata, Bagattelliere, s. m . Copparellaru .

3
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Baggeo, Baggiano, s. m . Baggianu . Banca, s. f. Banca, Bancu.

Bagherozzo , s. m . Chiattula . Bancarotta, s . f. Bancarutta, Fallenza.

Bagliore, s. m . Lustru . Banchettare, v. Banchettiāre.

Bagliva, s. f. Vaglia, Vagliva. Banchettino, dim. Tavulilla .

Bagnara, geogr . Bagnara. Banchetto , s. m . Banchiettu , Vanchiettu.

Bagnare, v . Abbagnare, Affùnnere, Mpún- Banchiere, s. m . Banchieri.

nere, 'Nzuppare, Vagnare. Banco, s. m. Bancu, Bancune.

Bagnatura , s. f. Aspergesi, (G.). Banda, s . f. Banna, Cantu, Fiancu, Mù

Bagnetto, dim . Vagniciellu . sica, Parte, Rasa.

Bagni, geogr. Vagni. Bandella, s. f. Fruntizza .

Bagniera, s . f. Vagnera. Banderuola, s. f. Bannerola, Ventarola.

Bagno, s . m . Vagnu . Bandiera s. f. Bannera.

Bagnuolo , s . m . Vagnuolu. Bandiera (fratelli),Bannièra.

Bagordo, s. m. Scialata . Bandieraio, s . m . Banneraru.

Baia, s . f. Papocchia. Bandire, v . Bannire, Vanniāre.

Baio, ad. Baju . Bandito, s . m . Banņitu .

Baiocco, s . m . Bajuoccu .
Banditore, s. m. Banņiture, Vannièri.

Baionetta , s. f. Vajinetta . Bando, s . m . Banņu, Furbannu, Ordi

Baionettata, s. f. Vajinettata . nanza.

Balaustrata, s . f. Balustrata , Palustrata . Bandoliera , s . f. Bannulera.

Balbo, s . m . 'Ntartágliu . Bandone, s . m. Lanņiune.

Balbutire, v. 'Ntartagliare. Bara, s . f. Vara, Cataliettu .

Balbuziente, ad . ’Ntartàgliu, Scilinguatu , Barabuffa , s . f. Baraunņa.

Tartagliusu. Baracame , s. f. Barracana.

Balconata, s . f. Barcunata. Baracca, s. f. Barracca.

Balcone s. ni. Barcune. Baraccare, v. Barraccare.

Baldacchino, s. m . Bardacchinu , Paliu , Baraccone, s. m . Barraccune.

Tosellu. Baraonda, s. f. Baraunna, Varaunna.

Baldanza , s . f. Ansa, Bardanza, Stòmacu . Barattare, 0. Sbarattare, Spricare, Scam

Baldanzoso, ad. Argante, Bardanzusu, ciare-giare.

Faccituostu, (G.). Barattatore,'s. m . Sciampagnune.

Baldassarre , n . d’u . Sarru. Barattiere, s . m . Zingaru.

Baldovino, st. Barduinu. Baratto , s . m . Sbarattu , Spridu, Can

Baldracca , s . f. Lonza. giurru. (G.).

Balena , s. f. Balena. Barattolo, s. f . Garáttulu , Varattulu.

Baleno, s. m . Lampu, Scambia, (G.). Barba, s. f. Varva.

Balestra, s . f . Valestra . Barbabietola, s . f. Carota.

Balestrare, v. Sbalestrare. Barbagianni, s. m . Varvajanni.

Balia, s. f. Balìa . Barba maestra, s. f. Capitroppa.

Balia, s. f. Lattara. Barbara, n. di d. Värvara.

Baliatico, s . m . Baliàticu. Barbaramente, avv. Barbaramente.

Balla , s . r. 'Mmallu. Barbaresco, Barbarico, ad. Barbariscu.

Ballare , v. Abballare. Barbarie, s . f. Barbarità .

Ballata , s. f. Abballata. Barbaro, ad. Bàrbaru .

Ballatoio , s. m. Abballaturu, Passettu, Barbassoro, s. m . Sitonnu.

Percia. Barbatella , s. f. Ràdica.

Ballerino , s. m . Abballarinu. Barbazzale , s . m . Varvazzale , Grumetta.

Ballo, s . m . Abballu, Ddanza. Barberia, s. f. Varvaria , Cf. Putiga.

Ballonzolare, v . Abballariāre, Triscare, Barbicare, v. Arradicare.

'Ndelliāre, (G.) . Barbiere, s. m . Varvieri.

Ballotta, s . f. Pallotta, Vallanu . ' Barbino, ad. Arpia , Stremu.

Ballottaggio, s . m . Balluttaggiu . Barbone, ad. Barbune.

Balocco , s . m. Spassu, Spuóstu. Barbugliare, v . Barbuottiāre.

Balordaggine, s . 1. Balurdaggine, Min Barbuto , ad. Varvutu.

chìunaggine . Barca, s. f. Varca .

Balordo , ad . es. Baluordu, Llollu, 'Ndu Barca (di covoni) Pisera , Timugna.

gliune, Pajonnu , Scemu. Barcaiuolo, s . m . Varcaruolu.

Balsamico, ad. Barsàmicu . Barcarola, s. f. Varcarola.

Balsamo, s. m. Bàrsamu. Barcata, s. f. Varcata .

Balza, s . f. Asprune, Timpa, Timpune, Barchetta, dim . Filuca, Filuchella, Guz

Trempa, Velu . zariellu , Vuzzariellu .

Balzano, ad. Barzanu. Barco, s. m . Barcu .

Balzare, v. Arrancare, Satare, Sautare, Barcollare, v. Barcullare, Varare.

Sbauzare. Barda, s. f. Varda.

Balzello, s . m. Pisu. Bardare, v . 'Mmardare.

Bambagia, s. f. Vammace, Bardassa, s. f. Bardascia .

Bambagino, s . m. Vammace, Vammacella. Bardella , Bardellone, s. Varda.

Bambino, s.m .Bumminu, Quatrarelluzzu. Bardotto, s. m .Mulu ciucciunu, Canzir

Bamboccio, s . m . Mammudcciulu. ru ( G.)

Bambola, s. f. Pupa. Bargiglio, s. m. Varvazzale.
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Bargiglione , s. m. Varvazzale, Vuccu

laru, Vujjularu, Vùjjulu.

Bariglione, s. m . Tiniellu , Varrilune.

Barilaio, s. m . Varrilaru .

Barile , s . m . Varrile.

Barilotto, s . m . Supracolla , Varrilicchiu .

Baritono, s. m . Baritunu.

Barlaccio, ad. Uovu cuvatusu.

Barliario, st . Bajalardu.

Barlume, s. m . Barlume, Umbraluna (G.) ,

Senture, Rastru .

Barnaba, n . d’u. Barna.

Baro , s. ni . Camurrista, Liticastuòrtu ,

Mmuolicune, Truffature, Zilla .

Barocciaio , s. m . Trainieri.

Barocciata, s . f. Trainata .

Baroccio , s . m. Trainu .

Baronale , ad. Barunale.

Baronata, s. f. Barunata, Guittaria, Bir

bantàggine, Carugnata, Zappa.

Barone, s. m . Barune.

Baronessa, s . f. Barunissa .

Baronia, s. f . Barunia.

Barra , s. f. Varra.

Barrella, s . 1. Varella , Varetta.

Barricare, v. Arregliare.

Barricata, s. f. Barricata.

Barriera, s. f. Barrera, Parrera.

Bartolo, n. d'u . Vàrtulu .

Baruffa, s . f. Litica, Parapiglia -puglia .

Barullo, s . m . Ricattieri, Rivinniture.

Basato , ad. Abbasatu.

Base, s. f . Abbasciamientu , Pede, Peda

gna .

Basetta, s . f. Varvetta .

Basettone, s . m . Varvazzale.

Basilicata, geog. Vasilicata .

Basilico , s. m . Vasilicoe - salicoi.

Basilio , n . d’u. Vasile, Basile. (G.)

Basola, s. f. Vàsula.

Bassare, v. Vasciare, 'Ncacanare.

Bassetta , s. f. Passetta.

Bassezza, s . r. Bassissa, Viliènza , Vilizza.

Basso, ad. e s . Bassu , Catuoju , Mattu ,

Vile, Vasciu .

Bassorilievo , s . m . Bassurilievu .

Bassotto , s. m . Bassottu, Vascìuòttu -sciu

lillu .

Bassoventre , s . m . Bassuventre.

Basta, s. f. Gnimatura .

Bastagio, s. m. Vastasu .

Bastaio, s . m . Mmastaru.

Bastante, ad . Vastante, Abbastante.

Bastantemente , avv . Abbastante, Abba

stanza .

Bastardella, s . f. Marmitta .

Bastardo, ad. e s . Mulacchiune, Mulu,

Vastardu .

Bastare, v . Abbastare, Vastare, Sérvere.

Bastevole, ad. Vastante.

Bastimento, s . m . Bastimientu , Vastimien

tu , Vascièllu .

Bastione, s . m. Bastiune.

Basto, s. m. Mņastu, Varda.

Bastonare, v. Copaniāre, Minare, Ligni

jare, Paccuniāre, Paliāre, Vastuniāre,

Varriāre, Vattere, Mazziāre, Ciarma

re (G.).

Bastonata, s . f. Bastunata , Copanata , Cu

nissa , Cuzzulata, Curramata , Lignata,

Mazze, Palata , Zuocculata, Vastunata .

Bastonate, pl. Mazze , Mazzate, Piruoc

culate.

Bastonatura, s . f. Fracchiāta , Juta -ve

nuta, Ligniāta, Mazziāta, Tozzuliata ,

Varcata, Varriāta, Vattisaccu, Vattu

ta, Zuocculiata , Paliata , Scuotulacchiu ,

Copaniāta, Pantulina, Passa, Saccu

pijamientu, Sarciuta, Suscipiat, Stru

sciata.

Bastoncello , dim . Paliciellu , Paliettu .

Bastone, s. m. Bastune, Palu, Vastune,

Sagliuòccula, Tacchiune, Vette.

Bastracone, s. m. Vastasune.

Batacchiare, v . Curramare, Sbattere ,

Varriāre.

Batacchiata, s . f . Piruocculata, Varrata,

Varriāta .

Batacchio , s . m . Piértica.

Batoccio, s . m . Vette.

Battaglia, S. f. Battaglia, Cummatti

mientu.

Battaglione, s . m . Battagliune.

Battaglio, s. m . Vattagliu .

Battelliere, s . m . Varcaruolu .

Battere, e . Cugnare, Minare, Paccuniäre,

Saccupiāre, Vàttere, Vastuniāre, Stru

sciare. Cf. Bastonatura.

Batteria , s . f. Vattaria (G ) Battaria ,

Battesimale , ad . Vattisimale.

Battesimo, s. M. Vattisimu.

Battezzare , v . Vattijare.

Batticoda, Ballerina, s . f. Cudijattula .

Batticuore, s . m . Vattarella, Vatticore.

Battimano, s . m . Vattimanu.

Battimazza, s. f. Mazza.

Battista , n. du. Battista, Titta, Vattista .

Battista , ad. e s. Battista, Vattista.

Battistero, s . m . Battistériu, Fonte .

Battito, s . m . Vàttitu.

Battitore, s . m . Mastrugiuorgiu .

Battitura, s . f. Mazziāta, Vajana, Stru

sciata. Cf. Bastonatura.

Båttola, s . f. Tocca, Tòccara.

Battolare, v. Vataliāre.

Battuta , s. f. Vattuta .

Battuto , s . m . Àstracu.

Batuffolo , s . m . Gliòmmaru, (G.).

Bau, e Bu-bu . Babbáu.

Baulaio , s . m . Baullaru.

Bàule, s. m . Baullu, Bagullu .

Bausette , s . m . Papparutu, Pappu.

Bava, s . f. Vava,

Bavaglio , s . m . Mussagliu .

Båvero, s. m. Bàvaru .

Bavoso, ad. Vavusu.

Bazar, s . m . Bazzarru.

Bazzècola, S. f. Frascaria , Frivuleria ,

Jujata , Minùzia, 'Nchiastru, Zicularia .

Bazzica, s. f. Bàzzica.

Bazzicare, v . Bażżichiāre.

Bazzòffia , s. f. Cifeca .

Bè (apocope di Bene) Bé.

Beatitudine, s. f . Viatitùddine.

Beato , s. m . Biatu, Viātu.

Beato lui, inter. Viatillu .

Beatrice, n . di d. Viatrice.

Beccaccia, s . f. Arcèra, Beccaccia .

Beccaccino, s . m. Arcigliòla, (G.).

Beccafico, s. m. Fravetta .
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Beccaio, s. m . Chianchieri, Macellaru , Benvenuto, ad. e s. Bonuvenutu, Buo

Vuccièri. nuvenutu , Bemmenutu, (G.) Bon ve

Beccamorti, Becchino, s. m. Beccamuòt nutu, (G.).

tu , Spassamuortu. Benvoluto, ad . Bonuvulutu .

Beccare, v . Pizzulare, Pizzuliāre. Berciare, v . Vramare.

Beccastrino, s . m . Sciamarru . Bere, Bevere, c. Vivere, Vivire.

Beccatello , s . m . Gattuzzu. Berenice, n . di d. Berenice.

Beccheria, s. 1. Chianca, Maciellu , Vuc- Bergamotto, s. m . Bergamuòttu.

ceria . Berlingaccio, s . m. Juovi muzzu.

Becco, s. mi . Bieccu, Pizzu, Zimmaru . Berlingozzo, s. m . Varchiglia .

Bècera, s. f. Banchera , (G.). Bernardino, n . d'u. Binnardinu .

Bècero, s. m . Bazzariuòtu , Lazzaru, ( G.) Bernardo, n . d'u. Binnàrdu.

Squazune. Bernoccolo, s. m . Buòmmu, Vitruognu,

Befana, s. f. Donna de fore, Monachiellu, Vummune, Vuòzzu.

Papparutu , Pappu, Smorfa, Smòrfia. Bernoccoluto, ad . Ruònchiu

Befania, s . f. Bifania, Pifania . Berretta , s . f. Barretta , Barrettinu, Scuz

Beffa, s . f. Beffa, Gabbu, Ripassata. zetta.

Beffare, 1. Muttettiare, Gapuliare, Sgher- Berrettaio, s. m . Barrettinaru, Cuoppu

ziare. laru .

Beffeggiare, t . Gnerfiāre. Berrettina, s. f. Rizzola.

Beghino, ad . Santuòcchiu. Berretto , s . m . Bunettu, Cuòppula.

Belbello, arr . Biellu-biellu . Bersagliare, t . Bersagliare.

Belcastro, geogr . Belcastru. Bersagliere, s . m. Bersaglieri.

Bella , ad . e s. f. Bella. Bersaglio, s . m . Bersagliu. Scaccu.

Belletto, s . m . Bellettu , Janchiettu , Rus Berteggiare, t . Buffuniare, Gnerfiāre, Ch .

siettu. Cucca nelle G.

Bellezza , Beltå , s. f. Bellizza. Bertesca, s . f. Galitta , Puoju .

Bellezzina , dim . Bellizzella. Bertoldo, st. Bettòrdu.

Bellico , s. m . Villicu . Bertuccia , s. f. Scimia .

Bellimbusto , s . m . Fichiettu, Frillingòi , Beruzzo , Beruzzolo, s . m . Mursièllu.

Zirbinottu.
Bestemmia , s . f. Jestigna, Jestima.

Bellissimo, superl. Bellissimu. Bestemmiamento, s. m . Jestimata.

Bello, ad . e s. m . Biellu. Bestemmiare, 2. Jestimare , Lazziāre, Ma

Belloccio - a, ad . Bellulillu-lilla. luparrare, 'Nsarmiare, Spredicare.

Bello e bene, 17. 111. Biellu pulitu. Bestemmiatore, s . m . Jestimature.

Belmonte, geogr. Bellumunte. Bestia , s . r. Bèstia, Bèstiu , Vièstia.

Belsito , geogr. Bersitu. Bestiale, ad. Bestiale, Mmestinu.

Belva, s. 1. Berva. Bestialità , s. f. Ciucciàggine, Spripuósitu.

Belvedere , s . m . Belluvidire. Bestiame , s . m . Bestiame, Viestiāme.

Belvedere di Spinello, geogr . Belluvidire. Bestione, accr. Bestiune, Cicruòpu,Topa.

Belvedere Marittimo, geogr. Belluvidire. Topagliune, Vuccale, Vuccapiertu, Za

Belzebu , mit. Berzabuccu. gudrdu, Targiune, (G.).

Benchè, cong. Benchì, Ccu tuttu ca, Quan- Betlemme, geogr. Bettalemme.

tunca, Si buonu. Bettola , s . f. Fùnnacu , Taverna .

Benda, s . f. Benga, Pannu , (G.) . Bettoliere, s. m . Tavernaru .

Bene, s. m. Bene. Bétula , Betulla, s. f. Vutullu.

Bene, avr . Bè, Bellissimu, Buonu. Bevanda, s. f. Vivanna.

Benedettino, s. m . Benedittinu. Beveraggio, s. m . Viveràggiu .

Benedetto, n . d ' u. Benedittu. Beveratoio, s . m . Vivièri , Vivituru.

Benedetto Dio , escl. Benedittu Diu. Bevere, v . Pigliare, Vivere, Vivire.

Benedire, v . Benedire- nedicire. Beverino, s. m . Vivituru.

Benedizione s . 7. Benedizione. Beverone, s, m . Viverune.

Benefattore , s. m . Benefatture. Bevitore, s. m . Viviture.

Beneficenza, s. f. Beneficiènza . Bevuta, s. f. Vìppita, Vivuta.

Beneficiata , s. f. Benefigiāta . Bezzicare, v. Pizzulare.

Beneficio - fizio, s . m . Benefìgiu , Servizu . Biacca, s . r . Cerasu , (G.). Bianchettu .

Beneplàcito , s . w . Benepràcitu . Biada, s. 1. Biāfa .

Benestante, s. m . Benistante. Biagio, n . d'u . Biaggiu , Biasi, Vrasi.

Benestare, geogr. Benistare. Biancastro, ad. Janchinastru,

Benevento, geogr. Bonuvièntu. Biancheggiare, v . Janchiāre, 'Njanchiāre.

Benevolenza, s. f . Benevulènza. Biancheria, s . f. Biancaria .

Benévolo, ad. Benignu.
Bianchetto , s . m. Bianchettu , Janchiet

Ben fatto , m . avv . Bempatta , Benfatta . tu , Carusella, (G. ).

Beniamino, n . d ' U. Beniaminu.
Bianchezza, s. f. Janchizza, Jancure, (G.).

Benignare, v . Benignare, Binignare. Bianchi, geogr. Bianchi.

Benignità, s . f. Piatà , Piatate.
Bianchiccio , ad. Janchinastru.

Benigno, n . d'u . e ad. Benignu, Binignu. Bianchire, v. Bianchire, Janchiāre.

Benino, avv. Bonicièllu. Bianco , geogr . Biancu .

Benservito, s. m . Bonservitu . Bianco, ad. e s. Jancu .

Bentornato, ad. Buonu turnatu. Biancomangiare, s. m . Crema.
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Bianconuovo , geogr. Biancu. Bisbigliare , v. Pipitare, Ciciuliāre, Pipi

Biancore, s. m. Jancure, (G. ). tiāre.

Biasimare , v. Criticare, Murmuriāre. Bisbiglio , s . m. Ciuciuliāmientu , Ciciu

Biasimatore, s. m. Criticante. lizzu , Murmurizzu, Pipitu, Visvigliu ,

Biasimevole, ad. 'Ndignu, Vrigognusu . Scamulizzu.

Biảsimo, s. m . Critica, Murmurijamientu , Biscazziere, s . m . Bigliardieri

Vrigogna . Bischero, s . m . Pirulu , Piruòzzulu , Ban

Bibbiana , n . di d. Bibbiana. cariellu , (G ).

Bibbio, Fischione, s. m . Millardu . Biscia , s. . Serpa, Serpente.

Biblioteca , s . f. Livreria , (G. ) . Biscottino, dim . Tarallu , Viscottiellu .

Bica, s. f . Cavagliune, Pisera, Timugna. Biscotto, s. m . Viscuòttu.
Bicchieraio , s. m . Biccheraru . Bisestile, ad. Bisestu .

Bicchierata , s . f. Biccherata . Bisignano, geogr. Bisignanu, Visignanu .

Bicchiere , s. m . Bicchieri, Guòttu. Bislacco, ad. Bisgattu.

Biccicocca , Biccicucca, s . f . Casalinu . Bisognare, 0. Abbisugnare, Accurrere,

Bidello , s . m. Bidiellu , Giuvene. Duvire.

Bietola, s . f. Jièvusa , Secra , Sicra . Bisogno, s . m . Bisuögnu , Puvertà -tate.

Bietolone, s . m . Babbu, Baggianu , Ci- Bisognoso, ad. Bisugnusu.

prianu, Marrapiéllu. Bistecca, s. f. Bistecca.

Bietta, s. f. Cugnu, Grispiellu , Zippa, Bistrattare, 2. Malutrattare.

Zippetta. Bitorzolino, dim . Vozzariellu .

Bifolco , s. m . Bifurcu, Squazune. Bitórzolo, s . m . Budmmu, Vuòzzu, Zuòm

Bigattiera, s . f. Sirichera . mu.

Bigatto , s. m . Siricu , Verme. Bitorzoluto , ad . Nudicusu.

Bigi ) , ad . Biggiu , Grigiu. Bivio , s . m . Crucivừa.

Biglietto, s. m . Bigliettu. Bivongi, geogr. Bivungi .

Bigotteria, s . 8. Biguttisimu, Vizzocheria . Bizza, s. f. Zirra.

Bigotto , Bighellone, s. m . Biguòttu, Ma- Bizzarria, s. f. Fantasia, Murricula, Viz

donnaru, Patannostraru, Santuocchiu, zarria, Stravacantaria .

Vizzuòcu. Bizzarro , ad. Bisgattu, Crapicciusu, Ma

Bilancetta, dim . Vilanzella , Sagliòla (G.). tacchiu , Pazzu, Vizzarru, Stravacante .

Bilancia , s. f. Vilanza . Bizeffe, (A. ) m . avv. A bizzeffa .

Bilanciaio, s . m . Vilanzaru, Ramaru, (G.) . Bizzoso , ad. Murriculusu, Canzirru, (G.).
Bilancino, s. m . Bilanzinu, Vilanzinu.

Blandire, v . Allisciare , Accarizzare, ' N

Bilancio , s. m . Bilànciu . guliāre, 'Ngulisciare.

Bile , s . f. Abbili, Lantru . Blandizia, s. f. Carizza, Faccifaria, La

Bilia, s . f. Torcituru. vafacce, Lusinga, Vezzu, Pappasale.

Biliardo , s . m . Bigliardu . Blando, ad. Vrandu, Vrannu.

Bilioso, ad . Abbiliusu . Blatta, s. f. Chiàttula, Jattula.

Biliorsa , s. r. Uòrcu. Blenorragia, s . 1. Scarfatura .

Billi - billi , Pipì, Titi. Bleso , ad. Scilinguatu.

Bimba - o , s . Gajarella -riellu . Bleu, ad. Brù .

Bimestre, s. f. Bimestru. Boattiere, s . M. Voaru .

Binoccolo, s. m . Binòculu , Spijuncinu. Bobbia , s . 1. Bobba, Bobbata, Paparotta .

Bioccolo, s. m . Cierru . Bocca, s. f. Vucca.

Biondina, s . f. Biunnina. Boccadopera, s. f. Vucchidòpara .

Biondo , ad. Biunņu, Vrunnu. Boccale, s . m . Bucale, Cannata , Vucale.

Bipenne, s . f. Mannara. Boccata , s. f. Vuccata, Vuccunata, Nchi

Biracchio, s. m . Zinzulu . nata.

Birba, s. f. Birba. Boccata, o Buttata di sangue, Sbuccu, o

Birbacciuolo-bantello , dim . Birbantiellu . Abbuttu de sangu, (G.).

Birbante , Birbo, s. m . Birbune, Mala- Bocchetta - ina, dim . Vuccuzza.

capizza, Canzirru, (G.). Bocchigliero , geogr. Bucchiglieri, Vuc

Birbanteria , s . f. Birbantàggine,-tata . chiglieri .

Birbone, s. e ad. Birbune. Bocchino, s. m . Bucchinu.

Birboneria, s . f. Birbuneria . Boccia, s. f. Bòccia .

Bircio, ad. es. Cecagliune (G.) Boccino, s. m. Buccinu.

Biricchino, s. m . Tristu. Bocciuolo, s . m . Cannuòlu, Jacune.

Birilli , s . m . pl. Sprigli. Boccola, Bùccola, s . f. Vùccula.

Biroccino, s. m . Curribulu , Crapiolè (G.) . Bocconcello -ino, dim . Vuccuniellu .

Biroldo , s. m. Sangieri, Sanguinacciu. Boccone, s. m. Muzzicune, Vuccune.

Birra, s . f. Birra. Boccone-coni , avo. Vucchisutta.

Birracchio, s. m. Vitellazzu . Bociare , v. Sbuciare, Vucchiare.

Birraglia , s . f. Sbirràglia, Squatra. Bòdola, s . f. Catarattu.

Birreria, s. f. Birraria . Boemondo, st . Vuemunnu.

Birro, s . m . Sbirru. Boffice, s. m . Goffa , Pùmice.

Bisaccia, s . f. Viertula , Tràstina , Tra- Bofonchiare, v. Gromjāre.

stinella . Boga, s. f. Vopa.

Bisavo, s. m. Catanannu . Boglio (di dolce) , s . m . Pòglia.

Bisbetico, ad. Bisbeticu,Lunaticu , Sbèticu. Boia, s . m. Boja .
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Boldone, s. m . Sangieri. Boschetto , dim . Vuoscariellu .

* Boleto, s. m. Cuculinu, (G.).
Bosco, s. m. Vuoscu .

Bolimia, s. f. Cinanca, (G.). Bòssoli, pl. Bussulotti.

Bolla (vescichetta) s. f. 'Mpulla, Pàpula . Bossolo, Bosso, s. m . Avùsciu , Vùsciu. -

Bolla (patente) s . f. Bulla .
Bossolo, s. m. Bússulu .

Bollare, 0. Bullare, Griffare. Botola , s. f. Catarattu .

Bolletta , s. f. Bulletta . Botta, s. f. Botta.

Bollettare, 0. 'Ntacciare. Bottaccino, dim . Vuttacchiellu .

Bollettinaio , s . m . Bigliettinaru. Bottaccio ( uccello ) s . m. Turdulice.

Bollettino, s . m. Bullettinu. Bottaccio, s. m . Vuttacchiu.

Bollicare , 0. Vullere. Bottaio, s. m . Vuttaru .

Bollicina, dim . Granzilluzzu . Bottata , s. f. Bottata, Strammotta.

Bollire, 0. Pilare, Vullere. Botte, s. f. Vutte.

Bollito, s . m. Bullitu. Bottega, s . f. Nigdziu, Putica -tiga.

Bollo, s . m . Bullu , Griffa, Marca , Stam Bottegaio, s . m . Putigaru .

piglia . Botteghino, s . m . Putighinu.

Bollore, s. m . Vullu. Botteguccia, dim . Putighella.

Bollorino, dim . Vulliciellu . Botticella -cello , s. Varrilune.

Bolso , ud . Pursu . Bottiglia, s. f. Buttiglia .

Bomba, s . f. Bumma, Carcassa . Bottiglieria, s. f . Buttiglieria .

Bombagiaio s . m . Vammaciaru . Bottiglione , s . m . Garrafune.

· Bombarda, s. f. Bummarda. Bottinaio , s . m . Cacheraru .

Bombardamento, s. m . Bummardamientu. Bottone, 's.m . Animella, Buttune, Fur

Bombardare v. Bummardare -mardiāre. mella.

Bombardino, s. m . Bummardinu. Bottoniera, s . f. Buttunera .

Bombardone s. m . Bummardune, Bova , geog. Bova.

Bombò, s . f. 'Mbumba. Bovalino, geog. Buvalinu .

Bombola, s . r. Vùmmula, Gummula. Bovaro, s. m. Voaru, Vuaru.

Bombone, s. m . Bummaru. Bove, s. m . Voi, Vue.

Bonaccia, s. f. Carmeria , Cramulea, (G.). Bovina, Buina , s. f. Moja.

Bonaccio, s. m . Chiachiellu, Pacchiune, Bozza, s. f. Borru, Burru.

Simpriciune. Bozzacchio -zacchione, s. m. Scarmaturu .

Bonaccione, s. m. Missere, Pacchiune. Bozzare, v. Burrare.

Bonalana, s. m . Bonalana. Bozzima, s . f. Puòsima.

Bonaventura, n . d'u . Bonaventura, Ven Bozzo , s. m . Vruga.

tura . Bozzolo, s . m . Bòzzulu , Cucullu .

Bonavoglia , s. f. Bonavoglia . Bozzolo (misura), s . m . Minella , (G.).

Bonetto, s. m . Bunèttu . Bozzoloso, ad . Vozzulusu, Vuzzulusu.

Bonifacio, n. d ' u . Bonifazu . Braca, s. f. Vraca , Vrachetta.

Bonifati, geog . Bunifati. Braccare, v . Annasare.

Bonificare, v. Abbunare. Braccheggio, s. m . Uosimu.

Bono, s. m. Bonu . Braccialetto , S. m. Braccialettu , Vraz

Bontà, s. f. Buntà . zaliettu .

Bonuomo, s. m . Bonomu. Bracciante, s. m. Bracciale , Lavurature,

Borbone (re) Barbune.
Vrazzale.

Borbottamento, s. m. Totò.
Bracciata , s. f. Vrazzata .

Borbottare, v. Barbuottiāre,Murmuriāre, Bracciatella, dim . Vrazzatella.

Sbarbuottiāre. Bracciatello , s. m . Tórtanu.

Bordaglia, s. f. Marmaglia. Braccio, s. m. Vrazzu .

Bordelliere, s . m . Scapocchiune. Bracciuolo . s. m . Passamanu.

Bordello, s. m . Vurdiellu . Bracco, s . m . Braccu, Livrièri, ( G.).

Boderó, s. m . Burderò. Brace, s. f. Lucise, Vràscia.

Bordone, s. m. Croccia . Brachetta, s. f. Vraca, Vrachetta .

Borea, s. f. Budria . Brachiere, s. m . Tenuta.

Borgata, s . f. Burgata , Burgu , Casale , Braciere-ciera, s. Vrascera, Vrascieri.

Villaggiu. Bracione, s. m . Cinesa .

Borghiggiano, ad . Casalinu. Braciolina, dim . Vrasciolella .

Borgia , geog. Bòrgia . Braciuola, s. f. Vrasciðla .

Bòria. s . f. Budria. Vuoria. Brama, s . 7. Sbània , Voglia , Vrama, Vuotu.

Borraccia, s. f. Vurraccia . Bramare, v. Desiderare, Vramare.

Borraccina, s. f. Lippu. Bramosla, s. f. Avitità , Scilu ,

Borrana, s. f. Vurrajina. Bramoso , ad . Anziusu , Àvitu , Guliūsu

Borroncello , dim . Valluniellu . Branca, si f . Granca, Tisa . Vranca.

Borsa, s. f. Vurza. Brancaleone, geog. Brancaliune.

Borsa (di cuoio ), s. f. Vrujile, Zurrune. Brancata, s. f. Vrancata .

Borsetta, dim . Vurzicella. Brancatella, dim . Vrancatella .

Borzacchino, S. m . Calandrella , Purcina, Branchie , s . r. pl. Gargie.

Chidchiara, Zaricchia , Zampitta. Brancicare, v . Munciuliare, Trappare.

Boscaglia, s. f . Macchia , Spuria. Brancicata, s . f. Munciuliāta.

Boschetto, s. m . Frascune. Branco , s . m . Maniāta, Murra, Truoppu.
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Brancolare, v . Trappare, Trappuliāre. Broncio, s . m . Mutria , 'Ncagnu.

Brandello, s. m . Strazzu. Broncocele, s. m . Cagnu, Vozza.

Brano, s. m . Piezzu . Broncone, s . m . Palastrune, Palu .

Brasiletto, s. m . Virzinu. Brontolare , v . Gromiare.

Bravaccio, s. m . Bravazzu , Capuriune, Bronzina, s f. Rànula.

Gappu, Gapulieri, Squarciune. Bronzino, ad. Brunzinu , Vrunzinu .

Bravare, v . Abbravare, Gapuliāre, Guit Bronzo, s . m . Brunzu, Vrunza.

tiāre, Sbraviāre. Brucente , ad . Vruscente.

Bravata, Bravazzata , S. f. Abbravata , Bruciacchiare, r . Abbrittare .

Bravazzata , Guittaria . Bruciare, v . Caliare, Canniliāre, Pilare.

Bravazzare, v . Gappiāre. Uscare, Vampuliāre, Vrusciare, Car

Braveria, s. f. Sbafantaria . cariāre (G. ) .

Bravo, ud. Bravu, Valurusu . Bruciata , s. r. Rusella, Munnarella , Mùn

Breccia, s . f. Vricciu, Vricciame. nula.

Brefotrofio s. m . Orfanutròfiu . Bruciaticcio , s. e ad . Vrusciatizzu (G.)

Bretelle , s. f. pl. Tiranti. Bruciato, s. m . Arsu.

Breve, s. m. Brevettu. Bruciatura, s. f. Uscatina , Vrusciatina.

Breve, ad. e avv. Breve. Bruciore, s. m . Vrusciure (G.)

Brevetto, s. m . Brevettu. Bruco, s. m . Campa, 'Nsiettu, Vrucu.

Breviário , s. m . Breviàriu. Brulicame, s . m . Pullulizzu, Pulluoru.

Brezza, s . f. Pujia, Ventariellu . Brulicare, 0. Furmichiāre, Furmiciāre,

Briachezza, s. f. Mmriachizza . Vullere .

Briaco , ad. Mmriacu. Brulichio, s . m . Furmiculiāmientu , Vu

Briatico , geogr. Briàticu . vulizzu .

Briccica, s. f. Zicularia . Brullo, ad . Vrullu, Sbrullune.

Bricco, s. m. Cafettera. Brunetta, s. e ad. f. Brunetta .

Bricconata, s. 1. Briccunata.
Brunetto , s. e ad. m. Bruniettu , Scaviellu ,

Briccone, s. m . Briccune, Chiappinu (G.) Scavuttiellu , Vrunìettu .

Bricconeria, s. f. Bricconeria .
Brunire, v . Mņrunare.

Briciolo , s. m . Ugna, Risimoglia. Bruno, n . d'u . Brunu, Vrunu.

Briga, s. f . Mbriga, Mņriga, 'Mpacciu, Bruno, ad. Brunu, Luttu, Scaviellu, Vru

Prica (G.), Zena, Lòtanu (G.), Mņui nu, Scavottiellu.

na (G.) . Brusca, s. f. Brusca , Vrusca.

Brigadiere, s . m . Brigadieri-gatièrì. Brusco, ad. e s. Bruscu, Spinapulice,

Brigantaggio, s. m . Brigantaggiu. Spinasùrice, Vruscu.

Brigante, s. m. Banạitu, Brigante, Fur Bruscola, s. f. Coffa .

bannitu . Brusta, s. f. Carvunella, Muniglia.

Brigantino, s. m. Bregantinu. Brutale , ad. Brutale, Judèu.

Brigata , s. f. Brigata. Brutalità , s . . Brutalità .

Brigida, n . di d. Brigita, Vriçita . Bruttarello , dim . Brutticiellu, Bruttulillu .

Brigidino, s. m . Taralluzzu . Bruttezza, s. f. Bruttiènza, Bruttizza.

Briglia, s. f. Vriglia. Brutto , ad . Bruttu , Stùrciu.

Brillantato, ad. Brillantatu . Bruttone, s . m . Capuzziellu, Gangale.

Brillante, s. m . Brillante. Bruzzano Zeffirio , geogr. Bruzzanu.

Brillare, v. Spiccare. Bua (v. bambinesca ) Puppu.

Brillo , s. m. Strazzu . Buacciolo, s . m . Ciavuccu.

Brina, s. f. Acquatina, Acquazzina. Bubbola, s . f. Bummarda, Cugliuneria .

Brinata , s. f. Jelata. Favula, Paparotta, Pastocchia, Púpita .

Brinato, ad . Grigiu . Bubbolo , s. m . Sunagliu , Ciancianiellu .

Brindare, v . Salutare. Bubbone, s. m. Bubbune, Vummune, Cri

Brindello, s. m. Zinzulu . sùmmulu (G. ) .

Brindisi, s . m . Brinnisi. Bu-bu (v . imitat .) Babbàu .

Brindisi, geogr . Brinnisi. Buca - Buco, s . Grubu, Grupu, Tafagnu .

Brio, s. m. Briu , Spiritu . Bucacchiare, v . Grubarjāre.

Brioso , ad. Briusu, Focusu, Vivace. Bucare , v . Cupare, Grubare, Grupare,

Briscola, s . f. Briscula . Perciare, Scavare, Spertusare (G.)

Brivido,s. m . 'Ngrizzulu -lune, Trema- Bucato, s. m. Culata, Lissia, Vucata (G.).

rella , Tremure, Tremulizzu . Buccellato , s . m . Muccellatu .

Brocca, s . f. Cùcuma, Lancella , Vummula. Buccia, s. f. Corchia , Scorza .

Broccato, s. m . 'Mbruccatu . Buccia delle castagne, Purpitu.

Brocco, s. m. Vruocciu , Scuorpu. Buccicata, s . f. Muzzicata, Muzzicune.

Broccolo, s. m. Vruocculu . Buccinare , v . Sprubbicare.

Broda, Brodaglia, s. f. Vrodata, Vrudata . Buccola, s. f. Vùccula, Rosetta .

Brodo, s. m. Brodu, Vruddu . Bucherellare , v . Gruburiāre, Grupuriāre,

Brodolone, s. m. Vruodulune. Puntijare, Punturiāre.

Brodoso, ad . Brodusu , Vrudusu . Buco, s. m. Bucu, Cacune, Pertusu Cf.

Broglio, s. m, Mmùolica. Buca .

Brognaturo, geogr. Brugnaturu , Vro- Bucolino, dim. Pertusiellu.

gnaturu . Budello, S. m. Stentinu, Stigliula , Vu

Bronchite, s. f. Brunchita . diellu .
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Budino, s. m. Gatto , Sartú, Timpánu. Buon tempo s . m. Bontièmpu .

Bue, s. m . Voi, Vue. Buontempone, s. m. Sciampagna.

Bufalina, ad f. Bufalina. Buon vespro, s. m. Bonvèsparu.

Bufalo, s. m . Búfalu . Buonvicino, geog. Bommicinu, Bonvicinu.

Bufaloria, geog. Bufaleria . Burattino, s. m . Pascardòziu , Pupatulu,

Bufera, s . 1. Bufera, Ventulizzu. Pupazzu,

Buffetto, s . m . Buffetta , Zicchettata , Zic Burbanza , s . f. Artiràggia .

chiettu. Burbero , åd. Bàrbaru , Istrice .

Buffo , ad. e s. Buffu . Burella cf. Bugigattolo .

Buffonata-foneria , s . f. Buffaneria, Pu Burla, s . f. Buffuneria , Chiacchiara, Cuc

licinellata . ca , Minzogna .

Buffone , s. m . Buffune, Pagliacciu . Burlare, v . Chiacchiariāre, Cugliuniare,

Builoneggiare, 0. Buffuniäre.
Gabbare, Gapare, Scherziāre, Cf. Cuc

Bufone, s. m . Ruòspu. ca nelle G.

Bugia, s. f. Buscìa , Minzogna, Pallune, Burlone, s. m . Chiacchiarune.

Tràstula, Vajana .
Burrasca , s. f. Burrasca, Tempurale, Tim

Bugiardo, ad . Busciaru, Carutaru, Men
pesta , Timpestata , Vurrasca .

zugnaru , Minzunaru, 'Mpruvisature, Burro, s. m. Vurru .

'Mpusture, Pallunaru , Pastucchiaru. Burrona, s . f . Apertura .

Bugigattolo, s. M.Affucaturu, Buggigàt. Burrone, s. m. Cafarune, Cavune, Cavu

tulu , Caforchia, Cataforchia , Catacum naru , Lavinaru, Sciollune, Timpa, Val

maru. lune, Rumpicuollu .

Bugio, s. m . Bùggia. Buscare, t . Abbuscare.

Buglia , S. f. Buglia. Buscherio, s. m . Pappagallata.

Bugna, s. 1. Còfanu.
Busecchia, s . f. Bùggia,Marru, Stiglio

Buio, s. m. Scuru, Scurità - tate. lata .

Bulbo, s . m. Ràdica . Busento, geog. Busiềntu, Vusientu.

Bulino, s. m . Bulinu. Busillis, lat . Busilli.

Bulletta , s . f. Bulletta, Tàccia, Cartella (G.) Bussa, s . f. Cunissa, Ficozza, Naschella,

Bullettinaio, s . m . Bullettinaru, Bigliet Sutteglie (G ) Cf. Bastonata .

tinaru. Bussare, v . Vàttere, Tozzuliāre, Truzzu

Buona, ad. Bona. liäre, Trucculiäre, Tuppitiare.

Buonafede, s. f. Bonafide. Bussata, s . f. Vattuta , Tozzuliata .

Buonamano, s . f. Bonamanu. Bussola, s. f. Bussula.

Buonanotte, s. f. Bonanotte. Bussolotti, s . m . pl. Bussulotti, Coppa

Buonasera, s. f. Bonasira.
relle.

Buon augurio, s . w . Bonagúru. Busta, s. f. Mmusta, 'Mmiluppu.

Buondato, s. m . Quantità -tate. Busto, s . m . Mmustu, Corpiettu , Cuorpu.

Buondì, s . m . Bonni . Butirro , s . m . Butìru .

Buongiorno, s . m . Bonçiörnu . Buttare , v. Jettare, Mmuttare.

Buono, ad. m . Buonu. Butterato, ad . Carpicatu

Buon pro, s. m. Benedica, Bonprude, Buzzo, s . m . Saccu, Stigliola , Stigliolata,

Ccu salute (G.) Trippa.

Cabala , s. f. Gabbula -Smorfia. Caccola , s. 1. Cacazza, Garillu , Manna

Cabalista, s . m . Gabbulista . Scazzillu , Scazzima.

Cacabaldole , s. f. pl. Jacuparelle. Caccoloso , ad. Garillusu, Scazzatu .

Cacaiuola, Cacarella, s. f. Cacarella. Caccuri, geogr. Caccuri.

Cacare , v . Cacare.
Cacetto, Caciolino, dim . Pricettella.

Cacarello, Cacherello , s . m . Zállaru . Cacherella, s..Zilamientu , Zilarella , Zilu,

Cacasentenze, s. m . Cacasentenze. Cacarella .

Cacata , s. f. Cacata . Cacherello, s. m . Zallaru .

Cacatoio, s . m . Cacatùru. Cacheroso , ud. Motusu .

Cacatura, s . f. Cacatina. Cachettico, ad. Cachiètticu .

Cacca , s. f. Cacca. Caciaia , s . f . Casularu .

Caccabaldole, s. f. pl . Jacuparelle. Cacio , s . m . Furmaggiu, Casu .

Cacchione, s. m . Cacchiune- Pulluòru. Caciocavallo (voce dell'uso) , s. m . Casi

Caccia, Cacciagione, s . f. Caccia -Rapina. cavallu -Pruòvula .

Cacciamosche, s. 22. Cacciamusche. Caciuola, s. 1. Pricetta , Tuma.

Cacciare ( fugare), v . Cacciare, Scacciare, * Cacone, s. m . Cacarúne.

Discacciare. Cadavere, s. m. e ad. Cadaveru, Cata

Cacciare (andare a caccia) , v . Caccijare. faru, Mortacinu, Muortu.

Cacciata ( cacciamento ), s. f. Cacciata . Cadente, ad. Cadente.

Cacciata (andata a caccia ), s. f. Caccijata . Cadere, v. Cadire, Cascare, Casculare,

Cacciatore, s. m. Cacciatùre. Chiummare, 'Ncavunare, Tummare,

Cacciavite, s. m . Cacciavite . Sbersare (G.). Varare, Smersare (G.)

Cacciuola, s. m . Papula, Vurrojja . Caduta , s. f. Caduta, Cozzitrummulu, At
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truoppicune. Calesse , s . m . Galissa, Lignu , Littica .

Caffè, s . m . Cafè. Calettare, v . Ammasculare, Ammicciare,

Caffettiera , s. f. Cafettera - Cicculatera. Assettare, 'Ncasciare, 'Ngasare, 'Ngar

Caffettiere , s. m . Cafettieri, Limunatieri. zare . (G.)

Caffo, ad. Sparu. Calettatura, s . f. Assiettu, 'Ncasciatura.

Cagionare, v . Purtare. Calibro, s. m . Calibru.

Cagione , s. f . Cagiune, Causa, Cavusa, Calice , s. m . Càlice.

Mutivu, Principiu , Ràdica, Ragiune. Caliginoso , ad . Caliginusu Càudu .

Cagionevole, ad. Strascinacchiu. Callaia , s . 7. Carruòlu, Vadu, Varu.

Cagliare. t . Quagliare. Calligrafia , s . f. Caratfare.

Caglio, s. M. Quagliu . Callistro, geog. Crocchia.

Cagnoletto, Cagnolino, ilim . Cacciuòttu . Callo , s. 77. Callu .

Cagnotto, s . m . Cacciuòttu , Bravu, Spal- Calloso , ad . Callùsu .

lazzu . Calma, s . f. Carma, Abbientu , Quetitu

Cagnuolo , dim . Cagnuolu . dine .

Caita, Caifasso, bibl. Cafassu . Calmante, ud . Carmante.

Caino, stor . Cainu. Calmare, v. Carmare.

Calabrese, s , e ad . Calavrise. Calmeria , s. f. Carmeria, Cramulea.

Calabrache, s. m . Piripacchiu. Calmiere ( v. dell'uso) Assisa.

Calabresella , s , m . Calavrisella . Calmo, s . 17. Carmu .

Calabria , geogr. Calabria, Calavria. Calomelano, s. m . Mercúriu .

Calabrone, s. m . Calavrune, Carvunaru . Calopezzati, geog. Calupezzatu .

Calamaiata , s. 1. Culamarata . Calore, ) s. 7.Calure.

Calamaio, s. M. Culamaru. Calorico ) s. m . Calure.

Calamariera , s . f . Culamarèra. Calorosamente, avv . Calarasamente.

Calamita , s. f . Calamita . Caloroso, ad . Calurùsu .

Calamità , s. f. Disastru. Caloveto, geog. Caluvitu .

Calamo, s. m . Càlamu. Calpestare, v . Ciampare, Zampare, Scar

Calandra, s . f. Calandra. pinare.

Calanna, geogr. Calanna . Calpestio , s. m . Peditùozzulu.

Calappio , s . m . Chiaccu. Calunnia, s. 1. Calunnia , Malafame.

Calare , v. Calare, Scalare, Vasciare. Calunniare, 0. Calunniāre, 'Mpamare, Pi

Calascione, s. m . Calasciune. pitiāre.

Calata, s . r . Calata . Calunniatore, i. Calunniature.

Calca , s . f. Carca . Calvario , s . m . Carváriu ,

Calcagnetto -ino, s . m. Taccu . Calvizie . s . f. Menzaluna ,

Calcagno, s . m . Carcagnu, Tallune. Calvo, ad. Carvu, Zillusu .

Calcara , s . r. Carcara . Calza - Calzetta , s . f. Cazetta, · Cuaziettu.

Calcare , v . Carcare, 'Mpucere, ’Ncujere, Calzare, 0. Quazare.

'Ngasare. Calzaretto, s. m . Calandrella, Purcina ,

Calcata , s . f. Ncutta. Chiòchiara, Zampitta .

Calce , s . f. Cauce. Calzatoio - a, s . M. Quazatùru,Cuornu (G.)

Calcetto , s. M. Quaziettu. Calzerone - Calzettone, s. m . Quazettune.

Calciare, v . Cauciāre, Calzerotto, s . m . Quazettune.

Calcinaccio , s . 1. Cacerogna, Caucirogna. Calzettaia, s. f. Quazettara ..

Calcinaio, s . m . Caucinaru . Calzolaio, s , m . Scarparu .

Calcinaio, Manovale, s. m . Caucinaru. Calzolaruccio , dim . Scarpariellu .

Calcio, s. m . Càuce. Calzoleria, Scarperia, Putiga de scarpa

Calcitrare, Ricalcitrare, c. Cauciāre . ru Cf. Putiga.

Calcitrazione , Ricalcitrazione, s. f. Cau- Calzoni, s. m . Càuzu, Cauzune, Panta

ciāta . lune.

Calcolare, v . Carculare . Calzoncino, Calzonetto, s . m . Cauzuniel

Càlcole , s. f. pl. Pedarula. lu, Suttacàuzu .

Calcolo, s. m . Càrculu, Cuntu. Calzuolo (dei bastoni) , s. m . Grispiellu ,

Calda, s. f. Cauda . Varùla, Varola.

Caldaia , Caldaio, s. f. em . Quadara, Camaleonte, s. m . Camalionte .

Quarara . Camangiare, v . Cumpănaticu .

Caldaiata , s . r. Quadarata. Camarilla, s. f. Cammerilla.

Caldaiuola , s . 1. Quadarùne. Cambiale , s. f. Cammiale.

Caldana -ano, s. Vrascera, Vrascieri. Cambiamento, s . m. Cammiamientu.

Calderaio , s. m . Quadararu, Cunsaqua- Cambiamonete, s . m . Cammiamunite.

dara, Quarararu , Ramaru (G. ) Cambiare, v. Cammiare, Mutare, Scan

Calderotto , s. m . Quadaruóttu, Caccavu . giare -nciare.

Caldarroste, s . r. Rusella, Munnarella, Cambio, s . m . Cammiu, Canciu, Can

Mùnnula. giurru (G.)
Caldo, s . m . Càudu. Cambri, s. mi . Cambrì.

Calenda , s. f. Calenņa. Camelia , s . f. Camèlia .

Calendario, s . m . Calannàriu , Armanaccu . Camello, Cammello, s. m . Camèle.

Calenzuolo, s. m. Majúlinu, Virdune. Camera, s. f. Cammara -Stanza.

Calepino, s . m . Calapinu. Camerata, s. r. Cammarata.

4
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Cameriera, s . 1. Cammarera. Candelara, v. Canņilora .

Cameriere , s. m . Cammariéri. Candela stearica, s . f. Ciròginu,

Camerino, s. m . Cammerinu. Candeletta, s . f. Canạiletta .

Càmice, s. m. Càmmisu . Candeliere, s. m . Cannilieri.

Camicetta , s . 1. Brusa, Cammicetta. Candida, n . di donna, Cånņia.

Camicia , s . f. Cammisa. Candidato, s. m . Cannidatú .

Camicino, s. M. Cammisinu. Candidatura, s . r. Canạidatùra.

Camiciola, Camiciuolina, s. f. Cammisola , Candidezza, s. f. Janchizza.

Lanetta . Candido, ad . Canņidu Jancu, Riāle.

Camiciotto, s . m . Cammisuottu . Candidoni, geogr . Cannidùni.

Camillo, n . d'uomo, Camillu, Gamillu. Candito, ad. 'Ngranitu .

Caminetto Caldano, s . m . Fucúne Stufa , Cane, s. m . Cane, Cucci.

Tubbu . Can mastino, Cruozzu.

( amini, geogr . Camini . Canestro , s. m . Cannistru .

Caminiera , s. f. Ciminera. Canestrello , Canestrino , S. m . Canni

Cammeo, s. m . Cameu. striellu .

Camminare. v . Caminare, Mòvere. Canevaccio, s. m . Cannavazzu .

Camminata. s . f. Caminata, Girata . Canfora, s. f. Càmpura.

Camminatore , ver ). Caminature, Mar- Cauforato, ad. Campuratu.

ranchinu . Cangiamento, s. m . Cançiamiềntu, Cançiu.

Cammino, s. m . Caminu, Viaggiu . Cangiare, i' . Cançiare.

Camomilla, s . f. Gagumilla. Cangiaro, Cangiarro, s. m . Cangiarru.

Camorra, s. f. Camurra . Canile , s . m . Fullune.

Camorrista , s . m . Camurristu. Canino, ad . Caninu.

Camorro, s. n . Calasciune. Canità , s. f. Caninanza.

Camoscio, s. m . Camorcia. Canna, s. f. Canna.

Campagna, s . f. Campagna. Canna, geogr . Canna.

Campagnano, geogr . Campagnanu (G.). Cannaio , s. m . Ordituru .

Campagnuolo, ad. Campagnuolu, Furi- Cannata, s. f. Cannata , (G.).

tanu. Canneggiare, 1. Canniāre, 'Ncannare.

Campamento, s . m . Campare Sussistenza. Canneggio, s. m . Canniju .

Campana, geogr. Campana. Cannella, s . f. Cannella, Spinarola, Ru

Campana, s. f. Campana. binettu .

Campanaio, s . m . Campanaru , Sacristanu . Cannellino (voce dell'uso) s. m . Cannel

Campanella, s . f. Vùccula . linu , Cugliandru 'Ncannellatu.

Campanello, s . m . Campaniellu . Cannello , s. m . Canniellu, Cannuòlu.

Campanellino, s . 7. Acchiettu . Cannellone, s. mn . Maccarrune.

Campanile, s. m . Campanaru . Canneto, s . m . Cannitu .

Campano, s . m . Campana.
Cannicciaia , s . f. Cannizzata, "Ncanniz

Campare, 1 ° . Campare. zata.

Campeggiare, v . Spiccare. Canniccio, s. m . Cannizza.

Campeggio, s . m . Ligniellu . Cannitello, geogr. Cannitiellu.

Campicchiare Campucchiare, 1. Scam- Cannocchiale , s. m . Cannucchiale, Oc*

puliare.
chialune, Ucchialune.

Campi Elisi, pl. Lisi , Campilisi, (G. ). Cannocchialetto, s. m . Binuòculu.

Campione, s . m . Campiune, 'Mprúnta. Cannonata, s . r. Cannunata.

Campo, s. m . Campu, Territòriu. Cannoncino, Cannonetto, dim . Cannu

Campo, geogr . Campu. niellu .

Camposanto, s. m . Campusantu. Cannone, s. m . Cannune, Criscente.

Canaglia, s . f. Canàglia. Cannoneggiare, 1. Cannuniāre.

Canaglione, s . m . Canagliùne. Cannoniere, s. m . Cannunieri.

Canale, s . m . Canale. Cannuccia, dim. Cannuzza .

Canapa, s. f. Cannavu . Cannuccia d'India, s. m. Finocchiettu (G.)

Canapė, s . m . Canapé, Divanu , Sufà . Canolo , geogr. Canulu .

Canapetto, s. m . Rumaniellu . Cànone, s. m. Cienzu.

Canarino, Canario, s. m . Canàriu . Canonicato, s. m . Canonacatu ,

Canata, s . f. Cancariata , Malaparrata , Canònico, s. m . Canònacu .

'Ncanata, Palinora . Canoro, ad. Canuru .

Canavaccio, s . m . Cannavazzu , Mappina . Canosa, stor . Canosa.

Cancellare, v . Scassare. Cànova, s. r. Funnacu , Putica -ga.

Cancellata , s. f. Cancella. Canovaio, s. m. Cannavaru, Dispenzieri.

Cancellatura , s. f. Scassatina. Cansare, v . Gavitare,

Cancelleria , s. r. Cancellaria, Cúria . Cantafera, s . f. Tiritela .

Cancelliere , s . m . Cancellieri. Cantante, s. m . Cantature.

Cancello, s. m . Canciellu . Cantare, v . Cantare, Ragliare.
Canchero, Cancro , s . m . Càncaru . Cantarella, Cantaride, s . f . Cantarella,

Cancrena, s. f. Cancarena. Ciúciula .

Cancrenare, v. 'Ncancariscìre. Cantaro, Cantaio, s. m . Cantaru.

Candela, s. f. Cannila. Cantata , s. f. Cantata,

Candelabro, 'Candeliere, s. m . Canņilieri, Canterella , s. f. Richiamu.
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Canterano, s . m . Cantaranu, Cummo. Taccia .

Càntero, s. m . Càntaru . Capocchio , s. m . Cicruopu, Cropa.

Cantilena , s. f. Cantilena (G.) Capoccia, s . m . Capurale, Chiochiaru,

Cantimplora, s. f. Cantribula . Magnògnaru, Paparune.

Cantina, s. f. Cantina, Cellaru . Capocollo ( salame ) , s. m . Capeccuollu .

Cantiniere, s. m . Cantinieri, Vinaru. Capocuoco, s . m . Capucuocu .

Canto, S. m . Cantu, Fiancu, Puntune, Capo d'anno, s. m.Capudannu.

Spuntune. Capogiro, s . m . Capugiru, Giramientu ,

Cantonata , s. f . Cantunata , Puntune. Girivuòtulu.

Cantone, s. m . Cantùne, Cantamune. Capolavoro, s . m . Capudòpera.

Cantoniera, s . f . Spuntunera. Capolista , s. m . Capulista .

Cantoniere, s. m . Cantunieri. Capoluogo, s. 11. Capuluòcu .

Cantonierina, dim . Spuntunerella -ricchia . Capomaestro, s . m. Capumastru.

Cantore, s. m . Cantùre. Capone, Capaccio, s. m . Capùne .

Cantucciaio , s. m Tarallaru . Capoparte, Capopopolo, s. m . Capupopulu .

Cantuccio , s . m . Tarallu, Ginettu , Spun- Caporale, s . m . Capurale.

tuniellu - nicchiu, Rasa. Caporione, s . m . Capuriune.

Canutiglia, Cannutiglia, s. f. Cannuttiglia. Caposquadra, s . m . Capusquatra .

Canuto , ad. Canutu. Capostorno, s . m. Capistúornu.

Canzona, Canzone , s. f. Canzùna (G.) Capotamburo, s. m. Caputammúrru.

Stroffa . Capoverde, s . m, Capuvirde, Millardu .

Canzonare, v. Chiacchiariāre, Scurridere. Capparo, s . m . Chiapparu ,

Canzonatura, s. f. Vacaviegnu , Ripassata. Capovolgere, v. 'Ncuoppulare, Tummare.

Canzone, s. f. Canzuna. Capovolto. ad . Irtupenninu.

Canzoncina, dini. Canzuncina. Cappella, s. r. Cappella.

Capaccio, ad. Crozzutu.
Cappellaio, s. m . Cappellaru.

Capace , ad. Capace. Cappellania, s. f. Cappellan ia .

Capacità, s. f. Capacitùddine, Abbilità . Cappellano, s . m. Cappellanu.

Capacitare, v . Capacitare, Sinçerare. Cappellata , s . r. Cappellata..

Capanna, s. f. Capanna, Pagliaru. Cappelletta, Cappelluccia, dim . Cappel

Capannello, s . m . Truòppu, Rolla. luzza .

Capannone, s. m . Pagliarùne. Cappelletto fulminante, s. m . Tubbettu .

Capannuccia , s . f. Prisèpiu. Cappellinaio, s . m . Appicapanni.

Caparbietà s. f. Cuocciu. (G.) Cappellino, s. m . Cappellettu.

Caparbio, ad . 0. s . Capàrbiu , Cuozzulusu,
Capàrbiu , Cuozzulusu, Cappello, s, m . Cappiellu .

Capuzziellu, Capituostu, Scapace. Carpellone, accr . Cappellûne.

Caparra, s. f. Caparru - a . Cappellotti, s. m . pl. Cindrillu , Taccia ,

Caparrare , 1. Caparrare. Trincillu .

Capata, s . r. Capata . Cappellotto, s . m . Tubbettu .

Capecchio , s . m . Capizzu , Linazza. Capperi, inter . Càppara , Càspita, Cappa

Capellatura ,' s . f. Capillèra. rina, Cagnu.

Capellini, s. m . pl. Fidelini. Cappio , s. m . Chiaccu , Cacchiu .

Capello s. m . Capillu . Capponare, v . Grastare, Scugliare.

Capelluto, ad. Capillùtu. Cappone, s. m. Capune.

Capelvenere, s. m . Capilluvèneru. Cappotto, s. m. Cappòttu.

Capezzale, s . m . Capizzu. Cappuccina, s. f. Capuccinella .

Capezzolo , s . m . Capicchiu. Cappuccino, s. m . Capuccinu.

Capibile, ad. Chiaru . Cappuccio , s. m . Capucciu .

Capicciuola, s . f. Capicciola (G. ) Capra, s. f. Crapa, Cavalliettu .

Capifuoco. s . m. Zuccu . Capra (pelle) , s. f. Crapina.

Capigliatura Capigliera , s. f. Capillera. Capraio, s. m . Craparu.

Capire , t. Capire , 'Ntènnere, Cumprin. Caprata , s. f. Ribattu.

nere . Capretta , s. r. Dastra, Lastra.

Capistrano, geog . Capistranu. Capretto , s. m . Crapièttu, Cerviellu .

Capitale , s . m . Capitale, Capitana. Capriccetto, dim . Crapicciellu, Murri

Capitalista, s . m. Capitalistu. cula.

Capitano, s. m. Capitanu. Capriccio , s. m . Crapicciu, Mingra, 'Mpic .

Capitare, v . Capitare . ciu.

Capitello (del fuso ), s . m . Capitinale. Capricciosamente, avv. Crapicciúsamen

Capitello, s . m . Capitiellu. te, A crapicciu .

Capitolo , s. m. Capitulu . Capricciosetto, dim . Vrucculusu.

Capitombolare , v. Arruozzulare. Capriccioso, ad . Crapicciusu, 'Mpignusu,

Capitombolo, s. m. Cuozzitrùmmulu . 'Ngiestrusu , Scapace.

Capitone, s . m . Capitune. Caprifoglio, s . m . Sucamele.

Capitozzare , v. 'Ntestare, Scruzzare. Caprigno, Caprino ad. Crapinu.

Capo, s. m. Capu. Caprio- a , s. m . s. f. Crapiu -a.

Capobanda, s . m . Capubanna.
Capriola, s. f. Crapiola .

Capobandito, s . m . Capubrigante. Caprone, s. m . Crapune, Zimmaru , Beccu .

Capocaccia , s. m . Capucaccia. Carabina, s. f. Chirubina, Carubina, Scup

Capocchia, s. f. Cucciuletta, Capocchia , petta.
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Carabiniere, s . m . Carubinieri. Carnale, ad. Carnale .

Caraffa , s . f. Garrafa . Carne, s. r. Carne, 'Nganga , ( voce bam

Caraffa (di Catanzaro ), geogr: Garrafa . biuesca ).

Caraffa (del Bianco ), geogr. Garrafa. Carnefice, s. m . Carnetta , Boia , Mani

Carambola, s . f. Caràmmula. gordu.

Caramella , s . f. Caramella. Carneficina, s. m . Carnificina, Succisa.

Caratello , s. m . Carracchiu . Carnevale, Carnovale, s. m . Carnelevare.

Carato, s. m . Caratu. Carniccio, s . m. Carnazza , Colla .

Carattere, s. m . Caràttaru, Calibru, Tem Carmicino, ad . 'Ncarnatinu.

peramentu . Carniera , s . f. Zaniu, Zanu .

Caravana, Carovana, s. f. Caruana. Carnivoro, ad . Carnicchiàru .

Carbonaia , Carboniera, s. 1. Carvunéra , Carnoso , ad . Carnutu, Pastusu.

Cravunèra. Caro , all. Artiratu , Caru, Caristusu, Ti

Carbonajo , Carbonaro, s . 17. Carvunaru , ratu .

Cravunaru . Caro , s . M. Caru .

Carbonchio , s . m . Carvùnchiu, Rubinu, Carogna, s . r. Carogna, Caruognu, Scur

Cravúnchiu . ciune.

Carbone, s . 2 ) . Carvune, Cravune, Lucise. Carolei, geogr . Carulèi.

Carbonella , s . r. Carvunel!a, Muniglia. Carolina, n . di donna, Carulina.

Carboneria, s. 7. Carvunaria Caronte, mil. Caronte.

Carcerare, c . Carcerare. Carosello , s , M. Carusièllu .

Carcere, s. m . Càrceru, Vicaria, Cara- Carota, s. f. Carota, Pastinaca, Prasti

vuottulu , Garavuottulu (G.) naca .

Carceriere, s. 12. Carceriéri.
Carotajo, s. M. Carotaru.

Carciofo, s . m . Caciúöffulu . Carorana, s . 1. Caruana.

Cardare, 0. Cardare.
Carpanzano, geogr . Carpanzanu.

Cardata , Cardatura , s . f. Cardaturia .
Carpentiere, s . m . Carpentieri.

Cardatore- trice, verb. Cardature- trice. Carpiccio, s. 17. Paliata , Pantulina, Pas

Cardellino, s. m . Cardillu . sa, Saccupijamientu.

Cardeto, geog. Carditu. Carpire, v . Lisicare, 'Ncarpisare.

Cardinale, s. m . Cardinale. Carpita, Carpitella , s. f. Carpitièllu.

Cardinale, geog. Cardinale. Carpo, s . m . Puzu .

Cardo. Cardone (pianta), s. M. Cardune, Carpone, arv. Alli pecurùni.

Scarduparu, Scalieru (G ). Carradore, s. m . Gualanu.

Cardo ( arnese) s. m . Cardu. Carrata, s. f. Carrata .

Careggiare, v . Cariscere. Carreggiare, v . Carriäre.

Careri, geog . Careri. Carretta, s. f. Carretta .

Carestia, s. r. Caristia . Carrettata, s. f. Carrettata , Trainata.

Carestoso , ad . Caristùsu. Carrettiere, Carradore, s . m . Carrettieri,

Carezza, s . f. Carizza, Accarizzata , Vezzu. Trainièri, Carrise.

Carezza (di prezzo) s. f. Carizza , Caru. Carretto , S. m . Trajinu, Carrùocciulu, (G.)

Carezzare , o. Accarizzare. 'Ncinciuliāre, Carrettone, accr. Carrettune.

'Nguliare -lisciare, Tabbariāre. Carriaggio , s . m . Vàtica.

Cariare, v . Tarulare.
Carriera, s . f. Carrera.

Cariati , geog . Cariati. Carro, s . m . Carru, Trainu.

Carica , s . r. Carrica , Cartucciu .
Carrozza, s. f. Carrozza, Vagune.

Carica, ( ufficio ), s . f. Carrica, Piazza .
Carrozzata , s. f. Carruzzata.

Caricare, v . Carricare, Mpesare, 'Ncac Carrozziere, s. m . Carruzzieri.

chiare , 'Ncullare .
Carrozzino, s. m . Curribulu, fig . Pez

Caricato , ad Carricu , (G.). zottu , (G.).

Caricatura, s . f. Carricatura, (G.). Carruba, s. f. Garruba, Garrúpa.

Carico , s. m . Càrricu, Sarma, Funzione, Carruccio , Carriuolo, s. m . Carròcciu.

'Ncarricu , Pisu . Manganiellu.

Carida, geogr . Caridà. Carrucola, s. f. Tirùocciula .

Carino, s . m. Ninni.
Carrucoletta , dim . Tiruocciulicchia.

Carità, s. f. Carità. Carta, s. f. Carta .

Caritatevole, ad. Caritatèvule. Cartagloria , s. m. Carta de grolia.

Carlino , s. m. Carrinu. Cartaio , s m . Cartaru .

Carlo, n . d ' uomo Carru . Cartapecora, s. f. Brigamile, Viscatale.

Carlona , (alla ) , m . avv. Carrona (alla ). Cartapesta, s. f. Cartapista .

Carlopoli, geogr. Garruòpulu. Cartastraccia, s. f. Cartastràzza.

Carlotta, n. di donna, Carrotta -na . Cartata, s. f. Cartata .

Carmelo - a, n. d'uomo, e di donna, Car Carte, s. f. pl. Carte.

mela, Carmelu , Carminu -na. Carteggiare, v . Carteggiare.

Carminare, v. Scarminare. Carteggio, s . m . Carteggiu.

Carnaccia, s. f. Carnazza . Cartella, s. f . Cartella .

Carnacciuto, ad. Trùgliu. Cartella, s. f. Cartera, Cartularu .

Carnagione e Carnato, s. f. Carnaggiune, Cartello, s. m . Cartiellu .

Carne, Culure, Culuritu. Cartellone, s . m. Cartellûne.

Carnaio , s. m . Carnara. Cartoccio , s . m . Cuoppu.
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Cartolina, s . f. Cartulina. Castroregio , geogr. Castrurèggiu .

Cartoncino, s..m . Cartuncinu. Castrovillari, geogr. Castruvillaru.

Cartone, s. m . Cartůne. Castruccio, s. m . Tammusiellu .

Cartuccia, s. f. Cartucciu . Casuale ad. Casuale.

Cartucciera , s . m . Ciberna, Surfatara, Casualmente, Caso , acr. Casuale.

Patruncina . Casualità , s . f. Casualità, Cumminazione.

Carusa, ( voce dell'uso ) s. f. Carùsa. Catacomba, s . f . Catacùmma, Catùmma.

Casa, s . f . Casa, Abbitazione. Catafalco, s. M. Castellana.

Casa di campagna, Turra . Cataforio, geogr. Catafuriu.

Casabona, geogr. Casabòna. Çataletto , s . m . Catalièttu, Tavutu, Vara.

Casacca , s . f. Casacca, Lobba, Lobbra. Catalogno, ad. Cataluognu.

Casale , s. M. Casale. Catalogo, s. m . Catálagu, Lista , Nota ,

Casalino, Casolare, s . m . Casalinu . Notamientu, Tabbella , Ruolu.

Casata , Casato , s . Casatu, Lignaggiu , Pa Catanzaro, geog . Catanzaru .

rentatu, Cugnume, Stirca, ( G.). Catapecchia , s . f. Caforchia , Cataforchia ,

Cascame , s. M. Malafru . Catuoju.

Cascamorto , s. m . Cascamudrtu . Cataplasma, s . m . Catapràsimu, Picata ,

Cascare, v. Casculare. Stuppata.

Cascaticcio, ud . Scarmatúru. Catarrale, ad. Catarrale .

Cascina , s. f. Fiscella. Catarro, s. m . Catarru, 'Ncasciatura.

Cascinaio , s . m . Casettaru , Curàtulu . Catarroso, ad. Catarrùsu.

Casco, s. n . Cascu, Tascu. Catasta, s . f. Catasca, Catasta.

Caserma , s. f. Casérma, Quartieri. Catastale, ad . Catastale.

Casignana, geogr . Casignana. Catastare, v . 'Ncatastare.

Casimiro, n. d'uomo, Casiminu. Catasto, s . m . Catastu.

Casino, s . m . Càsinu. Catechismo, s . M. Catachisimu.

Casino, geogr . Casinu. Categoria, s. f. Categuria ,Cataguria , (G.).

Caso, s . m . Casu, Cumminazione, Cir Catena, s . f. Catina, Camastra .

custanza, Vicenņa . Catenaccetto, dim . Catinazzettu .

Casole, geogr. Càsule. Catenaccio , s. m. Catinazzu .

Casona, Casone, s. Casune. Catenella, s . f. Catiniglia .

Casotto, s . m . Galitta . Catenella d'oro , Lazzettu,(G. ) .

Caspita , Caspiteretta, inter . Càspita, Cap- Cateratta, s f. Cataratti, Catarattu, Sa

para . jitta .

Cassa, s . f. Cascia . Caterina , n . di donna , Catarina.

Cassa dello schioppo, Tilieri. Caterva, s . f. Caterva .

Cassa mort uaria , Tavutu. Catetere , s. m . Catètaru.

Cassaio, s , m . Casciaru . Catinella, s . r. Vacile.

Cassano , geogr. Cassanu . Catino, s. m . Gamella, Vacile.

Cassapanca, s . 1. Casciabancu . Catona, geogr . Catùna.

Cassare , 0. Annullare, Scassare. Catrame, s. m . Catrame.

Cassatura, s. f. Scassatina. Cattedra, s . f. Càtrida.

Casserola , s . m . Cassarola . Cattedrale. s . f. Càtridàle.

Cassetta , s. f. Casciòtta . Cattivamente, ave. Cuòzzi.

Cassetto, s. m . Tiraturu. Cattivare , v. 'Ncattivare.

Cassettone, s. m . Cantaranu , Cummò. Cattiveria , s . f. Mala -azione .

Cassettino , dim .. Tiraturicchiu . Cattivissimo, accr . Pessimu, Pièssimu ,

Cassiere , s. m . Cascieri. Pintu.

Cassone, s. M. Casciùne. Cattivo , ad . Cattivu , Malu, Marranu .

Castagna - o, s. f. m. Castagna. Cattolicismo , s. 112. Cattolicisimu .

Castagneto, Castaneto, s. m. Castagnitu. Cattolico , ad. Cattolicu .

Castagnetta, s. f. Castagnola , (G. ) . Cattura , s. f. Cattura. Arrièstu .

Castagnino, ad . Castagnizzu. Catturare, v . 'Ncatturare.

Castagnola, s . f. Búmma. Catube , s. r. pl. Piattine.

Castaldo, s . m . Amministratùre, Fat Caulonia, geogr. Caulùnia .

tùre. Causare , 1. Causare.

Castelcapuano, s. m . Vicaria . Causa, s. f. Causa.

Castello , s. m. Castiellu . Cautela , Cautezza, s. f. Quatela .

Castigare, v . Puniscire, Castijare. Cautelare, v . Quatelare.

Castiglione Cosentino, geog. Castigliune. Cautelato , ad . Guardignu.

Castigo, s.m. Meritu,Punizione Castiju. Cauterio, s.m. Catèriu, Ruttòriu.

Castità , s. f. Castità . Cauto, ad . Miticulusu .

Casto, ad. Castu. Cava, s. f. Cava, Parrera.

Castoro, s. m. Castòru .
Cavadenti, s. m. Cacciaganga, Tiragan

Castrare, 17. Grastare, Scugliunare , Ma ghe.

gliare, Scugliare. Cavalcare , v . Cavarcare, Cravaccare.

Castrato, s. m. Magliatu . Cavalcata , s . f. Cavarcata .

Castratoio , s. 72. Grastatùru. Cavalcatore , s . m. Cavarcante.

Castrolibero, geogr. Castruliberu . Cavalcatura, s. f. Cavarcatura .

Castrone, s. m . Grastatu, Magliatu . Cavalcavia, s. f. Suppuortu .
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Cavaliere, s . m . Cavalieri. Celibe, s. m . e ad . Schiettu .

Cavalla, s . m . Jumenta, Stacca . Celico , geogr . Cièlicu .

Cavallare, v . Cavalliäre. Celidonia , s. f. Erva de li puorri, C.

Cavallaro, s. m . Cavallaru .
Erva .

Cavalleria, s. f. Cavallaria . Cella , s . f. Cella .

Cavallerizza, S. f. Maniggiu , Tuornu, Cella, Cellaio, s. Cellaru, Cantina.

Turnu. Cellara, geogr. Cellara .

Cavallerizzo, s . m. Cavallarizzu, Turnu. Celloria , s. f. Cicogna .

Cavalletta, s . f . Vrucu , Grillu .
Cembaletto, dim . Cimmalicchiu.

Cavalletto , s. m . Cavallièttu, Cavallaru , Cembalo, s. m . Cimmalu, Spinetta, Tam

Vanchiettu. murriellu - rinu .

Cavalletto , ( covone) s. i . Cavagliune. Cena, s. f. Cena.

Cavallino, dim. Cavalluzzu . Cenadi , geogr. Cenàdi.

Cavallo , s. m . Cavallu . Cenciaiuolo, Cenciaio. s . m . Pezzaru, Pez

Cavallone, s . m . Cavallune . zivecchiaru, Zinzularu, Pajonnu, Sa

Cavalocchio , s . m . Paglietta, Strascina punaru .

facenne. Cencio , s. m . Strazzu , Zinzulu , Rùcciulu .

Cavare 'c, Cavare, Scavare. Cencioso, ad . Strazzatu, Zinzulusu.

Cavata , s . f. Cacciata. Cenerata, s . f. Cìnnerata.

Cavatina, s. f. Cavatina. Cenerario, s. m . Cinneracchiu .

Cavatappi- turaccioli, s. m . Tirabusció . Cenere , s. f. Cinnera.

Caverna s. f. Caverna. Cenerino, ad . Cinnerignu.

Cavezza, s. f. Capizza, Straccale. Cenerone, s. m . Cinnerazzu .

Cavezzone, s . . Capizzune. Cennamella , s . f. Ciaramella , Stifetta.

Cavicchio , s . m . Chiantaturu, Pirune. Cennamelle, s. f. pl. Piattine.

Cavillare 1. Sufisticare. Cennare v . Zinnare, Zinniāre, Zinnuliāre.

Cavillo, s . m . Pilleca, Pellicchia, Pileja . Cenno, s. m . 'Nsinga - u , Zinnata.

Cavilloso, ad . Cavigliusu , Pellicchiaru, Censimento, s. m . Cenzimientu.

Amminiculúsu, Lizzicusu , Ramagliusu, Censire, v . Cenzuāre.

Rivigliusu , Taccagnusu, Stuòrtu . Censo, s. m . Cienzu .

Cavità, s . f. Cavo, s. m . 'Ncavu. Censore, s . m. Cenzure.

Cavolo, s . r . Caulu, Càvulu. Censuario, s . m . Cenziunàriu.

Cazzabubbolo, Cazzatello , S. m. 'Nchia Censura , s. f. Critica, Chiatu (G. ).

stru , Zallaru , Zammòttaru . Censurare, v. Abbravare, Chietare, Ta

Cazzaruola , s . 1 : Cassarola. gliare, Gapuliare, Scarminare.

Cazzottare, 0. Cazzuottiare.
Centenario, s. m . Centinàriu.

Cazzottata, s. f. Cazzuottiata . Centesimo, s. m . Centesimu.

Cazzotto, s , m . Cazzuottu, Buffettune. Centimetro, s. m . Centimetru .

Cazzuola , s . f. Manipula , Centinaio , s. m . Centinaru.

Ce , pron . Cci, Cce. Cento, num . car. Cièntu .

Ceccosuda, s. m . 'Mpacciatu . Centogambe, s. m . Centupiédi.

Cece, s. m . Ciceru. Centomila, num . Centumilia.

Ceciato, ad. Gicerignu. Centrache, geogr. Centrachi.

Cecilia, n . di donna, Cicilia. Centrale, ad. Centrale.

Cedere, v. Cédere, Arrènạere.
Centro , s. m . Cèntru, Còre.

Cedola, s . f. Cèdula . Centurione, s. m , Centuriune.

Cedrato, s. m. Citratu . Ceppa, Ceppaia, s. f. Ràdica, Capitroppa.

Cedrina, Cedratella, s. f. Citratella . Troppa, Stroppa.

Cedro, s. m . Citru. Ceppare, v. Ntroppare.

Cefalo , s. m . Cefalu . Ceppatella, dim . Stroppicella.

Ceffata, s. f. Scempulata . Ceppo, s. m . Cippu , Pedicune, Traversa,

Ceffatone, Ceffone, s . m . Buffettúne, Pa Zuccu .

pagnu , Fantalune, Sgruognu, Fanta Cera, s. f. Cira.

lata . Ceraiuolo, s . m . Ciraru .

Ceffo , s. m. Sceffu, Scieffu . Ceraldo, s. m. Ceràulu .

Celare , v. Nascúnnere-nire. Ceralacca, s . f. Cira de Spagna ( in Ci

Celatamente , avv. Nascustamente, 'Ndi ra ).

Scusu. Cerato , Cerotto, s. m . Ciratu .

Celata, s . f . e ad. Cièlata . Cerbero, mit. Cèrberu .

Celato, ad. Accurtu , Nascusu . Cerca, s . f. Cerca , Quèstua.

Celeberrimo, ad. Famusu. Cercare, v. Circare.

Celebrante, s. m . Celebrante.
Cercatore, verb. Cerculante.

Celebrare, 0. Celebrare. Cerchiara, geogr. Circhiara .

Celebre, ad. Cèlebru. Cerchiare, v. 'Ncirchiare.

Celeremente, avv . Tocca . Cerchietto, dim. Circhitiellu, Vùccula.

Celerità, s. f. Prestizza , Pruntizza, Sul Cerchio, s . m. Circhiu .

licitudine. Cercine, s . m . Curuna , Stifagnu.

Celeste , ad. Celeste. Cerenzia , geogr. Cirinzia .

Celestino, ad. Celestinu. Ceretta , s . f. Cirottu .

Celiare, v. Ridiculiáre. Cerimonia, s . f. Cirimonia, Ritu .
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Cerimonioso, ad. Cirimoniusu , Cumme- Chiamare, v. Chiamare.

nenziale . Chiamata, s. f. Chiamata .

Cerino, s. m. Cirinu. Chiappa, s. f. Chiappa, Purpune

Cerisano , geogr. Cirisanu . Chiappare. V. Acchiappare.

Cerna, s . f. Cèrnia. Chiara , n . di don . Chiara .

Cernere, v . Cérnere e Cernire, Sardiāre. Chiaramente, av. Chiaramente.

Cerniera, s. f. Cernèra. Chiaravalle, geog. Chiaravalle.

Cero, s. m . Ciriu . Chiarello , Vinello , s . m . Chiàriellu .

Cerracchiolo, s . m . Coscarrune, Cuoscu. Chiarezza, s. f. Chiarizza.

Cerreto , s . m . Cuscaru , Cuschinu. Chiarificare, v . 'Nchiarare.

Cerro, s. mi . Cuoscu , Cierru, Carigliu . Chiarire, v . Accrarare.

Certamente, Certo , acv . Ciertu. Chiaro , ad . Chiaru , Lampante, Spricitu ,

Certezza , s . f. Certizza, Ciertu , Sicurizza. Vrugare.

Certificare, v . Certificare. Chiarore, s . 12. Chiàrure , Lustru.

Certificato, s . m . Certificatu . Chiaroscuro, s. m . Chiaruscuru.

Certissimo, superl. Certissimu . Chiassata, s . f. Chiassata, Chiazzata, Pap.

Certo , ad . Ciertu, Ziertu, Zertu. pagallata .

Cerume, s. m . Cirume. Chiasso , s . m . Chiassu , Ciroma, Pappa

Cerusico , s . m . Cirugicu.
gallata , Scena.

Cerussa , s. m . Cérasu ( G.) . Chiassone , s. M. Matacchiu.

Cerva, geogr . Cerva . Chiassolino, dim . Vicariellu .

Gervellata,( voce dell ' uso ) s . r . Cervel Chiassoso, ad . Chiassusu.

lata . Chiassuolo , S. 12. Cavarella.

Cervellino, s . m . Pazzagliune. ( 'hiatto , ad . Chiattu ..

Cervello , Cerebro, s . m . Cerviellu, Cele Chiavarda, s . f. Chiavarda .

bru. Chiavare, v . Chiavare, Serrare.

Cervellotico , ad . es. Celivùoticu, Luna Chiavaio, Magnano, s . m . Chiavaru .

ticu , Vacantinu. Chiave, s. 1. Chiave.

Cervicati, geogr. Ciervicatu . Chiavetta, dim . Chiavetta.

Cervo, s. m. Ciervu. Chiavica, s. f. Chiavica.

Cerzeto , geogr . Cerzitu . Chiavina, din . Chiavinu .

Cesare, n . d' u . Gèsaru. Chiavistello, s. M. Catinazzu, Maniglia.

Cesoie , s . f. Fuorfice, Chiazza, s . f. Macchia , 'Nchiaccatina, Tà

Cespuglio, s. m . Stroppa, Troppa , Tru raca .

oppu. Chiazzare, v . Nchiaccare.

Cessaniti, geogr . Cessaniti. Chicchera, s. f . Chicchera.

Cessare , v . Cessare, Cissare, Passare. Chicchirichi m . Chichirichì.

Cesso , s . m . Cacaturu , Cachera, Cumune, Chiedere, v . Circare.

Secreta, Latrina , Nicessàriu, Retrò. Chierico, s . m . Prieviticchiu.

Cesta , s . f. Cista , Quarta, Sporta . Chiesa, s . f . Chiesa, Cchiesa, Cchiesia ,

Cestaio, s . m . Cistaru , Sportaru. Ghiesa, Gghiésia .

Cestino, dim . Spurtuncinu, Chilogramma, s . m . Chilu.

Cestola, s . f. Catreja . Chilometro, s . m. Chilomitru .

Cestona, accr . Spurtune. Chimico , s. m. Chimicu.

Cestone, s. m . Spurtune, Cistune. China, s. f. Penninu, Scisa.

Ceto , s. m. Cetu, Crassa. China, Chinachina , s . f. China, Curteccia

Cetraro, geog. Citraru . Quarteccia.

Cetriuolo, s. m . Citrulu , Virdúru . Chinare, v . Chicare, 'Ncrinare, Vasciare.

Che, cong. Ca, Mo, Mu . Chinino, s . m . Chininu.

Che, Che cosa, Cchi. Chioccia, s. f. Jocca.

Checchessia, ad. 'Ntieri. Chiocciare, v . Jocchiare, Cacariāre .

Checco, n . du. Chiccu. Chiocciata . s. f. Joccata .

Cherica, Chierca, s. m . Chirica. Chiocciola , s. f. Maruzza, Vavaluce .

Chericale, Clericale, ad. e s. Crericale. Chiocciolino, s . m . Martiniellu , Abbraz

Cherico , Chierico, s . m . Crèlicu . zata, Vaccarella.

Chermisi, Chermisino, ad. Crèminsi. Chiodo, s . m . Chiuovu, Taccia .

Cherubino, s. m. Chirubinu. Chiosa , s . f. Grosa.

Cheta cheta, m. av. Matta, matta. Chirurgo s . m . Chirurgu, Chirugicu:

Chetare, v. Quetare, Acquetare. Chitarra, s . f. Chitarra, Catarra.

Chetichella ( alla) m . avv. All' ammuc Chitarrino , s. m . Chitarrinu.

ciuni. Chiu, Chiurlo , s. m . Scutu .

Cheto, ad. Quetu, Sodu, Citu , Mattu. Chiudenda Chiusa, s . f. Chiudenņa, Chiusa.

Cheton Chetoni, Cheto cheto, m. av. Al Chiudere, v . Chiudere .

l'ammucciuni, Cataba , Mattu, mattu. Chiurlo , s. m. Vuccale.

Chi pron. Chi, Chine, Chiuso, s. m . Chiusa .

Chiacchiera, s. f. Chiacchiara. Chiuso , ad . Chiusu, Ncucullatu.

Chiacchierare, v. Chiacchiariāre. Chiusura, s. f. Chiusura.

Chiacchiarata, s. f. Chiacchiariāta . Cholera s. m. Morbu .

Chiacchieroné, s. m . Chiacchiarune. Ci , pron . Cce, Cci .

Chiama, s. f. Appellu, Appiellu. Ciaba, s. m . Solachianiellu, Scarpariellu,
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Ciabatta, s. . Tappina , Stroscia , Cignone, s . m. Cignune.

Ciabattata , s. f. Tappinata, Strusciata . Ciliegia, Ciliegio ,s. f. m . Cerasu.

Ciabattino, s. m . Scarpariellu, Solachia Ciliegiaio , s. m . Cerasaru .

niellu. Cilindrare, v . Cilindrare.

Ciabattone, s . m . Arrunzùne, Attuppa Cilindro, s. m . Cilindru.

tùre . Cilizio , Cilicio , s. m . Ciliziu .

Ciacciare, 1. Mastriāre. Cima, s. f. Cima, Punta .

Ciambellajo, s. m . Tarallaru . Cimare, 1. Scimare, Scurinare.

Ciambella , s . 1. Susumiellu, Ginettu, Ta Cimentare, v. Cimentare, Apprettare, Ar

rallı, Fresina. riżżicare, Azzardare.

Ciambe'lina, dim . Taralluzzu . Cimentatore, s . . Apprettature (G.).

Ciampare, Ciampicare, 0. Acciampare, Cimento, s . m . Cimientu, Appriettu, Ar

Acciampicare, 'Nciampare. riżżicu .

Ciancia , s. 1. Papocchia. Cimice, s. M. Cimice.

Canciafruscola , s . 1 : Franfilliccu ( G.) . Cimiero, s . m . Cimieri .

Cianciare, 0. Ncianciariāre. Cimina, geogr. Ciminà.

Cianfrusaglia, s . : 'Nezia . Cimitero, s. m . Cimiteru, Campusantu.

Ciano , Cialtrone, s. M. Ciavuccu . Cimosa, s. f . Cimusa .

Ciantella, s. 1. Chiantella. Cimurro, s . m . Ciamuòria.

Ciaramellare, Ciurmare, t . Ciarmare . Cincischiare , c . Fringuliāre, Zinzuliāre.

Ciarlare, t . Vataliāre, Vajaniāre. Cincischio , s . m . Frìogulu .

Ciarlatano , Ciarliero, Ciarlone, s. ni. Ciar Cingallegra, Cinciallegra, S. f. Parrilla.

ratanu, Licchiettu, Vatalaru, 'Mmuo Cingere, 0. Attuorniāre, Cingire.

licune, 'Mpruvisature, 'Mpusture. Cingolo , s . m . Cingulu .

Ciarlone, Ciarliere, s . m . Licchiettu , Pa Cinguettare, 0. Vernare .

rabularu , Parrettieri , Vatalaru , Vuc Cinigia, s. 1. Cinesa .

capiertu.
Cinquanta, num . Cinquanta.

Ciarpa, s. f . Sciarpa. Cinquantamila, n . Cinquantamilia.

Ciascuno, ud . Ogne- i, Qualunche. Cinquantina, s . . Cinquantina.

Cibare, 1. Civare, Acciavattare (G.). Cinque, num . Cinque.

Cibaria, s . f. Cibbaria. Cinquecento, num . Cinquecientu.

Cibo, s. ne Civu , Mancicuognu. Cinquefrondi, geogr . Cinquefrunņi.

Ciborio, s . m . Custòdia , Pissita . Cinquemila, num . Cinquemilia.

Cibreo, s . m . Fracassé, Spezzatiellu , Cinquina, s. r. Cinquina, Quinterna.

Mmisca -pisca.
Cinta , Cintola, s. f Cinta .

Cicala , s. 7. Cecala, Carcariellu . Cintolino, s. m. Zagaglia .

Cicala , geogr . Cecala.
Cintura, Cintola, s. 1. Cintura .

Cicalamento, s. m. Parrasia. Cintolone, s. m . Currija ( G. ) .

Cicalare, 0. Cecaliare, Vajaniāre. Cinturini delle scarpe, pl. Ricchielle.

Cicaleccio , Cicalio , s. m. Cecaliamientu , Cinturino, s. m . Cinturinu.

Cicalijamientu , Ciciulizzu. ció , Ciocchè, pron . 'Nzò, Zzò, Zo.

Cicalone, s . M. Scacciune. Ciocca , s. r. Ciufu, Scocca , Jurera (G.)

Cicatrice, s. . Fima, Miercu, Serchia . Cioccione, s . m . Ficcanasu.

Cicatrizzarsi, t' . 'Ngumare. Ciocco, s . m . Zuccu, Trattu .

Cicca , s . f. Muzzune.
Cioccolatta , Cioccolata , s. f. Cicculata.

Ciccaiuolo, s , f. Muzzunaru .
Cioccolattiera, s. r. Cicculatera .

Cicciolo, s. m . Frisulu, Scarafuogliu . Cioè, avv. Zzoè.

Ciccicne , s. m . Carvunchiu , Nascenza. Ciofo, s . n . Ciuotu , Chiuchiu , Grogna ( G.)

Cicerbita, s. f. Cardella (G. ) .
Ciompo, s. f. Cardature .

Cicerchia, s . f. Cicerchia . Cioncare, v. Ciancuniāre , Ntrumma

Cicerone, s. m . Cicerùne. re (G. )

Cicisbeo, s . m . Franfilliccu, Frillingoi, Cioncare, v . Acciuncare, Stoccare.

Fraschiettu , 'Mprenafinestre.
Cionco, ad . Ciuncu .

Ciclope , mit. Cicrudpu.
Ciondola, s. f. Ciota .

Cicogna, s. r . Cicogna. Ciondolare, v. Pennuliāre.

Cicoria, s. r. Cicòria , Cicuòria . Ciondolo , s . m . Pennangulu.

Cicuta , s . f . Cicuta . Ciondolone, s . m . Ciotarrune, Ciotale.

Cieco, ad . e s. Cecatu, Uorvu, Orvu. Ciotola, s. f. Ciùotula , Brudera.

Cielo , s . m . Cielu, Firmamientu .
Ciotolata , s. f. Ciuotulata .

Ciera, s . f. Cèra. Ciottolato , s. m. Vricciame, 'Mmricciata.

Cifra , s . f. Cifra.
Ciottolo , Ciottolino, s . m , Cute , cuticchia .

Cifrato , ad. Cifratu . Savurrella, Rùmmulu.

Cigaro, s . m . Sicarru, Zicarru. Ciottolone, uccr . Rummulune.

Ciglio, s. m . Pinnularu , Gigliu . Cipolla, s . f. Cipulla .

Cigna, s . r . Cigna, Tirante . Cipolla marina,s. f. Cipullazzu ( G ).

Cignale, s. f. Cignale, Puorcu sarvaggiu Cipolletta, Cipollina, s . r. Cipullina.

Cf. Puorcu.
Cipolloso, ad. Cipullusu (in Cipulla).

Cignare, v . Cignare. Cipresso, s . m . Cipriessu .

Cignato , ad . Cignatu .
Cipcia , s. r. Cipru .

Cigno, s. m. Cignu. Cipriano, n. d’u . Cipriānu .
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Ciprio, s. m . Cipru. Clima, s. m . Crima.

Circa, prep . Casi, Càsica, 'Ncirca , De lu Clio , mit. Crio .

cchiù allu menu, Tiègnuca . Clistere , s . m . Cristieri, Lavativu, Ser

Circolare , s. f. Circulare. viziale.

Circolarmente, uvv. 'Ntunnu. Clotilde , n . di donna, Cutirda.

Circolo, s. m . Circulu , Circhiu . Coagulare, v . Quagliare.

Circondare , 1. Circunnare, Attuorniare, Cocca , s . f . Capitinale, Verticillu , Mù-

Accirchiāre, Zerniāre, Accappellare. scula .

Circondariale ad. Circunộariale. Coccarda, s. f. Cuccarda.

Circondario, s . m . Circunnariu, Distrittu . Cocchiere, s . m . Cucchieri, Carrozzieri.

Circonvallazione, s . f. Circummalazione. Cocchio, s . m. Carrozza.

Circostanza , s. f. Circustanza. Cocchiume, s. m . Cacúne.

Circuito, s. m . Giru, Siettu . Coccia, Cocciuola , s . f. Cuòcciu .

Cireneo , stor. Cirineu . Coccige , s . m . Cudilla, Mastruossu.

Cirifalco, geogr. Cirifarcu . Coccio , s , m . Grasta.

Ciro, n . d' uomo, Ciru. Cocciutaggine, s . f. Cuòcciu, (G.).

Ciro, geogr. Cirò. Cocciuto, ad. Cuozzulusu, Cuozzulutu .

Cisoia , Cesoia , s. f. Fuòrfice. Cocco (voce bambinesca ), Coccu.

Cispa, s . f. Cacchi, Garillu, Lippu, Scaz- Cocco , S. m . Rusitu .

zima. Coccodrillo , s . m . Cuccutrillu .

Cisposo, ad . Lippusu, Garillusu, Scazzatu . Coccolare, v . Ncianciariāre.

Cisterna , s . f. Justerna. Coccolone, Coccoloni, avv . 'Ncuculuni.

Citare, v . Zitare, Citare. Coccolone, (Stare ), v. 'Ncacanare.

Citazione, s . r. Citazione, Cédula, Zita- Coccoveggia, s . f. Cuccuvella, Zagaro

zione. gna.

Citeriore, ad. Citeriure. Cocere, Cuocere, v . Còcere, Cocire .

Citrato , s. m . Citratu . Cocomeraio, s . M. Milunaru, Milunata.

Citrullaggine, s. f. Citrulàggine. Cocomero , s . m. Cucùmmeru, Milùne.

Citrullo , s. m . Citrulu. Cocuzza, s . f. Cucuzza.

Città, s. f . Cità , Citate . Cocuzze, inter. Cucuzza.

Cittadella, s. f. Citatella. Cocuzzo , geogr. Cucuzzu.

Cittadinanza, s . f . Citatinanza . Coda, s. f. Cuda, Cudinu.

Cittadino, s . m . Citatinu. Codetta s. f. Cudetta.

Cittanuova, geogr. Citanova. Codice, s . m . Còdice.

Ciuciare, v . Ciuccijare. Codicillo, s . m . Codicillu .

Ciuco, s. m . Ciucciu, Asinu, Scieccu. Codino, s . m . Cudinu, Rizzola .

Ciuffo, Cipollotto , s . M. Tuppu, Ciuffu. Codinzinzola, Cutrettola , s . f. Cudijattula .

Ciurma, Ciurmaglia, s . f. Ciurma, Vur- Cofaccia, s . f. Pitta.

vunaglia , Vuzzunaglia, Chiurba. Cofaccino, s . m . Grispella , Pittula .

Ciurmadore, s . m . Frampapocchia, (G.) . Cófano, s . mi. Còfanu, Cuofinu.

Ciurmare, v. Ciarmare. Cogitabondo, ad. Penserusu .

Ciurmatore, s . m . Arcinfànfaru , Fram- Coglia, s . Zirbinottu.

papocchia . Cogliere, Corre, v. Cògliere e Cuglire,

Civetta , Civettuola, s . r. Civetta , Pin- Pigliare.

netta . Cognato - a, s. m . f. Canatu - a, Chenatu.

Civetta , ( uccello ) s. f. Cuccuvella, Piula, Cognizione, s . f. Canuscenza.

Zagarogna. Cogno, Conio , s . m . Cugnu, Cugna.

Civettare , v . Cvettiāre. Cognome, Casato, s . m . Cugnume.

Civetteria , s . f. Civetteria . Coiaio , Conciapelle , s. m . Conzature, Cun

Civettina, dim . Civettella. zature.

Civettuola, Civettuzza, s . f. Civettuna. Coiame, s. f. Curame.

Civile, ad . Civile, Pulitu . Coinvolto, ad. 'Mpittu.

Civilizzato , ad . Civilizzatu . Cola, s . f. Cula.

Civiltà, s. f. Civilizza, Cummenenza. Cola , Nicola, n , d'uomo, Cola.

Divita , geog. Civita. Colabrodo , s. m. Culabrodu, Sculamac

Civitella, s. f. Carusella, (G.) . carrùni.

Clamide , s . 1. Clame. Colamento, s . m . Sculamientu.

landestino, ad. Crannistrinu. Colare , v. Culare, Sculare.

larinetto , s. m . Culariniettu , Crariniettu . Colascione, s. m. Culasciune.

Clarino, s. m. Crarinu. Colatio, s. m . Scarmu.

lasse, s . f. Categuria , Crassa. Colatoio, Colino, s. m . Culaturu, Scula

Flematide , s . f. Vitarva. macarruni.

lemente , n. d'uomo, Crimente. Colatura , s . f . Culatura , Sculatura.

lemente, ad . Crimente. Colazione, s. f. Cullazione, Mursiellu .

lemenza , s. f. Crimenza. Col cuore, m . avv . Ccu lu core.

lericale , ad. e s . Crelicale. Colei , pron . Chilla.

lero, s . m . Crèru , Crieru, (G. ) . Colèra, s. m . Culèra.

leto , geogr. Cletu, Cretu . Coleroso, ad . Culerùsu.

liente , s . m. Criente. Colica, s. e ad . Cuòlica, Matrune.

lientela , s. f. Crientela . Colla , s. f. Colla .

5
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Collana, s. f. Cullana , Succanna, Jan

nacca .

Collare, s. m . Cullaru .

Collaretto-rino, s . m. Capizzana. ( G.) .

Colle , Collina , s . Cudzzu , Munte.

Collega, s. m . Cullega.

Collegare, v . Affibbiare, Ligare.

Collegiale, s . m . Culleggiale.

Collegiata, s . r. Culleggiata.

Collegio , s. m . Cullèggiu, Stabilimientu .

Collera, s. f. Còlera, Stizza.

Collerico, ad. Culerusu , Culièricu Stiz

zusu.

Colletta , s. f. Culletta, Riffa .

Colletto , s. m . Cullarettu.

Collettore, s. m . Culletture,

Colligiano, s. m . Muntagnaru .

Collina , s. 1. Cuozzu , Muntiettu , (G.).

Colliquamento , s. m . Squagliamientu.

Colliquare , v. Squagliare.

Colliquazione, s. . Squagliamientu.

Collitorto , s. m. Vucc' asciutta .

Collo , s. m . Sarma, Soma, Càrricu.

Collo, s. m . Cuollu.

Collocamento, s . m . Appricazione, 'M

piegu.

Collocare, v. Accivettare, Mintere, Pù

nere.

Collo torto, s. m . Collistuortu ( in Cuol

lu ) Santuocchiu .

Collottola, s . f. Cuzziettu .

Colmare, v. Curmare.

Colmatura, s . f. Curmatura.

Colmo, ad. Curmu, Varru .

Colmo, s . m . Curmu.

Colombaia, s . f. Palummaru.

Colombella, nim . Culummella, Palum

mella.
Colombina, s. f. Culumbra .

Colombo - a, s. m . f. Palummu, Culumma.
Colonia, s . f. Culunia , Menzeria.

Colonico, ad. Culònicu.

Colonna, s. f. Culonna.

Colonnata , s. 1. Culunnata .

Colonnato, s. m . Culunnatu .

Colonnello, s. m, Culunnellu .

Colono , s. m. Culonu, Menzieri, Celuna

ru , Turrieri.

Colorare, v. Culurare.

Colore, s, m . Culure, Pittu .

Colorire, v. Culuriscire.

Colorito, s. m . Culuritu.

Colosimi, geog. Culudsimi.

Colosso, s. m. Culòssu .

Colostro, s. m . Culostra.

Colpa, s. f. Curpa, Trascursu , Manca

mientu, Fallu, (G. ) .

Colpare, v . Curpare.

Colpire, v. Curpire, Cogliere, Pigliare,

Scaccare.

Colpo , s. m. Cuorpu , Botta , Cunissa , Va

jana, Crisùmmulu , (G.) .

Coltella, s. f. Curtella .

Coltellaccia, s. f. Curtellazza, (in Curtella ).

Coltellaccio, s. m . Cannulicchiu , ( G.).

Coltellata , s. f. Curtellata .

Coltelleggiare, v. Curtelliāre.

Coltellino, dim. Curtelluzzu .

Coltello , s. m . Curtiellu .

Coltre, Coltrice , s . f. Cuverta .

Coltrone, s. m . Mmuttita .

Coltura, Coltivazione, s. f. Curtura.

Colubrina , s . f. Culumbrina.

Colubro , s. m . Serpa , Serpente.

Colui , pron. Chillu.
Comandamento, s. m. Cummannamientu.

Comandante, s. m . Cummannante.

Comandare, v. Cummanşare, Ordinare.

Comando, s. m . Cummanņu, Legge, Or

dine.

Comarca, s. f. Cumarca .

Comare, s. f. Cummari.

Combaciare, v. Cummaciare, 'Ngagliare.

Combattere, v. Cummattere, Cummattire,

Guerriāre , Cuntradire, Abbattere.

Combattimento, s. m . Battaglia, Cum

mattimientu, Cumprittu.

Combinare, 0. Cumminare.

Combinazione, s. r. Cumminazione.

Combriccola , s. f. Cammarilla.

Come, avv. Cumu, Cuomu, Qualarmente,

Quarmente

Comento, s. m . Grosa.

Comestibile, s. m. Cosa.

Cometa, s. f. Cumeta .

Comico, s. m . Cuòmicu.

Cominciamento, s. m . 'Ncignamientu, Ori

gine, Principiu.

Cominciare, v. 'Ncignare, ' Ncuminciare,

'Ncuminzare.

Comitato, s. m. Cumitatu .

Comitiva, s. f. Cumitiva .

Comizio, s. m . Cumiziu , Cumizu.

Commedia, s. f. Cummèdia, Scena.

Commediante, s. m . 1. Cummediante.

Commendare, v. Ludare.

Commerciante , ad. Cummerciante.

Commerciare, v. Cummerciare.

Commercio, s. m. Cummerciu .

Commessario, s. m . Cummisariu .

Commesso, s. m . Cummissu .

Commettere, v . Cummintere, Cummitte

re, 'Ncummenzare, Ammicciare, 'N

garzare (G.).

Commettimale, s . m. Piglia e porta, Cun

tieri, Micciaru , 'Nziniature .

Commettitura, s. fi Assiettu , (G.).

Commissario, s. m. Cummisariu .

Commiserazione, s. f. Pisanza , (G.).

Commissione , s. f . Cummissione, Cum

misione, 'Ncummenza.

Commuovere, v. Cummovere, ' Ntennerire.

Commutare, v. Cúmmiāre.

Comodino, s. m . Culunnetta.

Comodità , s. f. Cummudita, Cuomititate.

Agiatizza, Diestru, Occasione-siune,

Prantiedi.

Comodo, s. m . e ad . Commudu, Cuomi

tu , Agiatu, Luocu .

Compaesano, ad . Paisanu.

Compagna-o, s.f. m. Cumpagna-u,Callega.

Compagnia, s. 1. Cumpagnia, Sogietà.

Compagno, s . m. Cumpagnu, Sogiu.

Compagnone, s. m . Sciampagnune, Cum

pagaune.

Companatico, s.m. Cumpane.

Comparare, v. Paragunare.

Comparatico, s. m . Sangiuanni, Cumpa

riggiu .

Compare, s. m. Cumpari, Patrinu .
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Comparire, v. Cumparire, Azzuppare, Comunicare, v. Cumunicare.

Campiāre. Comunicazione , s. f. Cumunicazione.

Comparita, s . f. Cumparsa. Comunione, s. f. Cumunione.

Compartire, v. Cumpàrtere, Spartire. Comunismo, s. m . Cumunisimu.

Compassare, v . Cumpassare. Comunità, s . f. Cumunità.

Compassione, s. f. Cumpassiune, Carità . Comunque, ave . Cumunca, 'Ncata.

Compassionevole, ad. Caritatèvule, Mi- Con , pron . Ccu .

sericordiusu, Pietusu , Piatusu . Con anima, m . avv. Ccud' anima.

Compasso, s . m. Cumpassu. Conato, s. m . Fuorzu, (G.) .

Compatimento , s. m. Cumpatimientu , Con buona fortuna, m . avv . Ccu bona .

Cumpatiscienza. furtuna .

Compatire, v. Cumpatire. Conca, s. f. Conca, Cunca, Pila.

Compatto, ad. Cumpattu. Concavare, v . Scavare.

Compendiare, v. Abbreviāre. Concavo, ad . Cupu , Cupputu .

Compendioso, ad. Cumpenņiusu. Concedere, v . Cuncedere, Cédere, Libe

Compensare, v. Cumpenzare. rare, Manpare.

Compenso, s. m . Cumpienzu. Concertare, 1. Cuncertare.

Comperare, v. Accattare, Cumprare. Concerto , s. m . Cunciertu.

Competere, s. m. Cumpetere. Concessione, s . f. Cuncessione, Grazia ..

Competenza, s. f. Spettanza. Concetta, n. di donna, Cuncetta .

Compiacenza, s. f. Cumpiacenza. Concezione, s . f. Cuncezione.

Compiacere, v. Cumpiàcere, Assecunņa- Conchiudere, v . Cunchiudere, Fissare.

re, Benignare, Dignare, Secunpare. Conchiudimento, s . m . Cunchiudimientu .

Compiacimento, s. m. Aggradimientu . Concia , s. f. Conza, Conzaria.

Compiere , Completare , v. Cumpritare. Conciare, v . Conzare, Cunzare.

Furnere, Adimpiscire, Disbrigare, Frů- Conciapelle , Cuoiaio, e Conciatore, s. m.

nere, Finire. Conzature, Cunsature.

Compimento, s. m . Tièrmine. Conciatura , s . f. Cunzaturia , Cunza

Compitare, v. Rijùncere. mientu.

Compiutamente, avv. 'Nteramente, Tu- Conciliabolo, s. m . Cammarilla.
tàlia, Tuteliu . Conciliare, v. Cunciliare, Appattare, Ag

Compiuto, ad . Perfettu - fiettu . giustare.

Complessione, s. f. Temperamentu . Conciliatore, s. m . Cunciliature.

Completamente, avv. De tuttu puntu. Conciliazione, s . f. Cunciliazione, Ac

Complimento, s . m . Cirimònia , Cumpri- cuordu .

mientu . Concilio , s. m . Cunciliu (G.).

Complire, Complimentare, 1. Cumprire, Concimare, v. Ncurtagliare,Stabbiare.

Cumprimentare. Concime, s . m . Curtaglia , Fumieri, Li

Complotto, s . m . Cumpruottu , Cuncistúo- tame, Stabbiu .

riu . Conciòssiacchè, cong. Essiènnuca.

Componimento , s. m . Cumpunimientu , 'N- Concistoro, S. m. Cuncistòriu, Cunci

zorfa.
stuoru.

Comporre, v . Cumpunere, Cunçegnare, Concittadino, ad. Paisanu.
Furmare. Concludere, v. Conchiudere, Conchiudire .

Comportare, v. Suppurtare, Cumporta- Conclusione, s. f. Cunchiusione, Cun

re, Suffrire. chiudimientu, Cunchimientu.

Comportarsi, rift. Stare. Con contento , m. avv. Ccu cuntentizza .

Compositore, s. m . Cumpuşiture. Concordemente, avv. De bon'accuordu ..

Composizione , s. f. Cumpusizione. Concordia, s. f. Cuncòrdia , Unione.

Compra, s. f. Cumpra. Concorrente, s . m . f. Cuncurrente.

Comprare, v . Cumprare. Concorrenza, s . f. Cuncurrenza.

Compratore, v. Cumprature. Concorrere, 1. Cuncurrere, Cuntribuire .

Comprendere, v . Cumprinnere, Canusce- Concorso , s. m. Cuncursu.

re, Capire, Mintere,' 'Ncrùdere, 'Ncur- Concubina, s . f. Cuncubina, Mantenuta .
purare . Concupiscenza, s. f. Foja (G.).

Comprendonio, s. m . Cicogna. Condanna, s. f. Cunnanna.

Compreso, ad . 'Ncrusu . Condannare, v . Cunnannare.

Compressa, s. f. Cumpressa . Condimento, s . m. Cunnimientu, Cunni

Comprimària, s. f. Cumprima. tura, Senzu, Sienzu.

Comprimere , v. Cufullare. Condire, v . Cùnņere, Cunnire.

Compromesso, s. m . Cumprumissu . Condiscendere, v. Accunniscinnere, Ad

Compromettere, v. Cumprumintere. divenire.

Compromissione, s . f. Cumprumissione. Condiscepolo, s. n . Cumpagnu de scola.

Compunto , ad . Cumpuntu. Condito, s . m . Cunnitùra.

Computista, s . m . Cuntàbule. Condizione , s . f. Cunnizione, Circustanza ,

Computo, s. m. Càrculu . Pattu, Puntu , Situazione, Sorte, Statu ,

Comunale, ad. Cumunale. Rangu, Taglia.

Comunanza, s. f. Cumunanza. Condofuri, geogr. Cunnufuri.

Comune, s. m . e ad. Cumune, Usuale. Condonare, v. Aggraziare, Perdunare .

Comunella, s. f. Lega. Condotta, s. r. Cunnutta , Cuntegnu .
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Condotto , s . in . Cunņuttu, Cunetta, Scan- Congregare, v. Cungregare, Radunare.

nafuossu . Congresso, s. m . Cungriessu.

Condurre, v . Cunņucere, Cunnucire, Pur Congrua, s. 1.. Còngrua.

tare . Coniare , v. Cugnare.

Confabulazione, s . f. Trascursu, Trascur- Coniglio , s . m . Cunigliu.

ruta. Conio, Cogno e Cuneo, s. m. Cugnu, Zippa.

Confarsi , v . Cumſenere, Merire. Con le buone, m. avv. Ccu lle bone .

Conferma, s . f. Cumpirma, Appruvazione. Con le mani, m . avv . Ccu lle manu .

Confermare, 7 , Cumpirmare, Appruvare. Con licenza , m . avv . Ccu liciènzia.

Confessare, 1. Cumpessare, Abberdare. Connessione, s . f . Assiettu .

Confessionario, Confessionale, š . m . Cum- Connettere, 1. Ammentare, Ammicciare,

pessunile. Assettare, 'Ncagliare, 'Ncasciare.

Confessione , s . f. Cumpessione. Connettitura, s . r.'Ngagliu .

Confessore, s . m . Cumpessuoru. Conocchia , s . f. Cunocchia ,

Confettiere, s . m . Speziāle. Conoscente, s. m . f. Canuscente.

Confetto , s. m . Cumpiettu, 'Ncannellatu . Conoscenza, s. f. Canuscienza .

Conficcare , v . Cugnare, Chiantare, Fic- Conoscere , v. Canùscere, Canuscire, Ap

care, 'Nchiovare. purare, Discernere, Ricanùscere.

Confidare , t . Cumpidare, Estrinsicare. Conoscitore, ad. e s. Canusciture, 'Nten

Confidente , s . M. f. Cumpidente. ņente.

Confidentissimo, ad. 'Ntrinsicu. Conosciuto, ad. Notu, Nuotu.

Confidenza, s. f. Cumpidenza, Cumpi- Con permesso , m . avv . Ccu permissu.

dienza, Fiducia . Con piacere , m. avv. De bon genu.

Confidenzialmente, avv . Ccu lla cumpi- Conquassare, t. Scuncassare.
dienza, Secretamente. Conquasso, s . m . Scunquassu.

Confinante, s . m . f. Cumpinante. Consacrare, v . Cunsacrare.

Confinare, v . Cumpinare . Consacrazione, s . f. Cunsacrazione.

Confinazione, s. f. Cumpinazione. Consapevole, ad. Cunzenziente.

Confine , s . m . Cumpine, Limitu, Tier- Consegna, s . ;. Cunsigna.

mine, Fine, Finata , Simita - tu . Consegnare, v . Cunsignare, Affegare.

Confiteor, s. m . Cumpiteru . Consegnatario, s . m . Cunsignatàriu.

Conflenti, geogr . Cujjienti. Conseguentemente, avv . 'Ncunseguenza.

Conflitto, s . m . Cumprittu. Conseguenza, s. f. Cunseguenza.

Confondere, v . Cumpūnnere, 'Mbrugliare, conseguire, v. Cunseguire, Attènere, Ot
'Mmaravugliare, Ngaravugliare, Sba- tènere, Uttènere.

vúttere-tire, Cunfunnere. Consenso, s. m. Cunzenzu , Benepràcitu,

Conformarsi, v . Cunzunare. Auturizzazione, 'Ncrusiva .

Conformazione, s. m . Meccanisimu. Consentimento, s. m . Cunzenzu, Appru

Conforme, ad . Simile, Cumpòrma. vazione.

Conformemente , avv . Justu. Consentire, v. Abbilitare, Acconsentire,

Confortare, v . Cumportare, Cumpurtare, Permittere.

'Ncuraciare, Sullevare. Consenziente , ad. Cunzenziente .

Conforto, s . m . Cumpuortu, Ncuraggia- Conserva, s. f. Cunserva .

mientu, Sullievu. Conservare, v. Cunservare, 'Nquidere,

Con forza, m . avv. Cccu forza . Stipare, Sarvare.

Confraternita, s . f. Cumpraternita. Conservatore, s. m . Cunservature.

Confrontare, v. Cumpruntare. Conservatorio, s. m . Cunservatoriu.

Confronto, s. m . Cumpruntu . Conservazione, s. r. Cunservaturia, Cun

Confusamente, avv . 'Nfrattaria. servazione.

Confusione, s. f. Cumpusióne, Baraunņa Considerando, s . m . Cunsideranņu.

Babbillònia , Dissuòrdine, Gazzabugliu, Considerare, v. Cunsiderare, Misurare,

Labburintu , 'Mmaravuglia - voglia , Mmi Notare.

sca - pisca, Mņrogliatina, Parapiglia -pu- Consideratamente, avv. A casu pensatu.

glia, Simpunia . in Casa , Pensatamente.

Congedare , v. Cuncedare, Licenziare. Consideratezza, s . f. Avertenza .

Congedo, s. m . Cunçedu. Considerazione, s. f. Considerazione, Mi

Congegnare, v . Cungignare. ra, Rifressione, Rimira.

Congegno, s. m . Cungiegnu , Meccanisimu, Consigliare, v. Cunsigliare, Predicare.

'Ngiegnu, Tranganiellu , Juocu (G.) . Consigliere , s. m . Cunsiglieri.

Con genio, Con piacere, m . avv. Ccu genu. Consiglio, s. m . Cunsigliu , Avertenza,

Congestione, s. f. Cunçestione. Addirizzu, Cunsurta, Parire.

Congiungere, v. Jùnçere,Attaccare, 'Ncuc- Consimile, ad . Cunsimile .

chiare . Consistente, ad . Sustanziusu .

Congiuntamente, avv. Unitamente. Consistere , v . Cunsistere.

Congiuntura, s. f. Junçitina, Cugnittura, Consolare, v . Cunsulare.

Occasione -siune. Consolatore, verb. Consulature.

Congiura, s. f. Cunçiura , Cungriessu, Consolazione, s. f. Cunsulazione, Piacire.

Trama. Consolle, ( v. dell'uso ) s . r. Cunsola.

Congiurare, v . Cunciurare. Consolo , s. f. Cùnsulu , Cùnzulu.

Congrega, s. f. Cungrega. Consonare, v. Cunsunare,
9
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Consorte, s. f. Cunsorte, Maritu . Contraccambio, S. m . Cuntracàmmiu ,

Consorziale , ad. Cunzorziāle. 'Mpara, Rifeta.

Consorzio, s . m . Cunzòrziu. Contracchiave, s . f: Cuntrachiave.

Constare, v. Custare. Contraccolpo, s . m. Cuntracudrpu.

Consueto , ad. Ordinàriu , Sòlitu . Contrada, s . f . Cuntrada.

Consuetudine , s . f . Cunsuetúddine, Cu Contraddanza, s . f. Cuntradanza, Qua

stumanza, Usanza, Usu. triglia .

Consultare , v . Cunsurtare, Cunzurtare. Contraddire, v . Cuntradire.

Consultazione, s. f. Diliberazione. Contraddistinguere, v . Cuntradistinguere.

Consulto, s. m . Cunsurtu , Cunzurtu . Contradittore, s. m. Cuntradittorio.

Consultore, s. m . Cunsurture, Cunzur Contradittorio, ad . Cuntraditture.

ture. Contradizione, s . r . Cuntradizione.

Consumare, v . Cunsumare, Appizzare, Contraente, ad . Cuntraente.

Strùdere, Dissipare, Mançiare, Morire, Contraflare, v . Cuntrafare.

Sciagrare, Scialare, Spitiāre. Contraffazione, s . f . Cuntrafazione.

Consumato , s. m . Cunsumatu, (in Cun- Contraggenio, s . m . Cuntra-genu, Anti

sumare) Puturune. patia .

Consumo, s. m . Cunsumu, Sciagru . Contrammandato, s . m . Cuntròrdine.

Contabile, s . m. Cuntàbule. Contrappelo, s . m . Cuntrapilu.

Contabilità , s. f. Cuntabulità . Contrappeso, s, m . Cuntrapisu.

Contadina, s. f. Pacchiana. Contrapporre, 0. Appunere, Cuntrapù

Contadino - a, s. m . Cuntatinu-a. Tamar nere.

ru, Tammaru, Tàracu, Villanu. Contrariamente, avv. Cuntrariamente.

Contagiare, (v. dell'uso) v. 'Mmiscare. Contrariare, v . Cuntrariáre, Cuntradire,

Contagio , s . m. Cuntàggiu , Morbu . 'Mpedire , 'Mpugnare.

Contagioso, ad. Cuntaggiusu, Morbusu. Contrarietà, s. f. Cuntraviersu. Ostà

Contante , ad . e s . Cuntante, Puntuale . culu.

Contare, v. Cuntare. Contrario, ad . Cuntràriu.

Contatore , s. m . Cuntature. Contrarsi , v . Arrunchiare.

Contatto, s . m. Cuntattu . Contrascritta, s. f. Retucarta .

Conte, s. m . Conte. Contrassegnare , 0. Marcare.

Conteggiare, v. Cunteggiare. Contrassegno , s. m . Cuntrasignu, Mar

Conteggio, Conteggiamento, s. m. Cun ca , 'Nsinga, Signu.

tèggiu . Contrastare, v . Cuntrastare , Appunere,

Contegno , s. m. Cuntegnu, Positura. Cùmmattere, Liticare, 'Mpugnare, Op

Contegnoso, ad. Cuntegnusu, Sériu, Ti ponere, Oppunere, Quistionare.

ratu . Contrasto, s . m . Cuntrastu, Cuntresta ,

Contemplare , v . Addivisare , Cuntem Cuntriestu , Lötanu, (G.).

prare. Contrattare, v. Cuntrattare.

Contemplazione , s. f. Cuntemprazione. Contrattazione, Contratto , v. Cuntrattu .

Contendere, t. Apprettare, Cuntrastare, Scrittura .

Cummattere, Cumpetere, Liticare, Qui- Contrattempo, s . m . e avv . Cuntra- tiempu .

stiunare . Contravveleno, s. m . Cuntravelenu.

Contenente, s. m. Cuntinente . Contravvenzione, s . f: Cuntravenzione.

Contenere, v . Cuntènere. Contribuente, s. m. 1. Cuntribuente.

Contenersi, v . Astènere. Contribuire , v . Cuntribuire, Cuncurrere.

Contentare, v. Cuntentare, Cumpiàcere. Contributo , Contribuzione, s. Cuntribu

Contentezza , s . f. Cuntentizza, Dilizia. zione.

Contento, ad. Cuntientu . Contristare, v . Cuntristare.

Contenuto, s. m. Quàtenu .
Contrizione, s. f. Cuntrizione.

Conterello, dim . Cuntariellu . Contro, prep . Cuntra.

Contermine, ad . e s. Cumpinante. Controfinestra,
s. 1. Cuntrafinestra.

Conterraneo, ad. Paisanu . Controllore , s. m . Cuntruloru .

Contesa, s. f. Zena, Buglia , Cuntresta , Controluce , s. f. Cuntraluce .

Disculizza , Gara , Lite, Litica . Contropruva, s. 1. Cuntraprova .

Contessa, s . f. Cuntissa, ( in Conte). Contrordine, s . m. Cuntròrdine.

Contiguo, ad. Vicinu. Controstomaco, avv. Cuntra -stòmacu .

Continuamente, avv. De quintinu, Sem Controversia , s . f.Cuntresta , Pennenza ,

pre. Controverso , ad. Cuntraviersu .

Continuare, v . Cuntinuare, Durare, Se Contumacia, s. f. Cuntumàgia.

guere-guiscire. Contumaciale , ad. Cuntumagiale.

Continuazione, s. f. Cuntinuazione. Contundere , 0. Ammaccare .

Continuo, ad. Cuntinuu , Quintinu. Conturbare , v . Cuntrubare , Ammarica

Conto , s . m. Cuntu . re, (G.).

Contorcere, v. Cuntòrcere.
Contuttochè cong. Ccu tuttu ca.

Contorcimento, s. m . Stiramientu . Contuttoció, avv. Ccu tuttu chissu .

Contornare, v. Cunturnare.
Con tutto il cuore, m . avv. Ccu l' ani

Contorno, s. m. Cuntuórnu. ma e lu core.

Contrabbando, s. m. Cuntrabbanņu. Convalescente, ad . Cummaliscente.

Contrabbasso , s. m. Cuntrabbassu . Convalescenza, s. f. Cummalisciènzia.
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Convegno, s. m . Cummèniu . Corbelleria, s. f. Fisseria , Minchiuneria.

Convenevolezza, s . f. Cummenienza. Corbello s. m . Cofanu, Fiscine, Cofa

Conveniente , Convenevole, ad. Cumme- niellu , (G.) .

nente. Corbezzolo, s. m. Cacùmmaru.

Convenienza, s. f. Cummenenza. Corcontento, s. m. Core cuntientu (in

Convenio, Convenuto , s. m. Cummèniu, Core).

Cummegna, ( G. ). Corda, s. f. Corda, Mmallaturu, Ságula.

Convenire, v . Cummènere, Addivenire, Cordaio , s. m. Cordaru.

Divènere, Cumpètere, Quatrare. Cordame, s. m . Curdame.

Conventicola , s. 1. Rutina . Cordella , s. f. Rumaniellu .

Convento, s. m . Cummientu. Cordiale, ad. Amurusu .

Conventuale, ad. Cummentuale. Cordialmente , avu. Ccu llu core, De core.

Convenzione, s. f. Accuordú, Cuntrattu , Cordialone, s. m . Corazzune.

Pattu . Cordiglio , s. m . Cingulu .

Conversare, Trascurrere . Cordoglio, s. m . Amarizza, Luttu, Pena,

Conversazione , s . r. Cummersazione, Di. Spasimu.

scurruta. Cordoncello, dim . Curduncinu, (G.).

Conversevole , ad. Geniāle. Cordone, s. m. Curdune.

Convertire, v . Cummèrtere. Cordovano, s. m . Curduana.

Convincere , v. Cummincere, Capacitare, Coretto, s. m . Corettu .

Persuadire. Coriandolo , s. m . Cugliandru .

Convincimento , s . m . Capacitùddine. Coricare, v. Curcare.

Convitare , 0. Cummitare.
Coricino, dim . Coruzzu .

Convito, Convivio , s . m . Cummitu, Mņi- Corigliano Calabro, geogr . Curuglianu.

tu , Banchiettu. Corista , s. m . f. Corista, Curista.

Convitto, s. m . Culleggiu, Cummittu, Cornacchia, s. f . Curnocchia , Ciàula.
Stabilimientu. Cornamusa, s . f. Zampugna, Stifetta .

Convittore, s. m . Culleggiale. Cornata , s. f. Cornata, Curnata.

Convivere, v . Cummivere. Cornatura, s. f. 'Ncornatura.

Convivio, s. m . Pranzu. Cornetta, s. f. Cornetta , Curnetta .

Convocare, v . Cummucare, Cungrega. Cornettatore, s. m. Cornettaru, Curnet

Convocazione, s. f. Cummucazione. taru , Zampugnaru.
Convogliare, Convolvere, v . Cummogliare. Cornice, s. f . Curnice.

Convoglio, s. m. Cumņogliu , (G.). Cornicione, s. m . Curniciune.
Convulsione, s . f . Cummurzione, Motu, Cornino, Cornicino , dim . Cuorniciellu.

Panticu.
Corniola , s. f. Corniola, Curniula.

Coonestare, v . Cummogliare. Corniolo, s. m . Corniulu.

Coperchio , s. m . Cuvierchiu . Corno, s. m. Cudrnu, Corna.

Coperta, s. f. Cuverta. Corno dei porcai, Vrogna.

Copertura, s . r . Cuvertura . Cornucopia, s. f. Cuòrnu.

Copia, s . f. Còpia, Cuòpia. Cornuto- ad. Curnutu , Curnuvagliu.

Copiare, 1. Copiare, Cuopiāre. Coro, s. m . Coru, Cuoru.

Copiatore, Copista, verb. Copista , Buru- Corona, s . r. Curuna.

lista, Scrivanu, Sucanchiuostru. Coronare, v . 'Ncurunare,

Copiatura, s. r. Copiatura. Coronazione, s. f. 'Ncurunazione.

Copioso, ad . Abbunnante, Riccu, Vistu- Corpacciata , s . . Sciancata.

su. Corpetto, s. m. Curpiettu, Corpiettu.

Coppa, s . f. Coppa , Cuzziettu, Cuoppu. Corpicino, dim . Cuorpiciellu .

Coppetta, s. f. Coppetta, Cuppetta. Corpo, s. m . Cuòrpu .

Coppia, s. f. Cucchia. Corporale, s . m . Corpurale, Cuorpurale.

Coppola, s. f. Cúoppula. Corporatura, s. r. Cuorpuratura.

Coprire, v. Cuverire, Cuverchiare, Cum- Corpulento, ad. Puterusu.

mogliare, Cuverire. Corpusdomini, s . m. Corpusdomine, Cuor

Corace, geog. Curazzu . pusdomine.

Coraggio,s . m . Curaggiu , Ànimu, Core, Corredo, s. m . Curredu.
'Ncuraciata, Piettu, Spiritu , Stómacu . Correggere, v. Currèggere, Predicare,

Coraggiosamente, avv . Curaggiusamente, Rabbidire.

Ccu curaggiu . Correggia , s. r. Currija , Cignune.

Coraggioso, ad. Curaggiusu, Animusu, Correggia, s . 1. Piritu, Piditu.
Gappu, 'Ntrèpidu, Valurusu. Corrente, s. fi e ad . Currente.

Corallaio , s . m . Curallaru. Corrente, s. m . Tijillu.

Corallina, s . f. Simentella . Correntina, s. f. Cursi.

Corallo , s . m . Curallu . Correre, v. Cùrrere, Cucchijare,

Corazza, s . f. Curazza . Correzione, s. f. Currezione.

Corba, s. 4. Quarta , Spurtella . Corridoio , s. m. Currituru.

Corbare, v . Ciauliäre. Corridore, s. ead. Curriture.

Corbella, dim . Sporticella. Corriere, s. m. Currieri, Cursure.

Corbellaio , Cf. Cestaio . Corrispondente, s. m . Currispunmente.

Corbellare, v . Chiacchiariāre, Gabbare, Corrispondenza, s. f. Currispunnenza,
Gnerfiare. Cartèggiu .
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Corrispondere, v. Currispùnạere.

Corroborare, v. Fortificare.

Corrompere, 0.** Currúmpere, Lamare,

'Nfettare, 'Mpettare, Nfracidire, 'Nna

citiscire, Spacelare, 'Mpracidire.

Corrotto, s. m. Riepitu , Trivulu .

Corrotto ,, ad . Artiratu, Curruttu , Cuva

tusu, Àcitu 'Nfettu .

Corrucciare, v . Currivare.

Corruccio , s. e ad. Currivu .

Corruscare, v . Surruscare .

Corruttore, s. m . Currutture.

Corsa, s. f. Cursa, Cucchia , Curruta, Car

rera .

Corsaro , s. m. Curzaru , (G.).

Corsia, s. f. Currituru .

Corso , s . é ad. Corsu, Cudrsicu.

Cortale, geogr . Curtale.

Corte, s. f . Curte, Curtigliu , Curtile, Va

gliu .

Corte, geogr. Curte.

Corteccia, s. f. Corchia , Curteccia .

Corteggiare, v. Curteggiare.

Corteggio, s. m. Curtiggiu .

Corteo , s. m. Accumpagnamientu .

Cortese, ad. Curtise, Affabile , Piacèvule,

Pulitu .

Cortesia , s. f. Curtisia , Attenzione, Af

fabilità , Finizza , (G.).

Cortetto, ad . Curtulillu .

Cortigiano, ad . Curtiggianu.

Cortile, s. m. Curtile, Curtigliu , Vagliu .

Cortina, Cortinaggio, s. Curtina, Spru

vieri.

Corto , ad. Curtu .

Corvatta , s. f. Curvattinu .

Corvetta, s. f .Curvetta (G.).

Corvo, s. m . Cuòrvu .

Cosa, s. f. Cosa .

Coscia , s. f. Coscia.

Cosciale, s. m . Cusciale.

Coscienza, s. f. Cusciènzia .

Coscienziato, Coscienzioso, ad . Cuscien

ziusu, Timuratu .

Coscienziosamente , avv. Cuscienzusa

mente .

Coscienzioso, Coscienziato , ad. Cuscien

ziusu .

Coscile , geogr . Coscile.

Coscio, Coscetto, s. m . Cosciune.

Coscritto , s . m. Cuscrittu, Ricruta , Cu

cuzziellu, (G.).

Coscrizione, s. f. Cuscrizione, Leva.

Cosellina, Coserella, Cosetta , dim . Cu

sella .

Cosenza, geogr . Cusenze .

Coseria , geogr. Coseria .

Cosi, avv . Accussi, Ccussi, Cussi.

Cosimo, Cosmo, n . d ' uomo, Cùosimu.

Coso, s. m . Cosu, Cumusechiama.

Cosoleto, geogr. Cosulitu .

Cosotto , s. m . Succuzzune.

Cospetto, s. m. Prisenza - sienza.
Cospirare, v. Cunçiurare.

Cospirazione, s. f. Cumprudttu .

Costa, s . f. Costa, Cuozzu, Vacante.

Costa, avo. Lludcu.

Costante, ad. Custante.

Costantino, n . d’uomo, Custantinu .

Costantinopoli, geogr. Custantinobuli.

Costanza, s. f. Custanza .

Costanza, n . di donna, Custanza .

Costare , v. Custare, Valire.

Costato , s. m . Custatu , Custarizzu.

Costeggiare, v. Costiāre.

Costei, pron . f. Chissa, Chista .

Costereccio , s. m . Filettu , ( C.).

Costi, avv. Lluocu .

Costipazione, s. f. Custipu.

Costituto, s. m. Custitutu .

Costituzione, s. f. Custituzione.

Costo , s. m. Custu , Priezzu , 'Mportu.

Costola, s. f. Costata , Custata.
Costoletta, dim . Custatella , Cotuletta.

Costoso, ad. Custusu, Spisusu.

Costringere , v. Custringere, Forzare, Ob

brigare.

Costruire, v. Fravicare.

Costrutto, s. m. Custruttu.

Costruzione, s . f. Custruzione.

Costui , pron . m. Chistu, Chissu.

Costumanza, Costume, s. Custumanza.

Fare, Trattu , Usanza, Stilu .

Costumare, v. Custumare.

Costumato, ad. Accrianzatu .

Costume, s. f. Manera, Màssima, Ritu .

Costura, s. f. Custura .

Cote, s. f. Cute, Petra de lu rasulu, Cf.

Petra .

Cotenna, s. f. Tàrgia , Cùoriu, Cùtica .

Cotennone, s. m. Cuticune.

Coteste, pron . pl. Ste, Sse.

Cotesti , pl. Ssi, Sti.

Cotesto - a, pron. m.f. Chissu - a , Chistu - a ,

Stu , Sta, Ssu, Ssa.

Coticone, s. m . Targiune, (G.).

Cotogno - a, s. f. m . Cataluognu, -logna.

Cotonaio, s. m. Cuttunaru .

Cotone , s. m . Cuttune.

Cotrone , geogr. Cutruoni.

Cotronei, geogr. Cutrunie.

Cotta, s. f. Cotta, Suppellizza.

Cotticci , s. m. pl. Squadatu .

Cottimo, s. m. Ammuzzata, Ammuzzu.

Cotto -a, ad . Cuòttu, Cotta .

Cottoio, ad. Cucivule.

Cottura, s . f. Cuttura .

Cova, s. f. Cuva, Tana .

Covare, v. Cuvare, Jocchiāre.

Covata, s. f. Cuvata,

Covatura, s. f. Cuvatura.

Coverta, s. f. Cuverta .

Covile , s. f. Caforchia , Cataforchia , Tana.

Covo, s . m . Masciune, (G.).

Covone, s. m . Cuvùne, Gregna, Manna.

Covrire, v. Cuverchiare, Cuverire, 'Ncu
verchiare, Ammappare.

Cozzare, v. Cuzzare, Truzzare,

Cranio, s. m. Crozza,

Crapula , s. f. Scialata .

Crati, geog. Crati, Grate.

Cravatta, s . f. Curvattinu , Scolla .

Creanza, s. f. Criānza .

Creanzatamente, avv . Ccu criānza .

Creanzato, ad. Accrianzatu .

Creare, v. Criāre.

Creato, s. m. Criātu .

Creatore, s. m . Criature.

Creatura, s. f. Criātura .

Creazione, s. f. Criazione.
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Credenza, s. f. Cridenza, Crèditu, Ri- Crocifissione, s. f. Crucifissione.

puòstu. Crocifisso, s. m. Crucifissu .

Credere, v. Cridere, Pensare, Stimare. Crocifissore , s. m . Crucifissure.

Credito, s . m . Crèditu , 'Nfruenza. Crogiuolo , s . m . Grisciuolu .

Creditore , verb. Crediture. Crollare, v. Grulluliāre.

Credo, s. m . Credu, Crédde, Crollata , s . f. Crollo , s. m . Grullulata.

Crema, Biancowangiare, s. Crema, Pannu. Cropalati, geogr. Cropalati.

Cremisi , s . m . Crèminsi. Cropani, geogr . Cròpani.

Cremore, s. m . Crimure. Crosta , s. 1. Crusta , Cuòzzica, Cuòrchiula,

Crepa, Crepatura, s. f. Crepatina. Tàrgia.

Crepacuore, s . m . Crepacore; Scattacore, Crostellino, Crostino, s. m. Crustinu.

Crepapelle, (A) avv. Crepapanza, (A.). Crucciare, v . Lotaniāre, 'Ncruciare, Pic

Crepare, v . Crepare, Crepentare, Scat- ciāre.

tare. Crucio , s. m . Abbunnu, Ververu .

Crepitare, v . Ververiāre, Scattariāre, Crucoli, geogr . Crùculi.

Scattiāre. Cruda, s. f. Cruda.

Crepore, s . m . Creparia . Crudele, ad . Crudile, Bàrbaru, 'Mmestinu,

Crepuscolo. s . . Umbruliāta. Mustruùsu, 'Nnumanu, Pierru , Spia

Crescente, ad. Criscente. tatu, Tirannu.

Crescenza, s . f. Criscenza. Crudeltà, s. f. Crudertà, Barbarità, Ca

Crescere, v . Criscere, Umentare. ninanza, Sivizia.

Crescimento, s. M. Criscimientu , Crisci- Crudo , ad. Crudu .

múgnu . Cruna, s. f. Culu de l'acu.

Crescione, s. m . Crisciúne. Crusca, Cruscone , s. f. Caniglia , Vrenna,

Cresima, s. f. Grisima. Simula .

Cresimare, v . Grisimare. Cruschello, s. m . Granza .

Crespa, s. f. Grippa, Grispa, Goffa . Cruscherello , s. m. Granza .

Crespella, Focaccia , s . f. Grispella . Cubebe, s. m. Cubeta .

Crespino, n . d’u. Grispinu. Cubito , Gomito, s. m . Gúvitu .
Crespo, ad . m . Crispu, Ricciu . Cuccagna, s . r. Cuccagna, Prieju.

Cresta, s. f. Crista. Cuccare, v. Fare 'a cucca .

Crestaia, s. f. Madama, Mudista. Cucchiaia, s. f. Cucchiara .

Creta, s . f. Crita. Cucchiaiata, s. f. Cucchiarata .

Cretino , ad . es. Critinu , Ciotale, Cio- Cucchiaino, dim . Cucchiarinu.

tarrune, Cretinu, Ciotìgnu, Stòlitu. Cucchiaio , s . m . Cucchiaru .

Crezia , n . di d . Crèza. Cf. Lucrèzia. Cucchiaione, s. m . Cucchiarune.

Cribro, s. m . Crivu . Cuccia , s . f. Fullune.

Cricco , s . m. Mullettune. Cucciolo , s . m . Cagnuòlu, Cucci.

Criminale, ad. e s . Criminale. Cucco, s. M. Còccu.

Criminalmente, avv . Criminale ('N ). Cuccù , s. m . Cu -cu.

Criniera, s. f. Crinera. Cuccuma, s. f. Cùcuma.

Crinolina, s. f. Crinulina. Cucina, s. f. Cucina.

Cristallino , ad. Cristallinu . Cucinetta , dim. Cucinella .

Cristallo , s . m . Cristallu . Cucinare, v . Cucinare.

Cristianaccio, pegg. Cristianazzu. Cuciniere, s. m . Cucinieri.

Cristianello, dim. Cristianiellu . Cucire, v . Cùsere, Cusire, Gugliāre.

Cristianesimo, Cristianità , s . m . Cristia- Cucitrice , s. f. Cusitura.

nèsimu, Cristianità. Cucitura, s . 1. Cusitúra .

Cristiano, s. e ad. Cristiānu. Cuculiare, v. Cuculiare, Minchiunare Cf.

Cristina, n . di d . Cristina. Cucca nelle G.

Cristo , s . M. Cristu, Redenture. Cuculo, s. m . Cucùlu .

Cristoforo, n . d ' uomo, Cristòfaro (G.) . Cùffia , s. f. Scùffia .

Criterio, s. m . Critériu . Cuflietta, s. f. Scuffiella .

Critica, s. f. Critica, Chiatu , Chietu (G.) Cugina, s . f. Surrella.

Criticare, 2. Criticare, Tagliare. Cugino, s. m. Fratiellu .

Criticatore, verb. Criticante. Culatta, s. r. Culàcchiu , Şiettu.

Crivellaio , s. m . Crivaru . Cul di sacco , s. m. Rùonzu .

Crivello, s. m . Crivu, Grisara. Culice, s. m . Tavanu.

Croccante, s . 1. Croccante, Cruccante. Culla, Cuna, s. m . Naca, Cúpula.

Crocchia, geogr. Cròcchia. Cullare, v . Annacare, Annazzicare.

Crocchia , s . f. Tuppu. Culmo, s . m . Vettacchiu .

Crocchio , s . M. Ròcchia, Rolla. Culo , s . m . Cùlu .

Crocco, s. m . Cruòccu. Culto, s. m . Curtu.

Croce, s. f. Cruce. Cultura, s. f. Curtura.

Crocesanta , s . f. Santacruce. Cumulare, v. Ammassare .

Crocetta, dini. Crucetta. Cumulo, s. m . Muzziellu, Munte.

Crociare, v . Cruciare. Culla, Cuna , s . f. Cùnula , Naca.

Crociata, s. f. Cruciāta. Cuneo, s. m . Cugnu.

Crocicchio, s . m . Crucivia. Cunetta, s. f. Cunetta .

Crocifiggere, v . Crucifiggere. Cuoca, s. r. Coca.
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Cuocere, v. Cocere, Cocire,
rucchianu (G.).

Cuoco, s. m . Cuòcu . Curatore, s . m. 'Nquidianu.

Cuoio, Cuojame, s. m . Cùoriu, 'Mpigna, Curia, ſ. s . Cùria.

Curame, Pella, Sola. Curinga, geogr. Curinga .

Cuore, s . m . Còre, Piettu, fig. Pulici Curiosità , s . f. Curiusità.

nu (G.).
Curioso , ad. Curiusu .

Cupidigia, s. f. Avitità . Curioso , s . m . Curiusitatièri.

Cupidità, s . Avitità -tate . Curra , s . f. Curi-Curilla , Titi, Pipì.

Dipido, ad. Àvitu. Curro, s . m. Cúrulu.

Supo, ad. Cupu . Cursore, s. mi. Cursure.

Cùpola, s. f. Gubbuda, Cùbula . Curvare, v . Chicare.

Cupolo, s . m. Cupiellu. Cuscino, s. m . Cuscinu.

Cupolo, ad. Curmu. Custode, s. m . Carcerièri, Custòdiu , Guar

Cura , s . f . Carricu , Cura, Custòdia, Grat dianu .

tacapu, 'Mpignu, 'Ncàrricu, Pensieru, Custòdia, s . f. Custòdia, Prutezione.

Prutezione. Custodire , 0. Cunservare, Cuvernare ,

Curandaia, s. f. Curannara, Curatrice, Guardare.

Lavannara. (G.). Cute , s . f. Cùtica, Pella, Pellizzune .

Curare, ó. Curare. Cutrettola , s . r. Cudijattula.

Curato, s . m . Arciprièvite , Pàracu, Par Cutro, geogr. Cutru .

D

Da, prep. De. Danneggiato , s . m . Danniggiatu , Lèusu .

Da banda, m . avv. De banņa. Danneggiatore, ad. Dannificature.

Dabbene, ad . Dabbene. Danno, s. m . Dannu, Disastru, Guai, Gua

Da buoni amici , m . avv. De buoni amici. statina, Lesione, Male, Terribiliu, Tra

Daccapo, avo. Dapede, Dapere, De capu. cuollu.

Torna. Dannoso , ad. Dannusu.

Da che, avv. De cchi. Danza, s . f . Ddanza, Abballu (G.) .

Daddolo, s. m . Cirimuniella, Graziella , Ja- Danzare, v . Addanzare.

cuparella , Marioleria , 'Ngiestru, Scena. Da oggi a dimani , m. avv. De oje a de

Daddoloso, ad. Garbusu , Gnocculusu, Mo mane.

tusu, Murriculusu, Muttettusu, 'Nge- Dappoichè, avv. Deppecchi.

strusu, Squasusu, Vezzusu, Vruoccu Da principio, m . avv. 'Mprimu.

lusu .
Da prode, m . avv. Bonprude.

Daddovvero, avv. Daveru - vieru . Da quando, avv. De cchi.

Dado, s. m . Dadu, Zuocculu . Da quanto ha, s m. avv. Dac

Daga, s. f. Daga . Da quanto tempo in quà , quantà .

Dalla destra, m. acv. De la destra . Dardo, s. m. Dardu .

Dalla dritta , m. avv. De la deritta . Dare, v. Dare, Prisentare.

Dalla sinistra, m. avv. De la manca. Dare, s. m. Dare.

Dalla testa ai piedi , m. avv. De capu a Dasă, geogr . Dasà .

pede. Dassai , ad. Dassai.

Dalli-dalli, esclam . Dalle -dalle, Dali (G.) . Data , s. f. Data .

Da lontano, m . avr. De luntanu, De lu Dato, ad. Datu .

luntanu .
Dattero, s . m . Parma (G.) .

Dal più al meno, m . avv . De lu cchiù Davanti, prep. ed avv. Davanti.

allu menu . Davide, n . d'uomo, Davide.

Dal rovescio, m . avv. De la storta . Dàvoli, geogr. Davuli.

Da lungi , m . avv. De luntanu, De lu Davvero, avv. Daveru, De lu vieru.

luntanu. Daziario , ad. Daziariu.

Dama, s. f. Dama. Dazio , s. M. Dáziu .

Damascato, ad. Dommascatu . Dea , s. f. Dia .

Damasco , s . m . Dommascu . Debbio, s. m. Cesina.

Dámaso, n . d' u . Damasu. Debilitare , Defaticare, Deprimere, v. De

Damerino -a, s. m.f. Damarinu- a , Zirbi buliscire, Ammazzupire, ’Ndebulire,

nottu . 'Ndebuliscire.

Damiano, n. d'uomo, Damianu. Debito, s . m. Dèbitu , Dare, Duvire.

Damigiana, s. f. Daminçiana, Zirru, Pi- Debitore, s. m. Debiture.

Debole, ad. Debule, Fiaccu, 'Mmilitu ,

Danaro, s. m . Dinaru, 'Ndindi, Spicciuli, 'Mputente , Vacilente , (G.).

Valiscente, Quibus (G. ). Deboletto, dim. Debulicchiu .

Danda, s. f. Danna, Tirante. Debolezza, s. f. Debulizza .

Daniele , n . d' uomo, Daniēle. Debolino,

Dannare, v. Dannare. dim . Debulicchiu .Deboluccio,

Dannato, ad. Dannatu . Debosciato, ad. Dipusciatu , Scapizza

Dannazione, s . f. Dannazione. cuollu .

Danneggiare, v . Dannificare, Dissestare. Decade , s. f. Diècuma.

rettu (G.).

6 .
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Decadenza, s . f. Dicadenza . Delegato, s.wi. Dilegatu.

Decadere, v . Dicadire, Scadere - dire. Delegazione, s. f. Dilegazione.

Decano , s. m . Dicanu. Delfino, n. d' uomo, e s. m . Derfinu,

Decantare, t . Dipurare. Traffinu .

Decapitare, 2. Dicapitare, Scrozzare, Delianova , geogr . Dilianova:

Scruzzare. Deliberare , v . Diliberare, Dispùnere.

Decente , ad. Dicente. Deliberazione, s . f. Diliberazione.

Decentemente, avv . Dicentemente. Delicatezza , s. f. Dilicatizza.

Decenza, s . f. Dicenza. Delicato, ad. Dilicatu , Jentile, Tennaru.

Decidere, c , Dicidìre, Dirimere. Delineare, v . Disignare.

Deciferare ,
1. Discifrare, Spianare.

Delirare, v. 'Mpapazzare, Sbaniāre, Scer

Decifrare , riāre.

Decima, s . 1. Diècima. Delirio, s . m . Iriu , Sbània, Scerra .

Decimo, ad . n . ord . Diècimu. Delitto, s. m . Dilittu .

Decio , n . d ' vomo, Dèziu . Deliziare , t . 'Mparadisare-ravisare.

Decisione, s . f. Dicisione. Del resto, m . avv. De lu riestu .

Deciso , all . Risulutu . Deludere, v. ' Llùdere.

Declamare, v . Dicramare. Demaniale , ad. Demaniāle .

Declamatore, s . m . Predicature. Demanio, s. m . Demàniu.

Declamazione, s . f. Dicramazione. Demetrio, n . d' uomo. Dimètriu .

Declinare , t . Decrinare, Dicadire, Scà Demolire, t . Demuliscìre, Sciollare, Sfra

dere-dìre . vicare, Sterrare.

Declinazione, s . f. Dicrinazione. Demonietto S. m . Dimuonu, Caronte,

Declivio, s . m . Penniniellu. Demonio, ) Scazzariellu, Tantazione.

Decollatura , geogr. Dicollatura. Denaro, s. m . Dinaru .

Decollazione, s . f. Dicullazione. Denaroso , ad. Dinarutu.

Decomporre, v . Scumpùnere. Denominare, l' . ' Ntitulare .

Decorato, ad. Dicuratu. Denominazione, s. f. Titulu .

Decoratore, s. 11. Apparature. Denotare , t. Dire .

Decoro , s . m . Dicenza, Dicoru , Unura- Denso, ad. Diensu.

tizza . Dentaccio, Dentone, accr . Dentazzu , Den

Decorticare, 0. Scuorchiulare. tune.

Decotto, s. m .

Dicuottu , Come ad. Dentarolo, s . m . Taralluzzu.

Decozione, s . f.
Scunchiutu , Sfattu , Dentata , s . f Dentata, Sgagliunata.

Spattu, Spissatu. Dentato , ad. Dentutu.

Decrepito , aud . Decrièpitu. Dentatura, s . f. Dentame, Dentatura.

Decretare, 1" . Decretare, Stabilire. Dente, s. m. Dente

Decreto, s. m . Decriètu. Dentice, s . m . Dièntice , (G. ) .

Decurionato , s . m . Dicuriunatu . Denticello , Dentino, dim . Denticiellu.

Decurione, s. m . Dicuriune. Dentiera, s. f. Dentèra .

Dedica, s . f. Dièdica. Dentista, s. m. Cacciaganga, Dentistu.

Dedicare, 0. Dare, Didicare. Dentizione, s. f. Dentatura .

Dedito , ad . Datu, Dièditu . Dentro , avc. Dintra - u , Intra .

Dedurre, Denunciare, v. Accusare, Dinunziare.
1. Difarcare.

Defalcare ,

Denunciazione,

S. f. Dinùnzia, Pru

Defalco, S. 7. Difarcu. cessatura - cessura,

Defaticato , ad . Sbrisciu , Spissatu.
Denunzia ,

Rapportu .

Deferenza , s. f. Particularità. Denunziante, s . m . Dinunziante, Pru

Deferire, v . Riguardare. cessature, Pinnarulu.

Deficiente , ad . Scumpritu. Denunziare, v . Dinunziare, Prucessare,

Definire, 1. Difinire, Finalizzare. Pinniāre.

Definitivo, ad. Difinitivu. Denunziatore, verb. Dinunziante.

Deformare, 1. Scucunare, Stravisare, Denunzie, s. f. pl. Vanniaziuoni.

Sturciare. Depennare, v . Dipinnare.

Deforme, ad. Difettusu, Diffuffatu , Stùr . Deporre, v. Dipunere, Spunere.
ciu . Depositare, v . Dipusitare.

Defunto, ad. Muortu . Depositario, s. m . Dipusitàriu.

Degenerare, v . Digenerare, 'Mmastardire, Deposito , s. m . Dipuositu .

Sdirrazzare. Deposizione, s. f. Dipusizione.

Degnare, v . Benignare, Dignare. Depravato, ad. Scapucchiune.

Degno, ad. Dignu. Depredare, v . Sacchiāre.

Degradare, v . Digradare. Depurare, v . Culare, Dipurare.

Dei, s. m. pl. Dei. Depurativo, ad. Dipurativu.

Deità, s. f. Nume. Deputare, v . Dilegare.

Delatore, s. m . Casciottaru, Cuntieri, Di- Deputazione, s. f.Deputazione, Deputa

nunziante, Piglia e porta, Pinnarulu , tiggiu, (G.).

Prucessature. Deredare, v . Sdirreditare.

Delazione, s. f. Dinùnzia, 'Mpucciatura, Deretano, s. m . Culu , Sticchiarulu, Ta

Rapportu, Prucessatura . fanàriu , Pritèritu , (G.).

Delegare, v. Dilegare. Derimere, v. Dirimere.

}
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Derisione, s . f. Dirisione, Risiāne. (G.). Dibattere, v. Dibbattire, Sbattire, Squa

Derivare, v. Dipènnere. triciāre.

Derrata , s. f. 'Ngèneru. Dibattimento, s . m. Dibattimientu .

Derubare, v. Arrubbare. Di bel patto , m. avv . De buonu a buonu.

Deserto , s . m . Disiertu . Diboscamento, s . m . Cisina, Sboscamientu .

Deserto, ad . Dimiertu , Sulagnu. Diboscare , v . Sboscare.

Desiare, v . Disiāre. Di botto. m . avv. De botta, (G.).

Desiderare, v. Disidèrare, Aspirare, Spin- Di buona ora, m . avv. De bon'ura, Prie
nicare, Allancare, (G.) . stu.

Desiderio, s. m . Disideriu, Gulia, Scilu, Di buon genio, m . avv . De bonu gènu .
Spinnu , Voglia , Vuòtu . Di buon mattino, m . avv. De bon' ura.

Desideroso, ad. Disiderusu. Dicembre, s. m . Decembre.

Desinare. s. m . 'Mmitu . Diceria , s. f. Parramientu.

Desio , Dichiarare, v . Dichiarare, Depunere, Di

Desire,
S. m . Desire.

scifrare, Manifestare.

Desolare, v . Disulare. Dichiarazione, s . f. Dichiarazione, Spres

Desolazione, s. f. Disulazione. siõne.

Despota, s . m . Tirannu , Uppressure. Diciannove, num. card . Dicennove.

Destinare , v . Distinare. Diciassette , num . card. Dicessette.

Destinazione, s . f. Distinazione. Diciotto , num . card . Diceduóttu .

Destino , s. m. Distinu, Fatalità , Rema, Dicitore , s. m . Orature.

Sorta -te . Di corto , m . arv . De curtu .

Destituire, v. Distituire. Di costa, m . avv . De banna,

Destituzione. s. f. Distituzione. Di cuore, m . avv. De core, Ccu llu core.

Destra, s. f. Destra. Di dietro, prep. Darrietu .

Destramente, avv . Destramente, Ccu de- Didone, stor. Dudune.

strizza . Dieci , num . card . Dece.

Destrezza, s. f. Abbilità, Destrizza, Gà- Diecina, s. f. Decina, Diècuma.
lapu , Garbu . Diego , n. d' uomo, Diacu.

Destro, s. m . Diestru , Occasione- siune. Diesire. lat. Diessilla , (G.).

Destro , ad . Diestru, Garbatu . Dieta , s . f. Diēta .

Detenuto , s. m. Prisune. Dietro , prep. Arrietu, Darrietu , Dietru,

Determinare, v . Deliberare, Difinire, Di- Doppu.

spunere, Fissare, Pensare, Pripuosi- Di faccia, prep. e avv. Davanti, ’Nfacce.

tare. Di fatti, avv. De fattu , 'Nfatti.

Determinazione, s . f. Diliberazione, Difendere, t. Difènnere.

Detestare , v. Odiāre . Difensiva, s. f . Difensiva.

Detrazione, s. f. Difarcu . Difensore, verb. Difensure.

Dettare, v . Addettare. Difesa, s . f. Difisa , Prutezione-ziùne.

Dettato , s. mn .

Dettatura, s. f . )
Addettatura.

Difettare , v . Difettare.

Difetto, s . m. Difettu - fiettu , Peccatu.

Detto, s . m. Dittu. Difettoso, ad. Difettusu .

Detto - fatto, m . avv. Dittu -fattu . Diffamare, 1. Diffamare, Discreditare.

Devastare, v . Disulare. Diffamatore , verb . Diffamature.

Devotamente, avv. Divotamente. Diffamazione, s . f. Diffamazione.

Devoto, ad. Divotu . Differente, ad . Differente, Diversu, Àutru .

Devozione, s. f. Divuzione. Differentemente, avv. Differentemente.

Di, prep. De. Differenza, s . 1. Differenza, Divàriu, Di

Diabolico, ad. Diabuòlicu. versità, Distinzione.

Diacciuolo, s. m. Pennangulu, Pinzaru, Differenziare, v. Distinguere, Scrapen
Chiatrulu . tare.

Diaconato, s. m . Diacunatu . Differimento , s . m . Differimientu .

Diacono, s. m . Diàcunu. Differire, v. Differire.

Di accordo, m . avv. De bon'accuordu, Difficile, ad. Difficile, Laburiusu.
De cunciertu . Difficilmente, avv. Accalapena, Appena,

Diadema, s. f. Diadema. Difficirmente,

Dialetto, s . m . Dialiettu . Difficolta , S. f. Difficurtà , 'Mbruogliu ,

Dialogo , s. m . Diàlucu . Scuogliu.

Diamante, geogr . e s. m . Diamante. Difficoltoso , ad. Difficurtusu , Penatu , Sca

Diamine, s . m . Diagnanu . brusu, Ramagliusu, Ravigliusu .

Diana, s . f. Diāna . Diffidare, v . Diffidare.

Diaria , s . f . Diària. Diffidente, ad. Diffidente .

Diario, s . m. Jurnale. Difidenza , s. f. Diffidenza, Malafide.

Diarrea, s. f.Cursi,Diarrea,Scioglimien- Diffilare,v .Spilare.
tu, Zilamientu, Zilarella, Zilu . Diffondersi , v. Funnere.

Diascolo, s. m. Diagnanu . Difilato, avv. De filu .

Diavoleria, s. f. Diavuleria . Di fresco, m. avv. De friscu, Novamente.

Diavoletto, dim . Diavulicchiu . Di fretta,m. avv. Alla 'mpressa, De fuga.

Diavolo,s. m. Diàgnanu, Diàvulu, Får- Di fronte, m. avv. De rimpiettu, 'Mpacce,
faru , Scazzariellu, Spiritu . 'Nfacce.

}
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Difterite , s. f. Male de la gula , Dipartirsi, rif . Accannare.

Diga, s. f. 'Mpalizzata, Tramienzu. Dipartita, s. f. Partenza , Spartienza.

Di galoppo, m . avv. De tutta scappata, Dipelare,v . Dipellare, Dipilare.

Cf. Scappata. Dipendente, s . m . Dipennente, Scavu,

Digerire, v . Digerire. Suggiettu , Suggitu .

Digestione , s. f. Digestione. Dipendenza, s. f. Dipennenza, Scavitù.

Digestivo , ad. Digestivu. Dipendere, v . Dipènnere,

Digiunare, v . Dijunare. Dipennare, v. Dipinnare.

Digiuno, s. m . Dijunu. Dipignano, geogr. Dibignanu, Dipignanu.

Dignità, s . f. Cuntegnu, Titulu. Dipingere, 0. Dipinçere, Pinnelliāre, Pit
Dignitoso , ad. Autèru . tare.

Digrassare, 1. Sgrassare. Di più, avv . Dicchiù , Jebis.

Digressare, t . Sgressare. Diploma, s . f. Breviettu , Diprùomu.

Digrumare, v. Rigumare. Diplomatico , ad. e s. Diprumàticu.

Diguazzamento, s. m. Sciacquamientu. Diplomazia, s . f. Diprumazia.

Diguazzare , t . Sciacquare, Squazzare. Diportarsi, v . Cumportare, Spassare.

Di lato , m . atv . De banņa. Di primo slancio, m . avv . De primu lanzu.

Dilazione, s . f. Dilazione. Di qua e di là, m . avv . De cca e de llà.

Dileguarsi c . Sbafare, Sprèjere. Diradare, v . Arradare, Allascare, (G.).

Dilettante, s . m . f. Dilettante. Di rado, arv . De radu.

Dilettare , 1. Dilettare, Spostare. Dirazzare, v. Sdirrazzare.

Diletto, s. 1. Dilettu , Piacire. Dire , v. Dire.

Dilettoso, ad . Piacèvule. Dire in chiesa , Vanniāre.

Diligente, ad . Diligente. Di recente, m. avv . De friscu, Novamente.

Diligenza, s . f. Diligienza , Diligentizza, Di retro , m . avt . Darrietu .

Esattizza, 'Mpignu. Direttamente, acr . Direttamente, Ppe di

Diliquidare, 2. Sdillattare. rittu .

Dilombare, v . Spissare. Diretto, ad. Direttu .

Dilongarsi ,
v . Dilongare.

Direttore , s . m . Diretture.

Dilontanarsi , Direttrice, s . f. Direttrice.

Diluviare, v . Dilluviare. Direzione, s . 4. Dirittura, Direzione, Guida.

Diluvio , s . m . Dillùviu. Di riffa , m. avv . De priputenza.

Di mal genio , m . arr. De malu genu. Dirigere, v . Dirigere, 'Ncaminare, 'Ndi

Dimani, avc. Demane, Crai. rizzare, 'Nquidere.

Dimenare, r . Saccupiāre. Dirimere, t '. Dirimere.

Dimeno, arv . Dimenu. Di rimpetto, avr . De rimpiettu , Facce

Dimensione, s. f. Misura . frunte, Visavi.

Dimenticaggine, S.- f. Dimenticanza, Di rincontro, m . art. A frunte. (G.).

Dimenticanza, Scuordu. Diritta, s. f. Deritta .

Dimenticare, 1. Scurdare. Dirittamente, arr . Derittu , Alla deritta.

Dimesso, ad . I'mule. Diritto , ad . Derittu, Tiratu , Tisu .

Dimezzare, 0. Dimenzare, Smenzare. Diritto e Dritto, s . m . Jussu, Legge, De

Diminuire, t . Diminuire, Ribasciare, Am- rittu , Ragiune. Auturità .

mancare, (G.) . Dirittura, s. f. Derittura.

Dimoiare, v. Assammarare, (G.). Dirizzare e Drizzare, v. Addirizzare, Di

Dimora, s. f. Dimmura. rizzare, 'Mmrighellare.

Dimorare, 1. Abbitare, Addimmurare, Dirizzatura, s. ' f. Scrima.

Dimmurare, Stare, Tartènere. Diroccare, . Dirruccare, Sciullare.

Dimostrare, c . Dimmustrare, Dire. Dirotto , ad. Arruttu.

Dimostrazione, s.f. Dimmustrazione, Dim Dirozzare,

mustranza, (G.). Dirugginare ,
v . Sdirruzzare.

Di moto primo, m . avr. De primu Dirupare, v. Dirrupare, Perrupare, Sdir

motu. rupare.

Dinami, geogr . Dinami. Dirupo , s . m . Dirrupu, Perrupu, Sciolla,

Di nascosto, m . ( n . De nascusu, 'Ndi- Sciollune.

Scusu . Disabitato , ad. Dissabbitatu .

Dindo, voce fanciullesca , 'Ndindi. Disacordo, s. m . Scùordu .

Dindon, s. m . ' Ndindò, 'Nti-'ntò, 'Ndin- Disadatto, ad. 'Ncapace, Scòmmadu.

ghi - ndonghi. Disaffittato, ad. Dissatittatu.

Dinegare, v . Negare. Disagiatamente , avv. Male.

Dinanzi, prep. Avanti, Davanti. Disagiato, ad. Sparu, Sgarbugliusu, ( G. ) .

D'intelligenza, m . art . De buonu a buonu. Disamorare, v. Dissamurare.

Di nuovo, m . avv . Dapede, Novamente, Disanimare, v. Dissanimare, Scumpi

Torna.
dare.

Dio , s. m . Dio, Deu, Diu, Pateternu -te- Disappetenza, s. f. 'Nnappitienza.

tiernu.
Disapplicato, ad . Dissappricatu.

Diocesi, s . f. Diòcesi. Disapplicazione , s. f. Dissappricazione.

Diomede , n . d'uomo, Diomede. Disapprovare, c . Dissappruvare.

Dionisio, n . d ' uomo, Dionisiu . Disapprovazione, s. f. Dissapprovazione.

Di ora in ora, m . avv. De mo a momò. Disarmamento, s. m. Dissarmu.

{
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Disarmare, v . Dissarmare. Sfare, Sciollare, Sciùnnere, Spacelare,

Disarmo, s. m. Dissarmu. Spacere.

Disastro , S. m. Dirrùojitu , Disastru , Disfatta , s. f. Disfatta , Suffratta, Suf

Sciudliu . frattata .

Disastroso, ad . Disastrusu . Disfatto , ad. Sfattu, Spattu.

Disavvedutamente , avv. 'Nnavertente Disfida, s. f. Disfida, Spida.

mente. Disfidare v. Disfidare, Dispidare.

Disbrigare , v . Disbrigare, Sbrigare, Spic- Disformare, v . Scancarare.

ciare. Disgiungere, v . Scazzillare, Scucchiare.

Disbrigo, s. m. Disbrigu. Disgrazia , s. f. Disgrazia, Malannu, 'Nfi

Discacciare, v . Discacciare, Scacciare, licità , Sciagura, Sciuollu , Sinistru.

Secutare. Disgraziato , ad. Disgraziatu, 'Mpilice,

Discapitare , v . Discapitare, Pèrdere, Sca 'Nfilice, 'Nguajatu , Tintu, Abbascia

pitare. tu , (G.).

Discapito , s. m . Discàpitu, Scàpitu, Di Disgustare, v . Disgustare.

scurpa . Disgusto , s . m . Disgustu , Scuntentizza .

Discaricare, v . Discarricare.
Disgustevole , ad . Disgustusu , Acitu

Discarico, s . m . Discàrricu, Discurpa, Disgustoso, su, (G.).

Scàrricu . Disigillare, v. Dissiggillare.

Discendente, ad. e s. Discenņente, Sangu. Disimpegnare, v . Dissimpignare.

Discendenza, s. f. Discenņenza, Ramu, Disimpegno, s. m. Dissimpignu.

Razza, Razzu, Stirpignu, Stirca, (G. ) . Disinfettare, 1. Dissimpettare.

Discendere , v. Discinạere, Scinạere -nire. Disingannare, c . Dissingannare.

Discepolo - a, s. m . f. 'Discipulu - a. Disinganno, s. m. Dissingannu.

Discernere, v . Discernere, Distinguere, Disinteressato, ad. Dissintiressatu .

Scèrnere, Ricanùscere, Stravuliscire, Disinteresse , s. m. Dissintiresse.

Ammicciare, Smicciare. Disinvolto, ad . Dissimmuòrtu.

Discernimento , S. m . Discernimientu , Disinvoltura, s. f. Dissiņmurtura, Scic

Scernimientu . cheria , Sciurtizza.

Di schiancio, m . avv. De renza , (G.). Disistima, s . f. Discrièditu , Disprièggiu .

Dischiodare, v . Jjuvare. Dislegare, v. Sdillazzare.

Dischiumare, v . Scumare. Dislocare, 0. Scasare, Sdilluggiare.

Disciplina, s. 1. Disciprina. Dislocazione , s . f. Sdilluòggiu .

Discindere, v . Allascare, (G.) . Dislogare, v . Digallare, Sdillogare.

Discoletto, dim . Disculicchiu. Dismettere, v . Dismittere.

Discolo, ad. Disculu , Guittu , Scapizza- Disnodare, v . Sciùnņere -nnìre.

cuollu. Disobbediente, ad Dissubbidiente.

Discolpa, s . f. Discàrricu , Discurpa . Disobbedienza, s . f. Dissubbidienza.

Discolpare, v. Discurpare. Disobbedire , v. Dissubbidire.

Disconoscere, v . Discanuscere. Disobbligare, t . Dissobbricare.

Discordanza, s. f. Disculizza. Simpunia. Disoccupato, ad . Dissappricatu, Vacatiz

Discordare, v . Scordare. zu, Vàculu.

Discordia, Dissenzione, s. f. Discòrdia, Disoccupazi
one

, s. f. Dissapprica
zione

.

Disculizza . Disonestà, s . f. Dissunestà , 'Ndicenza.

Discorrere, v. Arragiunare, Discùrrere, Disonesto , ad. Dissuniestu, 'Ndicente,

Trascurrere.
Scapocchiune.

Discorsa , s . f. Discurruta, Trascurruta . Disonorare, e . Dissunurare.

Discorsetto, dim. Discursicchiu - siellu . Disonorevole, ad . Vrigognusu .

Discorso , s. m . Discursu, Dire, Parra, Disonore, s . m . Dissunure, Spregiu, Vri

Parrare, Ragiunamientu, Trascursu . gogna.

Discorsone, accr. Discursune, Répanu. Di soppiatto, m . avr. 'Ndigabbu.

Discosto , ad. Discuostu , Luntanu . Disordinare, v . Dissestare, Sconzare.

Discreditare, v . Discreditare, Screditare. Disordinato , ad. Dissuordinatu .

Discredito, s. m . Discrièditu. Disordine , s . m . Dissùordine Dissestu ,

Discrepare, v . Discrepare, Scrapentare. Babbillònia , Cumpusione, 'Mmaravo

Discretamente, avv. Bellissimu . glia , 'Mmuina , Dissòrdine, (G.).

Discriminatura, s. f. Scrima. Disossare, 0. Dissussare, Sgallare.

Discussione, s. f. Discussione. Dispaccio, s . m . Dispacciu .

Discutere , v. Discútere, Dibbattire. Dispari, ad . Disparu, Sparu.

Disdegno, s. m. Grigna.
Disparire , v. Scumparire.

Disdetta, s. f. Disditta, Disgrazia , Sditta. Disparità, s . f . Divergienza.

Disdire , v . Disdire, Sdire, Ritrattare. Dispendere, v . Dispenņiāre.

Disegnare, v. Disignare. Dispendiare, 0. Sbinộimare.

Disegno , s. m. Disignu, Mira, Pensieru, Dispendio, s . m . Dispènộiu .

Pruggettu -uggiettu. Dispendioso, ad . Dispenņiusu, Spisusu .

Diseredare, v. Stirreditare. Dispensa , s. f. Dispenza.

Disertare, v . Disertare. Dispensare, 0. Dispenzare, Esonerare,

Disertore, s. m. Diserture.
Spenziāre, Spisare.

Disfacimento, s. m. Distruzione, Ruina. Dispensiere, v. Dispenzièri.

Disfare, v. Disfare, Diruccare, Guastare, Disperare, 0. Disperare.
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Disperata, ad. Disperata . Dissimulatore, s. m . Puliticusu.

Disperatamente, avv. Alla disperata , Di- Dissimulazione, s. f. Dissimmurtura, Fac

speratamente. cifaria , Finta .

Disperato, ad. Disperatu . Dissipamento, s. m. Stragu .

Disperazione, s . f. Disperazione. Dissipare, v .Dissipare, Sbaragliare, Scia

Disperdere , v . Disperdere, Dissipare, grare, Scialacquare, Stragare.

Dispergere, Sbaragliare, Sperdere. Dissipatore, verb. Dissipature.

Disperso , ad. Spertu . Dissodare, 0. Dissudare.

Dispettare, v . Dispettare. Dissoluto , ad. Libertinu, Mala-capizza .

Dispetto, s . m . Dispiettu, Cacchiatura, Dissonanza, s. f. Scuordu.

Creparia, Lapristata, Picu, Piccu, Sdie Dissonare, v. Dissunare, Scordare.

gnu. Dissotterrare , v . Sciorvicare.

Dispettosello, { dim .
Dispettussiellu

.

Dissuadere, v. Dissuadere, Scunzigliare,

Sturnare.

Dispettoso, ad. Dispettusu , 'Ncrepusu , Distaccamento , s. m. Distaccamientu.

Piccusu, Scattusu. Distaccare, 0. Distaccare, Spinçere.

Dispettuccio, dim . Dispetticchiu - ttiellu . Distacco , s . m. Distaccu, Spartiềnzia.

Dispiacere, s . m . Dispiacire, Disgustu , Distante, ad . Distante, Luntanu.

Disturbu, Scuntintizza, Pena. Distanza, s . f. Distanza .

Dispiacere, 0. Dispiacire, Disgustare, Cun- Distendere,
Distendere, v. Distènnere, Amprare,

turbare, Cuntrubare. Spannere, Stènnere.

Dispiaceruccio, dim . Dispiaciriellu . Distendimento , s. m . Stenņicchiune.

Dispiacevole, ad. Dispiacirebule, Disgu- Distillare , v . Distillare.

stusu, Acitusu , (G.). Distinguere, 1. Distinguere, Discernere,

Dispiacevolezza, s . f. Dispiacenza .
Ricanúscere.

Dispiaciuto, ad . Dulente-lerusu, Grignu . Distinta, s . f. Distinta .

su, Lagnusu.
Distintamente, avv. Distintu.

Disponibile, ad . Dispunìbule. Distintivo , s . m . Distintivu.

Disporre, v. Dispunere, Distinare, Ordi- Distinto, ad. Distintu.

nare, Organare. Organizzare. Distinzione, s. 1. Distinzione.

Dispositivo , s. m . Dispusitivu. Distogliere,

Disposizione, s . f. Dispusizione .
Distorre ,

1. Distògliere, Sturnare.

Disposto , ad. Dispuostu . Distrarre , v. Divagare, Diviāre, Sbiāre.

Dispotico, ad. Dispùoticu. Distrattamente, ave. Distrattamente.

Dispotismo, ad. Disputisimu. Distratto, ad . Distrattu , Stunatu .

Dispregiare, 0. Dispettiāre, Disprezzare. Distrazioncella, s. f. Sburiatella.

Dispregio, s. m . Dispiegiu . Distrazione, s. f. Distrazione, Divagazio

Disprezzante, ad . Disprezzante. ne, Sbiata , Sburiāta.

Disprezzare, v . Disprezzare. Distretto, s. m . Distrittu .

Disprezzatore, ad . Disprezzante. Distrettuale , ad. Distrittuale.

Disprezzo , s. m . Dispriegiu , Disprièzzu. Distribuire, v. Distribuire, Dividere, Di

Disputa , s. f. Cuntresta . spenzare, Cumpartire, Spenziāre.

Dissacrare , . Scunsacrare. Distribuzione , s . f. Distribuzione.

Dissalare , U. Dissalare. Distrigare , v. Spicciare.

Dissanguare, v. Dissanguare. Distruggere, v . Distruggere, Sciullare,

Dissapito, (antiq.) ad. Dissapitu .
Sterrare.

Dissapore, s. m. Dissapure. Distruttore , verb. Distrutture.

Disseccare, v. Addissiccare, Siccare. Distruzione, s . f. Distruzione.

Disseccato, ad. Siccatu . Disturbare, v . Disturbare, 'Ntruvulare,

Dissennato, ad. Scemu. Strubare, Sturbare, Zanzaniāre.

Disseminare, v . Siminare, Spernuzzare. Disturbatore , verb. Disturbature, Distru

Dissensione, s . f. Dissenzu, Dissidiu, Di bature .

sculizza. Disturbo, s. m . Disturbu , 'Nquetitùddine,

m Strubu .

Dissenteria, s. f. Dissentaria, Sciogli- Disubbidiente, ad. Dissubbidiente, Mala
,

mientu, Cùrsi. scutu .

Dissentimento , s. m . Dissenzu.
Di subito , m . avv. Alla 'mpruvisa.

Dissentire, v . Scrapentare. Di su e di giù , m . avr. De cca e de llà.

Dissenziente, ad . Dissidente. Disuguale, ad. Squalu, Sparu.

Dissenzione, s . f . Discòrdia, Disculizza . Disumano, ad. 'Nnumanu .

Disseppellire, v . Dissepellire, Sciuorvi- Disunire, 0. Scazzillare, Scucchiare.

care. Disusare, 1. Dissusare.

Dissestare, v. Dissestare. Disuso, s . m . Dissusu.

Dissesto, s. m. Dissestu, Disguidu , (G.) . Disutilaccio,s.m .Vacabunņu, Livrie

Dissetare 0. Dissitare. ri, (G.).

Dissidente, ad. Dissidente. Ditale, s. m . Jiritale.

Dissidio , s. m . Dissidiu. Ditata, s . f. Jiritata .

Dissimile, ad . Differente, Diviersu, Sgualu . Ditello , s . m . Titillu .

Dissimulare , v . Fare farinella , 'Nascun- Dito , s. m . Jiritu .

ņere-nire. Di traverso, m . avv . De traviersu.
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Ditta , s. r. Ditta. Dolo , s . f. Dolu .

Dittamo, s. m . Dittamu (G.). Dolore, s. m. Disulazione, Dulure, Pena.

Dittatore , s . m . Dittature. Doloretto, dim . Duluricchiu .

Di tutto punto, m . avv. De tuttu puntu . "Doloroso, ad . Penusu.

Divagamento, s. m . Sburiata. Domanda, s . f. Dumanna, Petizione.

Divagare, v. Divagare, Deviāre, Sburiāre, Domandare, v . Dumannare,
Spuriāre. Domani, arv . Demane, Crai.

Divagazione , s . f. Divagazione, Distra- Domanico, geog. Dumánicu.
zione.

Domare, v . Dumare, Addumesticare.

Divampare, 0. Abbampare, Sbampare. Domascato, ad. Addummascatu.

Divano, s. m . Divanu , Canapè, Sufà . Domeneddio, s. m . Domineddiu.

Divario , ad. Divariu . Domenica, s. f. e n. di d. Duminica.

Divellere, v . Stroppare. Domenicano, ad . Duminicanu .

Divenire, v . Divènere, Addiventare, Di- Domenico, n . d’uomo, Duminicu, Micu.

venire . Domenic'Antonio , n . d’uomo, Micantoni.

Diventare, 1. Diventare, Addiventarė, Domestica, s . f. 'Nfantina.

Divenire, Sciortere , Sciurtire, Riven- Domesticare, v . Dumesticare, Addumie

tare. sticare .

Diverbio , s. m . Divèrbiu, Camulea, (G.) . Domestichezza , s. f. Cumpaffa.

Divergenza, s. f. Divergienza. Domestico, s. m . Dumèsticu, Criatu , (G.).

Diversamente, arr. Atrimienti, Diversa- Domiciliare, 1. Abbitare.

mente. Domiciliato, ad. Dumiciliātu.

Diversione, s . f. Diversivu , Riversivu. Domicilio , s . m . Abbitazione, Dumiciliu .

Diversità , s. f. Divàrìu , Diversità , Dominare, v. Duminare.

Diverso , ad . Autru, Diversu , Vàriu . Dominio, s. m . Duminiu, 'Mpèriu , 'Nni

Divertimento s . m . Divertimientu , Pas- putienza , Patrunanza, Putienzia, Si

sata , Piacire, Sbiāta , Sburiata , Spuo- gnuria .

stu. Domma, s. m . Domma, Dommu.

Divertire, v . Divèrtere, Divagare, Diviā- Don e Do, s. m . Do, Don f. Donna.

re, Spustare. Donare, v . Cumprimentare, Dare, Dunare.

Divezzare, 0. Sdillattare, Smammare. Donato, s. m . Dunatu.

Dividere, 0. Dividire, Distaccare, Cum- Donazione, s . f. Dunazione.

partire, Spartere -tìre, Stagliare. Donde, avv . Dunne.

Divieto, s. m. Divietu, Pruibizione - żiúne. Dondolare, v. Annacare, Friccicare, Pen

Divinamente, avv. Divinamente. muliāre, Vuoculiāre, Joculiāre, (G.).

Divincolare, v . Divuolicare, Scatturare. Donna, s. f. Donna.

Divinità , s. f. Divinità. Donnaccia, s . 1. Banchera, Scrufa .

Divino, ad . Divinu . Donnaiuolo , s. m . Fimminieri, Scapuc

Divisione, s. f. Divisione, Staglianza. chiune.

Divorare, v. Cancariāre, Divurare, 'M- Donneare, v . Fimminiāre, ( G ).

muccare. Donnici, geog . Duonnici.

Divorzio, s. m. Divórziu. Donnola, s . f. Duònnula.

Divulgare, v . Predicare, Prubbicare. Dono, s. m . Attenzione, Cumprimientu ,

Dizionario , s . m . Diziunàriu. Donu, Dunativu, Prisientu, Regalu .

Doblone, s. f. Cianfrune. Donzella, s . f. Ddunzella,

Doccia, s. f. Canaletta. Donzello, s . m . Messu, Oscieri, Scieri.

Doccione, s. m . Catusu, Dopo, avv. e prep. De pue, Doppu.

Docile , ad . Docile. Dopoche, arv . Deppecchi.

Documentare , v. Ducumentare. Dopodomani, avv . Doppudemane, Puede

Documento, s. M. Ducumientu. mane.

Dodici, n. card. Dùdici. Doppia, s. f. Dùppia.

Doga, s . f. Duga. Doppiere, s. m . Lampieri (G. ) .

Dogana, s . f. Dogana, Duana. Doppio, ad . Dubbru, Dùppiu.

Doganale, ad. Duganale. Dora n. di donna, Durània.

Doglia, s . f. Doglia. Dorare , v. 'Ndurare.

Doglianza, s. f . Duglianza, Lagnanza , Doratura, s. f. 'Nduratura .

Lamientu . Dormiglione , s . m . Durmigliusu, Durmi

Doglioso, ad. Dolusu, (G.) , Dugliusu. gliune.

Dogma, s. m. Domma. Dormire, v . Durmire, Riposare.

Dolce, ad. Dilicatu , Duce. Dormita, s. f. Dormuta.

Dolce, s. m. Duce, Durce. Dormitina, dim . Dormutella.

Dolcezza, s. f. Ducizza. Dormitorio , s . m. Cammarata .

Dolciastro, ad . Duciazzu. Dormiveglia, s . f. 'Ntantaviglia, Tanta

Dolcificare, v. Durcificare, 'Nduciscire. viglia .

Dolcigno, ad . Duciazzu . Dorotea, n. di donna, Durutea.

Dolente, ad. Dulente. Dorso, s. m . Cuozzu , Serra.

Dolere, v. Dulire,Lagnare,Ammaricare,, Dose , s. f. Dosa.
Rammaricare, Dotale , ad. Dotale, Dutale.

Dolicchiare,

Doliccicare,

Dotare, v. 'Ndutare.
V. Gromiäre.

Dote, s . f. Dota.{
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Dotona, accr. Dotune. Drappello, s . m. Truoppu.

Dottata, ad. Ottata. Drappo, s . m. Drappu, 'Ndrappu.

Dotto, s. f. Addottu, Adduottu, Ominune, Droga, s. f. Droga, 'Ndroga.

Dottoraccio, s . f. Dutturazzu. Drogheria , s . f. Drogaria , 'Ndrugaria.

Dottoraggine, s. f. Dutturàggine. Droghiere, v. Droghieri, 'Ndrughieri.

Dottore , v . Dutture. Dromedario, s. m . Drommedàriu.

Dottoreggiare, 1. Dutturijare. Dubbio , s. m. Dubbiu .

Dottorello, s . m . Dutturicchiu . Dubbio, ad. Dubbiu .

Dottoressa, s. f. Dutturissa. Dubbioso, ad. Dubbitusu.

Dottoricchio , dim . Dutturicchiu. Dubitare, v . Dubbitare, Timire.

Dottorone, accr. Cacasentenze, Duttu- Dubitazione , s. 7. Dùbbiu .

rune. Dublo , ad. Dubbru .

Dottoruccio,
dim . Dutturicchiu.

Duca, s . m . Duca.

Dottorucolo . Ducato, s. w . Ducatu .

Dottrina, s . f. Duttrina,Sapiēnza, Sapire. Duchessa, s. f. Duchissa .

Dove, arv . Adduve, Dunne, Duve. Due, n . card. Dua - e - i.

Doventare, v . Duventare, Addiventare. Duecento, Dugento, n . card . Duicientu .

Dovere , 2. Duvire. Duello, s. m . Duellu , Duiellu (G.).

Dovere, s . m . Duvire, Obbricu-gu, Parte, Duemila , in , card . Duimilia.

Ragiune. Duetto , s. m . Duettu .

Dovizia , s . f. Ricchizza. Dunque, cong. Dunca, Mentre, Poca.
Dovunque, avv. Dunne, 'Ncata , Unca. Duolo, s. m . 'Mbàscia .

Dovuto , ad. Dèbitu . Duplicare, v. Adduppricare, Dubbrare,

Dozzina, s . f. Duzzina. Radduppiāre.

Dozzinale , ad. Currentizzu , Duzzinale . Duralla, s. f. Santu Durante.

Drago, s . m . Dragu . Durare, v. Durare, Regnare, Stare.

Dragone, s. m . Dragune. Durata, s. f. Durata .

Dramma, s. f. Dramma. Duraturo ,

Drapia, geogr. Drapia . Durevole,
ad . Duraturu, Stabbule.

Drapperia s. f. Drapparia . Duro, ad. Duru, Sanizzu , Stentatizzu.

ןב

E , cong. E, Ed. Eccitare, v. Eccitare, 'Nfiammare, Sul
E, 0. E. levare.

Ebanista, s. m. Ebanista - u . Ecclesiastico , ad . 'Ccresiàsticu, Eccresia

Ebano, s . m. Ebanu . sticu .

Ebbene, cong. Ebbè, E buonu, Embè. Ecclissi , s. m . Accrisse.

Ebbio, s. m . Jièvulu . Ecco,

Ebraico, ad.
Ebreu. Eccolo, avv . Eccu, Eccuti (G.), Tèccute.

Ebreo, ad. es. Eccoti,

Ebrio , Eclatante , ad. Cratante.
Ebro,' s. e ad . 'Mmriacu.

Eco, s. m . Ecu, Leccu .

Eclampsia infantile, s . f. Discienzu . Economia, s . f. Ecunumia .

Ecate, mit. Ecatu . Economico, od. Ecundmicu .

Eccedenza, s . f. Eccessu , Ecciessu. Economizzare, v. 'Cunumiżżare, Ecunu

Eccedere, v. Eccedire. miżżare.

Ecce -homo, s . m. Ecceòmu, Ecciòmu. Economo, s. m . Ecònamu.

Eccellente, ad. Accillente, Azzillente, Ec- Ed, cong. Ed.

cellente , Finu, Zzellente (G.). Edera, s. f . Édara .

Eccellentemente, avv. Pped' eccellenza. Edificare, v . Edificare, Fravicare, Fun

Eccellentissimo, superl. Eccellentissimu. pare .

Eccellenza , s. f. Accillenza, Autògna, Ec- Edificazione, s. f. Edificazione.

cellenza , Perfezione. Edifizio , s . m. Edifiżiu , Fravicatu.

Eccentricità , s. f. Stravacanza -canteria Editore, s. m. Editure.

Eccentrico, ad. Bisbèticu , Stravacante . Editto, s . m . Edittu , Ordinanza.

Eccessivo , ad. Eccessivu, Suvierchiu . Edizione, s. | Edizione.

Eccesso, s. m. Acciessu , Eccessu, Ec- Eduardı, n. d’u . Duardu.

ciessu. Educanda, s. f. Ducanna.

Eccetera, s. f. Eccètera , Ezzetera . Educandato , s. m. Ducannatu.

Eccetto , prep. e avv. Avestra, Eccettu, Educare, v . Esercitare.

Ecciettu, Forca, 'Nnestra, Senza, Spar- Educazione, s. f. Ducazione.

te , Tranne. Effe, s. f. m. Effe.

Eccettuare , v. Eccettuare . Effemeride, s. f. Jurnale.

Eccettuazione, s . f. Eccezione. Effeminarsi, rift. Fissiare.

Eccezionale , ad. Eccezionale, Particulare. Effettivamente , avv . Effettivamente.

Eccezione, s. f.Accezione (G.), Eccezione. Effettivo, ad. Effettivu,

Eccidio, s. m. Eccidiu . Effetto, s. m . Effettu, Opara Òpera, Pra

Eccitante, s. e ad . Eccitante. tica .
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Encomiare, v. Ludare.

V.
Encomio, s. m. Làuda - u .

fficacia , s. f. Attività , Attivu . Endivia, s . f. Scarola .

fligie, s. f. Effigia . Energumeno, ad. Spirdatu .

gitto, geogr. Agittu, Egittu . Enfiare, v. Abbuffare, Abbufficare, Ujja

gli , pron. Illu . re, Unchiare.

glino, pron . Illi, Luòru . Enfiagione, s. f. Ujjatina, Ujjazzune, Un

goismo, s . m . Eguìsimu. chiazzune.

goista, s. f. Eguista. Enfiato , s. m . Bubbune, Vurrojja .

gresso, s. m . Esciuta. Enne, s. c. Enne.

guaglianza, s. f. Eguaglianza. Enormezza, s. f. Scenufreggiu .

guagliare, v. Aggualare. Enrico, n. d’uomo, Ricu .

guale, ad.e s. Gualu . Entrante , ad. Intrante, 'Ntrante.

h , inter. Eh ! Entrare, v. Capire, Intrare, Tràsere.

lastico, ad. Elàsticu , Làsticu, Cervel- Entrata, s. f. Intrata, Intratura, In

luòticu . troitu, 'Ntruotu , Rennita ,

Ice , s . f. İlice, Ùlice . Entratura, Trasuta .

lefante , s. f. Alifante, Elefante, Lifante . Entro, avv. Dintru, Intru, 'Ntra.

leganté , ad. Galante. Enumerare, v. Numerare .

leganza, s. f. Sciccheria. Epatta, s . 8. Epatta, ' Patta .

leggere, v . Numinare. Epicheia , s. f. Pilleca, 'Pileja .

lementare, v. Elementare. Epidemia, s. f. Pidemia.

lemosima, s. m . Limuosina. Epifania , s . f. Bifania.

lena, n . di d. Elena, Lena.
Epilessia, s. f . Pánticu, Pilesia, Pilisia.

lenco, s. m. Nota, Lista, Statinu, Tab- Epitaflio, s. m. Pitàffiu.

bella . Epoca, s. f. Èbuca, ( G.) , Epuca .

leonora, n . di d. Dianora, Liunora . Eppure, avv. Eppuru.

Cletto, ad. e s. Elettu. Epulone, bibl. Epulune.

Clettore, s. m . Eletture, Letture. Equilibrare , v . ' Quilibrare.

Slettovario, Elettuario, s. m . Elettuváriu. Equilibrio, s. m . 'Quilibriu .

Clettrico, ad. Elettricu. Equipaggiare, v . ' Quipaggiare.

Clevato , ad . Artu , Àutu, Varru . Equipaggio, s. m . ' Quipaggiu .

Elezione , s . f. Elezione, 'Lezione ( G.) Equità , s. f. Legge.

Scerta . Equivalente, ad . ' Quivalente.

Eliotropio , s . m . Girasule. Equivocare, v . 'Quivucare.

Elisa , n. di d. Lisa . Equivoco, s . m . Quinta, Quivucu .

Slisabetta , n. di d. Betta, Lisabetta. Erario , s. m. Eràriu .

Clisi, ad. m . pl. Elisi, Lisi. Erba , s. f. Erva.

Ella, pron . Illa. Erba trastulla, Tràstula .

Elle , s. m. Elle. Erbaggio,

Elleboro , s. M. Radicchia . Erbaio,
s. m. Ervace, Cutura, (G.).

Elleno, pron. Ille . Erbatura, s . f. Ervatura .

Ellera , s . f. Sarza paisana, Raja . Erbetta, dim . Ervicella.

Elmo , s. m . Jermu. (G) Erborizzare, v. Erviāre. -

Clogiare, v. Ludare, Erboso, ad . Ervusu .

Clogio , s. m . Elùogiu, Loda , Lauda. Ercole, mit. e n . d ' uomo, Ercule, lèr

Cloquenza , s. f. Luquenza . cule.

Elvira, n . di d. Ervira. Erede, s. m. f. Erede, Reda - e - u .

Imaciare, v. Abbrinchiare (G ). Eredità , s . f. Eredità , Reditá .

Cmaciato, ad . Lientu . Ereditare, v . Ereditare.

Imanuele, n. d’u. 'Manuele . Ereditario , ad. Ereditariu .

imbrice , s. m. Imbrice. Eremita, s. m. Remite.

Emendare, v. Menşare, Rabbidire. Eremitaggio, s. m . Eremu, Remitòriu ,

mendazione , s. f. Currezione.
Eremo, Remituóriu.

Imigrante, ad. Emigrante. Eresia , s . f. Erisia, Resia .

Imigrare, v. Emigrare, Spatriāre. Eretico , ad. Ereticu, Rièticu.

Imigrazione, s. f. Emigrazione. Ergastolo, s. m . Ergàstulu .

Emilio, n. d ' u . Miliu . Ergere, v. Irjere.

(minente, ad. Autu . Erica, s. f. Ilica.

Imme, s . c . Emme. Erigere, v. Irjere.

Imorragia, s . f. Murraggia . Erinni, mit. Řinni.

morroidi, s. . Morroide, Stomacali. Erisipela, s . f. Risipela .

Impetiggine, s. f. Pitijina. Ermellino, s. m. Armellinu.

Impiastro, s. m . Mpiastru . Ermenegildo, n. d'uomo, Erminegirdu.

Impietà, s. f. Scenufrèggiu. Erminia, n. di donna, Erminia .

Impio, ad. Impiu. Ermisino, s . m. Armusinu.

Impire , v. Abburdacare, Abburracare. Ermo, s. e ad. Erramu.

Emporio, s . m. Bazzarru . Ernia, s . f. Guallara, Pernice.

Imulazione, s. f. Cuncurrenza . Ernioso, ad. Guàllarusu, Sciusu .

Incomiabile, ad. Ludèvule. Erode, stor . Erode.

{
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Eroe, s. m. Eroe, Rrue. Esercizio, s. m . Eserciziu , Prufessione.

Eroico, ad. Erdicu. Esibire, 0. Esibire.

Eroismo, s. m . Eroisimu. Esibitore, s. m. Esibiture.

Erpete , s. m . Lebbra, Sarsu - zu. Esibizione , s. f. Esibizione, Offerta.

Errante, ad. e s . Erramu, Riunņu . Esigente, ad . Esigente.

Errare, v. Errare, Arrare, Curpare, Man Esigenza, s . f. Esigenza.

care , Peccare, Sbagliare, Ammarru Esigere , v. Esigere.

nare, (G.). Esile, ad. Sbrincu .

Erre, s. m. Erre. Esiliare , v. Esiliāre.

Errore, s. m . Arrure, Errure , Manca- Esilio, s. m. Esiliu .

mientu , Mancanza, 'Ngannu , Orrure, Esimere , v. Esonerare.

Fallu , Peccatu, Quinta , Spripúositu, Esistente, ad. Esistente.

Trascursu. Esistenza, s . f. Esistenza .

Erta ( All ' ) , mi avv. Erta (all ') , Allerta . Esistere v. Esistere, Stare.

Erta , s . f. Appettata , Irta , Irtata, 'Nchia Esitanza, s. f. Titubanza .

nata, Sagliuta, Rampa.
Esitare , v . Esitare.

Erto, s. m. Irtu. Esito, s. m . Esitu .

Eruttare , v. Truttare, 'Ruttare . Esofago, s . m . Gorga, Gòrgia .

Eruttazione , s . f. 'Ruttu . Esonerare, v . Esonerare.

Esagerare , t . Esagirare. Esopo, stor . Isopu, Suopu.

Esagerazione , s. f . Esagirazione. Esorcismo, s . m. Esurcisimu.

Esaltare, v . Avantare. Esorcista, s . m . Esorcizzature.

Esame, s . m . Esame, Sámina. Esorcizzare, v. Esorcizzare, Scungiurare.

Esaminare, v . Cunsiderare, Esaminare, Esorcizzatore, s . m . Esorcizzature.

Saminare. Esordio, s. m . Precantu.

Esaminatore, s. m . Esaminature, 'Sami Esortare, t. Esurtare.

nature . Esortazione, s . f. Precantu .

Esaro, geogr. Ésaru, Espansivo, v. Espanzivu.

Esattamente, arv . Esattamente, Puntuale . Espatriale, v . Spatriāre.

'Sattamente.
Espediente, s . m . Magnetta , (G.). 'Spe

Esattezza, s. f . Esattizza, Puntualità , 'Sat diēnte.

tizza.
Espellere, t. Stracquare.

Esatto, ad. Esattu, Dilicatu , Puntuale, Esperienza, s. f. Pràtica, Spazmientu,

'Sattu, Scrupulusu. Sperienza.

Esattore , s.m. Esatture, Percetture, ' Sat- Esperimentare, v. 'Sparmentare.

ture. Esperimento, s. m. 'Sperienza.

Esattoria, s. f. Esatturia. ' Satturia . Esperto , ad . Espiertu . (G. ) , Galapusu,

Esaudire, v . Esaudire-discire, ' Saudire. Spertu.

Esautorare, v . Spriūrare. Espettorante, ad. Spetturante.

Esazione, s . f. Esazione, Esigenza, 'Saz Espettorare, v . Spetturare.

zione. Esplicare , v. Spricare.

Esca , s. f. Isca. Esplicito , ad. Espricitu, 'Spricitu.

Escandescenza, s . f. Scenufreggiu . Esplodere , v . Sparare.

Escire , v . Éscere. Esplorare, v . Esprurare, Spruvare, Ta

Escita , s . f. Esciuta. stare.

Esclamare, v . Escramare, 'Scramare . Esponente, ad . Espunente.

Esclamazione, s. f. Escramazione -ziune. Esporre, v. Espunere, Mustrare.

Escludere, v. Escrùdere, Scrúdere-dire. Esposito, s . m. 'Spòsitu .

Esclusione, s. f. Escrusione, 'Scrusione. Espositore, s. M. Espusiture.

Esclusiva , s . f. Escrusiva .
Esposizione , s. f. Espusizione

Esclusivamente, avv. ( Escrusivu, Scru- Esposto, s. m . Espòsitu, Prujettu-jiettu.

Esclusivo , ad . sivu.
Espressamente , avv . Espressamente,

Escremento, s. m . 'Mmerda. Spressamente.

Escrescenza, s . 1. Zomma, Zùommu. Espressione, s. f. Espressione, 'Spressió

Esecrazione, s . f. Maledizione. ne, 'Sprissione.

Esecutivo , ad. Esecutivu , 'Secutivu . Espressivo, ad. Espressivu. 'Spressivu.

Esecuzione, s. f. ( Esecuzione, 'Secu Espresso, s. m . Espressu, 'Spressu.

Eseguimento, s . m . zione. Esprimere, v . Esprimere, Significare,

Eseguire, v . Eseguire, Fare, ' Sèguere Sprimere.

Seguiscire. Espropriare, v . Espruopiāre, 'Spropiāre,

Esempio,

Esemplare ,

s. m . Esèmpiu, 'Sempiu.
Espropriazione, s. f: Espruòpiu , Spruo

Esproprio, s . m . piu.

Esentare, v. Esentare. Espugnare, v. Pigliare.

Esente, ad. Esente. Espugnazione, s. 7. Prisa .

Esenzione, s. f. Esenzione. Espurgare , v . Sbrugare, Spurgare.

Esequie, s. f. Esèquia, Funerale, Mur Essa, pron . Illa .

tizzu. Esse, s. f. Esse .

Esercitare , v . Esercitare. Esse , pron. Ille.

Esercito , s. m . Esercitu , 'Sièrcitu , 'Sier Essendocchè, cong. Essiènnuca .

situ, Truppa. Essenza, s . f. Essenza, Essere.
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Essenziale, ad . Essenziale. Estro, s. m . Estru , Ièstru , 'Ngies tru.

Essere, v. Esere, Stare. Estroso, ad . 'Ngestrusu .

Essere monomaniaco, Avire 'nu ramu Esuberante, ad . Superante.

de pazzia . Cf. Ramu. Esule , s. e ad. Érramu.

Essi, pron . Illi, Lle. Esumere, v. Sciuorvicare.

Esso, pron . Illu . Età , s . f. Età , Etate.

Estatare, v . Estivare, Eternamente, avv. Eternamente, 'Ne

Estatata, s. f. Staturata . tiernu .

Estate, s. f. Astate, State. Eternità, s. f Eternità .

Estemporaneamente, avv. All' impruntu . Eterno, ad. Eternu, ' Tiernu.

Estensione, s. f. Estenzione. Etico , ad. Etticu, lètticu .

Estenuato, ad . Macilentu . Etisia . s. f. Etticia .

Esteriore, ad. Esternu. Etna, geogr. Éttena.

Esterminare, v . Sdirraricare, Sterminare, Ette, s. m . Tticchi.

Subbissare. Ettolitro , s. m. Ettòlitru .

Esterminio, s. m. Sterminiu, Strage, Sub- Eugenio, n . d’u . Eugèniu, Geniu .
bissu.

Euridice, mit. Euridice .

Esternamente, avr . All'esternu , Ester- Europa, geogr. Europa, Aropa, (G.) .

namente . Eva, stor. Eva.

Esternare , v. Esternare, ' Sternare. Evacuare, v. Divacare.

Esterno, ad . es. Esternu. Evangelista, n, d' u. Evançelista , Van
Estero, s. m . Éstaru . celistu .

Estimazione , s. f. ' Stima. Evangelo, s. m. Evançèliu, Vançeliu .

Estinguere, v . Sterrare. Evaporare, v. Sbafare, Sbentare, Spa

Estinto , ad . Distintu . purare .

Estirpare, v. Sdirradicare, Sterrare. Evasivo, ad. Evasivu.

Estivo, ad. Estivu. Evento, s. m. Accasione, (G.). Rema,

Estorquere, v. Scippare. Rièscita .

Estrano, ad. Stranu. Evidente, ad Evidente.

Estratto, s. m. Còpia, Estrattu , 'Strattu . Evidenza, s. f. Evidenza, Chiarizza .

Estrazione, s. f. Estrazione. Evirare, v . Magliare, Scugliare, Grastare.

Estremare, v. Estremare. Evitare, v. Evitare , Gavitare, Scanzare.
Estremità, s. f. Estremu, Pizzu , Evviva, voce d ' applauso, Abbiva.

Punta, Stremu, Ex, latinismo , Ex .

Estremo, s. m. e ad. Tagliu, Zinna . Eziandio, avv. 'Nfia diu .

Estrinsecare, v . Estrinsicare.

Fabbrica, s. f. Fravica, Fravicatu . Facoltà, s. f. Facurtà, Auturità, Antu

Fabbricare, v. Fare, Fravicare. rizzazione, Avire, Liciènzia , Modu, Su

Fabbricato, s. m. Fravicatu . stanze.

Fabbricatore, s. m . Frayicature. Facoltizzare, v. Facurtare.
Fabbrizia, geogr. Frabizia . Facoltoso, ad. Facurtusu , Benistante.
Fabbroferraio , s. m. Ferraru, Forgiaru . Facsimile , s . m. Faccasimile.

Fabrizio , n . d' u. Frabiziu , Vizzu. Factotum , s. m . Faccatotum , Chiòchiaru .

Faccenda, s. f. Accupazione, Facenna , Faggio, s. m . Fagu.

Fattu . Fagiano, s. m . Fasanu, Faggianu, Gallu
Faccende, s . f. pl. 'Ntrogne.

Fasanu .

Faccendiere, e Faccendone, s . m. Fac- Fagiolino, dim . Vajanelluzza, Surachella.

cennieri, Faccatotu, (G.), Strascinafa- Fagiolo, s. m . Fasúlu, Suraca , 'Mpusa

cenne. glia.

Faccettare, v. Faccijare. Fagnano Castello, geogr. Fagnanu.
Facchinaccio, pegg. Vastasune.

Fagnone, s. m . Vucc'asciutta,Spilature.
Facchinata , s. 1. Carugnata.

Fagotto, s. m . Fangottu.
Facchino, s . m . Facchinu, Vastasu . Fagotto, s. m . Fagottu .

Faccia, s. f. Facce.
Faina, s. f. Fuina .

Facciata , s. f. Facciata .
Falce , s. f. Fauce.

Facella, s. f. Faciglia , Fajilla . Falciare, v . Fauciare, Mètere,
Facezia, s. f. Muttettu. Falciatore, s. m . Faucinaru , Metiture.
Facile, ad. Fàcile.

Falcione , s. m . Faciune, Fauciune.
Facilità, e Faciltà, s. f. Facirta . Falco, Falcone, s . m. Farcune, Crista

Facilitare, v. Facilitare. riellu , Nicchiu , Nigliu .

Facilitazione, s. f. Facilitazione. Falconara, geogr . Farcunara .

Facilmente, avv. Facirmente, 'Ngaviu- Falda, s. f. Fadella, Fauda, Pullula , Ti
..vile , (G.).

rante, Favura , (G.).
Facilonè, s. m. Francune. Faldella, s. f. Pisa, Spilazzu, Stuppata.
Facimale, s. m . Farfariellu .

Faldiglia, s. f. Fadiglia.
facinoroso, ad. Facinurusu.

Falegname, s . m. Faligname, Carpen
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tieri, Mastrudàscia. Farinaccio , s. m. Farinazzu.

Falerna , geogr. Falerna. Farinaiuole, s. m . Farinaru, ( G.).

Fallimento,s.m . Fallimientu , Fallenza . Farinata , s . f . Farinata , Frascàtula.

Fallire, v . Fallire, Curpare, Mancare, Pec Fariseo, s. m . Fariseu .

care, Sbancare, Sballare, Scacare. Farmacia, s. f. Farmacia , Spezeria.

Fallito, ad. Fallitu . Farmacista , s. m . Farmacista, Speciāle,

Fallo , s . m . Mancanza, Trascursu , Fallu , Chimicu .

( G.) , Spripuòsitu. Faro, s. m . Faru .

Falsariga, s . f. Farsariga . Farro, s. m . Farru.

Falsario, s . m . Farsàriu . Farsa, s. f. Farsa .

Falsificare, v . Farsificare. Farsetta, dim . Farsicella .

Falsificato, ad . Artifattu . Farsetto, s . m . Tait, Jippune.

Falsità , s . f. Farsità. Fascetta , s . f. Fascetta .

Falso , ad. Fàuzu. Fascia, s. f. Fascia, Fassa.

Fama, s. f. Fama, 'Nnuminata . Fasciare , v . 'Mpasciare, 'Mpassare.

Famiglia, s . f . Famiglia. Fasciatoio, s . m . 'Mpasciaturu.

Fame, s . f Fame, Labbia, Pitittu , Pe Fascicolo, s. m : Fasciculu.

titu , Famàtica, (G.), Spachijamientu . Fascina, s . f. Fascina, Sarcina.

Famiglio , s . m . Famigliu, Serviture. Fascinare, v. Affascinare.

Famigliona , accr . Famigliune. Fascino, s . m . Affascinu, Jettatura, Ma

Familiare, s. c . Cumpidente. l'uocchiu .

Familiarità, s . r. Cumpaffa , Cumpidenza. Fascinotto, s. m . Sarcinella.

Familiarizzare, 1. Familiarizzare. Fasciola epatica, s . f. Visciùlu.

Famoso , ad . Famusu, Cèlebru. Fastella, s. r. Fascina.

Fanale, s. m . Fanale . Fastidio , s . 1. Fastidiu , Frusciamientu,

Fanatico, s. e ad. Fanàticu. Lassamestare, Lòtanu, 'Mpacciu, Ta

Fanatismo, s . m . Fanatìsimu. luornu, Ververu , Siccatura.

Fanghiglia, s . f. Limarra, Pilla.
Fastidioso, ad . Fastidiusu , Lotanusu, Min

Fanciulla, s . r . Quatrarella . grusu, Scattusu .

Fanciullaggine, s. f. 'Nchiastrata . Fastidire, t . Sdinningare.

Fanciullata, s. f. Guagliunata. Fasto , s . m . Fastu, 'Mperiu.

Fanciulino, dim . Pittirilluzzu , Quatra Fastoso, ad . Fastusu , Ofànu.

relluzzu. Fata, s . f. Fata.

Fanciullo , s. m . Barrasciu , Piccirillu , Pic Fatale , ad . Fatale.

culu . Fatalità , s . f. Fatalità, Rema, Sorta - e.

Fandonia, s. f. Fàvula, Frappa, Chiac Fatare, v. Fatare.

chiara, Papocchia, Parabula, Tràstula. Fatatura, s. f. Fattura.

Fanello, s. m . Minuòcciulu. Fatica , s . f. Fatiga, Travagliu.

Fanfaluca, s. f . Minzogna.
Faticaccia, accr . Fatigune.

Fanfara, s . f. Fanfarra.
Faticante, ad. Fatigante.

Fango, s. m . Fangu, Fancu, Zancu. Faticare, v . Fatigare.

Fangoso, ad. Pantanusu . Faticatore, s . m . Fatigature.

Fanvullóne, s. M.Mançiapane, Scapu- Faticosamente ,avv. Appena.

lavue, Livrieri, (G.). Faticoso, ad. Grave, Laburiusu, Penatu,

Fantasia, s . f. Fantasia, Mente. Travagliusu .

Fantasiare, v. Fantasticare. Fato , s . m . Fatu, Stilla .

Fantasma, s . m . Fantàsima, Pantàsima, Fatterello , s. m . Fattariellu .

Umbra , Mammune, Spirdu. Fattibile, ad. Pussìbule.

Fantasticaggine, s . f. Suonnu. Fatticcio, ad. Trùgliu, Carcagnottu.

Fantasticare, t . 'Mpapazzare, Fantasti- Fatto , s. m . Fattu.

care, Strolacare. Fatto , part. Fattu .

Fantasticheria , s. f. 'Llusione. Fattoiano, s. m . Trappitaru.

Fantastico, ad. Fantàsticu, Pazzu. Fattoio , s. m . Trappitu.

Fante, s. m . Serviture. Fattore, s. m . Fatture.

Fanteria, s. f. Fantaria, Linia. Fattorino, s. m . Fatturinu, Magliariellu,

Fantesca , s . f . 'Nfantina, Vajassa , Serva. Mazzariellu.

Fanticella, dim . Vajassella . Fattucchiera, s . 1. Fattucchiera, Magara.

Fantoccino, s . m. Babbariellu , Pupàtulu Fattucchiere, s . m . Magaru.

la, Pupazzu . Fattucchieria , s . f. Magaria.

Farabutto, ad. e s. Frabuttu . Fattura, s . f. Fattura.

Faraone, (giuoco), s. m . Passetta . Faustino, n . d'u. Faustinu .

Farda, s. f Resca. Fautore, s . m . Fauture.

Fardello , s. m . Fangottu , Sarma. Fava, s. f. Fava .

Fare, 0. Fare, Furmare. Faverella, s . f. Frattu, Parra, Parrare.

Fare la birba , Birba, (Fare la). Favellare , v. Parrare.

Farfalla, s. f. Farfalla, Palummella, Pa- Favilla, s . f. Raviglia.

lumma. Favo, s. m . Favu .

Farfalletta, dim . Farfalletta ,
Favola, Filatessa, s. f. Fàvula, Filetta,

Farfanicchio, s. m . Fanfalliccu . Vàvula.

Farina, s . f. Farina. Favone, s. m . Scacciune.
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Favore , s. m . Favure, Fagure, Compia- Ferocia , s . f. Barbarità.

cenza , Grazia , Piacire, Serviżu -żiu . Feroleto Antico, geogr. Ferulitu Anticu .

Favorevole, ad . Fagurèvule. Feroleto della Chiesa, geogr . Ferulitu de

Favorire, v . Fagurire, Faguriscire, Pru la Chiesa.

tèggere -eggire. Ferraio, s. f. Ferraru , Forgiaru .

Favorito, ad. Favuritu . Ferramenti, S. W. Ferramienti, Ferra

Fazione, s. f. Fazione, Parte, Partitu , menta.

Renza , Setta, Settima. Ferrana, s. f. Ferràjina.

Fazzoletto, s . m . Fazzulettu , Muccaturu . Ferrare, v . Ferrare .

Febbraio, s. m . Frevaru. Ferrata , ad . Ferrata .

Febbre , s . f. Freve. Ferratura, s . f. Ferratura .

Febbricone, s. m . Frevazza . Ferravecchio , s . m . Robbaru .

Febbrone, acc. Frevune. Ferriera, s. 1. Ferrera , Mantera.

Febo, s . f. Febbu. Ferrigno, ad. Ferrignu .

Feccia, s . f. Fezza. Ferro, s . m. Fierru .

Fecciaia , s . f. Purtella de 'a vutte Gf. Ferrovia, s . 1. Strata ferrata , Cf. Strata .

Purtella. Ferruzzano, geogr. Ferruzzanu.

Fede, s. f. Fide, Parola . Ferucola, ad. Ferùsculu.

Fedele , n. d'uomo, Fidile (G.). Ferula , s. f. Fièrula .

Fedele, ad. Fidile . Ferzo, s . m . Ferza.

Fedeltà, s . f. Fidertà, Fidilità . Fescina , s . f. Fiscine (G.).

Federa, s . f. Facce de cuscinu. Fessura, s . f. Fissura, Lesione , 'Ngaglia ,

Federico , n. d'uomo, Fidericu . Serchia, Spaccatina, Spiragliu .

Fedina, s. f. Varvetta. Festa, s. f. Festa .

Fegato , s. f. Ficatu . Festaiuolo, s . f. Apparature, (G.) Pro

Fegatoso , ad . Fichiettu . curature (G.).

Felce , s. f. Filice. Festante, ad. Joculante.

Felceto, s. m . Filiciettu. Festeggiare , t . Festijare.

Felciata , s. f. Filicata . Festevole, Festoso, ad. Festante, Gaju.

Felice , ad. e n. d' uomo, Filice. Festino, s. m . Festinu .

Felicemente, avv. Filicemente, 'Nsarva Festività , s. f. Festività .

mientu . Festivo , ad . Festivu.

Felicia , n . di donna, Filice, Festuca, s . f. Pagliuca, Famazza.

Felicitá , s. f. Filicità. Cuntentizza. Fetente, Fetido , ad . Fetente, Fetusu .

Fellonia , s. f . Tradimientu. Fetido, ad. Puzzulente.

Felpa, s. f. Ferba. Fetidume , s . M. Fitenzia.

Feluca, s. f. Filuca. Feto, s . m . Frejaturu, Frejune.

Femmina, s . f . Fimmina. Fetore, s . m. Feture, Fietu , Puzza.

Femminacciolo , Femminiero , s . m . Fim Fetta , s . f. Fella.

minieri. Fettuccia, s . f. Fittuccia, Zagarella .

Femminetta, Femminuccia, s . f. Fimmi- Fettucciaio , s. m . Zagarellaru.

nella. Fiaba, s. f. Minchiuneria -iunata, Minchiu

Femminino, ad . Fimmininu, Fimminiellu. nàggine, Minzogna, Rumanza.

Femore, s . m. Cucunu, Mastruossu, Fiaccare , 0. Jaccare.

Nuòffu .
Fiacchezza , s. f. Debulizza.

Fendere, v . Daghiare, Lesionare . Fiacchiccio, ad. Fichiettu.

Fenditura, s. 1. Fissura. Fiacco, ad . Fiaccu.

Fenice, n . di donna, Finice. Fiacco, s . m . Frāccu.

Ferdinando , n . d ' uomo, Ferdinanņu . Fiaccola , s. f. Jacchera .

Feretro, s. m . Vara. Fiaccone, s. m . Mammamia.

Feria, s. f. Fèriu. Fiamma, s . f. Fiamma, Vampa.

Ferino , ad. Ferinu. Fiammata, s . f. Vampata .

Ferire, v . Ferire, Fiammeggiamento, s. m . Scambia (G ).

Ferita, s. f. Ferita, Fima, Frisinga, Le- Fiamme, pl. Vampili.

siõne, Tagliatina. Fiammifero, s. m . Bàtteru .

Feritoia , s. f. Arcera, Puoju . Fiancata. s . f. Spirunata.

Feritore, s. m . Feriture. Fianco, s . m . Fiancu, Francu .

Ferma, s . f. Ferma. Fiasco , s . m . Fiascu, Jascu.

Fermaglio , s. m. Ciappa, Ciappetta . Fiascheggiare, e . Fare fiascu .

Fermamente, avv. Fermamente. Fiaschetto , Fiaschino, dim . Burraccia ,

Fermare, v . Fermare, Restare. Fiasca, Fiaschetta .

Fermata, s. f. Fermata, Appuntata. Fiatare , v . Jatare, Rijatare.

Fermentare, v. Levitare, Vullere (del Fiatata, accr . Jatune.

mosto ) Fiato , s. m . Jatu, Rispiru.

Fermentazione, s . f. Fermento, s . m . Le Fibbia , s . m . Fibbia.

vatu, Rivuotu . Ficattola , s . m . Nicàtula.

Fermezza, s. f. Fermizza . Ficcanaso , s . m . Ficcanasu, Curiusu, Li

Fermo, ad. Fermu, Fissu, Stabbule . vrellaru , Spilature.

Fernambucco, s. m. Virzinu. Ficcare , v . Ficcare, Fùcere, 'Mpizzare,

Feroce, ad . Feroce, Fieru, Bárbaru. 'Mpùcere.
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Ficchino , Ficcone, s. m . Trasiticciu , Fic- Filogaso, geogr. Filucasu .

canasu, Curiusu, Livrellaru, Spilature. Filomena, n. di donna, Filumena, Mena.

Fico, s. m . Ficu . Filondente, s. m. Filunņente.

Fico d'India, s. f. Ficunộiana. Filosofia, si f. Filusufia .

Ficoso, Ficone, ad.Garbusu, Murriculusu, Filosofo, s. m. Filosufu .

Muttettusu, 'Ngestrusu , Franfilliccu (G.) Filugello , s. m. Siricu , Verme.

Fidanza, Fiducia, s. f. Fidienza, Fiducia . Filtrare, v . Culare, Dipurare.

Fidanzato-a, s. m . e f. Zitu, Zita. Filza, s . f. Firza .

Fidare, v. Fidare. Fimbria, s. f. Frangia , Puria .

Fidato, Fido , ad . Fidile . Fimo, s . m . Litame.

Fideiussione , s. f. Pregeria, Priègiu . Finale, add . Finale .

Fideiussore, s. m . Garante. Finalizzare, v. Cunchiudere, Finalizzare,

Fiducia, s. f. Bonafide, Fiducia . Urtimare.

Fiducioso, ad. Fiduciusu . Finalmente, avv. Finarmente, Alla pref

Fiele , s. m . Fele . fine, Urtimata (All').

Fieno, s. m. Fienu. Finanza, s. f. Finanza.

Fiera, s. f. Fera. Finché, avv. 'Nsina, 'Nsinca .

Fieraiuolo, s. m . Feraru . Finchè, Fino a che, cong . Ppe fia.

Fiero, ad . Fieru , 'Mmestinu. Fine, add . Finu.

Fievolezza, s. f. Muscizza. Fine, sost. Fine, 'Ntentu , 'Ntenzione, Tier

Figliare,s. m . Figliare, Scarrucciare. mine.

Figliastro, s. m . Figliastru. Finestra, s. f. Finestra , Barcune.

Figliata,

{
Finestrata, s. f. Barcunata .

Figliatura,
S. f. Figliànņula, Figliata.

Finestrino, dim . Finestrinu.

Figline , geogr. Figlina. Finestrone, accr. Finestrune.

Figliolanza, s. f. Figliulanza. Finezza, Finitezza, s. f. Finizza .

Figlio, s. m . Figliu . Fingere, v . Fingire, Finzionare, Scemjäre.

, Fingimento, s. m . Finzione.

Finimento, s. m . Finimientu .

Figliuolo, s. m. Figliuòlu. Finimondo , s. m . Fine de Munņu.

Fignolo , s. m. Nascenza, Crisùmmulu, (G.) Finire, v. Finire, Finiscire, Disbrigare,

Figulino , s. m . Pignataru .
Frùnere, Morire, Passare, Spirare.

Figura, s. f. Figura. Finissimo , add . Suprafinu.

Figuraccia, Figurona, Figurone, accr . Finita , n . di donna, Finita , (G.).
Figurazza . Finito, add. Finitu .

Figurare, v. Figurare. Fino, avv. Fina, Finaccà, 'Nfina, Finca,

'Nfiadio , 'Nsinca .
avv. Figuratamente.

Fino, add. Finu .

Figurato, ad . Figuratu. Finocchiaccio, Finocchione, accr. Fie

Figurinaio, s. m . Figuraru, rula , Fierulazzu .

Figurina, dim. Figurella. Finocchiello, dim . Finocchiettu. (G.)

Figurino, dim. Figurinu. Finocchio, s. m. Finúocchiu .

Figuro, s . m . Carugnune. Finta, Finzione, s. f. Finta , Fintifaria,

Fila,
Finzione.

Filaccia, s . f. Fila, Spilazzu . Fintamente, avv. Fintamente, 'Ncosta.

Filaccica, Fintanto, avv. Fintantu .

Filadelfia, geogr. Filadèrfia. Finto, add . Fintu , Fantasticu.

Filanda, Filatoio, s. f.m . Filanņa . Finzione, s. f. Fintifaria , Finzione.

Filandaia , Filatora, Filatrice, s. f. Filan- Fioccare, v . Jazzare, Pulluliāre.

nara . Fiocine, s. m . Pella , de l'uva, Cf. Pella.

Filandari, geogr . Filannari. Fioco, add. Abbregalatu .

Filare, v . Filare. Fionda, Frondola, s . f. Junņa.

Filare , s. m . Filaru . Fiore, n. d' uomo, Fiore.

Filastrocca, Filatessa, s. f. Filastrocca . Fiore, s. mi . Jure.

Filata, s. f. Filarina, Filera. Fiorellino, Fioretto, dim . Jurillu .

Filaticcio , s . m . Capicciola. Fiorire, v. Jurire.

Filatolaja, s. f. Sitajola . Fiorita , n. di donna, Jurita .

Filatore, s . m . Filannaru. Fioritura, s. f. Juritura .

Filato, s. m. Filatu. Fiorone, s. m . Ficazzana, Culumbra, ( G.).

Filatura, s. f. Filatura . Fiosso, s. m. Fàmice.

Filettatura, s. f. Finimientu . Firma, s. m . Firma.

Filetto, s . m. Filiettu, Filettu . Firmamento, s. m . Firmamientu.

Filiano, s. m . Filiānu. Firmare, v. Firmare.

Filiggine, s. f. Fulljina. Firmu, geog. Firmu.

Filigginoso, ad. Fulljinusu . Fiscella, s. f. Fiscella .

Filigrana, ad. Filugranu. Fischiare, v. Fiscare, Fischijare.

Filippina, n. di donna , Filippina . Fischiata, s. f. Fiscata.

Filippino, add. e s. Ritirante. Fischiellare, 0. Fisculiāre.

Filippo , n . d ' uomo, Filippu. Fischietto, s. m . Fischiettu .

Filo, s. m . Filu . Fischio, s. m. Fiscu .

Figurativamente,
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Fischione, accr. Fiscune, s. m . Millardu, Fogliame, s. m . Fogliame.

Ànitra , (G.). Foglietto , s . m . Fogliettu.

Fisco , s. m. Fiscu. Foglio, s . m . Fogliu , Fùogliu.

Fisica, s. f. Fisica. Fogna, s. f. Chiavica .

Fisico, add. Fisicu . Fogo, s. m . Abbunnu.

Fisicoso, add. Miticulusu, Sufisticu . Fola, Fandonia , s . f. Pastòcchia .

Fisonomia, s . f. Fisunumia . Folaga, s. f. Fòlaca, Gallinella.

Fissare, v. Fissare. Folata, s . f. Jujata , (G.) .

Fisso, add . Fissu . Folla , s. f. Fulla.

Fistola, s. f. Fistula. Folle , s. m. Pazzu.

Fistoletta, dim . Festicchiarulu , (G.). Folletto (Spirito ) , s . m . Follettu, Mo

Fistolo, s. m. Papparutu , Pappu, Uòrcu. nachiellu, Aguriellt , Papparutu , Pappu.

Fistoloso , add. Fistulusu. Follia, s . f. Pazzia .

Fitta, s. f. Pantanu , Pilla, Zancaru, Cif Follicolo , s. m . Foderu, (G.) .

fa , (G. ). Folto , ad. 'Ncuttu.

Fittizio, add. Fittiziu .
Fonda, s. f. Foderu, Porta pistola .

Fitto, s . m . Affittu , Stagliu. Fondacaio,

Fitto, add. 'Ncuttu , Fittu . Fondachiere ,
s . m . Funmachieri.

Fittone, s . m . Capitroppa, Pedicune, Ra- Fondaco, s. m . Fùnṇacu.

dicune. Fondamento, s. m . Funņamientu, Peda

Fittuario , s. m . Affittuariu . mientu.

Fiumara, geogr. Jumara. Fondare, v . Funnare.

Fiumara, Fiumana, Fiume, s. f. m . Ju Fondata, s . f. Fezza .

mara , Jume. Fondatore, s. m. Funmature.

Fiumefreddo Bruzio, geog. Jumefriddu. Fondazione, s. f. Funpazione.

Fiumenicà, geogr . Fiuminica . Fondello, s. m . Animella , Funņiellu, Cu

Fiutare , v . Annasare, Rastiāre. gnu , (G.).

Fiuto , s. m . Rastu, Rastru, Uòsimu. Fonderia, s . f. Funneria .

Flaccido, add. e sost. Fràcidu. Fondiaria , s. f. Funņiària, Funņuària.

Flagellare , v . Fragellare. Fondiglia, s . f. Sculatina, Sculatura, Se

Flagellatore , s . m . Mastrugiùorgiu . dimientu.

Flagellazione, s . f. Fragellazione. Fondo, ad. e sost. Culàcchiu , Funņu,

Flagello, s. m . Fragiellu.
Siettu, Timpagnu.

Flaminio, n. d'uomo, Framiniu. Fontana, s. f. Funtana.

Flanella , s. f. Fanella, Franņina. Fonte, s. m . f. Funte, Funtana, Pucchia .

Flato, s. m . Fratu, Trùottu . Foracchiare, v . Gruburiāre, Grupuriāre,

Flatulenza , Punturiare.

Flatuosità,
s. f. Fratulenza.

Foraggiamento, s . m . Furraggiata .

Flauto , s . m . Fràutu, Travièrsu . Foraggio, s. m . Furàggiu .

Flavio, n. d' uomo, Fràviu . Forare, v. Cupare, Grupare, Perciare,

Flebotomo, s . m . Sagnature. Scarcellare , Sperciare, Spertusare, (G.)

Flemma, s . f. Fremma, Filemma. Forasiepe, s. m . Cardillu , Rijillu .

Flemmatico , add . Fremmàticu .
Foratoio , s. m . Perciaturu.

Flemmone, s . m . Fremmune. Forbandito, s. m . Furbanņitu.

Florestano, n. d’uomo, Furestanu . Forbici, s . f. pl . Fuorfice, Frùoffice, ( G.) .

Floscezza, s. f. Muscizza. Forbiciata, s. f. Fuorficiata .

Floscio, add. Cupu, Fràcidu, Frùosciu, Forbire, v. Stujare.

Lientu, Mùsciu. Forca, s . f. Chiappinu, (G.) .

Flotta, s. f. Frotta. Forca (Fare), m. avv. Fare filune.

Flussionale, add. Frussiunale . Forcata, s. f . Furcata, Furcunata .

Flussione , s . f. Frussione. Forcella, s . f. Furcella, Pièrtica.

Flusso, s. m. Affrussu, Frussu . Forchetta, s . f.Brocca, Furchetta, Furcina.

Foca, s. f. Foca. Forchettata , s. f. Broccata .

Focaccia, s. f. Cullura, Fresa, Pitta. Forchettone, accr . Furchettune.

Focarone, s. m . Fòcara. Forcone, s . m . Furcune.

Focatico, s. m . Focàticu , Focatu . Forellare, 1. Puntijare.

Focherello, Focolino , dim . Focariellu . Forellino, dim. Pertusiellu .

Fochista, s. m. Bummaru, Fochista , Pru Forese, s. m . Furise,

veraru . Forosetta e Forosozza, S. f. Furisella ,

Focolare, s. m . Fuocularu . Furracchia , Furracchiola .

Focone , s. m . Focune, Stufa .
Foresta , s . f. Furesta .

Focoso , add . Focusu . Forestale, add . Furestale.

Fodera, s . f. Fòdara, 'Mpurra. Foresteria, s . f. Furesteria.

Foderare , 0. Fodarare, 'Mpurrare. Forestiere, s. m . Furistieri , Stranu.

Fodero, s.m.Fodaru,Pannurussu, Vajina. Forfora, s . f. Canigliula.

Foga, s. f. Foja.
Forma, s. f. Forma, Furma, Cugnu, Spécia.

Fogare, (Avventarsi con impeto ), v . Fru Formaggio, s . m . Casu, Furmaggiu , Ti

gare . rignu .

Foggiare, v. Furmare. Formajo, s. m . Furmaru.

Foglia, s. f. Foglia, Pàmpina. Formale, ad . Furmale.
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Formalità, s. f. Furmalità . Frana, s. f. Sciolla .

Formalizzare, v . Furmalizzare. Francare , v. Affrancare.

Formare, v . Cumpùnere, Furmare. Francatura, s. f. Affrancatura.

Formica, s. f. Culèrcia , Furmica. Francavilla, geogr. Francavilla.

Formicaio

Formicolaio
S. m . Furmicaru.

Francesca, n . di don . Francisca, Chicca.

Francescano, ad. Franciscanu.

Formicolare, 0. Furmiculiāre, Furmiciā- Franceschino, dim . Franchinu, Chiccu.

re, Vullere. Francesco, n. d ' uomo, Franciscu, Chic

Formicolio, s. m . Furmiculiāmientu , Fur- cu, Cicciu , Ciccu , Frascrittu , 'Nciscu.

miciāmientu . Francese, ad . Francise, Franzise.

Formicone, accr . Furmicune. Francheggiare, v . Franchiāre.

Fornaciaio, s. m . Carcararu . Franchezza, s . 1. Franchizza, Francune

Fornaciata, s. f. Carcarata. ria , Sciurtizza, Spiritu.

Fornace , s . f. Carcara , Furnàgia Francia , geogr . Francia, Franza.

Fornaio, s . m . Furnaru. Francica, geogr. Fràncica .

Fornata, s. f. Furnata . Franco, s. m . e ad. Francu.

Fornello, s. m . Cociellu , Furnacella . Francobollo, s . m. Francubullu .

Fornire, v . Furnire. Frangente, s. m . Frangente.

Fornitore, s. m . Furniture. Frangia, s . 7. Fràngia.

Fornitura, s. f. Furnitura. Frangiare, v . Frangiare.

Forno, s. m . Furnu. Frappamondo, s. m. Frampapòcchia.

Foro, s . m . Grubu, Pertusu, Grupu . Frappare, v. Frappare.

Forse, cong. Forse, Fuorzi, Fuorsica, Frappatore, s. m. Frappune, Mafrune.

Tiègnuca. Frapponeria, s. f. Frappa.

Forte, s. m . e ad. Forte, Fortizzu , For- Frasca, s. f. Frasca, Ramu.

zicutu, Sanizzu. Frascame, e Frascume, s. m . Frascame.

Fortemente, acr. Forte, Ccu forza. Frascheria, s. f. Frascaria .

Fortetto , dim . Forticiellu . Fraschitto, n, d'uomo, Frascrittu.

Fortezza, s. f. Fortizza, Fortarizza, Ca- Frascineto, geog. Frascinitu .
stiellu , Citatella , Forzaglia, (G.). Frasconaia, s. f. Frascène.

Fortificare, t. Fortificare, Affurzare. Frase, s. f. Frasa .

Fortino , s. m . Fortinu. Frassineto, s. m . Frascinitu .

Fortore, s. m . Fratu, Trùottu, Stumu. Frassino, s. m . Frassinu, Frossu.

Fortuna , s. f. Furtuna, Ventura , Sor- Frastaglio , s. m . Rùcciulu , Ritagliu.

ta - e, Stilla . Frastornare, v. Frasturnare.

Fortunato, n . d’uomo, e ad. Furtunatu . Frastuono, e Frastornio, s. m . Frastúo

Forùncolo , s. m. Furúnculu , Carvùnchiu . nu, Ciroma, Fracassu, Pappagallata,

Forza, s . f. Forza, Manu, 'Nniputienza , Vuvulizzu.

Putènzia -tienzia -tenza . Fratacchione,s. m . Fratacchiune.

Forzare, v . Furzare. Frate, s. m . Fra.

Forzatamente, avv. Forzatamente, For- Fratellanza e Fraternita, s. f. Fratellanza.

zusamente, De forza . Fratellino , dim. Fraticiellu.

Forziere , s. m . Tiraturu. Fratello, s . m . Frate, Fratellu.

Forzoso, ad. Forzusu . Fraterno, ad. Fratiernu .

Forzuto , ad. Forzicutu, Forzutu . Fratricidio, s. m . Fraticidiu .

Fósforo, s . m. Fösparu . Fratta, s. f. Fratta, Stroppa .

Fossa, s. f. Fossa . Frattagliaio, s. m . Strifizzaru.

Fossato, geogr . Fossatu . Frattanto, avv. Fradetantu, Fratantu,

Fossetta, dim . Fossarella, Fossicella (G.). 'Ntramente, 'Ntratantu, Tramente, Tra

Fosso, s. m . Gamņitta. tantu.

Fotografia, s. f. Futugrafia. Frattempo, s. m . Frattiempu.

Fotografo , s. m . Futografu . Frattura, s . f. Sçasciu .

Fra, prep. Fra, 'Ntra , Tra. Fraude, s. f. Frauda.

Fra breve, m . arv. All ' accurtu . Fraudolentemente, avv. Fintamente.

Fracassare , v . Fracassare. Fraudolento, ad. Fradulente .

Fracasso , s. m . Fracassu, Terribiliu . Fraudolenza, s. f. Fradulenza .

Fracido e Fradicio, ad. e s. Fràcidu . Freccia, s . f. Frezza, Friccia, (G. ) Va

Fracidume, s. m. Putrazzu . rune, (G.).

Fragile, ad. Fragile. Freddare , v. Stenpicchiare.

Fragilità, s. f. Fragilità. Freddezza, Freddura, e freschezza, s. f.

Fragola , e Fravola , s. r. Frågula . Friddizza, Friddura.

Fragore, s. m . Fragure.
Freddo , ad . e s. m . Friddu , Friscusu.

Fragrante, ad. Fragante. Freddoloso , ad. Friddulusu, -digliusu.

Fragranza, s . f. Fraganza. Freddoso, ad Friddusu .

Frammassone , s. m. Frammasune. Freddura , s. f. Friddura , Fridduria.

Framassoneria, s. f. Frammasuneria . Fredduraio, s. m . Friddazzaru, Friddu.

Frammettente, ad. Trasiticciu . Fregamento , s . m . Frusciata , ( G.)

Frammezzare, v . ' Ntramenzare. Fregare, v. Frusciare, Smerigliare,Stri

Frammettersi, Framenzare, Tramenzare, care .

Tramiscare. Fregata, s. r. Fragata.
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Fregiare , t . Frisiare. Frustata, s. f. Frustata.

Fregio , s. m . Fregiu , Frisu , Bordu , Or Frustino, s. m . Frustinu.

namientu . Fruttame, s. m . Fruttame

Fregola , s. f. Frica. Fruttare, v. Fruttare, Rennere.

Fregoua, s . f. Vajassuna. Fruttiera, s. f. Fruttera

Frenare, v. Frenare. Fruttificare, 0 Fruttificare.

Frenesia , s. f. Frenisia . Frutto , s. m . Fruttu.

Fren ), s. m . Frenu, Vrigliuozzu. Fruttoso e Fruttifero, ad. Fruttuusu .

Frenulo della lingua , Rànula. Fucilare, 0. Fucilare.

Frequentare, 0. Frequentare, Praticare. Fucilata, s . f. Fucilata, Scrippettata .

Frequente, ad . Frequente. Fucilazione, s . f. Fucilazione.

Frequentemente, 1100. Spissu. Fucile, s. m . Fucile, D'iebotte, Scuppetta .

Freschezza , s . f. Frischizza. Fuciliere, s, m . Fucilieri.

Freschino e Frescuccio, dim . Friscusiellu . ' Fucina, s. f. Forgia, Fucinaru.

Fresco, ad . es. m . Friscii. Fu fu , To tò.

Frescura, s. m . Friscura . Fuco , s . m . Apune, (G.).

Fretta , s. . Fretta , Prescia . Fuga, s . r. Fuga.

Frettolosamente, 100. Alla 'mpressa, A Fugare, i . Cacciare, 'Nfugare, Secutare.

scattafele. Fuggifatica, s.n.Frinçillune, Mammamia ,

Frettoioso, ad. Presciarulu . Scapulavue.

Friabile , ad f. Figliarola. Fuggi-Fuggi, s. m Fuji-Fuji.

Fricassea , s . 1. Fracassé. Fuggire, 0. Fujire, Scappare.

Friggere, v . Frijere, Frijire. Fuggita, s. f. Fujuta .

Frignare, v. Piccijare. Fuggitivo e Fuggiasco, s . m . Fujitivu ,

Frinfino, s. m . Frischiettu . Fujitizzu, (G.).

Fringuello , s . m . Frinçillu . Fulgore, s . m . Furgùre, Sbiannure.

Frittata, s . f. Frittata . Fuliggine, s. f . Fulijina, Niurufumu.

Frittella, s . 7. Frittella, Grispella , Zippula. Fuligginoso, ad. Fulijinusu, Affulijinatu ,

Fritto, s . m . e ad. Frittu . (G.) .

Frittura, s. f. Frittura . Fulminante, s . m . Furminante.

Frivolezza, s. f. Frivuleria , Frivulizza , Fulminare, v . Furminare, Abbrittare (G.) .

Fisseria . Fillmine, s. m . Furmine,

Frivolo , s . m . Frivulu , Vacantinu. Fumacchio, s . m . Fuma, Tizzune.

Frizzante, a :l . Frizzante, Piccante. Fumajuolo e Fumaruolo, s . m. Fumaru,

Frizzare, 0. Frizzare, Bottiare, Muttet Ciminera, Ciminia.

tiāre, Strammottiāre.
Fumare, 0. Fumare.

Frizzo, s. m Frizzu, Strammotta. Fumaria, e Fumosterno, s. m . Fumaria .

Frodire, .Frodare,Zingariāre ,Ricattare. Fumata , s . f. Fumata , Fumarata .

Frode, s . f. Frauda, Frode, Lapristata, Fumatore, s. m . Fumature.

Lisica , Mattunella , 'Mbruogliu, 'Mpu- Fumicare, v . Fumijare.

stura, 'Ngannu, Truffa, Zappa, Ricattu . Fumo, s . f. m . Fuma, Fumu.

Frodo, s. m . Fraudu, Frùodu. Funaiolo, s. m . Cordaru.

Frolla , ad . f. Frolla. Fune, s. 8. Funa.

Frollo, ad. Pugliu. Funerale, s. m . Funerale, Mortizzu.

Fronda, s . f . Frunna, Pámpina. Funestare , v. Funestare.

Frondoso é Fronzuto , s . m. Frunņusu. Funesto, ad . Fatale.

Frontale, s. m . Fruntale. Fungo, s. m . Funçiu.

Fronte, s. f. Frunte. Funicella. dim . Funicella.

Frontespizio, s . m . Fruntespiziu. Funzionante, ad. Funziunante.

Frontiera, s. f. Frunte. Fruntera . Funzionare, v. Funziunare.

Frontone, accr. Fruntazza. Funzionario, s. m . Funziunàriu .

Fronzolo , s. m . Scisciulu , Sciusciellu . Funzione, s. f . Funzione.

Fronzoso , Fronzuto ad . Pampinutu. Fuoco , s . mi. Fuocu.

Frottola , s. Minchiuneria , Minchiunag Fuora , Fuori, prep. Fore .

gine, Paràbula. Fuorché, cong. Forca, Avestra, Eccettu,

Fru - fru, s . m . Ciù -ciù ciù , Totò. 'Nnestra .

Frucare e Frugare, v . Frusciare, Trap Fuoruscito , s . m . Frusciutu, Forban itu ,

pare, Scaliāre. Bannitu.

Fruciandolo, s. m . Scupazzu. Fuorviare, 1. Straviāre.

Frugare, v. Scafuniare, Scaliare. Furare, 1. Arrubbare.

Frugolino e Frugolo , s . m . Farfariellu, Furbaccio , Furbacchione , s.m . Fellattutti.

Tristu .
Furberia, s. 7. Furbaria, Funņizza, Ma

Frullino, s. m . Tirri. fruneria , Malizia , Marpiuneria, 'Stùzia.

Frumento, s. m . Granu . Furbescamente, ato. Artatamente .

Frumentone, s . m . Granſiānu, 'Nņiānu. Furbesco , ad . Mascagnu.

Fruscio, s . m . Frusciu. Furbo, s . e ad . Furbu, Mafrune, Malan

Frusta, s. f. Frusta , Scurriūtu, Staffile. drinu, Mariuolu , Marpiūne, Mascan

Frustamattoni, s. m . Vacabbunņu. zune, Panurfusu , Panurgusu, Capar

Frustare , v. Frustare, Frustiare, Scafu rune, (G.) Chiappinu, (G.).

niūre, Scaliūre. Furfante, s. Fruffante, Furfante, Guittu ,
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Malacapizza, Malandrinu, Marvàgiu, Fusa'o, s. m. Fusaru.

Zilla . Fusa uolo, s. m . Verticillu .

Furia , s. f. Furia . Fusaria, s. f. Fusajna.

Furiboudo, ad . Furibrinņu. Fusata , s. f. Fusata .

Furiere, s. mi . Furieri. Fusc ildo, geog. F : scàudu.

Furioso , Furente , ad . Furiusu . Fuscello , s. M. Scùorpu.

Furore. s.m.Sdiegnu, Furure, Ira, Rag . Fuscellino. dim . Scorpicchiu.

gia , Raçia. Fiseraguolo, s. m . Pièrtica .

Furtivamente, arc . 'Ndigabbu . Fuso, s. m . Fus' , 'Ndrigaturu.

Furto , s. m . Furt' , Arrubasciune, La Fustagno, s. m . Fustagnu.

truniggiu, Rancy. Fusto , s . 277. Fóstu .

Furuncolo, s. m . Carvunchiu, Cravun- Futilità, s. f. Jujata (G.).

chiu. Futuro, s. m . Futuru.

GG

1

Gabbadeo, s . m . Cabbasanti. Gallonare, v. Gallinare, 'Ngallinare.

Gabbamondo , s . 9. Gabbamunņu, Fram Gallone , s . m . Gallune. Al pl. Tagliarelle,

papocchia, Gapı:lieri . Glozza, s. 1. G lla , Viirrojja .

Gabbanella, s. 1 : Spénztru. Galoppare, o Galuoppiare.

Gabbano, s. ni. Palettè ,Palitto, Tabbanu. Galopp , s. m . Galùoppa.

Gabbare, v . Gabbare, Gapare, Trappu- Gulorati, geol. Gal'ıratu.

liāre. Guba , s. r. Gamma.

G.abbasanti, s. 10. Gabbasanti. Gumbale , 's. m Gammale.

Gabbellare, 0. Sgabellare. Gambata, s . f . Gommata.

Gabbia , s. 1. Caggia. Caggiala, Coffa . Gambero, s. ill. Grànciu, Gammaru.

Gabbiaio, s . m . Caggiularu . Ginbetto , s . ni . Anchella, Frappede.

Gabbri, s. m . Gabbu . Gambo , s, m . Tacchiune, Vettacchiu.

Gabella , s. f. Gabbella . Ganascie, s. pl. Gangali.

Gabelliere ,
s. m . Gabbellùotu .

Gungherare, 0. 'Ncroccare, 'Ncrucchet

Gabellotto, tare.

Gabinetto , s. m . Gabbinettu -niettu . Gwgherello , s. m . Crocchiettu.

Gabriele, n . d ' u . Grabiele. Ganghero, Gincio , s. m . Ganciu,Granca.

Gaetano , n. d ' u. Gatanui , Ghetanu . Ganimede, Gauzerino, s. M. Ganimèdu.

Gagliardia, s. f. Gapparia, Guagliardia , Gangli, s. m . ll. 'Ntrogne.

Lena . Ganzo, s. m . Garzu .

Gagliardo, ad. Guagliardu, Valitu . Gara, s. f. Gara, Gancurrenza.

Gagliato, geogr . Gagliatu . Garante, s. m . Garante.

Gavlioffo, ad. Gramale,SSicchiune. Garantire, v. Guarentire.

Gaiezza , s. f. Gauju . Garanzia, s. r. Pregeria -ggeria, Prièggiu.

Gaio , ad. Gaju. Garbare, v . Garbare, Aggarbare.

Gala, s. f.Gala, Tenuta, Sparsundbule. Garbato, vd. Galapussi.

Galáno, s. m . Nnocca, Nocca. Garbo, s. m. Garbu, Gàlapu, Maniggiu.

Glante , ad . Galante. Garencia , s. t. Garinzia. Cf. pure Ga.

Galanteria , s. : Galantaria . Garentiggia, ranzia .

Galantominone, uccr , Galantuominune. Garentire, 0. Preggiare.

Galantomismo, s. m . Galantuominisimu. Garetta, s. f. Galitta .

Galantomone, uccr . Galant:'ominune. Garetto, s. 9n . Garrune, Tallune.

Galantuomo, s. m . Galantomu, Galan Gargarismo, s . m . Gargarisimu.

tùominu. Gargarizzare , v. Gargariäre.

Galateo , s. m . Galateu . Garge, s. f. pl. Gargie.

Galatro, gengr. Galatru . Garibaldi, n . du. Garibardu, Caribardi,

Galea, s. f . Galèra. Carrubardu.

Galeotto, s. m . Galiuotu. Garibaldino, s . m . Garibardinu.

Gilera , s. f. Galera. Garofano, s. m . Garofalu .

Galla , s. f. Papula.
Garondolare , o. Pugnijare.

Gallare, v . Carcare, (G. ) , Galliāre. (G.). Garoso, add. Lizzicusu, Zirrusu.

Galleggiare, v. Galliare. Garrire , v. Vernare, Sgridare.

Galleria, s. f. Gallaria . Garrito, s. m . Vernata .

Galletta, s. f. Galletta . Garzare, v . 'Ngarzare.

Gallico , geogr. Gallicu . Garzone, s. m . Garzune.

Gallina , s. f. Gallina. Garzuolo , s. m . Tallu .

Galiina, geogr. Gallina. Gaspare, n . d ' u. Gasparu, Jasparu.

Gallinaccio , s. m. Gallinazzu, 'Ndiānu, Gasperina, geogr. Gasparina.

'Nņiänu. Gasse, s. m . Gas, Gassu .

Gallinaio , s. m . Gallinaru , Ammasunaru. Gastigare, v. Castijare -stigare.

Gallinella, dim. Gallinella. Gastigo, s. m. Castiju -stigu.

Gallinelle, s. f. pl. Pullara . Gastricismo, s. m. Gastricisimu.

Gallo, s. m . Gallu . Gastrico, add. Gastricu .

Galtonaio , s. m . Gallunaru , (G.) .
Gatta, s . f. Gatta , Visciuzza .
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Gattabuia , s . f. Caravuottulu , Gara vuot- tùominu , Segnure.

tulu , ( G ). Genutlettersi, rin. 'Nçinucchiare.

Gattescu, adil. Gattignu. Geografia , s. f. Girigrafia.

Gatto , s, m . Gattu . Geografico, udd. Giugráficu.

Gattone, accr . Gattune. Geometria , s. f. Girimetria .

Gattoni, s. m . pl. Ricchiàjina, Ricchiali . Geppio, s. M. Cristariellu.

Gaudio , Gaiezza, s. m . f. Gauju, Godi- Gerace, geogr. Jeraci

mients, Trill :1 . Geranio , s. m . Giraniu.

Gaudio : o , uild . Gaudijusu. Gerarchia , s . f. Girarchia.

Gavazzare, v . Ciancr niāre. Gerbola , s . m . Franfilliccu , (G.).

Gavetta , s. f. Marrella . Geromia , n . dll. Geremia.

Gavocciolo, s. m . Bubbine, (G.). Gergo, s. m . Gergu, Gièrgu .

Gazza , Gazzera, s. 1. Carcarazz-1 , Pica. Germano, ( Voce dell'uso ), s . m . Jermany.

Gazz :urra , Gazzurro , s. 1 : Gazzarra. Germogliare, v . Gigliare, Gnermitare, 'N

Gazzetta , s. f. Gazzetta, Jörnale. jiermitare, Pullare, Purchiare.

Gazzettino, s. 117. Gazzettieri. Germoglin, Gittata, Gettone, S. m . Gi.

Gazzosa, s. f. Gassus?. gliune, Jettune, Pùrchia .

Gelare, 0. Gelare, 'Njelare, Chiatrare. Gerocarne, geogr . Gir carne,

Gelata , s. 1. Chiaria , Jelata. Geroglifico, s. m . Giruglificu.

Gelatina, s. 1. Gelatina, Jelatina, Triè- Gerolanio, n . du. Girùolimu, Giomu,

musa, Suzu. Ciommu.

Gelato , s. M. Gelatu. Gerusalemme, geogr . Gerusalemme, Je

Gelo, s. 11. Chiatru , Chiatrùolu, Chia- rusalemme.

ria . Jelata. Gessare, v . 'Ngissare, 'Njissare.

Geloni, s . m . pl. Rùosule. Gesso, s. mn . Jiss! , Jizz'i .

Gelosia , s. f. Gelusia. Gesticolare, v. Vrazziäre.

Geloso, ad. Gelusu. Gesticolatore, adil. Motus'1.

Gelsa , s. /. Mrra . Gesù , 11. Gesù, Gièsu, Jesu .

Gelso , s. m . Cièvuzu, Cèuzu, Ciuzu. Gesualdo, n . d' u . Gesuardu.

Gelsomina, n . di d. Gersumina. Gesuita ,

Gelsomino, s. mi. Gersuminu. Gesuitante,
S. m . Gesuita .

Genielli , s. 1. pl. Cucchiata. Gesù e Maria, inter. Ges'immaria.

Gemello , udd Gemiellu , Gimiellu. Gettare, Gittare, 0. Jettare, Arringare.

Gemma , n . di d . Gemma. Gettatello, s. m . Espòsitsi, Prujettu -jiettu .

Genima, s. f. Petra preziusa, Cf. Petra . Gheriglio , s . m . Spicchiu.

Gemma (della pianta ) s . f. Jemma, Zicca. Gherminellt, s. f. Jerminella.

Gendarme, s. m . Gendarmu. Ghermire , v . Abbrancare, Agguantare,

Gendarmeria, s. f. Gendarmaria. Quartiare.

Genealogia, s . r. Genialugia . Gherone, s . m . Tassiellu , Puria .

Generale, s . m . Generale . Ghetta , s. 1:

Generalissimu, s. m . Generalissimu. Ghettone,
Quazettune.

S. m.

Generalità , s. f. Generalità. Ghiaia . s . f. Vricciame, Vricciu , Rapillu ,

Generalmente, avo. Generarmente, 'Nge- Rinàcchiu .

nerale. Ghiacciuolo, s. m . Jazzuolu ,Pinzaru,Chia

Generare, v. Generare, Genetrare . truolu .

Generazione, s. f. Generazione. Ghianda, s. f. Glianna.

Genere, s. m . Gènere. Ghiandaia, s. f. Ciàila, Ciàvula.

Genero, s. m . Gèneru, Jènnaru. Ghiandina, s t. Addurinu.

Generosamente , 100 Generusamente. Ghiera, s. f. Cucciuletta, Grispiellu , Va

Generosità , s. f. Generusità, Liberalità . rùla .

Generoso , adu. Generusu, Liberale , Ghigliottina, s . f. Gugliettina.

Gengiva, s . f. Junçia . Ghigna, s. f. Grignu .

Gepja, s. 1. Generazione. Ghignare, v. 'Ngrignare.

Geniale , add. Geniāle. Ghignata , s. f

Genio , s { 'Ngrignata , Sgrignu .in . Géniu. 'Ncrinazione. Ghigno, s. 17 .

Genitore, &. m . Geniture, Patre. Ghiotto , add. Guliusu, Agliuttu , Can

Gennaio , narutu, Liccapiatti, Lisciuot
Gennaro ,

S. m . Jennàru.
Ghiottone, ( tu , Liccardu, (G.).

Genova, geog. Gènua. Ghiottoneria, Goleria , s. 1. Lisciuttia .

Genovese, adu . Genuise. Ghiribizzo, s . m . Mingra . 'Mpicciu, 'Ngie

Gentaglia, Gentame, Genticola , s . f. Gen- stru. Al pl. Tirripitirri.

taglia , Gentarella . Ghirigoro, s. m . Zichi-zachi.

Gente, s . f. Gente. Ghirlanda, s. f. Ghirlanņa, Grillanna.

Gentildonna, s . f. Segnura. Ghiro, s. m . Aglire, Gliri.

Gentile, add. Gentile. Galante, Jentile. Già , avv . Già.

Gentilezza, s. f. Gentilizza , Civilizza, Cum- Giacché, cong . Giacchi.

piacenza, Finizza, (G.). Giacchetta , s. f. Giaccu , Giacchetta, Jip

Genili,'s. m . pl. Jentili. pune, Matinè.

Gentilmente, avo . Ccu gențilizza. Giacere , v . Jacire, Jàcere.

Gentiluomo, s. m . Galantomu, Galan .. Giaciglio , Giacito 0, s. m . Jacigliu, Jacina .

{

{
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Giacinto , n . d'u . Jacintu . Giovan Matteo, n . d' u . Giammattiu .

Giacinto, s. m . Jacintu . Giovanni, n . du. Giuvanni, Giuanni,

Giacitura , s . 1. Positura. Janni.

Giacomo, n . d'u . Jàcupu, Jacu. Giovanni Battista, n . d ' u . Giammattista,

Giallastro , add. Gialinusu, Giallastru . Vattista , Battista , Titta .

Giallo, s. m . e ad . Giàlinu, Giallu . Giovanni Maria, 1. du. Giammaria .

Giallogno,
. .

Giovanotto , s . m . Giuvenazzu, Quatra

sçune.

Gjallume, s. m . Giallure . Giovare, o . Giuvare, Aggiuvare, Còlere,

Giambattista , n. d’u . Titta, Battista. Culire.

Giambellone, s . 1. Tòrtanu . Giove , mit. Giove, Jove.

Giammai, avv . Giammai, Mai. Giovedì, s . m. Jovidie, Jùovi.

Giannettata, s. f. Cannata ( G.) . Giovenca , s . f. Jenca.

Giappone, geogr. Giappune. Giovenco , s. m . Jiencu.

Giara, s. f. Giarra, Ciarra. Gioventù, s . f. Giuventú .

Giardiniere, s. m . Jardinaru. Giovinastro, s . m. Giuvenastru, Guagliu

Giardino, s. m . Jardinu. nastru .

Giardino pubblico , Villa. Giovine, ad. e s . Giùvene, Quatraru -a.

Gibba, Gobba, s . 1. Jimma, Jimmu. Giovinetta , s . f. Figliola , Furracchia , Pul

Gibboso , ad . Jimmarutu. lastra, Quatrara -tracchia , Quatraxcola,

Giberna, s. f. Giberna, Patruncina . Zitella.

Giffone, geogr. Jifune. Giovinetto, s. m . Gajaru, Guagliune, Fur

Gigante , s. m . Giagante. racchiune.

Giglio, s . m . Gigliu. Giovinezza, s. f. Giuventù.

Gimigliano, geog. Gimiglianu, Jimiglianu. Gira, s. f . Gira.

Ginepro, s. M. Juniparu , Jinipru. Giracapo, s. m . Girivùotulu .
Ginestra , Ginestro, s . Jinòstra. Girandola , s . f. Girànnula , Castiellu, Ru

Ginestrella, s. f. Curunilla. tella.

Ginnasiale , ad. Ginnasiāle . Giraudolare , 1. Girare, Giriāre .

Ginnasio, s. M. Ginnasiu. Girandolope, s . m . Giranşulune.

Ginnastica, s . f. Ginnastica. Girare, v. Girare, Rutare.

Ginocchio , s. m . Jinuocchiu . Girasole , s. m . Girasule.

Ginocchione - i, s. mt. 'Nçinucchiuni . Girata, s . f. Gira, Giru, Girata , Giriāta ,

Gioacchino, n . d ' u . Giacchinu. Rutata.

Giobbe, bibl. Giobbu. Ciuòppu. Giravolta , s. r. Giravota , Mastravota .

Giocastra, n . di d . Giocastra . Girifalco , geogr. Cirifarcu.

Giocatina, dim . Jocatella. Girigogolo, s. m . Giroglificu.

Giocolare , v . Joculiāre. Girino, s. m. Mazzarella.

Giocoliere, s . m . Gioculieri. Giro, s . m . Giru, Giriāta , Girata, Jiru.
Giocondo, ad. Joculanu. Girolamo, n . d’u. Giomu, Ciommu, ui

Giogaia (del bue ), s. f. Cannularu, Var. rólamu.

vazzale, Vuccularu, Vujjularu . Gironzare, Girottolare, v. Giriāre , Sbrul

Gioglio, s. m . Jùogliu. luniare, Runmare, Ruozzulare .

Giogo , s. m . Giogu, Jugu. Gita, s. f. Juta .

Gioia , geogr. Gioja. Gitarella, dim . Juticella , Scappatella.

Gioia, s. f. Gioja . Giù , avv. Gnusu, Abbasciu , 'Ngnusu.

Gioielliere, s . m Giojellieri, Arifice.

Gioiello, s . m . Giojellu , Giujiellu .
Giubbane { S. m . Giacca.

Gioiosa Jonica, geogr. Giujusa. Giubba rivolta , s . f. Votacasacca .

Gioioso, ad Giujusu. Giubbetto, s. m. Jippune, Tait.

Gioire, v. Scialare, Trillare. Giubilare , v . Prejare, Trillare .

Giordano, geogr. Jurdanu. Giubilato, ad . Giubilatu.

Giorgio, n. d' u . Giorgiu, Giuorgiu . Giubilazione, s. f. Ritiru .

Giornale, s . m . Giurnale, Jurnale. Giubileo, s . m . Giubbileu, Annusantu ,

Giornaletto, dim . Jurnalicchiu . Giubilo, s . m . Prieju , Trillu.

Giornaliere, s. m . Fatigature, Jurnalieri, Giucco, s. m. Ciúcciu .

Jornataru, Jurnatièri. Giuda, bibl. Juda.

Giornalista, s. m . Giurnalistu , Jurnalistu . Giudecca , Ghetto, s. Judeca .

Giornante , s. f. Jurnataru . Giudeo, s. m. Judeu .

Giornata , s . f. Jurnata. Giudicare , v. Giudicare, Judicare, Misu

Giornello, s. m . Tavulièri. rare, Stimare.

Giorno, s. m . Giornu, Judrnu. Giudicatura, s. r. Giudicatura.

Giosafatte, n . d ' u . Gesufattu . Giudice , s. m . Giudice, Judice.

Giosuè, n . d' u. Gesuele . Giudiziario , ad. Giudiziariu .

Giovamento, s. m . Aggiuvamientu, Cu- Giudizio, s. m . Giudiziu , Judiziu , Criteriu ,

struttu , Prude, Prufittu . Mente , Parire, Upinione.

Giovanastro, S. m . Giuvenastru, Gua- Giudiziosamente, avv. Ccu lli sienzi.

gliunastru, Quatrascune. Giudizioso , ad . Giudiziusu.

Giovanetto, s. m. Quatraru. Giuggiolena, s. f. Giurgiulena .

Giovanissimo, superl. Tennaru. Giuggiolo, s . m.Zinzivu.
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iuggiolone, ad. Gramale, Cajazzu. Gocciolone,
S. m . Passavulante .

iuguo, s . m . Giugnu . .. Gocciolotto ,

iulebbare, v . Gileppare, Sciruppare. Godere , 0. Godere, Godire, Gudire.

iulebbe, s . m . Gileppu . Godimento ,

Godio,iuliano, 'n . d' u. Julianu (G.).

S. m . Godimientu, Scialu .

iulio, n . du. Giúliu. Gola, s. f. Gorga, Gula, Canna, Canna

iullare, s. m . Buffune. rozza.

iumella , s . f. Junta , Vrancata . Goletta, s . f. Guletta.

iumerita , s. f. Jumenta. Golettone, s . m . Maccaturu.

iumentiere, s . m . Jumentaru. Gofo , s. m. Gorfu .

iuncata, s. f. Filicata , Juncata, Sciun- Golgota, s. m . Carváriu.

gata . Golino, s. m . Succuzzune.

iunco , s. m . Jùnciu, ' Juncu . Golosità, s. m . Gula, Gulia, Cannarutia .

fiungere, v. Arrivare, Attuppare, Capi- Goloso, ad. Guliusu , Cannarutu.

tare, 'Mmènere. Gomitata , s . f . Guvitata.

fiunta e Aggiunta, s. f. Giunta, Rifeta , Gomito , s. m . Güvitu.

Junta. Gomitolo , s. M. Gliòmmaru .

liuntare, v . Gabbare, 'Ntabbacare, Tra- Gomma, s. f. Gumma.

stuliāre, Minchiunare, 'Mpapucchiare. Gommato, id . Gummatu .

fiuntatore, s . 2. Frappune, Gapulieri, Gommoso , ad . Gummusu .

Liticastuortu , 'Ntabbacature. Gondola, s . f. Gunņula .

siunteria , s. f. Gabbaturia, Mastriggiu , Gonfalone, s . m . Cunfalune, (G.) Pinnu. ,
'Ngannu . ne (G.).

fiunto , ud. e part. p. Juntu. Gonfiare, v . Abbuffare, Abbufficare, Uj

fiuntura, s. f. Jocatura. jare, Unchiare.

Giuocare, v. Jocare. Gonfiore, s. m . Uijamientu, Ujjazzune,

Giuocata, s. m . Jocata, Partita . Ujjatina, Unchiazzune.

Giuocatore, s. m. Jocature. Gongolare, v. Scialare, Trillare.

Giuocattolo,
Gonna,

dini.Jocariellu ,Spostariellu .
Giuochetto,

S. , )

Giuoco, Gioco , s. m . Juòcu, Passata, Spuo- Gonnellino, dim . Gunnellinu .

stu. Gonorrea, s. f. Scarfatura , Sporzatura .

Giuramento, s . m . Giuramientu, Jura- Gonzo, s. m . e ad . Bettordu, Ciotale, Vuc

mientu . cale .

Giurare, v. Giurare, Jurare. Gora, s. f. Gorna.

Giurato, s. m . Giuratu. Gorbia, s . f. Grispiellu , Varúla.

Giuseppe, n. d ' u . Giuseppe, Peppe, Pep- Gorga, s . f. Vurga, Vruga.

pinu. Gorgata , s. f. Collune. Cullune.

Giuso, avv. 'Ngnusu, 'Njusu . Gorgogliare, v . Quacquariāre.

Giusta, prep . Justu . Gorgozzare, v. Gargariāre.

Giustamente, avv. Giustamente, Giustu . Gotta, s . f. Pudagra -darga .

Giustificamento, s. m . Giustificazione. Gotto , s. m . Gúottu.

Siustificare, v . Giustificare. Gottoso, ad. Pudagrusu -dargusu.

Giustificazione, s . f. Giustificazione, Scàr- Govername, s. m . Marrame.
ricu. Guvernare, v . Cuvernare, Guidare, 'Nqui

Giustino , n. d' u. Giustinu. dere.

Giustizia , s. f. Giustizia , Legge. Governativo, ad. Cuvernativu .

Siustiziare, v. Giustiziare; Talamare. Governatore, s. m. Cuvernature.

Biusto, ad. e s . m. Giustu, Justu . Governo, s. m . Cuviernu, Maniggiu , Statu .

Gizzeria, geogr. Jazzaria. Gozzo , s. m . Guozzu, Vozza, Cannarúozzu .

Flandola , s . 1. Grànşula. Gozzoviglia, s. f. Scialata .

Blandoloso, ad . Grànşulusu. Gozzovigliare , 0. Scialare , Sciampa

sli, art. pl. Li, I. gniare.

Horia, s . f. Gròlia. Gracchiare, v. Ciauliare.

Gloriare, 0. Groliāre. Gracimolo, s. m . Rappu.
Horioso, ad. Groliusu . Gradassata , s . f. Bruttuneria .

Hossa, s. f. Grosa . Gradasso, s. m . Bruttune, Smargiassu,

Huma, s. 1. Fodaru (G.). Spaccune.

Inaulare, v Meuliārè. Gradella, s. f. Gradiglia .

inocchi, s. m. pl. Strangugliaprièviti. Gradimento, s . m . Gèniu, Genu, Accu

Inocco, s. m. Gnocchiettu , Gnùocculu . glienza , Aggradimientu, Piacire.

tobba, s. f. Cuðscinu . Gradinata, s. f. Scalunata .

Hobbo, Gomberuto , ad. es. Coscinutu , Gradino, s. m . Scalune.

Cuoscinutu, Jimmarutu . Gradire, v. Gradire, Aggradire.
foccia, s. f. Guccia , Gutta. Gradito , ad. Azziettu.

tocciare, 0. Lacrimare. Grado, s. m . Scalune, Statu , Taglia , Ran

iocciola, s. f. Toccu, Stizza . gu , Riga.

tocciolare, v. Guccijāre, Funnere, Stiz- Graffa, s. f. Graffa.

Graffiare, 0. Rascare, Sprisare, Sgar

Bocciolio, s. m. Guttaru . giare.

ziāre.
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Grafliasanti, ad. Sontucchiaru . Graziato, ad. Aggraziatu, (G.).

Gratllata , S. f. Granciunata , Gran Grazietta , dim . Graziella.

Graffiatura. ciune. Sgargiatina. Rasca- Grazioso, ad . Graziusu, Aggraziału , Jen

Graffo.s.ni. ta, Rastatira, Raxçunata. tile .

Graffiolo , s. m . Graffiùol's. Greca , s. f. e ad. Greca .

Gragi olata , s. r. Scirubetta . ( G.). Grecia, geogr. Grècia, Griecia.

Gramigna, s. f . Gramigra. Gregario, s. m . Gregarı .

Gran matj« a , s f . Grammatica. Gregge,

Grammio , s. m . Gramm " . Greggia,
s. P. Greggeria , Greja.

Gramo,ad. Graru, Abbasciatu, ( G.). Gregna, s. 1. Gregna.

Gramola , s. 1 : Manganu . Gregorio, ii . d ' u . Griguori, Gori e Gùori.

Gramolare, 0. Nanganare. Grembialata - biulata, s . . Sinalata .

Grana, s . 1. Grana. Grembiale - biule , s. f. Fadile, Mantisinu,

Gr naglia , s. r. 'Ngèneru. Sinale.

Gralajo , s. 17. Granaru. Grenibialino, G embiuliuo, dim. Fadilic

Granata , s. r. Granata, Scupa. chiu , Sinalicchi" .

Granalaio , s . 1. Scrçar: . Grenibjata , s. 1. Sinata.

Granatella , dim . Scupicella , Greppia, s f. Mançiatura .

Gralistjere, s . . Granatieri. Grettezza , s. 1. Spilorceria.

Granatı o, ( d . Graratinu . Gretto, ad Sùccidt-citu, Spiluórciu .

Grancassa, s. ; Grancàscia. Grezza, ad Cruda.

Granchio , s. n . Grancu . Gridare, 0. Gerçiāre, Gridare.

Graciporro, s . 1. Grancif llune. Gridata s. f. Gridata , Gridu .

Grande, ad. Granne, Erčicu, Cuègnu , Gridatore, ud. Gridazzaru .

Gran , 'Ranne. Grii'o. s . m . Gridu, Gridata , 'Nnuminata,

Grandeggiare , v. Granniāre. Gridera , (G.).

Graudetto, ad. Grannulillu, Granņiciellu. Grigio , ud . Griggiui.

Grandezza , s. f. Granpizza . Grillaia , s. 1. Sterrlacchiu .

Graudinare, o. Granniniāre. Grillare , 0. Vúllere.

Grandinata, s. r. Granņiniāta. Grilletto, s. m . Grill" , (G.).

Grondive, s.m . Grànộanu, Làpitu, (G.). Grillo , s . m . Grillu , Mingra.

Grandioso, ad . Granạizzusu.
Grimaldello , s . m . Grimardiellt, Vota

Granello, s. m . Graniellu . janni.

Granelloso , ud . Cocciutu . Gimaidi, geog. Grimàuru, Grimaudu.

Gratione, s. m . Granņianu, Granune, Grinta , s. r. Grignu.

Granturco , 'Nņianu , 'Ndianu.{ Grinza, s. 1. Gringia, Grappa, (G.) . Rappa.

Giappol. , s . m . Piènnice, Piènnula.
Grippa, s . m . Grijpa.

Grascia, s. f. Grassu . Grisatoio, s. m . Diamante, (G.).

Graspo, s. m . Raspa -spu. Grisolia, geog. Grisulia .

Grassatore s . m. Bannitu. Gronda, s . Fusa .

Grassezza, s. f. Grassia . Grondare, v. Grunnare.

Grasso , ad . e s . m . Grassu, Trùgliu.

Grassoccio , ad. Carcagnottu, (G.).

Graticola, s. f. Grada, Grata, Gradiglia. Groppiera, s. r. Gruppèra.

Gratificazione , s. f. Liberanza . Grossetto, dim . Grossariellu.

Gratitudine, s. f. Gratitùddine. Grossezza , s. f. Grussizza.

Grattacajo, s. m . Grattacapu, Lassame- Grosso, ad. Gruossu, Chiattu .

stare. Grotta, s . 1. Grutta, Cupa, Tafagnu, Sut

Grattare, v. Grattare, Rascare, Scuz teràniu .

zicare . Grotteria , geog. Grutteria .

Grattata , s . f . Grattata . Gruccia, s . r. Crèccia , Stanghella.

Grattino, s. m . Cassaturu. Grucciata , s. 1. Crocciata .

Grattugia, s. f. Grattacasu . Grue, s. Groi, Grua.

Grattugiare, v. Grattare. Grugno, s. m . Grunnu.

Grato, ad Gratu , Piacèvule. Giugnone, s. m Buffettune.

Gratuitamente , Gratis, avo . Gratis, Grà G ullo , ad. Malu arriduttu, Scema.

tissi. Grumolo , s. m . Tallu .

Gratuito, ad. Gratùitu . Giupp. ), s. m . Truèppu .

Gravare, v . Aggravare, Gravare. Gruzzoletto, s. 1. Mręcanu -gnaniellu.

Grave, ad. Grave, Gravusu, Sèriu. Guadagnare, v. Guadagnare, Lucrare.

Gravezza, s . f. Aggràviu . Guadagno, s.W. Guadagnu, Abbuscu,Lu

Gravicembalo, s. m . Spinetta. cru , 'Ntiresse, Prufittu.

Gravida, ad. Gràvida, Prena, 'Ncinta . Guado, s . 91. Vadu.

Gravidanza, s. f. Gravidanza, Prenizza. Guaiua, s. 1. Fodaru . Vajina.

Gravitare, v. Gravitare. Guaio , s. ni . Guai, Lètanu .

Gravoso, ad. Grave, Gravusu, Scanna Guajolare, v . Trivuliāre.

tòriu . Guaire, o . Scamare, Vramare , Abbajare,

Grazia, s. f. Grazia . (G. ) Ruocculiāre.

Grazia, n. di d . Grazia, (G.). Gualcare, 0. Varcare.

Graziare, v . Aggraziare. Gua !chiera, s. f. Varcu .

Groppone, s. f.Gruppa, Cudursu.
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Gualchieraio, s. m . Varchieri. Sguastu , Artirat'ı, Fràcid :1 , Male, ' N

Guanciale , s. m . Cuscinu. fettu , 'Mpetti, S :aciu, Sciuollu .

Guanciata, s. f. Fantalata, Fantalune, Guatare, 0. 'Ntregulare.

Scempulata. Guattero , s. m . Sgràttaru .

Guautajo , s, N. Guantarı. Guazza, s. f. Acquazzina.

Guantiera, Vassoio , s . : Guantera . Guazzabuglio, s. m . Gazzabùgliu .

Guanto, s . 9. Guantu, 'Nghantu . Guazzare, 0. Sguazzare.

Glapperia, s. f. Guagliardia. Gazzetto , s. w . Spezzatjellu.

Guarda. (voce dil o Guardaro ) Guà, (G.). Guazzo , s. ni. Sguazz:1.

Guardaboschi, s. m . Gardabo.cu. Guelfo , stur . Gièrf 1.

Guardacoste , s. 9. Guardacùostu. Guercio , ( d . Guièrciu, Lancinu, Ceca

Guard : fili, s . M. Guardafilu . gliune, ( G ) .

Guard uportone, s. m Giardanurtune. Guerra, s. f. Guerra.

Guardaie, v. Guardare, Addivisare. Guerreggiare, 0. Guerriāre.

Guardatura , s. . Guardata. Guerricciuola, dim . G'ierricella.

Guardavaile , geogr . Guardavalla. Guerriero, s . m . Guerrièru .

Guardia , geoir . Guàrdia . Gufo , s. m . Guleu. Scritu .

G.lardia , s. . Guàrdia, C'estòdia. ( ragliata, s . 7. Gigliata.

Guardiano , s. 7. G.ardianu . Guglielmo, i d'It . Gaglierm'ı.

Guardingo, ad . Guardign11. Gida , s. : Gida, Guidamientu , Modu .

Guardiola , s . f. Giardila . Guidalesco , 4. 10. Contra,

Guardione, s . 16. Grardi'ne, Forte, (G. ) . Guidar ?, 0. Gilare, 'Nqridere.

Guarantire, 0. Guiarentire-rentiscire. Guillatore, s. 1. Mquidiānu.

Guarire, 0. Guariscire, Guaire. Guiderdonare, 0. Premjāre.

Guarnizioje , s. r. Guarnigi'ine. Guislerone, s. M. Guiderdune, Prèmiu ,

Guarnimento, s. m G'arnimienti. Prièmiu .

Guaruire, 0. Guarniscere, Cunturnare, Guidoue, s. m . Squazacane.
Furnire. Guigliottina, s. : Talamu.

Guaruitura, s . f. Giarnimientu . Guigliottinare, 1. Talamare.

Guarnizione , s . f. Guarnizione, Cuntuor- Guindoli , s. M. Animulu .

nu , Frègiu . Guilizaglio, s. m . Acchiúppaturu.
Guastada , s. f. Pirettu , (G.). Guittone, il . lll . Guidune.

Gilastamento , s. 1. Guastamientu. Gustare, V. Gustare.

Guastamestiere , s. m . Guastamistieri. Gustavo, n . dl. G'istavu .

Guastare, » . Grastare Currùmpere, 'N- Gustevole , ad . G : st : su .

fettare, 'Mpettare, Sciollare, Sconzare, Gusto, s. 10. G'ista , Palatu, Piacire.

Sturciare. Gustoso , ud . Gustus 1.

Guastatore, s . m . Guastature. Guttaperca , s. / . Guttaperga .

Guasto, s. m . e ad . Guastatina, Guastu,

H

, art. pl. Li, I. Iliotifo , s. m . Tif:.

cona, s. r. Cona. Illeso ), ad. 'Lles : ' .

dea, s. r. 'Dea. Illibatezza , s . 1. 'Llibatizza .

deare, 0. 'Mmagginare. Illibato , ad. 'Llibatu.

diota , ad. Diöt:1, (G.). Illudere , o. 'Lludere, 'Mpapucchiare, Zin

dolatrare, 0. 'Dilatrare. gariāre.

dolatria, s. f. ' D :llatria. Illumiuare, v . Alluminare, 'Lluminare.

Irargiro, s. m . Mercúriu . Illuminato, ad . L'istrusu .

drofobia, s. f Ràggia . Illuminazione, s . r. Alluminazione, 'Llu

dropico , ad . Trùbicu, Votracusu . minazione.

dropisia. s. f. Trubisia . Ilusione, s. /. 'Llusione.

ena, s. f . Jena. Illuso , ad. 'Ll'isu.

eri , s. m . Ieri, Eri. Illustrare, v. Un'irare.

erlaltro, s. m . Nustièrsi. Illustre, ul. 'Llus-ru .

gnazio, i , d'uovo, Gnáziu . Illustrissimo , u . Fllustrissimu, 'Llustris

gnonimia, s. f. Dissunure, Scuornu . simu , Lustrissimu.

gnorantaccio -utone, accr. Gnurantune, Imagine - m vague , s. f. 'Mmàggina.
Topa, Topagliune, Rapa . Imbaldauzire, 0. Argantiāre.

guorante, ūd . Gnurante, Sumièru . Imballaggio , s. m . 'wmallaggiu -laturu.

gnoranza -rantaggine, s. f.Gnurantitate. Imballare, o. 'Mrrallare.
gnorare, v. Gnurare. Imbalordire, o. 'Mmalurdire.

gnoto, ad. Gnotu. Imbalsamare, o. 'Mmarsamare.

gnudo, ad . Nudu, Culinudu - ru . Imbambagiare, 0. 'Mmuttire.

1, art. Lu , ' U , Ru . Imbarazzare, e. 'Mmarazzare.

lare, ad. Alliegru, Risule. Imbarazzo), s . 'Mmarazzu.

lario, Ilarione, n . d'u. Ilariu, 'Lariu -une. Imbarcare, v. 'Mmarcare.
larità, s. f. Prieju . Imbarcazione , s . f. 'Mmarcu.
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Imbarco . s. m . 'Mmarcu . Imbroglione, s . m . 'Mbrugliune, Mmuo

Imbardare, v. 'Mmardare. licùne, Frappune, Raggirature, 'Ntab

Imbasamento, s. M. Abbasciamientu . bacature, Zingaru .

Imbasciata, s. f. 'Mņasciata .
Imbronciare, V. Ammussare, Curriva.

Imbastajo, s . m . 'Mmastaru . re . 'Mmozzare, 'Nca

Imbastardire, v . 'Mmastardire. Imbroncire, gnare .

Imbastare, v. 'Mmastare. Imbroncito, ad. Currivatu.

Imbastire, v. Gnimare. Imbrunire, v . 'Mmrunare.

Imbastitura, s. 1. Gnimatura. Imbrunitura, s . f 'Mmrunitura.

Imbasto , s. m . 'Mmastu.
Imbucare , v. 'Ncafurchiare, 'Ngupare.

Imbattere, v. Aifruntare, 'Mmàttere, 'M- Imbudellare , v . 'Nchicchiare.

fattare, 'Mpruntare, 'Ncucchiare, 'N- Imburiassare, v. Mmiziare.

cuntrare, 'Ngualare, 'Ntoppare, 'Ntruz- Imbuto, s. m . 'Mņutu.

zare, Scuntare-trare. Imeneo, s. f. Imenèu .

Imbavare, v. Vaviāre,Vavuliāre. Imitare, v. Imitare.

Imbeccare, v . 'Mprugliare. Imitazione, s. f. Imitazione.

Imbecille , s . m . Guittu, 'Mņecillu. Inmacolata , ad. 'Mmaculata.

Imbecillità, s . ( , 'Mmecillità. Immagazzinare, 1. Ammagazzinare.

Imbecillito -bietolito ,ad.'Mpampalatu -pa- Immaginare, v. 'Mmagginare, Pensare.

lisciutu, 'Ntassatu. Immaginario, ad. Fantasticu .

Imbellettare, < 'Ncianciariāre, Picatiāre. Immaginazione, s. f. 'Mmagginazione.

Imberbe , ad . Sbanu . Immagrire, l ' . Ammacriscire.

Imberciare -broccare, v . 'Mmruccare. Immantinente, avv. Sùbitu.

Imbestiare , t. 'Mmestialiscìre. Immattire, v. 'Mpazzire, Pazziāre.

Imbestialire, v . 'Ncarugnare. Immaturo, ud. Acierbu , Lippusu.

Inibevere, v. 'Mņivere, Assuppare. Immediatamente, ( 00. Abbista , (G.).

Imbiancare, s e . Bianchire -chiscire, Jan2. Bianchire - chiscire, Jan. Immelare , v. Ammelare.

Imbianchire, chiāre. Immeritamente, aro . 'Ndignamente.

Imbianchimento, Imbiancatura , s. f. Jan. Immeritevole, ad. 'Ndignu.

chiatura. (G.). Imminente , ad. Primu, Vicinu.

Imbianchino , s. m . Janchiature (G.). Immischiarsi , v . 'Mņiscare, 'Mprattare,

Imbirbonire, ( 'Mņizzarrire, 'Nzirrare. 'Mprastare.

Imbizzarrire , v . Immiserito, ad. Malu arriduttu .

Imbizzire, Piccare, Picare. Immodestia, s . f. Scustumatizza.

Imboci are, t . 'Mmuccare -ucculare. Immollare, v. Abbagnare, (G. ).

Imboccatura, s. f. 'Mmuccatura. Immondezza, Immondizia, s. f. Munņizza.

Imbocco , s. m . 'Mnuccatura. Immortale , ad . Immurtale.

Imboinare, 0. 'Mmuinare. Immortalità , s. f. Immurtalità,

Imborsacchiare, •. 'Ncorchiulare. Impaccare, Impacchettare, v. 'Mpaccare,

Imboscata , s. f. 'Mmuscata . -chettare.

Imboschire, v. 'Mmustare. Impacciare , 0. 'Mpacciare, 'Ngumbrare.

Imbossolare, 1. Bussulare.
Impacciato , ad. 'Mpacciatu .

Imbottigliare, c . 'Mmuttigliare. Impaccio, s. m . Lòtanu, 'Mpacciu, 'Mpe

Imbottire, 'Mmuttire. dimientu.

Imbottita, s . 1. 'Mmuttita . Impaciuccare, v. 'Mpacchiare.

Imbottitura , s. . Mmuttitura. Impadronirsi, v . 'Mpatrunare.

Imbozzacchire, 0. Scarmare. Impagliare, v. 'Mpagliare.

Imbozzimare, c . Mộrudare, 'Mpuosimare. Impalancato, s. m . 'Mpalizzata.

Imbragacciare , 1. 'Mbrugare, ’Mburgare. Impalare, Impalizzare, v. 'Mpalare.

Inbragare, v . Limarriäre. Impalcare, v . 'Ntavulare.

Imbrandire, 0 , 'Mpugnare. Impalcato, s. m . Scigatu -gunatu.

Imbrattamento , s . m . 'Mpacchiatina. Impallare, 1. 'Mpallare.

Imbrattare. 1. Cacchijare, 'Mbruscinare, Impallidire, o. Stracançiare, Strafurmar

'Mpri scinare. 'Mmruttare, 'Mpratta re, Stramutare, Tramutare.

re -astare, 'Nchiastrare. Impaludare, v . 'Mpillare.

Imbratto , s. m . 'Nchiaccatina. Impampinare, v . 'Mpampinare.

Imbrecciare, v . 'Mypricciarę. Impanatura, s. f. 'Mpanatura.

Imbrecciata, s . f: 'Mmricciata , Vricciata. Impaniare, v. 'Mpinçere.

Imbriacare, 0. 'Mmriacare. Impantanare, v. 'Mpantanare.

Imbriacata, Imbriacatura, s.f.'Mmriacata . Impappinarsi, v . 'Mpantasimare, 'Mpa

Imbrigliare, 0. 'Mmrigliare. parare, 'Mpappagallare, Sbavuttere

Imbrigliatura, s. f .' 'Mmrigliutura. ettire.

Imbroccare, v . 'Mmruocculare. Impappolare, v . 'Mpapucchiare.

Imbrodare, Imbrodolare, v . 'Mmrudare. Imparare, v . 'Mparare, 'Struire.

Imbrogliare, c . 'Mbrugliare, 'Mmiluppare, Impari, v. Sgualu, Sparu.

'Mpapaiare, 'Mpappagallare, ’Ngara- Imparentare, v. Apparentare.

vugliare, 'Mņuolicare. Imparziale, ad. 'Mparziale.

Imbroglio. s. m . Laburintu , Maistriggiu, Impastare, v. 'Mpastare.

'Mbrvoglii, Catroglia (G.), Mņùolica, Im vastocchiale. 05. 'Mpastucchiare.

'Mpicciu, Pasticciu -izzu , 'Ntric'u . Im astoiare, t' . 'Mpasturare, 'Ncattarare.
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Impastura, s . f. Pasturune. Impinguare, v. 'Ncarnizzare, 'Ngrassare,

Impattare, v. Appattare, 'Mpattare. Śbracalare, Appruppare, Mpruppare.

Impaurire, v. Appagurare, 'Mpagurare. Impiombare, v . 'Nchiummare.

Impazienza, s . f . Spaciènza. Implorare, v. 'Mbucare, 'Nvucare.

Impazzare, ’Mpazzire-ziscire, Pazziāre. Impolpare, v . Appruppare, 'Mpruppare,

Perdere 'a capu, Cf. Per- 'Ncarnizzare, 'Ngrassare, 'Nchiattare,
v.

dere, Éscere de sienzi. Cf. Sbracalare .

Impazzire , Senzu. Impoltronire, v . 'Mputrunire -niscire.

Impeciare, v. 'Mpiciare. Impolverare, v . 'Mpurverare, 'Ncinne

Impedimento, s. m . Cuntrastu , Difficur- rare .

tà, 'Mpacciu, 'Mpedimientu, 'Ntuoppu , Impomiciare , v. Spumiciāre.

Ostàculu, Ustàculu. Imponibile, s. f: 'Mpunibule.

Impedire, v. 'Mmarrare, 'Mpacciare, 'M- Imporrare-rire , v . Ammucitire, (G.) .

pedire. Imporre, v . Mintere, 'Mpunere, Ordina

Impegnare, v. 'Mpignare. re, 'Ntimare.

Impegno, s. m. 'Mpignu. Importante, ad. ' Mpurtante, Sériu.

Impegnoso , ad. 'Mpignusu. Importanza, s . f. 'Mpurtanza.

Impegolato , ad. 'Mpiculatu. Importare, v. 'Mpurtare, Premere -mire.

Impelagare, v. 'Mpillare. Importo, s . n . 'Mportu.

Impellente, ad. Urgente. Importunare, v. Frusciare, 'Mpurtunare,

Impendere, 1. 'Mpènnere -nnire. Siccare, Zingarriāre.

Impennacchiare, 0. 'Mpinnacchiare. Importunità, S. f. Siccatura, 'Nqueta

Impennare, v. 'Mpinnare, 'Nnarvulare. mientu, 'Nsistienza, Frusciata, (G.)

Impennata, s . f. 'Mpinnata , Pinnata. Importuno, ad . 'Mpartinente, Siccante,

Impensatamente, avv. Alla 'mpensata. 'Nquietu, 'Nsistente.

Impensierito, ad. Penserusu, Lagnusu. Imposizione, s . f. Legge, 'Mposta , 'Mpu

Impepare , v. 'Mpipare. nimientu .

Imperatore, s. m. 'Mperature. Impossessare, v. 'Mpussessare.

Imperatrice, s. f. 'Mperatrice. Impossibile, ad. 'Mpussibile.

Imperiale , s. f. 'Mperiāle, Impossibilità, s . f. 'Mpussibilitate.

Imperiosità, s. m . 'Mpèriu. Impossibilitato, ad. 'Mpussibilitatu .

Imperniare , v . 'Mpernare. Imposta , s . f . Antu, Pisu, Tassa.

Imperfetto , ad. Difettusu. Impostare, 1. 'Mpustare.
Imperfezione, s. f. Difettu . Impostemire, v. 'Mpustemare.

Imperito , ad. Spráticu. Impostore, ad. 'Mpusture.

Impermalire, v. 'Mņozzare, Piccijare. Impostura, s. f. 'Mpustura.

Imperizia, s. f. Spratichizza. Impotente, ad. 'Mņàlitu, 'Mputente.

Imperversare, v. 'Nfuriare, 'Mpuriāre. Impotenza, s. f. 'Mputenza.

Impero, s . m. 'Mpieru. Impoverire, v. 'Mpuverire, Sballare.

Impertinente, ad . 'Mpartinente. Impoverito , ad. Spissatu .

Impertinenza, s. f. 'Mpartinenza, Tristi- Imprecare , v . 'Mprecare, Picatiāre, Pit
zia. terrare .

Impetigine, s. f. Pitijina. Imprecazione , s. f. 'Mpricazione, Jesti

Impeto, s . m . Foja, Impitu. gna, Maledizione.

Impettito, ad. Tiratu , Tisu. Impregnare , v . 'Ngravidare.

Impetrare-pietrire, v. 'Mpetrare. Impresa, s. f. 'Mprisa.

Impetuosità s. f. Timerità. Impresario, s. m . 'Mpressàriu, 'Mprisa

Impetuoso, ad. Focusu, Làsticu . riu .

Impiagare, v. Chiagare, ’Nchiagare, Scon- Impressionare , v. 'Mprissiunare.

tricare. Impressione, s. f. 'Mprissiõne.

Impiallacciare , v. 'Mpellicciare. Impressore, s. m . Stampature.

Impiallacciatura, s. f. 'Mpellicciatura. Imprestare, v . 'Mprestare.

Impiastrare - stricciare, v. 'Mpastizzare, Imprevedutamente, avv. Alla 'nsaputa.

Picatiāre, Pichitiāre, ’Nchiastrare. Impreveduto -visto, ad. 'Mprividutü.

Impiastro , s. m . 'Mpiastru, Picata. Imprigionare, v. Carcerare, 'Mprigiuna

Impiccare , v. Affurcare, 'Mpennere, 'M- re, Mprisunare.

picare. Imprimere, t . 'Mprastellare.

Impiccato , ad . 'Mpicatu, 'Mpisu. Impromettersi, v. Sperare.

Impicciare, v. 'Mpicciare. Impronta, s . f. Marchiu, Stampiglia.

Impicciativo, ad. 'Mpicciusu. Impronto, ad . Faccitúostu, ( G.) .

Impiccio , s. m . 'Mpicciu . Improperio, s. m . 'Mprupèriu.

Impidocchiare, v. 'Mpiducchiare. Improvvisamente , avv. 'Mpruvisamente.

In piedi , m. avv. 'Mpiedi. Improvvisare , v. 'Mpruvisare.

Impiegato, ad . 'Mpegatu. Improvvisata , s. f. 'Mpruvisata, 'Ntra

Impiego, s. m . Accupazione, 'Mpiegu , satta.

Piazza, Pùostu . Improvvisatore, verb . 'Mpruvisature.

Impietosire, v . 'Ntennerire, Trapanare. Imprudente, ad. Azzardusu, 'Mprudente,

Impietrare - trire, v. Ammarmurare, 'M- 'Ncunsideratu , Sbuccatu.

pessulare. Imprudenza, s . f. 'Mprudenza, Francu

Impilaccare, v. 'Mpalaccare. neria .
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Impudente, ad. Facciuòlu , Spacciatu , Incantare, v. 'Ncantare, Ammagare.

Faccituostu, (G.). Incantato, ad. 'Ntantatu, 'Ntantaratu.

Impudenza, s. f. Francuneria, Spacciatåg- Incantesimo, Incanto, s. m . 'Ncantu, Pre
gine , Stòmacu . cantu.

Impugnare, v . 'Mpugnare. Incapace, ad.'Ncapace.

Impugnatura, s. f. 'Mpugnatura. Incapare , v . 'Ncapunire-niscire.

Imputare, V. Accagiunare, 'Nputare, ' N- Incapestrare, v. 'Ncapizzare.

curpare , Tacciare. In capitale , mi . avv. 'Ncapitana.

Imputazione, s. f. 'Mputazione. In capo, m . avv. 'Ncapu, A capu.

Imputridire, v. Marcire, 'Mputridiscire. Incaponire , v . 'Ncapunare, 'Ncornare, Pi

In , prep. In, ’N. care, Piccare, 'Mpacchiare, 'Ncozzare,

In abbondanza, m . arv. A tùmmina. 'Ncrozzare, Ostinare, Ustinare.

In abborrimento , m . 000. 'Nsustu. Incappare, v. 'Ncappare, 'Ncùrrere.

Inabile , ad. Inàbule, 'Mmàlitu, 'Mputen- Incappellare, v . 'Ncappellare.

te , 'Ncapace. Incappucciare, v . 'Ncapucciare.

Inabilità, s. f. 'Mputienza. Incapricciare, v. 'Ncrapicciare.

Inabissare, v . Abbissare, Annabbissare. Incarare , v . 'Ncarare.

Inacetire - cidire, v . Acidiscire, Acitiscire, Incarcerare , v . Carcerare, 'Mprisciunare,

'Nnacitiscire. Incaricare, v . Cummìntere, Dileçare, 'N

Inacetito , ad. Àcidu , Àcitu . carricare.

Inalberarsi, c . 'Nnarvulare. Incarico, s. 1. Cummissione, 'Ncàrricu.

Inalzare, v. Irjìre. Incarnare, v . 'Ncarnare.

Inafliamento , s . m . Adacquata. Incarnatino, ad. 'Ncarnatinu.

Inaffiare , v . Adacquare. Incarnato, ad. e s. 'Ncarnatu .

In agro dolce, m . alv. 'Nsivieri, (G.). Incarnazione, s . f. 'Ncarnazione.

Inamidare, 0. 'Mpuosimare. In carne, m . arv . 'Ncarne.

In amore, m . avv . 'Nnamure, 'Nnavannure. Incarognire, v. 'Ncarugnare.

Inanellare, v. 'Ncannulare. Incarrozzare, v . 'Ncarruzzare.

Inanimare, v . 'Ncuraçiare, 'Nnanimare, Incartamento, s. m . 'Ncartamientu.

'Nnarmare. Incartare , v. 'Ncartucciare.

Inanimirsi, rifl. Quadiāre. In caso , m . avv. 'Ncasu.

In apparenza , m . avv . 'Ncosta , 'Ncusta. Incassare, v . 'Ncassare.

Inappetenza , s . f. 'Nnappitienza . Incastonare, Incastrare, 1. Cungignare,

Inargentare, t . Argentare, 'Nnargentare. 'Ngagliare, 'Ngrastare.

In argomento, m . arv. 'Mmatèria. sf .

Inaridire, v . 'Nnaritiscire. Incastro , s. m.
Inasprire, v. Ammalignare, 'Mmelenare. Incatarrare - rire, v . 'Ncatarrare.

In atto , m . avv . Attuarmente. Incatenare, v. 'Ncatinare, 'Nfergiare, 'M

Inavvedutamente, avverb. 'Nnavertente- pergiare.

mente. Incatramare, v. 'Ncatramare.

Inavvertenza, s. f: 'Nnavertenza. Incavallare, v . 'Ncavallare .

Inavvertitamente, avverb. 'Nnavertente Incavare, v. Cupare, ’Ncavare, Scarcel

mente. lare, Scavare.

In barattolo , m . avv . 'Ngaravuòttulu . Incavatura, &. f.

In bel modo, m . avv. Biellu -biellu. Incavo, s . m.

In bilico , m . avv. 'Nvilanza. Incendiare, v. Appiccicare.

In braccia, m . avv . 'Mbrazza, ’Mņrazza. Incenerire, v. 'Ncinnerare, Pitterrare.

Incaciare, v. 'Ncasare. Incensare, v . 'Ncenziare -zare.

Incagliare, v. 'Ngagliare. Incensiere, s . m . 'Ncenzieri.

Incagnarsi, rifl. 'Ncagnare. Incenso , s. m . 'Ncienzu, (G.) .

In calabrese , m . avv. 'Ncalavrise. Incerare , v. 'Ncirare.

Incalcinare, t . 'Ncaciare. Incerata, s . f. Incerato , s . m . 'Mpiciata,

Incalcinatura, s. f. 'Ncaciatura. 'Ncirata .

Incallire, 2. 'Ncalliscire. Incertezza , s . f. Titubanza.

Incalorire, v . 'Mmerverare, 'Ncalurare, Incerto, s. m . e ad. Dubitusu, Incertu,

'Ncaudiscire. 'Ncertu .

In cambio, m . art . 'Ncàmmiu, 'Mparte, In certo modo, m . avv. Arquantu.

Ppe parte. Inchinare, v . 'Ncrinare.

Incamerare, v. 'Ncammerare. Inchino, s. m . 'Ncrinu.

In camicia, m . avv. 'Ncammisa. Inchiodare, v. 'Nchiuvare.

Incamiciare, v. 'Ncammisare. Inchiodatura, s . f. 'Nchiovatura.

Incamminare, v . Abbiāre, 'Mņiāre, 'N. Inchiostro, s. m . 'Nchiuòstru.

caminare. Inchiuso, part. p. ' Nchiusu .

Incanalare, v. 'Ncanalettare, 'Ncatusare. Incespicare, Inciampare, v .Attruoppica

Incancherire, v . 'Ncancariscire. re, Acciampicare, 'Nciampare, Truz

Incanirsi, v. 'Ncagnare. zare.

Incannare, m . avv. 'Ncannare. In ciabatte, m. avr. 'Ntappine.
Incannatoio, s. m. 'Ncannaturu .

Incannucciare, v. 'Ncannizzare.

Inciampo, s. m. ( Mciampu, Prica, At

Inciampata, s. f.

truoppicune, AC

Incannuccia
ta , s . f. 'Ncannata -nnizzata . ciampicune.

{ ' Ncavu, 'Ngagliu.
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Incicciare, t . 'Nchicchiare. In conto, m. avv . 'Ncuntu .

Incidere , c. Abbuzzare, 'Ncidere, 'Nta- Incontrare, v . 'Mmàttere, 'Mpruntare, ' N

gliare. cuntrare, 'Nfruntare, 'Ntoppare, 'Mpat

Incimorrire, v. 'Nciamuoriāre. tare, Scuntare, Scuntrare.

Incinta , s. f. e ad. 'Ncinta, Prena. In contrario, m . avv. Sinn), Sinnoni.

Inciondolarsi , c. 'Ncinciuliāre. Incontro, s . m . 'Mpruntatura, 'Ncuntru.

Incipollare, v. 'Ncipullare. Incoraggiamento, s . m .'Ncuraggiamientu.
Incipriarsi, v. 'Nchiastrare. Incoraggiare, Incorare , v. 'Ncuraçiare

Incirca, avv. 'Ncirca. -raggiare, 'Nnanimiscire.

Incisione , s . m . ’Ncisione. Incordare , v. 'Ncurdare.

Incisore, s . n . 'Ncisure, Incisure. Incordatura, s . f. 'Ncordatura.

Incitamento, s . m . Spirune. Incornare , v. 'Ncurnare.

Incitare, v . 'Mņitare, Spirunare, 'Stigare. Incorniciare, v . 'Ncurniciare.

Incitrullire, v . 'Ncitrulire- liscìre. Incoronare, t . 'Ncurunare.

Incitrullito, ad. 'Ncitrulatu . Incoronata , ad . 'Ncurunata.

Incivile , ad. Malaccriatu , Mala -grazia, Incoronazione, s. f. 'Ncurunazione.

Scustumatu . In corpo, m . avv. 'Ncuorpu.

Incivilire, v . 'Nciviliscire. Incorporare, v. 'Ncurpurare.

Incivilta, s . f. Cafunata , Malacrianza Incorregibile , ad . 'Ncurreggibile.

Mala -grazia . Scustumatizza, Tamar- Incorrere, v. 'Ncùrrere - rire.

reria . In coscienza, m . ( 10. 'Ncuscienza.

Inclinato, ad. Dièditu , Datu. Incostante, ad . 'Ncustante, Mmicillu.

Inclinazione, s. f. Gèniu, 'Ncrinazione, Incostanza, s. f. Leggerizza, 'Mmicillità,

'Stintu . 'Ncustanza.

Includere, v. 'Ncrùdere. Increscere, v . 'Ncriscere.

Inclusione, s. f. 'Ncrusione. Increscioso , ad. 'Ncrisciusu.

Inclusiva, s. f. 'Ncrusiva. Increpare, v. 'Ncrepare.

Incluso, ad. 'Ncrusu. Increpazione, s . f. Crapientu, Creparia ,

Incogliere, v. Trammènere. 'Ncrepamientu , Scattacore, Scatta

Incognito , ad. 'Ncògnitu. mientu, Ujjamientu.

Incollare, v. 'Mpacchiare. Increspare, v . 'Ngrispare.

Incollerirsi , v . 'Ncolerare-eriscire, ’Nzir- Increspatura, s. f. Goffa.

rare, Quadiāre, Strubare, Stizzare. Incretare, v . 'Ncritare.

Incolpabilità , s. f. Nettizza . Incriminare, v. 'Ncriminare.

Incolpamento, s. m . 'Mputazione. Incrinare, v. Lesionare (G.) .

Incolpare, v. Accagiunare, Accusare, 'N- Incrociare, Incrocicchiare, v . 'Ncruciare .

criminare, 'Ncurpare. Incrostarsi , riſ. 'Ncorchiulare.

Incolume, ad. 'Llesu. Includelive , P. Ncrudeliseire.

Incombenza, s. f. 'Ncummenza, Cummis- Incudine, s . m . 'Ncùdina .
sione, 'Ncàrricu . Inculcare , v . 'Ncuraçiare.

Incombenzare, v. 'Ncummenzare, Cum- Incuoramento , s . m . 'Ncuraggiamientu .

mìntere. Indaco, s. m . Inſicu.

Incominciare, v . Accummenzare, 'Ncigna- Indagare, v. Dissinnicare, Esprurare,

re , 'Ncuminciare-nzare, Principiāre. Spruvare , Sparpagnare, Scalognare.

Incompetente, ad . 'Ncumpitente. Taliāre, Tastare.

Incompetenza, s. f. 'Ncumpitienza. Indagine, s . f. Diligienza ( G.).

Incompiuto, Incompleto, ad. 'Ncumpritu, In danari, ni. avv. 'Ndinari.

Scumpritu . Indarno , avv . 'Mbanu, 'Ndiernu , 'Nvàtulu .

Incomodare, v. Disturbare, 'Ncommuda- Indebitarsi , Indebitirsi v . 'Ndiebitare.

re, 'Ncuommudare . Indebito , ud. 'Ndicente.

Incomodo, s. m . Disturbu, 'Ncòmmúdu Indebolimento, s. m . 'Ndebulimientu, De

'Ncuomitu, Siccatura. bulizza.

In comune, m . avv. Ncumune. Indebolire , v . Acciaccare, 'Ndebulire -li

In comunella, m . avv. 'Ncumpaffa. scire.

Inconcludente, ad. Scunchiudente. Indecente, ad . 'Ndicente, Sdicente.

In conclusione, m . avv . 'Ncunchiusione, Indecoroso, ad . Sdicente.

'Nsumma. Indegnamente, avo. 'Ndegnamente,

In confidenza, m . avv. Cculla cumpi- Indegnare, v . 'Ndignare.

diènza, 'Ncumpidiènza . Indegnazione , s. f. 'Ndignazione.

In conseguenza, m . avv. ’Ncunseguenza. Indegnità, s. f. Scenufreggiu.

Inconsideratamente, ave. 'Ncunsiderata- Indegno, ad. 'Ndignu .

mente, 'Mmattulu, 'Nvàtulu . Indelicatezza , s . f. Malutrattu .

Inconsideratezza, s. f. Sciocchizza, Sciuc- Indemoniato , ad . Ossessu , Spirdatu .

chizza, 'Mprudenza. Indettare, v . 'Mmiziare, Suggerire, Ab

Inconsiderato, ad. 'Ncunsideratu . baccare ( G. )

Inconsolabile, ad. 'Ncunsulàbule. India , geogr. Innia.

Incontaminato, ad . 'Llibatu . Indiano, s. m . 'Nņiānu.

Incontanente, avv . Sùbitu. Indiare , v . 'Mparadisare-ravisare, San

Incontentabile, ad. 'Ncuntentàbule, 'Nsa- tiāre .

ziábule . Indiavolato , ad. 'Ndiavulatu .
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Indicare, v . Inộicare. Inefficace, ad. 'Nsignificante.

Indicazione, s . 1. Innicazione. Ineguale, ad. Sgualu.

Indice , s. m. Inộice. Inerpicare, v. Appedicare, Arrampicare.

Indietreggiare, V. Jire de penninu Cf. In esempio, m . avv. 'Nsièmpiu .

Penninu. Inesperto, ad. Spràticu, Simprice.

Indietro , avv. Arrieti. Inetto, s . m . e ad . Mamòziu, 'Ncapace.

Indifferente, ad. 'Ndifferente. Inezia, s.. Fridduria, Frivuleria ,'Nchia

Indifferenza , s. f. 'Ndifferenza . stru , 'Nézia , Zorba .

Indigente , s. m . Povaru . In facci a , prep. ed arv . Davanti, 'Mpacce.

Indigenza, s. f . Povertà -tate. 'Nfacce.

Indigestione, s, f. 'Ndigestione. Infamare, v. 'Mpamare, Vituperare.

Indigesto, ad. 'Ndigestu. Infame, ad. e s. 'Mpamiu, Sceleratu .

Indignare, v. Sdinningare, Sdignare. Infamia , Infamità, s . f. Sceleraggine, 'M

Indignazione , s . f. Sdiegnu. pàmità.

Indipendente, ad . 'Ndipenņente. Infanatichire, v. 'Mpanatichire.

Indipendenza, s. f. 'Ndipennenza. Infangarsi, v . Azzancare, 'Mpillare.

Indiretto , ad. 'Ndirettu . Infanteria, s . f. 'Nfanteria (G.).

Indirizzamento, s. m . 'Ndirizzamientu . Infarinare, v. 'Mparinare.

Indirizzare, v. Dirigere, Guidare, Inộicare, Infarinatura , s. 'Mparinatura.

'Ncaminare, 'Ndirizzare. Infastidire, v . Disturbare, 'Mpurtunare,

Indirizzato , ad. Direttu . Sdinningare, Stuffare, Trummentare.

Indirizzo , s. m . Addirizzamientu, Addi- Infatti, avv. Defatti, 'Nfattu.

rizzu, 'Ndirizzu. In fede, m . avv. 'Nfide.

In disparte, m . avv. 'N disparte. Infedele , ad. e s . Marranu, 'Mpidile.

Indispettire, t . Lazzarare, 'Ndignare. Infelice , ad. Disgraziatu , Miseru, 'Nfilice,

Indisposto, ad. 'Ndispuostu. Tintu , 'Mpilice.

Indivia , s . f . Scarola . Infelicità , s . f . 'Nfilicità , 'Mpilicità.

Indiziare , i . 'Ndiziare. Inferiore , ad. 'Mperiure, Suttanu.

Indizio, s. m . 'Ndiziu, Senture, Rastru. Infermeria, s. f. 'Mpermeria.

Indocile , ad. Sprenatu . Infermiccio , ad. Malatusu, 'Ndispostu.

Indocilire, v . Ajjergulare, Ammansare. Infermiere, s . m. 'Mpermieri.

Indolcare, v . 'Ndurcare. Infermità, s. f. 'Mpermità, Malatia, Male.

Indolcire, v. 'Nduciscire , 'Nzuccarare (G.) Infermo, s . e ad . Malatu .

Indole, s. f. Innula, Natura. Infernale , ad. 'Mpernale, Picinusu.

Indolente, ad . 'Ndulente,Marmàricu (G.) Inferno, s. m . Abbissu,Avissu, Catriculo,

Indolensire, v. 'Nduleriscire. Catrìngulu , 'Mpiernu, Casacauda, (G.).

Indomito , ad. Sarvaçiu -aggiu. Inferocire, 19. 'Mperucire.

Indoramento , s. m . 'Nduratura. Inferrare , v. 'Mperrare, 'Nferrare.

indorare, v. 'Ndurare. Inferriata, s. f. Cancella, Grada, 'Mper

indoratore, s . m . 'Ndurature. riāta .

Indoratura, s . f. 'Nduratura. Inferrucciare, v. 'Mperrare, 'Nferrare.

in dorso, m . avv. 'Ncosci. Infervorare, v. Quadiāre.

Indossare,v. Mintere, Portare,Purtare. Infettare, v. Ammurbare, 'Mpestare, 'N

Indovinare, V.Annuminare, 'Nduminare, fettare, 'Nfransisare.

'Ngarrare, 'Nzertare. Infetto, ad. 'Nfettu , 'Mpettu.

Indovinello, s . m . Annuminaglia. Infezione, s . f. 'Nfezione, 'Mpezione.

Indovino, s. m . 'Nduvinu, 'Nnuminu. In fiacchire, v. Ammurgiunare.

Indubbiamente, arr . Fermamente. Infiammare, v. 'Nfiammare, 'Mpiammare.

Indubbitatamente, art . Ciertu. Infiammazione, s . f. 'Mpiammu,'Nfiammu.

Indrere, v. Dimmurare, Attrassare, Infievolire, v. Languire -guiscire, 'Ndebu

PA
riāre, Stare, Stentait, Tardare, lire , 'Ndebuliscire.

Tare, Tempuriāre, Trachiggiare, Infilare, Infilzare, 1'. 'Mpizzare, 'Nfilare,

Tricare', kepaniare, Rucciuliare . Mpilare.

Indugio, s . 1.Attrassu, Dimmura. ? gn fimo, ad. Impimu .

garia, la tiègnu, Trachiggiu, Rèpäildi. mfingardaggine , s. 1. Putruneria.

Indul. enza , s . 1. ’Ndurgenza. Infingardo , ad. Oziusu, Putrune.

Indultare, 1. 'Ndurtare. Infingimento, s. m. Finzione, Finta, ( G.)

Indulto, s. m . 'Ndurtu. Infinitamente , avv. 'Nnitamente.

Indurire, v . 'Nduriscire, 'Ntostare. Infino, avv. Finca , 'Nfiaddio .

Indurre, v . Custringere. Infinocchiare, 1°. Gapuliare, 'Mmaravu

Industria, s . f. 'Ndustria, Riggira gliare, 'Mpastucchiare, 'Ncastagnare,

Industriante , s. m . 'Ndustriante. 'Ntabbacare, 'Nfinucchiare, (G.).

Industriarsi, rif. 'Ndustriāre, ’Ng€ . fischiare, v. 'Nchicchiare.

Pringignare, Riggirare. Infistolito , ad. Fistulusu .

Industrioso, ad.Speculativu,Riggirature. In fitto, m. avv. All'affittu .

Inebetire , v . 'Ncit ilare -liscire . In flagrante, m . avv . 'Nfragante.

Inebriare, 2. 'Mņi are. Influente, ad. 'Nfluente, 'Mpruente.

Ineducato, ad. Pu inaru , Scustumatu, Influenza, s. f. 'Nfruenza, 'Mpruenza.

Tamarru . Infocare, v. 'Nfucare, 'Mpucare,

Ineducazione, s. f. Tamarreria . Infoderare , v . 'Nfoderare.
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Infognare, v. 'Ncatusare. Ingiusto, ad. 'Ngiustu .

In fondo; In fondo, in fondo, m. avv. 'N- Inglese, ad. e s. 'Ngrise.

fundu, 'Mpunnu. Ingobbire, v . 'Ncoscinare.

Informare, 0. 'Nfurmare, 'Mpurmare. Ingoiare, v. 'Ngujare, Cullare, Pigliare,

Informazione, S. 'Nfurmazione, 'Mpur Trangullare.

mazione. Ingolfare, v. 'Ngurfare.

Informicolamento , Furmiculiā- Ingombrare, v. 'Mpacciare, 'Ngumbrare.

mientu. Ingommare, v. 'Ngumare.

Infornare, v . Caliāre, 'Nfurnare, 'Mpur- Ingordigia, s. f. 'Ngurdigia.

nare. Ingordo, ad. 'Nguèrdu.

Infornata , s. f. Furnata. Ingornarsi, rifl. 'Ngornare.

Infortire, v. 'Ncudillare. Ingozzare, v. Cullare, 'Ngujare.

Infortunio s. m . Disgrazia, Sbentura. Ingrandire , v. Aggrannire, 'Ngrannire.

Infradiciare, v. 'Nfracidire, 'Mpracidire. Ingrassare,v. 'Mpruppare, 'Ncarnizzare,

Infrangente , s. m. 'Nfrangente. 'Nchiattare, 'Ngrassare, 'Ntrugliare.

Infrangere, v. Scamacciare. Ingrasso, s. m . 'Ngrassu.

Infrantoio, s. m . Trappitu. Ingratamente, avv. 'Ngratamente.

Infranto , ad. Ruttu . Ingraticoiata , s. f. Grada.

Infrascare, v. 'Mprascare, 'Nfrascare. Ingratitudine, s. f. 'Ngratituddine.

Infrascata, s. f. Frischera. Ingrato, ad . 'Ngratu , Pierru, Scanuscente .

Infrascatura, s. f. 'Mprascata, 'Nfrascata. Ingravidare, v. 'Ngravidare.

Infreddatura, s. f. Frussiõne. In grazia, m. avv. A fagure.

In fretta, m . avv. 'Mpressa -escia . Ingraziarsi, Ingrazionirsi, v . 'Ngraziāre.

Infuriare, v . 'Nfuriare, Sbalestrare, Sbra Ingresso, s. m. Trasuta .

mare, 'Mpuriāre. Ingrossare, v . 'Ngrossare.

Infuriato , ad. 'Nzirrusu, Zirrusu. Ingrottare, v . 'Ngruttare.

In gamba, e m . avv. 'Ngamma, Ingrugnare, v . 'Ngrugnare.

Ingannare, v . Arrare, 'Lludere, ' Mpapuc- Ingrullirsi, v. Stonare.

chiare, 'Ngannare, Stravidere. Ingryllito , ad . 'Ntantatu - taratu, Stonatu,

Ingannato , ad. 'Llusu. Inguainare, v. 'Nfoderare.

Ingannatore, ad. Frabuttu, 'Mpusture, Inguantare, v. 'Nguantare.

'Ngannature, Pastucchiaru. Ingusciato , ad . 'Ncucullatu .

Ingannevolmente, avv . Artatamente. Inibire, v . Proibire, Pruibire .

Inganno, s. m . Dolu, Finzione, Lapri- Inibizione, s. f. Pruibizione-ziune.

stata , Lerchia , Mastrillu, Mattunella, Inimicare, v . Annimicare.

'Mpustura, 'Ngannu, Tagliola, Trai- Inimicizia, s. f. Nimicizia.

niellu, Ragnu, (G.) . Iniquamente, avv. 'Ngiustamente, Ntor

Ingarbugliare, v. 'Mmaravugliare, 'Ngar tamente.

bugliare. Iniquità , s , f. Stortizza , Tirannia .

Ingegnarsi, v . 'Ndustriare, 'Ngegnare, Iniquo, ad. 'Ngiustu .

Pringignare, Sbattere, Studiare. In ispecie, m . avv. Speciarmente.

Ingegnere, s. m . 'Ngegnieri. Iniziare, v. 'Ncuminciare -nzare, 'Ntavu

Ingegno, s. m . 'Ngegnu, 'Ngiegnu, Ta lare .

lentu , Testa. Iniziato, ad. Iniziātu.

Ingegnoso, ad. 'Ngegnusu. Inizio , s. m . Princìpiu .

In generale, m . avv. 'Ngenerarmente, In luogo , m . avv . Ppe parte, 'Mparte.

'Ngenerale. In mano, m. avv. 'Mmanu.

Ingenerare , v. 'Ngenerare, 'Ngenetrare . In materia, m. avv. 'Mmateria.

Ingerire, v. Arrimiscare, 'Mņislit. In mente, m . avv. 'Mmente.

Ingessare, 1. 'Njissare. In mezzo, 1. 101- 'Mmienzu .

Inghebbiare, v . Vurdare, Vuttare , Ab in mtande, m . ( Ul . Ncazunielli.

burdacare. orare, 2. Annamurare, Mmaghire

Inghilterra, geog. Ingritterra, 'Ngritterra . -glicire. 'Nnamurare.

laghiottire, Ingollare, Ingoiare, 1. Agliùt- Innalzi, prep . Avanti, Annanti, 'Nnanti.

tere, Cullare, Gliùttere, 'Ngujare. Innestre, 2. Annestare, 'Nnesidi ' , 'N

Inghiottonire, v. 'Ncarnare, Accileccare. sertare, ’Nzertare.

Inginocchiarsi, v. 'Nçinocchiare. Innestata , ad . 'Nserta , 'Nzerta .

Inginocchiatoio, s . m . 'Nçinocchiaturu. Innestatore, s. m . 'Nnestature .

Inginocchione , s. m . 'Nçinocchiuni. Innestatura, s. f. 'Nnestatina.

Ingiovanire, v . 'Ngiuvaniscire. Innesto, s . m . 'Nniestu, 'Nsiertu .

In giù , avv. Gnusu, 'Njusu. Innocente, ad . 'Nnucente, ’n zente.

Ingiulebbare, v. Sciruppare, 'Nzuccarare Innocenza, n. di donna, 'Ni . 1.2 .

(G. ). Innocenza, Innocuità , s.

Ingiuria, s. f. Gnària, 'Njùria, Offisa, Virginità.

Scaffu - fetta, 'Nsurtu. In nome, m . (177" . 'Nnume.

Ingiuriare, v. Gnuriāre, 'Ngiuriare. Innominato , S. il. Tiziu.

Ingiustamente, avv. 'Ngiustamente, 'Ntor . Inoliare, v . igliare.

tamente, Inoltre, ac bis.

Ingiustizia, s. f. 'Ngiustizia, Stortizza , Inopia, s . f . Povertate.
Tirannia .

Inorgoglire , v . 'Nsuperbire.

* a ,
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Inorridire, v. Spagnare. Insinuare, v. 'Nziniāre.

In pace, m . avv. 'Mpace. Insipido, ad. 'Nsìpidu , 'Nzipitu, Scunnutu.

In panciolle, m. avv. 'Mprandiedi. Insistente, ad. 'Nsistente .

In pantoffole, m . avv. 'Ntappine. Insistenza, s. f. 'Nsistienza .

In paradiso, m . avv. 'Mparadisu -ravisu. Insistere v. 'Nsistere, Scungiurare.

In pensiero, m . avv . 'Npensamientu. Insodisfatto, ad. Scuntientu , Dolusu, (G )

In poppa , m . avv . 'Mpuppa. Insoffribile, ad. 'Nsuffribile, 'Nsuppur

In positura, m . avr . 'Mpositura. tabile .

In possesso, m . avv. 'Mpussièssu. Inselcare , v. 'Nsurcare.

In potere, In potenza ,m. avv. 'Mputire. Insolente, ad . Guitticiellu , 'Mpartinente.

In prigione , m . avv. 'Mprisune. Insolentire, v . Guittiāre.

In principio , m . avv. 'Mprimu. In solido , m . avv. 'Nsòlitu.

In proporzione, m . avv . 'Mprupurziune. Insolito , ad . 'Nsòlitu .

In punto, m . avv. 'Mpuntu. Insomma, avv. 'Ncunchiusione, 'Nsumma,

Inquadrare, v. 'Nquatrare, Squatrare. 'Nzumma.

Inquadratura, s. f. Squatratura. Insopportabile , ad. 'Nsuffrìbile, 'Nsuppur

In quel modo, m . ato. Cculli. tábile .

In questo modo, m . avv . Cussi. Insorgere, v . Summòvere.

Inquietare , v . 'Nquetare. Insozzare, v. 'Nzunzare.

Inquieto , ad. 'Nquietu. Instabilità, s . f. 'Ncustanza.

Inquietitudine , s. f. Disturbu, Lòtanu, Instantaneamente , acu. Sùbitu .

'Nquietamientu, 'Nquetitùddine. Instantaneo, ad. Subitaniu .

Inquirere, v. Scalognare -lugnare. Instigazione, s. f. Suggerimientu.

Inquisito, s. m . 'Nquisitu. In su , m . avv. 'Nsusu.

Inquisitore, s . m . 'Nquisiture. In subuglio , m . avv . 'Nnivortura .

Inquisizione , s. f. 'Nquisizione, Inquisi- Insudiciare, v. Allurdare, Limarriare,,

zione.
'Mmrattare.

In ribasso , m . avv. Abbasciu (G.). Insufficiente, ad. 'Mmálitu, Scarsu.

In rivultura, m . avv. 'Nnivurtura. In sul principio, m .avv . 'Mprimarata, (G.),

In rovina, m . avv. Abbasciu (G.). Insulso , ad. 'Mmicillu.

Insaccare, v. 'Nsaccare, 'Nzaccare, 'Ntru Insultante , ad. 'Nsurtante.

sciare. Insultare, v. 'Nsurtare.

Insaccherare, v. 'Ncritare. Insultatore, verb. 'Nsurtature.

Insalata , s . f. 'Nsalata , ' Nzalata . Insulto , s. m . 'Nsurtu , Scaffu, Scaffetta,

Insalatiera s. f. 'Nsalatera, 'Nzalatera. 'Ncornatura .

Insalatina, dim . 'Nsalatella . Insuperbire, v. 'Nsuperbire.

Insaldatora, s. f. Stiratrice. Insurrezione s. f. Summossa .

Insanguinare, 0. 'Nsanguinare. Intaccare, v. 'Ntaccare, Singare, Cf. Tac

In sanità , m . avv . Ccu salute (G.). ca, e Taccàriäre.

Insaponare, v. 'Nsapunare. Intaccatura, s. f. Zanna .

Insaporare, v. 'Nsapurare. Intagliare , v. 'Ntagliare.

Insatollabile , Insaziabile, ad. 'Nsaziabule. Intagliatore , 6. m . Incisure, 'Ntagliature.

Insediare, v. 'Ntrunare. Intaglio , s. m . 'Ntagliu .

Insegna, s. f. 'Nsigna, 'Nzigna, Stemma, In tal guisa , m . arv. Cussi.

Tabbella . Intanagliare, v . 'Ntinagliare.

Insegnamento , s . m . 'Nsignamientu, Scola, Intanare, v. ' Ncafurchiare, 'Ncupare, N

Mparamiềntu . tanare, 'Nfurchiare.

Insegnante, s. m . e f. Letture, Maistra, Intanto, avv. Intantu , Fradetantu, ' N

Maestru , Mastra. tantu, Tramente, Tratantu .

Insegnare, v . 'Nsignare, 'Mmizzare, Strui Intarlare , v . Tarulare.

re. Intasare, v. Annascare, 'Mmarrare, Na-.

In segno, m . avv . 'Nzignu (G.) . schiare, 'Ntufare.

In segreto, m . avv. 'Nsecretu . Intascare, v. 'Nsaccare, 'Nzaccare.

Inseguire, t . Secutare. Intatto , ad. 'Ntattu .

In seno, m . avv. 'Nsinu (G. ). Intavolare, v. 'Ntavulare.

Insensato , ad . Cretinu, 'Nsensatu, 'Nzin Integrità , s. f. 'Llibatizza .

zatu , 'Nzalanatu, Stulitisciutu . Intelaiatura, s. f. 'Ntilarettata.

Insensibile , ad. Mùmia , 'Nsensibule , 'N Intelligente, ad. Diligente, Speculante,

zenzibule, Marmàricu (G.). Speculature.

Insetto , s . m . 'Nsiettu, Verme, Fame Intelligenza, s. f. 'Ntellettu.

le, (G.) . Intelletto, s. m . Testa.

Insidia, s. f. Cacchiatura , Gabbaturia , Intemerata, s . f. Abbravata!

Lisica , Manopra, Mastrillu , Mina, Ta Intempestivo, ad . Tardu .

gliola , Catroglia , (G.) Ragnu, (G.). In tempo, m . avv. 'Ntiempu.

Insidiare, v . Sbirriäre. Intendente, ad . e. s . Intenņente, 'Nten

Insieme, Insiememente, avv. 'Ncumpaf pente.

fa , 'Ncumune, 'Nseme, 'Nzeme, Uni Intendenza, s. f. Intennenza, 'Ntenſenza.

tamente. Intendere, v . Cumprinnere, 'Ntènnere.

Insignificante , ad . 'Nsignificante. Intendimento, s.m.Mente,'Ntenñimientu.

Insino, avv. ' Nzina, 'Nzinca, Purzi. Intenditore, ad . 'Ntenpiture.
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ntenerire, v. ' Ntennerire - riscire. Intorpidire, 0. Aggrancare.

ntento , s . m . 'Ntentu . 'Ntientu, Attentu, Intostare, v. 'Ntostare.

Attientu , (G.) Intralciare, v . 'Mpacciare.

ntenzionato, ad. 'Ntenziunatu -zionatu . Intramettere , Intramezzare, v. 'Ntramen

ntenzione, s . f. Mira, 'Ntenzione, Pen zare, 'Ntripidare.

sieru . Intrattenere, v. Stare, Trattènere, Tar

nteramente, avv. 'Nteramente , 'Ntieri, tènere.

Tutàlia, Tuteliu . Intrecciare , v. 'Ntrizzare, 'Njettare.

ntercedere, v . 'Ntercedire. Intrecciamento , s. m.

l

Catrizza, 'Ntriz

ntercessione, s . f. 'Ntercessione. Intreccio, zatura, 'Njetta

ntercessore , s. m. 'Ntercessure. Intrecciatura, s . f. tura.

nterdetto , ad. ' Nterdittu . Intrepidezza, Intrepidità, s. f. 'Ntrepidizza .

nterdire, v . 'Nterdire.
Intrepido, ad . 'Ntrèpidu, 'Ntrièpidu.

nteressante, ad. 'Ntiressante. Intricare, v. 'Ngaravugliare.

nteressare, v. 'Ntiressare. Intrigamento , s. m . 'Ntricu .

nteressato, ad. 'Ntiressatu . Intrigantaccio .s. m . Bazariuòtu .

nteresse, s . f. 'Ntiresse. Intrigare , v. 'Mmiluppare, 'Mprittulare,

nteriore, v. 'Nteriure. ’Ntricare.

ntermedio , ad. 'Ntermediu . Intrigato , ad. 'Mpittu.

ntermittente, ad . 'Ntermittente. Intrigo, s . m . Maniggiu , Manopra, Ma

nternamente, avv. 'Nternamente. striggiu , ' Mbruogliu, Pasticciu -stizzu,

nternarsi, v . 'Nternare. ’Ntricu, Catroglia (G.).

nterno, s . e ad. 'Nternu , 'Ntiernu. Intrinseco , ad. 'Ntrinsicu.

ntero, ad. Perfettu - fiettu . Intrinsicarsi, rift. 'Ntrinsicare.

Interporre , 1. Tramiscare. Intrinsichezza , s. f. 'Ntrinsichizza.

interpretare, v. 'Ngarrare, 'Ntripitare, Intristire , 1. 'Mņizzarrire, Scarmare,

Pigliare, Spegare. Sullevare.

interprete, s . m . 'Ntèrpetru. Intristito, ad . 'Mpagliaratu (G.).

Interregno , s . m. 'Nterregnu. Introdurre, v . 'Ntroducire, 'Ntrumintere

Interrogare, v. Saminare. -mittere, 'Ntranfilare, 'Ntrigare.

interrogazione, s . f. Addimmanņu (G.). Introitare, v . 'Ntroitare, 'Ntruitare.

Interrompere, v . 'Nterrumpere. Distur- Introito, s . m . 'Ntroitu.

bare. Intromettente, ad. Trasiticciu .

Interrotto, ad . Muzzu . Intramettere, v. Arrimiscare, Fucere, In

Intervallo, s. m . 'Ntervallu. trare, 'Ncazzillare, 'Ntrumintere-mit

Intervenire, v . 'Ntervènere-nire, Tram tere, 'Ntrafilare, 'Ntrigare, Tramiscare,

mènere.
Tràsere.

Intervento, s. m . 'Ntervièntu . Intromissione, s . f. 'Ntrumissione.

Intesa, s. f. 'Ntisa . Intronare , v. 'Ntronare, 'Ntrunare, 'Ntu

Intestare, v . 'Ncavallare, 'Ntestare. nare, Stunare, Stùrdere.

Intestino, s . m . Stentinu.
In tronco, m . avv. 'Ntruncu (G.).

intiero , ad. 'Nteru, Sanu , Tuttu. Intruglio , s . m. Pasticciu- izzu.

ntignare, v. 'Ntignare, Tarulare. Intruono, s. m : Stunamiềntu.

ntimare, v. 'Ntimare. Intuire , v . 'Ntennere.

ntimazione, s . f. 'Ntima. Intuito, s. m . Rastru .

ptimidire, v. 'Ntimurire. In tutto, m. avv. 'Ntuttu.

ntimità , s . t. 'Ntrinsichizza. Inumano, ad . 'Nnumanu.

ntimo, ad . Intimu, Strittu . Inumidire , v. Abbagnare (G.).

ntimorire, v . 'Ntimurire, Storcere. Inurbano, ad. Cafune, Villanu.

ntimpanire, v . Abbuffare. Inutilmente, avv . 'Mņàtulu, Mbanu.

ntingolo, s . m . 'Ntingulu. Inuzzolire , v . 'Ncarnare, 'Ndurcare (G.) .

ntisichire , v. 'Ntisicchiare. Invadere, v . Mmadere.

ntitolare , v. 'Ntitulare. Invalido, ad . Nullu , Vacilente (G.) .

ntollerabile, ad . 'Nsuffribile. Invaghire, v . 'Mmaghire-ghiscire, ’Nna

ntollerante , ad. Spacenziatu. murare.

ntolleranza , s . f. Spaciènza . Invano, avv. 'Mbanu, 'Mmàtulu, 'Ndiérnu,

ntonicare, v. 'Ntuonicare, Tuonicare. 'Nvacante, 'Nvàtulu.

ntonico, s. m. Tuònica. Invasato , ad . e s. Mbasatu - Spirdatu .

ntontire, v. 'Mpantasimare, 'Nturdunare. Invasione, s. m . 'Mmasiõne.

ntontito, ad . 'Ncitrulatu, 'Ntantatu, 'N- Invecchiare, v. 'Mņecchiare -arrunare,

tantaratu . 'Ncatujare.

ntoppare , v. Acciampicare, Attruoppi- Invece , avv. 'Mparte, Ppe parte.

care, 'Ntoppare, 'Ntuppare. Invelenirsi, v. 'Mmelenare, 'Ncagnare.

ntoppo, s. m. Acciampicune, Attroppi- Invénie , s. f. pl. Squasi.

cune, Attuoppu, ' Ntuoppu, Ostàculu , Inventare , v . 'Mmentare.

Scuogliu , Ustáculu . Inventario, s. m . 'Mmentàriu, Ventàriu .

ntorbare , Intorbidare , v . 'Ntruvulare, Invenzione, s. f. 'Mmenzione.

'Ntrugulare (G.). Inverdire , v. 'Mņirdiscire.

ntormentire, v . 'Nduleriscire. In verità , m . ar'. ' Ncusciènza.

ntorno, prep. 'Ntuórnu. Inverminire, v. 'Mmerminiscire.
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Inverminito, ad . Sursumitu . Vizzuòcu .

Invernare, v. 'Mmernare, Vernijare. Ipocritino, s . m. Mammamia .

Invernata, s. f. Vernata. Ippolito , n . d ' uomo, Pudlitu.

Inverniciare , v. 'Mmerniciare. Iracondia, s. f. Tigna, Stizza, Zirra.

Inverniciatura, s. r . Patina. Ira, s. f. Ira , Accanimientu, Grigna, 'N

Inverno, s. m . Viernu. dignazione, Sdiègnu, Stizza, Zagogna

In vero, In verità, avv. 'Mmerità. Zirra .

Inverso, prep . e avv. 'Mmersu. Iracondo, Irascibile, ad . Sdignusu, Stiz

Invescare , v. 'Mmiscare. zusu, Zirrusu .

Investigare, v. Esprurare, Scannagliare, Irco, s. m . Zimmaru.

Ruozzulare. Ire, v. Jire.

Investire, v. ’Nvestire. Irene, n . di donna, Rena .

Inveterato, ad. 'Mmeteratu. Iride , s . m . Iri (G.), Arcubalenu.

Invetrare, Invetrire, v. 'Mitrare. Iroso , ad. Grignusu, Sdignusu, Stizzusu,

Invetriata , s . f. Vitriāta . Tignusu , Zirrusu.

Inviare, v . 'Mmiāre, 'Nviāre . Irrancidito , ad. 'Ngrancidutu.

Inviato , s. m . 'Mņasciature. Irregolare, v . Irregulare.

Invidia , s. f. 'Mmidia, 'Nvidia . Irreligioso, ad. Impiu.

Invidiare, v. 'Mmidiāre, 'Nvidiāre . Irrrequietezza, s. f. Arriju.

Invidiosamente, avv. 'Mņidiusamente. Irresoluto, ad. Dubitusu .

Invidioso, Invido, ad. 'Mmidiùsu. Irriconoscente, ad. 'Ngratu, Scanuscente,

Invigilare , v. 'Mmigilare. Irriconoscenza, s. f. 'Ngratitùddine, Sca
Invilire, v . Abbilire. nuscenza .

Inviluppare, v . 'Mmiluppare, 'Ncastella- Irridere , v. Gnerfiāre, Scurridere - dire.

re, 'Ncatturare. Irrrigabile, ad . Adacquatizzu .

Inviluppo, s. m. Laburintu , 'Mmiluppu. Irrigare , v. Adacquare.

Invincidire, v. Lamare. Irritato , ad. 'Ncursunatu .

Inviperire, v. 'Nviperire, ’Mņiperire. Irrompere, v. Sbarrare, Sferrare.

Invisibile, ad. 'Mmisibile. Isabella, n . di donna , Lisabetta, Sabella.

In vita, m . avv. 'Mmita, 'Nvita. Isabelluccia, dim . Belluccia .

Invitare , v. 'Mmitare, 'Nvitare. Isacco, bibl . Isaccu .

Invito , s . m . 'Mmitu, 'Nvitu. Isca, geog. Isca .

Invitto, ad. Curaggiusu, 'Nvittu, (G.). Ischia, geog. Isca.

Inviziare, v . 'Mmiziāre. Isminuire , v. Rimittere.

Invizzire , v. Ammusciare, (G.). Isola, s. f. Isula.

Invocare, v. 'Nvucare, 'Mbucare. Isola Caporizzuto , geog. Isula.

Invocazione, s. f. 'Mbucazione. Isolare , v. Assulitare.

Invogliare , v. 'Mmugliare. Ispettore, s . m . 'Spetture.

Invoglio, s . m . Fanguòttu. Ispirazione, s. f.'Spirazione.

Involarsi, rif. Squagliare. Issopo, s. m. Súdpo.

Involgere, v. 'Mmiluppare, 'Mmuolicare, Istantaneo, ad. Stantàniu .

'Mpacchettare Istante , s. m . Atumu, Credde, ' Stante.

Involontariamente, avv. 'Mmuluntaria- Istanza, s. f. 'Stanza .

mente. Isterilire, v. Scacare (delle galline).

Involtare , v . 'Mmiluppare, 'Mmuolicare, Isterico , Isterismo, s. m. Stèricu, Sterl

'Mpacchettare. simu .

Involto, s . m . Fanguottu, Trùscia , Rùm- Istigare, v. 'Nziniāre, 'Stigare.

mulu . Istigamento , s. m . 'Stigazione.

Involucro, s. m . 'Mmiluppu, 'Mmòrtu, Istigatore, v. Suggeriture.

Paccu. Istigazione, s . f. 'Stigazione.

Inzafardare, v . 'Mmrudare. Iştinto, s. m . 'Stintu .

Inzeppare , v. 'Nzippare-ppettare. Istituto, s . m . Stabilimientu .

Inzeppato, ad. 'Ncuttu. Istitutore, s. m . Prefettu - fiettu .

Inzolfare , v. 'Nzurfare. Istizzito , ad. Sbattiātu .

Inzuccherare, v. 'Nzuccarare . Istmo, s . m. Istimu.

Inzuppare , 1. Assuppare, 'Nzuppare. Istolidito , ad. Stulitisciutu .

Io, pron . Io, Iu, Eu, Jeu, Istradare, v. 'Ndirizzare, Sdradare.

Ionio , geog . Joniu. Istrice , s. m . Istrice.

Iperico, s. m . Sangiuanni. Istruire , v. 'Stru.re.

Ipocondria, s . f. Misèria , Mùtria , Pucun- Istrumento, s . m . Strumientu.

tria . Isruzione, s . f. 'Struzione.

Ipocondrico , ad. Pucuntrusu . Italia , geog. Itàlia, Tàlia.

Ipoteca, s . f. ' Putega. Italiano, ad. Italiānu, Taliānu.

Ipotecare , v . Putegare. Italo , n. d' uomo, Italu .

Ipocrisia, s . f. 'Ppucrisia , Vizzocheria . Itterizia, s . f. Alièri, Litterizia.

Ipocrita , s. m . Gabbasanti, 'Mpusture,
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acurso , geog. Jacurzu .

anuario, geog . Januáriu .

atrinoli, geog, Jatrinulu .

ena , s . f. Jena .

eri, avu. Ieri.

Jeri l'altro, avv. Nustièrsi.

Jonadi , geog. Junadi.

Jonio, geog . Joniu .

Joppolo , geog. Juoppulu .

Jota, s. m. Jota .

Lampanuccia, (dim . Lampicella.

I

a , art. f. La , Lla, Ra. Lamierone, s. m. Lanộiune.

à, avv . Llà . Lampada, s. f. Lampa .

sàbaro , s. m . Pinnune (G.). Lampadario, s . m. Lamparu, Ninfa, Lam .

à basso, m. avv. Llampede. pieri (G.).

abbro, s. m . Labbru, Lavru. Lampanaio, s . m . Lampiunaru .

abbruzzo, din . Lavriciellu (G.).

aberinto, s. m . Laburintu, Catacum

abirinto, maru, Zichi zachi. Lampante, ad. Lampante.

aborioso, ad. Laburiusu, Travagliusu. Lampeggiare, v. Lampare, Allampare,

acché, s . m . Lacchè . Sùrruscare.

accio, s. m. Lazzu . Lampionaio, s. m. Lampiunàriu.

acerare, v. Linziāre, Scarnificare, Scian- Lampioncino, dim . Lampiuncinu.

care , Scigare, Strazzare. Lampione, s. m. Lampieri, Lampiune.

acerato, ad. Strazzatu . Lampo, s. m. Lampu , Furgu.

Lacerazione , s . f. Sciancatina, Scigatina, Lampone, s . m . Frammosa.

Strappune, Strippune. Lambredotto, s. m . Marru.

acero, ad. Strazzatu . Lana, s. f. Lana.

Lacerto, s . m . Liciertu . Lancetta, s. f. Lanzetta .

Lacrima , s. f. Lacrima. Lancettare, v. Lanzettiāre.

Lacrimazione , s. f. Lacrimazione. Lancettata, s . f. Lanzettata .

Lacrime di Giobbe, s. f. pl. Curalli (G.) Lancia, s . f. Lanza.
Lacrimoso, ad. Lacrimusu . Lanciare, v. Arringare, Jettare, Lanzare,

Laddove, avv. Adduve, Ladduve. Sbilanzare.

Ladra, s . f. Mariõla . Lanciata , s. f. Lanzata .

Ladro, s. m . Latru , Maluvivente, Mar- Lanciere, Lancione, s. m. Lanzieri.

piūne, Mariuòlu . Lancio, s. m. Lanzu , Sàutu.

Ladrone, accr . Latrune. Landa, s. f. Spuria , Rosta .

Ladroneccio , s. m . (Arrubbasciune, Furtu , Lanetta , s. f. Lanetta .

Ladroneria, s. f. Latruniggiu , Rancu . Languidezza, s. f. Languidizza , Langu

Laganadi , geog . Laganadi. riènzia.

aggiù , avv . Llampede. Languire, v. Languire, Languiscire.

Lagnanza, s. f. Lagnanza . Languore, s . m . Languidizza , Langu

Lagnarsi, rif . Lagnare. rienzia .

agno, s. m . Lagnu, Lagnanza , Languru , Lanoso, ad. Lanusu, Lanutu .

Ruòcculu . Lanterna, s. f. Linterna .

agnoso , ad. Ruocculusu . Lanternino, dim . Lampiuncinu, Linter

vago , geog . Lacu. nella.

ago, s. m . Lacu . Lanternone, s. m. Landrune, Linternune .

agrima, s. f. Làcrima. Lao, geog. Lau .

agrimare, v. Lacrimare -miäre. Lapida - e, s. f. Làpida- ta .

aico, s. m . Picùozzu -zzulu , Laicu. Lapidare, v. Lapitiāre, Petrariāre, Pe

Laidezza, s. f. Schifiènzia . triāre.

Laido, ad. Làidu, Laitu, Fetusu . Lapillo, s. m. Lapillu , Rapillu.

Laino Borgo, geog . Lainu. Lapis, s. m . Lápissi, Labbis.

Laino Castello, geog. Lainu Castiellu . Lappano, geog . Lappanu.

Gama, s . f. Ferra , Lama, Lappa. Lardaiuolo, s. m. Casadduogliu (G.).

amato , geog. Amatu , Lamatu . Lardellare, v. Lardiāre.

ambiccare,v . Limmiccare. Lardello, s. M. Lardiellu .

Lambicco , s. m. Limmiccu . Lardinzo, s. m . Frisulu .

ambire, v. Liccare. Lardo, s . m. Lardu, Salata - tu .

Lamentarsi, v . Lagnare, Languriare, Lo- Larghetto, dim. Laschiciellu, Lärgulillu

taniāre , Lamentare , Rammaricare,

Ammaricare, Ruocculiāre. Larghezza, s . f. Larghizza, Largascia ,

Lagnanza, Lamen- Largu .

Lamentazione, s. f. Stazione, Lamientu , Largo , s. m. e ad. Largu, Lascu
Gamento, s . m . Languru, Caragliu , Largoccio, dim . Larghiciellu.

Ruocculu, Piulu (G.) Larva, s. f. Fantasima.

Lamia, s . f. Làmia . Lasagna, s. f. Làganu, Sagna , Tagliarella .

(G.).
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Lasciamistare, s . m . Lassamestare.

Lasciare, v. Lassare.

Lascio,

Lascito,
S. m . Làssitu .

Lascivia, s. f. Lussuria.

Lastra, s . f. Lastra .

Lastricare, v . Basulare.

Lastricato , ad. Şirciatu .

Lastrico, s. m . Àstracu .

Lastruccia , s. f. Staccia .

Latifondo , s. m. Tenimientu .

Latino, s. m. Latinu.

Lato, s . m . Latu, Fiancu, Parte, Rasa.

Latrare, v . Abbajare, Latrare.

Latrato, s . M. Abbaju , Latratu .

Latrina , s . f. Cacaturu, Cachera , Latrina,

Secreta .

Latrocinio, s. 17. Latruniggiu.

Latta, s. f. Lànnia , Mappa.

Lattaio, s. m . Lattaru.

Lattante, ad . Lattarulu .

Lattata, s. f. Orzata.

Latte, s . m. Latte.

Latticinio, s. m . Lattucinu.

Lattone , s. ni. Mappa.

Lattonzo , s. m . Vitelluzzu .

Lattonzolo , ad. Lattarulu .

Lattosa, ad. Lattara .

Lattuga, s . f. Lattuça .

Laude, s. f. Làuda.

Laura, n . di donna, Laura.

Laurea, s. f. Laura , Brevièttu, Privileg

giu, Viscatale.

Laureana di Borrello, geog. Lauriāna.

Laureare, v . Privileggiare.

Lauro, s. m . Làuru .

Lavacapo, s. m . Lavacapu .

Lavacro, s. m . Lavaturu.

Lavagna, s . f. Lavagna.

Lavanda, s . f. Lavanşa, Spicanardu.

Lavandaio, s. m . Lavannaru.

Lavare, v. Lavare.

Lavarone, s. m . Lava , Lavina .

Lavata , s. f. Lavata .

Lavatina, dim . Lavatella, (G. )

Lavativo, s. 193. Cristieri, Lavativu , Ser

viziāle.

Lavatoio, s. m . Lavaturu.

Lavina, s. f. Lava -vina.

Lavorante, s. m . Lavurature.

Lavorare, 2. Lavurare.

Lavoratore , s . n . Lavurature, Trava

gliature.

Lavoro, s . m . Accupazione, Lavuru, Tra

vagliu .

Lazzaretto, s. m . Lazzarettu - riettu .

Lazzaro, s. m. Làzzaru.

Lazzarone, accr . Lazzarune.

Lazzeruolo , s . m . Nièspulu de lu Giap

pune.

Lazzo , s. M. Muttettu.

Lazzo, ad. Survignu.

Le, art. pl. f. 'E, Re.

Le, pron. Le, Lle .

Leale, ad . Riāle, Sinceru.

Lealtà , s . f. Franchizza, Sincerità .

Leardo, ad. Sturnu .

Lebbra, s . f. Lebbra.

Leccapiatti, s . m . Liccapiatti.

Leccardo, all . Liccardu, (G.).

Leccare , v. Liccare.

Leccata ,

Leccatura,
s. 1. Liccata, Liccatura.

Leccazzampe, s . m. Curtiggianu.

Lecceto, s . m . Cuschinu , Ulicièttu.

Leccio, s. m . Carigliu , Cuòscu, Ilice.

Leccone, s. m . e ad. Liccapiatti, Li

sciuottu .

Leccornia , s . f. Cannarutia, Lisciuttia.

Lecito, s . m . Licitu , (G.)

Lega, s. f. Lega, Liga.

Legaccia, s. f. Attaccaglia, Liga

glia , Ttaccaglia,

Legacciuolo, s. m . Zagaglia.

Legare, v. Ligare, 'Ncordare.

Legato, s . m. e ad. Lascitu , Ligatu , 'Mpit

tu , 'Mpintu.

Legatore, s. m. Ligature.

Legatura, s. f. Ligatura, 'Ncordatura.

Legge, s . f. Legge, Lèggia .

Leggenda, s. f. Lejenna , 'Nsarmu.

Leggere, v. Lejere, Lejire.

Leggerezza, s. r. Leggerizza .

Leggiadro, ad. Galante, Graziusu, Pulitu,

Leggiera, ad. Lèggia .

Leggiero, ad. Lièggiu, Pisule -lu , Pàmice,
Sbrincu .

Legittima, s. f. Leggittima.

Legittimare, v. Leggittimare.

Legittimo, ad. Leggittimu, Verace.

Legionario, s. m. Leggiunàriu .

Legnaggio, s. m. Lignaggiu .

Legnaiuolo, s. ni. Carpentieri, Faligna
me, Mastrudascia .

Legname, s. m . Ligname.

Legnare, v. Allignare, Lignijāre.

Legnata, s . f. Lignata.

Legnetto, dim . Lignicièllu .

Legno, s. m. Lignu, Liunu.

Legnosanto , s. m . Lignusantu, (G.).

Legnoso, ad. Lignusu.

Legume, s. m . Fasudlu , Ligume, 'Mpu

saglia .

Lei , pron. Illa.

Lellare, v. Filichiāre, (G.).

Lemme -lemme, avv. Lice - pice, Mosciu
mosciu .

Lena, s. f. Lena.

Lendine, s. f. Linnine.

Lendinoso, ad. Linộinusu.

Lenocinio, s. m . Pappasale, Ruffianiggiu.

Lenone, s. m . Giusienzu, Ruffianu.

Lentaggine, s. f. Vugurnu .

Lentamente, avv. Cataba, Lice-pice, A

puocu a puocu, Cf. Puocu .

Lente, s. f. Lenta, Lenticchia .

Lentezza , s. f. Lentizza, Tardanza.

Lentiggine, s . f. Lentījina.

Lentigginoso, ad. Lentijìnusu.

Lentischio, s . m . Scinu.

Lento , ad. Lieggiu , Lotanusu, Mūsciu,

Tricu, Tardu .

Lenza , s. f. Linza .

Lenzuolo, s. m . Lenzuolu .

Leonardo, n. di uomo, Linardu.

Leone, s. m . Leune, Liūne.

Leone, n. d ' uomo, Leune.

Leonilda, n . di donna , Leunirda.

Leonora, n . di donna, Liunora .

Leopoldo, n . di uomo, Lipordu.
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eporino, ad. Repulinu. Liberato, ad . Assulutu .

epratto - protto, S. m . Prattune, Riepu- Liberazione, s. f. Scarcerazione.

licchiu . Libero, ad . Liberu.

eprino, ad . Repulinu. Libertà, s. f. Libertà .

eprottino, dim . Prattunièllu . Libertinaggio, s. m . Libertinaggiu .

ercio, ad. Pudrcu . Libertino,ad . Libertinu, Dibusciatu.

esina, s. f. Lièsina, Súglia . Libidine , s . f. Foja (G.).

esinare, v. Allisicare. Libidinoso , s. m . Libidinusu.

esionare, v . Lesionare (G.). Liborio, n . d ' uomo, Liboriu (G.) .

esione, s . f. Lesione. Libra , s. f. Livra .

essare , v . Squadare, Vullere. Libraio , s. m . Livraru.

esso, s. m . Bullitu . Librata, s . f. Livrata .

esto, ad. Lestu . Libreria, s. f. Livreria .

etamaio, Ss. m . Litamaru , 'Mmer Libro , s. m . Livru, Libru .

etamaiuolo, daru. Licantropo, ad. Minàriu (G.) .

etamare, v. 'Ncurtagliare, Stabbiāre. Licciaruolo , s. m . Súgliu.

etame, s. m . Curtaglia, Fumièri, Lita Liccio , s . m . Lizzu.

me, Stabbiu . Licenza , S. f. Licenza, Liciènzia .

.etanie , s. f. Litania . Licenziamento, s . m . Licenziamientu, Li

.etargia, s. f. Targia. cenziāta .

letargo , s. m. Targia. Licenziare , v. Licenziare.

etichino, ad. e s . Liticusu, Lizzicusu, Licenzioso, ad . Scapocchiune.

Panurfusu , Panurgusu. Liceo, s. mi . Liceu.

etizia , n. di donna , Litizia . Licusta, s. f. Ragusta.

etizia, s . f. Allegria , Prieju . Lido, s. m . Praja .

ettera, s. f. Littara -tera. Lietamente, avv. Ccu Cuntentizza .

etteralmente , avv. Alla littera. Lieto , ad. Allegru, Festante, Gaju, Risule .

Letterato, s. m . Litteratu, Omu de pinna Lieve, ad. Lieggiu, Pugliu .

Cf. Pinna . Lievitare, u . Levitare.

etteratone, accr . Litteratune. Lievito , s. m . Levatina, Levatu.

Letteratura , .f. Litteratura, Allitteratura. Ligio , ad. Scavu.

etterone -ona, accr . Litteruna. Lima, s. m . Lima.

Lettiera, s. f. Lettera. Limaccio, s. m. Limarra.

Lettiga, s. f. Littica. Limaccioso, ad. Limarrusu .

Gettighiere , s. m. Littichièri. Limare , v. Limare.

Letto , s. m . Liettu, Nidu . Limatura , s . f. Limatura.

Lettore, s. m. Letture. Limbadi, geog. Limmadi.

vettura, s. f. Lejuta , Lettura. Limbello , s. m. Rùcciulu .

eso , ad . Lèusu . Limite , s. m. Limitu , Simita - tu , Tiermine,

eva , s. f. Leva.
Limo, s. m . Ciffa (G.).

Levante , s. m. Levante, Limonaio , s. m . Limunaru .

Levantino, ad. Levantinu . Limonata, s. f. Limunata.

evare, t. Levare. Limoncello, s. m . Pirettu .

evata, s . f. Levata , Azata , Susuta . Limone, s. m . Limune.

evatrice, s. f. Maistra, Mammana, Vam Limonea, s. f. Limunata.

mana . Limosina, s . f. Limuosina.

Levigato, ad . Lisciu . Limosinante, s . m. Povariellu , Limuosi

Levriera, s. f. Livrera . nante .

Jevriere, s. m. Livriéri. Limosinare, v . Limuosinare, Questuare.

Lezio, s.m . Graziella , Mariuleria, Mut. Limpido, ad. Chiaru, Cristallinu.

tettu, Smorfa -fia , Squasi, Vezzu.

ezione, s. f. Lezione.

jeziosaggine, s. f: 'Mmenia . Linaiuolo , s. m. Linaru .

Sezioso ,ad. Motusu, Muttettusu, Smor- Linea, s. f. Riga, Linia, Ringa.

fiùsu , Squasusu , Rucciulusu, Vruoc- Lineare, v . Rigare.

culusu, Vezzusu. Lingeria, s . f. Biancaria.

ezzone, s. m. Lanzune. Lingua, s. f. Lingua.

i , art. pl. Li, Ri.
Linguaccia , s . f. Linguazza, Mala lingua.

Li, avv. Llà .
Linguacciuto, ad . e s . Lingutu.

ibano , geog. Libanu . Linguetta, s. f. Linguièllu .

ibello, s. m. Libiellu. Lino, s. m. Linu.

Liberale, ad. e s. Largu, Liberale, Ge Linseme, s. m . Linusa .

nerusu.
Lionato, ad. Rapicanu , (G.)

iberalismo ), s. m. Liberalisimu. Lippa, s . f. Sguiglia , Squiglia, Stirillu .

Liberalità, s. f. Largascia , Liberalità . Liqusfare, v. Sbrudare, Sciogliere, Sciu

Liberamente, avv. Liberamente. glire, Squagliare.

Liberanza, s. f. Liberanza . Liquefazione, s. f. Squagliamientu.

iberare, 'v . Esunerare, Lassare, Libera- Liquido, s. e ad. Liquidu.

re, Sarvare, Scatturare, Scapilare (G.) Liquirizia, s. f. Regalizia.

Libe rata, n . di donna, Liberata . Lira, s. f. Lira.

Limuzza
, dim .Limicell

a
.
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Lordato, { ad.Ludrdu, Spudrcu.

Lisca, s. f. Resca . Loquace, ad . Parrettieri.

Lisciare, v . Lisciare, Allisciare. Loquacità, s. f. Parrasia .

Lisciata , s. f. Lisciata . Loquela, s. f. Luquela , Parola.

Lisciatoio, s. m.Lisciaturu. Lordare, v. Allurdare, Limarriāre, 'Mpa

Liscio, ad. Lisciu , Rasu . jordare, 'Mprattare, 'Mprastare,Smer

Lisciva , s. f. Lissia . dare.

Lista , s. f. Lista, Nota, Notamientu.

Lista, Listello , s. Riègula .

Listare, v. Listiāre. Lordura, s. f. Lordia, Porcaria, Sporci

Listone, s . m . Listune. zia , Tingitina .

Litanie , s. f. Litania . Lorenzo, n . d ' uomo, Larienzu, Rienzu.

Lite, s. f. Abbattimientu , Cuntrastu, Dis- Loro, pron . Ille , Illi, Lle, Luoru.

sidiu , Lite, Litica, 'Mmriga, Zena. Losco, s . m. Lincinu, Cecagliune (G.).

Litigante , s . c. Litiçante. Loto, s. m. Liutu, Lutu , Pilla, Zancu,

Litigare, v . Litiçare, 'Mmrigare. Ciffa (G.).

Litigio, s. M. Abbattimientu, Cuntrastu, Lotta, s. f. Allutta, Lutta, Tifa.

Dissidiu , Lite, Litica, 'Mņriga, Scena. Lottare, v . Alluttare, Cummáttere, Lut
Litigioso, ad. e s . Liticusu , Lizzicusu, tare.

Panurfusu, Panurgusu, Stuortu, Tac- Lotto, (giuoco del) s. m. Benefigiata.

cagnusu . Luca, n. d' uomo, Luca.

Litografia, s. f. Litugrafia . Lucchetto, ad . Cardillu, Catinazzu.

Litro, s. m . Litru. Luccicante, ad . Lampante, Lucente.

Livellare, v. Livellare. Luccicare, v. Lùcere, Lucire.

Livellato, ad . Rasu. Lucciola , s . f. Cariõla, Piroca, Licernella,

Livello , s . m . Aliviellu , Livièllu . Calacalascia , Culumbina (G.).

Livido, ad. Livitu. Luce, s . f. Luce, Lustru.

Lividura, s. f. Miercu, Rascatina, Serchia . Lucente, ad . Cristallinu, Lucente.

Livore, s. m . Suprudcchiu . Lucentezza, s. f. Lustru, Sbiannure.

Livrea, s. f. Livrea. Lucere, v. Lùcere, Lucire.

Lo, art. Lu, 'U, Ru.

Locanda, s . f . Lucanna.
S. f. Cerna, Lucerna.

Locandiere, s. m. Lucanſieri. Lucerta , s. 1. Licerta .

Locazione, s. f. Affittu . Lucertolone, s. f. Faitanu .

Locuzione, s. f. Tièrmine. Lucherino, s. m. Cardillu.

Locomotiva, s. f. Vapure, Papure. Lucia, n. di donna, Lucia .

Lodare, v. Avantare, Ludare, 'Nsarmiāre, Luciano , n . d' uomo, Lucianu, Luciu.

'Nzarmiāre. Lucidezza, s. f. Lustru.
Lode, s. f. Làuda , Loda , Avantamientu . Lucido, ad. Lucente, Lùcitu, Lustrusu.

Lodevole, ad. Ludèvule . Lucifero, s . m. Cifaru , Lucifaru.

Lodola, s. f. Cucciarda (G.). Lucignolo, s. m. Lucignu, Micciu.

Lodovico, n. d ' uomo, Duvicu. Lucino, geog. Lucinu .

Loffa, s. f. Loffa . Lucio, n. d ' uomo, Lúciu .

Loggia, s. f. Lucrare, v. Lucrare, Abbuscare (G.).

s. Lucrativo, ad . Lucrusu.

Loggione, s. m. Picciunara. Lucrezia, n. di donna, Crèzia , Lucrezia.

Loglio, s. m . Judgliu . Lucro, s. m. Abbuscu, Lucru.

Logogrifo, s. m. Anņuminaglia. · Lucroso, ad. Lucrusu .

Logorarsi, v. Lazzarare, Fare farinella , Luglio, s. m . Lugliu , Giugniettu.

Manciare, Scarnificare, Strùdere-dire, Lui, pron . Illu.

Strùjere. Luigi, n. d ' uomo, Luigi, Luice.

Lolla , s. f. Jusca , Lippu, Rusca (G.). Luisa, n. di donna, Lisa, Luisa, Luvisa,

Lombaggine, s. f. Malefferutu . Lumaca, s. f. Vavaluce.

Lombardia, geog. Lummardia (G.). Lumacone, s. m. Marpiune, Vavaluce,

Lombata, s. f. Filettu (G.). Vucc ' asciutta.

Lombrico, s . m. Cacèntaru, Quacentaru , Lumicino, s . m. Lumera .

Verme. Lumiera , s. f. Lamparu, Ninfa.

Lòmia, Lumia , s. f. Pirettu (G.). Lumiera, (del fucile ) Focune (G.).

Londrino, s. m . Lundrinu. Luminara,

Longino , s . m. Lancinu. Luminaria,
S. f. Luminera .

Longobardi, geog. Lungubardi, Lungu- Luminello , S. m . Luminu, Lucignu, Mic

vardi.
Lumino, ciu , Micciariellu(G.).

Longobucco, geog. Lunguvuccu. Luna, s . f. Luna.

Lontananza, s. f. Luntananza.
Lunatico, ad .Celivuòticu, Lunàticu, Pas

Lontanetto , dim . Luntaniellu . zu, Sbèticu.

-Lontano, ad. Luntanu . Lunedi, s. m . Luni.

Lonza, s . f. Lonza . Lunetta , (dell'oriuolo ) s. f. Circhiu (G.

Lopazio, s. m . Lapazzu . Lunga, s. f . Longa.

Loppa, s . f. Jusca, Lippu. Lungaggine, s. f. Longaria.

, s
Lunghezza, s. f. Lunghizza.

.

Lungi, avv. e prep. Luntanu.
Loppo,'} s. m . İlice.
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Lungo, ad . Luôngu. lisciare, 'Nzuccarare, Trappuliare, Tab

Lungro, geog . Lungru . bariāre .

Luogo, s. m . Ludcu, Pizzu , Pudstu, Situ . Lusinghiero, ad . Traffinu.

Luogotenente, s. m . Tenente. Lussarsi, v. Scavagliare, Sdillogare.

Lupacchiotto, Lussazione, s . f. Scavagliatina.

Lupatto, dim . Lupacchiu -pacchiune. Lusso, s. m. Lussu, Sciccheria, Spar

Lupicino , sundbule.

Lupinaio, s. m. Lupinaru . Lussuria, s . f. Lussària .

Lupinella , s. f. Sulla . Lussurioso, ad. Pierru (cane).

Lupino, Lupigno, Lupesco , ad. Lupignu. Lustra, s. f. Pàbbulu (G.), Gattacùmmaru.

Lupino, s. m . Lupinu. Lustrare, v. Pulizzare.

Lupo, n. d ' uomo, Lupu . Lustrascarpe, s. m . Pulimmu, Pulizza

Lupo, s. m . Lupu. Lustrastivali, scarpe, Pulizzastivali.

Lurido, ad. 'Nzunzatu , Sùccidu -citu , Lustrino, s . m . Lustrinu, Pulizzascarpe,

Spuorcu. Pulizzastivali.

Lusinga, s. f. Carizza , Jerminella, Lava Lustro, s. m. e ad. Lustru.

facce, Lisica, Lusinga, Mariuleria , Mat Lutto , s. M. Luttu, Visitu .

tunella , Pappasale. Luzzi, geog . Luzzi.

Lusingare, v. Lusingare, 'Nguliāre, 'Ngu

M

Ma, cong. Ma . Madreperla, s. f. Matrepperna.

Maccheria, s. f. Cramulea (G.). Madrevite , s . f. Mastravite, Scrufina .

Maccherone, s. m . Maccarrune, Maccar Madrigna, s. f. Matria .

runcinu . Maestà , s . f. Maista , Majestate.

Maccheronico , ad. Maccarrùonicu. Maestra, s. f. Maestra, Maistra, Mastra.

Macchia, s. f. Macchia , Màcula , 'Nchiac Maestranza, s. f. Mastranza.

catina, Spuria, Tingitina. Maestria , s. f. Mastria , Mastriggiu .

Macchiare, 0. Ammacchiare, Macchiāre . Maestrino, dim. Maestrinu.

Macchiasacra, geog. Macchiasacra . Maestro, s . m. Maestru , Mastru .

Macchiavellismo, s. m . Macchiavelleria . Maestrone, accr . Mastrune.

Macchietta, s. f. Macchietta. Maga, s. f. Magara.

Macchina, s. 1. Machina, 'Ngiègnu. Magagna, s . f. Magnetta , (G.)

Macchinare, v. Machinare, Ordere, Ur- Magagnato, ad. Tàccaru.

dire . Magari, escl. Macari.

Macchinatore, s. m. Machinature , Spi Magazzinaggio, s . m. Magazzinaggiu .

lature. 'Magazziniere, s. m . Magazzinieri.

Macchinazione, s. f. Cumprùottu , Dolu , Maggese, s. m . e ad. Lavure, Maja

· Machina, Trama, Tranganiellu , Ma Maggiatica, s. f . e ad . ticu , Majise.

gnetta (G.). Maggio, s. m . Maju .

Macchinista, s. m. Machinista .
Maggiorana, s. 1. Majurana.

Macchiolina, dim . Tingitinella. Maggioranza, s. f. Maggiuranza.

-Macco, s. m. Frattu , Purè. Maggiordomo, s. m. Maggiurdomu.

Macellaio, Macellatore, s. m. Chianchieri, Maggiore, ad Maggiure .

Macellaru, Vuccieri. Maggisano, geog. Maçisanu.

Macellare, v. Macellare. Maggisare, v. Ammajisare.

Macelleria, s. f. Chianca, Maciellu , Vuc Magi, s. m. pl. Maggi.

Macello , s. m . ceria. Magia , s. f. Magaria , Majia .

Macigno, s. m. Petramune. Magistero, s. m. Majisteru.

Macilente, Magistrato, s. m. Magistratu.

Macilento,

ad. Macilentu, Vacllente.

Magistratura ,s. f. Magistratura.

Macina-e, s. f. Macina , Mola , Petra de Maglia, s. f. Màglia .

mulinu. Cf. Petra . Maglio , s. M. Màgliu .

Macinare, v. Macinare . Magliolina, s. f. Macchia , Macula , 'Nchiac

Macinata , s. f. Macinata. catina .

Macinato, (tassa sul) s. m. Macinatu . Magliuolo , s. m. Magliuolu.

Macinatura, s. f. Macinatura, Macinu. Magnano, s. m . Chiavaru .

-Macinino, s, m. Maciniellu. Magnate, s. m . Magnatu.

Maciulla , s. f. Manganu. Magnetismo, s. m. Magnetisimu.

Maciullare, v. Manganare. Magnificamente, avv. Magnificamente.

Macrobio, n. d' uomo, Macròbiu . Magnificenza, s . f. Magnificenza, Scialu ,

Madama, s. f. Madama, Maddamma, Mu Sparsunòbule .

dista . Magnifico, ad. Magnificu, Supierbu.

Maddalena, n. di donna, Matalena . Magnolia, s. f . Magnolia -gnuðlia .

Madia , s . f. Majilla, Matra (G.) . Mago, s. m. Magaru, Magu.

Madonna, s, f. Madonna. Magolato, s. m . Scola, (G.) .

Madonnina, dim . Madonnella , Magrezza, s. f. Màcrizza.

Madre, 's. f. Mamma, Matre. Magro, ad. e s. Macru, Lientu , Scam
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maru, Vacitente. Pregeria.

Mai , avv. Mai. Mallevare, v. Guarentire, Preggiare.

Maiale , s . m. Majale, Nigru, Niuru . Mallo, s. m. Mallu . •

Maialino, dim . Majalicchiu , Passaturu, Malo, ad. Malu .

Rivuotu . Malora, s. f. Malura .

Maida, geog . Màjida. Malpratico, ad. Spráticu .

Maierà, geog. Majerà Malsano ad. Malı -sanu.

Maierato , geog. Majeratu. Maltrattamento , s. m . Malu trattamiềntu.

Maiolica, s.f . Fajenza .
Maltrattare , v. Malutrattare, Caniāre, Pita

Mala, ad. Mala. terrare, Sacrificare, Guittiäre.

Malacreanza, s. f. Malacrianza. Maltrattato, ad. Mappiciātu.

Malafede, s. f. Malafide. Malumore, s. m . Dissapure.

Malagevole, ad . Difficile, Disastrusu , Malva , s. f. Marva.

Sgarbugliusu (G. ).
Malvagia , s. f. Marvasia .

Malagevolezza, s. f. Dificurtà. Malvagiamente, avv. 'Ngiustamente.

Mala grazia, s . f. Malagrazia . Malvagio, s. m. e ad. Fellattutti, Mar

Malagurio, s. m. Malagùru. vàgiu , 'Ngiustu, Perfidiusu, Sceleratu.

Malamente, avv. Male, Malu , Sinistra- Malvagità, s. f. Marvagità .

mente. Malvasia, s. f. Marvasia .

Malandato, ad . Malarriduttu . Malvisto, ad. Maluvidutu .

Malandrinaggio, s. m . Malandrinaria . Malvito , geog . Marbitu , Marvitu .

Malandrino ;ad. e s. Malandrinu . Malvivente, s. m . Malu vivente.

Malannaggio, s. m . Malanova, Mannaja. Malvolentieri, arv: De malu genu.

Malanno, s. m . Malannu . Malvolere, s. m. Odiu, Supruòcchiu.

Malaria , s . f. Malària . Malvone, s. m . Marvune.

Malaticcio , ad. e s. Malacera , Malatusu , Mamma, s. t. Mà, Mamma, Mamma.

'Ndispostu , Fichiettu . Mammalucco, s . m . Mammaluccu, Ma

Malato, ad. e s . Gramu, Malatu , Màulu , moziu.

'Nguajatu , Puturune, Sbalincu. Mammamia, s. m . Mammamia.

Malattia, s . f. Malatia , Malannu . Mammana, s. f. Mammana, Vammana.

Malavventura, s. f. Malasorte. Mammare, v. Ammammare.

Malavvezzo , ad . e s. Malumparatu. Mammella, s. f. Minna, Zizza.

Malconcio, ad. Puturune. Mammellina, dim. Minnella .

Malcontento, s. m . Scuntentizza .
Mammina, Mammuccia, dim . Mammarella.

Malcostumato s ad. Malaccriātu , Males Mammola, geog. Mammula.

Malcreato serusu . Mammosa, ad .es. f. Minnicuta, Min

Maldicente, ad. Malalingua. nuta .

Maldicenza, ad . Murmurariāmientu, Chia- Manata, Manciata, s. f. Manata, Maniāta,

tu , Chietu , (G.). Vrancata .

Male, s. m . Male, Malu, Guai. Manca, ad . s . Manca.

Maledetto, ad. Maledittu . Mancamento , s. m. Mancamientu, Pec

Maledire, v. Maledire- dicire. catu .

Maledizione , s. f. Maledizione. Mancante, ad. Mancante, Scumpritu.

Malefico, ad. Malignu.
Mancanza, s. f. Mancanza , Mancamientu.

Malerba, s. f. Malèrva.
Mancare, v . Ammancare, Mancare, Mo

Malescio, s. m.Strascinacchiu , Malu - sanu . rire .

Malfatto, ad. Sbalincu, Sciuffatu , Stùrciu. Manchevole , Mancante, Manchèvule.

Malfattore, s. m. Guittature.
Mancia, s. f. Suttamanu.

Malferuto , s. m. Malefferutu . Mancime, s. m. Marrame.

Malfrancato, geog, Malufrancatu . Mancina, ad. f. Manca .

Malgoverno, s. m . Malucuvièrnu. Manco, avv. Mancu .

Malia, s. f. Affascinu, Jettatura, Maga- Mandamento,s. m. Mannamientu.

ria , Precantu . Mandare, v. Manşare.

Maliarda, s. f. Fattucchiera, Magara . Mandarino, s. m . Mannarinu.

Malignità, s . f . Marvagità , Malignità. Mandato , s. m . Mannatu.

Malignc, ad . Malignu. Mandatoriccio, geog. Mannaturizzu.

Malanconia, s. f. Malincunia, Pucundria, Mandolino, s. m . Manqulinu.

Vattana . Mandorla, s. f. Miènşula.

Malinconico, ad. e s. Cupu, Malinconicu, Mandorlato , s. m . Cruccante, Turrune.

Pucundrusu , Tapile.
Mandra, Mandria, s. f. Mantra, Crapa

Malito, geog . Malitu . rizzu , Vaccarizzu .

Malizia , s. f Malizia , Mafrunerla , Vi Mandriano, s. m . Capurale, Pecuraru.

sgattaria , Vizzarria . Maneggiare, v. Maniāre-niggiare.

Malizioso ,ad. Bisgattu , Maliziusu , Ma- Maneggio, s. m. Maniggiu , Pratica.

frune, Marpiune, Visgattu, Vizzarru, Manesco, ad. Maniscu , Rissnsu .

fig . Zingaru, Caparrune.
Manetta, s. f. Fergia , Manetta.

Mallegato , s. m. Sangieri. Mangeria, s . f. Mançia, Frappa, Pezzot

Malleolo, s. m . Galla de 'u pede, Cf. Pede . tu (G ) .

Mallevadore, s. m . Garantē.
Mangiaguadagni,

Spilamandra.

Mallevadoria
, s . f. Garenzia, Preggeria , Mangiaminestre

,

{
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Mangiapane, s. m . Mançiapane, Spila- Mattunella , Passatella.

mandra. Marame, s. f. Marrame.

Mangiapatate, s. m . Manciapatate. Marano Marchesato, geog. Maranu Mar

Mangiapolenta, s. m. Mançiapulenta. chisatu .

Mangiare, v. Mançiare, Mmuccare, Pal- Marano Principato, geog. Maranu Prin

lare, Pappare. cipatu .

Mangiare, s. m .Mançiare, Mancicuognu. Maraschino, s. m . Maraschinu.

Mangiata, s. f. Mançiata . Maraviglia , s . f. Maraviglia, 'Ncantu .

Mangiatoia, s. f. Manciatura. Maravigliarsi , rif. Maravigliare.

Mangiatora, ad . f. Mançiunissa. Maraviglioso , ad. Maravigliusu, Spetta

Mangime, s. m. Marrame. culusu .

Mangione, accr. Gangune, Manciune, Marca, s. f. Merca .

Panzune. Marcare, v. Marcare.

Mangiucchiare, v . Manciuliare. Marcedusa, geog. Marcidusa.

Mangone, geog . Mangune. Marcellinara, geog. Marcellinara .

Manica, s. f . Asa, Manica . Marchesato, s. m . Marchisatu .

Manicaretto, s.m. Cumpusturu, 'Ntìngulu . Marchese, s. m . Marchise.

Manichetto , s. m . 'Ndrigaturu . Marchio, s. m . Marchiu, Miercu, Stam :

Manichino, dim . Manichinu. piglia, Cugnu , (G.).

Manico, s. m . Manicu, Maruce. Marcia, s. f. Marcia, Matèria

Manicotto, s. m . Manicuottu . Marciapiede, s. m . Marciapiedi.

Maniera, s. f. Cera, Fare, Garbu , Manera, Marciare, v. Marciare.

Maniggiu , Modu . Marciata, s. f. Marcia , Matèria .

Manierosamente, avv. Ccu manera . Marcio , s . m. Marciu .

Manifattura , s. f. Fattura , Manifattura, Marcioso, ad . Marciusu .

Mastria . Marcire, v. Cùnchiere, Marciscire, 'Nfra

Manifestare, v. Cumparire, Dimmustrare, cidìre, 'Mpracidire-ciscire.

Dire, Manifestare, Parrare, Significa- Marco, n . d ' uomo, Marcu.

re , Scuverchiare. Scuverire, 'Sternare. Marco Antonio, n. d’uomo, Marcantuoni.

Manifestazione, s. f. ' Spressione. Marcorella , s . f. Mercurella .

Manifesto, s. m . e ad. Abbisu, Manifestu, Mare, s. m . Mare.

'Spricitu . Marea, s. f. Maretta .

Maniglia, s. f. Maniglia. Marengo, s. m . Marengu.

Manigoldo , s. m. Manigordu. Marescalco, s. m. Miniscarcu .

Manina, dim . Manuzza. Maresciallo, s . m. Marasciallu .

Manipolo, s, m . Gregna, Jèrtimu, Jièrmi- Maretta , s. f. Maretta.

tu , Jiràsculu , Manna, Manipulu , Ma- Margherita, n . di donna, e s. f. Margarita ,

nuale . Margheritina, s. f. Margaritina.

Maniscalco, s . m . Miniscarcu . Margine, s . m. Bordu, Margiu .

Manna, s. f. Manna. Maria , n. di donna , Maria.

Man gaia, s. f. Mannara. Mariano, n. d' uomo, Marianu.

Mannaietta,
dim . Mannarella.

Maricello, dim. Mariciellu .

Mannaiola , Marigiano, s. m . Millardu, Cf. Fischione,

Mannello, s. m . Manna. Marina, n . di donna, e s . f . Marina .

Mano, s. 'f. Manu . Marina, s. f. Marina.

Manoscritto, s. m. Manuscrittu. Marinaro , s. m. Marinaru .

Manovale, s. m. Manipulu , Manuale. Marino), n . d’uomo, Marinu .

Manovra, s . f. Manopra. Mario , n. d' uomo, Màriu.

Manrovescio, s. m . Fantalata, Manum- Marioleria , s . f. Mancinella, Manopra,

mersa . Mattunella, Passatella , Marioleria ,Ma

Mansuefare, v . Addumesticare, Ajjergu- striggiu .

lare.
Marionetta, s . f. Mariunetta, Pupàtulu

-Mansueto, ad. Manzu. -pazzu .

Manteca , s. f. Manteca . Maritaggio , s. m . Maritaggiu , Zitaggiu .

Mantelletta- lina, dim . Mantellina, Pale- Maritare, v . Accasare, Maritare, ’Nzurare.

grina . Marito, s. m . Maritu .

Mantello, s. m. Mantu . Marittimo, ad. Maritimo -ttimu.

Mantenere, v . Manténere -tenire. Mariuolo , s . m . Mariuòlu , Truffature, Mą

Mantenimento, s. m . Mantenimientu. riuolu, (G. ) .

Mantenuta , s .1. Mantenuta, Quatrara. Marmaglia, s. f. Marmaglia .

Màntice, s. m . Màntice. Marmeggia, s. f. Sàrica -raca.

•Mantino, Antiseno, s. m . Mantisinu. Marmellata, s . f. Citrunata.

Mantruggiare, v. Scamacciare. Marmista , s. m . Marmuraru .

Manuale ,ad. Manuale. Marmitta , s. f. Marmitta.
Manualmente, avv. Manuale. Marmittone, accr. Marmittune.

Manutengolo , s.m. Manutièngulu. Marmo, s. m . Mármu-mure.

Manutenzione, s. f. Manutenzione. Marmocchio , s. m . 'Nchiastru .

Manzo, s. m . Manzu, Voi, Vue. Marmorare, v . Ammarmurare.

Mappamondo, s. m . Mappamunņu. Marmotta, s . f. Marmotta.

Marachella,s. f. Mancinella, Nanopra, Maropati, geog. Marupati.

i
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Marrànico, s. m. Marrazzu . Masticatura, s. f. Gangulata , Mazzicata .

Marrano, s. e ad. Marranu, Smarrazzu. Mastietto, Màstio, s. m . Mascu.

Marrone, s. m. Marrapièllu, Marrune. Mastino, s. m. Mastino, 'Mmestinu.

Marsala , s. f. Marsala . Mastrello, s. m. Dubbrune.

Marsina , s. 1. Fracca , Sciassa - su . Mastrogiurato, s. m . Mastrujuratu.

Marta , n. di donna . Marta. Matassa, s. f. Marrella, Matassa, Strat

Martedi, s. m . Marti. turu .

Martellaccio, accr . Martelazzu . Matassina, dim . Marrelluzza .

Martellare, v. Martelliāre, Forgiāre. Materia, s. f. Matèria .

Martellata , s . f. Martellata . Materiale, s. ed ad. Materiāle.

Martellina, s. f. Martellina. Materno, ad . Matièrnu.

Martello , s. m . Martiellu . Materassa - o , s. f. m . Matarazzu.

Martellone, accr . Martellazzu . Materassaio, s . m. Matarassaru.

Martignone, s. m. Tammaru . Matita, s. f. Làbbis .

Martinicca , s . f. Martellina . Matitatoio, s . m . Portalabbis.

Martino, n. di uomo, Martinu . Matraccio, s. m. Matrazzu.

Martirano, geog. Marturanu. Matraro, s. m. Matraru .

Martire, s. m. f. Màrture. Matricola, s. f. Matricula .

Martirio , s. m . Martìriu. Matrigna, s . f. Matria .

Martirizzare, v . Marturizzare, Martiriz Matrimoniale, ad. Matrimmuoniāle.

zare. Matrimonio, s. m . Maritaggiu , Matrim

Martone, geog. Martune. mùoniu.

Martora , s. f. Màrtura . Matrina, s. f. Cummari, Matrina.

Martoriare, v . Straziāre . Mattacchione,

Martorio ,
s. m . Martuóru , Peniju , Stráziu

Mattaccino, S. m. Scemu, Matacchiu.

Martoro,
Mattaccio ,

Mårtoro, s. m . Màrture. Mattana, s. f. Lassamestare, Mingra,

Marzaiuolo, ad. Marzarulu , Marzàticu . Vattana .

Marzeggiare, v. Marziāre. Matterello, s. m . Laganaturu, Maccartu

Marzi, geog. Marzi. naru .

Marzina, s . f . Margiu . Matterullo, ad . Scemu.

Marzio , n . d' uomo, Marziu . Mattia, s. f. Pazzia .

Marzo, s . m. Marzú. Mattina, s. f. Matina .

Marzolino, ad. Marzarulu , Marzàticu. Mattinata , s. f. Matinata .

Mascalzone, s . m . Mascanzune, Matac Mattiniero, s. m. Matinatieri.

chiu , Squazacane, Squazune, Capar- Mattino, s. m. Matinu.

rune ( G.). Matto , s. m. Pazzu .

Mascella, s. f. Gangariellu, Massilla . Mattoniero , s. m. Mattunaru.

Mascellone, s . m. Gangularu, Papagnu. Mattone, s. m. Mattune.

Maschera, s. f. Màscara, Farsaru , Gian- Mattonella, s. f. Mattunella.

gurgulu (G.). Mattutino, s. m. Matutinu.

Mascherarsi , v. Mascarare, Stravisare. Maturare, v. Cùnchiere, Maturare.

Mascherata, s. f. Mascarata . Maturazione, { s. f.
Maturazione.

Mascherina
, s. f. Mascherina

.

Mascherone
, accr . Mascarune

, Smorfa, Maturo, ad . Naturu .

Smorfia . Mazza, s. f. Mazza , Palu .

Maschietto, dim .Masculillu (G.). Mazzapicchiare, v . Mazziāre.

Maschio, s. m. Mascu , Màsculu . Mazzapicchio, s. m. Mazza .

Maschione,
S. m . Masculune,

· Mazzata . s. f. Mazzata.

Mazzerare, v. Mazziāre, Varriäre.

Mascolino, ad . Masculinu. Mazzo, s. m. Mazzu .

Masnada, s. f. Banna.
Mazzolare, v. Mazziare.

Masnadiere, s. m. Frusciutu . Mazzolino, (di fiori) s. m. Ramagliettu.

Mastello, s. m. Catu . Mazzuolo, s. m. Mazzola (G.).

Massa , s. f. Massa . Me, pron . M', Me, Mi, Mie .

Massacrare, v. Massacrare. Mecca, geog. Mecca .

Massacro, s. m. Massacru . Meccanico, s. e ad . Meccanicu.

Massaia, s. f. Massara . Meccanismo, s. m. Meccanisimu, Juocu,

Masseria, s. f. Massaria . (G.).

Massellare, v. Forgiāre. Medaglia, s . f. Medaglia, Sberaglia, Sme

Massiccio, ad. Massicciu -zzu . raglia .

Massima, s. f. Màssima. Medaglina, dim . Medagliella , Sberagliella.

Massimamente, Massimamente,Màssi- Medesimamente, avv. Puru.

Massime, avv. mu, Màssime (G.). Medesimo, ad . e s. Medèsimu.

Massimino, n . d' uomo, Massiminu. Media , s. f. Mèdia .

Masso, s . m . Massu, Petramune. Mediante, prep. Mediante.

Massone, s. m. Frammasune, Masune. Mediatore, s. m. Mediature.

Massoneria, s. f. Frammasuneria , Ma- Medicamento, s. m . Medicamientu, Me

suneria . dicina .

Masticare, v. Mazzicare. Medicare, v. Medicare, Miedicare.

{
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Mediconzilo, { dispr . Medichicchiu.

Medicato, ad. Medicatu . Mercatare, v. Mercantiäre, Niguoziāre.

Medicatura, s. f. Medicatura, Medicata (G.) Mercato, s. m. Fera, Mercatu .
Medichessa , s . f. Medichissa. Merce, s. f. 'Ngèneru.

Medicina, s. f. Medicina. Merceria, s. f. Mercanteria .

Medico, s. m . Chirurgu, Mièdicu . Merciaio , s. m . Mercante, Marcia

Medicone, accr . Medicune. Merciaiuolo, s. m . rulu.

.
Mercoledì, s . m . Miercuri.

Medicuccio Mercorella, s. f. Mercurella.

Medio , ad. Mèdiu . Mercuriale, ad. e s. Mercuriāle.

Mediocre, ad. Mediocru, Menzanu, Mienzu Mercurio, s. m . Mercuriu .

Mediocremente, avv. Mediocru, Menzanu. Merda, s. f. Mmerda.

Megera, s. f . Magara . Merdellone,

Meglio , avv. s. e ad. Miègliu. Merdoso, ad. Mmerdusu.

Melanconico, ad. Malinconicu . Merdellino ,

Melanzana, s. f. Milinçiana. Merenda, s. f. Marenņa.

Melarancia, s . 1. Purtugallu . Merendare, v. Ammarennare, Ammur

Melchiorre, n . d' uomo, Marchionnu. sare, Marennare, Mursellare.

Mele, s. m . Mele. Meretrice, s . f. Donna prùbbica. Cf. Prùb

Melensaggine, s . f. Malagrazia . bica, Porca, Sciàbbaca , Scrufa , Ziloja .

Melenso , s. m . Ciuotu, Malagràzia , Mam- Meriggiare, 1. Merijare.

maluccu , 'Nsipidu, Sticchiune. Meriggio , s . m . Meriju .

Melicucca , geog . Milicuccà. Meritainente, avv . Giustamente.

Melissa, geog. Milissa. Meritare , v. Ammeritare, Meritare.

Melito Porto salvo , geog. Militu . Merito, s. m. Mèritu .

Mellone, s. m. Milune. Merla , s. f. Miérula .

Melma, s. f. Fangu, Zancu , Ciffa (G.) . Merlino , s . m . Rumanelluzzu.

Melo , s. m . Milu . Merletto , s . m . Brunda, Merlettu, Piz

Melodia , s . f. Armunia, Calamera . zillu, Puntina, Trena.

Melodioso, ad. Armoniusu. Merlo, s . m . Miérulu . ng. Vucc' asciutta ,

Melograno, s. m . Granatu . Mièrgulu (G.).

Membrana, s. f. Pellicchia, Pantice (G.) . Merluzzo, s. m . Mirluzzu.
Membro , s. m . Membru, Parte. Mesante, ad. Misatièri.

Membruto, ad. Membrutu. Mesata, s. f. Misata.

Memorabile, , ad . Memuranņu, Mimuran- Mescere , t' . 'Mmiscare, 'Mprattare, 'M

Memorando, ņu. prastare, 'Ntripidare.

Memoria , s. f. Mente, Mimòria. Meschino, s. m . Mischinu.

Memoriale, s. m. Mumuriāle. Mescolare, v . 'Mmiscare, 'Mprastare, 'M

Memorietta, dim . Mimoriella . prattare, 'Ntripidare, Riminare.

Mena, s. f. Mina, Trainiéllu. Mescuglio, s. in. Gazzabugliu, Misca - pisca .

Mendicante , s . m . Povariellu, Povaru , Mese, s. m. Mise.

Minnicu. Mesima, geog. Mesima.

Mendicare, v . Limuosinare, Minņicare. Mesoraca, geog. Misuraca .

Mendicino, geog. Minộicinu. Messa, s. f. Missa.

Mendicità , s. f. Minộicità. Messaggeria, s . f. Messaggièra .

Mendico, s. e ad . Minņicu, Pezzente, Pò- Messaggiero, s. m . Currieri, Espressu.

varu . Messale, s. m . Missale.

Meno, avv. Mancu, Menu . Messere, s. m . Missere.

Menomare, v. Ammancare (G.). Messia, s. m . Missìa.

Mensale, s. m. Misale. Messo, s. m. Currieri, Espressu, Messu ,

Mensile , s. m . Misata, Menzile. Missu, 'Mmasciature, Oscieri, Scieri.

Mensola, s. f. Cunsòla . Mestatore, s. m. Faccatotu (G.).

Menstruo , s. m. Mise. Mestiere,

Menta, s. f . Amente, Mente. Mestiero,
S. m . Mistieri, Prufessione.

Mentale, ad. Mentale . Mestieruccio , dim . Mistiericchiu .

Mentastro, Mentone, s. m . Mentastru (G.) Mestizia , s. f. Lassamestare, Luttu, Mi

Mente, s. 1. 'Dea , Mente, Testa . stizia , Malincunia , Paturnia , Pucuntria .

Mentire, v. Dimintire. Mesto, ad . Malinconicu , Silenziusu , Ta

Mentitore , s . m . Pastocchiaru. pile, 'Mpagliaratu (G.).

Mento , s. m . Varvarièllu . Mestola, s. f. Mazza.

Mentre, avv. Mentre, 'Ntramente, Tra- Mestolo, s. m . Cucchiara .
mente. Mestruo, s. m . Mise.

Menzogna, s. f. Buscia , Menzunia , Min- Meta, s .' f. Assisa, Meta.

zogna, Bumma. Metà, s. f. Metà, Metate, Mienzu.

Menzogniero, s. m . Menzunaru . Metafora, s. f. Metàfura .

Meraviglia, s. f. Maraviglia, 'Ncantu. Metaforicamente, avv. Sutta metàfura .

Mercadante, s. m . Mercante. Cf. Metáfura .

Mercantare, 0. Mercantiāre, Niguo- Metallo , s. m . Metallu, Mitallu.

Mercanteggiare, ziāre, Traficare. Metato, s. m . Casella .

Mercante ,s. m . Mercante. Meticolosità, s. f. Miticulusità .

Mercanzia, s. f. Marcanzia. Meticoloso, ad. Miticulusu.

{

II
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Metro, s . m . Metro . pocchia, Pallunaru , Scacciune, Spac

Mettere, v . Mintere. cune, Squarciune, Radumunte.

Mettimale, ( Cuntièri, Micciaru , Pi- Millanteria, s . f. Avantu, Sbavantaria.

Mettiscandali, glia e porta. Mille, n . card. Millanta, Mille.

Mezzadria, s. f. Culonia, Menzeria. Millepiedi, s. m . Centupiedi .

Mezzadru ,
r Millesim .), n . ord. Millésimu.

Mezzaluolo,
S. m . Culonu, Menzieri.

Milordo, s. M. Milordu.

Mezzana, s. f. Menzina . Milza , s . f. Mèuza , Miềuza.

Mezzanamente, arv . Amenza botta . Mien- Mina, s. f. Mina.

zu -mienzu . Minaccia, s . f. Amminazzu .

Mezzanella , dim . Menzinella. Minacciare, v. Amminazzare.

Mezzanile , s. M. Menzanile. Minata , s. f. Minata .

Mezzano, s. e ad. Menzanu, Ruffianu. Minatore, s. m . Minature.

Mezzanotte, s . f. Menzannotte. Minchionare, v . Cugliunare, Cugliuniare,

Mezzeria , s . f. Culonia , Menzeria . Minchiunare.

Mezzina, s . 1. Lancella . Minchionatore, s . m . Cugliunijāture.

Mezzo, s . ead. Mienzu, Modu, Opara , Minchionatura, s. f. Cugliúna .

Opera, Scunchiutu, Sfattu , Spattu . Minchione, s. m . Bonomu, Minchiarile,

Mezzodi , S. m . Menzijurnu, Men- Minchiune, 'Ndugliune, Patatuccu, To

Mezzogiorno , ziurnu . taru , Vucc ' ancatu, Vuccapiertu, Gro

Mezzomondo, s . 1. Menzumunņu. gna ( G.).

Mezzotermine, s. m . Mienzutèrmine. Minchioneria , s : f. Minchiunàggine, Min

Mezzule, s . f. Purtella de 'a vutte . Cf. chiunata , Minchiuneria , Zorba.

Purtella. Minerale, s. m . Minerale .

Mi, pron . M' , Mme, Mi. Minestra, s. f. Minerra, Minestra.

Mia , ad. Ma, Mia. Minestraio, s. m . Minestraru.

Miagolare , t . Melīre, Meuliūre. Minestrina, din . Minestrella.

Miao-miao, s . M. Meu -meu . Minestrone, accr .Minestrune.

Mica , s. f. Tarcu . Mingherlino, ad. Dilicu .

Miccia , s. f. Miccia. Miniatura , s . f. Macchietta , Miniatura,

Miche, s. f. pl. Mulliche de pane, Cf. Miniera , s. f. Minera.

Mullica . Minimo, ad . Minimu.

Michelaccia , accr. Michelazzu . Ministeriale , ad. e s. Ministeriāle.

Michelangelo, n . d ' uomo, Michelangilu . Ministero, s. M. Ministeru -stèriu .

Michele, n . d ' uomo, Michele. Ministrare, v. Minestrare .

Michelina, n . di donna, Michelina. Ministro, s. m . Ministru .

Micidiale, ad. Malignu, Micidaru , Mici- Minore , s. e ad . Minure, Menu, 'Mpe

diante .
riùre.

Micio, s. m . Misci , Muscia , Muscilla . Minuta , s. f. Minuta .

Midolla, s. f.
Medulla.

Minutaglia, s . r. Minuzzaglia.

Midollo , s . m . Minuteria, s. f. Bischiutteria.

Miei, ad. m . pl. Mia, Mie'. Minutiere , s. m . Bisciuttieri.

Miele , s. m . Mele. Minuto, ad. e s. Minutu .

Mietere, v. Mètere, Metire. Minuzia, s. f. Amminiculu , Minúzia.

Mietitore, s. m . Metiture. Minuzioso, ad. Minuziusu, Sufisticu.

Mietitura , s. f. Metitura . Minuzzaglia , s . f. Minuzzaglia.

Migliaccio, s. m . Minuzzolo, s. m. Pitazzu .

Migliacciu .
Migliacciuola, s. fil Mio, ad. Meu , Mio, Miu , Ma.

Migliaio , s. m . Migliaru. Mira, s. f. Mera, Mira .

Miglierina, geog. Miglierina, Muglierina. Mirabile , ad. Meràbile (G.) .

Miglio , s. m . Migliu . Miracolo, s. m . Miraculu .

Miglioramento, s . m . Miglioramientu. Miracolosamente, avv. Miraculusamente.

Migliorare, v . Migliurare. Miracoloso , ad. Miraculusu .

Migliore, ad. Miegliu, Migliure. Mirare, v. Merare, Ammiccare, Guardare,

Miglioria, s . f. Migliuria . Mirare.

Mignatta , s. f. Mignatta, Sangisuca, San- Mirto, &. m . Murtilla .

guetta . Misce, s. f. Misculanza .

Mignattaio, s . m . Mignattaru , Sangisu- Miscea, s. f. Miscela , Misciorra.

caru, Sanguettaru. Mischiare, v . 'Mmiscare, 'Mprattare, ' M

Mignella, s . m . Spiluorciu . prastare, 'Ntripidare.

Mila, s. pl. Mila, Milia. Miscuglio, s. m . Miscela, Misciorra.

Milenso, ad. Totaru . Miserabile, ad . Miserabule, Paccariātu.

Milionario, s. m . Miliunàriu . Miserere, s . m . Miserere.

Milione, s. m. Miliūne. Miseria , s. f. Guai, Misèria , 'Nfilicita, Pac

Militare, s. m . Militare -ru . cariazione, Povertà, Povertate, Spa

Milizia, s. f. Milizia . chijamientu.

Millantare, v. 'Mpallunare, Spaccuniūre, Misericordia, s. f. Misericordia , Pietá,

Squarciuniāre. Pietate .

Millantata, s. f. Squarciuneria . Misericordioso, ad . Misericordiusu .

Millantatore, s. m. Bummaru, Frampa . Misero, ad. Miseru, 'Mpilice, 'Nilice.
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Misofato, geog . Misufatu . Mollore,

Mollume, 1Missionario , s. m . Missiunàriu . { s . m . Mullurata, Mullure.

Missione, s . f. Missione -siúne. Molo, s. m. Muolu (G.) .
Misterioso , ad. Misteriusu. Molochio, geog. Muluchiu.

Mistero , s. m . Misteru . Moltitudine, s. f. Ciurma, Lega, Quanti

Misto, s . m . Mistu . tate.

Mistura, s. f. Mistura. Molto , avv. Assai, Murtu.

Misura, s. f. Misura . Momentaneo , ad . Mumentàniu .

Misurare , t. Misurare , Sparpagnare. Momentino, dim . Credduzzu , Mumentiel

Misuratamente, avv. Ccu riegula e mi. lu , Stozziciellu .

sura . Momento, s . m . Attimu, Mumentu, Puntu,

Misuratore, v. Misurature, Stimature. Stuozzu.

Misurella ,
{ dim. Misurella .

Monaca, s. f. Mònaca.

Misurina, Monacale, ad. Monacale.

Misurino, din . Misuriellu . Monacato, s. M. Monachişimu.

Mite, ad . Pràcidu . Monacella, dim . Monachella .

Mitigare , v. Carmare, Mitigare, Pracare. Monachismo, s. M. Monachisimu.

Mitra, s. f. Mìtria . Monacina, dim . Monachella.

Mitraglia, s . f. Mitraglia . Monaco, s. 11. Mònacu .

Mitragliare, 0. Mitragliare. Monarca , s. 172. Munarca .

Mitragliatrice, s. f. Mitragliatrice. Monarchia, s . f. Munarchia.

Mobiglia, s . f. Mubiglia. Monastero, s . m . Cummiềntu, Munistériu .

Mobigliare, v . Ammubigliare. Moncherino, s. m . Crungiu, Mugnune.

Mobile, s . m . Arnise, Mòbile, Mòbule, Monco, s . m . Ciuncu, Muzzu (G. ) .

Scirpu. Moncone, s . m . Mugnune.

Mobilia, s. f. Mubiglia. Mondano, ad. Munnanu.

Moccichino, s. m . Fazzulettu, Maccaturu . Mondare, v . Munnare.

Moccicone, s . m . Mucciulune. Mondiglia, s. f. Sčavagli.

Moccio, s. m . Muccu . Mondo, s. m . Munņu, Sèculu , Sièculu .

Moccioso, ad. Morfusu , Muccusu. Monelleria, s. f. Guagliunata, Tristizia .

Moccolo, s. M. Muzzune. Monello , s . m . Mulacchiune.

Moccolone, s. M. Mucculune, Patatuccu. Moneta , s. f. Munita .

Moccone, geog . Muccune. Mongiana, geog. Mungiana.

Moda , s. f. Moda. Mongibello , geog. Mungibiellu.

Modello, s . m . Campiune, Mudellu , Mo- Mongrassano, geog. Mungrassanu .

diellu . Monile , s . ni . Papagna.

Mo lerato , ad . Fremmàticu. Monito, s. m . Addirizzu .

Moderno, ad. Mudièrnu. Monomania , s. f. Fissazione.

Modestia, s . f. Mudèstia, Vrigogna. Monsignore, s. m . Bonsegnure.

Modesto , ad . Mudiestu, Ümule. Monta, s. f. Munta .

Modista, s. f. Modista, Mudista. Montagna, s. f. Muntagna.

Molo, s. m. Manera, Miezzu, Modu, Muo- Montagnolo, s. m . Muntagnaru.
du, Ordine. Montalto , geog. Muntàutu.

Mogano, s . m . Mòganu , Múganu. Montanaro, s . m . Muntagnaru .

Moggio, ad. Maulu. Montare, v. Muntare.

Moglie, s. f. Mugliere. Montata, s. f. Sagliuta .

Mogogon , s . m . Mòganu. Montatura, s . f. Muntatura.

Moina, s. f. Affettatura, Maniggiu , Mur- Montauro, geog. Muntàuru .

ricula . Monte, s. m . Munte, Muzziellu.

Moine, s. f. pl . Squasi. Montegiordano, geog. Muntegiurdanu .

Moisé, n. d' uomo, Musè. Monteleone, géog. Munteleune.

Mola, s. f. Ganga, Mola. Montenero, geog. Muntenìuru .

Molenda, s . 1. Minella , Mulenņa. Montepaone, geog . Muntepaune.

Molestare, v . Bersagliare, Mulestare, 'N- Monterosso, geog. Munterussu.

quetare, Persecutare, Zanzaniāre, Zin- Monticello , dim . Muntiettu (G.).

garriäre. Montone, s. m . Muntune, Piècuru .

Molestia, s. f. Lòtanu, 'Nquetamientu, Montura, s. f. Muntura.

Trivulu, Taludrnu. Monumento , s. M. Munimientu .

Molesto, ad. Lotanusu , 'Nquietu. Mora, s. f. Mura, Murra .

Molinaro, s. m . Mulinaru . Morale, s. f. Murale.

Molino, s. m. Mulinu. Moralista, s . m . Muralistu .

Molla, s . f. Molla. Moralità , s. f. Muralità - litate .

Mollaré, v. Mollare, Mullare. Morano, geog. Muranu.

Molle, s. edad .Molla, Apule, Muollu, Morbidezza, s. fi Dilicatizza.

Pugliu, Molletta . Morbido, ad. Apule, Dilicatu , Muollu ,

Molleggiare,1. Mollare, Mullare. Pugliu, Umule.

Molletta, s. r. Molletta , Morbillo, s. m. Murvillu .

Mollettina, dim . Pinzetta. Morbo, s. m . Morbu .

Mollica, s. f. Mullica . Morboso, ad . Morbusu.

Mollicone, ad. e s. Mullure. Morchia, s . f Morga.
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Mordace, ad. Satiricu.
Moto, s. m . Motu .

Mordere, v . Mòrdere, Muzzicare. Mottafollone, geog. Mottafullune.

Morea , geog . Muria . Motta San Giovanni, geog. Motta san

Morello , ad . Morellu, Murellu. Giuvanni.

Moria, s. f. Murtalità . Motta Santa Lucia, geog. Motta santa

Moribondo, ad. e s . Moribunņu .
Lucia .

Morione , s. m . Murriūne. Motteggiare, v. Bottiāre, Gapuliīre, Mut

Morire, v . Morire, Perire, Spirare.
tettiäre.

Mormanno, geog. Murumannu. Motteggiatore, s. m. Gapulieri.

Mormoramento , s. m. Murmuriāmientu , Motteggio, s. m. Muttettu.

Murmurizzu. Motto, s . m . Frizzu, Parola.

Mormorare, 1. Ciciuliāre , Murmuriāre, Movimento, s. m . Movimientu.

Pupitiūre, Scarminare. Mozzare, v. Curciare, Muzzare.

Mormorazione, s. f. 1 Murmuriāmientu Mozzetta, s . f. Muzzetta .

Murmurizzu , Criti Mozzicone, s. m . Muzzune.

ca, Totò, Vuvuliz Mozzo, s. m . e ad. Ciunca, Curciu, Fa.

Mormorio, s. m . zu, Múrmuru (G.). migliu, Muzzu, Muzzu (G.) .

Moro , s. m . Moru. Mozzorecchi, s . m . Paglietta.

Moroide -di, s. f. pl. Murròide-roje. Mucia, s . f. Misci, Visciuzza.

Morsa, s . f. Morsa, Torcimussu . Mucchio, s. m.Mucchiu, Muzziellu, Zim

Morse, s . f. pl. Guide (G.). mullu .

Morsetta, s . f.
Musculèra

. Mucco, Muco, s . m . Muccu , Muòrfu.

Morsetto, s. m . Muccoso , ad Morfusu .

Morsicare, v. Muzzicare. Muda,

Morsicatura , s. f. Muzzicatina. Mudagione,
s. f. Muta .

Morso, s . m . Muorsu, Vrigliuòzzulu , Muz Mudare, v. Spogliare.

zicune, Vrigliuozzu . Muffa, s. f. Lamu, Muffa .

Mortaio , s. m . Murtaru , Sazieri, Mascu, Muffarsi, rift. Mucare.

Mascune, Janni (G.). Muffire, v. Lamare.

Mortale, ad. Murtale, Malignu. Mugghiare, v . Mugliare.

Mortaletto, s. m . Mascu, Mascune, Janni Mugghio, s. m . Mùgliu.

(G. ) . Muggine, s. m . Cefalu .

Mortalità, s . f. Murtalità . Muggito,

Morte, s. f. Morte. Muglio, { s. m . Mùgliu..

Mortella , s. f. Murtilla . Mugnaio, s. m . Mulinaru .

Mortificare, v . Murtificare. Mugnere, v . Mùnçere- çire.

Mortificazione, s . f. Murtificazione. Mugnitura, s. f. Munçiùta.

Morto, s. m . e ad. Muortu , Cessu, Cies Mulattiere, s. m . Gurdunaru, Mulettieri.

su, ( G.) . Mulesco, ad . Mulignu.

Mortorio , s. m . Murtizzu, Murtuoru, Spi- Mulinare, v. Fantasticare.

rata . Mulinaro, s. m. Mulinaru .

Mosa, geog. Mosa, Musa. Mulino, s. m . Mulinu.

Mosca, s. f. Musca. Mulo, s. m . Mulu, Muliettu .

Moscadella, s. f. Muscarella . Multa, s . f. Murta, Penale.

Moscadello, {

Mummia, s . f. Mùmia.
S. m . Muscatiellu , Muscatu .

Mungere, v . Mùnçere, Munçire.

Moscaiuola , s. f. Muschera. Municipale, ad. Cumunale, Municipale.

Moscherino,

{ s . m . Muscariellu.

Municipio, s. m. Municipiu .

Moscerino,
Munizione, s. f. Munizione.

Moschetto, s . m . Scuppetta . Muovere, v. Movere, Spinçere-çire.

Moschettone, accr. Zuffiune. Muraglia, s. f. Muraglia.

Moscio , ad. Mùsciu . Murare, v . Fravicare, Ammurare (G.).

Moscione, s . m . Muscariellu . Muro, s . m. Muru .

Moscone, s. m . Muscune, Muscagliune. Musa, s. f. Musa.

Mossa, s. f. Mossa. Musata, s. f. Mussiata (G.) .

Mostacchio, s. M. Mustazzu. Muschio, s. m . Muscu .

Mostacciuolo , s. m . Mustazzuolu . Muscia, s. ;. Misci.

Mostarda, s. f. Mustarda. Musco, s . m . Lippu .

Mosto, s . m . Mustu . Muscolo, s. m . Musculu .

Mosto cotto, Vinucuòttu. Museo, s. m . Museu.

Mostra, s. f. Campiune, 'Mprunta , Mu Museruola, s. f.Mussale -sarola, Vaccaglia

stra, Tabbella. Musica, s. f . Mùsica.

Mostrare, v . Cumparire, 'Mmizzare, Mu Musicante, s. m . Bannista, Musicante.

strare, Prisentare. Musico, s. m . Mùsicu . Mùsicu (G.).

Mostreggiatura, s . f. Mustriātura. Muso, s. m. Mussu.

Mostro, s. m . Mostru. Musoliera, s . f. Mussale - sarola.

Mostruoso, ad. Mustruúsu . Mussolina, s. f. Musulinu.

Mota, s. f. Fangu, Limarra, Liutu, Màuta, Mustacchio, s. m . Mustazzu.

Zancu , Lièvutru, Liutu (G.) .
Muta, s . f. Muta , Mutamientu, Mutazione

Motivo, s. m . Cagiune, Mutivu, Ragiune. Muta (di bovi). Trinca .
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Mutabilità , s. f. 'Ncustanza . Mutazione, s. f. Mutazione.

Mutamento, s . m. Mutamientu, Muta- Mutezza, s . f. Muta .

zione, Cangiurru (G.) . Muto, s. m . Mutu, Saturnu.

Mutanda, , sS. f. Cauzuniellu, Mutanņa, Mutolezza, s. f. Muta.

Mutande , Suttacazune. Mutolo , s . m . ' Mutu, Saturnu .

Mutare, v . Mutare. Mutria , s . f. Mùtria .

N

Nabisso, s. m . Tristu . Nebbione, Nebbionaccio, accr. Negliuliz

Nacchera, s. f. Scattignola, Castagnola zu, Camulea, Cramulea.

(G.) . Nebbioso, ad. Negliusu -ulusu.

Nacchere , s. f. pl. Toccarelle. Necessariamente, avv. Nicessariamente,

Nano, s. m . Nanu, Mamoziu, Vasciu . Ppe nicessità .

Napoleone, n . d' uonio , Napuliúne. Necessario, ad. Nicessàriu .

Napoletano, ad. Napulitanu. Necessità , s. f. Bisuognu , Nicessità .

Napoli , geog. Nàpuli. Necessitare, v . Nicessitare, Abbisognare.

Napolitana , s. f. Napulitana. Negare, v. Negare.

Nappa, s. f. Fioccu , 'Nnocca (G.). Negativa, Negazione, s. f. Negativa.

Narcotico, s. m . Sunnìferu . Negativo , ad . Negativu.

Narice , s . f. Nasca , Morfa . Negligente, ad. Spenzeratu.

Narrare, v . Cuntare. Negligenza, s. f. Spenzeratizza, Trascu

Narrazione , s. f. Raccuntu. raggine.

Nascente, ad. Nascente. Negoziante , s . m . Niguziante.

Nascere, v. Nàscere -scire. Negoziare, v. Niguziare.

Nascita , s. f. Nascita . Negoziato, s . m . Trattativa .

Nascondere, v . Nascunnere-nire, Am- Negozio , s. m. Nigoziu, Pràtica .

mucciare, Appappare, 'Ngattare, 'Nta- Negromante, s. m. Nigrumante .

nare, Summagherare. Negromanzia, s. f. Nigrumanzia (G).
Nascondiglio, s. m . Nascunộigliu , Am- Nel, prep. Nellu .

mucciaturu . Nel mentre, m. avv. Allummentre.

Nascondimento, s . m. Ammucciatina. Nel mezzo, m . avv. 'Mmienzu.

Nascoso, ad . Niscusu. Nembo, s . M. Trupeja, Trupia.

Nascostamente , avv. Nascustamente, 'N- Nemicizia, s . f. Nimicizia .

discusu, 'Ndigabbu . Nemico, s . m. Nimicu.

Nascosto, ad. Nascusu , Scusagnu. Nemmeno, Neppure, avv.Nemmenu, Man

Naso, s. m. Nasca , Nasu. cu.

Nasone, ad . e s. Nascutu, Nasutu . Neo, s . m . Nèu.

Naspo, s. m. Manganiellu , Matassaru . Neonato, ad . Nguènguaru .

Nassa, s. f. Nassa . Nepita , s. f. Nièpita.

Nastraio, s . m . Zagarellaru. Nepitello , s . m . Pinnularu, Zinnularu.

Nastrini, s. m . pl. Tagliarini. Nequitoso, ad . Sceleratu .

Nastro, s. m. Nastru , Attaccaglia, Fit- Nequizia , s. f. Sceleràggine.

tuccia, Frisu, Lazzu, Trena, Žagarella, Nerbare, v . Nerviare, Vurpiliàre.

Scolla , Ttaccaglia . Nerbata , s . f. Nerviata , Vurpiliata .

Natale, s. m. Natale. Nerbatina, dim . Nervatella.

Natalizio, ad. Nataliziu . Nerbo, Nervo, s. m . Niervu, Vurpile.

Natica, s . f. Nàtica , Grispa, Chiappa, Nerbolino, dim . Viirpilicchiu .

Pracca, Purpune, Vacante. Nerboruto, ad. Forzicutu , Membrutu, Ner

Natività, s. f.Natività . vutu.

Nativo, ad. Nativu . Nerezza, s . f. Nirizza.

Natura, s. f. Natura. Nereggiare, t . Niuriare.

Naturale, s. m . Naturale. Neretto, Nericcio, s. m . Niuriellu .

Naturalmente, avv. De natura, Naturale . Nero, ad . Niuru , Nigru, Niguru, Nivuru.

Nausea, s. f. Vudmmicu. Nerone, stor. Nerune.

Nauseoso, ad. Stomacusu. Nerofumo, š. m . Niurufumu.

Navata, s. f. Nave, Nava. Nervatura , s . f . Nervatura.

Nave , s . f. Nava, Nave, Lignu. Nervino, ad . Nervinu.

Navicella, s. f. Navetta, Navicella. Nervoso , ad. Nervusu, Nervurutu.
Navicellaio, s. m . Varcaruolu . Nespolo, s. m . Nièspulu,

Navigare, v. Navicare. Nessuno, ad. Nesciunu, Nullu .

Naviglio, s. m . Frotta . Nesto, s. m . 'Nniestu.
Nazionale, ad. Nazionale, Naziunale. Neto, geog. Nietu .

Nazione , s . f. Nazione, Naziune. Nėttare, s. m. Nèttare.

Nativo, Natio, ad. Nativu. Nettàre , v. Annettare, Puliżżare, Stujare.

Ne, partic. pron. 'Ne, Nne, Ne, Ni. Nettezza, s. f. Nettizza , Pulizia .

Ne, avu. Ne, Nne. Netto, ad . Niettu, Vrúnņu .

Nè anche, avi. Nemmenu. Neyata, S. f. Nevigata, s. f. Jazzata , Ni
Nebbia, s. f Neglia , vera .



NEV
NUM86 -

Neve, s. f. Nive. Nomignolo, s. m . Supranume,

Nevigare, v . Jazzare, Nivicare. Nomina , s. f. Numina.

Nevischio, s. m . Pruvenza, Pruverinu, Nominare, v. Numinare, Ventumare.

Pullulizzu . Non, avv. Nù, Nun, 'U, 'Un .

Nibbio , s. m . Nigliu , Nicchiu . Non cosi, m . avo. Acculli.

Nicastro, geog. Nicastru . Nondimeno, Nonpertanto, avr. Eppuru,

Nicchia, s. f. Nicchia. Puru, Veramente .

Nicchiare, v. Filichiàre ( 6 ) Langurià . Nonno, s. m . Nannu.

re ( G ). Nono, ad . nun . Nonu.

Nicchietta, dim . Nicchiella. Nonostante, avu. Ccu tuttu chissu, Puru.

Nicodemo, n. d ' uomo, Nicudemu-curemu. Norcino, s. m . Grastature.

Nicola , Niccolò , n . d ' uomo, Nicola . Nord, s. m. Nordu.

Nicolanna, n. di donna, Nicolanna. No signore, Nossignore, avv. Nonsigno

Nicolecta, n . di donna, Nicoletta . re, Gnorno.

Nicotera, geog . Nicètera . Nostro , ad. Nuostru.

Nidata , Nidiata , s. f. Nidata . Nota , s. f. Nota, Lista , Notamientu .

Nido , s . m . Nidu, Tana. Nota, o, ad. Nota .

Niente, son . Nente, Jota, Zeru , Zorba . Notabili , s . m. pl. Notàbuli, Nutabuli.

Nientemeno, avv. Nentemenu. Notabilità, s f. Notabulità -- tate, Nutabi

Nina, vezzo. Ninna. lità - tate.

Ninfa , s . r. Ninfa, Nimpa. Notamento.s.m . Natamientu , Nutamentu.

Ninna Nanna, s. f. Ninna. Notare, v . Notare, Riggistrare, Marcare,

Ninnare, v. Annacare. Mintere, Scrivere, Signare.

Ninpolo, s . m . Scisciulu , Franfilliccu (G) . Notariale, Notarile, Notariesco, ad. No

Nino, s. m . Ninni, Ninnu. tariàle, Nutariale.

Nipote, Nepote, s. m . Nipute. Notariato , s. m . Notariàtu , Nutariàtu.

Nitidezza , s. f. Janchizza . Notaro, Notaio, s. m . Nutaru.

Nitido , ad. Jancu. Noterella, dim . Notarella .

Nitrire, v. Annicchiare (G ) . Noticcina, dim. Noticella.

Nitrito, s . m . Annicchiata (G ). Notificare, v. Nutificare, Notificare.

Nitro, s, m . Nitru. Notificazione, s. f. Notifica, Nutificazione,

Niuno, ad . Nullu . Abbisu, Nutifica .

No, Non , avv. No, Noni, Nodi, Nùoni. Notizia, s . f Nutizia , Stampatu .

Nobiltà, s . f. Nobirtà , Nubirtà. Notiziare, v. Nutiziāre.

Nobile , ad . e s. Nòbùle, Nuobule, Magna- Noto, ad. Nuotu .

tu , Supierbu, Titulatu . Notomizzare, v. Sezionare.

Nobilitare, v . Nobulizzare, Annobiliscire. Notoriamente, avv. Prubbicamente.

Nobiluccio, s. f. ad. Nobulicchiu. Notorio, ad . Notòriu , Nutòriu .

Nocara , geog. Nucara . Nottata, s. f. Nottata , Nuttata .

Nocchiero , s. m . Nucchieri. Notte, s. f Notte.

Nocchino, s. m . Sucuzzune,Suttamussu . Nottetempo, avv . De notte tiempu.
Nocchio, s. n . Vrùocciu . Nottola, s. f. Aggiellu de notte.

Noccioletta, dim. Nucilluzza , Nuozzulic- Nottolino, s. m , Naticchia .

chiu. Novanta, num. card. Novanta, Nuvanta.

Nocciolo-a, s . m . Nucilla , Núozzulu . Novantina, s. f. Nuvantina, Novantina.

Noccioloso, ad. Nuozzulusu . Nove, num. card . Nove.

Noce, s. m . Nuce. Novecento, num. card . Novecientu.

Nocemoscada, s . f. Nucemuscata. Novella , s. f. Nova, 'Nzorfa , Rumanza.

Nocepesca, s. f. m . Nucipiersicu. Novelletta , dim . Rumanzella.

Nocera Terinese, geog. Nucera. Novembre, s. m . Novembre, Nuvembre.

Nocevomica, s. f. Nocevuommica. Novemila , card. Novemila, Novemilia.

Nocivo , ad. Dannusu . Novena, s . f. Novena, Nuvena.

Nocitaro, geog. Nucitaru . Novenario , s. m. Nuvenàriu , Novenariu.

Nocumento, s . m . Dannu, Nucumientu. Novità, s. f. Novità, Nuvita .

Nodo, s. m . Nocca, Nnocca , Nùdicu , Nu- Noviziato, s. m . Noviziatu , Nuviziatu.

du, Rabbà. Novizio , s. m. Noviziu , Nuviziu .

Nodoso, ad . Nudicusu - cutu . Nozze, s. f. pl. Nozze, Zitaggiu .

Noè, stor . Noè, Nuè. Nubile, s. f e ad . Schetta .

Noemi, n . di donna, Noemi, Nuemi. Nubile, ad. Zitella .

Noi , pron . Nui, Ni, Nua, Nue. Nudo, ad. Nudu , Culinudu .

Noia, s. f. Frusciamientu, Lassamestare, Nulla, avv. Jota, Nente, Zeru, Zorba.

Lòtanu, 'Ncriscienza, 'Nquetitùddine, Nulladimeno, avo. Veramente.

Siccatura, Vattana, Frusciata (G). Nullo - a , ad . e s. Nullu ,-a .

Noiare, v. Stuffare, Siccare. Nume, s. m. Nume.

Noioso, ad. Stomacusu Siccante Taluor- Numerare, v. Numerare , Cuntare.

nu, Acitusu (G). Numerario , s. m. Puntuale.

Nolo, s. m. Trasportu . Numerazione, s. f. Numerazione.

Nome, s. m. Nume. Numero, s. m . Numeru .

Nomea, Nominanza,s. f. Nnuminata, Ven . Numeroso, ad. Numerusu.
tumata , Voca . Nuocere, v . Pregiudicare, Progiudicare..
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Offènnere,-nire.

Nuora, s. f. Nora.

Nuotare, v . Natare .

Nuotatore, s. m . Natature.

Nuova, s. e ad. f. Nova.

Nuovamente, avv. Dapede, Dapere, No

vamente, Torna.

Nuovo, ad. m . Nuovu.

Nutricare, v . Nutricare, Mantènere-nire,

Pàscere -scire.

Nutrice, s. f. Lattara.

Nutrire, v. Acciavattare (G) .

Nutritivo, ad. Sustanziusu .

Nuvola, s. f. Nùvula, Nuve, Neglia .

Nuvoletta, dim . Nuvulicchia.

Nuvoloso, ad. Nuvulusu, Negliusu.

0, inter . O. Odorato, s. m . Nasu, vòsimu.

0, prep . O. Odore, s. M. Adduru .

Obbediente , ad. Ubbidiēnte -scente. Odoroso , ad. Addurusu.

Obbedienza, s. f. Ubbidiēnza. Offendere, v. Offènnere, Uffènnere.

Obbedire, v . Ubbidire-discire. Offensiva, s. f. Uffensiva.

Obbliare , v . Dimenticare, Scordare. Offensivo, ad. Uffensivu, Punçente.

Obbligante , ad. Ubbrigante , Uobbrigante. Offerta, s. f. Offerta , Ufferta, Afferta (G.).

Obbliganza, s. f. Ubbriganza , Uobbriganza. Offesa, s. f. Affruntu , Lesione, ofsa,

Obbligare , v. Obbrigare, Ubbrigare, Uob- Sprègiu, Uffisa.

brigare. Offesy, ad . Lèusu .

Obbligatamente, avv. Obbrigatoriu, Ub- Officio, s. m . Parte, Uffigiu , Uffiżiu .

brigatóriu . Off'uscare, v . Appannare.

Obbligato , ad. Gratu. Oggetto, s. m . Uggettu, Uggiettu.

Obbligatorio, ad. Obbrigatoriu , Ubbriga- Oggi, avo. Oje.

tòriu. Oggigiorno, Oggidi, avv. Oje lu juornu .

Obbligazione, s . f. Obbrigazione, Obbri- Ogni, ad. Ogne, Ogni, Ugne-gni.

ganza, Bonu , Dièbitu , Uobbrigazione. Ognissanti, s. ni. Tuttisanti.

Obbligo, s . m. Obbriçu , Duvire, 'Mpignu, Ognuno, pron. Ognunu, Ognedunu , U

Parte, Uəbbrigu. gnunu.

Obblio , Obliv, s. m . Abbanņugnu, Scuordu . Oh , inter . Oh, Uff, Uh.

Obeso, ad. Panzutu. Ohi, inter. Ohi, Oi.

Oca, s . f. Oca , Papara. Ohibo, inter . Aū, Viju .

Occare, v . Aduccare. Oleastro, s. m . Ogliastru, Ugliastru .

Occasione, s. f. Occasiõne- siune, Ucca- Olente, ad. Addurusu.

siõne, Accasione (G.) . Oleoso , Olioso , ad . Ogliusu , Ugliusu.

Occhialetto, dim . Lenta, Spijuncinu. Oliandolo , s. m . Ogliularu, Uogliularu.

Occhiali , s. m . pl. Occhiali , Ucchiali. Oliera , s. f. Acitera, Ogliarula -lu ,Ogliera,

Occhiamoroso, s. m. Zinnatella. Ugliera, Aciteduògliu (G.) .

Occhiata, s. f. Campiāta, Occhiäta , Uc- Olio, s . m. Uogliu.
chiata . Oliva, geog . Oliva.

Occhiataccia, accr . Occhiatazza . Olivadi, geog. Ulivadi- vati.

Occhieggiare, v. Occhijare. Oliveto, s . m. Alivitu, Ulivitu .

Occhiellaia, s. f . Pertusara , Pirtusara. Olivo - va , s . m . f. Alivu - e, Olivu - a , Ulivu .

Occhjellare, v. Pertusare. Olmeto, s. m . Urmitu

Occhiello , s. m. Acchiettu , Pertusu, Pir- Olmo, s. m . Urmu.

tusu, Purtusu , Purtella, Ucchiettu . Olografo, ad. Olòcrafu (G.).

Occhio, s. m . Vocchiu . Oltraggiare, v. Offènạere-enņire.

Occhiolino, dim . Zinnatella . Oltraggio . s. m . Offisa, Uffisa.

Occhiuto , ad. Occhiutu . Oltraggioso, ad. 'Ncrepusu .
Occhiuzzo , dim . Occhiuzzu , Ucchiuzzu . Oltre,prep. e avv. 'Nnestra, Senza, Spar

Occidente, s. m. Ponente, Punente. te, Tranne.

Occipite, s . m . Cuzzièttu . Oltre ogni dire , m . avv . A cchiù nun dire.

Occorrenza, s. f.Accurrenza, Circustanza . Oltrepassare, v. Scùrrere.

Occorrere, v. Accùrrere, Accurrire. Omaccino, Ometto, Omino, Omicciatto ,

Occultamente, avv . Secretamente. dim . e dispr. Ominiellu , Uominiellu.

Occulto , ad. Accurtu, Secretu . Omaccione, accr. Ominune, Uominùne.

Occupare, v. Accupare, Occupare, Piglia- Ombellico, s. m. Villicu .

re ,Uccupare, Voccupare. Ombra, s . f. Rusca, Umbra , Umbria .

Occupazioncella, dim . Accupazionella. Ombrare, Ombreggiare, v. Umbriāre.

Occupazione, s. f. Accupazione, Occupa- Ombrellaio, s. m . 'Mbrellaru, Umbrellaru .

zione, Uccupazione, Uoccupazione. Ombrellata, s . f. Umbrellata .

Odiare , v. Abburrire, Odiāre , Udiāre. Ombrellino, s . m . Umbrellinu.

Odiato , ad . Maluvulutu. Ombrello, s . m . 'Mbrella , Paracqua, Um

Odio, s. m . brella .

Odiosità,"s: f. Odiu, Uddiu.
Ombrelluccio, s. m . Umbrelluzza .

Odioso, ad. Odiusu, Udiusu, Vodiúsu . Ombria, s . f. Umbria.

Odoardo , n . d' u, Duardu. Ombroso, ad. Umbrusu.

Odorare, v. Addurare. Omento , s. m . Chippu, Picchiu .
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Omerale , s. m. 'Merale. Orario , s. m . Orariu , Urariu .

Omettere, v . Satare. Oratorio, s. m . Oratoriu, Uratòriu .

Ometto, Cf. Omaccino. Oratore, s. m. Orature, Urature.

Omicciattolo, dispr. Strunzu. Orazio, n . d'u. Oraziu , 'Raziu, Uráziu.

Omicida , ad. 'Micidaru, Micidiante . Orazioncella, dim . Oraziunella .

Omicidio, s. m. 'Micidiu . Orazione, s. f . Orazione, Urazione.

Oncia, s. f. Unza . Orbo, ad. Orvu, Uorvu.

Onda , s . f. Unna. Orchestra , s . f. Orchestra, Suprapópulu.

Ondata, s. f. Unṇata. Orcio, Orciuolo, s. m. Urzulu .

Ondeggiare, v. Unniāre. Orco, s. m. Uorcu.

Oneroso, ad. Scannatòriu . Ordigno, s . m . 'Ngiegnu, Ordignu, Tran

Onestà, s. f. Galantominìsimu, Unestà , ganiellu , Urdignu.

Unestitate. Ordinanza, s. f. Edittu , Ordinanza, Tra

Onestamente, avv. Unestamente. bante, Uordinanza .

Onesto, ad . Onestu, Unestu, Dabbene. Ordinare, v. Ordinare, Organare, Orga

Onice, s. f. Onica. nizzare, Uordinare.

Onninamente, avv. 'Nninamente, Unni- Ordinario, ad. Currentizzu, Ordinàriu,

namente . Sòlitu, Usuale .

Onnipotente, ad. 'Nniputente, Unnipu- Ordinazione, s . f. Ordinazione.

tente. Ordine, s. m . Crassa, Legge, Ordinanza,

Onnipotenza, s. f. 'Nniputiènzia , Unni- Ordine, Scala Uòrdine .

putiènza . Ordire, v . Ordere, Ürdere.

Onofrio, n . d' u . Nòfriu, Nuòfriu (G.). Ordito , s. m . Orditu, Stame.

Onomastico, ad. Unumàsticu. Orditoio, s. m . Ordituru.

Onorare, v. Unurare. Orditura, s. f. Orditura.

Onorario, ad. Unuràriu. Orecchiare, v. Arricchiare, Asuliāre.

Onoratamente, avv. Unuratamente. Orecchietta , dim . Ricchiella.

Onoratezza, s . f. Unuratizza . Orecchini, s. m . pl. Circhiuni, Ricchini,

Onorato , ad. Dicuratu, Unuratu.
Sciuccagli.

Onore, s. m . Unure. Orecchio , s. m . Ricchia , Ricchiella .

Onta, s . r . Dispiettu, Offisa , Scuornu. Orecchioni, s . m . pl. Ricchiajina, Ric

Ontano, s. m . Àuzinu, Ticinu. chiali.

Opacità, s . f. Scuritate. Orecchiuto , ad . Ricchiune, Ricchiutu.

Opaco , ad . Umbrusu. Orefice , Cf. Orafo .

Opera, s . f, Opara, Opera. Oreficeria , s. f. Arificeria, Orificeria, Uri

Operaio, s. m. Artigianu, Operaru, Upe- ficeria .

raru . Oreste, n. d' 4. Oreste, Orestu, Urestu .

Operare, v. Agire, Adoperare, Operare, Orfanello - a, dim . Orfaniellu -nella.

Uperare. Orfanezza , s. f. Orfananza .

Operatore, ad. Attivu, Operature. Orfano, ad. Orfanu.

Operazioncella , dim . Operaziunella. Orfanotrofio, s. m . Orfanutròfiu.

Operazione, s. f . Operazione. Organaio , s . m . Organaru.

Operone, accr. Operune. Organetto,

Opinione, s. f. Opinione, Upiniune, Pa- Organino,
s. m . Organettu -niettu.

rire, Sentimientu . Organista, s. f. Organista - stu .

Oppido Mamertina, geog. Oppidu. Organizzare , v. Organare, Organizzare,

Oppilazione, s. f. 'Struzione. Urganizzare.

Oppio, s . m . Oppiu, Mùbbiu, Uoppiu. Organizzazione , s. f. Organizzazione, Ur

Opporre, v . Cuntrariāre, 'Mpedire, Op- ganizzazione.

ponere, Oppùnere, Ostare, Uppúnere, Organo, s. m . Organu.

Appunere. Organzinu, s . m . Organzina, Urganzina.

Opportunità, s. f. Campu, Diestru , Cu- Orgoglio, s. m . Orguògliu, Supèrbia -père

gnittura.
via , Riguògliu , Urgudglìu, Vientu.

Opportuno, ad. Dèbitu, Dièbitu . Orgoglioso, ad. Superbiusu .

Opposizione, s . f. Cuntrastu, Oppusizione, Oriente, s. m . Levante, Uriente.

Uppusizione . Orificio - fizio, s. m. Caravuòttulu, Gara

Oppressione, s. f. Oppressione, Uppres- vùottulu (G.) , Sticchiarulu .

sione. Origano, s. m . Ariganu, Riganu.

Oppressore, s. m. Uppressure. Originale, ad . Originale, 'Riginale, Uri

Opprimere, v. Opprimere, Upprimere. ginale.

Oppugnare, v. Ribbattere -battire. Originare, v. Originare, Uriginare.
Oppure, 0 pure, cong. Opuramente, o Originario, ad. Origináriu, Uriginariu,

puru, O vieru. Oriunqu.

Opulenza, s. f. Ricchizza. Originato, ad. 'Riunņu.

Ora, avv . Ora, Mo, Moni, Mu, Muoni. Origine , s. f. Discenņenza, Origine, Uri

Ora, s . f. Ura. gine, Principiu , Ràdica, ' Rigine.

Ora, cong. Poca . Origliere , s. m . Cuscinu.

Oracolo, s . m . Uràculu . Orina, s . 1. Orina, Urina, Piscia, Pisciazza.

Orafo, Orefice, s . m . Orifice, Urifice, Arl- Orinale, Orinatoio , s. m. Orinale, Uri

fice. nale, 'Rinale, Pisciaturu .
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Orinare, v. Orinare, Urinare, Pisciare. Ossicello, dim . Ossiciellu, Vossiciellu .
Orinata, s. f. Orinata Urinata , Pisciata . Ossicino, dim .

Oriolo, geog. Oriolu, Oriulu, Uriulu . Osso, s . a. bossu.

Oriundo, ad. Oriunņu, Riunņu. Ossuto , ad. Ossutu, Ussutu.

Orlare, v . Liefricare, Urriāré. Ostacolare, 4. Disturbare -strubare, 'Mpe

Orlo , s. m . Bordu , Lièfricu, Urra, Zinna. dire, Ostaculare, Ustaculare.

Orma, s. f. Pista , Simita -mitu , Urma. Ostacolo, s. m . Barrera, Disturbu, 'Nciam

Ornamento, s. m . Cuntuórnu, Fregiu , pu, 'Ntuòppu , Mpedimientu , Ostàculu,
Adurnamientu, Ornamientu , Urna- Ustaculu, Prica, Parrèra, Scuogliu .

mientu. Ostaggio , s. m . Ricattu.

Ornare, v . Cunturnare, Adurnare, Fur- Ostare, v . Ostare, Ustare.

nire , Ornare, Urnare. Oste, s . m . Lucannièri, Tavernaru.

Orno, s. m . Fràssinu, Frassu. Ostensório , s . m . Ostenzòriu, Spera.

Oro , s . m . Oru, Uoru . Ostentare, v. Squarciuniāre.

Orologiaio , s . m . Rilogiaru . Ostentato , ad . Baggianu (G.) .

Orologio , s . m . Riluògiu, Riruogiu . Ostentazione, s. f. Sbafantaria .

Orologio a sveglia, Risbigliarinu. Osteria, s. f. Taverna.

Or ora , avr . Antùra. Ostessa , s, f: Lucannera.

Oroscop ), s. m . Stilla . Ostia , s . r. Ostia , Uòstia.

Orpello, s . m . Similoru-luóru , Uorubellu. Ostinarsi, rin . Ncapunare, Ncornare, O

Orrendamente, avu. Urrenņamente. stinare, Persistere, Piccare, Picare.

Orrendo, ad. Orrenņu, Urrenņu, Orridu, Ostinatamente, avv. Ostinatamente.

Orritu . Ostinatezza, s. f. Cuocciu (G.) Cf. Osti

Orribile, ad . Orrìbule, Pintu , Urribule . nazione .

Orrido, ad . Orridu, Orritu, Uòrridu. Ostinato, ad . Capituostu, Capone-une,

Orrore, s. m . Orrura, Terrure, Urrure. Persistente, Nistinatu , Ostinatu , Pic

Orso, s. m . Ursu. cusu, Ustinatu .

Orsoio , s. m . Organzina, Urganzina . Ostinazione , s. f. Fissazione, Ncornatura,

Orsola,
di d . Ursula. Ostinazione, Persistiènza.

Orsomarso, geog. Ursumarsu. Ostrica, s. f. Cozza.

Orsù , inter . Alo, 0,sù. Ostruzione , s. f. 'Struzione.

Ortaglie , s. 1. pl. Ortaggi, Urtaggi. Otre , s. m. Schipinu, Scupinu, Utre-u.
Ortaggi, S. m . pl. Virdura. Ottanta, num . Ottanta, Uttanta.

Ortenzio - a, n. d ' u . e di d. Ortènziu, Ur- Ottantesimo, num . ord . Ottantèsimu, Ut

tènziu - a . tantèsimu .

Ortica, s . 1 : Ordica , Urdica , Ardica (G.). Ottantina, s. f. Ottantina, Uttantina.

Orticello,
dim . Orticieliu , Uorticiellu .

Ottava, s. f. Ottava , Uttava.

Orticino, Ottavino, s . m . Ottavinu, Uttavinu.

Orto , s. m . Ortale, Ortu , Uòrtu . Ottavio , n . d'u . Ottàviu , Uttàviu .

Ortolano , s . m . Ciciarune, Jardinaru , Or- Ottavo, num . ord . Ottavu, Uttavu.

tulanu, Uortulanu . Ottenere, v . Attènere, Ottenere, Uttènere.

Orzaſuolo, s. m . Riūolu. Ottico, s. m . Occhialaru (G.) .

Orzata , s . f. Orzata, Urzata . Ottimissimo, sup. Ottimissimu.

Orzo, s. m. Orgiu, Uòriu. Ottimo, ad. Ottimu, Uòttimu.

Oscitanza , s. f. Squitanza. Otto, num . card. Uottu .

Oscurare, v . Scurare. Ottobre, s. m . Ottobre, Uttobre.

Oscuriccio , dim. Scuriciellu . Ottocento , num . Ottucientu, Uottucientu .
Oscurità, s . f. Scuritate. Ottomila , num . Ottumilia, Uottumilia.

Oscuro, ad . e s. Cupu, Scuru . Ottonaio, s . m . Attunaru , Ottunaru, Ut.

Ospedale , s. m. Spitale. tunaru, Ramaru (G. ) .

Ospitare, v . Alluggiare. Ottone, s. m . Attune, Ottune, Uttune.

Ospizio , s. m. 'Spiziu . Ottuagenario, ad. Ottaginàriu , Ottantinu,

Ossario, s. m . Ossàriu . Uttantinu.

Ossatura , s. r. Ossatura , Ussatura . Ourang - outang, s . m . Rangutangu.

Ossequiare , v. Assequiāre, Ossequiāre, Ovaia, s. f. Ovarula, Uvarula,

Salutare, Riverire-riscire. Ovatta, s. f. Vatta - u .

Ossequio , s . m. Assèquiu, Ossèquiu, Ri- Ovattare, v. Vattare.

veriènza, Ussèquiu (G.). O vero, Ovvero, cong. O puru , Opura

Osservanza , s . f. Rispièttu, Riveriènza , mente, Ovieru.

Venerazione , Ussèquiu (G.). Ovile , S. m. Scarazzu, Stazzu, Vàula,

Osservare, v. Osservare, Usservare, Cun- Zaccanu.

siderare. Ovolo, s . m . Rusitu .

Osservazione, s . f. Osservazione, Usser- Ovunque, avv . Unca.

vazione, Rifressione. Oziare , v . Luntruniāre, Putruniāre.

Ossesso, ad . Ossessu, Ussessu, Spir . Ozio, s. m . Oziu, Uòziu.

datu . Ozioso, ad . Lindune, Lindrune, Mançia

Ossia, cong. O puru, Opuramente, Usia. pane, Oziusu, Voziusu .

12
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Pabulo, s. m . Pàbbulu . Pala, s. f. Pala .

Pacatezza, s . f. Pacatizza. Paladino, s . m . Paladinu .

Pacato , aù. Pacatu , Paciāle. Palafitta, s. f. Palizzata , Ribattu.

Pacca, s. f. Pàccaru.

Pacchetto, s . m . Paccottu.
Palamite,

S. m . Palàmitu .

Pacchiano s. m . Patatùccu.
Palanca , s . f. Sciga, Scigune.

Pacchina, s . f. Pàccaru. Palancato, s. m . Scigatu, Scigunata.

Pacchiuco, s. m . Pasticciu -izzu .
Palancola , s . f. Passamuru , Ponticiellu,

Pacco , s. m . Paccu . Palandrano, s. m . Palettò, Palittò, Tab

Pace , s . f. Abbientu , Pace.
banu.

Paciere, s. m . Paciéri, Paciāle. Palata, s. f. Palata.

Pacificamente, v . 'Mpacemente, Pacifi Palato, s. m . Palatu.

camente. Palatone, s . m . Pagnottista.

Pacificare, 1. Pacificare. Palazzetto, dim . Palazziellu.

Pacificatore, s . m . Pacieri, Paciāle. Palazzo , s. m . Palazzu .

Pacifico, ad. Pacificu , Tranquillu. Palazzone, accr . Palazzune.

Pacione, s. m . e ad . Pacchiune, Paciāle. Palchetto, dim . Parchiciellu , Scanzia .

Padella , s. f. Fressura , Sartania. Palco , s. m . Barcu , Parcu.

Padella (delle bruciate ), s . f. Rusellara . Paleggiare , v. Paliāre.

Padigliore, s . m . Padigliune, Spruvieri, Paleo, s . m . Strùmmulu.

Pavigliune (G.). Palermiti , geog. Palermiti.

Padre, s . m . Papa, Patre , Tà, Tata . Palermo, geog. Palièrmu.

Padre eterno , s . m . Pateternu -tetiernu, Palesare, v . Manifestare, Dimmustrare,

Patreternu . Mustrare, Sbelare, Significare,

Padreggiare, v . Patrizzare. Palesemente, arr. Prubbicamente, 'M

Padricello, dim . Patriciellu . palise.

Padrigno, ad . Patrignu, Patriu. Palese, ad. 'Mpalise, Palise.

Padrino, s. m . Patrinu . Palestina , geog. Palestrina .

Padrona, s. f. Patruna , Segnura. Paletta, s. f. Paletta.

Padronanza, s. f. Patrunanza. Palettata, s . f. Palettata .

Padroncina - ino, dim . Patrunella -niellu . Palettina, dim . Palettella .

Padrone, s. m . Patrune. Paletto , s. m . Paliettu.

Padroneggiare, v. Patruniāre. Palinodia, s. f. Palinora .

Paesano, ad. Paisanu. Palio , s. m . Prieju.

Paese, s . m . Paise, Luocu , Statu. Palisandro, s . m . Palisandru .

Paesello , Palizzata, s . f. 'Mpalizzata , Palizzata.

Paesettino, diin . Paisiellu. Palizzi , geog . Palizzi.

Paesetto, Palla, s. f. Palla.

Paesone, accr. Paisune. Pallagorio , geog. Paraguliu .

Pallaio, s. m . Bigliardieri, Pallaru.

Paffete,
escl. 'Mpàffiti.

Pallata, s. f. Pallata.

Paffuto, s . m . Pacchiune, Trugliu, Vraccu . Pallidezza, s. f. Pallidizza .

Paga, s . f. Paga , Pagogna. Pallido, ad. Pállidu , Smuortu .

Pagamento, s. m . Pagamientu, Sburzu. Pallino , dim . Pallottinu - lluttinu.

Pagani, s. m . pl. Jentili. Pallio, s. m . Paliu .

Pagano, s. m . Paganu. Pallonaio , s . m. Pallunaru.

Pagare, 1. Pagare, Sburżare, Sudispare. Palloncino, s. m. Lampiuncinu, Palluns

Pagatore, s. m . Pagature.
cinu - luniellu .

Paggio, s. m . Paggiu. Pallone , s . m. Pallunaru , Pallune.

Paglia , s. f. Paglia. Pallottola , s. f. Pallotta .

Pagliaccio , s . m . Cuviellu, Pagliacciu . Pallottoliere , s. m. Pallottulieri.

Pagliaio , s. m . Pagliaru, Pagliera. Pallottolina, din . Pallottella -lluzza .

Pagliato, ad. Paglinu. Palma, n . di d. Parma.

Pagliericcio, s. m . Pagliarizzu, Pagliune, Palmata, s. f. Suttamanu.

Saccune, Vutana. Palmento, s . m . Parmientu.

Paglione, s . mn . Pagliune. Palmi, geog . Parmi.

Pagliuca, s. f. Famazza. Palmo, s. m. Parmu.

Pagliucola , Palo , s. m . Palu , Tacchiune, Vette.

Pagliuola , s. f. Pagliuca . Palombara, geog . Palummara.

Pagliuzza,
Palombo, s . m . Palummu.

Pagnotta , s . f. Pagnotta, Panella (G.). Palone, s. m. Palune.

Pagnottina, dim . Pagnottella . Palpare, v. Munciuliāre, Parpare, Trap

Pagnottista, s . m . Pagnottista . pare, Tastiäre.

Pago, ad. Abbuttu . Palpata, s. f. Trappata .

Paio, s. m . Paricchiu, Paru . Palpebra, s. f. Pinnularu, Zinnularu.

Paioletto, dim . Caccavicchiu , Cacca Palpeggiare, v. Munciuliāre, Parpare,

Paiuolino, viellu. Trappuliāre, Tocculiāre, Tastiare.

Paiuolo, s. m . Cáccavu.
Palpeggiata, s . f. Munciuliāta.

1

{
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'alpitare, v. Parpitare. Pappagorgia , s. f. Varvazzale.

alpitazione, s. f. Parpitazione, Pàrpitu, Pappare, v. Pappare-puliāre.

Vattarella, Vatticore. Pappata, s. f. Pappata.

altoniere, s. m . Strazzune. Pappatoria, s. f. Pappatòria.

aludamento, s. m . Paludamientu . Pappolata, f. s . Papocchia , Pastocchia .

alude, s. f. Pantanu. Pappone, s. m . Panzune.

aludi, geog. Paludi. Pappuccia , s . f. Paposcia , Purcina.

aludoso , ad. Pantanusu . Parabola, s . f. Parabula.

'anare, v. Ammullicare. Parabolano, s.ead. Parabularu, Vata laru .

anata , s. f. 'Mpanata. Paracqua, s . f. Paracqua.

'anca, s . f. Vancu . Paradiso, s. m . Padarisu, Paradisu -visu .

'ancale, s . f. Vancale Paraggio, s. m . Paraggiu .

anchetta, s, f. Bancarella , Vanchiettu . Paragonare, v. Paragunare, Mintere.

ancia, s. f. Panza, Saccu, Bassuventre, Paragone, s. mt. Cumpruntu, Paraggiu ,

Trippa.
Paragune.

'anciaccia,

S .

Paragrafo, s. m . Paràgrafu .

'anciona,
accr . Panzune, Trippicune,

Trippicuòttu.
Paralitico , s . m . Paraliticu .

'ancione, Paralume, s. m . Paralume.

'anciotto, s . m . Gilè. Paramosche, s . m . Cacciamusche, Mu

'anciuto , ad . Panzutu, Votracusu . schera.

'ancone, s. m. Tavulune. Parapetto, s. m . Parapiettu , Spallera.

ancotto , s. m. Panicuòttu . Parapiglia, s. f. Frattaria, Parapiglia ,

'ancrazio, n. d’u. Brancàziu. Suffratta.

Pandetta, s. f. Bannette. Parapioggia, s. m . Paracqua.

'ane, s. m . Pane. Parare, v. Parare.

.
Parasole , s. m . Parasule.

Parassito , s . M. Liccapiatti.

Panettiere , s. m . Panettieri. Parata , s. f. Parata.

Panettieri, geog. Panettieri. Parato, s. m . Apparatu, Paratu.

Pania, s. f. Viscogna. Paravento, s. m . Paravientu.

Panieraio , s. m . Panararu . Parco, s. m . e ad. Barcu, Suòbriu .

Panierata , s. f. Panarata . Pareggiare, v . Spianare.

Paniere, s. m. Panaru . Parentado , s . m . Lignaggiu, Parentatu .

Parente , s. m . Parente , Sangu.

Parentela, s. f. Parentela.

Panico, s. m . Panicu, Pànticu. Parere, v. Parire, Sembrare.

Panino, dim . Panella (G) . Parere, s . m . Parire, Upinione.

Panna, s. f. Pannu. Parghelia, geog. Parghelia.

Panno, s. m. Pannu, Panname. Pargoletto , dim . Pittirilluzzu .

Pannocchia, s. f. Pannocchia, Spica. Pargolo, s. m . Pittirillu .

Pannolano, s. m. Franộina, Barracana. Pari ad. Gualu , Parapatta .

Pantaleo , Parietaria, s. f. Erva de vientu.
Pantaleone, } n.d’u. Pantaleune.

Pariglia, s. f. Pariglia , 'Mpara .

Pantaloni, s . m. pl. Pantalune. Parità , s. f. Paraggiu .

Pantano, s. m . Pantanu, Ranunchiaru . Parlamento, s. m.Parramientu.

Pantanoso, ad. Pantanusu . Parlantina , s. f. Parrasia .

Panterana, s. f. Cucciarda . Parlare, s. m . Parrare, Parra.

Pantofola , Pianella , s. f. Pantòfula , Pa Parlare, v. Parrare, Discurrere.

poscia, Purcina, Tappina. Parlata , s . f. Parra, Parrata , Parrare.

Pantomima, s f. Pantumina. Parlatore, s . m . Parrature, Predicature.

Panzana, s. f. Gabbatòria , Paparotta, Pa- Parlatorio, s. m . Parratòriu.

pocchia , Pastocchia , Tràstula . Parola , s . f. Parola , Verbu.

Panzetta, s. f. Panzarella. Parolaccia, s . f. Malaparola .

Panzetta, di tonno, s . m. Ventrisca . Parolaio, s. m. e ad. Parularu, Vatalaru .

Paola, geog. Paula, Pàvula . Paroletta,

Paolo, n . d ' u . Paulu, Pavulu .

Parolella - licchia .

Parolina,

Paonazzo, ad. Paunazzu . Parosismo, s . m . Parusisimu.

Papa, s . m. Papa, Santupatre, in Santu . Parrocchia, s . f. Parocchia.

Papale, ad. Papale. Parrocchiano, s. m . Parrucchianu, (G.).

Papalina, s. f. Papalina, Scuzzetta . Parroco , s. m . Pàracu, Parrucchianu , (G.).

Papasidero, geog. Papasideru. Parrucca , s . f. Pirucca .

'apavero, s . m . Paparina, Papàvaru, Parrucchiere, s . m . Pirucchieri.

Papagnu. Parrucchina, dim . Pirucchella .

apera, s. f.

Papara.

Parruccona - e, accr. Piruccune.

'apero, s. m . Parte, f. s . Parte, Cuota , Rasa , Rata .

'aperottolo , dim . Paparella . Partecipare, v. Abbisare, Cumunicare.

apilla, s. f. Papula, Vurrojja, Partecipazione, s. f. Cumunicazione.

apilletta, dim . Papulella. Partenza, s . f. Partenza.

appa, s. f . Gnagna, Pappa, Pappata . Particola, s . f . Particula .

appagallo, s. m . Pappagallu. Particolare, v . Particulare,

Panierint
o

dim . Panariell
u
.
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{ dim . Pagurella.

Particolarità , s . f. Circustanza . Patentato , ad . Patentatu.

Particolarmente, acv . Particularmente. Patente, s. f. Patente.

Partigiano, s. e ad . Partiggianu . Paternità, s. f. Paternità .

Partire, v . Pàrtere, Quazare, (G.). Paterno, ad. Patiernu .

Partita, s . f. Partita .
Paterno Calabro , geog. Patiernu.

Partitina, din . Partitella. Paternostro , s. m. Patannùostru.

Partito, s . m . Parte, Partitu .
Patimento, s. m . Patimientu .

Partitone, accr. Partitune. Patina, s. f. Pàtina.

Partituccio , dispr. Partitiellu . Patire, v . Pàtere- tiscire, Suffrire.

Parto , s . m . Partu, Figliata. Patito, s. m . Patutu, Malupatutu.

Partoriente, ad. e s. Parturente. Patria. s . f. Pàtria .

Partorire, 1. Figliare, Liberare, Scar- Patriarca, s. m . Patriarca .

rucciare, Sgravare. Patrimonio, s. m . Patrimmòniu.

Partorita, s. f. Figliata, ( G.) . Patriotta - o, s . m . Patriottu .

Parzialità , s . f. Particularità . Patriottismo, s. m . Patriottisimu.

Pascere, 1. Pascire. Patrizio , n . du. Patriziu .

Pascibietola, s . m . Tamarru. Patrizzare, v . Patrizzare.

Pasciona, s . f. Pascivagliu . Patrocinio, s . 1. Difisa .

Pascolare, v . Pascire. Patrona, s. f. Avucata, Patruncina.

Pascolo , s . m . Ervace, Ervaggiu, Pàsculu , Patta, s. f. Parapatta.

Cutura, (G.) . Pattare, v . Appattare.

Pasqua, s. r. Pasqua. Patteggiare, v . Pattiāre.

Pasquale, n . d'u . Pasquale. Patto, s. m . Cummèniu, Pattu.

Passaggio , S. m . Passaggiu, Passata, Pattuglia, s. f. Battuglia.

Fatta, Trànsitu , Varcu. Pattugliare, v. Battugliare.

Passamano, s . m . Frisu , Gallune. Paturna, s. f. Patùrnia .

Passante, s . c. Passante. Paura , s. f. Pagura , Pànticu, Pisciarel

Passaporto, s . m . Passapuòrtu , Sarva la , Scantu, Spagnu .

cunnuttu .
Pauretta,

Passare, v. Passare, Stare. Pauriccia ,

Passata , s. f. Passata , Fatta . Pauroso , ad. Pagurusu , Scantusu, Spa

Passatempo, s. m . Passatiempu , Spùostu. gnusu, Trivulusu, Vile.

Passato , s. m . Passatu , Primu. Paventare, v. Timire.

Passatoio , s. m . Passaturu . Pavimento , s . m . Àstracu, Pavimientu,

Passeggiare, V. Passijare, Spassiäre. Rizzimmùotu.

Passeggiata, s . f. Caminata , Passijata, Pavoncello,

Spassiāta.

dim . Pauniellu.

Pavoncino,

Passeggio, s . m . Passiggiu , Spassiāta . Pavone, s. m . Paune.

Passera solitaria , s . f. Petrumièrulu . Pavoneggiare , v. Friccicare, Fare ' a cuc

Passere, s. m . Pássaru. ca, (Cf. Cucca nelle G. )

Passerino,

{ dim . Passariellu.

Pazientato , ad. Fremmàticu.

Passerotto , Paziente , ad. Pacenziusu , Penitenziusu

Passetto, s . m . Passettu. Pazientemente , avv. Ccu pacienza.

Passio , s. m . Pàssiu. Pazienza, s. f. Paciènza.

Passionatamente , avv. Ccud' anima. Pazzacchione,

Passioncella , dim . Passionella. Pazzaccio,
{ s. m . Pazzagliune.

Passione, s. f. Passione. Pazzano, geog. Pazzanu.

Passo, s. m . Passu . Pazzeggiare, v . Pazziāre, Sbaniāre.

Passo indietro , s . m . Retupede. Pazzerello ,

Pasta , s. f. Pasta . Pazzericcio ,

s. m. Pazzúordu, Pazza

Pastaio, s. m . Pastaru .
Pazzerone,

gliune.

Pastello, s. m . Pastella. Pazzesco, ad . Pazziscu .

Pasticca, s. f. Pastiglia. Pazzo, s. m . Pazzu .

Pasticceria , s. f. Pasticceria . Pazziuola, dim . Pazziella .

Pasticcetto, s. m . Buccunottu, Pasticciottu. Peccare, v. Peccare.

Pasticciere , s . m . Pasticcieri, Speziāle. Peccato, s. m. Peccatu .

Pasticcio , s. m. Pasticciu, Timpànu. Peccatore , s . m . 'Mpiculatu, Peccature.

Pasticciotto, s. m . Vuccunottu . Peccatuccio, dim . Peccatiellu.

Pastiglia, s. f. Pastiglia. Pecchione, s. m. Apune.

Pastina , s. f. Pastina . Pece, s. f. Pice.

Pastinaca, s. f. Pastinaca . Pecora, s. f. Piècura .

Pasto, s. m . Pastu. Pecoraio, s. m . Pecuraru, Furise.

Pastocchia, s . f. Pastocchia. Pecorella ,

dim . Pecurella.

Pastone, s. m . Canigliata .
Pecoretta,

Pastorale , S. m . Pecorino, ad. Pecurinu.

{ Pasturale.
Pastorella, S. f. Pecorone, s. m . Grogna.

Pastoso, ad. Pastusu. Pedace, geog . Pedaci.

Pastrano, s. m . Supratuttu. Pedaggio, s. m. Pedáticu.

Pasturale, s. m . Pasturune.
Pedale, s. m. Pedale, Tirapiedi.

Patata, s. f. Patata . Pedana, s. f. Pedana, Pedarula.
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Pentolinamo, ai

Pedata, s . f. Cauce, Fatta, Pedata, Pista , lli sienzi, Penzatamente.

Zuocculata . Pensi che, m. avv. Piènzica, Piènzuca .

Pedestre, avv. Alla pedula . Pensieretto,

{ dim .Penzericchiu -riellu .Pedignoni s. m . pl. Rudsule. Pensierino ,

Pedinare, v. Abbilettare. Pensiero, S. m . Penzieru, Cura , 'Dea,

Pedivigliano, geog. Pediviglianu. Mente, Grattacapu, Piettu .

Pedone, s. n . Currieri, Pedune. Pensieroso, ad. Penzerusu.

Pedule , s. m . Pedùolu . Pensieruccio , dim. Penzericchiu - riellu ,

Peduncolo , s. m . Pedicinu .
Pensioncella ,

dim. Penzionella .

Peggio, s. m . e ad. Pieju.
Pensioncina,

Peggiorare, v. Jire de penninu, Cf. Pen- Pensione, s. f. Assignu. Penzione.

ninu . Pensionuccia, dim . Penzionella.

Peggiore, s. m. e ad . Pieju. Penso che, avv . Piènzica, Piènzuca.

Pegno, s . m. Pignu, Prieggiu . Pensolo, s . m . e ad. Piènnice, Piènnula,

Pegola, f. s . Prica . Pisulu - e .

Pelame, s. m . Pilatura, Pilu . Pensoso. ad. Penzerusii.

Pelare, v . Dipellare, Pilare. Pentecoste, s . /. Pasquajuruta, Pentecosta ,

Pellaio, s. m. Pellaru; Pellettieri, Raga- Pentimento, s. m . Pentimientu.

pielli. Pentirsi, rifl. Pentìre, Rabbidire, Pen

Pellaro , geog. Péllaru. tere, Ripèntere.

Pelle , f . s. Pella. Pellizzune. Pentito, s. m . Cumpuntu.

Pellegrina , f. s . Palegrina, Pellerghina . Pentola - o, s. f. m . Ciarra , Giarra , Pi

Pellegrino, s . m . Palegrinu, Pellerghinu . gnata, Rugagnu , Urgagnu.

Pellicciaio - aro, s. m. Pellettieri. Pentolaio , s. m . Pignataru.
Pellicina , Pentoletta,

Pellicella, { dim . Pellicella. din . Pignatella - tiellu .

Pellicola, s. f. Pellicchia. Pentone, geog. Pentuni.

Pellolina, dim . Pellicchiella. Penultimo , ad. Penùrtimu.

Pelo , s . m . Pilatura , Pilu . Penuria , s . f. Caristia , Scarsizza , Spa

Pelolino , dim . Pilillu . chijamientu , Famàtica (G.).

Pelosetto , ad. Pilusiellu . Penzolare, v. Penņire.

Peloso , ad. Pilusu . Pepaiuola, s. f. Pipèra .

Peluia, s. f. Purpitu. Pepe,

Peluria, s . f. Pilu . Peperoncino,
S. m . Pipariellu, Pipa

rúolu , Pipazzu, Pipe,
Peluzzo , dim. Pilillu , Piluzzu. Peperone,

Pena, s. f. Mèritu , Martìriu , Pena, Pe- Per, prep. Ppe.

niju , Talùornu . Pera-o , s . f. m . Piru.

Penale, s. m. Penale. Per altro , prep. 'Mperò, Però.

Penare, v . Penare. Per caso , avu. 'Ncasu .

Penato, ad. Penatu . Perché, cong. Precchi, Perchi.

Pendagliv, s. m . Pennúngulu . Perciò, cong. Ppe chistu, Ppe chissu,

Pendente, ad. Pennente, Penninusu . Perzo.

Pendenza, s. f. Pennenza, Penninu. Percossa, s . f. Copanata, Pàccaru, Pir

Pendenzina, dim. Penņinzella. cossa.

Pendere, 1. Penſire. Percuotere, v . Minare, Paccuniāre, Pa

Pendice, s . f. Penņiniellu. liāre, Strusciare, Vattere, Vastuniūre .

Pendio, s. m. Penninu, Scisa , Rampa. Perdere, 1. Pèrdare- dere.

Pendolo, s. M.Pennulu, Piènnice, Piènņulu.. Perdinci ,
int. Pardeo - dio .

Penetrare, v. Penetrare, Trapanare, Trà- Perdio,
sere .

Perdigiorni , s. m . Vacabunņu, Livrieri,
Penitente , ad. Penitente, Penitenziusu . (G.).

Penitenza, s. f. Penitienza . Perdita, s. f. Discápitu, Perdiènza, Pier

Penna, s. f . Pinna. dita (G.).

Pennacchiera, s. f. Pinnacchiera. Perditempo, s . m. Perditiempu.

Pennacchio, s. m. Pinnacchiu . Perditore, ad. Perditure .

Pennata, s. f . Pinnata . Perdizione, s . f. Malura, Perdizione.

Pennellata, s. f. Pinnellata . Perdonare, v . Perdunare.

Pennelleggiare, v. Pinnelliāre. Perdonato, ad. Assulutu .
Pennelletto

,
Perdono, s . m . Grazia , Pentanze, Per

Pennellino , dim . Pinnelluzzu .
dugnu -unu, Rimissione.

Pennello , s. m. Pinniellu . Perdurare, 2. Durare, Perseverare.

Pennina-o , dim. Pinnicella . Perduto, ad . Perdutu.

Pennuccia, dim. Pinnuzza. Perfetto , ad. Perfettu -fiettu.

Pennuto, ad. Pinnutu. Perfezionare, v . Perfezionare.

enombra, s. f. Chiaruscuru, Umbralu . Perfezione , s . f. Perfezione.
na, (G.). Perfidia , s . f. Marvagità .

Penoso, ad. Penusu , Travagliusu . Perfidioso , ad . Perfidiusu.

Pensare, v . Penzare. Perfido, ad. Pierfidu .

Pensata , s. f. Penzata . Perfino, avv. Purzi.

Pensatamente, avv. A casu penzatu, Ccu Perforare, v. Cupare, Grupare, Perciare,
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Perniciotto, { dim . Pernicella -cicchia .

Spertusare (G.) . Pesante , ad. Pisante, Grave, Gravusu.

Perforata , s . f. Sangiuanni. Pesare, v . Gravare, Pisare.

Per forza, m . avv. De forza . Pesatore, s. m . Pisature.

Pergamena, s. f. Brigamile, Bergamena. Pesatura , s. f. Pisatura .

Pergamo, s. m . Purpitu. Pesca, s. f. Pisca.

Pergolato, s. m Loggia, Pergulatu , Pier Pesca, Pesco, s . f. em . Piersicu, Pircùocu.

gula.
Pescaia, s. f. Ruònzu .

Pericolare, v. Periculiare. Pescare, v. Piscare .

Pericolo, s. m . Azzardu, Periculu , Prica . Pesce, s. m. Pisce -sci-sciu .

Pericolosamente, avr . Periculusamente. Pesce cane, s. m . Piscicane.

Pericolosetto , dim . Periculusiellu . Pescivendolo , s . m . Piscinaru.

Pericoloso, ad. Periculusu, Rizzicusu, Pescespada, s. m . Piscispata.

Sèriu. Pesciolino, dim. Piscitiellu .

Perire, v. Perire.
Peso, s. m. Pisu, Pisata .

Peritanza, s . f. Suggezione, Vrigogna. Pesolo , ad. Pisule -lu .

Perito , s. m . Peritu , Stimature, Espier- Pessario, s . m . Supposta.

tu , (G.). Pessimo, ad. Perfidiusu, Pèssimu.

Peritoso , ad. Vrigognusu. Pesta, s . f. Pedata , Pista .

Perizia, s. f. Perizia . Pestare, v. Pistare.

Perla, s. f. Perna. Peste , s. f. Morbu, Pesta , Pestilenza.

Perliccarsi , v . Prelliccare . Pestello, s. m . Pistaturu, Pistune.

Permaloso , ad. Sufisticu. Pestilenza, s.ºf. Pesta , Pestilienza.

Permesso, s. m . Libertà , Permissu . Petecchia , s . f. Piticchia .

Permettere, v. Abbilitare, Permittere. Petecchiale , ad. Piticchiara.

Permissione, s . f. Licienza , Permissu . Petilia - Policastro, geog . Pulicastru.

Permuta , s. f . Cammiu . Petizione, s. f. Petizione.

Permutare, v. Scangiare. Peto, s . m. Piditu , Piritu .

Pernice, s. f. Pernice. Petrizzi, geog. Petrizzi.

Pernicioso, ad . Perniciusu . Petrolio, s. m . Petróliu .

Petronà, geog . Petrundu .

Pernicone, Petronciana, s. f. Milinçiana.

Pernio, s. m . Piernu . Petronilla, n. di d. Petrunilla.

Pernottare, v. Pernuttare. Petrosellino, dim. Petrusiniellu.

Però, prep . Mperò , Però , Pezd. Petrosello, s. m . Petrusinu.

Pero, s. m. Piru . Pettata, s . f. Appettata.

Pero selvatico, s. m . Pirastru (G.). Pettegolare, v. Fissiāre.

Perorare , v. Perurare. Pettegolo , ad. Miticulusu .

Perplessità, s . f. Titubanza. Pettignone, s. m . Pube, Pettinale.

Perquisizione, s. f . Perquisizione, Dili Pettinare, v. Pettinare.

gienza (G.).
Pettinatora , s . f. Pirucchera .

Persa , s. f. Majurana. Pettinatura, s . f. Pettinatura.

Persecutore, s . m . Persecuture. Pettine, s. m . Piettine, Pettinissa.

Persecuzione, s . f. Persecuzione. Pettiniera, s. f. Tuletta .

Perseguitare, v . Bersagliare, Cacciare, Pettino, s. m . Pettinu .

Persecutare, Secutare. Pettirosso, s. m . Pettirussu , Ruvazzu .

Perseguitato, ad . 'Nquisitu . Petto, s. m. Piettu .

Perseverare, v . Perseverare. Pettoccio, dim . Minnella .

Perseveranza, s. f. Perseveranza, Pettorale, s. m . Petturale .

Persia, s . f. Majurana. Pettorina, s . f. Petturina , Pettica.

Persiana, s. f. Persiana . Petulante , ad . 'Mpertinente.

Persicata, s . f. Pircucata . Petulanza, s . f. Frusciamientu, 'Mperti

Persistente, ad. Persistente. nenza , Petulanza , Lötanu (G.).

Persistenza, s . f. Persistenza , 'Nsistienza . Pezza, s. f. Pezza , Pannizzu.

Persistere, v . Persistere. Pezzato, ad. Pezzatu -ziātu .

Persona, s. f. Persuna. Pezzente , s. e ad . Minnicu, Pezzente, Pan

Personaggio, s. m. Persunaggiu . varu , Povariellu , Squazune.

Personalmente, avv. A vuce .
Pezzetto, s. m. Mudrsu.

Perspicace, s. f. Prispicace. Pezzo, s. m. Piezzu, Tappu.

Persuadere, v . Capacitare, 'Ncuraciare, Pezzuola, s . f. Maccaturu .

Persuadire, Sacridere. Piacentare, v . Tabbariāre.

Persuasione, s. f. 'Nguraggiamientu . Piacente, ad . Jentile.

Pertica, s. f. Piértica. Piacere, v. Piacire, Quatrare.

Pertinenza , s. f. Spettanza.
Piacere, s. m . Dilettu , Piacire, Ricriju,

Pertugetto, dim. Pertusiellu. Servizu.

Pertugiare, v . Spertusare (G.). Piacerino, dim. Piaciricchiu .

Pertugio , s. m . Grupu, Pertusu . Piacerone, accr . Piacirune.

Pertusare , v. Pertusare. Piacevole, ad. Piacirebule, Dilicatu, Pia .

Perù, s. m. Perù . cèvule.

Perverso, ad. Perfidiusu . Piaga, s. f. Chiaga .

Pesamento, s. m . Pisata.
Piagare, v . Chiagare, Scuntricare.
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Piccostenitor{ dim . Piccusiellu.

Piaggia , s. f. Praja . Piccione, s . m. Palummu.

Piagnisteo, s. f. Caragliu, Picciu , Rièpitu, Picciuolo, s. m. Cudicina, Pedicinu.
Piulu (G.). Piccoletto, s dim . Piccirillu , Picciulillu ,

Piaguolone , Piccolino, Pittirillu , Tantillu.

Piagnoloso,
ad . Picciusu, Trivulusu.

Piccolissimo, ad. Minimu.

Piagnona, s. f. Chiançitara. Piccolo, ad . Picciulu .

Piagnone, ad. Picciusu . Piccone, s . m . Picune, Palune (G.).

Piagnucolante, ad. Ciangitaru.

Piagnucolare, v. Piccijare, Piuliāre, Re- Piccosino ,

pitiare, Ruocculiāre, Trivuliāre, Piccoso, ad. Piccusu .

Piagnucolio , s. m. Picciu, Rudcculu, Piulu . Pidocchio, s. m. Piducchiu, Famele (G.).
Piagnucolone , ad. Picciusu. Pidocchioso, ad. Piducchiusu.

Piagnucoloso , ad. Trivulusu. Piede, s. m . Pedale, Pede, Pedagnu (G.).

Pialla , s . f.

{ Chianuòzzulu.
Piedica, s . f. Mastrillu.

Pialletto , s. m . Piedistallo, s. m. Pedistallu .

Piana , s . f. Chiancula , Astracale, Tijillu , Piega, s . f. Chica.

Scola ( G.). Piegamento, s. m . Chicata .

Pianamente, avv. Chianu chianu. Piegare, v . Chicare.

Piane Crati , geog. Chiane. Piegatura, s. f. Chicatura.

Pianeggiare, v. Apparare. Piena, s . 1. China.

Pianella , s . f. Tappina. Pieno, ad . Chinu, Curmu, Varru .

Pianerottolo, s. m. Mignanu, Vignanu. Pietà , s.f. Misericordia, Pietà, Pisanza (G.).
Pianeta , s. f. Pianeta . Pietanza, s . f. Piāttu , Pitanza .

Pianeta, s. m. Pianetu. Pietoso , ad. Piatusu .

Piangente, ad . Chianciulente, Lacrimusu. Pietra , s . f. Petra, Sassu, Timpa.

Piangere, v . Chiangere, Lacrimare. Pietrafitta, geog. Petrafitta .

Piano, s. m . e ad. Chianu, Chiattu , 'M- Pietrapaola, geog. Petrapula.

paru, Vrugaru. Pietrata, s. f. Petrata .

Piano , avv. Chianu. Pietro , n . d ' u . Pietru.

Pianoforte, s. m . Pianuforte. Pietroso , ad. Petrusu .

Pianopoli, geog. Pianòpuli. Pietruzza, dim . Savurrella, Lapillu .

Pian-pianino, m . avv. Cataba, Catu -catu . Pievano, s . m . Pàracu , Parrucchianu (G.).

Pianta , s . f. Chianta . Pifferetto, s. m . Zummettana.

Piantare , v. Chiantare, Pastinare. Piffero , s. m . Bifaru , Pipita.

Piantata , s. f. Chiantata . Piggiolone , s . m . Chianciamalanni.

Piantatore, s. m . Chiantaturu. Pigiare, v . 'Ncùjere.

Pianto , s . m . Chiantu, Luttu , Trivulu . Pigione, s. f. Pisune.

Piantonaia , s. f. Chiantunera . Pigliare , v. Pigliare.

Piantone, s. m. Chiantune. Pigna, s . f. Pigna.

Pianura, s. f. Chiana, Chianu, 'Mparu . Pignatta, s . f. Pignata.

Piastrella, s . f. Staccia . Pignorare, v . Dipignare, Sequestrare.

Piatire, v. Lotaniāre, Repitiāre (G.). Pigolare, v. Piuliāre, Pupitiāre, Ziliāre .

Piattaia, s . f. Piattara-tera. Pigolio, s . m . Ziulu .

Piattaio , s . m . Piattaru. Pigrizia, s. f. Lentizza.

Piattello , dim . Piattiellu . Pigro , ad . Lientu, 'Ncrisciusu , Scapu

Piatti , s. m . pl. Piattine. lavue, Tardu , Tricu .

Piattino , dim. Piattinu . Pila, s . f. Pila , Vasca.

Piatto , s . m . Piāttu , Chiattu. Pilastretto,

Piattola, s. f. Chiattula ,Jåttula, Scarafune. Pilastrino,

Piattoloso , ad. Chiattillusu. Pilastro, s. m . Pilastru.

Piattonata, s. f. Chiattunata, Cuozzulata . Pilastrone , s. m . Palastrune.

Piattone, accr. Piattune. Pilato , stor . Pilatu.

Piattone , s . m . Chiattillu . Pilatro, s. m . Sangiuanni.

Piazza, s. f. Chiazza . Pilerio, ad. Pilleri.

Piazza, geog . Chiazza (G.). Pillacchera, s . f. Ciffa .

Piazzale, s. m. Largu (G.) . Pillola, s. f. Pinnulu.

Piazzata, s. f. Pappagallata. Pilloletta ,

Picca, s. f. Picu -ccu .
dim . Pinnulicchiu -liellu .

Pillolina,

Piccante, ad. Piccante . Pillora , s . f. Rummulune.

Piccantino, dim. Piccantiellu . Pilone , s. m . Palastrune.

Piccarsi, v . Piccare, Picare. Piluccare, v. Pasciuliāre, Spizzuliāre.

Picchiapetto, ad. Santucchiaru . Pinastro , s . m. Pinoca , Ploca .

Picchiare , 0. Truzzulare, Tuppitiare, Pindo, geog. Pinņu .

Trocculiāre, Tuzzuliāre, Vattere, Va- Pingere , v. Pittare.

stuniāre, Varriāre. Pino, s. m . Pigna, Pinu.

Picchiata , s. f. Tozzuliāta . Pinocchiato, s . m . Pignolata - u .

Picchiettato, ad. Pinturiātu, Scriziātu .

Picchio, s. m. Picune, Tozzuliāta . Pinolo ,
S. m . Pignuolu .

Pinzetto , s . m. Pinzetta .

. ,
Pinzochero, ad . Bacchettune, Bigottu ,

{ dim .Pilastriellu .

Pinocchio,
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Santucchiaru . Placare, 0. Pracare.

Pio , ad. Piu . Placca, s. f. Pracca.

Pioggioletta , Sdim . Chiuvutella.
Placido, n . d' u. Pràcidu.

Pioggiolina ,
Placido, ad. Pacatu , Paciale, Pràcidu,

Piombare, v . Chiummare.
Quetu .

Piombino, s. m . Chiumminu. Platania, geog . Petrania .

Piombo, s. m . Chiummu. Platea, s. f. Pratea .

Pinzochero , s. m . Vizzuocu. Plati, geog. Prati.

Pioppo, s. m . Chiuppu . Platici , geog. Prátici.

Piota, s . f. Tifa . Plebaglia, s. f. Prebaglia , Prebe, Vurvu

Piovana, ad. Chiovana. naglia , Vuzzunaglia.

Piovere, v. Chiòvere. Plebe, s. f. Povaràglia , Prebe.

Pioviccicare,
V. Chiuovuliāre, Schic

Plebeo, ad. Prebeu .

Piovigginare,
ciuliāre.

Pleiadi, (Le) s. f. Pullara, Gallinelle, (G.).

Piovincolare,
Pleuritide, s. f Male de 'u piettu , Cl.

Piovitura, s. f. Chiovuta. Piettu, Puntura .

Piovoso , ad. Chiovusu. Plinto, s. m . Zùocculu.

Pipa , s . f. Pippa. Pluto,

Pipare, v. Pippiāre. Plutone,
{ mit. Prutu , Prutune.

Piperno, s. m . Pipiernu.
Pochetto,

dim. Picchicella , Poculicchia,

Pipilare, v . Pipitiäre, Ziliāre. -licchiu - lilla - u, Pitazzu, U
Pochino,

Pipina,
{ dim . Pipparella..

gnilla , Zichinicchiu .

Pipino,
Pochissimo, ad. Tanticchia , Ugnilla.

Pipistrello, s. m . Aggiellu de notte, Pan- Poco, ad. e avv . Tanticchia, Picca, Pic

tuccchiu . ciulu, Pùocu, Stizza, Zica, Zichi.

Pipita, s. f. Pipita, Pitina, Sbirru . Poco fa, avv. Antura .

Pij pione, s. m . Palummella, Picciune. Pocolino, dim . Picchicella , Poculilla - u

Pirata, s. f. Curzaru , (G.). licchìa - u , Zichinicchiu .

Piroscafo, s . m . Vapure. Podagra, s . f. Pudagra, Pudarga, Pulagra.

Piscia , s. f . Piscia . Podagroso, ad . Pudagrusu .

Pisciare, v. Pisciare. Podargoni, geog . Pudarguni.

Pisciata, s . f. Pisciata . Podere, s. m. Stabbule,Stabule, Terri

Pisciatoio , s. m . Pisciaturu . toriu .

Piscopio , geoy. Piscupiu. Poderoso, ad. Puterusu, Gagliardu.

Pisellaccio, s. m . Patatuccu. Podestà, s. f. Signuria.

Pisello , s . m . Pisillu . Podice , s. m . Tafanàriu , Pritèritu , (G.).

Pisside , s . f. Pissita .
Poesia, s. f. 'Nzorfa, Puisia.

Pistacchio, s . m . Pistacchiu . Poeta , s. m . Pueta .

Pistola , s .. Pistola . Poetaccio , accr . Puetazzu.

Pistolettata, s. f. Pistolata, Rivorverata . Poetare, v. Sunettiāre.

Pistone, s . m . Zuffiune. Poetessa, s. f. Puetissa .

Pittarella, geog. Pittarella. Poetino, dim . Puetuzzu.

Pittima , s. f. e ad. Pittima, Repanusu, Poetone, accr . Puetune.

Stremu, Taluornu . Poetuccio,

Pittore , s . m . Pitture. Poetucolo,
{ dim . e dispr. Puetuzzu.

Pittorello , dim. Pitturicchiu . Pogetto ,

Pittura, s. f. Pittura.
.

Pitturare, v. Pittare. Poggiuolo, s. m . Pudju .

Più , avv. Chiù , Miegliu. Po !, inter . Pu ! Ppu .

Più bene, avv. Miegliu . Poi , avv. Depue, Pue.

Più buono , ad . Miegliu . Poiana, s. f. Guleu, (G.).

Piuma, s . f. Pinna.
Poichè, cong . Giacchi, Poca, Mentre.

Piumacciuolo, dim . Stujiellu . Polenta, s. 1. Farinata, Frascàtula.

Piuolo , s . m . Pirune. Polia , geog. Pulla .

Piuttosto, avv. Chiuttostu . Polipo , s. m . Purpu .

Piva, s . f. Ciaramella ,Stifetta, Zampugna. Polire, v. Pulizzare.

Pivetta, s. m . Zummettana. Polistena, geog . Pulistina.

Piviale , t . Cappa, Pruviāle. Politica , s. f. Pulìtica .

Pizza , s . f. Pitta . Politicone, s. m . Puliticusu .

Pizzardella, s . f. Arcigliola , (G.). Poliza , s. f. Polisa, Puliza.

Pizzicagnolo, s. m . Casadduògliu . Polizina, dim . Cartella (G.).

Pizzicare , Pizzicottare , Pizzicare, Pizzu . Polla, s . 1. Jusca.

lare.
Pollaio , s. m . Ammasunaru, Gallinaru,

Pizzico , Masune.
Pizzicotto , { s. m . Pizzulune, Spizzicune.s . m . Pizzulune, Spizzicune. Pollastra. s. f. Pullastra, Titilla.

Pizzo , geog . Pizzu . Pollastrina , dim . Pullastrella.

Pizzo , s. m. Musca, Pizzillu , Muscune, Pollino, geog. Pullinu.

Puntina .
Pollone, s. m. Jettune, Pullune, Stroppa

Pizzoni, geog. Pizzuni. Polmone, s . m . Prummune, Purmune.

Placanica , geog. Pracànica . Polmonite, s. f. Purmunite.
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Polo, s . m . Pùolu.

Polpa, s . f. Purpa, Pruppa.

Polpaccio , s . m . Purpune.

Polpetta, s . f. Purpetta .

Polpettina, dim . Purpettella .

Polsino s. m . Manichinu, Puzinu.

Polso, s. 1. Puzu,

Poltrire, v . 'Mputrunire, Putruniäre.

Poltrona, s. f. Seggia d'appuoggiu , in

Seggia.

Poltronaccio, accr . Putrunazzu.

Poltronaggine, s. f. Putruneria .

Poltroncello , dim . Putruniellu .

Poltroncina, dim . Putrunella - ncina.

Poltroncione, accr. Putrunazzu.

Poltrone, s . m . f. Putrune, Putruna.

Poltroneggiare, v. Putruniāre.

Poltroneria, s . f. Putruneria .

Polvere, v . Pùrvera, Pruve, Pruverata .

Polveriera, s. f. Pruverera.

Polverino, s . m . Rinaruolu .

Polverio , s. M. Pruverata.

Polverizzare , v . Macinare.

Pomata , s . f. Manteca , Pumata, Manti

chiglia ( G ).

Pomelli, s. m . pl. Scacchi.

Pomice, s. m . Petrapumice, Cf. Petra Pu

mice.

Pomo, s. m . Pumu.

Pomodoro, s. m . Pumadoru.

Pompa, s . f. Pompa, Sparsunòbule.

Pompiere, s. m . Pompieri, Pumpieri.

Pomposo,ad. Galusu , Pompusu, Pumpusu.

Ponderare, t. Cunsiderare.

Ponente, s. m . Ponente, Punente.

Ponte , s. m . ’Nņàita, Ponte.

Pontefice , s. m. Papa, Pontifice, Puntifice.

Ponticello, dim . Passaturu, Ponticiellu .

Pontificale, ad.e s. Pontificale , Puntificale .

Ponzare, v . 'Ncùjere , Appuzare (G) .

Popolare , v. e ad. Populare.

Popolazione , s . f. s Populu, Púpulu.

Popolo, s . m . Pudpulu, Populazione,
Università .

Popoloso, ad. Populusu , Pupulusu, Po

pulatu.

Poponaia, s . f. Milunata .

Poponaio, s. m . Milunaru .

Popone, s . m . Milune.

Poppa, s. f. Minna, Puppa, Zizza.

Poppante, ad. Mindarulu.

Poppatoio, s. m . Minnarola .

Poppina , dim . Minnella.

Porca , s. f. Porca, Puorchia , Spuria , An

Porcospino , s . M. Rizzu.

Porgere, v . Pròjere, Prisentare, Parare .

Porpora, s. f. Purpura.

Porrandello , s. ni . Purrazzu .

Porre, v . Mintere, Punere.

Porro , s . m . Puorru.

Porta, s. f. Porta.

Portabandiera , s . n . Portabannera.

Portafogli-glio, S. m . Portafuogliu .

Portalettere, s . m . Portalittere, Pedune.

Portamonete, s.m. Portamunita ,Portazic

chini.

Portampolla , s . 1. Acitera .

Portante, s. m . Portante.

Portantina, s. f. Portantina .

Portare, v . Portare, Purtare, Ragare.

Portasigari, s. m . Portasicarri.

Portento , s . m . Purtientu .

Porticciuola ,
dim . Porticella.

Porticina,

Portiera, s. f. Portieri.

Portiere, s . m . Portieri, Portulanu.

Portigliola, geog . Portigliula .

Portinaio, s . m . Portieri, Portulanu , Guar

da purtune.

Porto , s . m . Puòrtu, Strapuòrtu .

Portone, s. m . Purtune.

Porzioncella , dim . Porzionella , Quatrillu ,

Purziunella .

Porzione, s . f. Purzione-ziune, Cuota,

Rata , Spezzune.

Posa, s. f. Posa, Positura.

Posare, v . Posare, Spunere.

Posata, s . f. Posata .

Posatezza , s. f. Pusatizza.

Posato, ad . Fremmàticu.

Posatoio, s. m . Percia.

Posatura, v . Fezza , Posa de 'u cafè, Scu

latura -tina , Sedimientu.

Posdomani, avr. Puedumane.

Positivo, ad. Positivu .

Positura , s. f. Positura, Posizione.

Posizione, s. f. Posizione .

Posolino, s . m . Gruppera.

Pospasto , s. m . Supratàvula .

Possanza, s. f. Putienza.

Possedere, v . Avire, Pussedire.

Possedimento, s . m . ( Avire, Pussidenza,

Sustanza , Teni

Possessione, s . f. mientu, Territoriu

Possesso , s. m . Pussessu.

Possessore, s. m . Pussessure.

Possibile , ad. Pussibule.

Possibilmente , avv. Allu pussibule, cf.

Pussibule.

Possidente, ad. Puissidente, Prupietàriu .

Possidenza, s. f. Pussidenza.

Posta, s. f. Misa, Misita, 'Mposta , Posta .

Postare,
0. Postiāre.

Posteggiare,

Postema, s. f . Pustema.

Postergare, v. Discanùscere.

Posticcio , ad. Postizzu .

Posticino, dim . Posticiellu .

Posticipare, v. Posticipare.

Posticipato, ad. Tardivu.

Postiglione, s . m. Postigliune.

Postilla, s. f. Pustilla.

Postillare , v. Pustillare.

tu ( G ).

{

Porcaio, s. m. Porcaru, Purcaru .

Porcastro, s. m. Rivuòtu .

Porcellana, s.f. Fajenza , Purcellame- lana.

Porcellino, dim . Chirillu , Purcelluzzu .

Porcello, dim . Purciellu, Passaturu, Ri

vuotu.

Porcheria, s. f. Porcaria.

Porcheriuola, dim . Porcheriella .

Porchetta , s .f. Porchetta .

Porchetto, dim. Purciellu .

Porciglione, s . m . Spurcigliu .

Porcile , s. m . Porcile, Zimma.

Porcino , ad. Porcinu.

Porco, s.m. Gnegnu, Majale, Nigru , Niru,

Puorcu, Neru .

13
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Postime, s. f. Chiantime. Pregiudizio, s. m. Lesione, Pregiudiziu,

Posto, s. m . Piāzza, Pizzu, Puostu . Male.

Potaiuolo, s . m . Putature. Pregna, ad. Prena.

Potare , v. Putare. Premere,v . Cafagnare, Cufullare, 'Mpù

Potatore, s. m. Putature. cere, 'Ncujere, Premire.

Potatura, s . m . Puta -tatura . Premiare, v. Premiäre .

Potente, ad . Magnatu , Putente . Premio, s. m . Prèmiu .

Potenza, s . f. Facurtà, Putienza, 'Nni- Premito, s. m . 'Ncujimientu .

putenza, Potire. Premitura, s. f. 'Ncutta .

Potere, s. m . ’Nniputenza, PutienzaManu, Premura, s. f . Cura, Premura, Primura,

Modu, Potire .
Prescia , Pressa, Vèrvaru .

Potere, v. Potire, Putire. Premurare, v. Primurare.

Potrei, voce verb. Purria (G.). Premuroso, ad. 'Nsistente, Premurusu,

Poveraccio , s. m . Povaracciu . Sullicitu.

Poveraglia , s . f. Povaraglia .
Premuta, s. f. 'Mpuciuta .

Poverello, Prendere, v. Pigliare.

Poveretto , dim . Povariellu . Piendi, v. verb. Tèccute.

Poverino,
Prenditoria , s . f. Putighinu de ' a bene.

Povero , ad. e s . Misaru, 'Mputente, Po figiata. Cf. Putighinu.

variellu, Povar" , Spasulatu. Preparare, v. Priparare.

Povertà, s . f. Misèria, 'Mputenza, Pac- Preparativo, s . m. Priparativu.

cariazione, Pezzenteria, Povertà -tate. Prepotente, ad. e s. m. Gangune, Pri

Pozioncella , dim . Poziunella . putente .

Pozione, s.'f. Pozione-ziù ne. Prepotenza, s. f. Malandrinaria , Pripu

Pozza , s . f. Vruga, Zonta. tienza, Supravientu.

Pozzanghera, s . 1. Luta , Stomiu , Zancaru. Presa, s . f. Pigliata, Pizzicata , Prisa.

Pozzo , s. m . Puzzu . Presagio, s. m . Ventura.

Pranzo , s . m. Pranzu . Presago , ad . Prisagu .

Prateria, s. f. Pàsculu , Pratu . Presame, s. m. Quàgliu .

Pratica. s. f. Pràtica , Rutina. Prescia , s. f. Prescia, Pressa .

Praticante, ad. Praticante. Presciutto, s. m. Prisuttu .

Praticare , v . Praticare. Presentare, v. Prisentare.

Praticello, dim . Praticiellu . Presentazione, s. f. Prisentazione.

Pratico , ad. 'Ntenņente, Pràticu . Presente, s. f. Prisente, Cumprimientu,

Prato , s . m . Pásculu , Pratu . Regalu .

Pratolina, s. f. Margarita .
Presente, ad. Attuale, Prisente.

Preambolo, s. m . Precantu . Presentire, v . Ventare.

Precacore, geog. Precacore. Presenza, s. f. Prisenza.

Precario , ad. Pricàriu . Presenzialmente, avv. A viice .

Precauzione. s . f. Quatela. Presenziare , v. Prisenziāre.

Precetto , s. m . Precettu , Priciettu . Presepe , s . m. Prisèpiu.

Precipitare, v . Arruommulare, Dirrupa- Preservare, v. Cunservare, Scanzare.

re, 'Ncavunare, Pricipitare. Presidente, s. m. Prisidente.

Precipitosamente, avv. A precipiziu, ' N Presidenza, s . f. Prisidienza.

precipiziu Cf. Precipiziu .
Pressa , s. f. 'Ncutta , Prescia , Pressa.

Precipizio, s. m. Precipiziu , Perrupu, Dir Presso, avv . e prep . Accantu, 'Ncucchia.

rupu, Rumpicuollu, Timpa. Prestamente, avv. Priestu .

Predica, s . f. Prièdica .
Prestezza, s. f. Prestizza, Sullicitudine.

Predicare, v. Priedicare, Predicare, Prestidigiatore, s. m . Copparellaru, Gio

Predicatore, S. m . Diciture , Predica culieri.

ture.
Prestigio , s. m. Pristignu.

Predicatorello , dispr . Predicaturicchiu . Prestinc, dim. Presticiellu .

Predichetta,
Presto, avv. De bon ' ura , Defilu, Priestu,

Predichina, dim . Predichella , Priedi Liestu .

Predicozzó, chicchia . Presumere, v. Prisùmere, Pritènpere.

Predicuccia,
Presuntuosetto, dim . Prisuntusiellu .

Prefazio , s. m . Prefaziu . Presuntuoso, ad . Prisuntusu .

Preferenza, s. f. Preferenza, Priferenza, Presunzione, s. f. Pritenzione.

Particularità . Prete, s. m . Prièvite.

Preferire, v . Dare 'a priferenza , in Pri Pretendere, v. Priten ere.

ferenza.
Pretensione, s. 1. Pritenzione, Sbafan

Prefetto , s. m . Prefiettu . taria , Pritenpienza (G.).

Prefettura, s. f. Prefettura.
Pretensionoso, ad. Pritenziunusu.

Prefiggersi, o. Pripuositare.
Preterito, s. m . Tafandriu, Pritèritu (G.).

Pregare, v . Pregare, Scungiurare. Pretesa, s. f. Pritenzione.

Pregevole, ad . Preziusu.
Pretesto, s. m. Pellicchia , Pileca, Sca

Pregio, s . m. Prieggiu . suna, Scosta , Scusa , Spécia.

Pregiudicare, v. Pregiudicare, Progiudi- Pretino, dim . Previticchiu.

care .
Pretonzolo, dispr . Previtarlellu .

Pregiudicato, ad . Guittu . Pretore, s. m . Preture.
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Pretucolo , dispr. Previtariellu . Eroi, Gappu, Valurusu.

Pretura, s. f. Pretura. Prodezza, s. f. Prodizza, Gapparia , Ga

Prevalere , v . Privalire. gliardia, Guagliardia.

Prevedere, v . Annuminare. Prodigalizzare, v.Scialacquare .
Prevenire, v . Abbisare, Privenire. Prodigio, s . m . Miraculu , Prudiciu, Pur

Prezioso, ad. Preziūsu . tientu .

Prezzare, v. Prezziāre . Prodigioso, ad . Mirabile (G ) .

Prezzemolo, s. m . Petrusinu. Prodigo, ad. Generusú, Sciampagnune,

Prezzo , s. m . Priezzu. Largu, Liberale.

Prigione, s.f. Càrceru, Priggiune, Priggiu- Proditore, s. m . Prudia.
nieri, Prisune, Vicaria , Caravuòttulu . Produrre, v. Furmare.

Prigionia , s . f. Priceria. Proemio, s. m . Pruèmiu.

Prigioniero, s . m . Priggiunieri, Prisune. Profano, ad. Prufanu.

Primaiuola, s. f. e ad. Primarula . Profenda, s. f. Razione.

Primario , ad. Primàriu, Primu. Proferire, v. Pruferire.

Primaticcio, ad. Prumentiu. Professione, s . f. Prufessione.

Primavera, s. f. Primavera , Scugna. Professo, ad. Prufessu .

Primicerio , s . m . Primiceriu . Professore, s . m . Prifessure, Prufessure .

Primiera, s. f. Primera, Scupa. Professorino, dim. Prufessuricchiu -riellu .

Primieramente, avv. 'Mprimu. Professorone, accr. Prufessurune.

Primieretta, dim. Primerella. Profeta, s. m . Prufeta .

Primipara, s. f. e ad. Primarúla. Profezia, s . f. Prufezia .

Primo, ad. Primu. Profferta, s. f. Esibizione , Offerta .

Principale, s. m . e ad. Prima, Principale, Profittare , v . Approfittare, Prufittare.

Primàriu , Primu. Profitto, s . m . Prufittu , Guadagnu.

Principalmente, avv. 'Mprimu, Màssime, Profondamente, avv. Seriamente, Affun

Sapratuttu. ņu (G) .

Principe, s . m . Principe. Profondare, v . 'Nfunpare.

Principessa, s . f. Principissa. Profondità s. f. Funņizza, Funņu.

Principiante, ad. Iniziātu . Profondo, ad . Cupu, Perfungu, Funnu.

Principiare, v . 'Ncignare , 'Ntavulare, · Profumarsi, v. Prelliccare.

Principiare. Progenie, s. f. Pitignu, Prugènie, Sangu ,

Principii, s. m . plu . Rifriddu . Razza-u, Razzima, Stirpignu, Stir

Principio , s. m . Origine, Principiu, Radica. ca ( G ).

Priore, s. m. Priūre. Progetto, s . m. Pruggettu .

Privarsi, rifl. Spisare. Prognostico , s . m . Prugnuosticu .

Privatamente, avv . Privatamente. Progresso , s . m. Prugriessu .

Privativa , s. f. Privativa . Proibire, v. Pruibbire, ’Nterdire, Votare.

Privato, ad. Privatu . Proibizione, s . f. Pruibbizione, Divietu .

Privazione, s. f. Privazione. Promessa, s. f. 'Mpignu, Prumisa-issa.

Privilegiare, v. Privileggiare. Promettere, v. Prumintire, Sperare.

Privilegio , s . m. Privileggiu . Promontorio , s. m. Prumuntòriu .

Privo, ad. Scumpritu , Spruvistu. Pronipote, s . m . Prunìpute.

Pro , s . m Pro, Prude. Pronosticare , v . Annuminare.

Probabile, ad. Prubàbule, Provàbule, Pronostico , s. m . Prugnuòsticu.

Probitá, s. f. Galantominìsimu . Prontamente, avv. Pruntamente, Abbi

Probo , ad. Dabbene, Giustu, Prudbu. sta (G).

Proboscide , s . f. Papòscia . Prontezza , s. f. Pruntizza .

Procacchia, Porcellana, s, f. Purchiaca . Pronto , ad. PruÒntu, Vivace.

Procaccia, s m. Prucàcciu . Pronunzia , s. f. Prununzia .

Procacciante, ad . Prucacciante. Pronunziare, v.Prununziūre, Pruferire (G )

Procacciare, v. Abbuscare, Procurare , Propàggine, s . f. Prupa jina .

Prucacciare, Abbuscare (G.). Propendere, v. 'Ncrinare.

Procaccino , ad. e s. Procacciante, Pru- Propinguo, ad. Pruvincu.

càcciu . Proponimento, s. m. Pripudsitu , 'Ntenzio

Procedere, v. Cumpurtare, Prucèdere. ne, Attientu (G).

Procedimento, s. m. Prucedimientu . Proporre, v. Pripuositare, Prupunere,

Procedura, s. f . Prucedura. Suggerire.

Procella, s. f. Zifune. Proporzione, s. f. Misura.

Processare, 0. Prucessare . Proposito. s . m . 'Ntienzione, Pripositu .

Processione, s . f. Prucessione, Priposta , Prupusi
S.

Processo, s. m . Pruciessu . Proposta,

Processo verbale , s. m . Verbale. Proprietà , s. f. Prupietà.

Proclamare , v. Accramare. Proprio, ad.Pròpiu, Propu.
Proclamazione, s. f. Accramazione. Prora, s . f. Prua.

Procreare , v. Generare. Proroga, f. s . Differimientu .

Procura, s. f. Procura . Prosciogliere, v . Liberare.

Procurare, v. Procurare, Abbuscare. Prosciugare. v . Siccare.

Procuratore ,.s. m. Procurature. Prosciutto , s. m. Prisuttu.

Prode, s. m. e ad . Curaggiusu, Eroe, Proserpina, n. di d. Prusèrpina.

Proposizione, { s. t. zione, Prugiettu.
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Prosit , latin . Pròsit. Pudore, s. m . Dicenza, Mudièstia, Une

Prosperare, v . 'Mprusperare, Arregna stà -state, Vrigogna .

re ( G ). Puerilità, s. f. 'Nchiastrata .

Prosperità, s . f. Filicità, Prusperità. Puerpera, s. r. Figliata .

Prospero, n. d ' u . Pròsperu. Puglie, geog . Puglia .

Prospettiva, s . f . Affacciata , Pruspet- Pugliese, ad . Puglise.

tiva . Pugnale, s. m . Stilu .

Prospetto, s . m. Praspiettu. Pugnare, 0. Abbattere- ttire, Cummat

Prossimamente, avr. All'accurtu . tere -attìre.

Prossimità, s. f. Vicinanza. Pugnello , ( dim . Pugniciella, Pugnilla,

Prossimo, ad. Primu, Pruòssimu, Vicinu . Pugnino, Pugnu.

Prostituire, v . 'Mputtanire-niscire. Pugnitopo, s . m . Spinapùlice -surice.

Prostituta, s. f. Lonza. Pugnitura, s . f. Puncitina, Punturata.

Prostrazione, s. f . Scuramjentu . Pugno, s . m . Ficozza , Pujinu , Pugnu,

Prosunzione, s. f. Prisunzione. Punu, Sgruognu, Succuzzune, Crisùm

Proteggere, v , Prutéggere, Accogliere ( G ). mulu (G. ).

Protesta, s. f . Prutesta, Putresta. Puh , inter. Au.

Protestare, v . Prutestare, Putrestare. Pula , s. f. Jusca, Rusca (G.) .

Protettore, verb . Prutetture, Avucatu . Pulce, s. f. Pùlice.

Protezione, s. f. Prutezione. Pulcinella , s. m . Pulicinella .

Proto, s . m . Stampature. Pulcinellata , s . f. Pulicinellata.

Protocollo, s. m . Prutucollu. Pulcino, s. m . Picciune, Pulicinu.

Protomartire, s. m . Prutumàrture. Pulcioso, ad. Puliciusu .

Protomedico, s . m . Prutumièdicu. Puledra, s. f. Stacca.

Protutore, s . m . Prututure. Puledretta, dim . Staccarella .

Prova , s . f. Prova, Ragiune, Sparmientu , Puledro, s. m . Pullitru.

Speriēnza .
Puleggia, s. r. Tiruòcciula .

Provare, v . Assaggiare, Pruvare. Puleggio ,

Provatura , s . f. Pruòvula. Pulezzo,
S. m . Pulieggiu , Pulieru.

Provenire, v. Dipènnere. Pulimento , s . m . Pulitura .

Provento , s. m . Abbuscu . Pulire, v. Pulizzare, Smerigliare, Stujare.

Proverbio, s . m . Pruvèrbiu , Adasu (G) . Pulitezza, s . f. Pulizzia.

Provincia , s . f. Pruvincia. Pulitina , dim . Pulizzatella.

Provinciale , ad. Pruvinciale. Pulitino, dim . Pulitiellu .

Provino, s . m . Provaturu .
Pulito , ad. Niettu , Pulitu, Lisciu, Vrunņu.

Provocare, v . Tantare, Zanzaniāre. Pulitura, s. f. Pulitura, Stujata.

Provocatore, s. m . Apprettature (G.). Pulizia, s. f. Pulizia.

Provvedere, v . Pruvidere , Pensare. Pullulare, v. Pullare.

Provvedimento, s. m . Misura. Pulpito, s . m . Purpitu .

Provveditore, s. m. Pruviditure.

Provvidenza, s. f. Pruvidienza .

Provvisione , s. 1. Pruvisione.
Pungente, ad. Puncente, Piccante.

Provvisoriamente , avv. Pruvisoriamente. Pungere, v . Punçere.

Provvisorio, ad. Pruvisóriu . Pungiglione, s. m. Puncigliane.

Provvista, s . f. Pruvista. Pungitoio , s. m . Punturu.

Prozio, s. m. Pruziu . Pungitura, s. f. Punçitura, Punturata.

Prua, s. f. Prua. Pugnitoio , s. m. Punturu .

Prudente, ad. Prudente, Sàpiu, Saviu . Pungolo, s. m . Puncigliune, Punturu,

Prudenza, s. f. Prudenza. Zillicaturu .

Prudore, s. m . Chiuritu . Punire, v. Castijare, Puniscire,

Prugnola, s. f. Trigna. Punizioncella, dim . Punizionella.

Prugno selvatico, s. m. Cuccumilu (G.). Punizione, s. f. Castiju , Pena.

Prunaio, s. m. Ruvettaru . Punta. s. r. Cima, Punta , Puntura, Zinna.

Pruno, Rovo, s. m . Ruviettu . Puntare, v. Puntare.

Prurere,
Puntata, s. f. Puntata .

v. Chiurere.

Prurire, Punteggiare, v. Puntijare.

Prurito , s. m . Chiuritu . Puntellare, v . Accippunare, Appuntillare.

Pubblica, s . f. Prùbbica . Puntello, s. m . Pièrtica, Puntillu.

Pubblicamente, avv. Prubbicamente, Alla Punterella, dim. Punticella , Puntilla.

prubbica , 'Mpalise. Punteruolo , s. m. Puntarulu .

Pubblicare , v. Predicare, Prubbicare. Puntiglio, s. m. Picu - iccu .

Pubblicazione, s. f. Prubbicazione. Puntiglioso, ad . Piccusu , Puntigliusu.

Pubblicazioni (di matrimonio) , Vannia Puntina, dim . Punticella, Puntilla, Pun

ziuòni. tina.

Pubblicista, s. f. Jurnalista - stu . Puntino, dim . Puntinu .

Pubblicità, s. f. Prubbicitá . Punto, s. m . Pizzu, Puntu .

Pubblico, s. m. Prùbbicu . Punto, avv . Nente.

Pube, s. m . Pettinale. Puntuale, ad. Puntuale.

Pudende, ad. e s. pl. Pudia .
Puntualità, s . f. Puntualità - tate, Esat

Pudicizia, s. f. Unestà -state. tizza .

Punche, s. m. Pongiu.
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Puntualmente, avv. Puntuale .

Puntura, s. f. Punçitina , Punturata , Pun

tura .

Pupazzo, s . m . Pupàtula -lu , Pupazzu.

Pupilla, s. f. Pupilla, Vrunella .

Pupillo, s. m. Pupillu.

Puppattola , s. Pascardòziu.

Purchè , cong. Puru chi.

Pure, avv. e cong. Puru, Purzì.

Purè, s. m. Frattu, Puré.

Purezza, s . f. Purità , Sincerità.

Purga, s . f. Purga, Pruga.

Purgante, s . m. Purgante, Prugante.

Purgare, v . Prugare, Purgare.

Purgativo, ad. Purgante, Prugante.

Purgatorio , s . m . Prigatòriu , Purgatoriu ,

Purgatuòru.

Purificare , v . Purificare.

Purificatoio, s. m . Purificaturu .

Purità , s. f. 'Llibatizza, Nettizza, Purità ,

Virginità.

Puro,ad. Chiaru, 'Mmaculatu , 'Ntattu ,

Puru, Schiettu, Sinceru.

Purulenza, s . f. Matèria.

Pusillanime, ad. Cacarune, Garguleu, Pa

gurusu, Spagnusu, Tìmidu , Timitusu,

Vile.

Pustola, s. f. Lupariellu.

Pustoletta, dim . Cuccillu , Vurrojja .

Putire, v. Puzzare.

Putrefare , v . Marcire, Spacelare.

Putridume, s. m . Putrazzu, Camáciu (G.).

Puzza, s. f. Fietu, Pesta, Puzza.

Puzzare, v . Fètere, Puzzare.

Puzzo, s. m. Fietu , Pesta, Puzza.

Puzzola , s. f. Ligurnu .

Puzzolente, ad. Fetente, Puzzolente.

Qua, avv. Cca. Quaresima, cf. Quadragesima.

Quaderletto, della calza ) s . m. Cugnu . Quaresimale, ad . es . Quarajisimale, Qua

Quaderna, s . f. Quaterna. risimale .

Quadernetto -nino, dim . Quaternicchiu, Quaresimalista , S. m . Quarisimalistu.

Quaterniellu . Quartana, ad. Quartana.

Quaderno, s . m . Quatiernu. Quartiere , s . m. Quartieri, Quartu.

Quadra , ad. f. Quatra. Quartierino. dim . Quartinu .

Quadragenario, ad. Quarantinu. Quartina, s. f. Quartina.

Quadragesima, s . f. Quarajisima. Quarto, num . ord. Quartu.

Quadrante , s. m . Quatrante. Quartuccio, s. m . Quartucciu .

Quadrare, v. Quatrare, Squatrare. Quasco, s. M. Cascu, Sciaccò.

Quadrato, ad. es. Quatratu. Quatto quatto, m . avv. Catu catu.

Quadrello, s . m . Riga, Riggiola. Quattordici, num . Quattordici.

Quadrettino , dim . Quatrettiellu -trettinu. Quattordicimila, num. Quattordicimilia .

Quadretto , dim . Quatrettu. Quattrino, s.m. Dinaru, Quattrinu , Chico

Quadriglia, s. f. Quatriglia . vu , (G.).

Quadro, s. m. Quatru. Quattro , num. Quattru .

Quaglia, s. f. Quàglia. Quattrocchi, s. m . Quattrudcchi.

Quagliare, v. Quagliare. Quattrocento, num . Quattrucientu .

Quagliere, s. m. Quagliaruolu (G ). Quattromila , num. Quattrumila.

Qualche, ad. Quarchi, Carchi (G.). Quattro tempora, s . f. pl. Quattrutiempi.

Qualcheduno, pron. Quarchedunu. Quel Quello, ad. m . Chillu.

Qualcosa , s. f. Quarcosa (G) . Quella, ad . f. Chilla , La .

Qualcuno, pron. e ad. Quarchidunu, Car- Querceto, s. m . Cerzitu.

cunu ( G ),'Ncunu. Quercia, s. f. Cerza.

Quale, aa . Cchi, Quale. Querciola,-ciuola, s, f. Cristarella .

Qualificato, ad. Qualificatu . Querela, s. f. Duglianza, Qualera, Qua
Qualità , s. f. Gualità, Qualità, Gèneru , rela.

Taglia . Querelare, v. Qualerare, Quarelare.

Qualmente,avo. Qualarmente,Quarmente. Querimo nioso ; ad. 'Nguènguaru.
Qualora, avu . Qualura.

Qualsiasi Questa , ad . f. Chissa, Ssa, Sta, Chista .

Qualsivoglia ad . Ogne, Qualunche. Queste , ad. f. pl. Chisse, Sse, Ste.

Qualunque Questi, ad. m . pl. Chissi, Ssi, Sti.

Qualvoltas avv. Qualura, Quanņu .
Questionare, v. Quistiunare.

.
Cuestione, s. f. Quistione, 'Mmriga.

Quantità, s. f. Quantitate. Questo, ad. m . Chissu, Ssu, Stu , Chistu .

Quantitativo, s .m . Quantitativu. Questore, s . m . Questure, Quisture.

Quanto, avo, e ad. Čchi, Quantu . Questua, s . f. Cerca, Questua, Quistua.

Quanto al resto, m. avv. De lu riestu. Questuare, v. Questuāre, Quistuāre.

Quantunque, avv. e cong. Ccu tuttu ca , Questura, s . f. Questura, Quistura.

Quantanca, Sibbudnu . Quetare, v . Cf, Quetare.

Quaranta, num . Quaranta . Qui, Cf. Qua.

Quarantamila, num . Quarantamila -milia . Quietanza, s. f. Quatela, Quetanza.

Quarantena, s. f. Quarantana.

Quarantina, s. f. Quarantina .

V. Accitare, Acquetare,
Quietanzare, I

Pracare, Quetare, Que .

Quarantore, s. f. pl. Quaranture.
Quietare,

tanzare.

oglia

"
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Quiete, s. f. Carma, Posa, Ripuósi, Que Quinterno, s. m. Quintièrnu.
titùddine. Quintessenza , s. f. Quintessenza.

Quietezza, Quinto, num. ord. Quintu.

Quietitudine,
S. f. Quetitùddine.

Quintodécima, ad. Quintadiècima.

Quieto, ad. Quetu, Quietu, Paciāle, Prà- Quisquiglia, s. f. Cuscùglia .

cidu -citu . Quistionare, cf. Questionare.

Quilio , s. m . Squìgliu , Sguigliu . Quistione, Cf. Questione.

Quindena, s. f. Quinņicina. Quondam , lat. Quònņam .

Quindici, num. Quìnộici. Quota, s. f. Cota , Cuota, Quota, Terza.

Quindicimila, num . Quinņicimilia. Quotidiano, ad. Cutidianu .

Quindicina, s. f. Quinņicina. Quotista , s. m . Cotista , Quotista.

Quintale , s. m. Quintale.

R

Rabarbaro, s . m . Rebbàrbaru . Raffazzonare, v. Risidiäre.

Rabatuffolare , v. Ammannare (G.). Raffio, s . m . Rampinu, Granciune.

Rabbia , s . f. Zagogna , Rabbia , Racia, Raffiolo, s. m . Graffiuolu.

Raggia . Rafforzare, v. Affurzare, Rimporzare.

Rabbioso, ad. Pierru, Tignusu. Raffreddare, v. Rifriddare.

Rabbonire, v. Pacienziāre, Quetare. Raffreddato, ad. Affrussiunatu.

Rabbuffarsi, rif. 'Ngrignare. Raffreddore, s. m . Ciamuòria , Custipu.

Rabbuffo, s. m . Lavata de capu, Mņriga, Raffrenare, v. Frenare.

'Ncanata, 'Ncuntru, 'Ngrignata, Śbruf- Ragadi, s. f. pl. Serchie.
fu , Sbuffu , Scuntru. Raganella , s. f. Tocca Tòccara .

Rabbrividire , v. 'Ngrizzulare. Ragazza , s . f. Quatrarella, Figliòla.

Raccattare, v. Cògliere. Ragazzata, s. f. 'Nchiastrata.

Racchetare, v. Quetare, Pacienziāre. Ragazzina, dim. Gajarella, Quatrarel

Raccogliere , v. Adunare, Azzernare, Co luzza.

gliere, Radunare, Ricogliere, Scogliere. Ragazzino, dim . Quatrarelluzzu,

Raccogliticcio, s . e ad. Ricoglitina. Ragazzo, s. m . Gajariellu , Ragazzu, Sbàr

Raccolta, s. f. 'Ntroitu , Raccorta. dàsciu.

Raccoltuccia-coltina, dispr. e dim . Rac- Ragghiare .-gliars, v . Ragliare.

cortella. Raggio, s. m. Raggiu .

Raccomandare, v. Arraccumanşare, Rac- Raggirare, v . Riggirare, 'Ntricare.

cummannare. Raggiratore, s. m. 'Ntabbacature, Rig
Raccomandazione, s. f. Arraccummanna- girature.

zione, Raccumanņazione. Röggiro, s. m . 'Ntricu, 'Mbrudgliu, Pa

Raccomodare, v. Accuomitare, Attuppare. sticciu -stizzu, Zappa.

Raccontare, v. Cuntare, 'Nsarmiāre,Rac- Raggranellare, v. Scogliere, Scuglire.

cuntare. Raggricchiare, v . Attirentare.

Raccontino, dim . Raccuntiellu . Raggruzzolare, v. Scogliere, Scuglire.

Racconto, s. m . Cuntu, 'Nsarmu, Rac- Ragguagliare, v.Cumunicare, 'Mpurmare,

cuntu. 'Nfurmare.

Rachele, n . di d. Rachela . Ragguaglio, s. m . 'Mpurmazione, 'Nfur

Rachitico, ad . Rachìticu . mazione.

Racimoletto, dim . Rappiciellu . Ragionamento, s. m . Raggiunamientu,

Racimolo, s. m. Raciuoppu, Rappu, Parrare.

Raddolcire, v. 'Nduciscire. Ragionare, v. Arragiunare, Raggiunare.

Raddoppiare, v. Adduppricare, Dubrare, Ragione, s. f. Cagiune, Ragiune, Dispiettu.

Radduppiāre. Ragioneria, s. f. Ragiuneria .

Raddrizzare, t . Addirizzare, Medicare. Ragionevole, ad . Ragiunèvule.

Radere, v . Sbarvare, Svarvare, Rasare, Ragioniere , s. m . Ragiunièri.

Rasuliare. Ragliare , v. Ragliare.

Radiare , v. Scassare. Ragliata, s. f. Ragliata .

Radica, Radice, s. f. Ràdica. Raglio, s. m. Rágliu.

Radicare, v . Arradicare, 'Ntroppare, Ra- Ragnatelo, s. m . Ragna , Grànciu (G.),

dicare . Pàppice, Puppitranu.

Radicena, geog. Radicina. Ragno, s. m. Ragnu,Tarantula, Vecchia.

Radicetta , dim. Radichella . Raimondo, n. d ' u. Ramunņu.

Radimàdia, s. f. Rasùla . Rallegrare, v. Rallergare, Ścialare.

Rado, ad . Radu, Raru. Rallentare, v. Mollare.

Radunare, v. Radunare, Addunare (G.). Rama, s . t Ramu.

Radunata, s. f. Maniāta. Ramaglia, s. f. Ramaglia.

Raffaccio , s. m . Strammotta . Ramaio,s. m. Quadararu , Cunsaquadara.

Raffaele, n. d' u . Rafele. Ramaiuolo, s. m. Coppinu.

Raffilare, v. Rifilare. Ramanzina, s. f.Cazziāta , Malaparrata,

Raffilatura, s. f. Rifilatura . Precantu Cf. Canata.

Raffinare, v . Pettinare. Ramarro, s. m . Fajitanu, Salavruge.
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Ramatella , s. f. Famazza, Ramagliella. Rasciugatura, s. 1. Stujata .

Rame, s. m . Rame. Rasentare , v . Strisciare.

Ramicello, dim . Ramiciellu. Rasente, prep . e avv. Rasente.

Ramiere, s. m .Ramaru (G.) Cf. Ramaio. Rasiera, s. f. Raséra.

Ramina, s. f. Marmitta . Rasoiaccio, peg. Rasulazzu.

Ramingo, ad . Erramu, Navannure, Ra- Rasoiata , s. f. Rasulata .

mingu, Riunņu, Spaturnatu, Spertu. Rasoino, dim. Rasulicchiu.

Ramino, s. m . Rametta. Rasoio , s. m . Rasulu.

Rammaricare, v. Ammaricare (G.), Ram- Raso, s. e ad. Rasu.

maricare, Piuliāre, Lagnare, Lamen- Raspa, s. f. Raspa.

tare. Raspare, v. Rapuliāre, Raspare, Rascare.

Rammendare, v. Sèrcere. Raspatura, s . f. Raspatina.

Rammendino, dim . Serciutella . Raspo, s. m . Raspa.

Rammendo, s. m . Serciuta. Raspollare , v. Rapuliāre.

Rammentare, v . Arricordare, Suggerire. Raspollo , s. m . Raspa.

Rammollimento, s. m . Rimollata . Rassegare, v. 'Nsivare.

Rammollire, v . Rimollare. Rassegnare, v . Uniformare, Rassignare.

Ramo, s. m. Ramu, Tacchiune. Rassegnato , ad. Carmu.

Ramolaccio , S. m . Rapista. Rassegnazione, s . f. Rassignazione, Uni

Ramoso , ad. Ramusu , Ramagliusu. furmazione.

Rampa, s. f. Rampa. Rassettar e , v. Accuomitare, Risidiare,

Rampicone, s. m. Arpaune. Sistemare.

Rampino, s m . Rampinu, 'Ncinu, (G.) . Rassomiglianza, s . f. Risimiglianza .

Rampogna, s. f. Mộrigata. Rassomigliare, v. Assimigliare, Arrisimi

Rampognare, v . Mmrigare. gliare , Risimigliare, Rissimigliare.

Rana, s. f. Rana. Rastrello, s . m. Grastiellu .

Ranciato, ad . Rançinu. Rata , s . f. Rata, Terza .

Rancidito, ad. 'Ngrancidutu . Ratto , s. m. Zoccula.

Rancido, Rancidume, s . m. Gràncitu, Ràn- Ratto, ad. Rattu .

citu .
Rattoppare, v. Arripezzare, Mintere pez

Rancio, s. m. Ranciu . ze , Cf. Pezza , Attuppare.

Rancore, s. m. Rancure. Rattoppatura, s. f. Attuppata.

Randello, s . m. Torcituru, Vette, Zán- Raucedine, s . f. Abbragazzune.

ganu . Ravanello, s. m . Rafaniellu .

Ranfione, s . m. 'Ncinu, (G.). Ravigiuolo , s. m . Tuma, Sciungata , Jun

Rango, s. m. Rangu. cata .

Rannicchiare, v. Arrunchiare, Arrun- Raviolo, s. m. Panzarotta .

chiulare. Ravvedersi, rift. Rabbidire.

Ranno, s. m. Lissia , Culata. Ravviare, v. Pettinare.

Ranocchiaio, s. m. Ranunchiaru . Ravvisare, v. Ricanùscere.

Ranocchio - a, s. m. f. Carcariellu , Rana , Ravvivare, v. Attizzare .

Ranunchiu -nùnchiulu . Ravvolgere, 0. Arravugliare, Mmilup

Rantolo, s. m. Ragu, Règanu. pare .

Rantoloso, ad. Reccanusu, Reganusu . Razione, s. f. Razione.

Rapa, s . f. Rapa. Razza, s. f. Pitignu, Razza, Razzu.

Rapato, Rapė, s. m . Rape. Razza (pesce ) s . f. Raja .

Rapina, s. 7. Rancu. Razzo, S. m. Frùgulu, Fùrgulu .

Rapinare, v . Rapuliare. Razzolare, v. Scaliāre, Scafuniāre.

Rapino, ad . Rapinu. Re, s. m. Re, Rre, Regnante.

Rapire, v. Grancijare, (G.), Rapuliāre. Reale, s. m . Riale.

Rappattumare, v . Appattumare. Reale, ad. Riale .

Rappezzare, Rippezzare, v. Arripezzare, Realista, s. m . Rialista ,-stu .

Mintere pezze. Cf. Pezza . Reame, s. m . Riamu ( G ).

Rappigliarsi, rifl. 'Nsivare (G.) Reato, s. m. Riatu.

Rapportare, v. Rapportare, Cuntare. Rebecca, n. di d. Rebecca .

Rapportatore, s. m. Cuntieri. Rebbio, s. m . Dente.

Rapporto, s. m. Rapportu , Cuntu . Recare, v. Purtare.

Rapprendere, v. Quagliare. Recente, ad. Mudiernu.

Rappresentare, v. Rapprisentare. Récere, v . Risturnare, Vuompicare.

Rappresentazione ,s. f. Rapprisentazione. Recidere, v . Tagliare.

Raramente, avv. De radu. Recidivo, ad . Ricidivu.

Rarezza, Rarità, s. f. Rarizza , Rarità . Recipiente, s. m. Ricipiente.

Raro , ad . Radu,-ru . Recisamente, avv . Ostinatamente.

Rasa , ad . f. Rasa . Reciso , ad . Muzzu ( G ).
Rasato , ad . Rasu. Récita, s. f. Riecita .

Raschiare, v . Rascare, Rasuliare. Recitare, v . Recitare

Raschiatoio , Rastino, s . m. Cassaturu. Reclamare, v. Ricramare.

Raschiatura, s . f. Rascata, Rascatina. Reclamo, s. m. Ricramu.

Raschio ( cacio ) s . m. Rascu . Reclusione, s. f. Ricrusione.

Rasciugare, v . Addissiccare, Stufare. Recluta, s . f. Ricruta.



REG RIC104 -

Reclutare, v. Ricrutare. Replica , s. f. Rieprica .

Reconditorio, s. m . Petra sacra Cf. Petra . Replicare, v. Riepricare.

Reddito , s. m . 'Ntroitu , Rennita. Reprimere, v . Sacrificare.

Redentore, s. m. Ridenture.
Repubblica, s. f. Riprùbbica.

Redenzione , s. f. Ridenzione. Repubblicano, ad. Riprubbicanu,

Rėdina, s. f. Rietina.
Repulisti , s. m . Repulisti.

Refettorio , s. 1. Rifittoriu .
Reputare , 1. Stimare.

Refrigerio, s. m . Sullievu.
Requie , s. r. Rèquia, Récula.

Regalare , v. Cumprimentare, Regalare. Requiem aeternam , lat. Requiammeterna.

Regalino, dim . Regalicchiu , -iellu . Requiescat in pace, lat. Rèquia scatta

Regalo, s. m . Regalu . 'mpace.

Regalone, accr. Regalune. Requisito , s . m. Riquisitu.

Regaluccio, Cf. Regalino. Residenza , s . f . Risidienza .

Régano, s. m . Ariganu, Riganu. Resistenza, s . f. Risistenza.

Reggere, v. Guidare, Regnare, Rejere, Resistere , v. Arribellare, Risistere.

Sustènere.
Respirare, v. Jatare, Rijatare, Rispirare.

Reggimento , s. m . Riggimientu. Respiro, S. m . Rispiru .

Reggio , geog. Riggiu .
Responsabile, ad. Rispunsàbile.

Regina, s . f . Rigina. Responsabilità, s. f. Rispunsabilità.

Reginaldo, n . d ' u . Riginardu.
Responsório, s. m . Rispunsòriu.

Regione, s. f . Paise, Parte.
Ressa, s . f. Ressa.

Registrare, v . Riggistrare. Resta , s. f. Resta.

Registrazione, s . f. Riggistru . Restare, v. Restare .

Registro, s . m . Nota , Riggistru , Ruolu . Resticciuolo , dim . Resticiellu .

Regnante, s . m . Re, Rre, Regnante . Restio, ad. es. Restìu ,-stivu.

Regnare, t . Arregnare, Regnare. Restituire, v . Rènnare, Rennere.

Regnicolo , ad . Regniculu .
Resto, s. m . Riestu, Rimanente.

Regno, s. m . Regnu, Riègnu, Riamu (G) .
Restringere, v. Strìnçere, Ristrinçere.

Regola, s . f. Statu , Ordine, Régula , Rie Resurrezione, s. r. Risurrezione.

gula . Resuscitare, Risuscitare , v. 'Mņiviscere,

Regolamento, s. m . Regulamientu . Risuscitare, Rivènere, Riviscire.

Regolare , v . Guardare, Regulare, Rie Retata, s. f. Ritata .

gulare. Rete, s . f. Rita , Rizza, Rizzòla .

Regolare, ad. Riegulare.
Retinella, s. f. Tirante.

Regolarità, s. f. Riegularità.
Retone, s. m . Ritune.

Regolarizzare, v . Riegularizzare.
Retrocamera, s. f. Retrucàmmara.

Regolarmente, avv. Riegularmente.
Retroguardia, s . f. Retruguàrdia.

Regolatamente, avv. Ccu riègula e mi Retrostanza, s . f, Retrucàmmara.

sura , Riegulatamente.
Retribuire, v. Ricanùscere.

Regolizia, s . f. Regalizia . Retta, s. f. Retta .

Règolo, s. m . Riègula . Rettamente, avv. Buonu.

Relativamente, avv. Uti. Rettitudine, s . f. Galantominisimu.

Religione , s. f. Riligione.
Rettore, s. m . Retture.

Religioso, s. e ad. Riligiusu.
Reuma, Reumatismo, s . m. Rèuma, Reu

Reliquia, s. f. Riliquia . matisimu, Rema, Remu.

Reliquiario, s . m . Riliquiàriu. Reumatico, ad. Reumàticu .

Remare, Remigare, v . Rimare, Vocare.
Reverendissimo, sup. Riverennissimu.

Remata, s. f. Rimata, Assarpata ( G ). Reverendo, ad. Riverenņu.

Remigio, n . d'u . Rimiggiu .
Rezza, s. f. Tullu, Velu, Resta .

Remissione , Rimessione, s. f. Rimissione,
Rezzo, s. m. Umbria.

Remo, s . m. Remu, Rimu.
Rezzuola, s. f. Sciàbbaca.

Remoto, ad. Rimotu .
Riace, geog. Riāci.

Rena, Arena, s. f. Rina. Riammalarsi, rift. Ricadire.

Renaccio,-naio, s. m . Rinacchiu . Ribadire, v. Ribbattere.

Rende, geog. Renna.
Ribalderia, s f. Malazione, Malandrine

Rendere, v. Rènşare, Arrènnere, Ren ria , Birbantaggine, Birbantata.

mere. Ribaldo, ad. Impiu, Zilla, Malascutu .

Rendita, s. f. Assignu, Cf. Reddito.
Ribassare , v. Ribbasciare, Ribbassare.

Rendituccia, dim. Renņitella, Renņitic- Ribasso, s. m . Ribbasciu .

chia. Ribattere, cf. Ribadire,

Rene, s. m . Rinu.
Ribattuto, s. m . Ribbattu, Rivattitura,

Renella , s. f. Rinella . Ribattitura ( G ).

Renischio, s. m . Rinacchiu . Ribellare, ver . Arribellare, Ribbellare,

Renitente, ad . Rinitente, Ritinente. Scriāre, Summovere.

Renitenza, s. f. Rinitenza, Ritinienza. Ribellione , s.f. Arribiellu, Ribbiellu.

Renoso, ad. Rinusu. Riboccare, v. Abbuccare.

Renunziare, 2. Lassare, Rinunziare. Ributtare, v. Rivucare.

Renunzia, s . f. Rinunzia. Ricadere, v. Ricadire,-cadere.

Reo, ad . Riu, 'Mpiculatu . Ricadi geog. Ricadi.

Repente , avv. Tacchiti. Ricaduta, s. f. Ricaduta .
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Ricalcare, v. 'Mpúcere. Ridicoleggiare, v. Scemiäre.

Ricalcitrare, v . Pullitriäre. Ridicolo, ad. Ridiculu.

Ricamare, v. Rigamare. Ridurre, v . Arridducere, Ridàcere, Di

Ricambio , s . m . Cuntracàmmiu. minuire.

Ricametto , dim . Rigamicchiu. Riempire, v . Parìnchiere, Inchiere .

Ricamo, s . m . Rigamu. Riescire, Riuscire, v. Nèscere , Rescere,

Ricattare, v. Ricattare Sciurtire.

Ricattatore , s. m. Ricattature. Rifacimento, s. m . Rifeta .

Ricatto , s. m . Ricattu . Rifazione , s . f . Accuòmitu.

Riccardo, n . d'u . Riccardu . Riferire , v . Rapportare. .

Ricchezza , s. f. Ricchizza, Avire. Rifiatare, r . Rijatare.

Ricchissimo, sup. Strariccu. Rifiorire, v . Jurire.

Riccio , s . m. Cierru, Ricciu, Rizzu . Rifiutare, v . Negare, Rifutare.

Ricciolina, s. f. Scaròla . Rifiuto , s. m . Negativa, Scartu.

Ricciolino , dim . Riccitieliu . Riflessione , s . f. Rifressione.
Ricciolo, Cf. Riccio. Riflettere, v. Cacchiare, Rifrèttere.

Ricciuto, ad . Riccio . Riflusso, s. ni . Rifrussu .

Ricco, ad. Riccu , Facurtusu, Magnatu, Rifondere, c . Rifunnere.

Vistusu. Riforma, s , f. Riforma.

Riccone, accr . Riccune. Riformare, 0. Rifurmare.

Ricerca, s. f. Diligienza (G. ) , Ricirca . Rifrugare, v. Cecaliāre, (G.)

Ricercare, v. Ricircare. Rifrustare, v . Scaliäre .

Ricetta, s. f. Rizzetta. Rifugio, s. m . Rifúggiu .

Ricettare, v. Arricettare, Ricettare, Riz- Rifulgere . 1 °. Strillucere.

zettare. Riga, s . f. Riga .

Ricettina, dim . Rizzettella. Rigàgnolo, s m . Lavina.

Ricetto , s . m . Riciettu, Ricòveru. Rigalare, Cf. Regalare .

Ricevere, v. Ricivere. Rigalo, Cf. Regalo.

Ricevimento, s . m . Ricivimientu. Riganello, geog. Riganiellu.

Ricevitore, s . m . Riciviture. Rigare, v . Rigare .

Ricevitoria , s. f. Riciviturìa . Rigattiere, s . m . Riçattieri, Pajonnu. Cf.

Ricevuta, s. f. Ricivu, Ricivuta. Barullo e Treccone.

Ricevutina, dim . Ricivutella , Riciviellu . Rigido, ad. Severu,-vieru.

Richiamare, 0. Richiamare, Ricramare. Rigirare, t. Trastuliāre.

Richiamo, s . m . Richiamu, Lagnanza. La- Rigiro, S. m . Riggiru, Ringiru, Trai

mientu . niellu .

Richiesta , s . f. Riquesta. Rigirone, s. m . Riggirature.

Ricino, s . m. Riginu. Rigo, s. m . Frisu , Riga.

Ricoimare, v. 'Ncurmare, Curmare, Pa- Rigogolo , s . M. Gràdulu.

rìnchiere. Rigonfiamento, s . m . 'Mpulla.

Ricolmo, ad . Curmu, Varru. Rigonfio, s . m . Grippa .

Ricompensa, s. f. Cuntracammiu, Ricum- Rigore, s . m . Rigure.

penza . Rigorosamente, arc. Alla lìttara .

Ricompensare, t . Cumpenzare, Ricum- Rigoroso, ad . Rigurusu.

penzare. Riguardare, v. Riguardare.

Ricompra, f. s. Ricùm pra. Riguardata, . f. Riguardu.

Ricomprare, v . Riscumperare. Riguardo, s. m . Riguardu, Suggezione,

Riconoscente , ad. Gratu, Ricanuscente. Rimira, Mira.

Riconoscere, v. Ricanuscere, Riscuntrare. Riguardoso, ad. Suggeziunusu.

Riconoscenza, s. f. Ricanuscenza. Rilasciare, v. Liberare, Spiccare.

Ricordare, v. Arricordare, Ricordare . Rilascio , s . m . Rilasciu .

Ricordo, s . m , Ricuòrdu , Ricurdinu. Rilegare, 1. Ligare.

Ricorrente, ad . Ricurrente . Rilegatore, s . m . Ligature.

Ricorrere, v. Ricùrrere. Rilevante, ad. Vistusu.

Ricotta , s. f. Ricotta . Rilucente, ad . Risbrennente, Strillucente.

Ricoverare, v. Arricettare,Ricuperare. Rilucere, v . Lùcere, Risbrennere, Stril

lùcere.

Ricreamento, s. m . Ricriju , Sullievu.. . . Riluttare, 2. Scriāre.

Ricreare, v. Ricriāre, Sciampagniāre, Sul- Rima, s . f. Rima.

levare. Rimandare, v . Agghiurnare.

Ricreazione, s. f. Ricriazione. Rimaneggiare, v . Riminare,-miniāre.

Ricreazioncella, dim . Ricriaziunella . Rimanente, s. m . Restante , Rimanente.

Ricredere, v. Ricridere, Sacridere, Sga- Rimanere, v. Restare, Rimanire.

nare, ( G.).
Rimare, v . Rimare.

Ricuperare, v. Ricuperare. Rimasuglio, s . m . Restatina , Ricoglitina ,

Ricusare , v . Rifutare. Resamuglia , (G.) . Spezzune.

Ridente, ad. Risule . Rimbambolare, Rimbambire, v. Rimmam

Ridere, v . Ridere. mire.

Ridicolaggine, s. f. Ridiculàggine, Zicu- Rimbambito, ad. Rimmammitu, 'Mpam
laria . palutu , lisciutu .

14
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Rimboccare, v. Arriculare, Sbersare. Rinnegato , ad. Curzaru (G.).

Rimboccatura , s. f. Sbersa . Rinnovare, v. Rinuvare.

Rimbombare, v . Ribbummare. Rinomanza, s . f. Fama, Voca.

Rimbombo, s . m . Ribbummu, Sgalasciu . Rinomato , ad. Cèlebru , Rinumatu.

Rimboschimento, s. m . 'Mņoscamientu. Rinsavire, v. Rabbidire, Sacridere.

Rimboschüre, v. 'Mmoscare. Rintanare, v . 'Ntanare,

Rimediare , v. Rimediare, Reparare. Rintronare, v. 'Ntrunare.

Rimedio, s . m . Medicina, Rimèdiu, Spe- Rintuzzare, v, Rintuzzare.

cificu . Rinunzia, s. r. Rinunza.

Rimenare, v . Reminare, Riminare. Rinunziare, v. Cédere, Rinunzare.

Rimendatura , s . 1. Sarcitura, Sarciuta , Rinvenire, v. Rivènere, Truvare, Scu

Serciuta. vare, Ajjare.

Rimescolamento, s . m . 'Mmaravoglia, Ri- Rinverdire, v. 'Mņirdiscere, 'Nnarvulare.

minata. Rinvigorire, v. Rimporzare.

Rimescolare, v . Riminare,-miniūre. Rinvolgere, 0. 'Mņuolicare.

Rimescolatina, dim . Riminatella. Rione, s. m. Riune.

Rimessa , s. f. Rimissa. Riottoso, ad. Capuzziellu, Disculu, Tac

Rimessione, Cf. Remissione. cagnusu.

Rimessiticcio , s . m . Palegra,-lerga. Riparare, v. Reparare.

Rimettere, v . Rimittere . Riparo, s . m . Reparu, Puòju .

Rimondare, v . Rimunnare. Ripartire (fare in parti), v . Spenziare.

Rimonta , s . f. Rimunta, Rimuntatura. Ripartizione, s. f. Řatizzu.

Rimontare, v . Rimuntare. Ripassare, v. Ripassare, Spassare.

Rimontatura, s. f. Rimuntatura. Ripasso , s . m . Ripassu.

Rimordere, 0. Rimòrdere. Ripetere, v. Repricare, Ripetere .

Rimorso , s . 12. Rimorzu,-muòrsu. Ripetizione, s. f. Ripetizione.
Rimpallare, v . Cùsere , (G.). Ripezzatura, v. Arripezzatina, Arripiezzu.

Rimpallo, s . m . Rimpallu . Ripianare, v. Acchianare.

Rimpedulare, 1. Rimuntare Ripido, ad . Irtu .

Rimpetto, avr . Rimpettu-piettu. Ripiegatura, s. f. Chicatura.

Rimpiattino, s . m . Ammucciatella. Ripiego, s . m. Catagemma (G.), Mienzu

Rimpiazzare, v. Rimpiazzare. tièrmine, Ripiegu.

Rimpiazzo, s. m . Rimpiazzu. Ripieno, s . m . 'Mmuttitura.

Rimproverare, v . Cancariāre, Malupar- Ripigliare, v . Ripiccicare, Ripigliare.

rare, Rimpruverare, Riprinnere, Scun- Riporre, v. Pùnere, Mintere, Sarvare,

trare, Sbraviare, Abbravare, Sgridare. Stipare, Repunere.

Rimproverata, s . f. Abbravata , Canca- Riposare, v. Abbentare, Assettare, Pu

riita, Gridata, Palinora, Rimpruverata , sare, Ripusare.

Riprinzione, Sgridata. Riposata, s. f. Riposata .

Rimprovero, Cf. Rimproverata. Riposo, s . m . Abbientu, Fermata , Posa,

Rimunerare, v . Premiare. Quetitùddine, Requia, Ripuosu.

Rimunerazione, s . f. Cumpienzu, Prèmiu Ripostamente, avu. Secretamente,

Rimuovere, v . Mòvere, Scarpisare, Sca- Ripostiglio, s. m. Stigliu .

sare , Smòvere, Spussèdere, Sturnare. Riposto, ad. Rimotu, Scusagnu.

Rinaldo, n . d’u. Rinardu . Ripregare, v . Strapregare.

Rincarare , v . 'Ncarare, Umentare. Riprendere, v. Murtificare, Abbravare,

Rinchiuso, part. p. 'Nchiusu. Cancariāre, Riprinnere.

Rincontro, s. m . Scuntru . Riprendere, Riavere, 2. Ripigliare.

Rincorare, v . 'Ncuraçiare, 'Nnanimiscire. Riprensione, s. f. Riprinzione, Sgridata.

Rincorrere, v. 'Mpurrare. Riprova, s. r. Riprova.

Rincrescimento, s. m . 'Ncriscienza. Riprovare, v. Ripruvare.

Rincrescere, v . 'Ncriscere. Riprovazione, s. 1. Dissappruvazione.
Rinculare, v. 'Nculare. Ripugnanza, s . f. Abburrimientu, Sustu.

Rinfacciamento, s. m. Rimpacciu. Ripugnare, v .Sustare.

Rinfacciare, v. Rimpacciare. Ripulsa, s . f. Negativa.

Rinfoderare, v . 'Mmajinare. Riputazione, s. f . Unuratizza.

Rinforzare , v. Rimporzare. Riquadrare, v. Squatrare. 'Nquatrare.

Rinforzo , S. m . Rimporzu . Riquadratura , s. 7. Squatratura.

Rinfrancare, 0. Rimprancare, Ripiccicare. Risaltare, v. Spiccare.

Rinfrescare, v. Rifriscare, Rimpriscare. Risalto, s. m . Zomba .

Rinfrescata, s. f. Rifriscata . Risanare, v. Guarire, Sanare.

Rinfrescatina, dim . Rifriscatella . Risancione , s. m. Ridazzaru.

Rinfresco, s. m. Rifriscu, Spacchiavucca, Risarcimento , s. m . Rifusa .

Rimpriscu. Risarcire, v. Cumpenzare.

Ringhiera, s. f. Ringhera. Risata, s. f. Risata .

Ringiovanire, v. 'Ngiuveniscire. Risataccia, pegg. Risatella .

Ringraziamento , s. m . Ringraziu ,-grazia- Risatina, dim . Risatella.

mientu . Riscaldamento, s. m. Quadiata ,-diatura.

Ringraziare, v. Ringraziāre. Riscaldare, v. 'Ncaudiscire, Ouadiāre,

Rinnegare, v. Rinegare. Scardare, Scarfare.

D
e
t
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iscaldatura , s . f. Quadiatura.

iscattare , v . Riscattare, Riscumperare.

iscatto , s. m . Riscattu .

ischiare, v. Arrizzicare, Rizzicare (G.),

Azzardare, Cumprimìntere.

ischio , Risico , s. m . Arrizzicu, Azzardu,

Cumprumissione, Rizzicu .

ischioso, ad. Azzardusu, Rizzicusu .

isciacquare, v. Sciacquare

isciacquatura, s . f. Sciacquatina.

iscontrare, 1. Riscuntrare.

iscontro, s. m . Riscuntru .

iscuotere, v. Esigere, 'Ntroitare.

isedere, v. Abbitare.

isentimento , s. m . Risentimientu .

isentirsi, rin. Risentire.

Lisentito, ad. Risentitivu.

Liserva , s. f: Riserva .

Liservare , v. Lassare.

Liservatamente , avv. Secretamente.

tiservatezza, s. f. Secretizza.

tiservato, ad. Riservatu.

tisipola , s . f. Risipèla .

lisma, s. f. Grisima.

liso , s. m . Risu, Granurisı.

isolare, v . Solare.

isolatura, s. f. Solatura .

Risolettare, v . Solare.

Risolino , dim . Risiciellu .

Risolutamente , avv. Ostinatamente.

Risoluto, ad. Risulutu.

Risoluzione, s . f. Dicisione, Pripudsitu,

Risorvitina.

Risolvere, v . Risòrvere, Risurvire.

Risonanza, s. f. Risuónu.

Risonare, v. Strunare.

Risorsa, s . f. Risursa .

Risparmiare, v . Perdunare, Risparmiare,

Speragnare.

Risparmio, s . m . Ecunumia , Risparmiu ,

Speragnu.

Rispettare, v. Rispettare.

Rispetto , s . m . Rispiettu, Venerazione,

Rispettosamente, avv. Ccu rispiettu.

Rispettoso, ad. Rispettusu.

Risplendente, ad . Lucente, Risbrennente,

Strillucente.

Risplendere, v. Lùcere , Sbrennere, Ri

sbrennere, Sbrennuliāre, Strillùcere.

ispondere, v . Repricare, Rispúnnere.

Rispondiero, s. m. Rispostieri.

Lisposta, s. f. Parola , Riscuntru , Risposta .

Rissa, s. f. Buglia , Lite, Litica , Rissa,

Scerra .

Rissoso, ad . Rissusu .

Ristagnare, v. Attagnare.

Ristarsi, rif. Restare.

Ristorare, v. Cumpenzare, Ristorare.

čistoro, s. m. Ristuoru.

Ristretto, s. m. Ristrittu .

distuccare, v . Stuffare.

Risultanza, s. f. Risurta , Risurtatu .

Risultare, v. Risurtare, Sciùrtere.

Risultato, s. mt. Cf. Risultanza.

Risuscitare, cf. Resuscitare .

Ritardare, v. Attrassare, Repaniāre, Ri

tardare, Stentare,Tardare, Tricare.

Ritardo, s.m. Répanu, Ritardu, Attrassu ,

Tardanza .

Ritenere, v. Ritènere .

Ritenuta, s. f. Ritinuta.

Ritenuto , ad. Timitusu .

Ritirare , v, Ritirare.

Ritirata, s . f. Ritirata.

Ritirato, ad. Ritiratu.

Ritiro, s. m. Ritiru .

Rito, s. m. Ritu.

Ritoccare, v. Rituccare.

Ritoccata , s. f. Rituccata .

Ritoccatina, dim . Rituccatella.

Ritondetto , din . Rutunộiellu .

Ritorcere, 0. Storticare, Torciniāre.

Ritornare, 1. Riturnare, Turnare.

Ritorno, s. m . Retuornu, Ricota , Rituòr

nu , Vutata.

Ritorta , s . f . Torchia .

Ritrarre, v. Ritirare.

Ritrattare, t . Ritrattare.

Ritratto, s. m . Ritrattu.

Ritroso, ad. Sdignusu, Spettaculusu,

Scattusu, Vrigognusu.

Ritrovare, v . Trovare, Truvare.

Ritrovato, s. m . Mmenzione, Spediēnte.

Ritto , ad . Tisu , Derittu .

Riunire, v. Adunare.

Riuscire , v. Réscere, Sporgere.

Riuscita, s. f. Riescita .

Riva, s . f. Ripa.

Rivedere, v . Rividire.

Riveduta, s. f. Rividuta .

Rivelare, v. Manifestare, Prubbicare, Ri

velare.

Rivelazione , s. f. Rivela .

Rivendere, v. Rivinnere,

Rivendita, s . f. Rivinnita.

Rivenditore, s . m . Rivinņiture.

Rivendugliolo , Cf. Rigattiere.

Riventino, geog . Riventinu.

Riverberare, v . 'Mmerverare, Riverve

rare, Ververiāre.

Riverbero, s. m . Émparu, Lèmparu, Ri

vèrvaru .

Riverente, ad . Rispettusu.

Riverenza, s. f. 'Ncrinu, Rispiettu , Ri

verienza, Venerazione.

Riverire, v. Riverire -riscire, Salutare.

Rivincere, v. Riscattare, Riscumperare.

Rivista, s. f. Parata , Rivista .

Rivo, s. m . Ramu.

Rivolgere , v . Rivorgere.

Rivolo , Cf. Rivo.

Rivolta, s . f. Rivorta .

Rivoltare, v. Rivotare.

Rivoltella, s. f. Rivörvaru.

Rivoluzione, s . 1. Rivorta, Rivuluzione.

Rizzare, v . Arrizzare, Auzare, Susere.

Rizziconi , geog. Rizzicune.

Roba, s. f. Robba, Ropa.

Roberto, n . d ' u . Libertu , Rubertu , Lu

bertu (G.).

Robusto , ad. Fortizzu, Gagliardu, Ner

vutu, Puterusu , Rubbustu, Sanizzu.

Rocca, s. f. Castiellu , Citatella .

Rocca Bernarda, geog. Rocca Binnarda.

Rocca di Neto, geog . Rocca de Nietu .

Roccaforte, geog. Roccaforte.

Rocca Imperiale, geog . Rocca 'Mperiale .

Roccella, geog . Ruccella .

Rocchetto , s. m . Rocchiellu .

Roccia , s . 1. Murgia , Timpa.
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Rocco, n. d' u . Ruoccu. Rosso, ad. e s. Russu.

Rodimento, s . m . Rusicamientu . Rossore, s. m . Russure.

Rodere, v . Rusicare, Mangiare, Rùdere. Rostare, v. Caliare (G.).

Rodolfo, n . d'u . Foffu . Rota, Greca . geog. Rota Greca ,

Rodomontata, s . f. Smargiassata, Spac- Rotare, Roteare, v. Rutare.

cuneria .
Rotella, -tellina, dim . Roticella .

Rodomonte, s . m . Sitonnu, Smargiassu, Rotolare, v. Arruozzulare, Carrare, Ro

Spaccune, Squarciune, Radumunte tuliāre.

Rogazioni , s . f. pl. Rogaziùoni. Rotolino , s . m . Lièfricu.

Rogiano Gravina, geog. Rugianu . Ròtolo, s. m . Rùmmulu, Ruòtulu .

Rogliano, geog. Ruglianu. Rotondare, v . Ritunnare.

Rogna, s . f. Rugna . Rotondo, ad. Ritunņu.

Rognoso, ad . Rugnusu. Rotta, ad. e s. f. Rutta.

Roma, geog. Ruma. Rotto, ad. Ruttu.

Romano, ad. Rumanu. Rottorio, s. m . Ruttòriu .

Romano, s. m . Marchiu, Pisu. Rottura, s. f. Crepatina, Rumpitina, Rut

Rombare, v. Arrummare, Rummare. tura, Strippunata .

Rombazzo, s. m . Frastuonu. Rovello, s . m. 'Ncagnu, Zagogna, Rasia,

Rombiolo , geog. Rummiulu. Raggia .

Romeo, s. m . Palegrinu ,-lerghinu. Roventino, s. m . Migliacciu.

Romitaggio, s . m . Rimitòriu-tùoru. Rovescio , s. m . Riviersu.

Romito , s . e ad . Quetu, Remite. Roveto , s . m . Ruvettaru.

Romitorio, cf. Romitaggio. Rovina, s . f. Malura, Ruina, Sciuollu,

Romore, S. m . Rèmura, Remùre, Ru Terribiliu , Tracuollu .

mùre, Arribiellu , Fracassu, Sgalasciu . Rovinare, 1. Runiūre, Ruinare, Spissare.

Rompere, 0. Jaccare, Rùmpere, Scarpi- Rovinato , ad. Spissatu.

sare. Rovistare, v. Scafuniīre.

Rompicapo, s. m . Rumpicapu . Rovito , geog . Ruvitu.

Rompicollo, s. m . Rumpicuollu. Rovo, s. m . Ruviettu.

Rompimento, s. m . Rumpitina. Rozza , s. f. Scurciune.

Rompinoci, s. m. Rumpinuce. Rozzezza, s. f. Malagrazia, Rużżizza.

Romualdo, n. d'u. Rumuardu . Rozzolone , s. m. Arruozzulune.

Ronca, Roncola , s. f . Runca, Putaturu . Rozzo, ad. Fuscu, Gnurante, Malagrazia,

Roncare, v . Runcare. Picune (G.), Tamarru , Támmaru, Ta

Ronchioso ,-chiuto, ad. Ruònchiu. racu , Ruvidu, Rusticu, Ruzzu, Villa

Ronciglio , Roncolo , s. m . Runcigliu . nu .

Ronco, s. m . Ruonzu . Rubacchiare, v. Grancijare (G.).

Roncolata , s. f. Runcata. Rubacuori, s. m . Scippa - core.

Roncone, accr . Runcune. Rubare , v . Arrubare , Arranciare, Gran

Ronda, s . f . Runņa, Pattuglia, Girata. cijare (G.), Rapuliāre.

Rondine,-dinella, s. f . Rìnộina,-ninella. Ruberia, s. f. Latruniggiu .

Rondone, s . m . Rinninune. Rubino, s. m . Rubinu.

Ronfare, v. Runciūre. Ruca, Ruchella , s. f. Arùculu, Ruca.

Ronzare, v. Runmare, Runniāre. Rudero, s. m . Scasciune.

Ronzio , s . m . Ciuciuliāmientu. Ruffiana, s. f. Banchera (G.), Ruffiana,

Rosa, n . di d . e s. f. Rosa, Chiuritu. Scrufa .

Rosalbino , n . d' u. Rusarbinu.
Ruflianeggiare , v. Fare la 'mpacchia,

Rosali , geog. Rusalì. nella voce 'Mpacchia.

· Rosalia , n . di d . Risulia. Ruflianesimo, s. m . Ruffianiggiu.

Rosaria, n. di d. Rusària , Scioscia . Rutliano, s. m . Bazzariuòtu , Ruffanu.

Rosario, n . d’u. e s. m . Rusaru . Ruga, s . f. Grappa (G.), Rappa.

Rosarno, geog. Rusarnu. Ruggiero, n. d'u. Ruzzeri.

Rose, geog. Rosa. Ruggine, s. f. Ruzza, Rùggia.

Roseto Capo Spulico, geog. Rusìtu. Ruggire, v. Rugliare.

Rosetta, s. 1. Rasùla. Ruggito, s. m . Rugliu .

Rosicatura, s . f .Mançiatina. Rugiada, s. f. Acquazzina.

Rosicchiare , v. Rusicare. Rugosità, s. f . Arrappatina.

Rosignuolo, s. m . Riscignuolu. Rullare, v. Rullare.

Rosmarino, s . m . Rosamarina. Rullo, s. m. Rullu .

Rosolaccio, s . m. Paparina. Rum , s. m. Rum , Rummu.

Rosolia , s. f. Russàjina.
Ruminare, v .Gruminiāre,Rigumare, Re

Rosolio, s . m . Rusòliu . miniūre.

Rosone, accr. Rusune. Rumore , s. m . Ribbummu. Cf. Romors

Rospo, s. m. Ruospu. Rumoroso, ad. Chiassusu.

Rossano, geog. Russanu. Ruolo, s. m . Ruolu.

Rossastro , ad . Russastru. Ruota, s. f. Rota, Tiruocciulicchiu.

Rosseggiare, v. Russiāre. Rupe, s. f. Timpa.

Rossetto, s. m. Russiettu . Rusco, s. m. Spinapulice,-nasurice.

Rossezza, s . f. Russia . Russare , v. Runciūre.

Rossiccio, Rossigno , ad. Russiciellu . Russia, geog. Russia .
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Russo, s. m. Runcigliu , Runciāta .

Rusticaccio, dipr . Zammittu.

Rustico , ad . Pacchianu, Rusticu, Tam

maru, Chiòchiaru (G.).

Ruta, s . f. Ruta.

Rutilio, n. d’u. Rutiliu.

Ruttare, v . Ruttare.

Rutto, s. m. Ruttu.

Ruvido, ad. Ruvidu, Rużżu.

Ruzzare, v. Arzillare, Spostare, Trippare ,

Trippettiāre.

Ruzzo , s. m. Arriju, Spuostu, Juocu .

Ruzzola, s . f. Ruollu.

Ruzzolare, v. Pullitriāre, Rullare.

Ruzzoli, s. m . pl . Tirri pitirri.

Sabato , s . m . Sàbbatu, Sàpatu.

Sabbia, s. f. Rina .

Sabbiuolo, s. m. Porcile.

Sabina, s. f. Sabbina.

Sacca, s. f. Trùscia .

Saccata, s. f. Saccata .

Saccente, s. c. Saccente, Saputu.

Saccheggiamento , s. m. Saccu .

Saccheggiare, v . Sacchiāre.

Saccheggio, s . m . Saccu.

Saccherello, dim . Saccariellu, Sacchi

ciellu .

Sacchettare, v. Saccupiāre.

Sacchettino , dim . Cirmella, Sacchettiellu

Sacchetto, s. m . Cirma, Sacchiettu.

Sacco , s. m. Saccu .

Saccoccia , s. f. Bùgia, Sacca, Sacchetta .

Saccoccio , dim . Saccariellu-chiciellu .

Saccomanno, s. m . Saccu .

Sacconcino , dint. Saccuniellu.

Saccone, s . m. Saccune, Vutana.

Sacerdotale , ad. Sacerdutale.

Sacerdote , s . m . Sacerdotu -cerduotu .

Sacramentale, ad . Sacramentale.

Sacramentare, v. Estremare ( G.) .

Sacramentato, ad. Sacramentatu.

Sacramento, s . m . Sacramientu.

Sacrificare, V. Sacrificare.

Sacrifizio, s . m . Sacrifiziu .

Sacrilegio, s. m . Sacrilèggiu.

Sagacia, s . f. Signu sinnu (G.) .

Sagacità, s . f , Accurtizza.

Saggezza, s. f. Saggizza, Sażizza.

Saggiare , v . Assaggiare, Sacrare.

Saggio, s . m. Assaggiu, Campiune, 'M

prunta.

Saggio, ad. Sàpiu, Sàviu .

Sagola, s. f. Sàgula.

Sagrestano, s. m. Sacristanu.

Sagrestia, s . f. Sacristia.

Sagri, s. m. Sciagrè.

Sai, voce verb. Sa' .

Saica, Saicca , s . f. Saica (G.).

Saime, s. f. Sajime (G.).

Saja, s. f. Saja.

Saio, s. m . Saju .

Sala , s. f. Sala, Vuda.

Salacca, s. f. Saràca.

Salamandra, s. f. Salamandra, Murmu

gliune (G.).

Salame, s . f. 'Nduglia, Suppressata.

Salamoia, s. f. Salimora.

Salare , v. Salare, Saliūre.

Salario , s . m. Paga, Pagogna .

Salassare, v. Sagnare, Salassare.

Saląsso , s. m . Sagnia , Jètamu, Salassu .

Salato, ad. Salitu .

Salcicciotto, s. m. 'Ndùglia .

Salcio, Salcione , s. mn . Salice, Salicune,

Saldare, v. Sardare, Sodare.

Saldatoio , s . m . Sardaturu.

Saldatura, s. f. Sardatura .

Saldezza , s. f. Fortizza.

Sale , s . M. Sale.

Saletta , s. f. Saletta.

Saliera, s . f . Salera.

Salieretta-rina, dim . Salerella-ricchia.

Salina, s. f. Salina .

Salire , 2. Sàglere-glìre, 'Nchianare.

Saliva, s . f. Sputazza.

Salivazione , s . f. Sputarella.

Salma, s . f. Sarma.

Salmastro, ad. Salimastru, Salitu .

Salmeggiare, v. 'Nsarmiūre.

Salmeria, s. f. Vàtica .

Salmo, s. m. 'Nsarmu.

Salomone, stor. Salumune.

Salone, s. m. Salune.

Salpare, v . Assarpare ( G ).

Salsa , s . f. Sarsa , Sàuza, Savuza . Saza .

Salsapariglia, s. f. Sarza paisana , Raja .

Salsedine, s. f. Sarsu, Sarzu .

Salserella dim . Sarzicella , Sauzi

Salsetta - settina, cella.

Salsiccia, s . 1. Sauzizza, Sazizza.

Salsiera, s. f. Sarsera.

Salso , ad . Salitu, Sarsu.

Saltabellare, v. Satariāre.

Saltare, v. Satare, Sautare, Zumbare,

Zumpare.

Saltatoio , s m. Percia.

Saltellare, Saltarellare , v. Satariāre.

Saltetto, Saltellino, dim Sautiettu, Zum

piettu.

Salticchiare, v . Satariāre .

Saltimbanco, s. m . Sartabancu.

Salto, s. m . Sàutu, Lanzu, Zumpata ,

Zumpu.

Salume, s. m . Salume.

Salutare, v . Riverire, Salutare.

Salute , s. f. Salute.

Saluto, s. m . Salutu.

Sa danaio S. m . Carusiellu .

Salvaggina, s . f. Sarvaçina.

Salvaguardia s . f. Sarvucunņuttu.

Salvamento , s. m . Sarvamientu.

Salvare , v . Liberare, Sarvare.

Salvatore n. d'u . Sarvature.

Salvazione, s. f. Sarvazione.

Salve , av. Ccu salute,

Salveregina, s. f. Sarvarigina.

Salvezza, s . f. Salute , Sarvazione.

Salvia, s. f. Sarvia .

Salvietta, f. s . Serviettu .

Salvo , ad. e cong. Forca , Sarvu.

Salvacondotto, s. m . Sarvucunņuttu .

AL
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Sambatello , geog. Sammatjellu .
San Pietro apostolo, geog. Santu Pietru

Sambecco, s . m . Sciabbieccu. de Tiriuòlu .

Sambiase, geog. Sammiasi. San Pietro in Amantea, geog. SantuPie

Sambuco, s. m. Savucu. tru de la Mantia.

Sampogna, s. f. Zampuigna. San Pietro in Guarano, geog. SantuPie

Sampognatore, s. m . Zampugnaru, Cor tru de Cuòrnu .

nettaru (G.). San Procópio, geog. San Prucòpiu.

Samuele, n. đu. Samuele. San Roberto , geog. San Rubertu.

Sanale, s. m . Vette. Sansa, s. f. Purpitu , Sansa -za .

Sanare, v . Sanare. Sansone, stor . Sanzune.

San Basile , geog. San Vasile.
San Sostene, geog. San Sustène,

San Benedetto Ullano, geog. Sambene San Sosti, geog. San Suòstu.

dittu , Sammenedittu . Santa Caterina Albanese, geog. Santa

San Calogero, geog. Santu Calojaru. Catarina Arvanise.

San Cosmo, geog. San Cuòsimu . Santa Caterina del Jonio, geog. Santa

San Costantino, geog. San Custantinu . Catarina de Catanzaru.

Sandalo, s. m . Calandrella. Santa Cristina d'Aspromonte, geog. San

San Demetrio Corone, geog. San Dimè ta Cristina .

triu . Santa Domenica Talao, geog. Santa Du .

San Donato Ninea, geog. San Dunatu. mìnica .

San Fili , geog. Santu Fili. Sant'Eufemia d'Aspromonte, geog. San

San Florio , geog. Santu Fruòri.
tafèmia .

San Gineto, geog. San Ginitu . Sant' Agata d' Esaro, geog. Sant'Agata.

San Ginneto , geog. San Ginnitu. Sant'Agata di Bianco , geog . Sant'Agata.

San Giorgio Albanese, geog. San Giudr Sant' Alessio d'Aspromonte, geog. San

giu Arvanise. t' Alessu .

San Giorgio Murgeto, geog . San Giuòr Sant'Andrea apostolo del Jonio, geog.

giu Murgitu . Sant' Antria .

San Giovanni di Gerace, geog. San Giuan Santarella , dim . Santarella.

ni de Jeraci. Santa Severina, geog. Santa Siverina.

San Giovanni in Fiore, geog. San Giuan Santa Sofia d' Epiro , geog. Santa Sufia.

ni de Juri. Sante, n. d' u. Santu .

San Cregorio d'Ippona, geog. San Gri Sant'Ilario, geog. Santu Làriu .

guòri. Sant'Ippolito, geog. Santu Puòlitu.

Sangue, s. m . Sangu . Santissimo, sup . Santissimu.

Sanguigno, ad, Sanguignu. Santo, ad, e s. Santu .

Sanguinaccio , s . m . Sanguinacciu, San Santo Eligio, st. Santaloi, (G.).

guinazzu. Santone, accr. Santune.

Sanguinante, ad . Şangulientu , (G.) . Santonina, s. f. Santunina.

Sanguinaria, s. f. Sanguinella, Maru Sant' Onofrio, geog. Santu Nuofriu.

sciulu . Santo Stefano d'Aspromonte, geog. San

Sanguinario, ad. Micidante -cidaru . tu Stefanu d'Asprumunte.

Sanguine, s. m . Sanguinella, de le càggie. Santo Stefano di Rogliano, geog. Santu

Sanguinella, Cf. Sanguinaria. Stefanu de Ruglianu .

Sanguinolento-guinoso , ad . Sangulien Santuario, s. m . Santuariu .

tu , (G. ) , Sapere, v . Sapire, Assapire.

Sanità , cf. Salute .
Sapere , s. m . Sapire.

San Lorenzo, geog. Santu Larienzu de Sapiente, ad. Duottu, Sapiēnte, Saputu.

Riggiu . Sapienza, S. f. Sapiēnza.

San Lorenzo Bellizzi , geog. Santu La Saponaio, s. m . Sapunaru.

rienzu Billizzi.
Saponaria , s. f. Sapunella ..

San Lorenzo del Vallo, geog . Santu La Saponata, s. f. Sapunata.

rienzu de lu Vallu .
Sapone, s. m. Sapune.

San Luca, geog. Santu Luca . Saponella , s. f. Sapunella.

San Lucido, geog. Santu Lucidu. Sapore, s. m . Sapure.

San Mango d'Aquino , geog. Santu Mangu. Saporetto -rino, dim . Sapuricchiu -riellu.

San Marco Argentano, geog. San Marcu. Saporire, v. 'Nsapurare.

San Martino di Finita, geog . San Mar Saporitino, ad. Sapuritiellu.

tinu, Santu Martinu . Saporito, ad. Sapuritu.

San Mauro Marchesato , geog . Santu Saporoso, ad. Sapurusu.

Màuru. Sappi, voce verb . Sacce.

San Nicola da Crissa, geog. Santu Ni- Saputello, dim. Saccente, Saputiellu.

cola de Crissu . Saputo, ad . Saputu .

San Nicola dell'Alto, geog. Santu Ni Saracco, s. m. Serra a manu. Cf. Serra.

cola de l'Àutu. Saracena , geog. Saracina.

Sano, ad. Sanizzu, Sanu . Saraceno, geog, Saracinu.

San Pier Fedele, geog. Santu Pietru Fidile. Saraceno, s. m. Saracinu.

San Pietro , stor . Sampietru. Sarago, s. m. Saraca.

San Pietroa Maida, geog. Santu Pietru Sarchiamento, s. m .Aduccamientu,Zap

de Maida . puliata .
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Sarchiare, v. Zappuliāre, Aduccare. Sbatacchiare, v .

Sbattere - tire.

Sarchiatura, s . f. Zappuliāta.
Sbattere , v.

Sarchio , s. m . Zapparella. Sbattezzato, ad. Sbattiātu .

Sarda, s . f. Sarda. Sbattimento , s. m. Sbattimientu.

Sardegna, geog. Sardigna. Sbattitura, s. f. Sbattulizzu .

Sardella, s. f. Sarda. Sbavazzare, v . Vavijare, Vavuliāre.

Sardellina , dimi. Sardicella. Sbellicare, 1. Sbillicare.

Sardina, s. f. Sarda, Sardicella . Sberrettarsi, rif . Sbarrettinare .

Sardo , ad. Sardignuòlu .
Sbertucciare , v . Scafacchiare -fazzare.

Sarmento , s . m . Saramientu. Sbiancato -anchito, ad. Pallidu -tu .

Sarnocchio , s . m . Règanu. Sbiettare, v . Abbrittare, Sbrittare, Scigu

Sarrocchino, s. ni . Palegrinu . lare.

Sarte, s m . Sciartu . Sbigottire , v . Sbavùttere.

Sarto , s . m . Cusiture, Custulieri, Sar Sbilenco, ad. Sbalincu , Sciuffatu , Stuortu ,

ture. Sbirciare, v. Abbistare, Sperciare, Smic

Sartoria, s . m . Sarturia. ciare.

Sassaiuola, s . f. Petrariāta . Sbirracchiuolo , dispr . Sbirracchiu .

Sassata, s. f. Petrata, Sassata ,Timpata. Sbirraglia -reria, s . f. Sbirràglia .

Sasso , s. m . Sassu , Timpa, Petra. Sbirro , s. m . Sbirru .

Sassoso, ad. Petrusu . Sbizzarrire , v . Sbirriāre.

Satana, s. m . Satanassu. Sboccare, V. Nescere -scire, Sbuccare,

Satanasso, geog. Satanassu. Smussare, Spòrgere.

Satellite , s . m . Spallazzu . Sboccato , ad . Sbuccatu, Scocculatu .

Satira, s . f. Såtara. Sbocciare, v. Sbucciare.

Satirico, ad. Satiricu , Sbocconcellare, v . Spizzicare.

Satollare, v. Abbuttare, Saziāre, Cf. Sa Sbollire , v. Sbafare, Sbùllere.

ziare. Sbondolato, ad.Sbrullune.

Satollo, ad. Abbuttu, Sáziu. Sbonzolare, v . Sguallarare.

Satrapo, s. m. Satrapune. Sbornia, s . f. Pica, Picheja, Picogna, Pi

Satriano, geog. Satrianu. rucca, Sbòrnia , Sciassa , Survara, Ti

Sauro, ad. Sàuru. sbia . Cf. pure Ubriachezza.

Savelli , geog. Savelli-vielli. Sborniella -niettina, dim . Sborniella, Pi

Saviezza, s . f. Saggizza . rucchella.

Savio, ad . Sàpiu, Sàviu.
Sborsare, v. Sburzare.

Savore, s . m . Senzu, Sienzu. Sborso, s. m. Sburzu.

Savuto, geog. Savutu. Sboscamento, s . m . Sboscamientu.

Saziare, v . Saziāre, Abburdacare, Abbut Sboscare , v. Sboscare.

tare, Vurdare, Vuttare. Sbottonare, v. Sbuttunare.

Saziato, ad. Såziu , Abbuttu, Vurdu , Gur Sbozzolare, v . Scucullare, Scunucchiare.

du (G.). Sbracare, v . Sbracare.

Sazietà, s. f. Sazietà. Sbracciare, v . Sbrazzare, Vrazziāre.

Sazio, Cf. Saziato . Sbraciare, v . Sbrasciare .

Sbadataggine , s, f. 'Nnavertenza, Spen- Sbraitare, v. Gangaliāre.

zeratizza . Sbramare, v. Sbramare.

Sbadato, ad . Spenzeratu . Sbranare, v . Sbranare, 'Mmuccare.

Sbadigliare, v . Alare, Aliāre (G.). Sbrancare, v . Sbrancare.

Sbadiglio, s . m. Aliune.
Sbrandellato, ad. Zinzulusu .

Sbagliare, v. Sbagliare, Scrapentare, Sbrattare, v. Sbarattare.

Sgarrare, Arrare. Sbratto , s. m. Sbarattu .

Sbaglio, s. m . Arrure, Abbágliu, Quinta , Sbrendolo, s. m . Zinzulu.

Sbagliu. Sbrendolone, ad . Zinzulusu.

Sballare, v. Sballare. Sbricciolare , v . Smullicare.

Sbrigare, v. Sbrigare, Spedire, Spicciare,

. m . Sullicitare.

Sbalordimento, s. m . Spantu . Sbroccolare, v. Sbruocculare.

Sbalordito, ad. Marmàricu. Sbrodolare, v. Limarriāre.

Sbalzare, v. Sbauzare, Sbilanzare. Sbrogliare , v . Sbrugliare.

"Sbalzo, s. m. Sàutu . Sbroncire, v. Sbruffare.

Sbancare, v. Sbancare. Sbronconare, v. Sbrugare.

Sbandamento, s. m . Sbanņamientu. Sbrucare, v. Spampinare.

Sbandare ,-dire, v. Sbannare-nire. Sbruffo, s. m . Suttamanu.

Sbaragliare, v. Sbaragliare. Sbuccione, ad. Vacabunņu .

Sbaraglio, š. m . Sbaràgliu. Sbudellare, v . Sbudellare, Sciaventrare,

Sbarazzare, v . Sbarattare. Crapentare, Spanzare.
Sbarbare, i. Stroppare. Sbuffare, v. Sbruffare, Sbuffare.

Sbarcare, v. Sbarcare. Sbuzzare, v. Stripicchiare. Cf. Sbudellare.

Sbarco, s. m . Sbarcu . Scabro, Sad. Rùvidu, Scabrusu , Sgar

Sbarra, s. f. Varra. Scabroso, bugliusu (G.) .

Sbarrare, v. Arregliare, 'Mmarrare. Scaccato, ad. Scaccatu .

Sbassare, v. Sbasciare. Scacciamosche, s. m . Cacciamusche.

Shallonata, som Pallune.
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Scacciare , v. Scacciare, Furiare. Scandolezzare, cf. Scandalizzare.

Scacco, Scaccomatto, s. m. Scaccu. Scandolezzato, ad. Ammisu, Arrimisu.

Scadente, ad. Scadente, Scandrièsciu . Scannafosso , s. m . Scannafudssu.

Scadenza, s . f. Scadenza, Tièrmine. Scannare, v. Scannare, Spellizzare.

Scadere, t . Dicàdere, Scadire, Scemare. Scannatura, s. f. Scannatina.

Scafacciare , v. Scafacchiare- fazzare. Scannellare, v. Scannellare.

Scaffale, s. m . Llvreria , Stipu -pune. Scannello, dim. Vanchiettu.

Scagionamento, s. m . Scasuna . Scanno, s. m . Vancu.

Scagionare, v. Scasunare, Scusare. Scansafatica, s . m . Scapulavue.

Scaglia , s. f. Sgaglia. Scansare, v . Scanzare, Sfújere.

Scagliare, v . Arringare, Lanzare. Scansia , s. f. Scanzia.

Scaglietta, s . f. Scaglietta. Scapaccione, s. m . Scòppula.

Scaglioncino, dim . Scagliuniellu, Sga- Scapestrato, ad . Malacapizza, Scapizza
gliuniellu . cuollu .

Scaglione, s . m . Scagliune, Sgagliune, Scapezzare, v. Scurinare.

Scalune. Scapigliare, v . Scapillare.

Scala , s . f. Scala. Scapitare, v . Discapitare, Pèrdere, Ri

Scala Celi . geog. Scala Celi. mittere.

Scalcagnare, t . Scarcagnare. Scapituzzare, v . Scurinare.

Scalco , s. m . Trinciature. Scapolare , v. Scapulare, Scappare.

Scaldaletto , s. m . Scarfaliettu . Scapolare, s . m . Abbitiellu , Abbitinu.

Scaldamani, Scapolo, ad . Quatrascune, Scapulu, Sor
S. m . Scardinu.

Scaldapiedi, tieri, Schiettu.

Scaldare , o . Quadiūre,Scardare, Scarfare. Scappare, 1. Scappare,

Scaldino, s . m . Scardinu. Scappata, s. f. Scappata .

Scalea, geog. Scalèa-lìa. Scappatella -tina, dim . Scappatella.

Scaletta, dim . Scalicella , Scalilla . Scappatoia, s. f. Scosta.

Scalficcare, v . Scippare. Scappellarsi, rif. Scappellare.

Scalfire, v . Rascare. Scappellotto, s. m . Scòppula.

Scalfittura , s . F. Chiaga, Miercu, Rasca- Scappucciare, v . Ammarrunare, (G.).
ta,-tina, Rascunata , Scurciatina, Ser- Scappucciato, ad. Scapucciatu .

chia , Tagliatina. Scapricciarsi, rift. Scrapicciare.

Scalinata, s. f. Scalunata . Scapula, s. f . Pala de spalla, in Pala .
Scalino , s. m. Scalune, Gradinu. Scarabattola, s . f. Scaravattulu.

Scalogno, s. m . Scalogna. Scarabocchiare, v . Scarabucchiare.

Scalpellino, s. m . 'Ntagliature, Tufaru. Scarabocchio, s. m . Scarabbuocchiu.

Scalpello, s. M. Scarpiellu, Scaracchiare, v . Sbrugare, Spurgare.

Scalpicciare, v . Scarpinare -pisare. Scaracchio, s. m . Fremma, Ractu, Rè

Scalpore , s . m . Remure. catu, Règanu , Resca , Sbrugu.

Scaltrezza, s. f. Spertizza, Visgattaria, Scarafaggio , s. m . Pallottarii , Purpetta

Vizzarria. ru , Scarafune.

Scaltrire, v . Ammaliziāre. Scaramuccia, s . f. Frattaria .

Scaltro, ad. Bisgattu, Visgattu, Marpiu- Scarceramento , s. m . Scarcerazione.

ne, Panurfusu, Speculante, Spertu, Scarcerare, v. Scarcerare.

Vizzarru . Scarcerazione, Cf. Scarceramento.

Scalzacane, Scalzagatto, s. m . Squazune. Scardassare, v. Cardare, Dissinnicare,

Scalzare, v . Squazare. Scardare.

Scalzo, ad. Scàuzu-àvuzu, Squazune. Scarica , s . f. Scàrrica.

Scamatare, v . Vàttere, Vrighiāre. Scaricare, 0. Scarricare, Spunere.

Scamato, s . m . Finocchiettu (G.). Scaricato, ad. Auzatu, Azatu, Scàrricu.

Scambiare, v . Cammiare, Scançiare. Scaricatura, s . r. Scarricata .

Scambierolmente , avr. Vicenna ( A ). Scarico, Cf. Scaricato.

Scambio, s. m . Scançiu . Scarlatina, s . f. Scarlatina, Sçarratina.

Scamiciare, v. Scammisare. Scarlatto , ad. Scarlatinu, Scarratinu.
Scamozzolo , s. m . Ritagliu , Rùcciulu . Scarnare-nire, v . Scarnare-nificare.

Scampagnata, s . f. Campagnata, Esciu- Scarno, ad . Macilentu, Scarnatu .

ta (G.), Scialata , Sciampagnata. Scarpa , s. f. Scarpa.

Scampare, v . Sarvare, Scampare, Scam- Scarpetta -pettina,dim . Scarpuzza .
pitare, Scanzare. Scarponcelli, s. m . pl. Scarpunciellu.

Scampo, s . m . Salute, Scampu. Scarponi, s. m . pl. Scarpune.

Scampolo, s . m . Ritagliu , Scàmpulu, Scarrozzare, t. Ścarruzzare.

Spezzune. Scarsa , ad. f Scarsa , Rasa .

Scanalare, v . Scannellare. Scarseggiare, v. Scarsiāre.

Scandagliare, v. Scanņagliare, Scalu- Scarsella, s. f. Sacca, Sacchetta, Saccotta.

gnare, Sparpagnare. Scarsetto, dim . Scarsiciellu .

Scandaglio , s. m . Scanộagliu , Sparpagnu. Scarsezza , s . f. Caristia , Scarsizza,

Scandale, geog. Scandali. Scarsità, Strittizza .

Scandalizzare , v. Scannalizzare. Scarso, ad. Picciulu , Scarsu .

Scandalo , s. m . Scànṇalu . Scartabellare , v . Scartapellare.

Scandaloso, ad. Scanſalusu. Scartabello -tafaccio, s. m. Scartafazzu.
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Scartare , v. Scartare. pulata .

Scartata, s. f. Scartata . Schiamazzo, S. m . Chiassu , Fracassu ,

Scartato, ad. Scandriesciu . Richiamu, Scamacciu (G.) Scamulizzu.

Scarto, s. m . Scartu . Schiantare, v . Sdirradicare.

Scartoccio , s . m . Tubu . Schianto, s . m . Scantu, Paguracchiu .

Scasare, v. Scasare. Schianza, s. f. Cuòzzica.

Scassinare, 1. Sbunnare, Sçasciare. Schiappa, s. 1. Piéssulu .

Scasso , s . m . Sçasciu .
Schiatta, s . f. Pitignu, Prugènia , Ramu.

Scatenare, v. Scatinare, Scatturare,, Scatturare , Schiattare, v . Scattare, Crepare.

Scroccare . Schiavina, s . f. Scavina.

Scatola, s . f. Cascia , Scàtula . Schiavitù , s. f. Scavitù .

Scatoletta - lina, dim . Scatuletta -licchia . Schiavo , s . m . Scavu .

Scatolino, dim . Scatulinu . Schiavonia , geog. Scavunia .

Scatto , s. m . Scattiune, Grillu (G.). Schiccherare, v. Scarabbucchiare.

Scaturigine, s . f. Surgiva. Schiccheratura, s. f. Scarabbuócchiu.

Scaturire , . Nascere, Sùrjere. Schidionata , s. f. Spitata .

Scavalcare, v . Scavarcare,Scravaccare, Schidione, s. m . Spitu .

Summarcare. Schiena, s . f. Catreja, Filettu (G.), Schi

Scavallare, v. Scavallare, Arriāre (G.). na,-nu.

Scavamento, s. m . Scavu.
Schiera, s. f. Schera.

Scavare, v . Scavare, Scippuniāre. Schierare, v . Scarare.

Scavezzacollo, s. m . Rumpicuollu, Sca Schiettamente, avv . Sinceramente,

pizzacuollu. Schiettezza , s . f. Franchizza, Sincerità .

Scavezzare , v . Scapizzare. Schietto , ad. Riāle, Sinceru.

Scavo, s . m . Scavu. Schifezza , s. f. Schifiènzia .

Scede, s . f. pl. Nnonne, Scena. Schifiltà, s . f. 'Ngiestru .

Scedone , s. m . Babbu . Schifiltosità , s. f. Murricula .

Scegliere , v. Allijere, Assillijere, Pigliare, Schifiltoso, ad. Murriculusu, 'Ngestrusu,

Scègliere.
Scrupulusu , Spettaculusu.

Scelleraggine, Scelleratezza, s. f. Scele- Schifoso, ad. Porcarusu, Pudrcu, Schi

ràggine. fenzusu .

Scellerato, ad. Sceleratu . Schinanzia, s. f. Scarancia -ranzia.

Scelta, s. f. Allittu, Scerta . Schiocco , s. m . Castagnola (G. ).

Sceltume , s. m . Scartatina . Schiodare, v. Jjuvare.

Scemare, v. Ammancart ( G.) , Diminuire, Schioppettata , s . f. Pistunata, Scuppet

Sbasciare , Scadire, Scimare, Vasciare . tata .

Scemo, ad . Ciuncu, Scemui. Sciemu. Schioppo, s. m. Carubina, Scuppetta.

Scempia, s. f. Scolla . Schiudere, v. Sbarrare, Spampulare, Ape

Scempiaggine, s. f . Balurdaggine. rire.

Scempio,ad. e s. Massacru, Matacera ,s. Massacru, Matacera , Schiuma, s. f. Scuma.

Sengru . Schiumare, v . Scumare.

Scempione, s . m . Tamarru . Schivare, v . Evitare, Scanzare, Sfùjere.

Scena, Scenata, s . f. Pappagallata , Scena. Schivo, ad. Vrigognusu .

Scenario , s . m. Scena, Scenàriu . Schizzare, v. Furfare, Schicciare.

Scendere, v . Scinnere, Calare. Schizzatoio, Schizzetto, s. m . Schizziettu .

Scerpare, v . Scippare, Sdirradicare. Schizzo, s . m . Fruffu, Schicciu , Schicciulu .

Scerpellato , ad . Lancinu, Ceculancinu. Sciabica , s . f. Sciàbaca.

Scervellare , v. Pèrdere 'a capu , Cf. Capu, Sciabola, s . f. Sciàbula.

Scervellare, Smedullare. Sciabolare , v . Sciabuliāre.

Scesa , s . f. Scisa, Calata. Sciabolata, s . f. Sciabulata .

Scettro, s. m. Sciettru . Sciabordare, v . Sciacquare, Sciacquariā

Scheda, s. f. Paggella , Schera. re.

Scheggia, s. f. Règlia , Scarda. Sciacquadenti, s. m . Isca (G.), Scardicella .

Scheletro, s. m . Schèlitru. Sciacquare, v. Sciacquare, Sciacquariāre.

Scherano, s . m. Bravu , Sbirru . Sciacquatura, s . f . Sciacquatina.

Schernire, v, Gapuliāre, Sgherziāre. Sciaguattare , V. Sciacquare, Sciacqua

Schernitore, s. m . Gapulieri. riāre.

Scherno, s. m . Dispiettu, 'Ngrignata . Sciagura, s. f. Sbentura, Sciagura, Spur

Scherzare, v. Ciotiare, Chiacchiariāre, tuna.

Sgherziāre. Sciagurato , ad. Sbenturatu, Sciaguratu ,

Scherzo , s . m . Chiacchiara, Cucca, Schier Spurtunatu.

zu, Sgherzu , Sghierzu . Scialacquare . v. Scialacquare, Spennere

Schiaccia, s . f. Petràngula , Catreja. e spannere, Spitiāre.

Schiacciare, v. Cafagnare, Scafacchia- Scialacquatore, verb. Frusciune.

re-fazzare, Scamacciare, Scacciare (G.) Scialacquo , s. m . Sciagru .

Schiaffare, 0. Scaffare. Scialare, v . Scialare.

Schiaffeggiare, v . Scaffitāre. Scialle , s. m . Fazzulettu, Scialla , Sciallu .

Schiaffeggiata, s. f. Scaffiata , Vattuta. Scialetto-lino , dim. Sciallinu.

Schiaffo, s. m . Fantalata , Naschella, Pac- Sciallo, Sciallone, s. m . Maccaturune.

caru, Papagnu, Scaffetta, Scaffu, Scem- Scialo , s. m . Sciagru, Scialu .

15
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Sciamannato, ad. Scentinu, Sciancatu . Scolaro, s. m. Seolaru .

Sciampagna, s. f. Sciampagna. Scolatura, s. f. Sculatina -latura.

Sciampagnare, v . Sciampagniāre. Scollare, v . Scollare.

Sciancato , ad. Sciancatu , Sciuffatu . Scolmare, v . Scurmare.

Sciarada, s. f. Annuminaglia , 'Nnumi- Scolo, s . m . Sculamientu , Sculu .

naglia. Scolopio , s. m. Sculòpiu.

Sciarpa, s . f. Sciarpa. Scolorare -rire, v. Sculurare- lurire.

Sciarrata, s. f. Parapiglia - puglia. Scolpa , s. f. Discurpa, Scurpa.

Sciàtica, s, f. Asiàtica. Scolpare , v . Discurpare, Scasunare,Scur

Sciatto, ad . Ciuotu , Lanzune, Scentinu, pare, Scusare,

Sciancatu . Scolpire, v. 'Ntagliare.

Sciavero, s. m . Tavúlune. Scombavare, v. Vavijare, Vavuliāre.

Scienza, s . f. Sapire , Scienza. Scombiccherare, v . Scarabucchiare.

Scigliano, geog. Sciglianu . Scombuiamento , s. m . Scuncassu - quassu.

Scilinguagnolo, s. m. Rànula. Scombussolare, v. Scuncassare,-quassare,

Scilinguato, ad. 'Ntartágliu, Scilinguatu. Sguarrare.

Scilla Calabro, geog. Scilla. Scombussolio , cf. Scombuiamento.

Scilla officinale , s . r. Cipullazzu (G.). Scommettere, v . Mintere , Scugnare,

Scilocco, s . m . Sciruoccu, Scummìntere-mittere.

Scimmia, s . f. Rangutangu , Scimia, Signa. Scommessa, s . f. Misa, Misita, Scummisa.

Scimmiottare, v . Scemiūre, Ciotiāre, Scur- Scommuovere, v . Scunquassare.

ridere. Scomodare, v. Scummudare,

Scimmiottino, dim. Scimiella . Scomodo, ad. e s. Scòmmudu, Sparu.

Scimmiotto, s . 1. Scìmia . Scompagnare, v. Scumpagnare, Spari

Scimunitu, ad . 'Nsipidu , Scemu. gliare.

Scintilla, s. f. Raviglia , Faciglia, Sicilla. Scompagnato, ad. Scapulu, Sulagnu, Su

Sciocchezza, Scioccheria, s. f. Balurdag- larinu, Sulitáriu , Sulu.

gine , Ciutia, Fridduria, Sciocchizza, Scompannare, v . Scummegliare.

Spripudsitu . Scomparire, v. Scumparire, Sprèjere.

Sciocco, ad. Ciuotu , Llollu, Mammaluccu, Scompartire, v . Spartugliare.

Mamòziu, 'Nsipidu, 'Ndugliune, Scemu, Scompiglio, s . m . Scannamientu, Suc

Sciuòccu, Sguajatu, Sticchiune, Stu- ciéssu, Suffratta, Suffrattata .

pidu. Scomporre, v . Sciùnnere, Scumpùnere.

Sciogliere, v . Liberare, Scapilare (G.), Scomunica, s. f. Scumànica.

Scatturare, Sciogliere, Sciuglire, Sciùn. Scomunicare , v. Scùmunicare.

nere, Sdillazzare, Spuntare. Scomunicazione, cf. Scomunica.

Scioglimento, s. 17. Scioglimientu . Sconcertare , v. Scuncertare.

Sciolo, ad. Saccente, Saputu. Sconcerto , s. m Scunciertu, Disguidu (G.).

Scioltezza , s. f. Sciurtizza . Sconchiudere, v. Scumminare, Scunchiù

Scioperato, ad. Scentinu, Sciuperatu , dere.

Spacennatu Vacabunņu, Vacatizzu, Sconciarsi, rif . Sconzare, Guastare.
Livrieri ( G.) . Sconcio , s. m. Scuònzu.

Sciorinare, v . Spannere, Spetturare, Sta- Sconcludente, ad. Scunchiudente,

sciunare, Sconclusionato, ad. Scunchiusu,

Scipitaggine, s. f. Sciocchizza. Sconclusione, s, f. Scunchiudienza.

Scipito, ad. 'Nsipidu, Scunņutu. Sconcordanza, s. f. Scuncurdanza.

Scirocco. Cf. Scilocco . Scondito, ad. Scuņutu.

Sciroppo, Siroppo, s. m . Sciruppu. Sconfidarsi , rif . Scumpidare.

Scirro , s. m . Scierru. Sconfitta, s. Rutta.

Sciupare, v. Ammalare, Dissipare, Gua- Scongiurare, v . Scunciurare.

stare, Scialacquare, Sciagrare, Spra . Scongiuro , s. m . Scunciuru, Esorcisima,

gare, Stragare, Strudire, Strùjere. Precantu .

Sciupato , ad. Mappiciūtu, Sciuperatu, Sconnettere, P. Scasare, Scazzillare,

Sciupo, s. m . Ammalamientu, Sciagru, Scroccare, Scucchiare, Scugnare.

Stragu. Sconoscente, ad . Pierru , Scanuscente,

Sciupone, ad. Sciuperatu , Spragaru. Sconoscenza, s. f. Scanuscenza.

Scivolare, v . Scigulare -vulare. Sconoscere, v . Discanùscere, Scanùscere.

Scocco, s. m . Panella (G.). Sconosciuto, ad. 'Ncògnitu .

Scoccolato , ad. Scocculatu.
Sconquassamento, s , m, Scunquassu,

Scodare, v . Scudare. Sconquassare, 0. Scuncassare , Buzzera

Scodella, s . f . Limma, Scutella , Tiānu, re, Spissare.

Tiestu , Rugagnu, Urgagnu. Sconquassato, ad , Spissatu .

Scodellaio, s. m . Piattaru , Pignataru . Sconquasso, s. m. Sçasciu , Seunquassu.

Scodellare, v . Minestrare. Sconsacrare, v. Scunsacrare.

Scodelletta-dellina, dim. Limmicella. Sconsideratezza, s . f. 'Mprudenza.

Scodellino, dim . Scutelluzza. Sconsigliare, v. Scunsigliare.

Scoglio, s. m . Scuogliu . Scontare, v . Scuntare, Scuntrare.

Scoiattolo , s. m . Zaccanella. Scontentezza, s. f. Scuntentizza .

Scolaresca, s . f. Studentàglia . Scontento, ad . Scuntientu .

Scolaretto - rino, dim . Scolariellu . Scontrare , v . 'Ncuntrare, Seuntrare :
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Scontro, s. m . Scuntru. Scotola, s. f. Spàtula.

Scotolare , 0. Scuotulare.

Sconveniente, ad . Scotta , s. f. Sieru .

Sconvenientemente, avv . Male, Malu . Scottante , ad. Pilente, Vruscente.

Sconvenienza , s. f. 'Ndicenza. Scottare, v . Papuliūre, Pilare . Scantare ,

Scopa, s. f. Scupa. Squadare, Uscare, Vrusciare , Abbi

Scopare , v. Scupare. lettare (G.).

Scoperchiare , v . Scummegliare, Scuver- Scottata . s . 1. Scantata , Squadata .

chiare. Scuverire. Scottatura, s. f. Uscatina, Vrusciatina.

Scoperta, s. f. Scuverta . Scovare, v. Sciullunare, Scuvare.

Scopo, s. m . Attentu, 'Ntentu, 'Ntientu, Scoviglia, s . f. Munnizza.

Quàtenu, Attientu (G.) . Scovrire, v. Sbajinare. Cf. anche Sco

Scoppiare, v . Crepare, Scattare, Scuc- prire.

chiare. Scozzonare , v. Scuzzunare.

Scoppiettamento, s. m . Scattiune. Scracchiare, v . Sbrugare. Çf. Scarac

Scoppiettare , v. Scattariāre, Scattiāre. chiare .

Scoppietto, dim. Bottarulu . Scraffignare, v . Scippare.

Scoprire, v . Scummugliare, Scuvare, Scu- Screanzato, ad. Scrianzatu . Cf. Scostu

verchiare, Scuverire. mato.

Scoraggiamento, s. m . Scuramientu . Scredere, v . Scridere .

Scoraggiare, v. Dissanimare, Scurag- Screpolare, v. Lesionare (G.), Sgranare.

Scoraggire, v. giare. Screpolatura, s. f. Crepatina.

Scoramento. Cf. Scoraggiamento. Screziato, ad. Pezzatu , Screziātu .

Scorare, v. Cf. Scoraggiare . Scricchiolare , v. Zichitiāre.

Scorciare, v. Accurtare, Curciare, Scan- Scriccio , Scricciolo, s . m2 . Rijillu.

zare, Scurtare. Scriminatura, s. f. Scrima.

Scorciatoia, s. f. Accurtaturu , Scanzata, Scrimolo, s. m . Zinna.

Scanżaturu, Scurtaturu. Scrio scrio, ad. Spiccicatu.

Scordare, v . Scordare. Scritta , s. f. Scrittura.

Scorgere, V. Sperciare, Stravuliscere, Scrittarello, dim . Scritticiellu.

Taliāre. Scritto , s. m . Scrittu, Caràttare (G.).

Scornarsi , rif. Se pigliare de suggezione. Scrittoio, s . m. Burò.
Cf. Suggezione, Scornare. Scrittore, s . m . Pinna, Omude pinna,

Scorno, s . m . Scuornu, Vituperiu . Scrittura, s . f. Documentu , Scrittura .

Scoronciare, v . Scarrucciare. Scritturale , s. m . Burulista. Scrivanu.

Scorpacciata, s. f . Abbuttazzune, Can- Scritturetta ,-rina, dim . Scritturella.
cariata , Mançiata, Sciancata . Scrivanello , dim . Scrivaniellu.

Scorpare, v. Attrippicchiare. Scrivania, s. f. Burd, Scrivania.

Scorreggia, s. f. Piditu, Piritu . Scrivano, s.m. Scrivanu, Sucanchiuòstru .

Scorrere, v. Scúrrere -rire. Scrivente, s. m . Scribente, Scrivente.

Scorrezione, s. f. Arrure . Scrivere, v. Scrivere-vire.

Scorsa, s. f. Scurruta , Scursa. Scrivo, scrivo , Cf. Scrio, scrio .

Scorserella-settina , dim . Scurrutella. Scroccare, verbo, Crocchiare, Scornare ,

Scorta, s . f. Guida. Scruccare.

Scortare, v . Guidare, Accumpagnare (G.). Scrocchio , Scrocco , s. m . Scruòccu.

Scortecciare, v. Scuorchiulare. Scroccona, s . f. Scippera, Scroccuna.

Scortese, ad. Scustumatu , Villanu, Ma- Scroccone, s. m . Scippune, Scroccune.

laccriatu . Scrofa, s. f. Scrufa , Troja.

Scortesia , s. f. Malacrianza, Scurtisia , Scrofoloso, ad . Grannulusu .

Scustumatizza, Sgarbu, Villanata . Scrosciare, v . Quacquariāre, Strusciare.

Scorticare , v. Scurciare, Scuorchiulare. Scrupoleggiare , v. Scrupuliāre.

Scorticatore, verb. Scurciature. Scrupoletto, dim. Scrupulicchiu -liellu .

Scorticatura, s. f. Scurciatina. Scrupolo, s. m . Scrupulu .

Scortichino, s. m. Cf. Scorticatore. Scrupolosamente, avv. Scrupulusamente.

Scorza, s. f. Corchia , Scorchia, Scorza, Scrupolosità . Cf: Scrupolo.

Scuorchiula . Scrupoloso, ad. Scrupulusu, Cuscienziu

Scorzone, s. m. Cursune, Scursune. su, Dilicatu, Mammamia, Miticulusu.

Scoscendimento, s . m. Sciolla. Scrutare, v. Taliare.

Scosceso, ad. Sparu , Penninusu . Scucire, V. Scùsere.

Scossa, s . f. Scudtula -tulata , Scuotulac- Scucito, s. m . Scusitina -situra.

chiu - lizzu, Botta d'acqua, in Acqua. Scudetto del fucile, s. m. Focune (G.).

Scosserella -setta -settina, dim . Scuotula- Scuderia, s. f. Rimissa.
tella . Scudiscio, s. m . Cravàscia , Staffile .

Scostare, v. Arrassare. Scudo, s. m . Scutu.

Scostumatezza, s. f: Scustumatizza, Ta- Scufiina, s. f. Raspa.

marrata . Cf. anche Scortesia. Scultore, s . m . Scurture.

Scostumato, ad. Malumparatu, Faccituo- Scultura , s. f. Scurtura .

stu (G.) , Purcinaru, Scustumatu, Ta- Scuviare, v. Scurciare.

Scuotere, v. Cuotuliare, Saccupiāre, Sbat

Scotimento, s . m. Sbattulizzu . tere.

marru .
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Scuotimento, s . m . Cuotulizzu, Saccupija- Segale , s. f. Jermanu.

mientu, Scutulacchiu. Segamento, s. m. Serratura.

Scure, s. f. Cugnata, Gaccia, Mannara. Segare, v. Serrare.

Scuretto, dim . Scuriciellu .
Segatura. Cf. Segamento.

Scuriada, s. f. Scurriatu, Stafflle . Seggetta, s. f. Cascetta.

Scurire, v . Scurare, Umbruliāre. Seggiola. Cf. Sedia .

Scuro, ad. e s . Scuru, Umbraluna (G. ) . Seggioletta -lina, dim . Seggitella.

Scusa, s. f. Perdugnu, Scusa , Scasuna. Segnale, s. m . Signale, Signu, Singu.

Scusare, v . Scusare, Scasunare. Segnare, v. Mintere , Notare, Natare, Si

Scusetta, dim . Scusicella. gnare. Singare.

Scusso , ad. Sulu. Segnatamente , avv. Màssime (G.).

Sdaziare, v . Sdaziare.
Segnato, ad. Signatu, Singatu.

Sdebitarsi , rift. Sdebitare. Segno, s . m . Signu, Singu, Signale, Mar

Sdegnare, v. 'Mmiperire, 'Ngrignare, 'N chiu, Miércu , 'Nsigna, 'Nsingu, 'Ntisa.

truvulare, 'Nzirrare, Sdignare, 'Nzur Sego, s. m . Sivu.

fare ( G. ) . Segone, acc. Serra a due manu Cf. Serra,

Sdegnato, ad . Zirrusu. Segrenna, s . f. Sbalincu , Sgriencu .

Sdegno, s. m . 'Ndignazione, Sdiegnu, Za Segretamente , avv. Secretamente.

gogna, Stizza . Segretario , s. m . Secretàriu .

Sdegnosetto, dim . Sdignusiellu. Segreteria, s. 1. Secreteria .

Sdentare, c . Sdentare. Segretezza, s. f. Secretizza .

Sdentato, ad. Denticacciatu , Sgangatu , Segreto, s . m. Secretè, Secretu -crietu.

Sgangulatu. Seguente, ad. Seguente,-quente.

Sdicevole, ad. Sdicente . Segugio, s. m . Livrieri ( G. ) .

Sdilinquire, v. Gnivulire-liscire, Sbènere, Seguire, v. Sèguere, Seguiscire.

Sdillattare. Seguitare , v . Cuntinuare. Cf. Seguire.

Sdillacciare, v. Sdillazzare. Sei , num . Sie.

Sdoppiare, v . Scucchiare . Seicento , num . Siecientu .

Sdoppiato, ad. Sìmpiu.
Seimila , num . Siemilia .

Sdraiarsi, rif . Stennicchiare, Strajare. Selce, s. f. Silica .

Sdraiata, s. f. Stennicchiune. Selciato, s. m . 'Mpetrata, Sirciata.

Sdrucciolamento, s. m . Scigulu , Scigu Sella , s. f. Sella .

lune, Scivulune. Sellaccia, pegg. Sellazza.

Sdrucciolare, v . Scigulare, Attruoppicare. Sellaio , s . m . Sellaru.

Sdrucciolo, s. m . Scigulacchiu , Scìgu Sellare , L. 'Nsellare.

Sdrucciolone, lu -gulune, Scivulune. Selleria , s. f. Selleria .

Se , cong. Si. Sellia , geog. Sillìa.

Sebastiano, n . d'u. Sibastianu. Sellino , dim . Sellinu.

Seccagno, ad . Siccagnu . Selluccia, dispr . Sellicella.

Seccante , ad . Siccante . Cf. Seccatore . Selva , s . f . Vuoscu.

Seccare, 7. Siccare. Selvaggio, ad. Sarvaçiu , Sarvaggiu,

Seccata, s . f . Siccata. Selvatico, Servace.

Seccatina, dim . Siccatella. Se mai, m . arc. 'N casu , Casu mai. Cl.

Seccatore, s . m . 'Msistente, Repanusu, Casu .

Siccante, Taluórnu. Sembiante, s. m . Aspiettu, Attrazzu,Ce

Seccatura , s . f. Frusciata (G.) , Siccatura , Sembianza, s . fra,'Mmàggine, Visione

Taluórnu . Sembrare, v . Parire, Sembrare.

Secchia, s . f. Secchio , s m . Sicchia -chiu, Seme, s. m . Simente, Simigna, Raz

Sisca. Semente, s. f. zima, Spaccima..

Seccia, s. f. Ristucciu. Semensanto, s. m . Santunina.

Secciaio, s. m . Ristucciata. Sementina, s. f. Simentella .

Secco, ad. Macilentu, Macru, Siccu. Sementino, ad. Simentinu.

Seccone, s. m . Siccune. Semenzaio, s. m . Pulluvinu, Vurvinu.

Şecolare, ad. Secularu. Semenzare, v. Siminare.

Secolo , s. m . Sèculu, Siéculu . Semenzina. Cf. Sementina.

Secondare, v . Secunộare, Assecunṇare. Semicupio, s. m . Simicupu.

Secondariamente, avi.Secunņariamente. Seminagione-minamento, s. f.m . Simina.

Secondario, ad. Secunộariu. Seminara, geog . Siminara.

Secondo, num . Secunņu.
Seminare, v. Siminare.

Sedano, s. m . Acciu. Seminario, s. m . Siminàriu , Cumunità.

Sedere, v . Assettare, Sedire, Sedere. Seminarista, s. m . Siminarista.

Sedia , s . f. Sèggia. Seminato, s. m . Lavure, Siminata.

Sedicesimo, num . Sidicésimu. Seminatório, ad. Siminatòriu.

Sedici , num . Sidici. Semola, s. f. Semolino , m . Simula.

Sedile , s. m . Sedile, Siettu. Sempiterno, ad. Sempitièrnu.

Sedimento, s. m . Sedimientu. Semplice, ad, Simprice, Sulu .

Sedizione, s. f. Summossa. Semplicione, ad . Ciambriellu, Simpri

Sedurre, v . Tantare, 'Ngulisciare. ciune.

Seduzione, s . f. Magnatisimu. Semplicità , s. f. Simpricitate.

Sega, s . f. Serra. Sempre, avv. Sempre, Sempremai.

{



SEM SFA- 117 -

{ Serviziatu, Serviziusu .

Sempreviva, ad. Sempreviva. Serrastretta, geog. Serrastritta .

Sena, Sene , s. f. Foglie de Sena, Sena. Serrata, geog. Serrata .

Senapa, s. f. Sinapa. Serratura, s. f. Fermatura , Mascatura .

Senapismo, s . m . Sinapisimu, Senapisi- Serre, s. f. pl. Cintura ( G.) Trincia .

mu-pisulu. Sersale , geog. Sarsale.

Sennatamente, avv. Seriamente. Serva, s. f. Serva, 'Nfantina , Servitura ,

Senno, ' S. m . Critériu , Mente, Sapirt, Servaccia, dispr. Servazza , Vajassa.

Siennu , Sinnu , Giudiziu. Servaggio, s . m . Cf. Schiavitù .

Se no, avv. Sinnò, Sinnoni. Servente, s. Servente.

Seno , s. m. Sinu, Piettu. Servetta, dim . Servicella, Vajassella.

Sensale, s. m . Senzale, Faccatotu (G.) . Servigetto, dim . Servizicchiu.

Sensibile, ad. Senzibule, Tennaru. Servigio, s. m . Serviziu-vizu.

SensibHità, s. f. Senzibulità. Servire , v. Sérvere, Servire.

Sensitivo. ad . Cf. Sensibile . Servitore, s. m . Criatu (G.) Garzune, Du

Senso, s . m . Senzu, Sienzu, Significatu . mèsticu, Lacchè, Serviture, Servu.

Sentenza, s . f. Sentenza, Adasu (G.). Servitorino, dim . Servituriellu .

Sentiero, s. m . Carruolu . Servitù, s. f. Scavitú, Giogu, Serviziu .

Sentimento, s . m. Piettu, Sentimientu, Serviziale, s. m . Cristieri, Lavativu, Ser

Senzu , Opinione, Upinione, Giudiziu. viziale.

Sentinella, s. f. Sentinella, Chiantune (G.) Serviziato , ad.

Sentire , v. 'Ntènnere, Sentire. Servizievole,

Sentore, s. m . Senture, 'Ntisa, Tanfu . Servizio , cf. Servigio.

Senza, prep . Senza . Serviziolo , dim . Cf. Servigetto.

Separare, 0. Accantunare, Distaccare, Servo , Cf. Servitore.

Assillijere, Lassare. Sciogliere, Spar- Sesamo, s. m . Giurgiulena.

tugliare, Stagliare. Sessanta , num. Sessanta.

Separazione, s. f. Distaccu , Spartienza. Sessantamila, num . Sessantamila.

Sepolcro, s . m . Sepurcu , Subburcu, Sum Sessantina, s . f. Sessantina.

murcu. Sesso, s. m . Siessu (G.)

Sepoltura , s. f. Carnara, Sepurtura, Fos Seta, s . f. Sita.

sa. Setaccio , s. m . Sitazzu, Sutazzu.

Seppellire, v. Corvicare, Orvicare, Uor-' Sete , s. f. Site, Sidde, Arsura.

vicare, Sutterrare Suppellire (G.) . Seteria, s. f. Sitaria .

Seppia, s. f. Siccia, Culamaru . Sétola, s . f. 'Nzita, Scupetta, Scupettina ,

Sequestrare, v . 'Mpuntare, Sequestrare. Setolare, v. Scupettiare, Scupettiniāre.

Sequestro, s. m . Sequestru ,-quiestru. Setole, s . f. pl. Serchie.

Sera, s . f. Sira, Umbruliāta. Setolino, s . m . Scupetta, Scupettina.

Serafino, n . d' u. e s . Serafinu . Setta , s . f. Parte, Setta , Settima.

Serata, s . f. Sirata . Settanta, num . Settanta.

Seratina, dim . Siratella . Settantamila, num . Settantamilia .

Serbare, v . Cunservare, Lassare, Sar Settantina , s. f. Settantina.

vare, Stipare. Sette , num . Sette.

Serena, ad. f. Sirena. Settecento, num . Settecièntu .

Serenamente, acv. 'Mpacemente. Settembre, s. m . Settembre.

Serenata, s. f. Sirinata. Settembrino. ad . Settembrinu.

Serenità , Sereno, s. Seriènu. Settemila, num . Settemilia.

Sereno, ad. m . Seriènu. Settenario , s. m . Settenàriu.

Sergente, s . m . Sargente. Settentrione, s . m . Settentriune.

Sergentino, dim . Sargenticchiu -tiellu . Settimana, s. f. Simana.

Seriamente, avv. Seriamente. Settimo, num . Settimu, Sièttimu.

Serietà, s. f. Serio, s. e ad. m . Sèriu. Settingiano, geog. Settingianu.

Serioso, ad. Sériu . Severità, s . r . Rigure.

Sermone, s . m . Sermune, Prièdica. Severo, ad. Bùrbaru, Rigurusu , Seve

Serpa, s . ' f. Serpa, Cursune, Serpente. ru -vièru .

Serpeggiare, v. Serpiāre. Sevizia , s . f. Sivizia , Stráziu.

Serpente, s. m . Cf. Serpa. Seviziare, v. Caniāre, Sacrificare, Stra

Serpentello, dim . Cursuniellu, Serpen ziāre, Siviziare.

tiellu . Sezionare, v . Sezionare.

Serpentino, ad. Serpentinu. Sezione, s . 1. Sezione .

Serpentone, accr . Serpentune. Sfaccendato, ad. Sbrullune, Spacennatu .

Serpicciattolo, Sfaccettare, v. Faccijare.

Serpiccella-picina , dim . Serpicella . Sfacciataggine, s . f. Spacciataggine, Sto

Serpolina, macu.

Serpone, Cf. Serpentone. Sfacciatello, dim . Spacciatiellu .

Serra d'Aiello, geog. Serra d' Ajiellu. Sfacciato, ad. Faccituostu , Facciúolu ,

Serraglietto, dim . Serragliellu . Gangale, Spacciatu , Vacabunņu.

Serraglio, s. m . Serragliu . Sfacciatone , accr. Spacciatune.

SerraPedace, geo :: Serra Pedace. Sfacelo , s . m . Spacelu.

Serrare, v. Serrare, Stipare, Chiùdere. Sfamare, v. Acciavattare (G.).

Serra san Bruno, geog.Serra San Brunu. Sfare, v. Sfare, Spare.
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Sfarsi, rif . Spacelare, Spacire. Sgambucciato, ad. Squazatu.

Sfarzo , s. in . Sfarzu, Sparzu . Sganasciarsi, rift. Sgargiare.

Sfarzoso, ad. Galusu , Pumpusu. Sgangherare, v . Scancarare, Scroccare

Sfasciare, v. Spasciare, Spassare. Sgangiare, Sguarrare.

Sfatto , ad . Sfattu , Spattu . Sgangherato, ad. Spaparatu.
Sfera, s. f. Spera. Sgannare, v . Sganare.

Sferra, s. f. Ferra, Sferra . Sgarbatezza, s. f Malagràzia, 'Ncuntro,
Sferrare, v. Sferrare, Sperrare. Sgarbu.

Sferza, s . f. Stafile .
Sgarbato, ad . Malagrazia, Scentinu, Sga

Sferzare , v. Stafiliāre. lapatu, Sciuoccu, Sgarbatu , Villanu.

Sferzata, s. f. Ferulata , Nervata, Staf- Sgarbo, s . m. Malu trattu. Cf. Sgarba
filata . tezza.

Sferzino, s. m . Puntetta . Sgarrare, v. Sgarrare.

Sfiatare, v. Sbentare. Sgolarsi , rif . Sgorgiare, Vucchiare.

Sfiatarsi , rift. Spiatare . Sgombro, ad. Rasu .

Sfiatatura, s. f. Sbentatina. Sgomitolare, v. Smuolicare.

Sfibbiare , v . Sbuttunare, Scroccare, Sfib- Sgorbio, s. m. Scarabbuòcchiu .

biare, Sgangiare. Sgorgare, v. Scurriscere.

Sfida, s . f. Disfida, Spida . Sgozzare, v. Scannare, Scollicinare.

Sfidare, v . Disfidare, Spidare. Sgradito , ad. Antipàticu, Acitusu (G.)

Sfigurare, v . Scumparire. Sgraffiare, v . Rascare, Scarpisare.

Sfilacciare , Sfilare , v. Scilare, Spilare. Sgraffiatura, s . t. Rascata, Rascatina, Ra

Sfilata, s . f. Spilata . scunata, Serchia , Sgargiatina, Ugnata.

Sfinimento, s. m. Sbenimientu. Sgraffio, s. m . Cf. Sgraffiatura.

Sfinito , ad. Affinitu . Sgranare, Sgranellare, t. Sgranare.

Sfirena, s. f. Guglia, Aguglia. Sgravare, v. Sgravare.

Sfoderare, v . Sbajinare, Spodarare. Sgravio, s. m. Sgràviu , Sgravu.

Sfogarsi, rif . Sbafare, Sbuomņicare, Sgraziato, ad . cf. Sgarbato .
Scarmare, Sfugare, Spugare. Sgretolarsi, rift. Sgranare.

Sfoggio, s. m . Scialu , Sparsunòbule. Sgridare, v. Furiāre, 'Mņrigare, Sgri

Sfogliare , v. Spampinare. dare.

Sfogliata, s. f . Chinulilla, Spogliatella . Sgridata , s. f. Gridata , Lavacapu, 'Mmri

Sfogo, s. m . Spogu Spuogu, Spugata. gata, 'Mmriga, Riprinzione, Sgridata,

Sfolgorante, ad. Lucente, Sbrennente. 'Ncanata.

Sfolgorare, v . Lucere, Sbrennuliāre. Sgridatina, dim . Sgridatella, 'Ncanatella.

Sfollare, v . Sconcare. Sgrigliolio, s . m . Zichi, Zichi zachi.

Sfondare, v.
Sbunnare, Scucunare, Sgrillettare, v. 'Ngrillare.

Sfondolare, v.
Sculacchiare, Stim- Sgrosciare, v . Cf. Scrosciare,

pagnare. Sgroscio, s. m. Sgrúsciu, Strùsciu.

Sforacchiare, v. Gruburiāre. Sgrossamento , s. m. Sgrossamientu .

Sformare, v . Spredicare, Spurmare, Scu- Sgrossare, v. Sgrussare.

cunare. Sgrossatura, s. f. Cf. Sgrossamento.

Sfornare, v. Spurnare. Sgrugnata, s. f. Sgrugnata.

Sfornato, s. m. Timpánu, Sartù . Sgrugno-gnone, s. m. Sgruognu, Suc

Sfortuna, s. f. Spurtuna. cuzzune.

Sfortunato, ad . Spurtunatu, Disgraziatu . Sguaiato , ad. Malagràzia , Sguajatu, Vam

Sforzare, v. Forzaré, Sporzare. catinu.

Sforzo , s . m. Fuòrzu ( G.) Sguainare , v. Sbajinare.

Sfracellare, v. Scafacchiare, Spacelare. Sgualcire, v. Sguarrare.

Sfrangiare, v. Sprangiare. Sguardo, s. m. Guardata, Riguardu.

Sfrattare, 0. Sbarattare, Sfrattare. Sguattero, s. m. Sguàttaru, Squattaru.

Sfratto, s. n . Sbarattu, Sdilluoggiu, sguazzare, v. Sguazzare, 'Mbruscinare.

Sfrattu . Sgufare, v. Sgherziāre.

Sfregiare , v . Spregiare, Sprisare, Stra- Sguizzare , v. Sguizzare.
visare . Sgusciare , v. Sbrinchiare, Scuvare ,

Sfregio, s. m. Spregiu, Spriegiu , Stra- Sguizzare.

visu. Si , avv. Si.

Sfrenato , ad. Libertinu, Sprenatu . Si , pron. Se.

Sfrido, s. m . Stragu. Sibari , geog. Sibari.

Sfrondare, v. Spampinare, Sprunnare. Sibbene, cong. Si buonu.

Sfrontarsi, rift. Spruntare, Siberia, geog. Sibèria .

Sfrontatezza, s. f. Spacciataggine. Sicciolo , s. m . Frisulu , Scarafuogliu.

Sfrontato, ad. Spacciatu. Siccità , s . f. Asciuttura, Siccità .

Sfuggire, v. Scanzare, Sfújere. Siccome, avu. Cumu, Cuðmu.

Sfuriata , s. f. Cazziāta, Frusciata (G.), Sicilia, geog. Sicilia .

Scartata, Spaparanzata . Siciliano, ad. Sicilianu .

Sgabellare, v. Sdaziāre, Sgabbellare. Sicuramente, avv. De sicuru .

Sgambata, s. f. Gammiāta. Sicurezza, s. f. Quetitùddine, Sicuranza.

Sgambettare, v. Sgammettiäre. Sicurizza, Certizza.

Sgambettata, s. f. Gammata. Sicuro, si e ad. Sicuru.
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Sicurtă, s. f. Prièggiu, Quatela, Sicu- Siringa, s. f. Siringa.

ranza , Sicuru.
Siroppo. Cf. Sciroppo.

Siderno, geog . Sidiernu . Sissignore, avv. Gnorsi, Gnursi.

Siepe, s. f. Sepa, Sepala , Sipala . Sistema, s. f. Sistema.

Siero, s. m. Sieru. Sistemare, v. Sistemare.

Sigaro, s . m . Sicarru . Zicarru . Sistematico, ad. Sistematu.

Sigillare , v. Siggillare. Sito, s. m . Situ, Situazione.

Sigillo, s. m . Siggillu, Bullu. Situare, v. Situare.

Sigla , s. f. Abbreviatura. Situazione, s . f. Situazione.

Significare, v. Esternare, 'Sternare, Nu- Slacciare , v. Allascare (G.), Sdillazzare,

tificare, Significare. Slanciare, v . Junnare, Sbilanzare.

Significazione, s . f. Significatu . Slancio, s. m. Lanzu .

Signora, s. f. Gnura, Segnura, Signura. Slargare , v . Scucunare, Allargare.

Signore, s. m . Gnure, Segnu, Segnure, Slattare, v. Sdillattare, Smammare.

Signure, Su' .
Sleale , ad. Perfidiusu , Traffinu .

Signoreddio , s . m . Segnureddio. Slegare , v. Scatinare, Sciogliere, Sdil

Signoretto, dim . Segnurinu, fem . Se lazzare.

gnurina. Slogare, v . Digallare, Scavagliare, Sdil

Signoria , s. f. Patrunanza, Signuria . logare, Sgallare, Spissare.

Signorile, ad. Signurile. Slogatura , s. f. Scavagliatina .

Signorino, Cf. Signoretto . Sloggiare, v . Sdilloggiare.

Signor Maestro, Summa'-mastru . Slombare, v. Scudillare.

Signor no , avv. Gnornò. Slombato, ad . Diffuffatu .

Signorone , accr . Segnurune. Smacco, s. m . Smaccu.

Signor si , avv. Gnorsi. Smagliare, c. Smagliare.

Sila , s. f. Sila. Smagrire, v. Ammacrire ,-macriscire.

Silenzio, s. m. Silenziu . Smallare, v. Sgallare.

Silenzioso , ad. Citu, Quetu, Saturnu, Ta- Smaltare, v. Smartare.

citurnu . Smaltimento, s . m . Smartimientu .

Silice, s. f. cf. Selce . Smaltitoio , s. m . Cunetta .

Siligine, s. f. Majorca . Smaltire , v. Smartire.

Sillaba, s . f. Sillaba. Smalto, s. m . Smartu.

Sillabare, v. Sillabare, Rijùnçere. Smanceria, s. f. Scena, Squasu , Vezzu.

Sillabario, s. m . Santacruce, Sillabàriu . Smancerie, s . 1. pl. 'Nnonne.

Simbario , geog . Simmáriu.
Smanceroso, ad . Squasusu.

Simeri e Crichi, geog. Simmari. Smania , s . f. Sbània, Smània.

Simile , ad. Cunsimule, Gualu , Simile, Smaniare , v. Sbaniūre. Sbariāre.

Simule. Spiccicatu , Paru . Smaniglia , s . f. Vrazzalettu - liettu .

Similoro, s . m . Similuòru .
Smanioso, ad. Smaniusu .

Simone, n . d'u . Simune. Smargiassata s s . f. Bravazzata , Smar.

Simonia , s. f. Simunìa . Smargiasseria giassata, Vajana.

Simpatia, s. f. Simpatia . Smargiasso, s. m . Bravazzu,Gappu, Ru

Simpatico, ad. Simpàticu. dumunte, Smargiassu. Cf. Spaccamon

Simpaticone , accr . Simpaticune. tagna.

Simulare, v. Finzionare, Abbissu (Fare) . Smargiassone , accr. Smargiassune.

Simulato, ad . Fittiziu . Smarrire , v. Sperdere.

Simulatore , verb. Puliticusu , Scemiature. Smarrito, ad. Spertu.

Simulazione, s. f. Finta (G.), Fintifaria , Smeraldo, s. m. Smerardu.

Jacuparella . Smerejare, v . Smartire.

Sinceramente, avv. Sinceramente. Smercio , s. m . Smartimientu.

Sincerare, v . Assincerare, Sinçerare. Smerdare , e. Smerdare.

Sincerità , s. f. Franchizza. Sincerità. Smerigliare, v. Smerigliare.

Sincero, ad . Riāle, Sinceru . Smeriglio , s. m . Smerigliu .

Sindacare, v. Dissinộicare, Sinņicare. Smettere, v . Dismittere.

Sindacato, s . m. Sinņicatu . Smezzare, v . Smenzare.

Sindaco, s. m. Sinnicu. Smiaei, s. m . pl . Squasu .

Sinfonia , s. f. Simpunia . Smidollare, v . Smedullare, Smullicare.

Singhiozzare, v. Assutticare, Sugliuz- Smilace, s. m . Raja , Sarza paisana.

ziāre. Smilzo, ad . Sbrincu.

Singhiozzo, s. m. Sugliuzzu . Sminuzzamento, s. m . Minuzzamien tu .

Singolare, ad. Singulare, Unicu . Sminuzzamientu.

Singolarmente, avv. Speziarmente. Sminuzzare, e. Minuzzare, Sminuzzare,

Singolo, s. m. Singulu. Sminuzzolamento, Cf. Sminuzzamento .

Singulto, s. m . Cf. Singhiozzo . Sminuzzolare. Cf. Sminuzzare.

Sinistra, ad . f. Manca, Sinistra. Smoccolare, v . Smicciare, Stutare.

Sinistramente, avv. Sinistramente. Smodato, ad. Spaparatu .

Sinistro, ad. Mancu, Sinistru. Smoderato, ad. Dissuordinatu.

Sinopoli, geog . Sindpuli. Smogliato, ad. Quatrascune.

Sie , s. m. Scafune. Smonacare, v. Smonacare.

Sirena, s. f. Sirena.
Smontare, v. Smuntare .
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pere.

Smorfia, s. f. Smorfa - fia, Squasu. Solcare , v. 'Nsurcare.

Smorfioso , ad. Muttettusu, Murriculusu , Solcherello -retto , dim . Surchiciella.

Rucciulusu, Smorfiusu . Solco s. m . Surcu .

Smorto, ad. Pallidu , Smuortu . Soldatesca, s . f. Forza (G. )

Smorzare, v . Astutare, Stutare. Soldatino , din . Surdaticchiu -tiellu.

Smugnere, v. Munçere. Soldato, s. m . Surdatu.

Smuovere, v. Cuotuliāre, Friccicare,Smo Soldatuccio, Cf. Soldatino,

vere . Soldino, dim . Sordiciellu.

Smussare, v. Smussare. Soldo, s, m . Sordu, Suòdu.

Snebbiarsi , rif. Spannizzare. 'Nchiarare. Sole , s. m , Sule.

Snello, ad. Marranchinu, Sbrincu. Soleggiare , v. Assulicchiare, Stasciunare.

Snervato , ad. Putrune, Fràcidu , Lientu. Solenne, ad. Sulenne, Parata .

Snodare , v . Sballare, Sciogliere, Sciun Soleno, s . m . Cannulicchiu (G.)

Solere, 0. Solire, Sulire .

Soatto , s . m . 'Mpigna. Soletta, s. f. Chiantella , Suletta .

Sobbarcolarsi, rif. Arriculare (G.) Soletto , ad. Erramu, Sulagnu, Sularinu.

Sobbollire, v. Vùllere. Sulitàriu , Sulu.

Sobillare , v . Mmiziare. Solfanello, s . m . Battaru , Surfariellu.

Sebrio, ad. Sudbriu . Solfo , s . m . Surfu .

Socchiudere, v. Abbotare , Ammassare, Solforare, v. 'Nzurfare.

'Mmarrare, 'Ngasare. Solideo, s. m . Sulideu.

Soccodagnolo , s. m . Pustulena, Suttacuda Solidità, s. f. Fortizza .

Soccombere, v. Succùmmere, Pèrdere. Solingo, ad.cf. Soletto.

Soccorrere, v . Succurrere. Solino, s. m . Cullarettu, Manichinu.

Soccorso, s . m . Succursu, Ajutu . Solitario , ad. Cf. Soletto,

Società s. f. Sogietà , Lega, Cumpaffa . Solito , ad. Ordinàriu, Sòlitu.

Socio, s. m . Sògiu . Solitudine, s. f. Sulitùddine.

Sodare, v. Sudare. Sollazzo , s. m . Divagazāne, Divertimien

Soddisfare, Sodisfare, v. Saziāre, Cun tu, Spassu , Spuostu, Juòcu.

tentare, Appagare, Sudispare. Sollecitare , v . Premurare, Primurare,

Soddisfazione , s. f. Sudispazione. Spirunare, Sullicitare .

Sodo, ad. Sodu. Sollecitarsi, rif. Prestiāre.

Sofà , s. m . Sufà . Sollecito, ad. Sullicitu , Priestu .

Sofferente, ad. Gramu, Nguajatu , Pena Sollecitudine , s . f. Cura, Pensieru, Pre

tu , Penitenziusu. stizza, Sullicitudine, Zielu .

Sofferenza, S. f. Cujitu , Malapatenza , Solleticare, v. Zillicare.

Martìriu , Patimieptu . Solletico, s. m . Zillicamientu.

Sofflare, v . Cuffare (G.) , Jujjare. Sollevare, v. Sullevare.

Soffiata , s . f . Jujjata . Sollevazione , s . f. Summossa.

Soffice , ad . Apule, Muollu, Pugliu, Pù Sollievo, s . m . Sullievu .

mice, Umule. Sollucchero, s , m . Spiziu , Spizu.

Soffione, s . m . Jujjarola -rulu . Spiā , Spi Solo, ad. e avv. Simprice, Sulagnu, Su

june.
larinu, Sulitàriu , Sulu .

Soffitta, s . f. Chiancatu , Suffitta, Tavu Solone, stor. Sulune.

latu. Soltanto , avv. Sulamente, Sulu .

Soffitto, s . m . 'Ntimpiātu . Soma, s. f. Sarma, Soma.

Soffocare, v. Affuçare, Strafucare, Stran Somaro, s. m . Asinu, Ciucciu , Sciecco,

gulare, Suffuçare. Sumaru, Sumiéru.

Soffondare, v. Mpunnare, Nsuffunnare. Somigliantissimo, sup. Spiccicata.

Soffriggere , v . Suffrijere. Somiglianza, s . f. 'Mmàggina, Risimi

Soffrire, v . Appuzare (G.), Peniāre, Sof glianza .

frire, Suffrire. Somigliare, v. Assimigliare, Risimigliare.

Soffritto, s . m . Suffrittu. Somma, s. f. Summa.

Sofia, n . di d. Sufia . Sommacco, s . m. Summaccu.

Sofisticare , v. Sufisticare. Sommare, v. Summare.

Sofistico, ad. Disculu,Miticulusu, Sufi- Sommergere, v .'Nzuffanộare,Suffunpa

sticu . re, Annegare.

Soggetto, ad. e s. Suggiettu. Somministrare, v. Furnire.

Soggezione, s. f. Giogu (G •), Suggezione. Sommissione, s. f. Dipennenza .

Soggiacere, v. Appuzare (G) Sommità, s. f. Artura , Címa, Curina.

Soggiogare, v. Suttamintere. Sommòmmolo, s. m. Purpetta de risu,

Soggiungere, v. Sugghiùnçere (G.) in Purpetta, Crucchè de risu (G.)

Soggolo, s. m . Cannale, Succanna. Sommossa, s. f. Motu, Summossa.

Soglia, s. f. Abbasciamientu, Cantune. Sommovere, v. Saccupiāre, Summovere.

Sogliola, s. f. Palaja . Sommovimento, s. m . Saccupijamientu.

Sognare, v . Sunnare. Sonagliera , s. f. Sunagliera .

Solaio, s. m. Pisulata, Tavulatu Cf. Sof- Sonaglietto -glino, dim . Sciusciello, Su

fitta . nagliellu , Ciancianelluzzu.

Solamente, avv. Sulamente, Sulu. Sonaglio, s. m . Ciancianiella, Sunagliu.

Solatio , s . m . Stravientu . Sonare, v . Sunare.
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Sonata , s . f. Sunata. Sordido, ad . Pittima, Spiluórciu Strittu .

Sonatina, dim . Sunatella. Sordo, ad, e s . Surdu .

Sonatore, v. Sunature. Sorella , s . f. Sciosca , Suóru.

Sonettino, dim . Sunetticchiu , -nettiellu . Sorellina, dim . Sciosciarella , Soriscella .

Sonetto, s. m . Suniettu. Sorgente, Sorgiva, s . / . Pucchia, Surgiva .

Sonnambulo , s . m . Sunnàm mulu . Sorgere, 0. Nàscere, Sùrjere, Sùsere.

Sonnarello - nerello, dim . Ciùmata, Son- Sorgozzone, s. m Crisùmmulu (G.) Ma

nariellu . nummersa. Pun'i, Sgruognu, Succuz

Sonnecchiare, 4. Capuzziūre, Ciumare. zune, Suttamussu.

Sonnellino, dim . Co. Sonnarello . Sorianello, geog. Surianiellu.

Sonnifero, ad . Sunniferu. Soriano, geog . Surianu.

Sonnolenza , s . f . Ciumarella, Sonnulenza. Soriano, ad. Surianu .

Sonoro, ad. Sperticatu . Sornacchio . Cf. Scaraccchio .

Sontuosamente, avo. Alla granne. Sorpresa, s. f. Lerchia , 'Ntrasattata, Sur

Sontuosità , s. f. Grannizza. prisa .

Sontuoso , ad. Riccu, Zzellente ( G ). Sorpreso , ad . Arrimisu, Ammisu.

Soporifero, Cf. Sonnifero. Sorma, s . r. Tarantiellu, Tunnina, Ven

Soppalco , s. m . Chiancatu , Suffitta trisca.

Soppannare, v. Fodarare, 'Mmuttire, 'M- Sorrento , geog. Surrientu.

purrare. Sorridente, cldl. Risule .

Soppanno, s. m . Fòdara . 'Mpurra. Sorridere, v . Fare 'u pizzu a risu, nella

Sopportare, 0. Cf Soffrire. voce Pizżu .

Soppressa, s . f . Suppriessu. Sorsellino , Sorsetto, dim . Sursiciellu.

Soppressata , s . f. Suppressata. Sorso, s. 17. Sursu.

Soppunto, s . m . Mienzu puntu, in Puntu. Sorta, s . r. Gènere, Razza, Spécia, Sor

Sopra, prep. Supra, 'Nsusu , Susu . ta - e .

Soprabito , s. m . Fracca, Giammerga, Sorteggiare, 1. Bussulare. Sorteggiare.

Sciammerga, Pichesciu , Suprabbitu. Sorteggio, s . m . Zanzalu, Sortèggiu.

Sopraccapo,s. m . Grattacapu. Sortire, v . Sciortire, Sciùrtere.

Sopraccarta, s. r . Supracarta. Sorveglianza, s . f. Vigilanza.

Sopraccielo , s . m . Supraliettu. Sorvegliare, 0. Prisenziare.

Sopracciglio, s, m . Supragigliu . Sospendere, t . Lassare, 'Nterrùmpere,

Sopracció , s . 7. Capupopulu , Paparune. Suspennere.

Sopraffare , 0. Suprastare. Sospensione, s. f. Suspenzione.

Sopratiine, ad. Suprafinu . Sospettare, t . Snspettare, Suspicare.

Sopraggitto, s.m. Puntu Supramanu, nel- Sospetto, s . m . Suspettu-spiettu.

la voce Puntu. Sospettoso, ad. Guardignu.

Sopraggiungere, v . Scoppare. Sospirare, c . Suspirare.

Sopralletto, s. m. Cf. Sopraccielo. Sospiretto, dim . Suspiriella.

Soprammano, s. m . Supramanu. Sospiro, s. m . Suspiru.

Soprannome, s . m . Supranume. Sossopra, avv. Suprasutta.

Soprano, s. m . Supranu. Sosta, s. f. Fermata, Riposata.

Soprantendente, s . m . Suprastante. Sostanza, s . f. Sustanza.

Soprappiù, s. m . Supracchiù. Sostanziale, ad. Essenziale.

Soprapporto, s . m . Súprapuòrtu . Sostegno, s . m . Puntillu , Sustiegnu.

Soprarrivare, v . Arrivulare, Scoppare. Sostenere, v . Manténere, Rejere, Sustè

Soprastante, Cf. Soprintendente. nere.

Soprastare, v . Cf. Sopraffare. Sostentamento , s. m . Sussistienza.

Soprattacco, s. m . Suprataccu. Sostituire , 0. Rimpiazzare.

Sopratterra, (lvv . Supraterra. Sottana , s . f. Gunnella, Suttana.

Soprattutto, avv. Supratuttu. Sottanino, dim . Suttana,-nella .

Sopravanzo, s. m . Avanzu, Supravanzu. Sotterfugio , s . m . Mattunella, Scasura,

Sopravvendere, v . Supravinnere. Scosta .

Sopravvenire, v. Arrivulare, Mmenere, Sotterraneo, s. m . Cataçumma, Gatta
Scoppare, Trammènere. cùmmaru.

Sopravvento , s. m . Supravientu. Sotterrare, v. Cf. Seppellire.

Sopravveste, s . f . Supravesta. Soitile , ad . Finu , Minutu , Suttile

Sopruso, s. m . Cf. Sopra vento . Sottilino, dim . Suttilicchiu , Minutiellu .

Sor, s. m . Su . Sottilissimo, sup. Minutiellu , Suttilicchiu.

Sora , s. f. Sia, Sottintendere, 0. Suttantennere.

Sorbettiera, s . f. Carapigna. Sotto, prep. Sutta, Gnusu, Abbàsciu.

Sorbetto, s. m . Gelatu, Scirubetta. Sottocoda, s. f. cf. Soccodagnolo .

Sorbire, v . Sciu sciare, Sucare. Sottocuoco, s . 1. Suttacuòcu .

Sorbitico , ad. Survignu. Sottofficiale , s . m . Suttuffigiāle.

Sorbo , s . m . SuÒrvu . Sottomano, s. M. Pezzottu (G.), Suttu

Sorbo san Basile , geog. Suòrvu . manu.

Sorciaia , s. f. Nidu de surici, in Sùrice. Sottomettere, v . Suttamintere.

Sorcio, s. m . Súrice. Sottomettersi, rin . Assuggettare, Sug

Sorcio ingrassato, Matraru (G. ) . gettare.

Sordaggine, Sordità, s . f. Surdàjina . Sottoporre, 0. Suttamintere.

16
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Sottoposto, ad. Suggiettu, Sùggitu. trappu, Taffità .

Sottoscriversi, rif . Rassignare. Sparagiaia, s . f. Sparacògna.

Sottosopra, Cf. Sossopra. Sparagio, s. m . Spàracu .

Sottotenente, s. m . Suttatinente. Sparagno, s. w . Speragnu, Sparagnu.
Sotto vento , m . ( vo . Sutta vientu. Sparare, v . Sparare.

Sottoveste, s. f. Suttana, Suttavesta . Sparecchiare, v . Sbarattare.

Sottovoce, avv. Suttavuce, Cittu cittu. Spargere, v. Prubbicare, Sprubbicare,

Sottrarre , v . Difarcare, Nascùnpere. Sparigliare, v . Sparigliare.

Sottrarsi, rifl. Liberare. Sparire, t . Perire, Scumparire, Sparire,

Sottrazione, s. 8. Difarcu . Sprèjere, Squagliare, Sbanire.

Sovente, acv . Allu spissu , Spissu . Sparlare, 0. Chietare, Criticare, Ganga

Soverato, geog. Suveratu . liāre, Fuorficiāre, 'Nzarmiūre, Pupitiā.

Soverchiare, v . Suverchiare, Superare re, Scardare, Murmurjūre, Sparrare,

Soverchiatore, s . m . Priputente . Sparrettiäre, Spredicare, Taccariire,

Soverchieria , s . f. Priputienza . Tagliare.

Soverchio, s. m . Superante, Suvierchiu, Sparlatore, s. m . Sparrettieri.

Soveria Mannelli, geog. Suveria Man- Sparnazzare, v . Spernuzzare .

nielli. Sparo , 8. m . Sparatòriu , Sparu.

Soveria Simeri, joog. Suveria de Sim- Sparpagliare, 1. Scarare, Spernuzzare.

mari. Spartire, v. Dividere. Spártere, Stagliare.

Sovraro, s . m . Re, Rre. Sparviero, s . m . Cristariellu , Nicchiu, Ni

Sovrapporre, v . 'Ncavallare.
gliu , Rapinu.

Sovvenimento , s. m . Succursu, Suncursu . Spasa . s . f. Spasa.

Sovvenire, v . Succurrere, Suncurrere. Spasimante , ad. Spasimante.

Sovvenzione, cf. Sorvenimento . Spasimare, v . Spasimare.

Sozzare, c . Allurdare , 'Mprastare, 'Mprat- Spasimo, s. m . Spasimu.

tare, Spurcare. Spasmodico, ad . Spasimante.

Sozzo, ad. Puòrcu, Purcarusu , Spuòrcu. Spassarsi, rif . Spassare.

Scacciune,Scia- Spasseggiare, t. Spassiäre.

Spacca cantoni, s. m . | bulune,Spaccu- Spasseggiata, s. r. Spassiāta.

Spaccamontagne, s . in . ne, Squarciune, Spassionarsi, rifl. Spassiunare.
Radumunte. Spassionatamente, avv. Spassiunatamen

Spaccare, c . Crepare, Gacciāre, Jaccare, te.

Lesionare, Spaccare. Spasso, s . m . Spassu .

Spaccatura, s . f. Lesione, Spaccatina. Spatriare, 1. Spatriūre.

Spacciare, 0. Smartire , Spicciare. Spatriato; ad . e. s . Spaturnatu .

Spaccio , s . m . Smartimentu. Spauracchio, s. m . Mammune, Pagurac

Spacco, Cf. Spaccatura. chịu.

Spacconata, s. f. Smargiassata -giasseria, Spaurire, V. Appagurare, 'Mpagurare.

Spaccuneria, Squarciuneria . Spavalderia, s . 1. Sbafantaria.

Spacconcello, dim . Spaccuniellu, Squar- Spavaldo, ad . Gappa.

ciuniellu . Spaventare, v . 'Ntenneriscire (G. ), Sba

Spaccone. Cf. Smargiasso e Spaccamon- ventare, Scantare, Spagnare, Span

tagne. ticare, Spaventare, Stòrcere.

Spacconeria , Cf. Spacconata . Spaventevole , ad . Orrìbule, Sbaventusu,

Spada, s . f. Spata . Spaventusu.

Spadaccino, s . m . Spataccinu. Spavento , s. m . Sbavientu , Spagnu, Spa

Spadino, dim . Spatinu. vientu.

Spadola , geog . Spàtula . Spaventoso , ad. Sbaventusu, Spaventusu,

Spagna, geog . Spagna. Spettaculusu.

Spagnolata , s . f. Spagnolata. Spaziare, v. Spažiūre.

Spago, s. m . Spacu. Spazientire, v . Sracenziūre.

Spaiare, v . Scucchiare, Spajare, Spari- Spazio, s. m . Largu, Spáziu .

gliare. Spazzacampagna, s. m . Mojana.

Spalancare, v. Ancare, Spalancare, Sba- Spazzaforno, s. m . Scupazzu.

lancare, Sguarrare. Spazzare, v . Pruveriāre, Scupare.

Spalla, s. f. Spalla. Spazzato , ad. Vrunņu.

Spallare, v . Sballare, Spallare. Spazzatura, s. f. Munpizza.

Spalle, s. f. pl. Cuòsti. Spazzaturaio, s . m . Munnizzaru, Scupa

Spalleggiamento , s . m. Prutezione. ture.

Spalletta - liera, s. f. Spallera. Spazzino, s . mn . Scupature .

Spallino, s . m . Spallina. Spazzola , s. f. Scupetta.

Spampanare, t . Spalevrare. Spazzolare, v. Scupettiūre -ttiniāre.

Spampanata, s . 1. Squarciuneria . Spazzolino, s . m . Scupettinu.

Spampanatura, s. f. Spalièvru. Specchiarsi, rif. Specchiare.

Spanare, v. Spanare. Specchietto, s. m . Statinu.

Spandere, v. Spannere. Specchio ,s . m. Specchiale, Specchiu, Spic

Spanna, s. f. Sbangu, Spangu. chiale, Tuletta .

Spanto, s. m . Spantu. Speciale, ad. Speciale.

Sparadrappo, s . m . Sparatrappu, Spila- Specialità, s. f. Specialità.
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Specializzare, v . Specificare.
zare, Stoccare.

Specialmente, avv. Màssime (G.) , Mas Spezzatino, s. m . Spezzatiellu .

simu , Speciarmente, Spècie. Spezzato, ad. Ruttu .

Specie , s. 7. Sorta -te, Spécia . Spezzettare, v. Spazzunare.

Specificare, v . Specificare. Spia, s. f. Dinunziante, Spija, Spijune.

Specifico, s. m . Specificu. Spiaccicare, . Scafacchiare - fazzare.

Specioso, ad. Speciūsu. Spiacente - cèvole, ad . Gravusu, Punçente.

Speco , s. m. Grutta . Spiaggia , s . r. Praja .

Specola, s. f. Spiècula. Spianare, v. Scanare, Spianare.

Speculamento, s. m . Speculazione. Spianato, ad . es. Largu (G.), Rasu .

Speculare, 1°. 'Ntabbacare, Speculare. Spianatoio, s . m . Laganaturu, Maccar

Speculativo, ad . Speculativu. runaru.

Speculatore, verb. Speculante, Specula- Spianatura, s . f. Spianatura.

ture, Spilature. Spiantato, od . Paccariūtu , Sbrullune, Spa

Speculazione, s. f. Speculazione. sulatu, Speranzune, Spissatu.

Spedale, s. m . Spitale. Spiare, t . Spijare, Spijuniāre.

Spedaliere, Spiccare, 2. Spicare, Spìnçere, Spiccare.

Spedalingo, { s . m . Spitalièri. Spicchio, s. m . Spicchiu .

Spedare , v. Spedare. Spicciare, c.Prestiāre,Sbrigare ,Spicciare.

Spedire, v. Manộare, Spedire, Spicciare. Spicciativo. vd . Cf. Speditivo .

Speditamente, aco. Curriettu . Spiccicare, v . Spicare.

Speditivo, ai . Spicciativu. Spicciolare, 1. Spizzuliāre.

Spedizione, s. f. Spedizione. Spicciolo , ad . Spicciulu.

Spedizioniere, s. m . Spedizionieri. Spidocchiare, v . Spiducchiare, Circare.

Spegnere, v . Astutare, Stutare. Spiede-do , s . m . Spitu.

Spegnitoio, s. m . Stutacannile. Spiegare, r' . Dfinire, Spegare, Spianare,

Spelare , 2. Spinnare . Spricare.

Spelazzare, 0. Scarminare, Cardare. Spiegazione, s. f. Grosa, Spega, Spièga.

Spellare, Spellicciare, v. Spellizzare. Spieggiare, v. Cf. Spiare.

Spelonca, s. f. Catacumma, Catumma, Spietatamente, avv . Senza misericòrdia,

Grutta, Sbelunca, Tana. in Misericòrdia .

Spendere, v. Spenņere.
Spietatezza, s. f . Crudertà , Tirannia .

spennacchiare
, v . Pinnare,Spinnar

e
.

(

Spietato, ad. Malucore, Spiatatu , Tirannu .

Spennare , v . Spietrare, t . Cf. Spetrare .

Spenser, s . M. Spénzeru. Spiga, s. f: Spica.

Spensierataggine, s . r . Spenzeratizza, Spigare, v . Spicare.

Squitanza, Trascuràggine. Spighetta, dim . Spicuzza.

Spensieratamente, avv . 'Mmatulu. Spighire, v. Cf. Spigare.

Spensieratezza, s. f.Cf. Spensierataggine. Spigo,-nardo, s . m. Spicanardu.

Spensierato , ad. Spenzeratu. Spigola, s . f. Spinula.

Spenzolare, Penzolare, v . Penņere-nuliāre. Spigolare, v . Spiculiāre.

Speranza, s . f. Speranza, Spinnu. Spigolatrice, verb. Spiculera.

Sperare, v . Sperare. Spigolo, s. m . Rasa , Cantu, Spicune.

Sperdere, v. Spèrdere. Spilinga , geog. Spilinga.

Sperimentare, v . Provare, Sparmentare. Spilla, s. f. Spilla.

Sperimento , s. m . Sparmientu, Sperienza . Spillare, v. Trivillare.

Sperpero, s. m . Largascia, Stragu. Spillatico, s. m. Spillàticu .

Sperticato, ad . Sperticatu, Spiccicatu . Spilletto , dim . Spillicella , Spingulilla.

Spesa, s. f. Spisa, Spisatu, Dispenņiu . Spillettone, accr . Spingulune.

Spesare, v . Spisiäre. Spillino, dim. Cf. Spilletto.

, dim . Spillo, s . m . Cannella , Spilla, Spingula.

Spesetta ,-succia, Spilloncini , s. m. pl . Vermicielli.

Speseria, s. f. Spisatu. Spillone, s. m . Spilla, Spingulune,

Spesso, ovv. Spissu, Ogni puocu , in Puocu. Spilorceria, s . f . Spilorceria, Succidizza .

Spesso, ad. Fitttu, 'Ncuttu, 'Ncuzzettatu. Spilorcio, s. m . Frijelìnņini, Spiluorciu ,

Spetezzare, v . Piritare ,-ritiāre. Sùccidu -tu .

Spetezzatore, verb. Piritaru (G.). Spilungone, s . m . Arcóntaru , Lanzune,

Spetrare, v. Spetrare. Pièrtica , Stincinatu-nutu.

Spettacolo, s . m . Spettàculu . Spiluzzicare, v . Spizzulare, Spizzuliāre.

Spettare, v. Spettare. Spina, s . f . Spina, Ruviettu, Scarda.

Spettro, s . m . Fantàsima, Spirdu , Umbra. Spina della botte, Cannella (G.), Purtella

Speziale , s. m . Speziāle . de 'a vutte, in Purtella .

Spezie, s. f. Spezia .
Spin cervino, s. m . Spina maleditta.

Spezieria , s. Spezerìa. Spincione, s. m . Frincillu , Sbrinzu.

Spezzano Albanese , geog. Spezzanu Ar Spinetta, s . f. Spinetta .

vanise, o de Tàrsia. Spingere, v . Spinçere.

SpezzanoGrande,geog.Spezzanu Granņe. Spino santo, s. m . Spina santa.

Spezzano Piccolo , geog. Spezzanu Pic Spinoso, ad. Spinusu.

Spinta, s . f. Assarpata (G.) , Spinta , Urtu .

Spezzare, v. Spazzunare, Rùmpere, Spez Spinterella, dim . Spinticella , Urticiellu .

ciulu .
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Spintone, s. 11. Mmuttune, Spintune. Sprizzare, v. Schiacciare

Spionaggio, s . m . Spijuneria . Sprofondare, v. Abbissare, 'Ncavunare,

Spione, s. m . Cf. Spia. 'Nsuffunộare Sprufunnare,Suffunnare.

Spiorere, v . Scampare. Sproloquio , s. Maluparrare.

Spiraglio, s. 11. Lustrera (G ) , 'Ngaglia, Spronare, v. Spirunare.

Spiragliu . Spronata , s . r. Spirunata .

Spirare, v. Scùrrere, Spirare. Spronatina, dim . Spirunatella.

Spiritare, r . Spirdare . Sprone, s . 91. Spirune.

Spiritato, ad . Spirdatu . Spronella, s . f. Rutella de lu spirune in

Spirito, s. m . Spiritu , Spirdu. Spirune.

Spirito Santo, s. w . Spiritu Santu . Spropositare, v. Scerriare, Sprupositare.

Spiritoso, ad . Spiritusu . Sproposito, s . m . Minchiuneria , Sbariu

Spirituale, ad. Spirituale . ne, Sberiune, Scerra, Spripuòsity,

Spizzeca, s. m . Avarune, Stremu. Strammotta .

Splendere, t . Lùcere, Risbrènņere, Sbren Spropriare. v . Spropiūre.

nuliūre. Sprovveduto,

. Sprorvisto
.

Spogliare, v . Sacchiare , Spogliare, Spu- Spruzzaglia, s . f. Aspergesi ( G. )

gliare. Spruzzare, t . Fruifare, Schicciuliare.

Spola , s. f. Navetta. Spruzzata, s. f. Sbuflata, sbruffata .

Spolmonare, v . Spurmunare. Spruzzo. S. m . Fruffu.

Spoipamento , s . m . Spruppata. Spugna, s. f. Spugna.

Spolpare, e . Spruppare, Spurpare. Spugnoso , ad . Pumice, Spugnusu.

spolveraccio -riccio, s . m . Fadilazzu, Map- Spulvellare, t. Sbirginare.

pina. Spulciare, 0. Spidacchiare, Spulicare-li

Sponda, s. r. Tagliu, Pizzu, Zinna. ciāre.

Spougia, s. f Sponza. Spulezzare, 0. Abbrittare, Atticchiare,

Sponsali,-salizio, s. m . Sponzalìziu, Spu Quazare. Sbrittare .

saliziu , Zitàggiu , Nozze. Spuntare, 0. Sbucciare, Spùnçere, Spun

Spontaneamente , alv. Vuluntariamente. tare, Surjere.

Spontaneo, ad. Vuluntàriu . Spuntatura , s. f. Spuntatina.

Spopolare, v . Sconcare, Spopulare. Spuntellare, v . Spuntillare.

Spoppare, V. Sdillattare , Smammare. Spunterbio, s. m . Mascherina.

Sporca , itd. f. Porca . Spurgare, v. Sbrugare.

Sporcare, t . Cacare, Limarriāre, Spur- Spurgo, s. m . Resca, Sbrugu.

care . Spurio, ad. Mulacchiune, Vastardu.

Sporcizia, s. f. Porcaria , Purcheria, Schi Sputacchiare, v . Avire 'a sputarella Ch.

fiènzia , Spurcizia . Sputarella

Sporco , ad. m . Fetusu , Làidu - itu , Limar Sputacchiera, s. f. Sputarola.

rusu, Puorcu, Purcarusu, Spuòrcu, Sputare, t . Sputare.

Sùccidu-itu , Luòrdu. Sputasentenze, s. m . Cacasentenze.

Sporgenza, s . 1. Zinna, Zomma, Zudmņu. Sputo, s . m. Sputazza.

Sporgere, 1°. Sporgere, Spurgire. Squadernare, v. Scartabellare, Squinter

Sporre, v . Spunere-nire. nare.

Sporta , s . f. Sporta , Cista, Spurta. Squadra, s. f. Squatra -u .

Sportella, dim . Quarta (G.) , Sporticella Squadrare, 0. Squatrare.

Spurtella. Squadratura, s . r. Squatratura.

Sportellare, v. Spurtellare. Squadriglia, s . f. Squatriglia.

Sportelletta, dim . Quarta (G.) , Sporti- Squadrone, s. m . Squatrune.

Sportellina, cella, Cistelluzza, Spurtella Squagliamento, s. ne. Squagliamientu.

Sportello, s . m . Purtièllu . Squallido, ad . Smuòrtu .

Sportona, s. f. Spurtune. Squaltrina, s. f. Squatrina.

Sposi, s. f. Spusa, Zita. Squama, s. f. Scarda.

Sposare, v. Spusare. Squarciare, v. Sciancare, Scigare, Straz

Sposo, s. m . Spusu, Zitu .

Spossare, 1 " . Stancare , Affrajumare. Squarcione, s. m . Squarciane.

Spossatezza, s. f. Debulizza, Misèria, 'N Squartare, t . Squartare.

criscienza, Stanchizza, Viliènzia . Squasilli , s. m . pl . Squasi.

Spossato, ad . Fiaccu, Stancu, Straccu. Squillace, geog. Squillaci.

Spossessare, 0. Spussedere. Squillare , 13. Squillare.

Spostare, v. Spojare, Spussèdere. Squillo, s . m . Squigliu.

Spranga, s . f. Grappa (G.) Stringa. Squinanzia, s . f. Scarancia -anzia.

Sprazzo di luce, s. m . Scambia (G. ) Squiniernare, v . Squinternare.

Sprecare, v. Sciagrare, Scialare, Spra Sradicare, v . Scippare, Sdirradicare.

gare, Spricare. Sregolato, ad. Dissuordinatu.

Spreco , s . m . Sciagru, Spricu . Stabbiare, v . 'Ncurtagliare.

Sprecone, s . m. Spragaru. Stabbio, s . m. Curtaglia.

Spregiare, v. Disprezzare.
Stabile , ad . Fissu , Stabule.

Spremere, v. Sprèmere. Stabilire, v. Dispunere, Fissare, Pensare,

Sprezzare, v . Disprezzare. Stabilire.

zare,.
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{ dim . Statuetta.

Stabilmente, avv. Fermamente. Stanza terrena, s . f. Vàsciu .

Staccare, 1 ". Distaccare, Scucchiare, Spac- Stappare, v. Sbullare, Stippare.

care, Spicare. Stare, v . Stare.

Stacciaio, s. m . Crivaru. Starna, s . f. Starna .

Stacciare, v. Cérnere. Starnazzare, v . Scillichiūre.

Stacciata , s. f. Crivata . Stainotto, dini . Starnicella.

Staccio , s. m . Crivu, Sitazzu, Sutazzu. Starnutare , v. Fare 'nu Signale, Cf. Si

Stacco, s . m . Tàgliu. gnale .

Stadera, s. f. Stratila, Vilanzune. Starnuto, s . m . Signale.

Staderina, dim . Stratilicchia -lella , Vilan- Stasera, avv . Stasira.

zuniellu . Statare, v. Estivare.

Stafla , s . f. Grappa (G.) , Staffa . State, s. f. State.

Stafretta , s. f. Staffetta . Stato , s. m . Circustanza, Puntu, Rangu,

Staflilamento, s . m . Sta I liūta. Sorta - te, Statu .

Staffilare , v. Staffiliūre. Statua, s . f. Státua-tula.

Stallilata , s . f. Staffilata , Vurpilata. Statuaccia , pegg. Statuazza.

Staffile , s . m . Staffile, Vurpile. Statuetta ,

Stallone, acr. Staffune. Statuina,

Staggina, s . f . Sequestru . Statuire, t . Stabilire.

Staggire, v. 'Mpuntare, Sequestrare. Statuona, accr . Statuazza.

Stagionamento , s. m . Stasciunata . Statura, s. f. Stànzia, Statura, Taglia.

Stagionare, r '. Stasciunare. Statuto, s . m . Statutu .

Stagionatura, s. f . Stasciunata . Stazione, s. f. Stazione.

Stagione, s . f. Stasciune. Stecca, s. f. Sticca , Tacca -cu .

Stagnaio, s. m . Cunzaquadara, Lanņiaru , Steccaccia , s . f . Fiticchia .

Quadararu, Stagnaru, Stagnaturu . Steccadenti, s. m . Paliccu .

Stagnare, v . Stagnare. Steccaia, s . f. Vrisa (G.).

Stagnata, s. f. Stanata . Steccato , s. m . Sticcatu.

Stagno , S. m . Pantanu, Ranucchiaru, Stecchino, s . m . Paliccu .

Stagnu, Stòmiu. Stecco, s . m . Scuorpu.

Stagnuola, s. r. Stanata. Stecconato , s. m . Sticcunatu.

Staio , s . m . Staru. Steccone, s m . Sciga.

Staiti, geog. Staiti. Stefanaconi, geog . Stefanacuni.

Stalatti, geog. Staletti . Stefano, n . d'u. Stèfanu .

Stalla , s. f. Stalla. Stella , s. f. Stilla.

Stallaggio, Stellato , ad . Stillatu, Stillatura .

Stallatico,
S. m . Stallàggiu .

dim . Stilluzza.

Stalletta, dim . Stallicella . Stellina ,

Stalliere, s . m . Famigliu, Stallieri . Stellone , accr. Stillune.

{ ad. Stallinu.Stallivo,

Stelo, s. m . Vettacchiu .

Stemma , s. f. Stemma.

Stallone, s. m . Stallune. Stemperare, v. Sdilattare , Stemperare.

Stalluccia , dim . Stallicella . Stendardo, s . m . Pinnune (G.), Stinnardu.

Stalluccio , s . m . Porcile, Tammusiellu. Stendere, v . Stènnere.
Stamane, Stendimento , s . ni. Stenņicchiune.

Stamani, avv. Stamatina. Stentare, v . Stentare.

Stamattina , Stentatamente , avv. Ccu stienti, in Stien

Stamberga, s . f. Catùoju , Tafagnu. tu .

Stame, s . m . Stame. Stentato, ad . Stentatizzu.

Stampa , s . f . Stampa. Stento, s . m . Stientu.

Stampanare, v. Sciancare, Scigare. Sterco , s . m . Gnichissa, 'Mmerda, Por

Stampare, v . Stampare. caria -orcheria .

Stampatore , s . m . Stampature. Sterminare, v. Sdirrazzare, 'Sterminare .

Stamperia, s . f. Stamparia. Sterminio, s . m . 'Sterminiu.

Stampino, s. m . Griffa. Sterno, s . m . Arcu de lu piettu , in Piettu .

Stampita, s . f. Longaria. Sterpagnola, s. f. Fravetta .

Stampo, s. m. Stampiglia. Sterpare, v . Stroppare.

Stanare, v. Arrancare. Sterpo, s s . m . Scuorpu, Stippa, Stip

Stancare, 1. Am ajulare, Arragare , Sterpone, pune.

Stancare. Sterrare, v . Scavare, Sterrare.

Stanchezza, s. f. Stanchizza . Sterro, s. m . Stierru.

Stanco, ad. Sbrisciu, Spissatu, Stancu. Sterzare, t. Terziāre.
Stanga, s. f. Pannula, Stanga, Varra . Stesso , ad. Stiessu .

Stangata, s. f. Varrata . Stiaccia , s. f. Petràngula.

Stanislao, n . d'u . Stanu. Stiacciata, s. f. Fresina, Vaccarella.

Stanotte, avv. Stanotte. Stiacciatina, s. f. 'Nicàtula.

Stante, s. m . 'Stante. Stianza, ? . f. Cuòzzica.

Stantio , ad. Cuvatusu, Stentatizzu. Stignano, geogr. Stignanu.

Stanza , s. f . Stanza. Stile, s . m . Stilu .

Stanzare, stanziare, v . Stanziāre. Stillare, v. Stizziāre.

Stallio,
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Stillicidio, s . m . Gucciaru , Pisciariellu . Storiella, dim . Storiella.

Stillino, s . m. Frijelinqini, Pierchiu . Storione, s. m. Sturiune.

Stilo. geog . Stilu .
Stornare, v. Sturnare.

Stima , s . f. Stima. Stornello, s . m . Dispienzu .

Stimare , v . Pensare, Stimare. Storpiare, v . Struppiāre, Sturciare.

Stimolare , v . Spirunare, Stigare, Stuz Storpio, ad. e s . Crungiu, Mugnune, Strop

zicare .
piu , Sturciu .

Stimolo , s. m . Spirune. Storta, s. f. Torcitura.

Stingere , v . Stingere.
Storto, ad. Sciuffatu , Stuortu .

Stipa , s . f. Cuscùglia. Stovigliaio, s . m . Piattaru , Rugagnaru.

Stipendio, s . m . Paga, Pagogna. Strabbuzzare, v . Strambullare.

Stipetto, dim . Stipiciellu .
Straccale, s. f. Suttacuda . Tirante.

Stipite, s . m . Anta - tu .
Straccarsi, rift. Spedare, Stancare, Ar

Stipo, s . m . Stìgliu, Stipu . ragare.

Stipulare, v . Stipulare.
Stracchezza, s. f. Stanchizza.

Stipulazione, s. f . Stipula .
Stracciamento , s. m . Strazzatina.

Stiracchiamento, s. m . Stiracchiamientu. Stracciare, v . Scamacciare, Sciancare,

Stiracchiare, 0. Stiracchiare. Scigare, Strazzare , Zinzuliare.

Stiracchiatura, s. f. Stiracchiamientu . Stracciatura, s . f. Sciancatina, Scigatina.

Stiramento , s. m . Stenņicchiune.
Strazzatina.

Stirare, v . Stirare .
Straccio , s. m . Strazzu, Zinzulu .

Stiratora , s . f. Stiratrice. Straccione. s . m . Pellizzune, Ragapielli,

Stiratura, s . f . Stiratura .
Strazzune, Zinzulusu.

Stirpe, s . f. Generazione, Razza - zu , Raz Stracco , ad. Fiaccu , Fichiettu , Stancu,

zime, Sangu, Stirpignu.
Straccu .

Stitichezza , s. 1. Stitichizza.
Straccuocere ,

Stitico , ad. Stiticu.
Stracocere,

v. Scòcere.

Stivalata, s . f. Stivalata.
Stracotto , ad. Ragù , Raù, Sfattu, Spattu,

Stivale, s . m . Stivale.
Stracuottu , Stufatu .

Stivaletto ,
Strada, s. f. Strata, Traversa, Via.

dim . Stivaletta .

Stivalino ,
Strada nazionale , s. f. Vianova.

Stivalone, accr. Stivalune.
Stradare, v . Stradare.

Stivato, ad . 'Ncuttu, 'Ncuzzettatu . Straface, geog . Strafaci.

Stizza , s. f. Stizza, Tigna, Zagogna, Zirra . Straforare, v . Sperciare.

Stizzina, dim . Stizzicella.
Strage, s . f. Carnificina. Massacru. Ma

Stizzire , v . Stizzare .
tacera, Scannamientu, Strage, Succisa

Stizzosetto , dim . Stizzusiellu .
Straio , s. m . Stennicchiune.

Stizzoso , ad . Stizzusu, Tignusu, Zirrusu . Strale , s. m . Varune, (G.)

Stoccofisso , s . m . Piscistuòccu, Stuòccu . Stralunare, v . Sbertulare, Stralunare.

Stoccata, s. f. Stoccata .
Stramberia, s. f. 'Ngiestru , Strampalàg

Stocco , s . m . Stuòccu.
gine, Strampalatina.

Stola, s. f. Stola .
Strambo ad. Strambu-mmu, Strampalatu.

Stolido, ad. Mamòziu, Mammaluccu, 'M Strameggiare, v. Pagliare.

papalatu , 'Mpampalisciutu , Stòlitu, Strampalato, ad . Strampalatu.

Stuolitu, Stulitisciutu.
Strampaleria, s. f. Strampalàggine-latina.

Stollezza, s. f. Sciocchizza, Stortizza. Stranare, v. Stracquare, Straniāre.

Stolto , ad. Pazzu.
Straneggiare , v. Ciotiāre.

Stomacaccio, s. m . Scàrminu de stoma Strangolare, v . Strafucare, Strangulare.

cu , in Scàrminu , Sgrastu .

Stranguglione, s. m . Capugattu, Stran

Stomacaggine , s . f . Vuòmmicu . gùgliu.

Stomacarsi, rif. Stomacare, Stuffare. Straniero,

Stomacato, ad . Stuffatu . Stranio,

S. m . Furestieri, Stranu .

Stomacazione, s. f. Sgrastu .
Strano, ad. Pazziscu , Sbèticu.

Stomachevole, ad . Stomacusu .
Straordinario , ad. Eroicu, Mustruùsu.

Stomaco, s. m . Stomacu , Arma. Strapazzare, v . Strapazzare.

Stomacoso, ad . Stomacusu . Strapazzo, s. m . Strapazzu.

Stonare , v . Scordare, Stonare, Stunare. Strapotente, ad . 'Nniputente.

Stonato, ad. Stonatu .
Strappare, v. Scippare, Strappare

Stoppa, s . f. Linazza, Stuppa.
Strappata, s. f. Sciancatina , Scigatina,

Stoppaccio, s . m . Stuppinu.
Strappune, Strippunata .

Stoppia , s. f. Ristucciata, Ristucciu . Strappato, ad. Strazzatu .

Stoppino, s. m. Cirinu .

Strappatura, s. f Sciancatina , Sciga

Storcere, v . Storticare, Storcire, Stuor Strappo, s. m .
tina , Strappune,

ticare .

Strappone, s . m . Strippunata.

Stordimento, s. m . Stunamientu .
Strapregare, v. Strapregare.

Stordire , v . 'Ncatrugliare, 'Nturdunare, Strapunto , s. m . Strapuntinu.

Perdere 'a capu, Cf. Capu , Sbalordi Straricco, ad. Strariccu.

re, Stunare, Sturdere.
Strascicare, v . Strascinare.

Stordito , ad . 'Ntassatu, Sticchiune. Strascico

Storia , s . f. 'Nsarmu, Stòria , Stuoria . Strascicone

s. m. Strascinacc
hiu-nune.

{

{
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Strascinare , v. Ragare, Strascinare. Stropicciare , 1. Stricare.

Strascino, s. m . Strascinu, Strifizzaru (G.) Stropicciata, s. f. Stricata.

Stratagemma, s. f. Cataggemma, (G.) Stropicciatina, dim . Stricatella .
Stratagemma. Stropicciatura, s. r. Stricata .

Stravagante, ad. Bisbeticu, Strampalatu, Stroppa

Stravacante. Stroppia
s. f. Stroppa -pu, Torchia.

Stravaganza, s. f. Strampalàggine-latina, Stroppiare, v . Struppiāre.
Stravacanteria, Stravacanza. Stroppio, ad es. Stròppiu , Strùppiu .

Stravizzare, v. Scialacquare . Strozza s . f. Cannarina, (G.) Cannarozza .

Stravizzo, s. m . Scialata. Strozzare, v. Strafucare.

Stravolgere, v . Sbertulare, Stuorticare. Strozzino, s. m . Tirapede .
Stravolto , ad. Stuortu . Struggere, v . Sciogliere, Strudire, Strù

Straziare v . Straziūre . jere.

Strazio , s. m . Stráziu . Strumento, s. m . Scirpu, Strumientu,

Strecchiatura s. f. 'Ncanata. Strumentu.

Strega, s . f. Fattucchiera, Magara, Striga. Struse, s. m . Malafru .

Stregghia s. f. Striglia. Strutto , s. m . Grassu, Sajime.

Stregghiare, 0. Strigliare. Struzzo, s . m . Struzzu.

Stregghiatura, s . r. Strigliata. Stuccatura , s . f. Stucchiūtura.

Stregona - e, accr . Magara-ru, Scirpu, Stucchiare, v. Stucchiāre.

Striguna-ne. Stucchinaio , s . m . Stucchiāture.

Stregoneria, s. 1. Jettatura, Magaria. Stuccio , s. m . Stucciu.

Strenna, s. 7. Strina . Stucco , s. m. Stuccu.

Strepitare . Strepitare. Studente , s. m . Studente.

Strepito , s. m . Fracassu, Gazzarra, Rib- Studiare, v . Studiāre .

bummu, Strèpitu , Striepitu. Studio, s. m . Studiu.

Strepitoso, ad. Strepitusu. Studioso, ad. Studiusu.

Stretta, s. f. Strinciuta, Strinta, Stritta. Stuello , s . m . Spilazzu , Stujielllu

Strettezza , s. f. Strittizza. Stufa, s . f. Focune, Stufa .

Stretto , ad. e s . Assentatu, 'Ncuttu , 'N- Stufare, v. Stuffare.

cuzzettatu, Strittu . Stufatino , dim . Stufatiellu .

Strettoia , s . r. Cuonzu. Stufato, s. m . Ragù, Raù, Stufatu .

Strettoio, s. m . Fisculu . Stufo, ad. Stuffatu, Stuffu .

Stridio, s. m . Gridera (G.) Stupefatto, ad. Ammisu, Arrimisu, Stu

Strigare v . Spicciare. pefattu , (G.)

Striglia, s . f. Striglia. Stupidaggine, s. f. Ciutia , Gnurantitate,

Strigliare, v. Strigliare. Minchiunaggine-neria.

Strigliata , s . 1. Strigliata . Stupidire, v . 'Mpantasimare, 'Nciotare- ta

Strillare, v . Abbajare, (G.) Squillare, lire - taliscire -tarrare-tarrunare.

Strillare. Stupido, ad. Chiùchiu , Ciarciagallu, Mar

Strillente, ad. Strillente. motta, 'Nsinzatu, Stupidu, Tòtaru.

Striminzirsi, rift. Strìnçere-fire. Stupire, v. Restare.

Strinca , s . f. Trincia. Stupirsi, rif . Maravigliare.

Stringere , v . Strìnçere - çire. Stupore, s. m. Maraviglia, Spantu , Stu

Striscia, s. f. Striscia. pure.

Strisciare , v. Strisciare. Sturare , v . Sbullare, Stippare.

Strisciolina , dim . Striscicella, Strisci- Sturbamento, s. m. Strubu .

Strisciuola tella. Sturbare, v. Strubare, Sturbare.

Stritolare, v. Sgranare. Stuzzicadenti , s. m . Annettadienti ( G.),
Strizzare , v . Zinnare, Zinniūre, Zinnu- Paliccu .

liāre. Stuzzicare , v . Stuzzicare.

Su , pron . Supra.

Strofe
s. ,

Sua, pron . e ad. Sua, Sue.

Strofetta, dim . Stroffetta - fficella . Subbio , s . m . Sugliu .

Strofinare, v . Stricare , Strisciare. Subissare, v. Subbissare.

Strofinata, s. f. Stricata . Subisso, s. m . Subbissu.

Strofinatina, dim . Stricatella . Subitamente, aou . 'Ntripizzi, Súbbitu.

Strofinio , s. m . Stricata . Subitaneo, ad. 'Stantániu, Subbitániu.

Strolagare, v . Strolacare. Subito, avo. 'Mparu, Sùbbitu, Tàcchiti,

Strologo, s. m.. Stròlacu, Struòlacu . Tocca.

Strombazzare, v . Trummettiāre. Subordinato, ad . Dipenņente.

Strombettare, v . Sprubbicare. Subordinazione, s . f. Rispiettu.

Strombo, s. m. Ribattu . Subornare, v . 'Mmiziāre.

Stroncare, v . Stoccare, Struncare. Subuglio , s . m . Buglia, Frattaria , Para

Stroncatura , s.f. Stoccatina, Struncatina. piglia, Parapùglia, Scannamientu, Suc

Stronco , s. m . Stroppiu , Struppiu . ciessu .

Stronzo, s. m . Strunzu. Succedere, v . Accadere ( G. ) , Succedire.

Stronzoletto

Stronzolino
dim . Strunzillu.

Successione , s . f. Successione,

Successo, s . m . Succiessu.

Stronzolo, s. m. Strunzu . Succhiare, v. Sucare, Surchiare.

na

{

{
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Succhiellare, v . Terziūre. Suppurare, v. Cùnchiere, Maturare.

Succhielletto, dim . Varrinella. Suppurazione, s . f. Suppurazione.

Succhiello, s . M. Varrina. Surrogante, ad. Rimpiazzu.

Succhiellone, accr . Varrinazzu . Surrogare, 0. Rimpiazzare.

Succiare , v. Sucare, Surchiare, Sciusciare. Susina, s. f. Cascavella .

Succidere, v. Abbauzare, Abbazare. Susino, s . m . Cascaveddra , Prunu, Trigna.

Succo, s . mi. Sucu. Suso, prep. 'Nsusu, Susu.

Succolento , ad. Sucusu. Sussistenza, s. f. Sissistiènzia.

Sudare, v. Assudiscire, Sudare. Susurrare, v . Ciciuliire, Susurrare.

Sudata, s. f. Sudata. Susurro, s. m. Ciciulizzu.

Sudatina , dim . Sudatella . Svagamento , s. m . Divagazione.

Suddiaconato, s . m . Suddiacunatu. Svagarsi, rif. Divagare, Sbiare , Sburia

Suddiacono, s. m . Suddiàcunu. re, Spassare, Spuriāre.

Suddito, s . m . Sùdditu , Suggitu,Vassallu . Svago, s. m . Divagazione, Sbiata, Sbu
Sudiceria, s. f . Schifiènzia , Succidizza. riūta, Spassu.

Sudicia , ad. Porca. Svanire, v. Jire ammittu Cf. Ammittu

Sudicio , ad. Limarrusu, Puorcu, Purca- (G.), Passare, Sbanire-niscire, Sprè

rusu, Spuorcu, Sùccidu, Sùccitu. jere.

Sudiciume, s . m . Succidizza. Svantaggio, s . m . Svantaçiu .
Sudore, s . m . Sudure. Svaporare, o . Sbentare, Spapurare, Spia

Sufliciente, ad . Dassai, 'Doniu , Vastante. tare.

Sufl'umigio , s . M. Fumientu, Sciumientu . Svarione, s . m . Grancia fullune, Quinta,

Suggellare, 0. Siggillare. Sbariune, Sberiune.

Suggello, s . m . Bullu, Siggillu . Sveglia, s . f. Risbigliarinu, Risbigliu.

Suggere , 0. Sucare, Surchiare. Svegliare, o . Risbigliare.

Suggerimento, s . m . Suggerimientu . Sveglio, ad . Talentusu .

Suggerire, v . 'Mmìvere, Suggerire. Svelare, v . Sbelare, Scummogliare.

Suggeritore, s . m . Suggeriture. Svellere, v . Scippare, Sdirradicare, Strup

Suggestione, s . t. Suggerimientu. pare.

Suggezione, s . 1. Suggezione. Sveltezza , s . f. Diligentizza , Franchizza,

Sughero , s. m . Súgaru, Suvaru. Spertizza.

Sugna, s . f. Grassu, 'Nsunsa, Sajime. Svelto, ad. Diligente, Spertu, Sullicitu,

Sugnoso, ad . 'Nzunzatu . Vivace.

Sugoso, ad . Sucusu . Svenare, v . Sbenare.

Sul dorso Svenevole, ad . Franfilliccu (G.), Sgua

Sulle spalle
172. 000. 'Ncosci.

jatu, Squasusu .

Suo, ad. e pron . Soi, Sue. Svenia, s. f. 'Mmènia.

Suocera, s . f. Donna, Matria, Socra. Svenimento , s. m . Pànticu, Sbenimientu.

Suocero , s. m . Suòcru. Svenire, l '. Sbènere.

Suoi, ad . e pron . Soi, Sue. Sventrare, v. Sciaventrare, Spanzare,

Suola , s. f. Sola. Stripicchiare.

Suolo, s . ni. Sola, Cf. Scarpa. Sventura, s. f. Malannu, Sbentura, Scia

Suonare, v. Sonare. gura, Spurtuna.

Suono, s. m . Sùonu. Sventurato , ad. 'Nfilice, Sbenturatu, Spur

Suora, s. f. Sor. tunatu , 'Mpilice .

Superante, ad. Superante. Sverginare, i. Sbirginare.

Superare,'v. Abbincere, Superare, Su Svergognare, v . Sbrigugnare, Smerdare,

pravanzare, Vincere. Vituperare, Vrigugnare.

Superbamente, anc . Alla granne. Svergognatezza, S. f. Faccitustaggine,

Superbia, s. f. Ofaneria -nità , Superbia Sbrigugnamientu .

-ervia, Vuòria. Svergognato, ad . Faccituostu , Facciuolu .

Sverza , s. f. Règlia.
Superbiosino, { dim . Superbiusiellu.

Svestire, v . Spogliare.

Superbioso, ad. Superbiusu, Superbu. Svezzare , v. Sdillattare.

Superbiuzza , dini , Superbiēlla. Svignare, v. Sbrinchiare.

Superbo, ad. Superbiusu, Superbu. Svignarsela, rif. Atticchiare.

Superficiale, ad. Speciusu. Svigorire, v. Casculare.

Superficie , s. f. Facce. Svilire, v . Svilire, (G.)

Superfluo, ad. Suvierchiu . Svisare , v. Stravisare.

Superiore, s. m . Superiure. Svista , s. f. Sbista .

Superiorità, s. f. Autogna. Svitare, v . Sbitare.

Supino, ad. Supinu. Svizzero, s . m . Sguizzaru .

Supplente, ad . Supprente. Svogliatezza, s. f . Targia .

Supplica, s. f. Sùpprica. Svolgere, v . Smuolicare,

Supplicante, ad. e s . Suppricante . Svolta, s. r. Vuotu, Vutata.

Supplicare, v . Suppricare. Svoltare, v . Divulicare, Sbutare, Smuo

Supplire, 0. Suppriscire. licare.

Supporsi, rifl. 'Mmagginare. Svoltata, s . r. Vuotu, Vutata.

Supposta, s . f. Supposta.
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Tabaccaio, s. m . Putighinaru, Tabbac- Tana, s. f. Fullune, Masciune (G. ), Tana .

caru. Tanaglia, s. f. Tinaglia.

Tabaccato, ad. Tabbacchignu. Tanaglietta , dim . Musculera, Tinagliella .

Tabacchiera, si f. Tabbacchera. Tancredi, stor. Tancrièdi.

Tabacchista, ad . Tabbaccante. Tanfo, s . m . 'Ntisa, Tampa, Tanfu .

Tabacco, s. m . Tabbaccu . Tanghero, s. m . Chiòchiaru (G.) , Tàm

Tabaccone, s. m . Tabbaccante, Tabbac- maru, Zaguordu, Zammittu.

cusu, Pizzicante. Tantafera, s. f. Pasticciu ,-stizzu .

Tabarro , s . m . Tabbanu . Tantinetto , dim . Tanticchiella .

Tabella , s. 1. Tabbella , Tocca, Tòccara. Tantino, dim . Picchicella , -rilla , Stizza ,

Tabellionato, s . m . Tabbelliunatu . Tanticchia

Tabernacoletto, dim . Tabbernaculicchiu . Tanto, ad. Tantu .

Tabernácolo , s. m . Tabbernaculu. Tapezzeria, s . f. Tapizzeria.

Tacca, s. f. 'Ntacca, 'Ntecca, Signu, Sin- Tapezziere, s. m . Tapizzieri, Apparature.
ga, Singu , Taglia, Zanna. Tapino, ad . Tapile, Tapinu.

Taccagneria, s. 7. Strittizza. Tappa, s. f. Tappa.

Taccagno, ad . Taccagnusu, Stremu. Tappare, v . Attippare, Fucare, Mmullare,

Taccato , ad. Tàccaru . 'Ntippare.

Tacchino, s . m . Gallinazzu (G.), Gallotta , Tappeto, s. m . Tappitu.

'Ndiānu, 'Nņiānu. Tappo, s. m . Attippagliu, Attippaturu,

Taccia , s. f . Faccia . Fucagliu, Mmullagliu, Ntippagliu, Stup

Tacciare , v. Tacciare, 'Ntacciare. pagliu, Vuccagliu, Turacciulu .

Taccio, s. m . Tagliu . Tara, s. f. Tara.

Tacco , s. m . Taccu . Tarantella, s. f. Tarantella.

Taccola, s. f. 'Ntacchicella, Tàccia . Tarantola, s. f. Scorpiūne, Tarantula.

Taccolare, v. Taccariāre . Tarchiato, ad . Carcagnottu (G.).

Taccone, s. m . Taccune. Tardanza, s. f. Dimmura, Tardanza.

Tacere, v. Tàcere. Tardare, v . Dimmurare, Tardare, Trica

Tacina, geog . Tacina. re, Stare

Taciturno, ad. Marmàricu. (G.) Múmia, Tardetto, dim . Tardiciellu,

Saturnu, Silenziusu , Taciturnu . Tardi, avv. Tardu.

Taddeo, n . d ' u. Taddeu. Tardità , s . f . Lentizza, Tardanza .

Tafanário, s. m. Tafanàriu . Tardivo, ad. Pusteriu , Tardivu .

Tafano, s. m. Tavanu, Zampagliune. Tardo, ad . Lientu, Lotanusu, Marmotta,

Tafferuglio , s. m . Arribiellu , Lite, Lìtica, Mùsciu , Trappu .

Mạriga, Parapiglia,-puglia, Remurata, Tareno, Tari, s. m. Tari.
Rissa . Tariffa , s . f. Tariffa .

Taffetà, s . f. Taffità . Tarlare, v . Tarulare, Varulare.

Taglia, s. f. Taglia , Tiruòcciula. Tarlo, s. m . Mançiatina , Tàrulu, Taruòlu ,

Tagliacantoni, s.m. Sitonnu, Squarciune. Vàrulu.

Tagliare , v. Gacciāre, Tagliare. Tarma, s. f. Tàrulu, Taruólu.

Tagliatini, s. m. pl. Tagliarini, Tagliulini. Taroccare, v . 'Nsarmiare, Spredicare.

Tagliatura, s. f. Tagliatina. Tarpano, ad. Tàracu , Taracune, Targiu

Tagliente, ad . Tagliente. ne.

Tagliere , s. m . Taglieri . Tårsia , geog. Tàrsia.

Taglio, s. m . Frisinga , Tagliu. Tartagliare, v . 'Ntartagliare.

Taglione, s. m . Tagliune. Tartaglio ,-glione, s. m . Tartagliu , Tar

Tagliuola, s . f. Tagliòla - gliula. tagliune, gliusu, Cicicòi, 'Ntartagliu.

Tagliuzzare, v . Adacciare, Accijare, Tac- Tàrtaro, s. m. Tàrtaru .

cariāre . Tartaruga , s . f. Jilona, Liona, Tartaruca.

Talco, s. m . Tarcu . Tartufo, s. m . Tirituppi.

Tale, ad. Tale. Taruolo, s. m . Taruòlu .

Talento, s. m . Talentu ,-lientu . Tasca, s . f. Bùggia , Sacca, Sacchetta, Ta

Talentoso, ad . Talentusu . sca.

Tallo, s. m. Tallu . Tascata, s . f. Sacchettata .

Tallone , s. m . Tallune. Taschino, dim . Buggetta , Sacchettella

Talpa, s. f. Tupinaru . chicella.

Tamarindo, s. m . Tamarinņu . Tassa, s. f. 'Mpunimientu, Pisu.

Tamburello, s. m. Tammurriellu. Tassare, v. Tassare.

Tamburino, s. m . Tammurru, Tumma- Tassello, s. m . Tassiellu .
rinaru . Tasso, s. m . Milogna, Tassu.

Tamburlano, s. m. Tammurriellu. Tasso, stor . Tassu.

Tamburo, s . m . Tammurru,Tummarinu. Tasta, s . f. Spilazzu, Stujiellu , Stuppata.
Tamburone, s. m. Grancàscia . Tastamento, s. m. Tastamientu, Tocca

Tambussare, v. Paliāre, Tozzuliāre, Vat- mientu.

tere. Tastare, v . Parpare, Scanṇagliare, Spar

Tamerice, s . f. Vrica, Vruca . pagnare, Tastare, Tastiāre, Trappare.

17
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Tastata, s . f. Trappata, Trappune. Temporeggiare, v. Repaniāre, Rucciulia

Tastatina, s. f. Trappata. re , Tempuriāre, Trachiggiare.

Tasteggiare, v. Tastiūre. Tenace , ad . Tenente.

Tastiera , s. f. Tastera. Tenacemente, avv. Fermamente.

Tasto , s . m . Tastu . Tenda, s . f. Tenņa.

Tastoni, ( A ), m . avv . Tastuni (Alli). Tendente, ad. Dièditu .

Tattanellare, v . Vajaniāre. Tendenza, s . f. Gèniu , 'Ncrinazione, Ren

Taverna, s. r. Taverna. za , Sentimientu.

" Taverna, geog. Taverna. Tenente, s. m. Tenente.

Távola , s. 1. Buffetta, Tàvula . Tenere, 0. Avire, Tenire.

" Tavolata , s. f. Tavulata. Tenerezza, s. f. Tennarizza.

" Tavolato , s. m . Tavulatu. Tenerino, dim . Ten nariellu.

Tavoletta , dim. Poglia. Tavuletta , -lilla . Ténero, ad . Tènnaru .

" Tavolinetto, dim . Tavuliniellu. Tenerone, s. m . Tennarune.

Tavolino, s . m . Buffettinu, Tavulinu, Tenimento, s. m . Tenimientu.

Tunnu. Tenore, s. m Tenure.

Tavolone, accr . Tavulune. Tentare , ö. Tantare, Zingarriāre.

Tavolozza, s . f. Tavulozza. Tentatore, ad. Tantature.

Tazza , s. 1. Tazza. Tentazione, s . f. Tantazione.

Tazzettina, dim . Tazzicella. Tentennare, v. Filichiare, Papariāre.

Te , pron . Te. Tentennone, ad. Repanusu.

Teatrino, dim . Tiatriellu . Tenuta , s . f. Tenuta .

Teatro, s. m . Tiatru, Triātu. Tenzone, s . f. Cummattimientu.

' Teatrone, accr. Tiatrune. Teodoro, n . d ' u. Tidùoru.

Tecca, Téccola , s. f. Nèu. Teologia, s. f. Tiulugia .

Teda, s . f. Deda. Teologo, s. m . Tiðlugu, Triòlacu.

Tedesco, ad. Patatuccu (G.) , Tudiscu. Teoria, s. f. Tiuria.

Tedio, s. m . Spacienza. Tépido, ad. Tièpitu.

" Tedioso, ad. 'Nerisciusu, Spacenziatu , Terminare, v. Cumpritare, Cunchiùdere,

Spacenziusu. Disbrigare, Finalizzare, Morire, Spi

Tegame, s. m . Tinu. Tiganu. rare, Tierminare.

" Tegamino, dim . Tianiellu . Termine, s. m. Mèta, Tiermine.

Tegghia, s. 1. Tiella , Trottera .
Terminetto, dim . Tierminicchiu.

"Tegghina, dim . Tielluzza , Tianella . Terna, s. f. Terra.

Tegnente, ad. Tenente. Terno, s. m . Ternu, Tiernu .

Tegolaia, s. f. Ciaramilia . Terra , s . m . Terra .

Tegolaio , s . m . Ciaramiları . Terraglia, s. f. Terraglia .

Tegolo, s . m. Ciaramile, Imbrice. Terragno, ad. Terranu .

" Tela, s. f. Tila . Terranova, geog . Terranova di Riggiu.

Telaino , dim . Tilariellu . Terranova, da Sibari, geog. Terranova.

Telaio , s. m. Tilaru . Terrati, geog . Terrati .

Telaio da ricamo, Tilarettu . Terratico, s. m. Terraggiu .

Telegrafo, s. m . Telègrafu , Teléfricu . Terrazza ,-zina, s. f. Barcune, Löggia.

Telegrafico, ad. Telegràficu. Terremoto, S. m . Terrimotu, -mudtu,

Telegrafista, s. m. Telefricante. -mutu .

Telegramma, s . m . Telegrammu. Terrenello, dim . Terriniellu .

Telescopio, s . m . Occhialune (G.) . Terreno , ad. e s. Terranu , Terrenn -riènu.

Teletta , dim . Tilicella. Terreo, ad. Terrusu.

Telone, s. m . Tilune. Torretta , Terricciuola, dim . Terricella.

Telo, s . m . Firza (G. ) . Terribile, ad . Terribile ,-ribule.

"Temerario, ad. Timeràriu . Terribilezza ,-ribilità , s . f. Terribiliu.

Temere, v. Timire, Spagnare. Terriccio, s . m. Terrazzu .

"Temerità, s . f. Timerità . Territorio, s. m . Tenimientu, Territoriu,

Tempaiuolo, s. m . Purcelluzzu. Territùoru.

"Tempera, Tempra, s. f . Tèmpera.
Terrore, s. m. Sbavientu, Terrure.

Temperamento, s. m. Innula, Tempera- Terrorista, ad. e s. Terrurista.

mentu,-mientu. Terroso, ad. Terrusu .

Temperare, v . Pracare, Temperare. Terzana, ad. e s. Terzana .

Temperato, ad. Mudièstu. Terzanella, dim. Terzanella.

Temperatura, s . f. Temperatura. Terzo, ad . e s. Terzu, Tierzu.

"Temperinata, s. f. Timperinata. Tesa o Tettino del berretto, Visèra.

Temperino, s . m . Tìmperinu. Tesa, s . f. Tisa.

"Tempesta, s . f. Timpesta, Timpestata , Teschio, s. m. Cuozzicupa.

Trupia, Trupeja. Tesèo, mit. Tisiu .

"Tempia, s. f. Trempa. Teso, ad. Tisu , Tirente.

"Tempo, s. m. Tiempu, Tiempurale, Tru- Tesoretto, dim . Trisoricchiu.

pia, Trupeja.
Tesoro , s. m. Trisoru ,-sudru, Tisoru.

"Temporaneamente, av. Pruvisoriamente. Tessere, v. Tèssere.

Temporeggiamento, s. m. Longaria , Tra Tessitore, verb. Tessiture.

chiggiu, Trattiegnu, Tartiegnu, Repanu Tessitura, s . f. Tessitura, Tessituria.
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Tessuto, ad . e s. Tessutu . Tiroide, s f. Nuozzulicchiu, Pumu d'A

Testa, s. f. Grasta , Testa , Capu . damu Cf. Pumu .

Testamento, s. m . Testamientu. Tisi , Tabe, s. f. Etticia, Male de 'u piettu .

Testardo, ad. Capàrbiu, Capituostu, Cuz- Tisico , ad. e s. Ietticu, Tisicu .

zale, Picunu (G.) Scapace, Taccagnu . Titillamento , s. m . Zillicamientu.

su . Titillicare, Titillare , v. Zillicare.

Testė, avv. Nustiersi. Titimalo, s . m . Tutumàgliu.

Testicolo , s . m . Cugliune, Testiculu . Titolare, ad. e s. Titulare.

Testiera, s. f. Testera. Titolato , s . m . Titulatu

Testimonianza, s. f. Dipusizione, Testi- Titolo, s. m . Titulu.

monanza. Titubanza , s. f. Titubanza.

Testimonio , s . m . Testimòniu ,-mùonu . Tizzo , s. m. Lucise, Tizzune.

Testo s. m . Tiānu, Tiestu . Tizzoncello , dim. Tizzuniellu.

Testone, s . m . Testune. Toccalapis, s . m . Portalapis .

Testuggine , s . f. Jilona, Liona, Zilona, Toccamano, s. m . Suttamanu.

Cf. Tartaruga. Toccamento , s. m . Toccamientu.

Tetta , s. f. Minna, Nnenna, Zizza. Toccare , v . Toccare, Tuccare, Trappare,

Ti , lettera alf. Tte. Toccata, s . f. Toccata , Trappata .

Ti , pron. Te, Ti. Toccatina , dim . Trappata.

Tiberio, n . di u . Tibèriu, Tibieri, Toccheggiare, 0. Tocculiāre.

Tieni , (da Tenere) Tè, Tèccute. Tocco, s. m . Toccu , Trappata, Trappune,

Tifv, s . m. Tifu. Piezzu , Tùoccu .

Tiglio , s . m . Tèglia, Tigliu , Umbru. Togli, (da Togliere) Tèccute.

Tiglioso , ad . Tirente, Spilazzusu. Togliere , t. Levare, Cacciare.

Tigna , s . f. Tigna, Zilla. Toletta , Pettiniera , s. f. Tuletta .

Tignone, s. m . Tuppu. Tollerare, t . Soffrire, Suffrire.

Tigroso, ad. Tignusu, Zillusu. Toma , s. f. Tuma.

Tignuola , s . r. Tignùla. Tomba, s . f. Sepurtura.

Tigre , s. f. Tirga. Tombola, s. f. Tòmbula , Túmula.

Timiama, s . m . 'Ncienzu, (G.) Tombolare, v. Arruozzulare.

Timidezza, s . f. Suggezione. Tombolo, s. m . Tùmbulu. “

Timido, ad.Cacarune,Mammamia, Pa- Tomettino, dim . Tomiciellu.

gurusu, Spagnusu , Suggeziunusu, Tic Tommaso, n . d’u. Tumasi, Masi.
midu, Timitusu , Vile. Tomo, s. m . Tomu.

Timo, s. m. Nièpita ,-pitella. Tomolo (misura ), s. m . Túmminu.

Timone , s. m. Timune. Tonchio, s . m . Puppa .

Timoniere, s. m. Timunieri. Tondino, s. m. Piāttu.

Timorato, ad. Timuratu . Tondo, ad. e s . Chiattu , Tunņu .

Timore, s. m . Pisciarella, Scàrminu, Spa- Tonicella, s. f. Tunicella.

gnu, Timure. Tonnara , s. f. Tunnara.

Timoroso , ad. Scantusu, Spagnusu , Tic Tonno, s. m . Tunnu.
murusu . Tono,'Tuono, s. m .Tudnu, Truồnu.

Tincone, s . m . Tincune, Truncune. Tonsillite , s. f . Tuli.

Tinello , s . m. Tiniellu . Tonsura; s. f. Tonzura.

Tingere, v. Culurare, Tìngere. Topaia, s. f. Affucaturu, Pulluóru .

Tino, s . m. Tina. Topo, s. m . Diamante, Súrice.

Tinta, s . f. Tingitura, Tingituria, Tinta. Toppa, s . 1. Fermatura, Mascatura, Pezza ,

Tin -tin , s. m . Ntin -ntin. Toppa.

Tintinnare, v . 'Ntinnare. Toppo, s. m . Trattu, Vulice.

Tintinnio , s. m. 'Ntinnu. Torano Castello , geog. Turanu.

Tintore , s . m . Tinture. Torbido, ad . Trùvule.

Tintoria , s. f. Tinturia . Torcere, v . 'Ncriccare, Storticare , Tor

Tintura, s. f. Macchia , Tingitura , Tintura . cere, Torciniāre.

Tipografia, s . f. Stamparia , Tipugrafia. Torcetto, dim . Torcitella .

Tipografo , s . m . Stampature, Tipùgrafu . Torcia, s. f. Torcia.

Tiranneggiare v. Opprimere, Upprimere. Torcicollo , s.m . Furmicularu, Torcicuollu
Tirannetto, dim. Tirannicchiu . Torcitura, s. f. Torciniāta , Torcitura .

Tirannia, s. f. Tirannia . Torcoliere , s . m . Torculieri.

Tiranno, s. m . Tirannu, Uppressure. Tordela s. f. Marvizzune.

Tirare, v. Tirare. Tordo, s . m. Marvizzu, Turdulice.

Tirata, s. f. Tirata . Tordo, ad . Turdu.

Tiratina, dim . Tiratella. Toriccia, s . f. Dastra, Lastra.

Tiratore, verb. Sparature. Torma, s. f. Turma.

Tiratura, s. f. Tiratura. Tormentare, 0. ' Trummentare, Zanza

Tiretto, s. m . Tiraturu . niāre.

Tiriolo, geog. Tiriuòlu, Triudlu . Tormento, s. m. Trummientu, Turtura ,

Tiritera , s. f. Tiritela . Martìriu .

Tiro , s m. Lapristata, Malefferutu, Ti- Tornaconto, s. m . Útule.

riu, Tiru . Tornaletto , s . m . Giraliettu, Tornaliettu .

Tirocinio , s. m: Pràtica. Tornare, v. Arrenņere (G.) Tornare .
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Tornasole, s. m . Girasule . Tradire, v . Tradere ,-discìre.

Tornata, S. f. Arrennitura, Rennitura Traditore, ad. es. Traditure, Prudia,

(G. ) , Turnata.
Traffinu.

Torneggiare, v. Torniāre. Tradurre, v. Spegare, Traducire.

Tornese, s, m . Turnise. Traduzione, s. r. Spiega.

Torniaio, s . m . Tornaru, Turnaru. Trafficante , ad. e s. Traficante.

Tornio, s. m . Tùornu. Trafficare, v. Traficare.

Tornire, v . Torniāre. Trafficatore, s. m . Traficante.

" Tornitore, s. m . Turniture Cf. Torniaio. Traffico, s. m . Tràficu , Cummerciu.

Toro , s. m . Tàuru, Tàvuru , Tòru. Trafiggere, v . Trafiggere.

Torpido, ad . Tòtaru. Trafila, s. f. Trafila .

Torre di Ruggero, geog. Turra de Ruz- Traforello , s. m. Traffinu .

zeri. Trafugare, v. Trafugare.

Torrente, s. m . Vallune. Tragedia , s . t. Tragèdia .

Torrone, s . m . Turruncinu, Turrune. Tragetto, s. m . Accurtaturu, Scanzaturu,

Torsello , s . m . Cuscinettu,-niettu. Trainare, v. Ragare.

Torso , s. m . Crosca , Trunzu. Trainiti, geog. Trainiti.

Torsolino, dim . Trunziciellu . Tralasciare, 0. Dismittere.

Torta, s. f. Pizza. Tralignare , v. Mmastardire.

Tortamente, avv . 'Ntortamente. Trama, s. f. Trama, Trame.

Tortellino, s. m . Ginettu, Tortaniellu , Tramare, v. Ordere, Urdere.
Turdillu, Tarallu . Trambusto, s. m . 'Mmuina.

Tortello , s. m . Tòrtanu. Tramescolare, v. Tramiscare.

Torto , s. m . Tùortu . Tramezzare, v . Tramenzare.

Tortola, s. f. Tòrchia . Tramezzo, s. m . ’Ntilarettata (G. ), Tra

Tortone, s. m . Ngrùoffu (G.) . mienzu.

Tortora ,-rella, s. f. Tùrtura ,-rella. Tramoggia, s. f. Trimoja .

Tórtora, geog. Tùrtura. Tramontare, v. Tramuntare.

Tortuoso , ad. Tàccaru. Tramontana, s. f. Tramuntana.

Tortura, s. f. Turtura. Tramonto, s. m. Tramuntu .

Torturare, v. Turturare ,-turiāre. Tramortire, v. Gnivulire,-vuliscire, Tra

Torzone , s. m . Picuòzzu ,-cuózzulu. murtire.

Tosare, v . Carusare, Subbegliare. Tramutamento, s. m . Tramutamientu.

Toscano, ad. Tòscu , Tuscanu . Tramutare, v. Tramutare.

Tosse, s. f. Tussa. Tranello, v. Trabuccu, Trainiellu, Trama,

Tossico , s. m . Puzzune, Tudssicu . Trangugiare, v . Cullare, Trangullare.

Tossillaggine, s . f. Ugna de cavallu . Tranne, prep . Fore, Sparte, Tranne.

Tossire , v. Stùssere, Tussare. Tranquillamente, avv. "Mpace.
Tossolina, dim. Tussicella . Tranquillare, v . Acquetare, Squetare,

" Tostare, v. Abbrustulire, Atturrare, Ca- Tranquillizzare.

liāre, 'Ntustare. Tranquillità , s. f. Carma, Quetitùddine,

Tostino, s. m . Spitillu de 'u cafè, Tam- Tranquillità.

murriellu . Tranquillo, ad. Carmu, Pràcidu, Quetu,

"Tosto, ad. Tudstu. Tranquillu.

Tosto, avv. Tàcchiti, 'Mparu vi', Taffiti, Transazione, s. f. Transazione.

Priestu , Tocca . Transigere, v . Transigere.

" Totale, s. m. Tutale . Transito, s . m. Trànsitu .

Totalmente, avv . 'Ntuttu, Tutàlia , Tuta- Trapanare, t . Trapanare.

liarmente, Tuteliu . Trapano, s. m. Trápanu.

"Tòtano, s. m. Totaru . Trapassare, v . Trapanare, Trapassare.

Tovaglia, s . f. Tuvaglia . Trapelare, v. Trapilare.

Tovaglietta, dim . Tuvagliella. Trapezio, s. m. Gammiellu.

Tovagliuolo, s . m . Serviettu, Stiāvuccu. Trapiantare, v. Chiantare, Pastinare (G.)
Tozzo, s. m . Mùorsu, Studzzu. Trappatella, dim . Trappata.

Tra, prep. Fra, 'Ntra, Tra . Trappetaio, s. m. Trappitaru.

Trabacca, s. f. Lettera, Trabbacca . Trappeto s. m . Trappitu.

"Traballare, v . Trabballare. Trappola, s. f. Mastrillu , Ragnu, (G.) Ta

Trabiccolo, s. m. Asciucapanni. glidla, Trappula, Trastula, Visciudt

Traboccante, ad. Varru. tula.

"Trabocchetto, s. m . Trabuccu , Tranga- Trappolare, v. Trappuliāre .
niellu . Trappoleria, s. f. 'Ngannu, Tranganiellu.

Trabocco, s . m . Sbuccu. Trarre, v. Attirentare.

Tracannare, 1. Tracannare. Trasandare, v . Trascurare.

Traccia , s. f. Simita, Simitu . Trascinare, v. Strascinare.

Trachea, s. f. Cannarozza . Trascorrere, v . Trascurrere.

Tracheggiare, v. Trachiggiare. Trascorso, s. m. Trascursu .

Tracolla , s. f. Tracolla . Trascuraggine, s . r. Trascuraggine.

Tracollo, s. m. Tracuollu . Trascurare, v. Attrassare, Trascurare.

Tracotanza, s. f. Patrunanza. Trascuratamente, avv . All'arringu.

Tradimento, s. m . Tradimientu . Trasecolare, p. Mpantasimare.
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Trasecolato, ad. Arrimisu , 'Ntantatu , Treno, s . m. Trenu.

'Ntantaratu , Spenzeratu. Trenta, num . Trenta .

" Trasferta , s. f. Trasperta. Trenta, geog. Trenta.

Trasformare, v. Stracançiare, Strafur- Trentavecchia, s. f. Uorcu .

mare, Stramutare. Trentina, s. f. Trentina .

Traslocamento , s. m . Tramutamientu . Trepidante, ad. Trivulusu.

Traslocare, v. Spussèdere, Tramutare. Treppiede, s . m . Tribitu, Tripitu .

Trasmutare, v. Tramutare. Tresca, s. f. Trisca, Malapratica, in Pra

Trasone, s . m. Sitonnu, Smargiassu. tica .

Trasparente, ad. Trasparente, Vitru- Trescare. v . Trippare, Trippettiāre, Tri

lientu. scare.

Traspolo, s. m . Vanchiettu . Tresilico , geog . Trisilicu .

Trasportare , v. Carriāre, Portare, Ra- Tressetti, s , m . Trissette.

gare, Strapurtare. Triade, s. f. Trinca.

Trasporto, s . m . Trasportazione, s. f. Tra- Triangolo , s . m. Triàngulu .

sportu, Strapuortu. Tribolare, v . Bersagliare, Persecutare,

Trastulla ( Erba) ad. f. Tràstula. Trivuliāre.

Trastullare, v. Trastullare, Tribolato , ad. Tapile, Trivulusu .

Trastullo, s. m. Spassu. Tribolazione, s. f. Trivulu .

Trasudare , v. Funnere,-nire, Sudare. Tribunale, s. m . Tribbunale.

Trattabile , ad. Piacèvule . Tributo , s . m . Tribbutu.

Trattamento, s. m . Trattamientu. Trichina, s. f. Sursumu.

Trattare 0. Parrare, Trattare. Tricolore , ad . Triculure.

Trattato, s. m . Pratica, Trattativa . Tridente, s. m . Tridente.

Trattenere , v. Tartènere, Trattènere. Triduo, s. m. Tridulu.

Trattenimento, s . m . Tartiegnu, Trattie- Trigesimo , ad. num . Trigésimu.

gnu. Triglia, s. f. Triglia .

Tratto, s. m. Manera , Trattu . Trillare, v . Trillare.

Trattore, s . m. Tratture. Trillo, s. m . Trillu .

Trattoria , s . f. Tratturia , Trattura . Trina, s . f. Trena , Fittuccia, Frisu .

Travagliare, v. Travagliare. Trincare, v. 'Ntrusciare.

Travaglio, s. m . Travaglia, Travagliu, Trincèa, s. 7. Trincèra ( G.)
Trivulu.

Trincetto, s. m . Trinciettu.

Travaglioso, ad. Travagliusu . Trinciante, s. m. Trinciante, Trinciaturu .

Travatura, s . f. ’Ntravatura, Travatura . Trinciare, v . Taccariūre, Tagliare, Trin

Trave , s. r. Travu. ciare.

Travedere, v. Stravidere, Travidire. Trinciato (tabacco ), s. m. Trinciatu .

Traversa, s. f. Traversa , Traviersu. Trinciatore, s . m. Trinciature.

* Traversetta , dim. Traversella . Trinità, s. f. Trinità.

Traversina, s. f . Traversina. Trionfare, v. Triumpare.

Traverso, s. m. e ad. Traviersu ,-vierzu. Trionfini,-fetti, s . m . pl. Triumpinu .

Travertino, s. m . Petra de tagliu. Cf. Pe. Trionfo , s. m. Triumpu.

tra . Trîonto. geog. Triontu.

Travestire, v. Stravèstere, Travèstere. Trippa, s. f.Trippa.

Travicella,-cetta, dim . Traviciellu , Tra- Trippaio,-iuolo , s. m . Strifizzaru .

viettu . Trippone, s. m. Trippicune, Trippicuottu .

Travisare ,v . Stravisare, Travisare. Tripudiante, ad. Risule, Trillitu .

Travone , s. m. Sarcinaru . Tripudiare, v. Trillare.

Tre, num. Tri, Tria , Trie. Tripudio, s. m . Allegrizza, Gioja , Prieju .

Trebbiare, v. Pisare. Trillu .

Trebisacce, geog . Tribisazzi. Trista , ad. f. Mala .

Trecchina, geog. Tricchina . Tristanzuolo, ad. Guitticiellu .

Treccia, s. f. Catrizza, Jetta , Trizza, Tristezza, s. f. Dispiacire.

Trinca .
Tristo, ad. m. Malu , Tristu, Canzirru (G.)

Trecciolina, dim . Trizzicella . Tritare, v. Tritare.

Treccone. Cf. Barullo e Rigattiere. Tritello , s. m. Vrenna.

Trecento, num . Triecientu. Tritolo , s. m. Tantillu.

Tredici, num . Tridici. Trivello, s. m. Virdulu .

Tregua, s. f. Ripuosu. Trivio , s . m . Crucivia .

Tremare, v. Tremare. Trogliare, v. Cf, Tartagliare.
' Tremendo, ad . Tremienņu. Troglio , ad . 'Ntartágliu, Scilinguatu .

Trementina, s. f. Trimentina, Trogoletto, dim. Scifitiellu.

" Tremerella, s. . Tremarella. Troia , s. f. Porca , Scrufa .

* Tremila, num . Trimilia . Tromba, S. f. Trumma.

Trèmito, s. m . Cuotulizzu, Tremulizzu , Trombetta s . f. Trummetta ,Trummettieri.
Tremure.

Trombettare, v. Trummettiāre.

Tremolare, v. Tremuliāre. Trombettiere, s . m. Trummettieri.

Tremolio, s , m. Tremulizzu, Tremure. Trombone, s . m . Mojana, Trummune.

Tremolo, ad. e s. Trèmulu . Troncare, v . Struncare, Truncare.

Tremuoto. Cf. Terremoto . Troncato , ad. Muzzu (G.)
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Tronco, s. m . Truncu -cune, Vulice. Tulle, s. m . Tullu .

Troncone, s. m. Truncune. Tumore, s. m . Acciessu, Tumure, Zùom

Tronfiezza, s . f. Ofaneria , Ufaneria . mu.

Trono, s. m . Tronu, Trùonu. Tumulto, s . m . Babbilùonia, Bazzuffa, Mo

Tropea, geog . Trupia. tu , Parapiglia, Summossa, Tumurtu.

Troppo, s. ead. Troppu, Trúoppu . Tuo, ad . m. Toi, Tue.

Trota, s. f. Trotta . Tuonare v. Arrummare, Rummare, Tro.

Trottare , v . Trottare, -tiāre. nare.

Trottata , s . f. Trottiāta . Tuono, s. m. Rummu, Trùodu.

Trotto, s. m . Trottu: Tuorlo s . m . Garri . ( G ).

Trottola, s . f. Strùmmulu. Turaccioletto dim . Mmullagliellu, Tappi

Trovare, v. Truvare. ciellu .

Trovata , s. f. Pensata. Turäcciolo s . m . Tappu . Cf. Tappo.

Trovatello, s. m . Espòsitu, Prujettu ,-jiet- Turare v. Attippare, Fucare, Mmullare,
tu , 'Spòsitu. Ntippare.

Trucidare, v. Massacrare. Turba si f. Chiurba ( G ) Turba, Turma.

Truciolo , s. m . Règlia, Rifilatura. Turbamento , s . m . Disguidu ( G).

Truffa, s. f. 'Ngannu, Truffa, Zappa. Turbante, s. m . Trubante (G.).

Truflare, v. Truffare. Turbare v . Disturbare, 'Ntruvulare, Scu

Truffatore, verb . Camurrista , Malu pa- certare.

gature. Mariuolu, Truffature. Turbine, s. m . Rupulu .

Trufferia. Cf. Truffa. Turbolenza, s . f. Turbuliènzia (G.).

Trullo , s . m . Virdacchiu. Turchesco, ad . Turchiscu.

Truogolo, s . m . Pila , Scifu . Turchia, geog . Turchia .

Truppa, s. f. Truppa. Turchino, ad. Turchinu .

Tu , pron. Tu, Tuni . Turco, ad. Turchiu.

Tua, ad. f. Tua. Turibolo, s. m . 'Ncenzieri.

Tubare , v . Turturiare. Turlipanare, v. 'Nfinucchiare (G.).

Tubero , s. m . Nièspulu de lu Giappune. Turno, s. m .Turnu.

Tubo, s. m . Tubbu. Tutela, s. r. Tutela .

Tùbolo, s. m . Tubbiciellu. Tutore , s . m . Tuture.

Tufa, f. Tufo , s. m . Tufu . Tuttavia, avv. Sempre.

Tugurio, s. m . Bugigàttulu, Capanna, Ca- Tutti , ad. pl. Ognunu, Ugnunu.
forchia . Tutto, ad m. Tuttu.

Tulipano, s. m . Tulipanu. Tutto quanto, ad. Tuttuquantu.

Ubbia, s . f. 'Mmagginazione. Ugola, s. f. Cannarina (G.), Minnulilla,
Ubbidiente, ad. Ubbidiente ,-discente. Micranu.

Ubbidienza, s. f. Ubbidienza. Uguaglianza, s. f. 'Guaglianza.
Ubbidire , v. Ubbidire,-discire. Uguale , ad. 'Gualu .

Ubriacare, v. 'Mņriacare, Mpicunare, Uh, inter. Uh .

'Ntudiscare, Mpriacare. Ulcera, s. f. Urgiula .

Ubriachezza, s . f. 'Mpriachizza , Pica, Pi- Uliva,-livo, s. f. m . Alive, Ulivu .

cheja , Picogna, Sbòrnia, Survara. Uliveto, s. m . Alivitu.

Ubriaco, ad. e s . 'Mņriacu. Ultimamente, vvv. Urtimamente.

Ubriacone, accr . 'Mmriacune. Ultimare, v . Finalizzare, Urtimare.

Uccellaccio , accr. Aggellazzu, Minchiu- Ultimo, ad. Urtimu.

ne, Varvajanni. Ulula, s. f. Gulèu (G.).

Uccellaia , s. f. Frascune. Umanità, s. f. Umanità.

Uccellare, v . Sgherziāre, Cardiliāre. Umano, ad. Umanu.

Uccellatore, s. m . Cardiliature. Umberto, n . d'u. Ummertu .

Uccel:ino, s. m . Pernuzza (G.) Aggelluzzu. Umbriatico, geog . Umbriàticu.
Uccello, s. m . Aciellu , Aggiellu . Umettare, v. Abbagnare (G.).

Uccidere, e . Aucidere, Spellizzare, Sten- Umidità, s. f: Umitu.

nicchiare, Uccidìre. Umido, ad. Umitu.

Uccisione, s. f. Accisione (G.), Matacera, Umile , ad. Ùmile, Ümule.

Scannamientu, Succisa, Uccisione. Umiliare, v . Murtificare, Umiljāre.

Udienza, s. f. Adienza , Udienza. Umiliazione, s. f. Murtificāzione, Scaffetta,

Udire, v . 'Ntènnere, Sentire. Scaffu , Umiliazione.

Udito, s. m . 'Ntisa , Ricchia . Umiltà, s. f. Umirtà .

Ufficiale , ad . e s. Uffigiale ,-ziale . Umore, s . m . Umure, Amure (G.).

Ufficio , s. m . Funzione, Puostu, Uffigiu, Un, ad. ' N ', Unu, 'Nu.

Uffiziu , Càrrica . Una, ad. f. 'Na, Una .

Uffiziuolo , s . m. Uffigiuolu . Uncinare, v . 'Ncroccare (G.), 'Ncruccare.

Uggia, s. f . Siccatura, Grigna , Uncinetto, s. m . Achetta, Cruscè.

Ugna, Unghia , s . f. Ugna , Rampinu. Uncino, s. m. Cruoccu, Ganciu, 'Ncinu.

Ugnata, s. f. Ugnata. Undici, num . Unnici.
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Ungere, v. Ùngere, Untare. Urtare, v. Mmputtare, Scaccare, Truz

Unguento , s, m. 'Nguientu. zare, Urtare.

Unico, ad. Unicu. Urto, s. m. Mmuttune, Urtu .

Uniformarsi, rift. Rassignare, Unifur- Usanza, s. f. Custumanza, Fare, Massi

mare. ma, Ritu, Usanza, Usu.

Uniformazione, s. f. Rassignazione. Usare, v. Usare.

Uniforme, s. f. Uniforma. Usatto, s . m . Chiòchiara, Purcina, Ca

Unione, s . f. Unione. landrella , Papusci Cf. Calandrella , Za

Unire, v . Unire,-niscire. ricchia. Cf. pure Borzacchino.

Unità, s. f. Unità . Usciere, s. m . Messu, Oscieri, Scieri, U

Unitamente, avv. 'Nseme, 'Nzeme, Uni- scieri.

tamente. Uscire, v. Escere, Nescere.

Universale , ad. Universale, 'Niversale Uscita , s . f. Esciuta , Esitu , Nesciuta .

(G.). Uscio, s. m . Porta.

Universalità, s. f. Generalità . Usignuolo, s. m . Riscignúolu.

Università, s. f. Università. Uso, s. m. Rutina, Usu. Cf. Usanza.

Universo,s. m . Univiersu,'Niviersu (G.) Usolare, v. Asuliūre, Spijare.

Uno, ad. Unu, 'Nu , Nnu, 'N'. Usoliere, s. m . Tirante.

Untare. Cf. Ungere. Usta , s. f. Uòsimu.

Untata, s . P. Untata. Ustione, s. f. Uscatina.

Untatina, dim . Untatinella . Ustolare , v . Spinnicare, Spirare.

Untatura, s. 8. Untatina. Usuale , ad. Usuale.

Unto , Untume, s. m . Untu. Usufrutto , s. M. Usufruttu .

Unzione, s. f. Unzione. Usufruttuario , s . m . Usufruttuariu .

Uomo, s . m. Omu, Uominu, Uomu. Usura, s. f. Usura.

Uovo, s. m. Uovu. Usuraio , s. m . Usuraru .

Uovo col panno, s. m . Uovu àpule, cf. Usurpare, v. Usurpare.

Apule. Usurpatore, s . m . Scruccune, Usurpature,

Uovolo, s. m . Cuculinu (G.) . Usurpazione, s . f. Scrudccu, Usurpazione.

Upupa, s . f. Pupita. Utensile, s. m . Arnise.

Uragano, s. m . Trupeja, Trupia, Zifune. Utero, s. m . Ùtaru.

Urbanità, s. f. Civilizza. Utile , s. e ad . Custruttu, Guadagnu, Giu

Urgente, ad . Premurusu, Urgente. vamientu, ùtule.

Urgenza, s. f. Urgienza . Utilità , s. f. Prò, Prude.

urgere, v . Urgìre. Utilizzare, v . Utilizzare ,

Uria, geog. Uria . Uva, s . f. Uva.

Urlare, v.Scamare, Strepitare, Vramare. Uzzolo , s. m . Scilu.

Urtante, ad. Urtante.

V

Vacare , v. Abbacare, Vacare. Vagone, s. m. Vagune.

Vacca , s. f. Vacca. Vainiglia, s. f . Vajiniglia.

Vaccarizzo, geog. Vaccarizzu . Vaioloso, ad. Pustellusu.

Vaccaro, s. m . Vaccaru. Vaiuolo, s. m . Pustella, Vajulu .

Vaccherella , dim . Vaccarella . Valente , ad. Valente.

Vacchetta, s. f. Vacchetta. Valentia, s. f. Gapparia , Prudizza .

Vaccina, ad. e s. Vacchina, Vaccina. Valere , v. Servire, Valire.

Vaccinare , v. Annestare, 'Nnestare, Vac- Valeriana, s . f. Valeriāna.

cinare. Valério , n. d' u . Valeriu .

Vaccinazione, s. f. Vaccinazione. Vàlico, s. m . Vadu.

Vaccino, ad. Vacchinu. Válido, ad. Sanu, Valitu .

Vacillante, ad. Vacilente (G.) . Valigetta, dim . Balicicchia.

Vacillare, v . Filichiāre. Valigia , s . f. Balice, Valice.

Vacuita, s. f. Jujata (G.), Vacantarla. Valigiaió , s. m. Baliciaru .

Vada (imp. di andare) Vaja . Vallata, s . f. Vallu .

Vado, s. m. Vadu . Valle, s. f. Valla

Vagabondaggio,s.m. Vacabbuneria. Vallefiorita, geog . Vallafiurita ,-jurita .

Vagabondare, v. Lundruniāre, Vacab- Vallelonga, geog.Vallalonga.
bunņiare. Valletta ,-licella ,dim . Vallarella .

Vagabondo, ad. Lindrune, Lindune, Va- Vallonata, s. f. Vallunata .

cabbunnu. Vallone, s. m . Lavinaru .

Vagheggino, s. m. Cascamuortu, Dama- Vallonea , s . f. Galla .

rinu , Zirbinottu . Valore, s . m. Valitòriu , Valure.

Vagina, s. f. Vajina. Valoroso, ad . Valurusu, Erdi. Erde.

Vaglia, s . f. Vaglia . Valsente, s. m. Priezzu, Puntuale, Vali
Vagliare, ú. Cernere, Sardiāre . scente.

Vagliatura, s . f: Scavagli. Valuta, s. f. Priezzu , Valitòriu, Valuta .

Vaglio, s m . Černigliu ,Crivu, Grisara. Valutare, v. Misurare, Prezziare, Apprez
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zare, Stimare , Tariffare. Veleggiare, v. Velijare.

Vampa, s . f. Vampa, Vampili. Veleno , s . m . Puzzune, Tassu, Tudssicu,

Vampeggiare , v. Vampuliare. Valiènu, Veliènu,-niènu.

Vanaglòria , s . f. Fanatìsimu, Ofanaria, Velenoso, ad. Malignu, 'Ncursunatu, Va

Ofanità, Sbafantaria, Vanagrólia. lenusu, Velenusu.

Vanagloriarsi, rif. Vanagroliare. Velettare, v. Abbilettare.

Vanaglorioso, ad. Bummaru, Baggianu Veletto , dim . Veliciellu.

( G. ) , Vanagroliusu. Vélite, s. m . Vèlitu .

Vaneggiare, v . Mpapazzare, Scerriāre. Vellicare, v. Zillicare.

Vanerello, dim . Squarciuniellu. Vellicazione, s. f. Viviellu ,

Vanezza, s . f. Vientu, Vanagrólia , Va- Vellicoso , ad. Zillicusu .

cantaria. Cf. Vanagloria.
Vellutato, ad . Villutatu .

Vanga , s . f. Vanga. Vellutino, s. m . Villutinu.

Vangare , v . Vangare.
Velluto , s. m . Villutu .

Vangatore, s. m . Vanghieri. Velo, s . m . Tullu , Velu, Vielu.

Vanghetto, dim . Vanghicella . Vena, s. f. Vena.

Vangile , s. m . Vangile.
Venato , ad . Venatu.

Vanità, s . f. Ofaneria (G.), Vanità . Cf. Vendemmia , s . f. Vinnigna.

anche Vanagloria . Vendemmiare, 0. Sbinnignare, Vinni

Vanitoso, ad. Ofanu, Baggianu (G.), Va- gnare.

nagloriusu .
Vendere, v . Esitare, Vinnere.

Vantaggio , s. m . Utule. Vendetta, s. f. Minnitta, Vinņitta.

Vantare, v. Avantare. Vendicare, v. Minộicare, Sdebitare, Vin

Vanteria, s . f. Smargiassata, Squarciu- nicare.

nerìa .
Vendicativo, ad. Minnittusu, Vinạittusu.

Vanto, s. m . Avantamientu, Avantu , Vendita, s. f. Vìnạita.

Vantu . Venditore, verb. Vioniture.

Vapore, s . m . Papure,-pune, Vapure. Venerabile, ad. Venerabule.

Vaporiera, s . f. Vapure. Veneranda, n. di d. Venerànna.

Varapodio, geog. Varapudìu. Venerando, ad Veneranņu.

Varare, v . Varare.
Venerare, v. Venerare.

Varco, s. m . Varcu.
Venerazione, s . f. Venerazione.

Variare, v. Mutare, Variāre. Venerdì, s. m . Venneri.

Variazione, s. f. Mutazione.
Vènere, mit. Vènera .

Varietà, s. f. Diversitá.
Venetta, dim . Venicella .

Vario, ad. Diversu ,-viersu, Váriu . Veniale, ad . Veniāle.

Vasca, s . f. Cìbbia , Pila , Vasca. Venire, v. Vènere, Venire.

Vascello , s . m . Vasciellu . Ventaglio, s. m. Ventagliu.

Vasellaio, s. f. Pignataru, Rugagnaru. Ventarola , s. f . Ventarola ,-rula .

Vasettino, Vasetto, dim . Vasiciellu, Va- Venterello, -ticello, dim . Pujia, Venti

settu.
ciellu , Ventariellu .

Vaso, s . m. Vasu.
Venti, num . Vinti.

Vassallo , S. m . Vassallu .
Ventilare, v. Ventiūre, Ventuliāre.

Vassoio , s . m . Guantera, Catu . Vento, s. m . Vièntu.

Vaticinatore, s . m . Prufeta .
Ventosa , s. f. Piditu, Piritu .

Vaticinio , s. m . Prufezia, Prugnosticu . Ventraia, s. f. Panzarella.

Vazzano, geog . Vazzanu. Ventre, s . m . Trippa, Ventre.

Vecchia, ad . e s . Vecchia . Ventrone, accr. Ventrune.

Vecchiaia, s. f Vecchiaja .
Ventura, ad. e s. Ventura .

Vecchierella, s . f. Vecchiarella . Venturiere, s. m . Ventulieri.

Vecchierello , s . m . Vecchiariellu .
Venturo, ad. Venturu, Venente.

Vecchiezza, s. f. Vecchizza . Venuta, s. f. Venuta .

Vecchio, ad. e s . Viècchiu .
Verace, ad. Verace ,-ràgiu .

Vecchione, s . m . Turdune, Vecchiune. Veramente, avv. Veramente, De lu vieru.

Vecchiotto, s . m . Vecchiottu . Verbicaro, geog. Verbicaru.

Veccia, s . f. Vizza.
Verbigrazia, avu. Verbugràzia.

Vedere, v. Taliāre, Videre . - dìre. Verbo, s. m. Verbu .

Vedetta , s . f. Viletta
Verbosità, s. f. Parrasia .

Vedi , ( imp . di Vedere) Vi', Vide. Verboso , ad. Parrettieri, Verbusu.

Vedova,-vo, ad . Cattiva,-vu, Vidula ,-lu . Verde, ad. es. Virde.

Veduta, s. f. Viduta.
Verdeggiare, v . Virdijare.

Veggente , s. m. Prufeta .
Verderame, s. f. Virderame.

Veglia , s. f. Viglia , Festinu (G.).
Verdone, s. m . Majulinu, Virdune.

Vegliante , ad. Vigliante.
Vendura, s. f. Virdura.

Vegliare, v . Vigliare.
Verecondia, s . f. Mudèstia, Vrigogna.

Veglione, s . m . Vigliune, Festinu (G.). Verecondo, ad. Affruntusu, Mudièstu,,

Vegnente, ad. Venente. Suggeziunusu.

Vela, s. f. Vela.
Verga, e. f. Virga , Vriga.

Velare, v. Mņelare, Velare.
Vergare , v. Mmrigare, Vrighiūre.

Velatamente, avv. Velatamente.
Vergata, s. f. Virgata, Vrigata.
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Verghetta , dim . Vrighella ,-ghicella. Vettovaglia, s . f. Vittu, Vittuvàgliu .
Vergine, ad. es. Vèrgine, Virgine, Schiet- Vettura , s . f. Vittura .

tu , Schetta , Zitella . Vetturale, s . m . Vaticale, Vitturinu.

Verginella, dim. Virginella. Vezzeggiare, v . Accarizzare,Vruocculiāre,

Verginità, s. f. Virginità. ’Ncinciuliāre.

Vergogna, s. f. Dissunure, Vitupèriu, Vezzo, s. m. Vezzu.

Vrigogna. Vi , pron . Ve, Vi, Cce.

Vergognare, v . Vrigognare.
Via, s . f. Modu, Muòdu, Via.

Vergognarsi, rif. Se pigliare de sugge- Viaggetto , dim . Viaggiellu .

zione. Cf. Suggezione. Viaggiare , v. Viaciare ,-aggiare,

Vergognoso, ad. Affruntusu , Mudiestu, Viaggiatore, verb. Viaggiature, Vian

Vrigugnusu. nante.

Veridico, ad. Veritieri. Viaggio, s. m . Caminu, Viūggiu .

Verificare, v . Riscuntrare, Verificare. Viale, s. m. Viāle.

Verificatore, verb. Cuntralòru , Verifica- Viandante, s . Viannante.

ture. Viatico, s . m . àticu.

Verificazione, s. f. Verifica. Vibrare, v . Affraccare.

Verina, Verrina, s. f. Varrina. Vicaria, s . f. Vicaria.

Verità, s . f. Verità. Vicario, s . m . Vicàriu .

Veritiero. Cf. Veridico . Vicecancelliere, s . m . Vicecancellieri.

Verme, s. m . Verme, Sursumu. Vicenda, s. f. Vicenņa.

Vermicciattolo , dim . Vermuzzu, Sùrsu- Vicendevolmente, avv. A vicenna Cf- Vi

mu. cenna.

Vermicelli , s . m . pl. Vermicielli. Viceprefetto, s . m . Viceprefettu .

Vermifugo, ad. Cuntraverme. Vicepretore, s . m . Vicepreture.

Verminazione, s . f. Verminara, Vermina- Vicepresidente, s . m . Viceprisidente.
zione. Viceré, s. M. Vicerè.

Verminoso, ad . Sursumitu, Verminusu. Vicereggente, s . m . Vicereggente ( G.)
Vermutte, s. M. Vermut. Vicerettore , s. m . Viceretture.

Vernata, s . f. Vernata. Vicesegretario, s. m . Vicesecretàriu.

Vernereccio, ad. Vernile. Viceversa, m . avv. Viceversa.

Vernice, s . f. Patina, Vernice . Vicinante , s . c. Vicinu , -cina.

Verno, s. m. Viernu. Vicinanza, s . f. Vicinanza.

Vero, s. e . ad , Véru, Vieru . Vicinato, s . m . Vicinatu, Vicinanzu.

Veronica, n . di . d . Viruónica. Vicinissimo, sup . Pruòssimu, Rasente.

Verosimile, ad. Pruvàbule . Vicino, ad . Pruvincu, Vicinu.

Verre, Verro, s. m . Verre. Vicino, avr. Accantu, 'Ncucchia.

Versiera, s. f. Uòrcu. Vicoletto, dim . Vicariellu , Vinelluzza .

Versione, s . f. Spiega. Vico, Vicolo, s. m . Vicu, Vinella.

Verso , s. m . Viersu. Vietare, v. 'Nterdire, Vetare, Pruibire ,

Vertenza , s. f. Pennenza. biscire.

Vertice, s. m . Cuozzu. Vigilante, ad. Guardignu, Vigilante, Vi

Vertigine, s . f. Giramientu , Girivuotu . gile .

Verzino, s . m . Virzinu . Vigilanza, s . f. Vigilanza.

Verzino, geog . Virzinu. Vigilia, s . f. Vijilia .

Verzotto, s. m . Verza. Vigliaccheria, s. f. Viliènza.

Vescia , s . f. Loffa ( G ). Vigliacco, ad. Vilacchiune, Vilune. Cf.

Vesciaio, s. m . Piritaru (G). Vile.

Vescica, s. f. Vissica. Vigna, s. f. Vigneto, m . Pastinu, Vigna.

Vescicatorio, s . m . Vissicante . Vignaiuolo , s. m . Vignieri.

Vescichetta , dim . Vissichella . Vigore, s . m . Lena.

Vescovado , s . m . Viscuvatu . Vigoria , s. f. Fortizza .

Vescovo, s. m . Viscupu ,-scuvu. Vigoroso, ad. Vivace.

Vespa. s. f. Vespa. Vile , ad ., Marmotta , Mmerdusu. ( f . anche

Vespaio, s . m. Vesparu. Vigliacco .

Vespone, s. m . Vespune. Villa , s. f. Palazzu, Villa.

Vespro, s. m . Vèspera,-speru . Villaggetto , dim . Villaggicchiu , Riuniellu .

Veste, s . f. Dubriettu (G.) , Vesta. Villaggio, s . m . Burgata ,Riūne, Villaggiu .

Vestiario , s . m . Vestiàriu . , Villana, s . f. Pacchiana.

Vestina, dim . Vesticella. Villanaccio, dispr. Villanazzu .

Vestire, v. Vèstere,-stìre. Villaneggiare, ö . Scruflāre.

Vestitino, dim . Vestitiellu . Villanello , dim . Villaniellu .

Vestito , s . m . Abbitu , Vestitu, Vestitura. Villania , s . f. Cafunata, 'Mprupèriu, 'Nzur

Veterano, ad. e s . Veteranu . tu , Sprègiu, Tamarrata, Tamarreria,

Veterinário, s. m . Veterináriu . Villanata .

Vetraio, s. ni. Lastraru (G. ) Villano, ad . e s . Tamarru, Tammaru , Ta

Vetrata, s. f. Vitriāta . racu, Villanu, Zammittu.

Vetrina, s. f. Vitrina. Villanzone, s. m . Cafune, Tamarru Zam

S. m . Vitru. mittu .

Vetta, s. f. Curina. Villapiana, geog. Villachiana.

Vetro,

18



VIL ZAF- 138 –

Villa San Giovanni, geog. Villa S. Giu- Vivace, ad. Joculante, Vivace.

vanni. Vivagno, s. m . Cimusa.

Villa San Giuseppe, geog. Villa S. Giu Vivaio, s . m . Pulluvinu, Vivace, Vivàg

seppe. giu .

Villico, s. m . Pacchianu , Villanu . Vivanda, s.f. Mançiare, Pitanza , Vivanņa.

Vilucchio, s. m . Vitusu. Vivandiera, s. r. Vivanņera.

Vinaccia, s. f. Vinazza,-nazzu. Vivandiere, s . m . Vivanņieri.

Vinaio , s . m . Vinaru. Vivendo, part. p. Mmiviènza, Vivièn

Vincenzo, n . d’u. Cenzu ( G. ) , Vicienzu. za ('N) .

Vincere, 0. Abbincere, Vincere. Vivente, ad. e s. Vivente.

Vinciglio, s. m Vrìnchiu . Vivere, v . Campare, Vivere, Vivire.

Vincita , s. f. Vincita, Vincitùoria . Vivo, ad. Vivu.

Vincitore, verb.Vinciture. Vizii, s . m . pl. Vischi.

Vinco, Vinchio, s . m . Vrìnchiu . Vizio , s . m Viziu , Vizu.

Vinello, s. m . Chiariellu . Vizioso, ad.Viziusu.

Vino, s. 17. Vinu. Vizzo , ad. Mùsciu .

Viola, s . 1. Viõla. Voce, s . f. Parola, Tièrmine, Vuce.

Violaceo, ad. Violace. Vociare, v. Sbuciare, Vucchiare.

Violetto, ad . Violettu . Vocina,-ciolina, dim . Vucitella.

Violino , s . m . Violinu . Vocio , s . m . Gridera (G.) Vùcchiu.

Violoncello , s . M. Violincella. Vocione, accr. s. Vuciazza.

Viottola , Viuzza, dim . Viarella , Carrùolu , Voga , s. r. Voca. Fama, 'Nnuminata.

Cavarella, Ruga, Rùojula , Ştrittu . Vogare, v . Rimare, Vocare.

Vipera, s. f. Vipara. Voglia , Volere, s 1. m . Gulia, Piacire,

Virgola, s. f. Virgula, Vrigula. Scilu, Voglia, Vùglia .

Virtuosamente, atv. Buonu. Voi , pron . Vue.

Virtuoso , ad. Virtuusu. Volare , v . Volare, Vulare .

Virtù , s. f. Virtù,-tute. Volata, s. f. Vulata , Vulune.

Viscerale, ad . Viscerale. Volatore, verb. Volantinu.

Viscere, s. m . Visceru . Volentieri, acr . Vulentièri, De bon genu

Vischio, s . m . Viscu , Viscogna. (in Genu ).

Viscidità ,-dume, s . Viscitu. Volere, t . e s. Volire, Vulire.

Viscido, ad. Viscitu . Volgare, ad. Vrugaru .

Visciola, ad . Visciùlu . Volgo, s . m . Vurgu (G.)

Viscoso, ad . 'Mpacchiusu. Volo, s . m . Vulu , Vuòlu.

Visita, s. f. Vìsita, Visitu . Volontà, s . f. Mente, Piacire, Volire, Vu

Visitare, v. Visitare. luntà ,-tate.

Visitazione, s . f. Visitazione. Volontariamente, avv. Vuluntariamente,

Visitina, dim . Visitella , Campiāta. Vuluntàriu .

Viso, s . m . Aspiettu, Cera , Facce. Volontario, ad . Vuluntàriu .

Vista, s. f. Vista, Uocchiu . Volpe , s. f. Vurpa -pe.

Vistosità , s. f. Cumparenza. Volta, s . f. Vota, 'Ntimpiāta (G.)

Vistoso , ad. Vistusu . Voltafaccia, s.m.Vota casacca,Vota faccie.

Vita , s. f. Campata, Essere, Esistenza, Voltare, v . Votare, Vutare.

Vita. Voltata, s . f. Votata, Vutata .

Vitalba , s. f . Vitarva. Volto , s. m . Aspiettu, Cera, Facce, Vi

Vitalizio, s. m . Vitalizu. siõne. Cf. anche Viso.

Vite, s . 1. Vite, Vita. Volubile, ad . 'Ncustante.

Vitellino, s. ni . Vitelluzzu. Volubilità, s. f. 'Ncustanza.

Vitello , -a, s . m . f . Vitiellu , Vitella . Volume, s . m . Pilièggiu, Tomu.

Vitigno, s . m . Pitignu, Vitignu . Vomere, s . m . Vommara.

Vito, n . d'u. Vitu . Vomitare, t . Risturnare, Sbuomņicare,

Vitriolo , S. m . Vitriuolu. Vomņicare, Vuommicare.

Vittima, s . f. Vittima. Vomitivo, s . m . Vomitivu.

Vitto , s . m . Vittu. Vomito , s . m . Ristuòrnu, Vudmmicu.

Vittoria, s . m Triumpu , Vincituòria , Vit Vortice , s. m . Vullu, Zifune.

tuòria . Vossignoria, Ussuria , Uscia , Ussignu

Vittorio ,-a, n . d ' u. e di d. Vittoriu , Vit rìa , Vussignuria, Vussurìa.

tòria ,-tùora . Vostro,-a, ad. Vuostru. Vostra.

Vittorioso , ad. Vittoriusu .
Votacessi , s. m . Cacheraru.

Vituperare, v . 'Mpamare, Sbrigugnare, Votare , v . Votare, Vutare.

Vituperare. Voto, s. m . Vuotu, Vutu .

Vitupério , s. m . Dissunure, Vitupèriu . Vulcano, s. m. Vurcanu .

Viva, (v. di applauso ,) Abbiva. Vuotare , v . Divacare, Sbacantare.

Vivacchiare, v. Scampuliare. Vuoto, ad. e s. Copanu,Cupu, Vacante.

Zabaione, s . m . Zampagliune.

Zaccaria, n . d' u. Zaccaria , Zagaria .

Zaccherella, s. f. Zagarella.

Zaffata, s . f. Schicciu, Schicciulu.
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Zafferano, s. m . Zafarana . Zinghinaia, s. f. Mingra.

Zaffo, s . m . Tappu . Zinzibo, s. m . Zinzivu .

Zagaglia , s . f. Zagaglia (G.) Zinzilulare , v . Ziliāre .

Zagara, s. f. Zagara. Zinzino, s. m. Zica, Zichi,-chini, Zichi

Zagarise, geog . Zagarise. nicchiu.

Zaino, s. m . Zàniu , Zanu. Zio , s. m . Zi ' Ziānu, Ziu , Zu' .

Zambecco, s . m . Sciabbieccu. Zipoletto, dim . Trivilluzzu.

Zambrone , geog. Zambrune. Zipolo, s . m . Caviglia , Pirune, Trivillu ,

Zampa, s. f. Ciampa, Zampa . Spinarola . Spinula.

Zampare, v . Ciampare, Zampare. Zirbo, s . m . Chippu .

Zampata, s . f . Ciampata , Zampata. Zirla, damigiana, s. f. Zirru.

Zampettare, c . Ciampuliare. Zirlare, v, Vernare.

Zampillare, v . Furfare, Schicciare. Ziro, orcio, s . m . Zirru .

Zampognetta, s . f. Puzella, Zampugnella. Ziro ( v. toscana ) Ziru-ziru , Zuchi-zuchi..

Zampogna, s. f. Zampugna, Zummettana. Zitella, s. f. Pullastra, Schetta , Zitella .

Zanaiuolo, s . m . Vastasu . Zittire, v. Appilare, Citare.

Zanna, s . f. Zanna. Zitto , s . mn . Cittu , Citu .

Zannata , s. f. Zannata. Zizzània , s . f. 'Nzinzània .

Zannuto , ad. Zannutu . Zizzaniosó, ad. Micciaru, 'Nziniature.

Zanzara, s . f. Tavanu, Zanzara, Zampa- Zoccolare, 0. Zocculiāre.

gliune, Zampalia . Zoccolo, s . m . Zuòcculu .

Zappa, s. f. Zappa. Zolfanello , s. 7. Surfariellu .

Zappare, 1. Zappare. Zolfo, s. m . Surfa .

Zappata, s . f. Zappata, Zappunata. Zolla, s. m . Tifa.

Zappatore, s . m . Zappature. Zombare, v. Zocculiāre.

Zappetta, dim . Zapparella.
Zombata , s . f. Varriāta .

Zappettare, t . Zappuliare. Zombatura, s . f. Zocculiāta.

Zapponcello, dim . Zappuniellu. Zona, s . f. Zona.

Zappone, s. m . Zappune. Zoppa, s . f. Zoppa.

Zavorra, s. f. Savurra. Zoppaggine, s. f. Zoppajina.

Zazzera, s . f. Zazzara. Zoppetto, dim . Zoppariellu .

Zazzeretta, dim . Zazzerella. Zoppicamento, s . m . Zoppijamientu .

Zecca, s. f. Zicca . Zoppicare, t . Zoppiāre Zoppichiāre.

Zecchino, s. m . Zicchinu. Zoppo, s. m . Zùoppu .

Zegrinetto, din . Zigriniellu . Zotichezza, s. f. Tamarreria, Ruzzizza,

Zegrino, (panno ) Zigrinu.
Scustumatizza.

Zelante, ad . Scrupulusu, Zelante . Zotico ,ad. e s . m . Picunu (G.) , Rusticu,

Zelo, s. m . Zelu, Zielu. Ruzzu, Tamarru, Tammaru, Taracu ,

Zeppa, s . f. Zippa. Tapinu, Zammittu, Villanu, Scustu

Zeppare, v. 'Nzippare. matu.

Zeppo, ad . 'Ncuzzettatu, Varru. Zucca, s. f. Cucuzza.

Zeppola, s. f. Zippula, Grispella, Pittula . Zuccheraio, s. m . Zuccararu.

Zerbinotto , s . m . Ganimedu, Zirbinottu. Zuccheriera , s . f. Zuccarera .

Zero, s. m . Zeru.
Zuccherino, ad. Zuccarìgnu.

Zeta, s. f. 'Nzeta, Zeta.
Zucchero, s. m . Zuccaru .

Zia, s. f. Za', Zia, Ziana. Zucchettino, s . m . Cucuzziellu, Scuzzet

Zibaldone, s. m . Zibardune. tella,-zettinu .

Zibibbo , s. m . Zibibbu. Zucchetto, s. m . Solideu , Scuzzetta.

Zigaro , s. mi S.carru, Zicarru . Zuccone, accr . Topa, Topagliune.

Zigomi , s. m . pl . Facciali . Zuffa, s . f. Abbattimientu, Bazzuffa , Frat

Zigrino (pelle ), s . m . Zigrinu. tarìa, Zuffa .

Zig Zag , s. m . Zichi zachi. Zufolo , s. m . Fiscaruolu , Grecarulu , Zum

Zillo, s. m . Ziulu . mettana .

Zimarra, s. f. Zimarra . Zumpano, geog. Zumpanu.

Zimaraccia, peg. Zimarrune. Zungri, geog. Zungri.

Zimarrina, dim . Zimarrella. Zuppa, s . r. Suppa, Zuppa.

Zimpellare, v. Gnerfiāre. Zuppetta, dim . Suppicella .

Zinale, s. m. Sinale. Zuppettina, Zuppina, dim . Suppicella .

Zinco, s. m . Zincu . Zinnu. Zuppiera, s. f. Suppera, Zuppera.

Zingano, s . m, Zingaru. Zurlare, v. Arzillare, Arriäre.

Zingarella, dim . Zingarella. Zurlo, s. m . Arriju .





APPENDICE I.

DEI PRIMORDI E DELLE VICENDE DEL DIALETTO CALABRESE

Ed ora, miei cari lettori , assolvendo la promessa che ho fatto nella Prefazione di questa opera lunga

e laboriosa, ricordo qui la genesi del nostro dialetto , e la genesi della lingua italiana, che dal nostro ver

nacolo , come dagli altri, che esistevano nelle varie regioni d'Italia, trasse le sue origini. Sono appunti

sintetici questi, che io scelgo in una « selva selvaggia ed aspra e forte » nella quale altri e più chiari

letterati hanno potuto ingolfarsi prima e meglio di me, e prima di me procedere a delle analisi accurate.

Senza, dunque, essere plagiario, ripeterò sommariamente ciò che da altri scrittori nostrani fu scritto intorno

a questo argomento.

È oramai risaputo che la linguistica si connetta intimamente con la etnografia dei popoli. Tra la leg

gerezza e la confusione degli antichi storici, che si occuparono della geografia e della storia di questa

regione calabrese; tra la sicumera spensierata di parecchi posteriori scrittori , i quali copiandosi l ' un

l' altro diedero talora molta parte alle congetture e alla immaginazione, pare che la odierna critica sia ve

nuta ad una conclusione certa : che la origine etnografica della penisola calabrese sia propriamente pelasgica,

I Pelasgi, discendenti giapetici, che Erodoto, loro contemporaneo, chiamò « popolo barbaro nei costumi

e nella lingua emigrando dalle spiagge iperboree dell'Asia, culla della umanità, e invadendo l'Europa,

si stanziarono - al dir di Strabone - in Italia su le spiagge del Tirreno, occuparono le isole pitecuse (og

gidi Ischia e Procida) e si allargarono verso la parte meridionale. Coloni traci, che molti confondono coi

Pelasgi, ma che è indubitato essere stati anch'essi Orientali, si stabilirono lungo l'Adriatico; nè di altra

razza che celtica, scitica e sarmatica sono da ritenersi i Pelasgi, i quali si ritirarono nella Tracia, o come

altri dicono in Megaride, in Argolide, nell'isola Idra nella Beozia, nella Eubea, nei Balcani, nello Epiro,

nell ' Albania , e si diffusero in prosieguo per l'Illirico per la vicina Italia , dove vinsero i Siculi, scac

ciandoli dalle proprie terre. Questi pelasgi — osserva il Beaufort — uniti ad altre genti celtiche, diedero la

prima religione, le prime rozze arti e in conseguenza la prima rozza favella ai popoli italici e agli stessi ro

mani, i quali, moltissimi secoli dopo , quando la Grecia era già divenuta provincia, si recarono colà per

perfezionarsi nelle scienze , nelle arti e nella legislazione.

La lingua primitiva dei nostri aborigeni parrebbe, dunque, essere stata la pelasgica e, se si volesse

seguire la opinione molto plausibile di Stanislao Marchianò e di parecchi dotti italo -greci, la pelasgo-alba

nese , che è ritenuta comunemente la più antica, che diede i suoi radicali all'idioma greco e che

notò il Padula in un suo scritto giovanile dal titolo Distinzione degl' idiomi classici e romansi (Cf. « Ca

labrese » di Cosenza, anno I. 1843 pag. 42 e segg .) * al principio era povera ed economica come il popolo

che la parlava ; breve, imitativa, musicale, con la parola che pingeva il pensiero, come il geroglifico pingeva

la parola » Sul proposito i miei lettori possono trovare preziose notizie ed osservazioni assennate nel libro

del Marchianò citato nella Tavola bibliografica.

Sarebbe opera lunga e malagevole se noi volessimo rivangare un campo assai arido e dumoso, ingol

fandoci nelle ricerche, nelle congetture e nelle ipotesi per istabilire le varie e disparate vicende e le gra.

duali trasformazioni, che la lingua ha dovuto subire da quei tempi remotissimi e primevi a venir giù tra

versando, specialmente , il lungo periodo della invasione dei barbari, in cui lo stato della italiana letteratura

ſu , come di necessità doveva essere, quasi selvaggio. Possiamo soltanto sinteticamente stabilire: che i Fenici

o Greci fossero i primi ad accogliere e modificare la lingua pelasgica e che , posteriormente, i Latini se ne

impossessassero , ingentilendola a grado a grado e trasformándola fino al punto che, alla decadenza dello

Impero romano, in Italia si parlavano tanti dialetti quanti erano i suoi paesi, senza esservi per altro una

lingua. Roma, regina del mondo, surta dalla coacervazione di tanti popoli, al periodo classico della sua

come
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costituzione civile vede succedere lo snervato periodo romanzo: la lingua, quindi, subisce le vicende della

politica e dei costumi, e si scinde e si moltiplica in forme diverse, e il popolo se ne compiace, e Plauta

nelle sue scene obbedisce al sentimento della nuova letteratura popolare, introducendovi contadini parlanti

nel loro proprio dialetto .

Era riservata al divino Allighieri la vera gloria di essere il padre della lingua italiana riducendo i

dialetti, tra i quali il nostro, da cui il sommo poeta ricavò, ingentilendole, parecchie voci, come ebbero ad

osservare diversi eruditi e, recentemente, Apollo Lumini e Stanislao de Chiara. « La riduzione dei diz

letti - osserva il Padula, nell'art. citato -- che fece Dante in Italia fu fatta in Roma, e la lingua cortigiosa

di quella corrispose alla favella ingenua di questa; così che in entrambi i popoli la lingua progrede par

sintesi e da municipale diventa nazionale; laddove l'opposto succedeva in Grecia , dove da nazionale di

ventò municipale, e il Jonico, l'Attico, il Lacono e il Dorico costituirono lingue e stili diversi, egualmente

pregiati »

Ma
per la parte che più da vicino riguarda la linguistica delle nostre regioni, io credo bene di rias

sumere qui, come a luogo opportuno , uno scritto del mio dotto amico Prof. Vincenzo Colosimo, intitolato :

< Origine della lingua calabrese » stampato nel Calabrese di Cosenza, anno I. 1843 , pag. 59 e segg . – Ė

un lavoro che trovo bello e fatto e che non esito a riprodurre , anche in omaggio alla memoria venerata di

quel vecchio illustre di cui lessi piangendo la necrologia » Se Asiatici — dice il Colosimo - furono i primi abita.

tori della penisola, dovettero usare il loro naturale linguaggio, e perciò si parlava l'arameo ed il fenice.

Venendo dopo di Ausoni la lingua dei genarchi soffri qualche modifica, e gli Enotri la fecero anche da

loro parte coll ' antichissimo greco, si che al tempo degli Etruschi si ebbe una lingua quasi nuova – Ciò

viene comprovato dalle iscrizioni su i vetustissimi vasi e dalle epigrafi sulle monete, che somigliano del

tutto alle ebraiche - . Tralignava l'etrusco idioma nel pretto osco , e l ' Umbria , la Campania, il Sannio e

gli Abruzzi risonavano di osca favella. I Lucani , dipendenti dai Sanniti ed oriundi da popolo più antic ,

venuti ad abitare più in qua verso il terminare della penisola, ebbero comunanza con la Brezia, ove

s'introdusse l'osco idioma, come si rileva dalle monete con i propri caratteri, e con le leggende all ebraica,

da destra a sinistra tal quale gli Osci scrivevano. Col sorgere delle greche colonie nella penisola si parle

e scrisse il linguaggio di quelle ; e mentre le colonie marittime parlavano il greco , i Bruzi non si erano

dipartiti dall'Osco. Surte le repubbliche, sorgeva l'epoca più rinomata nei fasti della magna Grecia. Le

leggi le milizie disciplinate, i governi stabiliti a Repubbliche e la costruzione dei templi spingendo la

civiltà più oltre, faceano crescere il bisogno della scrittura , ed allora la lingua si rese universale. I Bruzi.

abbenchè l ' avessero adottata , pure servivansi nello stesso tempo dell'osco; perciò furono appellati bilingai.

Gli usi diventarono greci , e non solo le odierne Calabrie ne presero la lingua, ma eziandio Taranto, Brindisi

e la Puglia intera. E quando da Crotone Pitagora dettava le sue lezioni , ciò faceva nel greco idioma e

spezialmente nel dialetto dorico. Le guerre coi Romani e coi Cartaginesi, le alleanze che i Bruzi e le greche

Repubbliche facevano ora coi primi ed ora coi secondi, furono la cagione della totale occupazione della

regione; e la penisola, oppressa infine dalla potente romana nazione, divenne latina, sicchè tre lingue si erano

di già introdotte : l ' osca, la greca e la latina. Infatti nelle antichissime monete si legge l'osco, in quelle

delle Repubbliche il greco, e nelle più recenti il latino . Se i Bruzi, come si è detto , mantenevano il proprio

idioma, mentre il greco era prevalso, troviamo non ostante che essi, nel distinguere le monete urbiche dalle

commerciali, talvolta segnavano le prime con lettere osche, mentre nelle seconde apponevano le greche. Cô

posto si rende agevole indovinare come e da quando sia incominciato il parlare calabro e quali ne sians

stati i principi. Gli elementi del nostro linguaggio è indubitato che siano stati comuni con l'Italia, e pre

cisamente pervenuti da lingua ebraica » .

Il Colosimo cita a questo punto una filza di vocaboli dialettali e molti nomi di paesi e città di Calabria

derivandoli dal greco e dall' arabo, e poi soggiunge:

« Colla occupazione del regno (di Napoli) fatta dai Normanni nel 1130 s' introdussero dizioni frat

cesi ed anche delle frasi: infatti non poche se ne sentono in Catanzaro e in altri paesi: quindi dicesi l'é

per l'acqua, da equ; tumbare, da tomber, per piegare cadendo; vide de nun càdere, ed altrettali frasi, che

sotto i re , signori della Calabria, s' introducevano col dominare, nell' anno 1264 ed in prosieguo. Pochis

sime, o nessuna, se ne prendevano dagli Austriaci, giacchè la loro lingua non confaceva con noi, si per

l'asprezza che per la stránezza delle parole. E poi la lingua trovavasi di già formata e non aveva più bisogee

di estranee dizioni » .

« Cade qui in acconcio dire qualche cosa da quando la Brezia acquistò il nome di Calabria. È saputo

essere la Peucezia e la Messapia anticamente appellate Calabria, nel tempo in cui questa nostra regione
chiamavasi Bresia : I japigi a quelle imposero il nome, che interpretando eruditamente il Bocarto e ilMaz

zochio lo fanno derivare dalla orientale Kalab o Kalb pix, seppure tali alberi, producentila da prima
eranvi. Forse con maggior ragione altıi, fra' i quali l ' eruditissimo mio maestro Francesco Mazzarella Faray

in una noterella alla « Neoellenopedia » la dice derivata da caleb, o cale ) canis; dal che la prima parola

non trovasi in ebraico , ma è rabbinica. Sia comunque, egli è certo essere stata la parola Calabria peasts,

ed in uso prima della venuta delle greche colonie, e perciò non da etimologia grechesea, come si pretend
da' più moderni. Da che dunque derivarla ?. É certissimo che, rimaste sotto gl' imperadori tutte le regioni
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littorali del regno, a meno che le interne possedute dai Longobardi, si dovettero governare dal Prefetto

Costantinopolitano, ed oltracciò molte occupate dai Saraceni, non restarono che la Peucezia e la Brezia

nel governo prefetturale, amministrando questa per uffiziali minori. La prefettura era appellata Calabra, era

una, e quindi ne successe che si disusò il nome di Brezia e si distese quello di Calabria. Infine sotto

Costantino Porfirogenito nell' anno 911 si sentirono annoverate alla preſettura di Calabria Reggio, Santa

Severina, Cotrone ecc . ed il Prefetto risiedeva in Rossano nella Bruzia . Tanti svariati idiomi dettero il

principio al nostro attuale favellare, fino a che, divenuti provincia romana, ed introdottovi il linguaggio

popolare del Lazio, acquistò novella modificazione si con la introduzione delle parole, fraseggio, denomi

nazioni, leggi, decreti, ed anche con formole giudiziarie e notariali, e tutt'altro pertinente al governo che

alle Calabrie influiva. Le iscrizioni, l'insegnamento ed il rito religioso ne fanno manifesta autenticità ; ed

in tal modo fummo latini , si che anche adesso se ne tengono prette parole e frasi. Con la decadenza del

l'impero romano e lo sperdimento del latino idioma, nato l'attuale italiano nei paesi cisalpini si estese a

noi , e da latini divenimmo anche italiani . Assuefatti al parlare misto antico ed al latino , convertimmo il

dialetto in tale modalità che non italiano risultonne, ma bastardo misto e foggiato con latine desinenze ,

togliendo le consonanti finali . La favella calabrese varia secondo i paesi e province per le parole , accento

e pronunzia , secondo che si trova più o meno fornita di dizioni antiche e delle nuove introdotte, ed in

tal modo che spesso alcune con difficoltà s ' intendono senza sinonimi. Di fatti molte parole greche si usano

pe paesi delle coste marittime; un parlare più avvicinante all'osco ed al latino nei paesi entro la penisola

e dove era stabilita l' autorità latina governante. L'idioma italiano fa introdotto nelle Calabrie 'col domi

nare dell' Imperatore Ottone, allorquando se ne contrastava il possesso col Niceforo, imperatore costanti

nopolitano, per lo cui odio scambievole ben grandi traversie e disastri, con le incursioni di loro genti,
si soffrirono » .

* *

Se non che io non esplicherei abbastanza l'argomento , che mi sono imposto, se non attingessi a una

altra fonte autorevole di notizie linguistiche e dialettali , che il mio carissimo e dotto amico prof. Vincenzo

Pagano ha dato alla repubblica letteraria, dettando nel Propugnatore di Bologna (Tip. Fava e Garagnani

1871-79) varie dissertazioni relative agli studi linguistici , specialmente calabresi. Certo non istarò qui a

riprodurre tutte le indagini, le notizie, le osservazioni e le induzioni, che i fratelli Leopoldo e Vincenzo

Pagano da Diamante, onore delle Calabrie, a vantaggio della quale hanno consacrato una vita intera, ebbero

la costanza, l'ingegno e la erudizione di prodigare a questa patria comune . Ma non posso ristarmi dallo

spigolare qua lá quanto mi pare che torni al mio assunto , e a soddisfare la curiosità dei lettori, che

non sieno molto addentro negli studi filologici.

Secondo il Pagano, le lingue scritte di Calabria sono quelle che anticamente, più o meno, furono in

uso dentro l'Italia e che ragioni di economia , di commercio e di dominio rendevano necessarie ed oppor

tune. Onde furono tra noi adoprate: prima la lingua greca, poi la lingua latina, o sola o in compagnia

della greca, e infine la lingua italiana e la francese. Raro è stato l'uso di altre lingue dotte . I dialetti più

noti, prima del mille, sono: il greco antico o ellenico e primitivo, o storico , per le colonie italiotiche ; lo

opico od opsico per gl' indigeni; il latino vernacolo per le colonie latine. Dei dialetti ellenici conosciamo;

il dorico siracusano, e siciliano; il dorico tarentino , ch' era nato laconico; l' acheojònico sibaritico o croto

niate; l'eolodòrico locrinio. È certo che i Brettii parlavano l'opico, simile all'Ausonio , al Siculo e al

lucanio. Dopo il mille comparvero: il greco romaico di.Bova; il valdese della Guardia ; l'italo albanese

di Calabria, detto Albanese dai nostri ; lo zingaresco di Cassano Jonio; il siciliano di Reggio, di Monteleone

e di Tropea; l' acritano o acrese di Acri; il casalino di Aprigliano, e il basilicatese di Castrovillari . Tali

dialetti moderni, chiamiamoli cosi , durano fino ai nostri giorni. La distinzione etnografica dei nostri dialetti

contiene in sè le origini e distinzioni etnografiche dei popoli di Calabria; sì che tra i Calabresi si possono

riconoscere alla diversità dell' idioma gli Achei ed Italogreci del secolo 8. avanti Cristo, i Greci moderni

o Romei del secolo 9. i Valdesi del secolo 12. , gli Albanesi dei secoli 14. e 15. , gli Zingari de! sec. 14.

i Tirreni, gli Opici e i Siculi, i quali cominciano dal secolo 14. avanti Cristo e terminano ai sec . 4. e 5 .

dell' Era volgare all ' invasione dei barbari . Così la storia delle lingue viventi si associa e si accorda con

la storia delle immigrazioni e colonie dei popoli venuti tra noi: ancorchè tutti questi dialetti appartengano

alla terza famiglia delle lingue, detta Tracopelasgica, o Grecolatina, e al sistema Indogermanico , Indope

lasgico o pelasgico, come si è detto. Vi si scorge l' elemento arameo, ebraico, noetico e giapetico, nonchè

'elemento indico e sanscrito . In monumenti antichissimi troviamo che si fa motto , nel VI secolo di Roma,

cioè un secolo avanti Cristo , del latino vernacolo e dell'osco, che Campani, Sanniti , Appuli, Calabri, Lu

tani e Bruzii avevano preso a parlare. Il Bochard ed il Mazzocchi per mezzo delle etimologie orientali

hanno riconosciuto nei Bruzii i discendenti dei Celti, qui venuti dalla terra di Canan : lo Aceti e il me

desimo Mazzocchi fanno derivare il nome della postra Rossano dall'ebraico rosch, o ros , capo, sommità ,

vertice, perchè Rossano esce sul mare a modo di promontorio: il Pagano stesso dimostra in quadri sinottici

quanta e quale analogia di radici abbiamo moltissime voci dialettali con altre arabe e greche: il Padula

e , prima di lui il Minervino, benché con metodo esagerato , trovano nella geografia calabrese tutta una

denominazione ebraica . Sembrerebbe, dunque, incontrastabile che nei primi millennii della storia di queste
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regioni usavasi una lingua originaria od opica, o pelasgica, o italica, la quale era affine e insieme diversa

dalla greca. Ma, dai tempi più remoti sino alla ricomposizione dei dialetti di Calabria, è stato riconosciato

che la lingua greca si è mescolata con la lingua italica, e ciò hanno asseverato con piena convinzione i pii

antichi storici, come: Dionigi d'Alicarnasso, per Roma; Cristoforo Landino nel 1480, per Firenze; Gabriele

Barrio e i suoi imitatori , per la Calabria; Giovanni Jovine nel 1589 , per Taranto ; Cesare Capaccio, nel 1630

per Napoli; Nicolò Palma nel 1834, per Teramo; Pasquale Borrelli nel 1830, il Davanzati, il Maltebran,

il Balbo, il Gioberti, il Cantù , il Cattaneo ecc. per l'Italia. Alle fonti greche beveano o accennavano, pe"

dialetti di Calabria, oltre il Barrio , moltissimi filologhi, come ad esempio il Napione, il Niebuhr, il Mary

il Salfi, il Marzano, il Capialbi, il Corcia , Raffaele Valentini, Luigi M. Greco, Nicola Leoni, Vincenzo

Dorsa , Teodoro Cedraro, Francesco Scerbo e una miriade di eletti ingegni contemporanei, pei lavori dei

quali noi abbiamo raccolto una messe copiosa nel campo della etimologia, determinando cosi una rilevan

tissima conclusione etnografico- etimologica: che, cioè, i dialetti calabresi profondamente si abbarbicarono

sulla radice dei dialetti greci .

« I dialetti di Calabria—aggiunge il Pagano-conservano , come la lingua latina , i due elementi diversi,

greco e italico, fra loro totalmente estranei, e l' uno e l'altro cosi affini e disformi, come i Pelasgi e gli

Opici ebbero verso gli Elleni la doppia attinenza di parentela e di opposizionc. Poichè gli Elleni ebbero ,

più che nel Lazio, colonie greche di molto nome, come Taranto , Metaponto, Eraclea, Sibari, Turio, Cro

tone, Squillace, Caulone, Locri , Reggio, Ipponio, Medma, Temesa, Terina, Lao ed altre di minor conta.

Poi i Romani, dopo la seconda guerra punica e la guerra marsica, vi mandarono colonie militari, nelle

grandi città , e la lingua latina, il cui fondo per alcuni rispetti è semitalico e semigreco, divenne la lingua

dominante del mondo. Anche sono chiari nella lingua calabrese gli elementi materiali ebraico e grecolatins

intromessi in essa per la religione cristiana ed altri elementi simili. È ancora da notarsi che i dialetti a

Calabria hanno molta varietà di linguaggio, non solo per la diversità della pronunzia, ma pure per quells

dei suoni e dei vocaboli » . Se non che il dialetto vero, il dialetto proprio comincia quando incomincia la

lingua, ed è provato che ogni lingua principale di una nazione abbia coevi i propri dialetti; per la qua!

cosa importa doversi ritenere primordiale, per ogni nostro vernacolo, solo quell'epoca nella quale riconosce

i suoi primordi la lingua italiana, astrazion fatta da ogni traccia, più o meno avvertita, di altre antiche

stirpi che in essa apparisca.

Nei secoli immediatamente posteriori al mille la lingua parlata in tutta Italia era una bassa latin ità

la quale innestandosi col gotico e col romanzo , procedeva trionfalmente assumendo sempre più le forme e i

caratteri forieri di una nuova lingua prossima a nascere . Questo linguaggio semi- barbaro si discostava tanto

più dalla buona latinitá quanto maggiormente lunghe ed intrinseche erano state le relazioni con gli stro

nieri e la loro dimora nelle varie regioni italiche. Dopo il primo millennio dell' Era cristiana, incominciano

a trovare alcune autorità storiche, che ci assicurano, senza dubbio, della esistenza del volgare calabrese.

Principalmente è una carta rossanese dei principi del secolo XIl pubblicata dall' Ughelli nel 1661 , che

il De Meo riferisce al 1104 e il Muratori al 1122 , ( I ) e della quale il Muratori medesimo e poscia ilDe

Ritis, il Cantù ed altri si avvalsero come uno dei primi e più chiari documenti della lingua italiana, che

molti anni dappoi doveva sorgere , sfolgorante di bellezza e di gentilezza dalla penna di Dante. Questa

carta contiene la descrizione di alcune terre situate in quel di Rossano, Corigliano e S. Mauro, le quali

essendo già appartenute, nel tempo dei Normanni, a un Guglielmo de Lasdian, vennero donate, dal conte

Ruggero di Sicilia, nel 1104 al monastero di santa Maria del Patire, presso Rossano . La carta contiene

la data da Rossano, è dettata con ortografia latina, con latina dicitura assai spesso intercalata di voci del

vernacalo rossanese, come queste: Serra, Crista , Vallone, Ad irtu , A pendinu, Gumara, o humara, Supra,

Cala, Vene, Palumbe ecc. ecc . Va sottinteso che qui s'intende parlare del dialetto calabrese scritto, il

quale differisce in certo qual modo dal dialetto parlato. Il dialetto scritto, s'intende, si può dire che

allora non esistesse , già che le tracce che se ne rinvengono, così in questa autorità, come nelle altre che

seguono , depongono sempre più della antichità di quel vezzo, che è di ogni tempo e di ogni nazione, &

che consiste nell' infarcire le scritture di vocaboli non propri della lingua in cui si scrive. Anche oggi noi

vediamo le scritture dei legali, degli ingegneri e degli agronomi, benchè dettate in italiano, lardellate da

infinite voci del vernacolo .Ed é anzi rimarchevole che nelle stesse composizioni letterarie moderne e di

tempi non remoti osserviamo questo stesso difetto, in cui si cade o in omaggio alla moda, o per
desiderio,

in alcuni, di essere meglio intesi, e in altri, per ignoranza delle voci italiane corrispondenti alle vernacole

che debbono scrivere .

Un'altra autorità storica si rinviene in un racconto riferito da Riccardo da Sangermano, (2) il quale

narra che nel giugno del 1233 un romito, entrato in San Germano, radunava il popolo a suon di corno

e lo invitava ad orare insieme a lui con queste parole: Alleluja, Benedictu, laudatu e glorificata lx

( 1) Muratori DISSERTAZ. sopra le antichità ital. dissert. 32, Nap. 1783.

( 2 ) Rich . a S. Germ . Crhon. anno 1233. Giannone ISTORIA DEL REGNO DI NAPOLI.
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Patre; Benedictu, laudatu e glorificatu lu Fillu; Benedictu , laudatu e glorificatu lu Spiritu Sanctus; Alleluja,

Gloriosa Domina » . 'Il Sangermano, soggiunse qui il Pagano, non dice di qual provincia e di che ordine

fosse quel frate. Dovrebbe essere, come vuole il Giannone, pugliese per l ' idiotismo di Fillu, o dei Casali :

di Cosenza per l'altro idiotismo di Patre, e doveva appartenere ai Frati minori, ordine allora fiorente

pella Calabria cosentina .

Una terza e più autorevole testimonianza la si ritrova nel libro del sommo Allighieri De vulgari"

eloquentia, ( 1 ) in cui annovera il Calabrese fra i quattordici dialetti d'Italia, distinguendolo segnatamente

dallo Anconitano e sottoponendolo al Pugliese, che egli chiama laida ed oscèna loquela , e soggiungendo

simili cose del Siciliano , così affine al Calabrese . Come Dante chiamava laide loquele gl' idiomi delle Pu

glie , delle Calabrie e della Sicilia , cosi il Boccaccio scriveva che i Calabresi parlavano teutonicamente e

tartaricamente . Cosi i Greci chiamavano barbariche le favelle osche: così il barbassori del latino appellavano ,

volgare la lingua del bel paese dove il si suona ! « Eppure — osserva il Pagano — il Boccaccio aveva

conversato in Calabria e scrive da Napoli , a nome di Giannetto de Parise , della Rocca , una lettera in lingua

napolitana, la quale, quanto alla proprietà dello idioma, è differente da un brano di napolitano del 1361 .

Avvertì il Galiani, nei suoi Dialoghi Napolitani, che in questa lettera del Boccaccio siano intrusi moltis..

simi idiotismi siciliani , come: lu patre, lu possiamu, eo , picca, tuòrcia, cuosa , juocate ecc . , credendo il Boc

caccio di accostarsi al suono della favella napolitana , dalla quale anzi si è scostato ed è caduto nell'ac

cento siciliano e calabrese . Il Boccaccio aveva dimorato nella Certosa di san Stefano del Bosco , ove appunto

si parlava il dialetto siciliano -calabrese. Quel Giannetto de Parise, della Rocca, ci sembra essere un cala

brese dimorante in Napoli e impiegato nella Corte di Giovanna I di Angiò: egli era nato in una delle

Rocche di Calabria , che potrebbe essere la Rocca di Coráce o di Nicèforo . Infatti Rocca di Niceforo si

vede nominata in carte angioine del 1305 , e un tal Janni in una carta calabrese del 1086 » . Apro qui

una parentesi, che credo necessaria a discolparmi da ogni possibile riproduzione erronea.

Non arrivo a capire come il Janni esistente nel 1086 (se questa data non è un errore tipografico) possa

sospettarsi essere la identica persona del Giannetto de Parise , di cui si parla più sopra e a cui bisognerebbe

attribuire gli anni di Nestore. O che si sia voluto soltanto notare che un cognome de Parise esistesse già

sin dal 1086 in Calabria ? I buoni Calabresi, in verità, avrebbero desiderato che in tutte queste dotte ed

argute ricerche il mio illustre amico prof. Pagano si fosse circondato di migliori garanzie, citando la data

precisa delle carte e dei libri , che gli somministrarono il prezioso materiale storico, che ha dato alla let

teratura calabrese; evitando le inutili ripetizioni ; badando sopra tutto a correggere le date e gli errori orto

grafici, che non sono pochi. Oggi, Egli lo sa , la critica è spesso un corollario della invidia e della mal

dicenza ; è e deve essere sempre, poi , una minuta analisi di qualsiasi affermazione o giudizio , che si giuri in

verba magistri: ecco il bisogno e la circospezione di citare non solo l'autore ed il suo libro , ma la tipo

grafia e l'anno in cuiesso fu stampato, la pagina perfino onde si trasse l' affermazione, perchè ogni lettore

possa riscontrarne l'esattezza. Le dodici dissertazioni filologiche che voi , mio dilettissimo ed eruditissimo

prof. Pagano, avete già pubblicato e gli Studi Calabresi del grande fratello vostro , ab. Leopoldo, che sono

in corso di stampa, staranno a dispetto del tempo , dell'invidia e delle miserie umane, come monumento

perenne della storia calabrese, della vostra coltura, del vostro vero patriottismo; e non vi dispiaccia se uno

dei vostri migliori amici ed ammiratori, che da umile discepolo segue in questi studi le tracce vostre (e

talora dubita di seguirvi pel timore che il maestro non sia abbastanza sicuro del fatto suo ) vi prega di

riordinare con più appurata agiografia, in una seconda edizione ( anche perchè la prima difficilmente si cer

cherebbe in commercio ) , quei discorsi stupendi di filologia, usando minor fretta , citando accuratamente le

fonti e le autorità storiche onde beveste e correggendone gli errori .

Rivenendo ora in carreggiata, non si può in genere disconoscere quel principio assodato nella linguistica

storica, che gl' idiomi latino ed italiano, come le lingue affini e vernacole d'Italia , hanno, quanto a ma

teria e forma, tale analogia di voci , di modi e di costrutti che ben possono dirsi discendenti da una me .

desima stirpe. Per la quale considerazione fu affermato dagli scrittori più autorevoli: che la lingua italiana

sia la lingua latina rustica od osca, poscia risorta in forma moderna nelle lingue neolatine e romanze di

Europa. Inoltre è vero soggiunge, in altra dissertazione , il Pagano , che la lingua vernacola e parlata

rinfranchi e ristori la língua dotta e scritta , e che, siccome allorchè scriveva l' Alighieri nel 1300 la bella

lingua volgare d'Italia prendeva sugo e vigore da 14 dialetti principali della penisola , cioè siciliano, pu

gliese, romano, spoletano, toscano, genovese, sardo, calabrese, anconitano , romagnolo, lombardo, trivigiano,

veneziano, aquileiese, friulano e istriano, cosi 13 secoli addietro, mentre fioriva il secolo più splendido della

lingua latina dominante, questo idioma era distinto non solo dal punico di Cartagine, e da altri idiomi

barbari, ma da quelli che erano usati dentro l'Italia , cioè greco, ligure, insubre, patavino , etrusco , umbro,

latino, sabino e sannitico, lucano, calabro bruzio e siculo, ch'erano rami nati dell'osco . In Romaesisteva

il latino ed il vernacolo , cioè la lingua parlata. La lingua plebea era più semplice, più uniforme, più an

( 1) Lib . I, cap. 10 . 1
9
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dante e perciò prevalse sopra l'altra. Quintiliano qualificava per romani tutti i vocaboli italici, e dei vo

caboli e delle frasi di sinonimia sovente un tema è latino e l'altro è vernacolo , come accade nella lingua

greca e nella lingua italiana , e le desinenze erano in consonante e in vocale come si ravvisa nei dialetti

attuali d'Italia . I romani non pronunziavano le parole come stavano scrit te, ma, come i francesi, gť in

glesi ed altri, frodavano parlando alcune consonanti o sillabe per eufonia o per proprietà di prolazione ,

Carlo M. Loccaso e Leopoldo Pagano comprovarono : che posteriori testimonianze del nostro dialetto

si trovano in una carta greca di Castrovillari del 1230, la quale contiene la esposizione del corredo na

ziale di una giovinetta: in essa și ſa motto della butterella o botterelli, specie di veste donnesca. In un

decreto di Roberto d'Angiò segnato con la data del 1227 si notano e si descrivono, pel territorio diSca

lea, i terreni che allora si chiamavano Bruca, Venicuso, Cerciola, Tremuli, Canale sicco, Santo Pietro,

Fonte de Cabarello, Malo canale, Canale de Cornuto , Serra de Acumera ecc . Quanto a nomi volgari di

famiglie troviamo, nel registro latino Federiciano del 1239 -'40, le seguenti parole: Jathaei Marcafaba,

Johanni de Cioffo, Rogario de Amicis, Oberto Fallamonache, Guillelmo de Sanginito, Leoni Bonalmi mer

catori Cusentiae etc. E vi è di più: in due documenti angioini inediti del 1276, che contengono i nomi

di quasi tutti i paesi allora esistenti in Calabria, notansi questi che più si avvicinano al dialetto : Martir

ranum , Grimaldum , Serra, Amantea , Pantosa, Cusentia o Cusencia , Ageta o Ayta, Turtura, Renda,

Cervicatum , Malvetum , Scalea , Moranum, Russanum , Castrovillarum , Castrocuccum , Mayera, Sangine

tum , Bellubidere, Guardia , Cetrarum , Nuceria etc. Nel registro angioino del 1268 al 1284 si trovana

per la Calabria questi nomi: Petronus de S. Giorgio; Riccardus de Turione, de Nuceria: Johannis de

Clisto notarius Briatici; Terentio de Andria, etc. Un altro documento ci somministra l'Ab. Leopoldo Pa.

gano nella sua Monografia di Bisignano, pubblicata nel 1847: esso consiste in un Inventario della chiesa

bisignanese, redatto verso il 1269 da Ruffino bisignanese: questo inventario è scritto in latino tutto zeppo

di neologismi e di solecismi, e vi compariscono i segni indubitati del dialetto calabrese, che era già sorto

in compagnia del toscano od italiano, allora chiamato Siciliano. A questo secolo XIII appartengono le

quattro lettere composte in siciliano e pubblicate dal Capecelatro.

Moltissimi contrassegni, poi , troviamo del volgare calabrese negli atti pubblici e in altre carte del medio

evo, specialmente in quelle dei secoli XIV e XV. Sa di che possono consultarsi gli storici nostrani, come

il Barrio , l'Aceti, il Fiore, il Marafioti, il Martire, lo Spanò Bolani, l’ Andreotti e tutti gli altri cronisti

calabresi, che non sono pochi.

Riassumenco, concludo con le seguenti parole testuali di V. Pagano: « Ove si vogliano dividere le

epoche linguistiche dei nostri idiomi grecolatini , in modo che siano divisi per età, epoche o periodi crono

logici, e siano applicabili alla storia del nostro popolo e alla topografia ed etnografia, bisogna distinguere

quattro grandi epoche : 1.) La epoca moderna, dal secolo duodecimo dell' E. V. sino ai nostri di, e che

comprende almeno ventiquattro scrittori, i quali hanno lasciato versioni dal greco, dal latino, dall'italiano,

o scritture originali, e altri indizi e monumenti più o meno chiari dell'esistenza di essi. 2. ) La seconda

epoca barbara dal secolo XI avanti C. al duodecimo dell: E. V. in cui non appaiono segni certi, ma leggieri

ed oscuri indizi dei nostri dialetti moderni, nelle iscrizioni, carte e libri di quei tempi; è per noi l'epoca

organica dei dialetti moderni. 3. ) La terza che comprende lo spazio di otto secoli, dal quarto a. C. al

quinto dopo C. ed in questo periodo si hanno autorità ed indizi di una lingua parlata dai nostri e distinta

dalla lingua greca e latina, ma conforme ad essa chiamata osca. 4.) La quarta che abbraccia il corso dei

secoli anteriori e che risale alle prime immigrazioni dei popoli pelasgici o greci, in cui appare il dominio

di due lingue pelasgiche e grecolatine, cioè della opica e della ellenica, italica o straniera. Questa divisione

è opportuna specialmente a spiegare i nomi di persone e di luoghi di Calabria fin dai suoi primi inquilini;

essa è fondata sulla storia e sui monumenti patrii , ed è confermata dalle leggi generali della lingua, dalle

opinioni e testimonianze degli scrittori, e dalle notizie storiche dei popoli e delle colonie qui venute » .

Credo, infine, che torni utile a completare questa rapida rassegna della linguistica calabrese, per

quello che più specialmente riguarda la Calabria citeriore e la sua filologia, riprodurre quanto il Dorsa

si faceva ad osservare nella prefazione del citato suo lavoro: « La tradizione greco-latina nei dialetti deila

Calabria Citeriore » .

« La estrema parte meridionale d'Italia — scrisse il Dorsa - detta oggi Calabria, sin da tempo in

memorabile fu abitata da popoli greci , riconosciuti sotto il nome di Enotri e Caoni. In tempi consecutivi

vi comparvero da una parte i Lucani , dal ceppo dei quali provennero dopo i Bruzi, e dall'altra le colonie

cretesi, calcidiche, achee e doriche, onde la regione si disse Magna Grecia. Quando le armi romane se ne

impadronirono, gli abitatori erano adunque divisi in Lucani, Bruzi e Greci. I Lucani e i Bruzi parlavano

due lingue, la greca e la osca , detti perciò questi ultimi bilingui ( bilingues brutates); ma introdottasi col

dominio romano anche la lingua dei fieri vincitori, essa si impose, si estese e a poco a poca prevalse sale
antiche lingue dei vinti . Però nei primi secoli cristiani, e possiamo dire sino al secolo VIII col termine

della occupazione bizantina, la lingua come la vita delle genti calabresi rifletteasi tutta nel doppio elemento

greco -latino, per molta età loro connaturale.
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« Avvenuta a traverso dei secoli medioevali la trasformazione del linguaggio latino in una quantità

di dialetti, che poi si riunirono divisi nei sei gruppi principali , costituenti le cosi dette lingue romanze ,

anche la Calabria si risenti di questo lungo lavoro del tempo, e conservando sempre con le antiche tra

dizioni, quantunque indeboliti, i nobili avanzi del suo tipo originale, segui nel resto la vita nuova dei

popoli italici , ai quali fu ed è unita per affinità di stirpe, di cielo , di lunghi , ora splendidi ora lolorosi,

storici avvenimenti.

* M'incombe dichiarare che sibbene la Calabria di che ci occupiamo, sia una piccola regione, pare

il linguaggio, che vi si parla dalla popolazione offrendo non poche importanti variazioni nei suoni e in una

quantità di vocabcli da un tratto di paese ad un altro, non può essere riguardato come dialetto unico, ma

diviso invece in più rami o gruppi di dialetti . A cagione di esempio i suoni della Z o della X greca,

della / palatale forte, della r rinforzativa di d e di t (abbaddru per abbaddu , ital . Ballo, shcantru per

shcantu, paura improvvisa), i suoni nasali, sono quasi esclusivi alla zona cosentina. Parimenti nel Cosen

tino si ha il suono del doppio I, o l semplice accanto al doppio d , o d semplice (nullu e nuddu, luocu

e duocu ) mentre nel Castrovillarese e nel Paolano si sente solo il d , sia doppio (nuddu ) sia semplice

(duocu, dà per là ;; e in questi ultimi ancora e nel Rossanese il suono del gruppo gli italiano , dominante

nella parte meridionale della provincia , si è trasformato in quello del gruppo ghia, ghie, ghiu, quale in

ghia- ia, ghiotto ( fighiu per figliu , mughiera per mugliera ). Sono segni di antica divisione di una stirpe e

di una lingua istessa, che pure conviene rilevare.

« Nel processo del lavoro
segue il Dorsa dovendo valutare la origine di molte parole calabre ,

io mi atterrò al principio stabilito oramai dai più grandi autori di linguistica, cioè che le parlate romanze

siensi svolte ciascuna per vita propria, senza la influenza dell'una sull' altra, essendo esse discese tutte in

linea retta e contemporaneamente dalla gran madre . Ciò che si dice delle sei lingue principali va certa

mente esteso a ciascuno degli altri dialetti parziali, che formano la parlata caratteristica e tradizionale di

ciascun tratto dei grandi paesi . In conseguenza avviene di osservare che in una lingua o parlata si riscon

trino voci e forme, che si ricercano invano nei tipi modificati di altra lingua o parlata affine, e quali

invece si ricongiungono più direttamente col prototipo latino . A proposito mi piace qui trascrivere poche

parole del Nannucci, nostro scrittore fra' più autorevoli in fatto di filologia italiana, e dirette a quella

peste di corruttori del buon gusto nelle lettere, che fra noi si chiamano pedanti. Dice dunque il Nannucci cosi:

« I pedanti e i linguai hanno una loro maniera speciale di ragionare; noi diciamo cosi ; anche i Francesi cosi:

dunque noi usiamo un francesismo. In questa guisa ci predicano per francesismi un buon numero di voci

che poi non lo sono . E per recarne altri esempi: noi diciamo messi per facoltà , ricchezze; ma i Francesi

dicono moyens; dunque noi usiamo un francesismo. Noi diciamo genio per uomo di alto ingegno; ma i

Francesi dicono genie; dunque noi usiamo un francesismo . Dante ha detto difese per proibi, impedi; ma

i Francesi dicono défendre; dunque Dante ha usato un francesismo. Ammiranda loica, diremo col Ghe

rardini, e matta disragione il dire che, perchè i Francesi usano una tal voce , sia essa passata nella nostra

lingua. Ma i pedanti e i linguai cinguettano a caso , nè sanno risalire alle origini delle parole, nè veder

la ragione per la quale molti modi siano comuni alle lingue romanze, come pate da una medesima madre,

e non proprî esclusivamente d' alcuna di loro . » * Conchiudo adunque che, sebbene molte voci e forme

calabresi si riscontrino anche in altri dialetti italiani o nelle lingue scritte italiana, francese, spagniuola, ger

manica, non è a dirsi in modo assoluto che sieno state prestate da alcuna di esse, quando possano rap

portarsi per maggiore affinità alla lingua madre comune » .

« Ritengo poi che il dominio germanico, segnatamente nel medio evo, e lo spagnuolo e il francese

nei secoli posteriori, abbiano avuto non poca influenza su i dialetti d'Italia ; ma questa è deciso che debba

restringersi a una certa mischianza di voci come semplice aggregazione esterna, non mai però come ele

mento organico . Rileva perciò di osservare in quanto ai vocaboli , se questi trovinsi usati dai popoli italici

prima della invasione germanica, spagnuola, francese, o dopo, Di quei vocaboli latini Federico Diez, il

grande autore della Grammatica delle Lingue romanse ( Introd .) fa due classi, l' una di quelli che gli an

tichi ci tramandano espressamente come bassi o inusitati (vocabula rustica , vulgaria , sordida), e la se

conda di quelli che possono riguardarsi come tali, perchè esprimono cose di uso quotidiano, e si riscontrano

negli autori poco curanti della eleganza. Lo stesso s'intende detto pei vocaboli greci. Si hanno di quelli

che si rapportano direttamente al greco antico più o meno classico, e discesi a noi sin dal tempo della

Magna Grecia o degli avanzi di quelle genti vetuste ; e di altri che introdotti nei secoli posteriori e du

rante la dominazione bizantina, non sono tutti di fonte greca, giacchè vi si incontra, grecizzati e misti, un

notevole numero di vocaboli germanici, gallici, italiani, turchi, arabi ecc . Vanno facilmente caratterizzati,

sia dal significato antico o recente, sia dalla forma tematica primitiva o dall'altra trasformata pei successivi

mutamenti » .

Di questi fatti ha tenuto conto il Dorsa nello elaborato suo studio filologico, anteriormente accennato,

ienza dimenticare per altro che « le lingue latina, greca e germanica sono pure sorelle nate dallo stesso

onte ariaco, come sorelle sono la italiana, la spagnuola e la francese, derivate dal fonte latino » ; ond'è

:he l'affinità di alcune voci esistenti in quelle lingue può e deve, anzi, talvolta rapportarsi a quella origine

primitiva e comune .
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APPENDICE II.

DI ALCUNI SCRITTORI E POETI DIALETTALI CALABRESI

Dico di alcuni perchè di tutti non potrei nè saprei discorrere. Non lo potrei giacchè sono tanti i ri

matori e i sedicenti rimatori del vernacolo quanti e più sono i paesi di Calabria: non lo saprei perchè

della maggior parte di essi non ho letto nulla, non avendo mai pubblicato per le stampe i loro lavori, e

di essi , per lo più gente del popolo , non si ripetono che satire o sonetti pornografici di nessun conto.

Parlerò quindi di tutti, o quasi tutti, i poeti e verseggiatori di cui esiste qualche lavoro edito, e di

quei pochi soltanto che per testimonianza autentica di altri scrittori nostrani, o per aver letto in qualche

loro produzione meritano di essere qui ricordati , con minore o maggiore brevità, s' intende, secondo il sa

lore intrinseco di ciascuno, e per ordine cronologico:

SAN FRANCESCO DA PAOLA

Il primo scrittore , che noi conosciamo di aver parlato e scritto in lingua semi-dialettale è san FRAN •

CESCO DA PAOLA , nato nel 1416 e morto nel 1507. Egli portò in Francia , dove dimorò lungamente e

dove morì, l'accento vernacolo della sua Paola, nè si vergognava di parlarlo innanzi a quel Seiano della

Francia, che si chiamava Luigi XI. Il Comines , testimonio del colloquio tra il re e il taumaturgo pao

lano, assicura « di non aver mai veduto un uomo di cosi santa vita , nè in cui sembrasse meglio che lo

Spirito Santo parlasse per la di lui bocca; poichè egli non era chierico nè letterato, nè mai imparò cosa

veruna. Vero è che la sua lingua italiana contribuiva molto a renderlo oggetto di meraviglia » (Garnier,

Istoria di Francia ). Preziose ricerche e notizie bibliografiche intorno a questo santo democratico cala

brese, ha dato Mario Mandalari nel recente suo libro: « Aneddoti di Storia, Bibliografia e Critica a Cata.

nia, Galati, 1895. Quivi possono riscontrarsi le diverse edizioni, che si son fatte dell' epistolario del santo

da Paola, badando a consultare le più antiche, in cui le lettere del santo rispecchiano meglio la loro ori

ginalità.

GIOVANNI MAURELLI.

Giovanni Maurelli o, Morelli da Cosenza, è, poi, il primo rimatore semidialettale calabrese, che si co

nosca. Egli compose una Canzone in lode di don Ferrante Re d'Aragona, la quale fu stampata in Cosenza

nel 1478, che prima l'Audifredi, poscia Vito Capialbi e recentemente il prof. Percopo hanno tolto dal

l'obblio. Tutte le notizie, che si sono potute raccogliere intorno a questo autore ed alla sua Canzone, i

lettori possono leggere nella voce Bona e nelle Giunte di questo Vocabolario.

COLECTA O COLETTA

Noi non abbiamo bibliologi e raccoglitori di antichità , come li ebbero Roma, Firenze, Milano, Ve

nezia, Napoli ed altre città . Per quanto riguarda la storia nostra dei tempi andati, gli storici di Calabria

dovettero pigliar le notizie di secondo mano dagli esotici scrittori, come il Crescimbeni, il Mazzuchelli,il

Summonte ecc . i quali naturalmente spaziarono in un orizzonte più vasto, che non fosse quello della casa

labra regione, postergando o abbandonando addirittura quanto potesse riguardare l' agiografia di questa

dimenticata, piccola ed estrema parte meridionale d 'Italia . Abbiamo avuto bensi un Gabriele Barrio, dal

quale copiarono, più o meno , i posteriori cronistorici calabresi; ma sanno tutti come con quale acero

bità il Barrio odiasse la lingua volgare, quanto volentieri lasciasse inosservato il nome di un qualche

rozzo rimatore, che per avventura gli venisse fatto di rintracciare fra le cronache e gli archivi dei

suoi empi. Non può quindi meravigliare se la Calabria propriamente detta non possa dimostrare di

aver concorso potentemente ad aiutare lo sviluppo della lingua nel secolo XIII, come potè avvenire,

per opera di Bescapè e di Bernardino da Ripa, nella regione lombarda, e pei lavori d'altri scrittori

e
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nelle varie regioni d'Italia. Ma non può dimenticarsi, altronde, che la Sicilia , tanto vicina alla

Magna- grecia, ove era fiorita la scuola pitagorica, fu la culla della poesia italiana col suo Ciullo dal

Camo, con la sua Nina Siciliana ed altri parecchi . Onde è a credersi che anche della Calabria propria.

mente detta vi siero stati scrittori o rimatori , prima o contemporanei del Maurelli. Anzi con molta pro

babilità noi possiamo far nostro un rimatore del quattrocento, che i dott. Mazzatinta e Ive disseppellirono

dalla Biblioteca Nazionale di Parigi e che il nostro prof. Mandalari ha illustrato nel suo bel libro

matori Napoletani del Quattrocento » Caserta Tip. Iaselli, 1885. Il rimatore sarebbe un Colecta o Coletta ,

che scrisse Canzoni di amore, intorno al 1480. E qui cedo la parola al Mandalari:

« Chi sia questo Colecta, noi non sappiamo dire in modo sicuro . Quando nel secondo numero,

no I. de G. B. Basile, Archivio di letteratura popolare ( 15 febbraio 1883 ) abbiamo dato notizie di que

sto Codice (1035 ) della Nazionale di Parigi, scrivevamo: « Lo strambotto di Coletta è importantissimo. Ci

è quivi una parola dialettale assolutamente reggina, la quale, a quanto io sappia, non ha riscontro in al

cun dialetto meridionale. Il dott. Mazzatinti l' ha segnata con un punto interrogativo. Ma la parola Hhie

diri (v. Aborrire) apparisce nel mio Lessico delle parole più notevoli del dialetto calabro reggino, a pag.

320 » . Nel « Processo » in Appendice alla Congiura dei Baroni, ed. da S. d'Aloe, pag. CXXXVI si tro

va il nome di un Coletta della Amendolea , che a' 13 novembre 1486 fu presente alla lettura della sen.

tenza, che mandò al supplizio il segretario Petrucci , i figliuoli di lui conti di Carinola e di Policastro, e

Francesco Coppola, conte di Sarno. Onde Francesco Torraca , nella Cronaca dell'Istituto tecnico di Roma,

anno 1884, pag. 51 , esclama: « Fu egli l' autore delle poesie attribuite ad un Colletta ? Non arrischierei

ad affermarlo. Mi par certa una cosa sola, che il rimatore fu calabrese » .

Io non posso riprodurre i versi attribuiti al Coletta ; ma convengo col Mandalari che molte dizioni,

oltre quelle da lui rilevate sono prettamente del dialetto calabrese. La voce So ( forma del verbo Essere)

è davvero comune nel calabro reggino, Vale Sono, e come pron. vale Suo . Sè mende pento : ( pag. 6 della

trascrizione, ediz . c. ) si risolve in me nde pento: la voce nde è comune nel calabro reggino e nel Catan .

zarese, nel Tropeano, nel Monteleonese e in molti comuni del distretto di Cosenza; onde io l'ho segnata

nel Vocabolario con una ņ munita di cediglia. Vui (pag. medes .) è pretto reggino, come sono reggine le

altre parole: Schicto, o Schipto; in piso, che noi diciamo 'mpisu , part. p. del verbo ' Mpènnere, o 'Mpen

dere; juntu da Juncere; vempazzate, che si risolve in ve 'mpacciati dal v. 'Mpacciare ( tutte alla p . c . ) ; e

poi (alle pp. segu.) locompagnio so , che si risolve lo compagno so, il compagno suo ; vàciafore per Vada

fuori, Vada via da qui; e Ad nisiunu sappra forte è il nostro sapire forte ( C. SAPIRE nel Voc. ); ca lo

iuyo, è il nostro ca lu viju ; Che lo vedo, perchè nè il napolitano nè gli altri dialetti affini hanno viju per

prima persona singolare del pres . indicativo del verbo VIDIRE. Alla pag. 10, il verso « Millianne me pare

quando » è scusso scusso il modo nostro : me pare mill' anni (Cf. il v . PARIRE nel Vocab .) « Cui con

forta on dole » Chi conforta non si duole è prov . nostro: cui è voce reggina; ' on apocope di Non, vale

il casalino 'un , nun; tando è il nostro tannu, o tandu, Allova; sàccialo è il nostro sàcce, Sappi Sappia;

e finalmente, come bene nota il Mandalari, è notevole il verso (pag. 7.) « Carne ce dona ca pane teni

mo » , nel quale i due verbi donare per dare, e tenere per avere indicano con molta certezza Calabrese

l'autore .

GIOVANNI CALCIOFILO E ANDREA PERRUCCIO.

Registro sotto un merlesimo paragrafo i nomi di Giovanni Calciofilo e di Andrea Perruccio, il primo

dei quali scrisse in volgare nel 1501 , e il secondo nel 1678. Vincenzo Pagano, nei cit . súoi studi, scrive

nè più nè meno di queste parole, che io ho riprodotto, e non fa motto della patria e dei lavori dialettali

di questi due scrittori.

Avendo, però, chiesto migliori dilucidazioni al medesimo cav. Pagano, egli gentilmente mi ha risposto

cosi: « Calciofilo Giovanni scrisse nel 1501 in dialetto. Perruccio Andrea, giureconsulto palermitano, morto

nel 1704, scrisse in Napoli alcuni componimenti in dialetto napolitano ( 1674-1684), ed alcune tragicom

medie, dove vi ha la parte del napoletano, e in una intitolata la Fragilità costante si trova anche la

parte del Calabrese -siciliano in un personaggio, che pare rappresenti sul teatro lo Squasimodeo o sia il

Trasone calabrese. Lo stesso Perruccio , avendo enumerati molti illustri toscani e italiani, rende una solenne

testimonianza dei poeti d'ogni linguaggio, e anche dei poeti vernacoli calabresi » . E, avendo successiva .

mente insistito per sapere: donde emergono siffatte notizie, quale l'edizione e gli anni precisi dei lavori di

Perruccio , quale la vera patria e il titolo degli scritti di Calciofilo ecc. egli, sempre squisitamente cortese

mi risponde: « Negli scritti che ho qui non ci è altro all'infuori di quello pubblicato nell ' « Avanguardia »

di Cosenza, in giugno e luglio 1879, e nel « Propugnatore » che già avete letto nella dissertazione Dia

letti di Calabria dopo il mille. Altre notizie sono disperse, e non mi riesce raccozzarle. Quindi non posso

rispondere alle vostre domande. Solo posso accertarvi, che tutto quanto ho pubblicato nei suddetti organi

circa i nostri dialetti è stato rilevato dagli scritti della f. m . di mio germano Leopoldo, i quali, come sa

pete, sono accuratissimi e inappuntabili » .

Io ringrazio pubblicamente e cordialmente l'illustre amico prof. Pagano di quanto ha avuto la bontà

di comunicarmi e sono costretto a finire così incompletamente questi accenni.
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GIUSEPPE Coco

Giuseppe Coco, da Policastro — oggidi Petilia Policastro - si accinse a tradurre la Gerusalemme Lie

berata del Tasso, ma non potè compierne che soli due canti, i quali rimangono tuttora inediti. Di costui
s'ignora vita e la coltura letteraria , sapendosi soltanto che, insieme a suo fratello Antonio, autore di

un libro intitolato « Albero del mondo triforme » stampato nel 1580 (Cf. le mie Biografie Calabresi, V

lume II, pag. 394 ), appartenne all'Accademia degli Affumigati, esistente allora in Policastro, e che visse

intorno alla seconda metà del secolo XVI.

CESARE QUINTANA

Cesare Quintana, Castrovillarese, scrisse una delle tante farse originali , che si recitano in Calabria

negli ultimi giorni di carnevale. Il Pagano, che l'ha letta, accerta che questa farsa « fa un mirabile con

trasto con quella di Carlo Cosentino. I versi del Quintana, parto di una fantasia serena, di un bel cuore,

spirano una certa dolcezza e tranquillità di animo: il dialogo è di simil conio e insiememente un dettato

di una mente lucida e serena, ed è condito del più ingenuo pudore » . « L’Organtino ( è il titolo della

farsa ) sarebbe rimasto ignoto se un archeologo calabrese (il Pagano non lo nomina, ma credo che sia Carla

Maria Loccaso) non lo avesse scoverto negli archivi doviziosi di Castrovillari.

« Cesare Quintana era poeta, e morì nel 1645 , lasciando questa commediuola, o favola pastorale di tre

atti , ma molto breve . La dissero la Farsa di Quintana, come quella del Cosentino fu detta la farsa di

C. Cosentino. Io le ho intitolate dai loro protagonisti, l'Organtino e il Colambrosio . I versi delle duefarse

(cioè di quella del Quintana, e dell'altra del Cusentino) sono per lo più endecasillabi con la rima in dentro,

giacchè il primo verso rima col secondo, ma nella settima sillaba , e così via via. Questa specie di rima ė

stata usata dal Gallucci, dal Gallo e dai poeti Castrovillaresi, ma prima era già in uso dai tempi aragonesi,

in cui si formò in gran parte la lingua napolitana e i dialetti delle provincie . Questo è poi l'argomento

della farsa del Quintana: Organtino é padrone di molto bestiame. Come che di natura incontentabile dif

fidente e geloso dell'acquistata fortuna, è in continui contrasti coi guardiani del suo gregge. Infine risolve

di chiamarli a stretto conto e di licenziarli tutti. Le parole ingiuriose e i modi scortesi cui egli asa inri

tano gli animi dei pastori, i quali fanno una congiura e tentano di ucciderlo . Scampato dal grave pericolo,

egli diviene più umano ed arrendevole, o la cosa termina allegramente. « La invenzione ne è semplice

( diceva Carlo Maria Loccaso) , ma vi è qualche difetto nel nodo . L'autore spiega molto ingegno nei sali,

che adopera, e nel dialogo, ed è meraviglioso a vedere quanto bene acconciamente si servisse del dialetto

Castrovillarese. Lo stile è grazioso e venusto e pieno di vaghezze » .

FLAMINIO CIMINO

Flaminio Cimino, da famiglia sciglianese, nato a Pedivigliano, compose un canto intitolato: La ricatiu

de Sciglianu lu 1636 , che è compreso in 45 ottave endecasillabe e che, fino allora inedito, io trassi dallo

oblio pubblicandolo nell' « Eco del Savuto » periodico quindicinale che dirigevo e compilavo in Scigliano

nel 1882-83, quando mi fu riaffidata la direzione di quel ginnasio . Il poemetto del Cimino non è vera

mente notevole se non per l' amor patrio, che ispirò il rimatore, il quale quando lo scrisse doveva essere

giovanissimo, poi che egli medesimo si dichiara Chierico, cioè giovinetto incamminato al sacerdozio. Tratta

della liberazione di Scigliano dal feudalismo di casa d'Aquino avvenuta nel 1636. dopo una lotta accanita

e una causa strepitosa lungamente sostenuta dalla Università sciglianese; argomento che fu altresi svolto da

Lutio d'Orsi, da Belcastro, in una sua Orasione dal titolo : « Scigliano festante per lo ricupero della sua

libertà » Madrid, 1637. Il Cimino dev' essere contemporaneo agli avvenimenti che narra, ed è anche pro

babile che abbia scritto altri versi in vernacolo. Il suo Canto ha qualche episodio bellissimo, benchè difetti

talora di versi monchi o storpiati . L'illustre prof. Pagano, nel citato suo lavoro, accenna appena ad un

Giuseppe Cimini, che scrisse in vernacolo nel 1636. Evidentemente il chiaro scrittore ha equivocato il nome

di questo rimatore, ed ha ignorato persino il titolo del suo canto .

LUCA ANTONIO FOLINO

Luca Antonio Folino, da Scigliano, fu verseggiatore giocondo ed erudito. Il suo nome si legge con lode

nelle « Memorie della città di Scigliano » scritte dal dott. Francesco Antonio Accattatis . Quivi si dice che

il Folino volto in ottava rima e in dialetto calabrese i quattro libri della Eneade di Virgilio, opera < apo

plaudita e ricercata in quel tempo che fu verso il 1680. Molte copie di questa versione si fecero mano

scritte, ma io per quante ricerche abbia fatto non ne ho potuto avere alcuna. Non dispero, per altro, che

continuando nelle mie ricerche possa, quando che sia, appagare la curiosità mia e quella dei miei lettori.

ANTONIO MARASCO

Antonio Marasco , prete da Motta santa Lucia, compose nel 1697 parecchi canti in lingua italiam

per festeggiare una data memorabile, come fu quella della redenzione del suo paese nativo dalla serviti
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baronale. Fra questi troyo , in un logoro manoscritto, una poesia satirica intitolata : Lu sbarru de le fureste.

In essa egli descrive i piati e le smanie del barone, che vede, dopo tanti anni di oligarchia dominante,

aperti agli usi civici i suoi poderi, e lo apostrofa in questo modo:

Ssu privilieggiu tue nud' è de Spagna,

e però nun ti giuva nè abbisogna.

La trumba chi mandasti alla muntagna

causau lu sbarru a strièpitu de vrogna .

Tarpa ch'aperi l'uocchi quandu scatti,

quandu furni lu pani hai fami e gliutti:

Li duppii e li zicchini sunnu spatti,

li scrigni e li ſurzeri sunnu strutti:

Li grandizzi li tituli e li patti

su divenuti favuli de tutti.

E mo ppe quattru gliandi chiangi e sbatti ?

Vituperatu tia, di guai tabbutti !

« Lu suonu toi fu sonu dę trumbetta

a Sciglianu, alla Motta, a Serrastritta .

Rivocandu ccu bandu e cu pandetta,

la tua giurdizione circuscritta.

Ma guarda , pue, furtuna chi t' aspetta ,

e di l'ardire toi fa la vinditta .

Cà’u suona di’nu cuornu di Panetta (forse un contadino )

fu lu triunfu de la tua scunfitta ! » .

< Baruni, si 'ncappasti intra la ragna,

ppe la superbia tua nud' è vrigogna.

Ti disignasti scialare ' n cuccagna,

ma fu disignu frivulu e minzogna.

Il Marasco mostra di avere una coltura letteraria , non comune allora nel clero delle nostre contrade, e

in questa, come nelle composizioni scritte in italiano, spesso si fa ammirare per la correttezza delle sue rime.

GIROLAMO SCALZO

Girolamo Scalzo, concittadino e contemporaneo del Marasco e come lui sacerdote, dettò un Dies illa

in vernacolo . Il manoscritto antico, logoro e copiato in calligrafia poco leggibile, porta questo titolo ; « La

Dies illa . Descritta e composta dal Sacerdote D. Girolamo Scalzo della Motta, sopra la credenza dei neri

(maiali) fatta nella città di Martorano dall' Illustr . Prencipe di Castiglione » . La credensa dei neri, per chi

non lo sa , è un contratto di affitto , che alcuni possessori di estesi querceti fanno con le persone, che hanno

porci da ingrassare. Dopo raccolte le ghiande o le castagne, quei latifondi si aprono al pascolo delle be

stie suine col corrispettivo di una tenue retribuzione in danaro al proprietario del podere. L'autore do

manda in nome del popolo martiranese, una dilazione al pagamento della fida o retribuzione dovuta al

principe di Castiglione per corrispettivo del pascolo. Del medesimo prete, nello zibaldone che ho accennato ,

trovo un'altra poesia cosi intitolata: « La Dies irae, Siegue l'istesso Autore, in altra composta sopra la

sua carcerazione, seguita per ordine di Mons. Richetti » . I componimenti dello Scalzo sono assai povera

cosa e non meritano l ' imbarazzo di occuparcene . Probabilmente egli ha dovuto comporre altri versi del

genere pornografico se, come sospetto, la sua carcerazione sia avvenuta per un richiamo alla morale, che

in quei tempi era in piena liquidazione.

DIEGO BONACCIO

Diego Bonaccio, da Scigliano, frazione Diano, Economo curato di Panettieri, tra le cure e gli ozi

della pieve, scrisse una poesia in dialetto « Sopra l'oppressione da Sciglianesi fatte nel suddetto Casale di

Panettiero. » In essa è parodiato il De profundis, e comincia cosi:

la pace nostra 'n guerra hannu cumberza !

Ad te Domine.

« De vittu , linu e vinu tra la fezza,

tra li 'ncini e pignate renunzate,

ha fattu stu Casale cchiù gridate:

De profundis.

Chi 'n' ura ne lassassiru quetare,

li giuvani, li viecchi e piccirilli .

De gallinazzi, mustazzette e grilli (? )

Domine exaudi.

Chi quanti vienû cca, rasio varvuti,

ca paru l' infantati de Missina,

a mare li purtassi 'na lavina:

Clamavi.
Chi vurdunari e ciucci 'ncavunassi,

e l'autri jutti, chi n'hau cunsumati,

sienti, Segnure, ca simu arrinati.

Vocem meam.

Oh quante e d'ogni tiempu. nove cere ,

chi sientu la ragione alla riverza,

DUONNU PANTU

Trattandosi di questo autore e dei fratelli Donati, occorre che io mi allontani dalla consueta brevità,

imponendomelo la importanza delle loro rime. Riproduco, quindi , quanto scrissi di loro in un modesto

studiolo, che si trova stampato nella « Rivista Storica Calabrese (Anno II, fascicoli VIII - IX - X , 1894) con
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questo titolo : « La poesia dialettale apriglianese « Fra i Casali più belli e popolati, che circondano

Cosenza, è senza dubbio Aprigliano, che sorge sur una amena collina delle falde silane alla parte orientale di

questa città, da cui dista per circa dieci chilometri. La etimologia del suo nome suonerebbe luogo aprico,

nè la smentiscono i dieci o gli undici villaggi che coprono il suo fertile territorio . Fece parte delle Pre

torie di Cosenza, e ai tempi del P. Giov. Fiore contava 765 fuochi. Stando ad una recentissima pabbli

cazione fatta dal prof. Stanislao de Chiara nel giornale La Sinistra di Cosenza, anno VII N. 4 ( 31 gen

naio 1894 ) questo territorio ſu concesso in feudo nel 1492, da Ferdinando di Aragona, al suo antenato

Giovan Francesco de Chiara ( 1) Ora Aprigliano è un Comune di oltre 5000 abitanti, già capoluogo di

mandamento, soppresso recentemente e aggregato al mandamento di Rogliano. Fu patria di parecchi no

mini eminenti, tra cui Francesco Muti , Pirro Schettini, Francesco Stefanizzi, Michele Abruzzini, de' quali

ho fatto cenno nelle mie povere Biografie calabresi. Ai tempi, però, di cui ragioniamo parve ad Ignazio

Donati che la gloria della sua patria fosse divenuta un cencio vecchio da impaurire i passeri, giacchè ab

biamo di lui questo sonetto ( 2 ) il solo che ci rimanga delle sue poesie italiane, come accennerò in seguito.

Pur, se il consente il Ciel, per voi si spera

O chiari spirti , in cui fid ' io cotanto,

Che un di ritorni alla maestà primiera ;

Questi bei lochi d'Apriglian ridenti,

Che fur pria di virtù teatro adorno,

Or son ridotti a dar stanza e soggiorno

A fieri lupi, ed orridi serpenti.

Le sue glorie , i suo' ſasti alti, eminenti,

Che a gran cittá diedero invidia e scorno,

Or più non sono, e sol ne vola intorno

Fama con ali torpide e languenti.

E che ottenga per Voi subblime vanto,

E nobil grido, e ſama eterna e vera

Più di Smirne, d'Atene, e d'Argo, e Manto.

È credibile tuttavia che i fieri lupi ed orridi serpenti sieno un' ardita metafora del poela, com' è quella

che chiude il sonetto; poi che i poeti , divagando dal giusto mezzo, sono ordinariamente più o meno pes.

simisti, più o meno ottimisti .

In Aprigliano dunque nacquero: a ) Domenico Piro alias Duonnu Pantu . b ) Ignazio Donati. c) Giuseppe

Donati. d ) Carlo Cusentino. e) Liborio Vetere. f ) Luigi Gallucci, tutti defunti e tutti degni di essere qui

annoverati e discussi.

< Chi è Donnu Pantu ? È il più originale, il più fresco, il più affascinante tra i poeti dialettali del

mezzogiorno ! » ha scritto testè Mario Mandalari, e ha detto la verità. Se nonchè l'aggiunta di un altra

aggettivo
il più laido -- avrebbe meglio e più compiutamente delineata la rapida miniatura del poeta

apriglianese, che in tre parole il prof. Mandalari magistralmente ritrae. Anzi, l ' aggettivo è tanto più ne .

cessario a qualificare questo poeta erotico quanto meno si sa che molte poesie a lui attribuite sieno in

vece dei fratelli Donati, contemporanei , parenti e concittadini del Pantu , anch'essi poeti originali freschi

ed affascinanti senza esser laidi. Questa erronea credenza, sebbene avvertita e combattuta dal dott. Luigi

Gallucci , continua tuttavia fra coloro che non hanno letta la Raccolta di Poesie calabre, Logano — a

spese dell'editore – 1862. La quale raccolta fu fatta dal medesimo dott. Gallucci dall'anno 1833 a ! t

ottobre 1850, come appare dal suo discorso proemiale. Egli non la potè però pubblicare in quei tempi

soggetti alla censura del regio Revisore, e potè essere soltanto stampata a cura e spese di un suo nipote.

l'avvocato Gabriele Gallucci, in Cosenza presso la Tipografia di Francesco Principe e Tommaso Cerchieri,

con la data apocriſa di Lugano, nel 1862. Ecco come si esprime intorno a simile credenza il dott. Gal

lucci: « Intanto do termine a questi cenni biografici, ed a queste notizie, da altri finora non scritte, sibbene

tradizionalmente di mano in mano ricevute , e senza raggio di verità , col mettere in chiaro la enorme mea

zogna scritta e messa a stampa dal Reverendissimo Monsignor Aceti nel suo commento a Barrio sulla

Calabria illustrata, dichiarandosi strettissimo amico del Pantu , e dandogli poscia il nome di Giuseppe Do

nati , cioè quello di uno dei suoi Zii materni, come ho reso noto antecedentemente: menzogna che del

pari venne seguita da Fra Elia d'Amato nella sua Pantopologia Calabra (3 ). Egli chiamavasi Domenic

( 1) Ho errato, dunque, quando nelle G. , seguendo gli storici calabresi, ho detto che Aprigliano ij

sia stato soggetto ad alcun barone . La pubblicazione del De Chiara non ammette alcun dubbio .

( 2) È riportato dal Gallucci nel suo discorso premesso alla Raccolta di Poesie calabre – Lagana

1862 I due primi versi di questo sonetto hanno una variante dello stesso autore: « Questi del matters

Crati assai ridenti Lochi — pria di virtù teatro adorno » .

( 3) Ecco testualmente le parole di Elia De Amato nella sua Pantopologia Calabra , pag . 40 Ex

fuere Josephus Donati alias Pantu , musa , in suis Poematibus, amaena, et Isidorus Pyro, ord. Minorura

S. Francisci de Paula etc. » Questo errore seguirono, fra gli altri, i compilatori del pericdico

Il Calabrese (anno 1843, pag. 32) inserendo la canzone * Fratimma dice ca nun vale l'uoru ece . ) Cost?

poesia di Domenico Piro, o Pantu , ed il mio carissimo amico prof. Vincenso Pagano nei suoi prezea .

Studi filologici sulle lingue e dialetti di Calabria ( Cf. il Propugnutore Vol. XII Bologna 1879. Tip. Fata

e Garagnani). E lo errore si perpetuò e pare che tuttora non siasi del tutto smesso , confondendesi

sieme il nome e le poesie dialettali di Domenico Piro alias Duonnu Pantu , con quelle di Giuseppe ed

Ignazio Donatı.
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Piro alias Dconnu Pantu e non altrimenti, nome che non iscorderà mai a noi altri Calabresi, ad onta

dello svolgere degli anni ; ma chi ci assicura che le due cennate opere, durando piuchè nor durano queste

carte volanti, quando la chiara voce della tradizione non suonerà più, e la lapide sepolcrale sarà distrutta,

l'errore col suo abbagliante suono, sostenuto da tanta autorità , non la vinca sal vero ? Questa idea mi

dilania ! Possa sorgere un genio benefico, e con apposita stampa smentisca l'asserto dell'Aceti, e del Fra

Elia in un tempo istesso ! » .

E più su il medesimo raccoglitore scrive: « Tutte le poesie inedite che adesso si rinvengono nell'idioma

calabro si vanno attribuendo al nostro Autore (al Pantu) e ciò a somma e marcia ingiustizia de' fratelli

Giuseppe ed Ignazio Donati amendue poeti ed amendue di un merito non inferiore a chi che sia , che ne

scrissero la maggior parte . Duolmi che più il tempo s' inoltra più i di costoro nomi si vanno a seppellire

nelle latebre profonde dell'oblio sino a scomparirvi affatto, come avvenir suole di tutte le cose di questo

mondo, che non trovando un' eco incessante a ripeterle tal quale vennero in origine prodotte, andranno a

finire nell'etá sussecutive col trasformarsi essenzialmente, o col non aversene più sentore alcuno » .

Rimettendo quindi le cose a posto e assegnando a ciascuno dei tre contemporanei preti apriglianesi

la parte delle poesie da loro dettate e messe a stampa, rimane stabilito : che di Domenico iro alias

Duonnu Pantu superano, le sole poesie erotiche col titoio: Lu Mumurialı, La Ca ....., La Cu ....., ed il

sonetto che comincia Jisti de Pinnu all autu tim parune ( 1 ) . Fortunatamente sono questi i pochi compo

nimenti osceni pubblicati , i quali non hanno nulla a che fare con La 'Mbriga de li Studienti ( 2 ), Lu

Gattu, La Sciusciara e la canzone che qui sotto riproduco di Ignazio Donati ( 3 ) ; come non hanno a che

fare con le rimanenti poesie dell'accennata Raccolta che sono : La Majia, La Littera de Matutinu a Vim

maria ed altri ghiribizzi poetici attribuiti a Giuseppe Donati .

Prima di esporre le poche notizie biografiche, che ci restano di questi tre poeti dialettali, credo ne

cessario di fare un fugace studio bibliografico delle loro poesie . Il Memoriale (lu Mfumuriale) è una sup

plica in 62 versi endecasillabi, rimati a mezzo, che il Panta indirizza all'arcivescovo di quel tempo Gen

naro Sanfelice, il quale lo aveva richiamato de lu biellu casale de la Grupa e punito per le sue oscenità.

Egli confessa le proprie colpe con una naturalezza troppo naturale, per non dire addirittura indecente ,

Eccone qualche brano, che puó leggersi impunemente:

Lu sacerduotu Duonnu Ciapiuolu,

O, cuomu tutti vuolu, Crapiune ( 4 )

Divutamente espune lu desire,

Chi ha de si nne jire ad Apriglianu :

No ppe fine prufanu, ma divinu,

Ppe jire la matinu allu Casale,

Lejere allu Missale chi sulia,

E servire a Maria cuomu cummene,

E fujere le zene de lu munnu.....

Così comincia e poscia segue con parole laide , che io non posso riprodurre, una storia di vere por

cherie. Non pertanto è ammirevole la intonazione ironica dello stile, la struttura dei versi , la spontaneità

del pensiero e della rima; specialmente quando, simulando una ignoranza da zotico , scrive:

« Quambis se cridia fare cosa bona;

Mo chi la fama sona ca illu è tristu ,

La viji Gesù Cristu unniputente

Si illu veramente avia peccatu ! »

« Illustrissimu tuni , tu lu sai,

Si buonu tu cce vai ccu la cuscienzia ,

Levarelu de putienzia speciale

De lu biellu casale de la Grupa:

Va leje a Vallecupa 'nu pitazzu

5

e quando, chiedendo la grazia del perdono, esclama, da semplicione:

« Quam propter costa chiaru, e chi 'un lu sa ?

Ca mancu fattu ha mala azione ,

Ma sempre cose bone: ppe mimoria

Falle sta remissoria , o Bonsegnure ;

Cautru de lu favure memurannu,

Alla Grupa mannannu stu C..... ,

E stu gruossu m ..... - cuomu sai

Puru opera te fai de caritate » .

( 1) La decensa non mi permette di trascrivere per intero i titoli innominabili di questi due poemetti

del Pantu . Per conciliare il rispetto che debbo ai miei lettori col crescente bisogno degli studi e col de

siderio dei cultori appassionati della dialettologia debbo fare uso delle penombre !

( 2) Il Gallucci e tutti quelli che lo seguirono, intitolano questa bellissima novella : Briga de li stndienti.

Evidentemente è uno dei tanti errori ortografici di cui sono piene le poesie diatettali, come ho avvertito

in altre parti di questo Dizionario . Briga è voce italiana , che corrisponde a 'Mbriga del nostro dialetto.

( 3) « Fratemma dice ca nun vale l'uoru, Ca sette Savii de la Grecia fuoru

Ca ccu llu litteratu nun cc'è paru; E tutti uottu de fame creparú !

Io lu vurra truvare 'ru trisuoru , E si campu 'n'autr ' annut, e si nun muoru ,

Ppe dire: bona notte allu livraru !
O chianchieri me fassu , o tavernaru !

( 4 ) Sono agnomi che il popolo appiccicava al Piro. L'altro di Duonnu Pantu è più nobile, giacchè

etimologicamente vale Uomo enciclopedico .

20
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Al memoriale segue la Pruvista, di altri 44 versi dello stesso metro, facendo dire all arcivescovo:

1

<< Vistu chillu chi dice Duonnu Crapa , Poca lluocu desia de fare stanza :

Mperò si nun ne gapa , cummannamu Tamen sta circustanza si cce 'mpizza

Ed uordine mannamu ccud'effiettu , Chi minti la capizza a ....

Chi li se dia riciettu a ssa vaglia

e qui un' altra serqua di sconcezze , che poi chiude con queste finte sottoscrizioni della Curia arcivescovile

« Sic jubet Januariu Sanfelice,

E D. Masi Furtice Cancellariu ,

E Zicaru Vicariu Generale ( 1) » .

La Ca.... è un bizzarro e lussurioso poemetto di 21 ottave, in cui si fanno bernescamente le lodi più

ampollose ad un membro innominabile del corpo animale. Segue la Cu ..... dello stesso genere, il cai

principio è questo:

« Ahi ! chine vò de duppie ’nu sgalasciu, Cianeiunijinu tutti a vuoglia luoru

Terrena ccu difise, e vestïame, Bobbe ammassate ceu latte d' aggielli,

E gioje, e perne, ed uori , argientu e rame Sciuscinu scirubetta, e muscatielli

A butta fasciu ! A ciarre d' uoru :

Io quannu àju 'nu granu a stu cusciale, Io fazzu nozze a ’n’aglia, a 'nu cardune;

Pare ca puortu supra 'nu Perù, M'è granné lisciuttia ' na vallanata;

Criditimilu , nun ne vuogliu cchiù Me 'mparav'sa 'n'abbutto d'acquata

De puntuale. A ’na jascune.

De castuoru , amuer , e scarratinu Vajinu tutti a Ruma, a rumpicuollu,

Si nne viestinu pruopiu li vuccieri, Viersu sti cappellazzi culurati,

E li crapari fazzinu quartieri Currulijinu tutte ste citati

Satta 'nu pinu ! Cuomu 'nu ruollu .

A mie 'nu giaccu de lana crapina Io mi la cugliuniju ad Apriglianu

M'è 'na gran clame, ’nu paludamientu, Cuntannu 'nu pallune e 'na minzogna,

E me pare 'nu granne adurnamientu E cantu cumu fa la Zagarogua

Jire 'n purcina. A Carpanzanu (2)

Poi, scimmiottando una amplificazione del Signor Toscano di Giambattista Marini, esclama:

« Nun me vasterra mancu lu Serragliu E giuvinelle, vecchie, belle, e brutte

De lu gran Turchiu , e quantu cci nne sunu, Cuomu 'nu nigliu.

De Battru a Tilu, curpa mia, perdunu,
La nivura , la brutta me cunforta,

Farria lu stagliu.

La janca ccu la russa me 'nnamura,

Cattive, maritate, e schette io pigliu, Tante vote me minte 'nnavannura

'Ncamate, ricche, nuobuli, e frabutte, La facce smorta.

E di simili oscenità sono infarcite le 48 strofe, che compongono questa apologia al culto redivivo

del mitico Priapo e a quello de' Mirmidoni !

Il sonetto del Pantu , che chiude la serie delle poesie a lui attribuite dal Gallucci e dalla tradizione

popolare, e che io mi permetto di riprodurre, mutilato nella chiusa, perchè mi pare un tipo di poesia spon

tanea popolare sarcastica, fu improvvisato in questa occasione.

Un celebre poeta napolitano, trovandosi di passaggio, a quanto si dice, in Cosenza, pregato, vi diede

un trattenimento amichevole di poesia estemporanea in dialetto napolitano. Mentre egli allietava cosi il

numeroso uditorio, presentossi il Pantu , travestito da vecchia e lo apostrofò in tal modo:

« Jisti de Pinnu all' autu timparune - Assettàute alla frunte 'nu vasune,

Cce benedica cuomu 'na livrera ! ...
Ficete pizzu a risu , e bona cera ;

Vidiute Apuollu, chillu Segnurune, E 'na Musa, ch' esciu de 'nu fruntune,

Ppe te scuntrare 'mpacchiau 'na carrera ! De lauru te ’nfrascau 'na pinnacchiera.

( 1) Monsignor Sanfelice resse l'arcivescovado di Cosenza dal 1061 al 1694. Confrontando le date

della nascita e della morte di Domenico Piro, si ha argomento a credere che le poesie di costur sieno

state scritte intorno agli anni 1686-1690.

( 2 ) Perdura ai tempi nostri questa curiosa leggenda: Mentre i notabili di Carpansano, imporiante

comune della provinciadi Cosenza, radunati sotto un olmo presso la chiesa, discutevano di urgente af

fare municipale, una civetta uscì dal suo covo , starnazzando le ale e ripetendo il suo stridulo canto . Non

ci volle altro perchè la fantasia popolare gridasse al mal augurio, e la Zagarogna di Carpanzano passasse

in proverbio.
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Fore mal' uocchiu ! fai versi alla vulu;

Avantatinne, e 'nciicca lu mustazzu,

Cà le muse curtiggianu a tie sulu!

E mò chi si' Puetune, anzi Puetazzu,

Famme 'na rima a stu grupu de.......

E ’nu suniettu a stu curmu de.......

Domenico Piro nacque nel 1664 o '65 e mori giovane nel 1696.

Queste date si desumono dalla iscrizione lapidaria, che suo fratello Isidoro Piro, buon filosofo nell'Or .

dine de' Minimi di San Francesco da Paola, e autore di tre libri di Filosofia rasionale corretta e restau

rata, stampati in Venezia nel 1707 , fece incidere sulla sepoltura di lui, nella chiesa di San Stefano, bor

gata di Aprigliano, nel 1700 .

Essa dice:

SUSPICE, VIATOR , ET ISPICE

MORTIS MORSUS, DUM VITA FRUERIS

D. DOMINICUS PIRO , LUDOVICI FILIUS

OLIM EX CATHEDRA :

JAM SEPULCRA DOCET:

BRAEVES DIES HOMINIS ESSE

SEPTENNIS (PROH DOLOR !) Vis TACTIS

LUSTRIS

OMNIGINE SCIENTIAE PERITIA ILLUSTRIOR

LUCIS USURAM AMISIT

ANN ) DOMINICE INCARNATIONIS

1696

DISCAT VIVUS A MORTCO

NAM SCOLA VITAE MORS EST

ISIDORUS EJUSDEM FRATRES NATU MINOR

PROFESSIONE MINIMUS, NON SINE LACRIMIS

ANNO JUBILEI

1700

F.F.

sacer

Diseendeva da gentilnomini: il padre aveva nome Ludovico, e della ma dre s ' ignora il nome, sapen

dosi soltanto che era sorella d'Ignazio e Giuseppe Donati. La sua abitazione era nella borgata Pera e la

casa , che ai tempi in cui viveva il Gallucci era tuttavia ravvisabile , portava la denominazione di Casa dei

Notari, perchè molti individui della sua famiglia si erano addetti al notariato . Egli era prete, ma dovette

ottenere gli ordini in sacris in una età superiore a quella in cui normalmente si paò ascendere al

dozio , però che le poesie licienziose a cui tendeva il suo ingegno fossero una ragione di vietargli od al

meno ritardargli la professione di sacerdote . E dire che a quei tempi di corruzione universale nelle lettere

e nei costumi a Giambattista Marini si tributavano protezioni , onori ed alte ricompenze dal duca di Bo

vino, dal principe di Conca, dal cardinale Aldobrandini, dal conte Lodovico Tesauro, dal duca Carlo

Emanuele, dal cardinale Ludovisio, nipote del papa Gregorio XV, dal vicerè di Napoli il duca d'Alba e

persino dalla regina Margherita di Francia e da sua figlia Maria, da cui ebbe un' annua pensione di 2000

scudi ! Forse, come l'Achillini, come i più fortunati poeti della scuola marinesca, Domenico Piro, se a

vesse scritto e stampato fuori Calabria, non sarebbe morto pezzente e sconosciuto , nè al suo ardito inge

gno, al suo ſermo carattere, al suo cvore passionato si sarebbe data in premio un' ammuffita stamberga

delle prigioni arcivescovili . E qui mi sia permesso , non ostante la lunghezza di questo articolo , di riſerire

le parole testuali del ripetuto dottor Gallncci .

« Raccontasi adunque che l' Arcivescovo di quel tempo Gennaro Sanſelice, avendolo più volte am

monito invano, onde lasciasse di scrivere versi cosi demoralizzanti e licenziosi , fu nella necessità di chia

marlo in Cosenza , e metterlo in prigione ; ma che poi in una udienza accordatagli , commosso dalle sue

preghiere, promise che l'avrebbe lasciato in libertà nel corso di qualche altro giorno ; ed Egli ritornatosene

nel carcere, dietro tale assicurazione, affisse, sul limitare della porta a caratteri tonzi , un Si loca non prima

usitato in detta Città .

Dicchè avutone notizia il prelodato Arcivescovo richiamatolo a se volle sapere la ragione perchè avesse

ciò fatto . Ed il Piro rispose : Avete promesso di liberarmi, la prigione rimane vuota : dunque si affitta.

Ebbene, ripigliò Monsignore, vi resterete Voi finchè non venga il nuovo inquilino. Comprendendo allora

che un innocente scherzo l'avrebbe obbligato a restar ristretto chi sa per quanto altro tempo , ricorse ad

altro espediente molto improprio, e molto indecoroso, che se gli ottenne l'intento, poteva pure interamente

perderlo nella grazia del suo superiore. Adescando con alcune bagattelle i ragazzi che andavano a visi

tarlo in prigione, insegnò loro a memoria i seguenti oscenissimi versi, da recitarli ad alta voce allorchè ,

Monsignoie si sarebbe mostrato in pubblico:
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« Al che l'Arcivescovo stimandolo incorreggibile, maltrattandolo non poco, ne lo rimandò in Apri

gliano, e per l'ultima pruova coll ' esplicito comando di occuparsi a scrivere una lode alla Beatissima Ver .

gine, invece di trattar frottole cosi deturpanti la morale ed il buon costume. Andatosene adempi sciopo

losamente un tal mandato , ma per comprovare la verginità di Maria non poté contenersi li non chiudere

un'ottava nel modo che segue:

E ’nzinca chi campau la mamma bella

De C.... nun pruvau 'na tanticchiella .

« E come mostrossi ostinato a non volerli cambiare, cosi l' Arcivescovo gli lacerò in faccia una tale

composizione, vietandogli severamente di non pubblicarla, locchè avvenne. Minacciogli a un tempo istesso

che non l'avrebbe mai ordinato alla Messa, mentre in allora non era che suddiacono, se non metteva uz

termine al suo estro poetico pazzo ed immorale, o dato non gli avesse tutt altra direzione. E conchi

al Pantu stava molto a cuore lo stato Sacerdotale, che di suo piacere aveasi scelto, e da cui non si po

teva più retrocedere, dicesi che una tale minaccia fosse stata la sola efficace a farlo desistere di più oscs .

namente scrivere » .

La famiglia Piro di Aprigliano è ora interamente estinta: all'epoca in cui scriveva Gallucci (1833) era

superstite « un sacerdote centenario nomato Raffaele di una bontà negativa, di una crassa ignoranza e

del tatto rimbambolito » . Del nostro Panta non restano altre produzioni letterarie fuori di quelle accennate

Sciagura — scrive il Gallucci - che il Piro abbia cessato di vivere si giovine ! Noi avremmo assa

.porati ben altri frutti del suo fertile ingegno -- Disgraziatamente neanco tutti quelli che potè lasciarci sono

giunti tra noi , essendo voce comune che il nostro D. Dɔmenico avesse scritte molte altre operette di co

nio ben diverso dalle enunciate e che siansi disperse . In appoggio alla succennata diceria di altri compo

nimenti scritti ſo ſede anch'io che trenta anni sono e più , e me ne ricordo benissimo, un degno Par

roco del nostro Paese e della Parrocchiale Chiesa di San Stefano nomato Giuseppe Piro, pronipote dello

stesso, recitava a memoria delle bellissime ottave in idioma calabro di un componimento intitolato Cale

bria rinumata , di cui dopo la sua morte non dovè rimanere vestigio alcuno, stantechè per quanta premura

me ne abbia in seguito io presa non mi è stato possibile rinvenirne copia alcana. Il dabben ’Uomo, de

crepito già nell'epoca di cui discorro , era di una compiacenza estrema verso i chiedenti la recita di detti

versi , ma non sapeva compiacerli senza far precedere, o susseguire lo avvertimento di non leggere affatto

le altre composizioni del Pantu , anzi di bruciarle capitando loro fra le mani, chè certo furono opera di

un Demone che dové dettargliele. Altro sacerdote Gregorio Apa, affine collaterale anch'Egli dello stesso

nostro autore, pedante di un merito distinto perchè profondamente in dentro alle lettere latine e greche da

poco mancato tra noi , e con lui spenta ogni dottrina Apriglianese, non avendo cuore di gridar la croce

alle poesie oscene del suo parente, imprese a trascriverle e contrafarle togliendone di mezzo le parole in

decenti e disoneste, e colorandone altrimenti i suoi pensieri, e non si avvide che sarebbe giunto a farde

uno stomachevole pasticcio se non quando, volendone imboccare ai suoi scolari dei pezzi già fatti, glieli

vomitavano sul viso » .

Conchiudo questi cenni ventilando una discussione, che parrebbe affatto ultronea, se pure la biografia

non si ostinasse a voler notomizzare la vita intima di coloro, che vuole illustrare e se il Gallucci si fosse

astenuto di metterla sul tappeto. Egli dice che la fama costante ed instancabile grida il Pantu per un

secondo Senocrate in castità e continenza, adducendo che scrivesse cosi per mera compiacenza degli amici,

e che quel che gli veniva dalle labbra non punto partivasi dal cuore foraito delle più eminenti qualità ».

Questo dicono la tradizione ed il Gallucci , il quale per altro ne dubita molto, e, con un periodo eviden

temente paradossale, tra il si ed il no , che nel capo gli tenzona, lascia impregiudicata la quistione. « Per

parte mia — egli dice -- non fo che raccontare quel che raccontasi, e lascio libera l ' arena

scendervi per propugnare contro o pro l'ardua sentenza . »

Come porre un amalgama tra le poesie erotiche del Piro, i suoi spiriti bollenti, i rigori di Monsignore,

la sua riottosità e quella sua celebre strofa :

a chi volesse

« Sunu palluni , favule e bugie

Li Senuocriti casti e cuntinienti;

Chiste cose le dicû l' impatienti,

Su 'ppucrisie !

con quel che segue; come porre un' amalgama, ripeto, fra tutto questo putridame e la fama costante e

instancabile di castità e continensa del prete Piro ? Io non so se il Gallucci, pure tacendolo, abbia mai

pénsato: che il fico dalle ampie foglie parve creato a posta nel paradiso terrestre per coprire le nudità, e

che di pietose menzogne è piena zeppa la storia e la tradizione !
Quando meno, poteva il medesimo

biografo trovare lo scioglimento del non arduo ema con un semplicissimo ragionamento. Egli sapera

che le poesie de' fratelli Donati furono confuse per parecchio tempo con quelle del Piro; sapeva che si era:

per parecchio tempo, ritenuta una stolta omonimia fra questi tre poeti apriglianesi; ma poi che i fratelli
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Donati erano in concetto di castità presso l'opinione pubblica, è facile dedurre che alla memoria e al nome

di costoro la fama abbia intessuto una corona di gigli .

E il prete Pantra Pantu rimafie, dopo tutto e contro tutto, il più originale, il più fresco, il piii

affascinante tra i poeti del mezzogiorno d'Italia e, s' è vero che il santo re Davide, la pietosa Maddalena,

e il buon Ladrone siano in paradiso , dovrà avervi ottenuto un posticino anche l' anima ardente e pas

sionata del poeta erotico.

Oh, caro dottor Gallucci, perchè il vostro bisturi fu così spietato ? Oh, no ; lasciamo riposare tran

quille le ceneri dello sventurato Pantu nella sua fossa modesta di san Stefano di Aprigliano !

I FRATELLI DONATI

SCOI

D'Ignazio Donati , zió materno di Pantu abbiamo una curiosa novella , che è la prima inserita nella

Raccolta del Gallucci. Questa novella è intitolata la 'Mbriga de li studienti, e si compone di ben cento

ottave intercalate da venti terzine.

L'argomento è di una semplicità ammirevole, e più ammirevole ne è lo svolgim into piano e

revole, di una grazia tutta calabrese, essenzialmente calabrese e, più specialmente, silvana. I lettorive

dranno, per altro, se io ben mi apponga, seguendomi con la usata pazienza nel rapido esame di questo

poemetto.

Parecchi studenti o, più propriamente, seminaristi si trovano radunati in Cosenza allo scopo di stu

diare e curare la loro educazione: pensano, in vece, a tutt'altro e vivacchiano, i tristanzuoli, e se ne im

pipano dello studio e marinano spesso la scuola. Del resto sicut erat in principio et nunc et semper, e

non sarebbe quindi il caso di meravi liarsene. Se non che allora la studentesca , se insolentiva qualche

volta al fascino della culinaria, rispettava almeno il principio di autorità e non faceva scioperi , e s ' infi

schiava della politica ripetendo il comodo dettato parum de Deo, de rege nihil; nè si sentiva il bisogno

di variare i programmi scolastici e i libri di testo in ogni anno , e s ' imparava il latino, meglio di ora,

coll' invariabile grammatica del Donato e dei signori di Porto - reale, facendosi a meno di tante autorevoli

Commissioni e di tanti non meno autorevoli testi secondo i recenti programmi ministeriali.

Ma torniamo a don Ignazio e seguiamo il racconto :

Vienû tutti lu viernu a studiare

Li malandrini, e staudi alla Citate;

Ma 'ncambiu de cumprinnere e 'mparare,

Quantu faciennu vaû chiacchiariate,

Lu jurnu allu Varuocciulu a jucare .

La notte, alla Garrubba, alle sbarvate.

E spiennu d ' accussi 'mmat tulu l ' ure,

Cridiennu de gabbare a Bonsignure.

Musa scigata mia, chi gajariellu

Mai cuntegnusa ſuosti de m'amare ,

Ricordatinne mò chi, vecchiariellu ,

Me viju la mustazzu ’njanchïare,

Regalame tanticchia de cerviellu ,

Chi de cugliunarie pozza cuntare,

Dire lu ſurſu ch' a Micu tramminne

Quannu vulau la casa senza pinne.

Avviene un giorno che gli alunni, nell' ora dello studio, assente il prete istitutore, il quale forse era

andato a celebrare qualche ufficio divino, cominciano una delle solite parlantine ed animano un diverbio :

De manciare allu studiu se parrava,

Ognunu jia cuntannu pezzentie,

E Piscitiellu sulu s' avantava

De se cacciare tutte le gulie.

Dicia : Lu vittuvagliu me vastava,

E mo? cchiù mi nne vene juovidie;

Castagne ancore n'aju quarchi ruva

Ed oje aspiettu 'nu panaru duva .

Ringraziu la Divina Majestate

Ca cuomu st' autri nun sugnu pezzente,

Àju, tiegnuca, nove suppressate

*Chi sù la maraviglia de la gente:

Aju 'na 'nduglia e due lingue salate

Casicavallo friscu e casu arzente ;

Ed àju laude a Dio, ricotta tosta,

E arriedi lu spruvieri àju 'na costa.

Ieri fici ' na littera a Jennaru

E n'autru cartelluzzu scrissi a 'Ntu ni,

Chi m'avissi mannatu ’nu panaru

De carne cotta, e quattru raschi buoni.

Io lle ' mpapuocchiu diciennu ca 'mparu,

E ca capiju la notte lezziuoni ;

E si me vene quarch' autra gulia

Quantu scrivu ca studiu Teulugia

Rispuse 'ncoleratu Mannarinu:

Fratemma quantu penza alla Mugliere,

Nannu cchiù ’mmecchia cchiù se fa lincinu

E Mamma è 'na crudile chi te fere:

Mannai circannu 'nu fiascu de vinu

E sai cchi a dire me mannau Missere ?

Dille ca si me saglie lu sinapu

Viegnu a Cusenze, e le jaccu la capu

- Viatu tia , chi hai sta bella sorte,

E de gabbare ' mparasti tant' arte

Suspirannu e chiangiennu disse forte

De l'affritti studienti ' na gran parte

Gridau Duordu: Mannaja la morte

Chi ti cce lassa, oi Piscitiellu ! 0 irte

E duna puru a nue la pnrzione,

O fatta te sarà mal' azio ne >>
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Questo diverbio continua per qualche tempo ancora e minaccią di farsi serio. Però sopravviene a

tempo il temuto Mentore e vuol sapere che cosa mai sia quel baccano .

Risponde piagnucoloso Micu Pescitelli, l' alunno che s'era vantato ricco e che era cagione del

tafferuglio :

- Patre, me trovai dittu ch'avia pane, Dicâu ca sugnu avaru, e ca sû cane,

E, nun lle vidi ste trippe dijune ! E’mpacchiatu m'hall già ’nu buffettune;

Haû dittu ca ’ un me lassû l'ossa sane , Patre, la robba mia nun puozzu dare,

Si luoru nun le dâu lu viverune: Ca patrimma me po'sdirreditare.

Ma di rimando, come è costume degli accusati, essi si giustificano.

Tannu disse Gustinu: O menzúnaru ! Colasantu s’auzau: Le dau la mpara,

Patre, Segnure no , nud'è lu vieru; Ch'è 'na mal' uomu, e pessima criatura,

Illu è chi m'ha scigatu lu cullaru, S'ha fattu ’ nu scuppiettu , e sempre spara,

E de me mazzïare avia penzieru, E de riprinzïone nun se cura :

Illu alla prima me gnurau litrara, Lu 'mpicciu cuomu tene la quatrara;

Ed io le dissi ch'era 'nu sumieru, L'accusu ch' å taruoli, e scarſatura,

Illu se curse e me chiamau dijanu, E supra tuttu lu mpucciu ca ieri

Ed io alle ganghe le 'mpacchiai ’nu punu . Tri vote jestimaụ Santu Tibieri.

Vetere disse: Padre, i . ) ti l'accusu Micu disse; 'Mpucciamu ? io puru ’mpacciu,

Ca m' ha de sangu arrasatu lu nasu Patre, Duardu me da sempre 'mpacciu,

E ca ieri rumpiu ’na pinna a Jusu, Ieri me tinse, e me 'ncritàu lu stucciu,

E cuomu la vijilia mangia casu ; E disse : de lu studiu mo te cacciu ;

Lu ' mpucciu puru cumu è ’ nu tignusu, Gustinu sauta sempre cumu ciuccia,

E cumu ha scuorchiulatu 'nu cerasu : 'Mmuttau la Zitelluzza de Capacciu,

È jocature, e te fazzu a sapire Guastaud' a Mastru Deziu 'na tinaglia,

Cuomu alla studiu nun ce vo venire. E sira jestimau Santa Gangagna,

La contestazione, cosi descritta al naturale, si protrae per qualche tratto finchè:

« Lu patre rise, e pue ccu lenta vuce Ed alla santa pace lle riduce,

Riprinzïone a tutti quanti fice: Lle queta, lle cunsula, e benedice .

- Penzati a Cristu chi muriudi ' n cruce, Ma fo 'na pace impacchiata ccu cira,

Malutrattatu , e nulla 'ngiuria fice - Se 'mpacchiaud' oje e se spacchiau sta sira.

Infatti i caporioni degli studenti macchinano un tiro birbone contro il mal capitato Pescitelli. E qui

tutte le astuzie, tutte le imprudenze, tutte le temerità giovanili campeggiano come in un quadro plastico.

Si congiura di assaltare la casa del giovine e di saccheggiarne il commestibile. Questo però non è cosi facile

come a prima vista parrebbe, giacchè osserva il Colasanto :

« Si vue nun vi spagnati, iu sugnu vile, Quannu m' avia 'mpesatu l' urinale,

E Piscitiellu, vi’ ca è ' n ' animale, Me dezed ' a sta capu tante botte

'Na vota ccu'nu circhiu de varrile,
Chi gridai sempre ppe vintuna notte »

Ma l'alunno Basile insiste:

« Sempre vilune Piscitiellu è statu, Lu sai ? ' na vota ppe due fila d' azza

Sai quantu cauci de mie ha ricivutu ? Le satai 'ncuollu, e le spezzai le vrazza . »

Dopo una discussione piccantissima si conviene finalmente di espugnare la fortezza e di divorare tutto

il commestibile . E qui comincia la processione:

« Eccu li malandrini scapulare, Era ’nu puocu aut ura, e già Majia

Uh quanti e quanti eranu, Segnure ! Cunzava la tuvaglia alla Taverna (2 )

Nne se cridia nnè si putia cuntare Quannu, salute a nue, ch' arrassusia !

Lu furgu, lu fragassu , e lu terrure;
Allu Palazzu la turba s'azzerna;

Vidie tanti diavuli addanzare, Circava d' aperire Labbunia (3)

Tremau la terra, é tutte , allu remure , La porta ccu ’nu fierra de lucerna ,

Le fimmine gridaru : Ajutu , ajutu , Cristofalu ajutava, e Pepparella

Eh, mala nova mia, lu Terrimutu ( 1 ) Ammulava a ’nu tuſa 'na curtella > (4 )

(1) Si noti la bellissima amplificasione, e quanta insuperabile originalilà sia riposta negli ultimi due

versi di questa ottava !

( 2 ) L'ora era un pò inoltrata e già Magia (soprannome di un bettoliere) parava la tavola da pranzo

nella bettola .

( 3) Labbunia è cognome di uno studente .

( 4) Quanta grazia in questi versi sarcastici !



159

Certo, la brevità di una sommaria esposizione non mi permette di seguire l'autore negli episodi, che

accompagnano questa giovanile scappatella, nè farne gustare ai miei lettori le stupende ottave, che dipin .

gono i mezzi e i modi con cui gli studenti si affannano a sfondare la porta della casa ; il subbuglio, la

confusione che ne nascono; ma non posso ristarmi di riprodurre la scena tragicomica del bivacco:

Trasieru, ed ho gran furgu ! ad ogni pizzu Già la casa se deze alli sbaratti,

Trenta, e quaranta facianu dannazzu; Stringhijaru ’nu paru de quazieti,

Quinnici arrivularu allu cannizzu, 'Ntennie 'nu frattulizzu de pïattï,

Spunianu quarchi sie lu matarazzu . Jaccare segge, scasciare vanchietti:

Eradi, arrassusia, ' nu pullulizzu, Meliavano meu meu , cuomu li gatti,

Fò granninata, ' un ce restau pitazzu , Spruppannu ossa e faciennu sautietti;

Smuoliсannu le pezze e le cirmelle, E si scappava quarchi piritiellu

Tiani arruzzulavanu, e scutelle. Dicianu: Alla salute, ohi Piscitiellu »

La tempesta cresce e devasta addirittura , e la descrizione che ne fa il poeta si racchiude in altre bel.

lissime ottavè, che io non posso trascrivere per non abusare della pazienza dei lettori .

In sul finire di questo diavoleto sopravviene Piscitelli :

« Illu, quannu trovau la porta sbannu, Cumu li Lupi quannu sû dijani ?

Vulia mintere manu allu curtiellu , Parte nne 'mbruscinava a chilli chiani,

Ma li sassini curseru vulannu, E parte nne feriadi a muzzicuni

E l'attaccaru ccu 'nu rumaniellu, Tri vote jestimau li cristiani,

Ed illu, ccu li piedi cumu fauci, Quattru vote San Paulu e li Cursuni,

Mo mintia 'ncini, e mo minava cauci E chianciennu dicia , ligatu e stisu :

Hai vistu quannu arraggianu li cani ? Lu Latru boja, e l' arrubatu 'mpisu ( 1 )

Dopo tutto , quella compagnia di furfantelli se ne va lasciando legato, con l'onta e il danno, il ma .

laugurato Pescitelli, il quale viene poscia divincolato e consolato da due donne vicine di casa sua. Egli

naturalmente piange e si adira, scalpita e bestemmia alla vista di tanti cocci rotti, di tanta roba consumata

di tanta rovina.

Vedete un po' quanta naturalezza in qnesti lamenti —

Uh, persa robba mia de buonu acquistu ! Mò cuomu fazzu, benaja dumane !

Uh, robba mia jettata a ' na jisterna ! .. Mmè, si lu sa Jennaru nun me frune ? , . ,

Si , ca tale spettaculu 'un s'è vistu, Me dispiace ca nud'aju pane,

Liccare l' uogliu dintra la lucerna .... E ca signu tenutu de cugliune:

Pane mio benedittu : Gesù Cristu Si scrivu a ' Ntuoni nn' abbuscu vajane ?

Te diadi a chilla munnu requie eterna; Si 'u scrivu, mancu vene lo garzune:

C'a ssi latruni lle castija Dio, 'Nu granu 'un mi lu ’nguala ed, eccutilu ,

E si nun lu ſad'illu , lu fazz' io . Ea scattu e mi nne vâu pilu -suppilu » .

Micu, intanto, arde dal desiderio di vendicarsi e si conforta nel pensiero che il tiro birbone sia un

delitto criminale da fare andare tutti i suoi compagui in galera; pensa perciò di rivolegersi a Monsignore,

na non sa se sia meglio presentarsi personalmente o inviargli un memoriale, e ne chiede consiglio alle

lue donne liberatrici, le quali con belle parole e con modi convincenti lo esortano a rassegnarsi: il guaio

potrebbe farsi più serio: meglio questo solo male che quelli che potrebbero nascere in seguito al ricorso

del derubato; i giovani sono spensierati e imprevidenti, bisogna compatirne le bizzarrie . Epperò, dopo un

curiosissimo battibecco tra le donne che vogliono la pace, e Micu che arde di sdegno , il povero giovane

cade spossato : basta un'ora di deliquio, e quando rinviene in sè stesso scrive all ' Arcivescovo questo Mu

muriale :

« Lustrissimu Segnure, Piscitiellu Ch' ad illu le vastava ppe 'n' annata :

Divotamente te fadi a sapire
Li urgagni sbilanzarud' alla via ,

La mala nova granne, e lu fragiellu ; Nun ce lassaru mancu valiscente:

E cumu ccu superbia e ccud' ardire Chi luoru avissi datu scaranzia

Le jieru li studienti, ' ud' ha due ure,
E senza avire pagura de nente,

A farele alla casa dispiacire;
Facianu intra la casa le risate,

E, nud ' aviennu mira allu Segnure,
Ccu dare tantu scannalu alla gente

Le ficeru la porta purverata

Restaru le vicine spaventate,
E trasieru ccud' impitu e ſurure:

Arrassusia , ca fo 'na cinnarata ! ... Facia 'n u strusciu cchiù de' na jumara

A ' n' ura se mangiarü quantu avia,
Lu gran rumure de le gangulate: » ecc .

( 1) La similitudine, ritratta dal vero, e la struttura mirabile di questa ottava non isfuggiranno

Ell' attensione dei miei lettori. Lu latru boja e l' arrubbatu 'mpisu è passato in proverbio popolare.
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L'arcivescovo dispone di rimando che siano arrestati i capi della ribellione – Graziosa la dipintura

che il poeta fa di Nucciu , Stringulu , Calibiu , Cicciu , Cièliu , Disiertu , Vavusu , Jettuesa, e Guier ciu,che

erano i bargelli vescovali incaricati dell'arresto; graziosa la resistenza e la lotta di alcuni studenti contro

i bargelli; graziosissimo il contrasto tra lu Guierciu , il caporale, e Gustinu , che vuol subornarlo –

Intanto gli accusati sono tradotti innanzi al Vicario generale per delegazione di Monsignore: il primo

interrogato è Colasantu il quale fa la storia del fatto badando, s' intende, in ogni modo a discolparsi ed

imputando, chi più meno, gli altri studenti:

Si la cosa è cussi cuomu hai cuntatu,

Rispuse lu Vicario , liberetri;

Nun cce sta pena duve' ud' è peccatu,

Lu dice Tiraquiellu, e Salicelu,

E de sta mente Bardu sempre è statu

Quannu prucede l'azione ex metu,

Una ca c'è lu tiestu ccu la grosa

De Farinazzu, Bartulu e Barbosa.

E rivolgendosi a Duardu e Sticchiu soggiunge il Vicario:

-- Cuntra de vue li dui sta lu delittu,

Nun cce vod'autru, se pruvau lu fattu,

Quantu jati ’ ngalera ppe derittu

Caviti 'n uomu annichilatu e sfattu ,

V' osta la legge, e vi è cuntrariu Affrittu,

Chi ve pozza 'mpacchiare capu gattu

Nne vuliati sazizze, vientri cupi ,

Mangiunissi, ' mbriachi , puorci, lupi!

Ma Duardu cerca scagionarsi dicendo :

- Bonsegnure, cumu hai . cridutu ad unu,

Chi se samina priuopiu ppe nu granu ?

Chissu è nimicu a mie, pò dire ugnunu,

Ca l'autra vota me rascau 'na manu ,

Mò fa due anni me chiamau 'nu punu,

E me minau 'na grasta de tianu,

Chi Dio minguardi, si 'un me quartiava

La capu finca a l'uocchi me jáccava.

E Colasantu di rimbalzo :

« Mme ' ca tu me scigasti la ricchiella,

Chi ppe 'n 'annu purtai la scarpa gulla,

'Ncosta ca me vidie la zagarella

E c'ammulave a 'nu muru 'a gacciulla ?...

Io stietti citu e fici farinella,

Ma te duvia jaccare la medulla;

Cuomu ti la jaccai l' autra vernatá

Quannu m'avie 'mpacchiatu la palata.

non sai se più ammirare laE segue una ridicolissima scena di scambievoli accuse e discolpe, ove

spigliatezza del verso e della rima, o la naturalezza del pensiero.

L'azione tragicomica si compie con queste parole del Vicario :

« Ve liberu , v ' assuorvu cuomu pazzi,

Ma ve duverra fare jiri cuozzi

Timpe de ciotarruni, animalazzi,

Méralle, cannaruti, mangia stuozzi !

Jativinde a diavulu, Cajazzi,

Male de trupisia dare ve puozzi:

Pagati a Cacabuggiu lu purtiellu ,

E vasati la mano a Piscitiellz » .

Lu Gattu , del medesimo autore, è una faceta novella, che rileva un fatto ordinario della vita conta.

dinesca de' nostri paesi , cioè .n piccolo furto. Lo intreccio ne è semplice, l'andamento facile e piano, ei

personaggi pochi e spiccati: Belluccia Vigna graziosa donzella di Aprigliano, Pietro Antonio Romano, prete

e sua Sorella, cia Adriana, vecchia maliarda e ' Nsinsatu scelto dal popolo a definire la quistione, che

ha dato luogo a tanto putiſerio, se cioè il gatto controverso si appartenga a Belluccia o a Pietrantonio.

Questa novella si compone di 46 ottave e incomincia cosi:

« Avia Belluccia 'nu famusu gattu

De chllla antica razza de Gariettu :

Vidiulu Pietrantuoni e mattu-mattu

Appappausilu e disse: Oh, cchi crapiettu !

Cca mi cce fazzu ’nu buonu piattu

Oje chi nun c' è carne e mi lu jiettu,

E mi lu jiettu e spruppu ccud'amure:

Le cose de le belle hau cchiù sapure !

Purtausinnilu , e lu gran carnicchiaru

Le dava morte, ma disse la suoru :

Oh, Petrantu ', cchi fai ! ch'è suriciaru

Ppe lu siricu , frate, è 'nu trisuoru :

Quando è cosi - risponde Pietro Antonio

ve', se gli manca un pelo ti rompo le ossa :

« Civalu buonu ed accuccinatilu

E si fa friddu allu liettu chiamalu;

Nustiersi a chillu niuru casularu

De surici vidietti nu pulluoru,

Cci nn'erad’unu c'avia lu mustazzu

Chi paria la bon'arma de Pitazzu .

Si te famica rumpu 'nu prisuttu,

E ti lu fazzu ccud'acitu frittu ,

E ti lu palla, e ti lu sgalla tuttu,

Te sia bomprude, te sia benedittu :

Si nun te sazia, e nun te sienti abbattu

'Mmuccate 'nu quartieri ppe derittu ,

Stu gattu nun te vasta ppe 'nzalata,

Ed io, frate, nne signu 'nnamurata ! »

il gatto viva e tu , sorella mia, accarezzalo e tienlo hene,

Gatte arrupate hau ppe distinzione

Si nne abbrittare nun tenute bone >



- 161

E insistendo in cosiffatte raccomandazioni, il prete osserva che vi sono pur troppo in Corte, borgo di

Aprigliano, ghiottoni di carne felina , e che anzi ci sieno mercanti di questi animali :

- A Curte si cce trovanu mercanti E cc' ha Magare e cce su Nigrumanti

De gatte, chi lle vinnenu a sti gienti; Chi nne fau tante magarie patienti :

'N' amicu si cce ha fattu li cuntanti, Ccu sangu e cu stentina de ' na gatta

Chi nun se cunta cchiù ccu lli pezzienti. 'Na fimmina te vene matta matta »

Nè ti racconto menzogne – egli soggiunge perchè io stesso fui un tempo innamorato di una ma

scherina, la quale disprezzava l' amor mio, e con un filtro simile , che ebbi da un mago, la conquistai

pienamente . — Da ultimo Pietro Antonio conchiude il suo panegirico con questa ottava:

< 'Nzumma statticce, suoru mia, 'ncerviellu , Va mò ppe muoni , e falle ’ nu sciusciellu ,

Cà de li gatti stu gattu è lu gallu ! Dalle ricotta ccu casicavallu :

' Un vidi ? ' un vidi cuomu è tuttu biellu, Sputalu sempre, cà gattu sputatu

È jancu, niuru , virde, russu e giallu ?
Nur pod' essere affattu affascinatu »

Belluccia, intanto, accertasi che il gatto non ci è più in casa sua, ſa un chiasso del diavolo: sospetta

che una sua rivale le abbia per invidia rubato il micio ed esclama:

€ A mie , chi sugnu bella, mi l' ha fatta

Chilla chi me ' nvidia , fimmina brutta :

Ma io cchi curpu ? Sta bella persuna,

Si è brutta, nne pittierri la furtuna >

E, con tutto quel corredo di garrule declamazioni, che sono proprie delle donnicciuole, ha invettive

contro la ladra, ha memorie da rimpiangere il gatto perduto , ha lamenti da impietosire , così da rendere

una scena di molta espressione.

Ma come fare perchè diventi certezza il sospetto che le frulla in testa intorno al ladro ? Niente di

più facile: bisogna consultare la Magara ; onde si rincora dicendo :

« Vaiu e truovu la vecchia zia Driana

Ed ogni cosa uccurta me spïana »

Chi sia questa zia Adriana il poeta ce lo fa dire dalla stessa Belluccia , la quale , come tutte le con

tadine, crede ciecamente alla divinazione con quella serqna di pregiudizii che l'accompagna:

« Chista é tanta famusa e Nigrumante

Chi Pietru Bajalardu nun fo nente : ( 1 )

Ccu la sua virga niura, ad unu stante,

Tuttu lu 'mpiernu fa tremare a dente:

Chista cunsula ogni attristatu amante ,

Ccu la sua arte magica putente;

Ccu lli sue ' nzarmi rumpe tanti ' ntrichi:

Nn 'ha juntu vientri ! nn' ha juntu villichi !

E segue il monologo decantando i meriti di questa megera , che ha la potenza di fare oscurare il

sole e la luna, di far nascere rose e viole nel più crudo inverno e far nevicare a mezza estate, di risusci

tare i morti e far trovare ascosi tesori. Onde, dice il poeta:

« De Farſari e Dimuoni ’ un se spagnau

E risuluta la jiu e truvau » .

La zia Adriana, dopo aver fatto gli scongiuri di rito, dà questo sibillino responso:

< Pue disse: Sacce ca lu gattu amatu Pue t' azzoppa 'na notte, ed è 'nu fatu,

È sanu e sarvu ed è buonu tenutu; Benchì cchiù juorni t ' è malu patutu;

Ma vo l'etiernu e lu tremiennu Fatu E’nu pueta te dirà cantannu

Chi ppe cchiù misi te sia trattenutu: Lu quis, l' ubi, lu cur, e lu quannu .

Belluccia si licenzia e torna a casa sua col cuore festante : il gatto vive, sta sano, è ben pasciuto ,

ritornerà a lei senza dubbio: vi pare ? Una maliarda come la Zia Adriana non può ingannarsi, ed invia in

dono alla vecchia uno stupendo prosciutto. Poi se minte la pignata, e quando il contadino calabrese mette

la pentola al fuoco vuol dire che sta in festa e si appresta a solennizzare un lieto avvenimento con una

scorpacciata di salame.

Se io non temessi — ed è bene ripeterlo — di annoiare i miei lettori, trascriverei la esilarante scena

del gatto, che sciala e sta 'mpapardella (sta in panciolle) in casa Romano, ove tutti gli vogliono un bene

( 1) Costei è tanta famosa e Negromante Che Pietro Barliario (celebre mago di nobile famiglia saler.

nitana, frate benedettino, morto verso la metà del secolo XII, come dice Comparetti), in paragone, fu

un nulla .

21
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matto, e lo inghirlandano di nastrini serici, e lo accarezzano con tanti daddoli, e lo cibano con ciambelle

dolci e con vivande saporitissime, nè per lui evvi alcun commestibile che stia chiuso — E qui cedo la pa .

rola al poeta:

« Intra stu bene lu gattu mastinu E ppe la niura putente pagura

Cc' era de la grassizza sbracalatu ; Ca ccussi grassu si lu spitiava,

Ma Petrantuoni, chi si de quintinu Cchi lle fice ? l'azàu la mangiatura,

Nun ádi carne nne cade malatu, E pun le deze cchiù chillu chi dava.

Ppe si cce fare ' n ' abbuttu de vinu Disse lu gattu: Poca la segnura

Cchiù vote l'averiadi strafucatu , Cchiù nun me tratta cuomu me trattava,

Si nun cce stava la quoru 'n cerviellu Cca cchi facimu ?-E tuttu sdegnu ed ira

Chi sapia de cchi pate la fratiellu . La rascau tutta , e si nne jiu 'na sira »

Segue un'altra descrizione, fatta con molta naturalezsa , intorno alla gioia con cui è accolto il gatto

nella casa di Belluccia . E appena si annunzia l'alba del seguente mattino la giovinetta ciarliera va attorno

al casale per dare a tutti la lieta nuova.

« E grida ad ogni porta de vicina

Vinne lu gattu, sanu e sarvu, sira :

Curriti tutti, ve dugnu ppe strina

Castagne, nuci, ficu , mila, e pira —

Ed ancora nun era juornu buonu

E nne curse ppe tuttu lu risuona »

Pietro Antonio frattanto si adira, grida e bestemmia come un mussulmano, batte la sorella, rompe

mobili e stoviglie, si percuote il volto e fa altre diavolerie, finchè, deciso a tutto, si presenta a Bellaccia

e chlede che gli si renda il suo gatto . Qui succede un diverbio lepidissimo di insulti e di villanie, di mi

naccie e di smargiasserie tra il prete e la giovine in presenza di tutto il paesello, che ci piglia gusto: La

gatta è mia, sostiene il prete : Niente affatto , il gatto è mio, rimbecca la giovine, e la zuffa si anima

sempre più e il contrasto diventa sempre più comico . Ma a definire la interminabile quistione il prete in

fine domanda a Belluccia se la bestia contrastata sia maschio o femmina — Femmina: grida Belluccia -

Maschio, risponde Pietro Antonio . Chi ha ragione ? Si verifica che il felino è un gatto castrato, nè più

rè meno; onde per fare da Salomone è chiamato lu Neinsatu , il quale prima con finta modestia si rifiuta,

ma poi che il popolare comizio tuona :

« Echine miegliu de Vussignuria

Po sta cosa venire a decretare ?

Hai dittu ca lu Gattu se putria

'Nzeme masculu e fimmina chiamare:

Mo ccu ssa vucca, beneditta sia,

Pue dire a chine s'ha de cunsignare:

La legge, ed ogni scienza tu l'hai ’nfusa,

Perchỉ sai de grammatica pilusa ,

.egli decide:

« Vue lu vuliti ? Orsù, lu Gattu sia

De Belluccia, e nne fazzi cchi lle pare:

E la Belluccia pue quarchi gulia

A Petrantuoni circhi de cacciare:

Chistu è lu vuotu e la sentenza mia :

Mo Petrantuoni fazzi cchi vo fare

Gridaru tutti — Abbiva –-e se abbrazzaru

Petrantuoni e Belluccia, e se quetaru »

Questa chiusa , come si vede, è artistica pel concetto malizioso che a taluno può ispirare l' abbraccio

del prete con la giovinetta, se non si volesse intendere come un amplesso di pacificazione: è artistica pel

contenuto della sentenza degna di uno ' Nzinsatu , che sa di grammatica pelosa; ed è artistica anche per la

forma poetica, in quanto che le due ultime ottave, meno gli ultimi due versi, sono costruite con le me

desime rime, senza lambicchi, e senza stiracchiature.

Nell'accennata Raccolta del Gallucci, dopo del Gattů , viene la Sciusciara, attribuita anche ad Ignazio

Donati — La Sciusciara (giovinetta bellissima) è una stupenda Prosopopea, composta di 70 terzine e fa

reputata dal medesimo Gallucci, e da quanti ai suoi tempi ne ammiravano la fine tornitura, la migliore

poesia d'Ignazio Donati « I costumi patrî ed in particolarità i pettegolezzi delle nostre donne volgari noa

si sarebbero potuti meglio esprimere » scrisse il raccoglitore, nè io ho ragione di smentire la sua opinio

ne — Se non che guasta la naturalezza del dettato quella intrusione, che il poeta vi apporta d'immagini

di voci mitologiche, certo non proprie di una contadinella . Le locuzioni di Essere superiore a Pallade ed

Aragna, di Essere cchiù bella, cchiù leciatra e cchiù divina De la Dia d ' Amatunta e de Citera, e molte

parole, che non sono del dialetto , diminuiscono il pregio di questa simpatica poesia .

Una vaga pacchiana di Aprigliano, che il Donati dipinge con questo esordio:

« L'adurata de tutti Sciusciarella,

La matutina e luminusa stilla,

E de tutte le belle la cchiû bella ecc, » .
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offesa che una sua rivale, fidanzata ad un tal Mortaro, abbia sparlato di lei , le scrive e le manda questa

lettera :

Dicica ad ogni rolla, ad ogni banna E su de tanti amanti le catine ! .....

Me pupitiji, e me vai murmurannu

Io me anniettu e me spilu ? Cchiù d'avuoru
De cose chi nne mienti ppe la canna ;

Aju stu biellu e delicatu visu ,

Hai dittu , li cuculli scunucchianu,
E s'aju pili valû ’nu trisuoru ....

Ca me untu e me nchiastru de russiettu,

Io me mieru a lu spiecchiu, e m'addivisu ?.....
E ca me vaju li pili cacciannu;

Mmè, la bellizza mia se pò guardare !

Ca me liccu , prelliccu, lisciu e annientu O ca nun fa la forza de Narcisu ?

Ca me fazzu le trizze e me 'ncannuòlu,

Hai dittu ca 'un me puozzu accivettare ?
E puòrtu lu specchiale intra lu piettu;

Mmed' , io me viju de grazïe ed amuri

Ca nun me manca mai ’nu mastazzuolu E de b llizze sempre populare !

Alla sacchetta, e ca signu allupata

Si , si 'na viestia! A mie scientina gnuri ?
De chillu male ch' allupau Tiruolu :

Mmè, le cose chi m'riesciu de ste manu

Ca signu ' na litrara sgalapata,
Vaudi a Principi granni, a gran Signuri !

E de tilaru nun n'aju petitu,

Signu fatata io sula ad Apriglianu,
E fuju lu cuscinu 'na jurnata; ( I )

L'aquila pingu; Pallade, ed Aragna

E ca le mura raschiu ppe maritu ,
Lle fazzu stare 'nu migliu luntanu .

E ccu tuttu ca signu la Sciusciara

Ancore ' un m'è venutu ’nu partitu .
Mo tu me fai la smorfia ccu la 'ncagna

Ca te si maritata senza jota,
Sienti cca ! nun facimu'na gazzara ,

E ca thai misu la bella papagna ?
Dissinnicamunille ad una ad una,

E vide si 'un te truovi ' na busciara. Io nud' àju partiti ? Ud àju dota ? .....

Io me mintu russiettu puna puna ?
Si te cuntassi quantu cc' hau mannatu,

Cunta cuntannu sciurterisse ciota;
Chisti jigli, e ste rose dumaschine

Me fau parire lu sule, e la luna ! Uh, quantu e quantu nn'aju 'njerfiatu !

Io me 'ncannuolu? Chiste trizze fine
Perchi la sorte, lu Fatu e lu Çielu

Su tante anella ammallorate d' uoru, A cchiù superbe nozze m'hau serbatu .

ella continua - che una zingara di levante, prima ancora che io nascessi, predisse a mia

madre cose prodigiose sul conto mio, e sono convinta che debbo andare sposa ad un gran re ed essere

regina di un grande impero .

Ma tu ?

« Tu tratantu te guodi a Murtariettu ; E pue d'avanti è spiccicata l’ Uorcu.

Ca te spruppi 'nu buonu susumiellu ! ( 2 )
Mmè, chistu è ’nu lisciuottu cannarutu ,

Cosa de ti cce vattere lu piettu ! (3 )
Ccu 'na trippa cchiù granne de ’nu voe,

Chista fo china niura, o fo fragiellu ? Me pare giustu ’nu puorcu vestutu .

Va ca stai frisca ! lu pigliasti a giallu !
Quannu canta illu fà lu frillingoe

Ti la fice la timpa 'Ntunucciellu ! ...
Pare cuomu gridassi alla canaglia,

Mmed'illu è trenta vote ziu Niballu ! è tuttu Cicicoe.

Ha grunna , e visïone de 'nu puorcu,
È vrazzi cupu, è lientu cchiù de paglia,

Mussu de ciucciu e lavru de cavallu.

È jazzu, è mala grazia, ' nu ’ndugliune

É tuttu bruttu , tuttu laidu, e spuorcu , Vasta chi sia nepute ad Anticaglia .

Chi d'arriedi me pare jimmarutu,

Io so

Allu parrare

E, seguendo in simili improperi, la lettera finisce cosi:

Ma turnamu a lu nuostru: hai avutu ardire

D'auzàrete tanta auta , ed allu sule

Mintere macchia , e de mie male dire ?...

Tu vai circannu ccu llu fucazzule

De te fare pigliare ’nu crapientu ,

Chi ' un ti nne lievi mancu ccu pannule.

( 1) E non ho il desiderio di tessere al telaio . e fuggo tutto il giorno dal lavoro di cucito .

( 2 ) Sicuro che ti spolpi un bel cantuccio ( biscottino) !

( 3 ) Modo preso dall'atto di contrisione che fa il prete innansı di comunicarsi, picchiaudosi il petto

pria d'ingojare l' ostia consacrata . Onde cosa de ti cce vattere lu piettu vale parvità di materia , cosa

assai piccola , quantità infinitesimale. Cotesto tuo Mortaretto dice la Sciusciara – è uomo cosi mingher.

lino e sparuto , che mi dà l'idea di un biscottino, di una ostia come quella della messa
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Tu nun sai Sciasciarella lu purtientu

De la bellizza, e de la grazia spantu,

E de tutte le belle lu spavientu :

A mie tocca la gruolia, a mie lu vantu

De me tenire bella, e de gran ’ngiegnu,

E mi nne prieju, e mi nne gruoliu tantu.

Sú le parole tue de vaccaviegnu

E ppe tantu de tie nun mi nne spagnu,

E duve siedû le veste te tiegnu:

Ccu tuttu chistu io puru 'un mi nne 'ncagnu

Ca pritienni cummattere ccu mie,

Chi te puortu ligala a ’nu carcagnu:

Muta pensieru, puvarella tie !

Nun luttare ccu Donna chi te jetta,

Ca signu bella e cchiù bella de tie ,

E damme lu tributu chi me spetta.

Giuseppe Donati non aveva il genio, nè la facile esposizione, nè la vena poetica del fratello Ignazio.

Egli ci ha lasciato due cosette di niun valore, per non dire addirittura meschine. La Majia (La Magia)

si compone di 61 terzine; è una lunga filatessa nella quale il poeta, fingendo di essere andato all'inferno

per impetrare da Plutone un rimedio contro l'ardente fiamma amorosa, che lo incendia, ne ottiene una

ricetta d'ingredienti portentosi ed impossibili, perchè ne faccia uno incantesimo e si guarisca dalmale.Se,

come è credibile , il poeta ha mirato allo scopo di lasciarci una memoria delle arti magiche, della giunteria

dei Maghi e delle superstizioni popolari di quel tempo, o abbia voluto in tal modo fare una satira ai

ciarlatanismo di qualche suo conterraneo, poteva risparmiarsi l'incomodo di scendere nell' Inferno, e fars !

dare la medela che, in parte, metto sotto gli occhi dei miei lettori:

« Piglia, me disse , de nu muortu amante Piglia capilli de vecchia malata ,

Ll pinnulari, e 'mpizzacce tri spine Tri pinne de 'na cuda de paune,

Allura quannu la Luna è mancante : E tri dienti de 'na cane arraciata;

De crapa niura, ppe quattru matine Pua piglia pizzu e cuda de picune,

Piglia lu latte , e vullelu ccu pane ' Na vucculetta de 'na chiave fauza,

Fattu, e impastatu ccu varie farine: E de 'nu verre ' nu stuortu scagliune:

L ' uocchi de ' na Jilona o de nu cane , Pue quannu Febbu la matina s'âuza,

E sangu de ' na morfa de 'nu grancu, La manu manca de pili te ' nguanta

Cuoriu de ciucciu, e targia de cchiù rane: De Gatta niura, e 'nu pede te scauza.

Pue pigïa 'nguientu de 'nu sartabancu Piglia curdune de Monaca santa,

Chi sanadi ogni sorta de ferita, E cauce nova de nova carcara ,

' Nu dente de ’nu schiavu chi sia jancu; De chillu tiempn chi lu gallu canta :

Piglia puru 'na fide de 'na zita, E pue piglia ’nu fierru de cucchiara,

De puocu juorni chi siadi affidata, Pizzu d'agiellu, chi nun aji frate

E de nume se chiama Margarita ; Ed allevatu sia de ' na magara :

Nè finisce qui il miracoloso elisire: ci è ben altro ancora; ma io stimo meglio di chiudere la diabo

lica farmacia .

La Littera de Matutinu a Vemmaria è un ghiribizzo composto di 51 terzine. In esso un individue,

che assume il nome allegorico di Mattutino, scrive da Roma una lettera ad un'altra persona, pseudonimo

di Avemaria e che dimora nel villaggio Guarno di Aprigliano, e gli rigala un libello di contumelie e di
minacce come queste:

» Io sacciu ca tu sĩ 'nu traditure, Putissi a Guarnu ’na cumparsa fare,

Chi m'hai de robba e de fama vulatu , Mu te pigliassi ccu ’nu palastrune.

Me riducisti a jire navandure !
Mu te putissi sta capu jaccare,

'Mperò nne puortu lu core chiagatu, Mu te putissi scippare la jatu,

E’mperò puortu la mimoria uffisa, E de le vene lu sangu surchiare:

E staju cuntra tie sempre arraggiatu
Mu te putisse, de fame arraggiatu,

Scipparete sta lingua de lu guozzu ,

Vurrera chi de Ruma a 'nu yulune Sta lingua chi m'ha tantu shrigugnatu. ecc . )

A Giuseppe Donati viene anche attribuito il seguente sarcastico sonetto :

Ma cchi Middiu ? Cchi Middiu ? 'na cucuzza,
Segnure 'Nciscu, malannu ' un te pozza ,

Cumu la frusci e juochi sta pinnuzza !

A Pinnu, io criju, cce jisti ’n carrozza !

Urania 'te serviu ppe zitelluzza !

Nn'hai sale benedica intra sta crozza ,

E grazie 'nzuffunnate a sta linguzza !

Middiu cce perde, si ccu tie cce cozza ,

Tu si' , si lu vue cridere, ' n ' Apuolla,

Gruolia de la Marina e de la Vallu

O'n'autru Orfeu ccu lla viola ' n cuollu ;

Ma chista vota la pigliásti a gialla

Venisti de Cusenze a rumpicuolla

Perchi ? ppe dare gustu a 'nu Cavallu !
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Di Giuseppe ed Ignazio Donati abbiamo poche notizie biografiche da registrare, però che il dottor

Gallucci, che ne fu assiduo ricercatore per circa venti anni, non potè raccoglierne che scarsi ed incompleti

accenni dalla bocca di qualche vecchio suo concittadino. Da esso noi sappiamo soltanto che Giuseppe ed

Ignazio Donati erano tutti e due sacerdoti dotti, cruditi e modestissimi; che appartenevano ad una famiglia

agiata e di galantuomini, che in Aprigliano si estinse con la morte de' medesimi , però che un terzo fra .

tello si stabili in Napoli e vi fece fortuna, occupandovi una carica ragguardevole nella magistratura .

L'abitazione dei fratelli Donati era situata, come quella di Duonnu Pantu , nel rione Pera , e diessa

ai tempi del Gallucci non esisteva alcun vestigio, da che su i ruderi suoi si erano fabbricate altre casette

di popolani, e chi ne volesse canoscere il punto preciso - osserva il Gallucci — potrebbe vederlo nel mio

sero abituro che ora dicesi casa di Cavallaro - Poco distante dalla stessa evvi una contrada detta la Cersa,

che unisce i due rioni Pera e San Stefano, nome derivatole da una maestosa quercia che eravi impiantata

nel bel mezzo, e che il tempo avvolse già nei suoi vortici distruttori . A metà di questa strada esisteva

una fontana, ove in certe ore del giorno venivano ad attingere l'aqua le contadine dei due villaggi con

termini , e dove convenivano a sollazzevole ritrovo così i fratelli Donati come il Piro e il Casentino, fra

loro amicissimi, per sindacare le parole e le frasi, i modi , la mimica, il vestire e il portamento delle po

polane , togliendone argomento per i loro versi dialettali. Da ciò i fratelli Donati venivano chiamati dal

popolo col nomignolo di Gapulieri, cioè Motteggiatori, Schernitori.

Il Gallucci medesimo assicura che, non ostante i suoi sforzi per avere maggiori notizie intorno al

Pantu e ai fratelli Donati, ha potuto appena raccoglierne queste poche dalla tradizione, che ai suoi tempi,

nel 1833, si manteneva vivissima in Aprigliano e in Cosenza . Afferma altresi ch' egli potè ottenere da un

tal Sischia, sarto di Cosenza, un esemplare della 'Mbriga de li studienti in carta antica, annerita dal tem

po , in foglio piccolo ed in caratteri che nulla avevano del moderno: nel margine vi erano apposte delle

correzioni notabili e delle varianti essenziali , le quali non potevano essere opera che del proprio autore,

onde è che si doveva ritenere per un autografo, quantunque mancante di data e di sottoscrizione — « Io

per questo me lo teneva caro —- continua il Gallucci -- e contava portar sopra lo stesso l'ultima corre

zione alla copia che me ne aveva fatta e registrata ; ma avendone data conoscenza all'amico mio carissimo

Sig. Giuseppe Campagna, egli me lo chiese a titolo d'imprestito, e poi a calde preghiere ed a vive istan

ze, che gliene abbia fatte, non ha voluto più restituirmelo, e presso di lui si conserva » –

Il solerte raccoglitore di questi monumenti della letteratura popolare se giudicava che l' esemplare del

Sischia fosse un autografo, dubitava nondimeno di quale de' suoi concittadini poeti fosse parto; quando

finalmente gli ſu dato di assicurarsi, nel 1850, che la 'Mbriga de li Studienti era lavoro d'Ignazio Do

nati. Ecco le sue parole: « Nei principï del corrente autunno trovandomi in quel paese (Aprigliano) per

causa di salute, mi fu detto che dal Sig. Nicola Lucente conservavansi diversi scritti antichi lasciatigli dal

Sacerdote Raffaele Piro, ultimo erede della famiglia di tal nome . Dal Sig . Lucente si ebbe la cortesia di

farmeli rovistare, ed avendo trovato fra i medesimi un autografo di Ignazio Donati, contenente quattro li

bri di commentï alle Istituzioni Imperiali in terso latino, composti dallo stesso per servire allo studio dei

suoi giovani allievi (Liborio Vetere, il P. Francesco Pirc ed altri) glielo chiesi in dono e da me ora si

possiede. Un tal manoscritto mi conferma in quelle verità che aveva attinte dalla sola e semplice tradi

zione, cioè che il Donato era di fatto un dotto e profondo sapiente, e che circa alla poesia, oltre alle

produzioni calabresi che gli vengono attribuite, egli ne aveva scritto delle altre in italiano di cui non era

vene memoria, e ne fa pruova il sonetto con cui chiude la predetta sua opera , e che qui trascrivo . ( 1 ). Ed

inoltre parimenti era suo quell' autografo la 'Mbriga de li studienti che prestai al signor Campagna, come

cennai nella nota 1. pag. 197 stante che il carattere di quello è simile a questo in tutto e da per tutto .

Ad intender meglio lo scopo del precitato sonetto gli fo precedere le ultime parole: Quas ego D. Igna

tius Donati, Apriglianens
is

, vobis dilectissimis auditoribus, et si non nimia ingenii vivacitate, accurate ta

men explicavi, quibus, Deo favente finem imposuimus nonis julii Anno Domini 1726 , et ne vestra inef

fabilis virtutis laudes silentio praeteream hos meos incompostos versus subscribendo
s
duxi » .

Noi sappiamo dunque con certezza che Ignazio Donati viveva nel 1726 , ma non sappiamo l' epoca

precisa della nascita sua e di suo fratello Giuseppe, come ignoriamo quella della loro morte. Nella me

desima ignoranza trovossi il Gallucci per assoluta mancanza di documenti attendibili. Contentiamoci quindi

di chiudere queste ricerche con le parole del Gallucci medesimo: « Vissero vita intemerata; riscossero la lode

dei giusti, e lasciarono fama di sapienti » .

CARLO CUSENTINO

Carlo Cusentino (non Cosentino o Cosentini, come quasi tutti scrivono ) nato in Aprigliano verso la

fine del secolo XVII è l'astro maggiore, che si elevi a rifulgere nell' orizzonte della nostra poesia dia

lettale. Egli ebbe la costanza di tradurre in vernacolo la intiera Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso

non arrestandosi alle difficoltà, sovente intraducibili, dell' originale, e talora rendendolo più semplice e na

( 1) È il sonetto, che ho trascritto in principio di questo studio .
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turale. La sua reputatissima fatica porta questo titolo : « La Gerusalemme liberata, poema del signor Tora

quato Tasso, trasportata in lingua calabrese in ottava rima, e in questa prima edizione da Carlo Cusentino,

d' Aprigliano, Casale di Cosenza e dedicata all' Eccell. Signore D. Francesco Maria Carafa, Principe di

Belvedere, Principe di Gallicchio, e Marchese d'Anzi ecc. Cosenza MDCCXXXVII. Con licenza dei su

periori » . Segue la dedica che fa del libro l'editore Niccolò Parriono, da Napoli a 22 decembre 1737

all'Ecc.mo Carafa , nella quale scrive cosi « Avendo sempre nudrito nel core un acceso desiderio di ami

liarmi alla E. V. con qualche segno di omaggio ecc . ho stimata propria per più motivi l'occasione di

presentarle l’Eroico Poema del Gran Torquato, che dalla nazia sua favella nell ' idioma della nostra Magna

Grecia per opra di un erudito nazionale dalle mie stampe RINASCE ecc . e proclama il Carafa » un vero

Eroe dei nostri tempi, uno dei più gloriosi e potenti Signori di questa fioritissima Provincia, che col

splendore della sua Grandezza, coll' essempio delle sue rare virtudi, e cogli effetti della sua incomparabile

munificensa (quì sta lo scopo vero di questo inno) e potente protezzione, sa rendere felici quei suoi for

tunati sudditi , e con essi tutti gl' altri che all'ombra del suo patrocinio si raccomandano ecc . ecc. » . Nė

la sua lirica finisce se non qnando ha detto : » Dovrei qui toccare le grandezze della Sua Gran Casa; ma

ciò per mio avviso puol pratticarsi per quei soggetti che han bisogno di novella fama per esser posti su

il tavoliere de’ Grandi, non già per quei che da tanti, e tanti secoli hanno stancate le penne de'più

illustri Scrittori , che in più, e piu volumi hanno a noi lasciata eterna la memoria de loro fasti; poiché

a me basta il solo nome di V. E. per spiegare in epilogo tutte le grandezze, gli onori, e le virtù che gli

ſan corona, per le quali si ammira vivo essempio di tutta la nobiltà del Regno, e spezialmente per la

filiale ossequiosa obbedienza verso la sua Eccellentiss. Signora Madre (un'altra stoccata alla madre !),

per cui si vede nel Grand' animo di V. E. in eminente grado innestata coll ' umana Grandezza la Pieti ,

e la Religione » .

Dalla parola rinasce, che ho più sopra marcata, e dalla prefazione, che si legge in seguito alla de

dica parrebbe che questa edizione sia la seconda. Ma credo codesta una delle tante esagerate e tronfie

declamazioni dell'editore , fatta a posta per accreditare e favorire lo smercio del libro, senza ricordarsi che al

frontespizio del libro medesimo aveva stampato : in questa prima edizione. Parecchi, infatti, hanno cre

Juto che il lavoro del nostro autore fosse stato ristampato, ma è evidente che di esso una sola edizione

scorrettissima fu fatta in Napoli dal Parrino nel 1737.38 , colla data apocrifa di Cosenza .

L'opera del Cusentino fu, poi , ristampata il 1870 in appendice al periodico Il Crati di Cosenza per

cura del suo direttore avv. Gab. Gallucci. Dalle poche ottave che ho riprodotte qua e là nel vocabo

lario, i lettori hanno potuto riconoscere che le lodi universalmente concesse a questa versione del poeta.

apriglianese, fino al punto da farla assorgere sopra tutte le altre e non poche versioni, che si fecero del

poema del Tasso, non sono affatto esagerate.

Di lui abbiamo anche una farsa , che va col nome Farsa di C. Cusentino, e che Vinc. Pagano bat

tezzò col titolo di Colambrosio . « Essa - soggiunge il Pagano - è la espressione d'un cuore in tempe

sta e di una grande fantasia, la quale è mossa da una natura forte, aspra, rubesta, e respira ad ogni

verso non altro che dispetto, ira e vendetta, ben corrispondendo ai naturali costumi della sila » , Ed

al dispetto , aggiungo io , che l'animo ambasciato del poeta doveva giustamente nutrire contro lo esosa

feudalismo, che permetteva ad un Signorotto qualunque di rubargli la moglie e di renderlo infelice

per tutta la vita ! « Il Colambrosio ripiglia il Pagano, è senza dubbio la migliore composizione cala

brese, piena di vere bellezze intrinseche e drammatiche, e ritrae con mirabile pennello ogni sesso, ogni

stato ed ogni età di quel tempo . Per esempio: vi sono descritte le condizioni del pecoraio, del

proprietario, dello scherano , del giudice ecc. Esso mi pare una viva e completa rappresentazione della

società, qual era in Calabria nel cominciare del secolo passato e nel finire del precedente: é l'immagine

e lo specchio di quei tempi, del genio e della personalità individuale e nazionale dei Calabresi. La cata

stroſe è poggiata nel trionfo della potestà paterna e nell'onore della famiglia; le quali due cose erano allora

sinceramente rispettate e diſese. Sotto questo riguardo il poema è forse il migliore dettato si in apriglianese

come negli altri dialetti in Calabria. Esso è una gemma del teatro italiano »

Può esservi chi troverà da protestare avverso all' ambigua asseveranza del mio nobile amico che, cioè,

l'onore della famiglia fosse rispettato sinceramente nei tempi di cui si parla (e il triste aso avvenuto al

Cusentino giustificherebbe questa protesta ); può alcuno non credere che il Colambrosio sia davvero una

gemma del teatro italiano; ma non si troverà nessuno, che in buona coscienza possa negare acuto ingegno

e vasta coltura al massimo poeta dialettale delle Calabrie. Carlo Casentino apparteneva ad una decorata

famiglia apriglianese: nato poeta coltivò gli studi letterari, pur non trasandando le discipline dell'indigesto

Digesto , onde divenne un dottore utriusque juris. Di lui raccolse alcune notizie tradizionali Luigi Gal

lucci, che poscia furono premesse e stampate da Gabriele Gallucci nella « Raccolta di Poesie calabre »

Lugano ( Cosenza) 1862 .

Queste notizie ci assicurano: che Carlo Cusentino sposò una giovinetta, di cui pietosamente si tace il

nome, bella e piena di grasie, (non certo come la madre di Cristo ) e che egli amava perdutamente: che

dopo qualche anno di matrimonio, essendosi recato nella qualità di Governatore in Bisignano, per non sa

persene veder diviso un solo istante la condusse seco: che il Principe di Bisignano essendosene invaghito

gliela contaminò; che C. Cusentino avvedutosene prese la prudente risoluzione di abbandonare quel posto

e di tornarsene al proprio paese per godervi quella pace domestica, che gli veniva prepotentemente con
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са

trastata; che troppo tardi, però, ebbe ricorso a questo espediente, perchè il tarlo impudico aveva reso già

guasto il cuore dell'adultera; onde scorso appena un mese del suo rimpatrio intese, una mattina, i sonagli

della lettiga del principe e vide i barricelli del despota, che erano fermati innanzi alla sua casa: che il de

solato marito non fu a tempo di barricarsi e difendersi disperatamente, giacchè la moglie si era pochi mo.

menti prima involata, e potè soltanto vederla nel momento in cui montando sulla lettiga ebbe l' audacia

di salutarlo per l'ultima volta con queste parole : « Don Carlo, addio, vado dal Principe » : che il don Ro

drigo, infatti, l' attendeva col resto della sua squadra nel lungo detto Piano di Riconi, poco distante dal

V abitato di Aprigliano, e da là se la condusse fastosamente in Bisignano: che il disgraziato poeta non la

rivide mai più, e in tutto il tempo della sua lunga esistenza— mori quasi nonagenario verso il 1750– pianse

amaramente , più che la perdita della donna che tanto amava, il disonore che gli veniva dall'atto ignomi

nioso , e scrisse quella mesta stroſa che ho riportato nella voce DONNA. Circondò quindi la sua vita, riti

rata e dimessa , di un denso velo , allietata soltanto dalla musa confortatrice di Sorrento , di cui potè assa

porare tutto l'incarto, e da quella rubesta e vendicatrice della Sila, che gli suggeri nel Colambrosio tutto

l'odio la vendetta e il dispetto contro la società prepotente del ſeudalismo. Al Gallucci queste notizie fu

rono date da una povera vecchia, che in Aprigliano chiamavano la Cavalera e che da ragazza bazzicava

in casa Cusentino; onde esse non possono mettersi in dubbio. « Questa donna, soggiunge il Gallucci, co

nobbe C. Cusentini e vi fu in molta familiarità per quanto ella stessa asseriva, e ne delineava il suo

rattere con somma condiscendenza . Ne indicava com'era della persona, molto veneranda, come vestiva e

quali erano le sue predilette abitudini . Circa al morale, poi, lo diceva dotto e santo; e la sua dottrina la

deduceva non mica dalla Gerusalemme tradotta, ma bensi da una farsa scritta secondo l'antico costume,

che tutt'ora in ogni ricorrenza carnevalesca viene rappresentata per le strade dai nostri giovani connatu

rali , a somiglianza di molte altre che se ne rinvengono del genere medesimo. Queste farse , a buon conto,

non sono altro che dei componimenti drammatici in più atti , in più scene , con più o meno di attori, di

vario intreccio , in più episodi, comunque per lo più di un'istesso argomento . In tutte voi trovate un Ca

pitano smargiassone, un servo sciocco, Cuviellu , da corrispondere a Pulcinella, un Innamorato, un' Amo

rosa , contrastata, una Vecchia fattucchiera, un Negromante , un Capo assassino, e molti seguaci. Fra tutte,

quella del Cosentini può dirsi la meno imperfetta, e per condotta e per robustezza di verso rimato nel

mezzo, il solo che si usasse per questo genere di componimenti. Ha un fine lieto da una parte e tragico

dall'altra : gli amanti si sposano, e i banditi si afforcano . Nella occupazione militare (1806 ) gli Apriglia

nesi, a richiesta , furono a rappresentarla in Cosenza, e proprio innanzi la piazzetta del Vescovado » . « Ho

torto — soggiunge in una nota il medesimo Gallucci - di non aver mai pensato a trascrivere detta farsa ;

e doppiamente ho torto per non aver ciò fatto giudicandola come cosa frivola e di niun interesse , mentre

ne avrebbe offerto moltissimo qual pruova parlante che il gusto drammatico, tra noi altri calabresi é forse

meno antico di quello di ogni altra nazione moderna. Ed ora che vorrei riparare a tanta omissione molto

colpevole, non mi è dato di farlo , perchè non si rinviene più intero il manoscritto . Le parti staccate di

ciascuno attore mi sono capitate tra mani, ma non mi è stato possibile assembrarle insieme, perchè senza

ordiñe, senza numerazione di scene e di altro » .

LIBORIO VETERE

Pareva che la musa dialettale apriglianese si fosse ecclissata, allo spegnersi di quei tre ' pregevoli poeti

che furono C. Casentino, Ignazio Donati e Domenico Piro, quando in Aprigliano medesimo si rivelò un

altro verseggiatore, Liborio Vetere che, pur essendo un professore eruditissimo di letteratura greca e la

tina, non arrivò ad eguagliare il genio poetico dei suoi compatriotti. Egli stampò : « Varii Componimenti

poetici del Dottor Liborio Vetere, di Aprigliano, Accademico cosentino, Regio Cattedratico di lingua

greca. In Napoli, per Vincenzo Lorenzi MDCCLXXXIII, Con licenza dei Superiori » . Come egli afferma

in un sonetto proemiale, stampo questi versi in senile età , e ben si scorge da essi che davvero : « Mo chi

si viecchiu se statau lu fuocu » . Il volumetto di appena novanta pagine, in ottavo piccolo, contiene di

verse composizioni greche, latine, italiane e dialettali, messe li senz'ordine e senza naturalezza, spesso oscure,

triviali, snervate, tronfie . Giá egli stesso avverte il lettore « che ha scritto con precipitazione di tempo.... ,

che al dippiù supplisca l'intendente, a cui chiede compatimento di que' tratti di penna che, destituiti di

tutto , ma molto più di lima e di ultima mano, escono alla luce come parti abortivi ecc. » . « Vetere, os

serva giustamente Vinc. Pagano, o . c . , non era nato poeta, e la vita del Lettore di collegio aveva spento

in lui ogni poetica ispirazione. Le poesie occasionali del Vetere, recitate nel collegio e nelle Accademie

straordinarie, sono languide e fredde, che paiono essere uscite fuori dai cimiteri. La povera arte del pe

dante ha lasciato il libero campo delle ispirazioni per rinchiudersi e agonizzare nel recinto delle scuole » ,

Le sue composizioni in vernacolo sono niente meno che quarantaquattro, e hanno questi titoli: Tra

duzione del sonetto del Filicaia : « Signor peccai, ma se tremante e fioco ».- Sonetto a S. M. il Re - So

netto al Principe dei Pescatori Cratilidi ( Accademici cosentini).— Idem recitato nella tornata accademica

che si tenne per le acque del diluvio universale, alludendo all'uso lungo dell'acqua e bagni. Iů . Per

la susseguita Accademia tenuta dal Sig . D. Domenico de Majo Patrizio Cosentino per l'antichità , ed

uomini Itlustri in Calabria, e perchè giovanetto, in lode dello stesso.— Due sonetti per la critica disamina
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del preciso tempo del Miracolo della B. Vergine del Piliero ecc. - Sonetto per la disamina temuta dal

Sig. D. Giov. Potestio Regio Cattedratico di Storia Sacra e Profana, detto Niso ecc .
L'autore si

scusa di non far dissertasioni, ma divertire la fatica con tali componimenti. Suniettu — Essendosi fatta

una Cicalata in lode del Porco ( ?) sussegui quella del Ciuco, per il quale dopo un lungo Capitolo Italia

no ( ?) che si è detto, Titiro compose il seguente Suniettu Essendosi lungamente declamato da tutti

Cratilidi Pescatori contro le Maschere e Mode, l' Autore aggiunse il seguente Suniettu – L'Autore avendo

scritto lungamente le lodi nella Cicalata del Naso (?) soggiunse ( ancora ? ) il seguente Suniettu. Parrebbe

che dovesse bastare ; ma la vena del Vetere è a dirittura un' arteria di toro ! Ci è ancora molta roba .

Per l'Eccellentissimo e Reverendissimo Monsignor Gennaro Clemente Francone allorchè venne da Roma

Arcivescovo di Cosenza Capitulu (di 51 terzine ! ) . E questo è poco, perchè in seguito si legge: All'istessa

Monsignore; Suniettu , e dopo : Prosiegue sopra l'istesso argomento ; Suniettu— Per la Maschera, che do

veva uscire colla Sposa Calabrese, che veniva a trovare il suo Sposo in questa Dominante (intendi: la

città di Napoli). Sunietti (non meno di sei ) — Agli Eccellentissimi Signori Duca e Duchessa di Baranello,

dimorando nel loro Feudo di S. Lucido. Sunietti (anche sei) Cicalata per lo porco. Capitulu — Per la

coronazione del Padre Domenico Crocenti in Maestro nell'Ordine de' Predicatori. Suniettu – Al Padre

Pietro Piro de' Padri Missionari. Suniettu Per l'Accademia in onor di S. Filippo Neri ecc. Suniettu –

Per l'annua commemorasione del miracolo della Sagra Immagine della Madre Santissima del Piliero..

Suniettu In lode del Reverendis. Abbate Presidente Cisterciense D. Michele Andreotti Patrizio Cosentins,

e Pronipote dell' Eminentis. Cardinale Giambattista Salerno della , al presente abolita , Compagnia. Sa

niettu Nell'Accademia per la morte dell'Augusta Imperadrice, dopo molti componimenti dell'Autore,

che si avranno a suo luogo si soggiunse descrivendo il lutto alla Calabrese. Suniettu — Tradusione riel

dialetto Calabrese dello Scherzo sopra una Causa (69 terzine ! ) . Sopra il flagello del Terremoto . Så

niettu – Prosiegue sopra lo stesso argomento . Suniettu Al Sig. Consigliere D. Giovanni Pallante. Si

niettu Al Padre Predicatore Quaresimale per la Critica in lingua Calabrese fattali nel di delleCeneri

Suniettu Per il giorno di S. Domenico, nome del sig . D. Domenico Majo Padrizio ecc . due sonetti --

Al sig. Dott. Giuseppe Vacca Regio Uditore ecc. Suniettu Al sig. Uditore D. Onofrio Colace ect.

Suniettu.- Ed ora possiamo respirare!

GAETANO MASSARA

Gaetano Massara, nato in Tropea nel 1746 e morto in patria nel 1823 , come assicura il conte Vito

Capialbi nelle sue « Memorie della s. Chiesa Tropeana> pag. LVII, appartenne all'Accademia degli ab

faticati di Tropea con lo pseudonimo di Furibondo. Era medico : nulla diede alle stampe, ma le sue

composizioni nel materno dialetto, che rimasero scritte a mano, sono, a parere del Capialbi, veramente gra

ziose e sentono del sale oraziano. Di esse se ne conoscono due La Camarra ( pettiera) degli Accademici

Affatigati di Tropea, recitata in una tornata del sodalizio nel 1822; e i Tignosi, Cantata letta all' Acca

demia nel 1783. La prima di queste due composizioni è stata recentemente stampata nella Calabria a di

Monteleone ( Anno 3 , N. 12 , Montel. 15 agosto 1891). Il lavoro del Massara si svolge in 21 ottave, di

cui la prima è questa:

« La Camarra, Accademici, jeu cantu, Lu Calavrisi si duna lu vantu ,

Pirchi mi l ' ordinau lu Prisidenti : Quandu parra, mu parra apertamenti;

Cari cumpagni , chi mi stati accantu, Jeu, dunca, a lingua di lu meu paisi

Scusati si vi parru fora denti: L' incammarati mo fazzu palisi » .

E l incammarati sono tutti quei disgraziati mariti , torturati dai doveri che loro impongono la so

cietà, le leggi matrimoniali e i capricci delle mogli . Si direbbe che il Massara sia proprio un fervente apo

stolo del celibato ! Vincenzo Pagano sostiene altresi che Gaetano Massara « abbia anche composto due

poemetti intitolati La Gianneliade e la Fracchineide, e non poche satirette, alcune delle quali conservano

una certa grazia » .

DOMENICO PIGNATARI ( 1)

Domenico Pignatari, eruditissimo dottore in medicina, da Monteleone, nacque il 1735 e mori nel 1802.

Tra gli svariati e notevoli lavori scientifici, che scrisse e in parte pubblico, volle anche piacevolmente eser

citarsi nella poesia dialettale « Egli (nota il Pagano, cosi di volo ) era uomo dotto e fiori nel 1770. Si occapo

di scritti medicinali e verseggiò in toscano ed in calabrese, che doveva essere il siciliano di Monteleone 3 .

Nei cenni biografici di Domenico e di suo fratello Filippo Jacopo Pignatari, che io inserii nelle « Biografie

degli illustri calabresi » Vol . 3 , non trovo alcuna notizia relativa alle lucubrazioni dialettali di questo insi

gne accademico florimontano vibonese. Onde sono costretto ad arrestarmi alle poche parole del Pagano.

(1) Rovistando per trovare notisie di scrittori monteleonesi, mi è venuto fatto di poter dire qualche

cosa di preciso intorno a Giov. Calciofila (pag . 149 ). Di costui si occupò l' infaticabile conte Vito Capiales

il quale scovri un diploma del 12/2 , tradotto dall' originale greco in volgare da un tal Gicvanni Cel

ciofilo, Milite Costantinopolitano, ed esistente in un rogito di notar Luigi d ' Idario, della città di Gerace,

del 4 febbraio 1501. Il diploma fu riportato dal Maurolico , di Messina nel suo n . del 10 ginguo 1838 ,

illustrato dal Capialbi medesimo, ed è stato ora riprodotto dalla Calabria di Monteleone nel suo num . 1

Anno IX, dicembre 1896 .
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FABRIZIO MERCADANTE.

Fabrizio Mercadante, nato in Monteleone nel 1721 e quivi morto nel 1780, fu anch'egli medico ed

accademico della Florimontana Vibonese. « Coltivo scrisse Vito Capialbi (Cf. « Biografie Calabr. » Vol.

3. ) con ardore la Poetica e, perchè con particolar genio sentiva pel napolitano e pel natio linguaggio, in

essi scrisse parecchie composizioni bernesche e satiriche, che meritarono l'approvazione dei dotti » -- Due

poemetti in vernacolo si ricordano del Mercadante: La Staiti, poemetto di 570 versi in ottava rima, e la

Junta alla menzacanna , o sia Trascursu tra Titta e Massillu , lavori che riscossero le lodi del suo con

cittadino Leo Luca Rolli nella « Versione dell'Arte poetica di Orazio » - Di questo poema prende nota

anche il Pagano scrivendo: « La Statide ( Statide, o Staiti ?), poemetto di 570 versi in ottave endecasillabe,

è un poemetto grazioso e piacevole per la esposizione e per la scelta di un raro e curioso accidente — Un

certo, che andava in cerca di nobiltà , pati una solenne beffa per opera di un prete siciliano assai scaltro ,

che aveva bisogno di danari, e che cercò con quel mezzo. Colse alla trappola un tale ch'era tratto dalla

vanità e dal pregiudizio della nobiltà (Ora le trappole -- segue il Pagano — si fanno per le contee, le com

mende e i cavallerati, e per buscar cattedre ed impieghi) . Come è dettato in Monteleonese, ai cittadini

di Monteleone, al Capialbi appare bella composizione; e per vaghezza, lingua e condotta superiore alla

Camorra (?) del Massara, ed a quante altre cose calabresi sono state pubblicate ( sic). Il conte Capialbi,

mio amicissimo, n’ era invaghito ; lo teneya come uno dei primi poemetti e nel 1849 me ne lodava alcune

stanze, veramente mirabili, con affetto patrio » .

E anche qui sono obbligato a contentarmi di queste vaghe ed incomplete notizie , poi che nessuno,

dopo il Capialbi e il Pagano inè meno i valoiosi collaboratori di quell' eccellente Rivista di Letteratura

popolare, che è la « Calabria » citata) si è voluto pigliar la pazienza d'illustrare i periodi e gli uomini

della dialettologia calabrese , o magari quelli soltanto della regione monteleonese, che pure ne abbonda.

GIUSEPPE GERVASI.

Giuseppe Gervasi da Cosenza, voltò in vernacolo Virgilio e Tasso . « Era uomo chiaro per sangue e

per titoli — assicura il Pagano - Nel 1724 aveva , se non pronte le due versioni, almeno in molta parte

finite. I lettori bramavano di vederle ancora stampate, ma rimasero inedite. Dal modo con cui se ne parla,

esse non potevano gareggiare nè colla Eneide, tradotta dal Folino, nè colla Gerusalemme del Cosentino .

E lasciò giacere nella polvere il suo manoscritto » Giuseppe Gervasi ebbe tra i suoi atavi uomini emi

nenti, quali furono Nicola, prelato carissimo all'ab. Gioacchino da Celico, e uno dei vescovi presenti nel

1208 alla consacrazione della chiesa di Bagnara, e un altro Giuseppe Gervasi capitano di fanteria, che coi

suoi tre fratelli Flaminio, Pietro, Antonio e Francesco furono i tribuni del popolo cosentino . Cf. Andreotti

St. de' cos. Vol. 2, pag. 400 .

GENNARO STEFANIZZI .

Gennaro Stefanizzi, anch'egli di Aprigliano, fu giurista commendevole fiorito in sulla fine del secolo

precedente. Egli scrisse in forbito latino un Trattato sulle lettere di cambio, secondo le Prammatiche del

l'ex regno di Napoli « Egli — dice Francesco Sav. Salfi, nel Discorso premesso alle Poesie di Luigi Gal

lucci
- consacrò pure gli ultimi anni della sua non lunga vita a volgere nel patrio idioma i salmi del giu

daico Re. E a noi sembra che ben sostenuta è in questa versione la sublimità e la elevatezza del canto

Davidico, e gran fatica ebbe a durare lo Stefanizzi per fornir la sua opera di nuove frasi e di precise elo

cuzioni da cedere in nulla alla versione della Gerusalemme di C. Cosentino . È tutto suo , poi, il pregio

di avere usato, il primo nel nostro dialetto, metri differentissimi, e per aver saputo in ogni tuono soste

nere il carattere del suo autore . Si ha pur di lui la versione delle migliori Odi di Orazio, ed alcuni versi

originali, fra' quali primeggia un sonetto sopra la povertà dei poeti, che è tutto lepore, ma non basso e

scurrile, venendo in questo grandemente favorito dalla lingua che parlò, di cari e dignitosi proversi, e di

finissime allusioni più che ogni altra abbondevole »

DOMENICO BARTOLO

Domenico Bartolo , napolitano di origine, ma da giovine domiciliato in Morano Calabro, scrisse in

questa sua seconda patria un poemetto calabro -napolitano col titolo Lo Calascione scordato. Cf. la voce

Calasciune nelle G. di questo Dizionario . Il Leoni assevera che D. Bartolo fosse vissuto ai tempi del prin

cipe di Scalea Francesco M. Spinelli, cioé verso la prima metà del 1700; che egli non fosse un'ignorante

come lo si ritiene dai Moranesi, quantunque avesse il povero mestiere di cardar la lana; che il suo poe

metto contenga moltissime frasi, maniere e voci del nostro dialetto, sebbene sia stato scritto in vernacolo

22
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napolitano, come risulta evidente dal frontespizio del libretto, che io qui trascrivo: « Lo Calascione scor.

dato de Mastro Domenico Bartolo , Poeta che non ha potato saglire ' Mparpaso, cca è zuoppu e pate di

podagra, dedicato a tutti chilli , che ne diceno male , l'oemetto Calabro-Napolitano. Prima edizione eseguita

per cura del Signor Nicola Leoni , Preceduta da un suo Discorso critico - filologico, ed illustrato da alcune

sue annotazioni , 1846.

CLEMENTE MORACA

Clemente Moraca , da Bianchi, dovè mori nel 1853 , nella età ancor giovine di 54 anni, era Cancei

liere Comunale di quel paese. Dotato di svelto ingegno e di coltura intellettuale abbastanza mediocre

scrisse in italiano, o meglio, ridusse a minori proporzioni una Tragedia sacra, o La Passione di Cristi,

che il popolo volgarmente appella La Pigliata . La fece rappresentare due volte a Bianchi , nella pubblica

piazza, con qualche successo . Intorno a queste composizioni dett : Pigliate, o Pigghiate si può consaltare

Apollo Lumini nei suoi Studi calabresi » editi in Cosenza dalla Litotipografia di L. Aprea nel 1890.

Il Moraca scrisse altresì , in vernacolo, parecchie satire e poesie occasionali, che ormai nessuno ricorda

più ; ma io conservo un canto semi-serio in ottava rima intitolato Lu Culèra , e che egli dovette comporre

verso il 1834 , quando il morbo asiatico infestò le nostre province Rigalo ai miei lettori le prime ottare

di questo canto:

« Animu, Calavrisi, nun tremamu, Se vuðmmicû le 'ntrogne, e le stentina

Nchiaramula, ' nchiaramula la cera. Le curranu de sutta a frusciurata,

Ca la facce ccu l'ugne ne rascamu, Lu stomacu lu male le rimina,

Ca li capilli ne tiramu a schera,
Cumu fa la cucchiara alla pignata;

Cridimu ca de ccà l'alluntanamu, Oppe supra o ppe sutta tuttu mina,

O muvimu 'mpiatate stu Culera ? E lle lassa la trippa sbacantata ,

Si scantusi nde simu cchiù n' annoce,
Pue lle chiatra allu liettu stendicchiati

Se 'nsacca intra lu stomacu e ne coce ! E a Prutu le cumbia li sciurtunati !

Ca chiamû de Galienu la brigata
L'èrramu, lu sapiti , ha ' na natura

Chi duve trova debule cchiù ' ntacca ;
É cuomu quandu ſacissiru nente:

De chilli chi se spagnû s ' ancamura,
Quandu la fòcara è truoppu sbampata

Cumu ’nu vite all' urmu li s' attacca,
Ogni rimediu se rende 'mputente:

Lu miedicu le duna 'na vrodata,
E va mu si la sbruogliû sta cattura !

E, si s' adduna ca resta perdente,
Ccu vuommicu e li curzi illu l ' ammacca !

Stringe lli spalli , se liga lle manu
Criditime, e lu juru, allu Missale,

E si la coglie de chianu de chianu,
Ca, si cussì facimu, n'è, cchiù male.

Miegliu mu quieti ne stamu de mente,
Io, pue, Culéra mio, te circu scusa

De core allegru e d'animu jucundu,
Si li panni allu sule t' haju spasu:

Avimu de mangiare puocu e nente ,
Nun ne ’ncurpare a mie, cà fò la Musa

Cà chilli chi la vucca truoppu 'nfundû,
Chi mi l ' apprisentau sta grattacasu :

O senza posa jocanu lu dente,
La cammisa de moni l ' haju affasa ,

Oh cuomu ti l ' annetta de stu mundu !

E, si t'accucchi ccà, piensu mu scasu :
Cà lu stomacu ' mpiettu li se guasta ,

Cá, benchi de curaggiu haju parratu,

E l' ammazzatu trova bona pasta !
Chillu accuntu de sutta s' è ' mprattatu !

.

E basti fin qui, che non dispero di potere, quanto più presto potrò, illustrare in modo più ampio,

in qualche -effemeride popolare, la poesia del Moraca e le altre del Folino, del Marasco, dello Scalzo, del

Donato da Gimigliano e di Luigi Ferrari. ( 1)

( 1) Qui mi manca lo spazio, poichè moltissimi associati hanno assegnato per limite di questo Disis

nario la puntata 18 , oltre alla quale non avrebbero potuto o voluto andare coi pagamenti.

Alcuni, ansi, più ossequenti all'economia fino all'osso, non avrebbero voluto addirittura la seconda

parte del Dizionario, reputandola per lo meno inutile . Or, poi che l'autore propone e gli abbonati di

spongono, io ho dovuto rimangiarmi tanto la maggiore estensione, che avevo proposto di dare a questo st**

diolo , quanto l'appendice IV nella quale avevo riprodotto quasi tutte le cansoni pop ., che si trovano spar

pagliate nel, Bruzio del Padula e in altre effemeridi nate -morte, che ormai più nessuno ricorda, oltre a

parecchicanti della Sila, inediti, che avevo raccolti. So che questa castratura spiacerà agli amatori e studies

del folk lore calabrese; so che gli amici specialmente, abituati a vedere che io non soglio mancare diparola,

potrebbero meravigliarsene; ma essi sanno bene che io non sono ricco; che lapubblicazioned'una terra appendice

- a bastansa lunga — avrebbe occupato più che tre fogli di stampa, oltre il Rubicone assegnatomi dagli

economisti fino, all'osso; che, a dirla schiettamente, io sono danneggiato e sconfortato assai per la stampa
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GIOVANNI CONIA .

« Ma pare

Dell' abate Giovanni Conia, nato in Galatro nel 1752 e non in Oppido come ho detto nel Dizionario,

e morto, Canonico protonotario della Chiesa di Oppido Mamertina, nel 1839 , ha dato succinte ma pre

cise notizie il prof. M. Mandalari nella « Rivista Storia calabrese – Anno I , 1893, Fasc. , pag. 339 e

segg. « Oratore valente, insigne per vasta mente teologica, precettore in dommatica e canonico dottissimo, lo

saluta Candido Zerbi nella sua « Città , Chiesa e Diocesi di Oppido Mamertina, Roma, Barbera, 1876,

pag . 431 » . Le poeise del Conia furono impresse in Napoli , in seconda edizione, nel 1878 .

certo nota il Mandalari -- che questo volumetto di versi , prima di vedere la luce della stampa, abbia

fatto il suo giro trionfale fra gli amici e gli ammiratori del Conia. É dedicato al cav. Nicola Santangelo,

Segretario di Stato e Ministro degli affari interni del regno delle due Sicilie. E sal volumetto è stampata

l'accettazione della dedica (che l'autore fece al Santangelo in data 10 settembre 1833) con lettera del mi

nistro datata 28 settembre 1833 > . Infatti la prima edizione di questi versi usci in Napoli nel 1834, come

io ho veduto, e porta questo titolo : « Saggio dell'energia, semplicità ed espressione della lingua calabra,

nelle Poesie di Giovanni Conia, coll'aggiunta di altre poesie italiane dello stesso » . « Con tutte le uscite

profane — nota il Mandalari — che non son poche nè insignificanti, il fondo di queste poesie dialettali è

essenzialmente religioso . Il Conia ha percorso quasi tutta la Calabria reggina ed è salito nella quaresima

i pulpiti più noti ed applauditi . Fu, nella metropolitana insigne di Reggio, oratore sacro in due succes

sive quaresime . Ciò dice lui stesso nella lettera al Santangelo. dianzi citata . Ma un ortatore sacro non può

non lasciare versi di argomento sacro ; e questi versi sono il fondo di tutta la raccolta (1 ) . E anche quando

non sono di argomento sacro, sono inspirati da canonici, monsignori, predicatori . Di argomenti esclusiva

mente profani, pochi , e tra questi la tenzone, o cantilena tra le lingile italiani e calabrese, che può met

tersi, senza dubbio, fra le migliori. Di essa compiacque il dott. Cesare Lombroso, il quale « per mo

strare l'eccellenza del dialetto calabrese e l'arte dei suoi poeti » , trascrisse alcuni versi del Conia, nei

quali a tutti parve di riconoscere « stupenda e vera poesia, e tanto più che riassume la storia ed i pregi del

calabrese vernacolo ( Cf. Tre mesi in Calabria, nella « Rivista Contemporanea « Torino , Nuova Serie,

vol . 35 , anno XI, pag. 418) » . Anche il De Sanctis riconosceva il pregio della poesia del Conia, « e pre

parava soggiunge il Mandalari negli ultimi suoi anni una Conſerenza sulla poesia del popolo meridio

nale . Parecchi possono attestare che l'illustre critico era entusiasta dei Canti del popolo reggino e dei

versi dell' ab. Conia, che io gli aveva fatto leggere nella pessima edizione napolitana del 1878. Un giorno

disse a memoria quella parte di una canzonetta del Conia nella quale il buon Canonico, dovendo tornare

in Oppido da Zorgonado ebbe il peggiore asino del villaggio :

« 'Nu ciucciu di cent'anni ,

E sfilettatu e stortu ,

Ed orbu e mmenzu mortů

Mi fu datu:

Jivi ppé mu cavarcu:

Di primu s'arrássau,

Appressu si ' ncrinau,

Pária ca figghia » .

Non giudica cosi Vincenzo Pagano. Udite com' egli scrive: « Il Conia mancava di estro poetico. La

lettura delle sue poesie facete, senza esser tali che di nome, ci lascia freddi e indifferenti. L'illustre Rocco

De Zerbi (sic ) suo concittadino, amico ed estimatore lo loda del buon volere, non già della felice riuscita :

di questa opera la quale, benchè raccomandata da persone competenti, ha avuto un numero irrisorio di

abbonati, e mi scuseranno se trovo uno sfogo in queste parole di Raffaele D'Ambra.

« La stampa di questo Vocabolario voleva essere confortata da un numero di soscrittori: il perehè l'autore

mandò intorno un buon migliaio d' inviti a stampa e il primo quiderno , affinchè gl' invitati avessero fatto

buona ragione innansi di dispendiarsi d' una lira per ogni dispensa. Eran persone di alto titolo e dignità, e

pubblici professori, e magistrati, appartenenti ad ogni federeligiosa e politica; ed a cui doveva tornare accet

tevole una opera unificatrice del linguaggio delle plebi, d'istruzione e d'incivilimento d'ogni ordine dipersone,

lungamente desiderata , e complementare della letteratura patria . Or l'autore segna in queste pagine il

nome di coloro che tennero l'invito; e ciò a dimostrazione di onore e di lode. Ed i nomi di tutti gli altri

che risposero – si tiene di pubblicare per carità di patria, bastandogli serbarne la notisia in un

litricciuolo, che depositerà col manoscritto originale del Vocabolario in una pubblica biblioteca ; e sarà

buon documento e testimonio, che la plebe non è quella dei trecconi e dei braccianti, per necessità di stato

ignoranti ed ignavi; ma la trovi davvero nei palagi de' principi, delle prefetture, delle corti di giustisia,

delle Università di studi, e dovunque non si cura l'educazione di sè, della famiglia e del popolo, e sti

masi più il pregio del quattrino, che quello del proprio paese » .

( 1) « Notevoli, sopra tutte queste poesie sacre , le versioni degl' inni soliti a cantarsi in chiesa dal

clero nelle funsioni religiose. Il cantico Magnificat ha note assai caratteristiche e speciali, è più ne hanno

il: Nunc dimittis, il Miserere mei Deus, il De Profundis, il Qui habitat in adjutorio Altissimi, il Pange

lingua, e specialmente il Dies irae , che è, anche nel vernacolo reggino, una vera e notoria bellezza » .

-no
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I canti e le versioni religiose del Conia, come le simili poesie del Vetere, sono sterili e prive del fuoco

del poeta. Per trovare poeti di genio , l'est deus in nobis del Salmorese, bisogna scendere al Padula, al

Gallucci , al Gallo » . E perchè non risalire al Cusentino , a Ignazio Donati e al Piro ? Ma io lascio la

difesa del Conia a Mario Mandalari, il quale scrive cosi nell' o . C.

« Lo storiografo di Oppido Mamertina , Candido Zerbi , parla del Conia, ma in una noterėlla, quasi

per incidente, e per lodare il vescovo di quella città Mons. Francesco M. Coppola, nato in Nicotera nel 1772 )

« Le parole dello Zerbi meritano di essere scritte per intero : « Della scelta di buoni ecclesiastici,che

portassero vanto al Corpo capitolare , non soltanto agli stalli corali , prese sempre, codesto Vescovo, serio

impegro; e vari ne ebbe degni di pubblica reverenza . E fra essi uno, che fu giustamente reputato insigne

per vasta mente teologica , a nome Giovanni Conia ds Gàlatro, e che, venuto in Oppido, tenne in succes.

sive epoche i gradi di Canonico protonotario, di Tesoriere e Cantore, e fini ottagenario ai 7 febbbrais

1839. Costui oratore valente e precettore in dommatica e canonica dottissimo, sarebbe stato a pieno me

rito illustre se negli ultimi suoi anni non avesse dato fuori un suo libercolo di poesie da mugnai u

dialetto calabro, alquanto giocose, ma punto bernesche nè dilettevoli, per difetto di vivezze, mordac ed

equizoche, alla perfetta moralità del loro autore repugnanti » ( 1 ) < Richiamo l'attenzione del lettore

nota il Mandalari — sulle parole segnate da me in carattere corsivo, le quali contengono tutti gli ele

menti storici , atti a distruggere dalle sue basi ogni fondamento al giudizio interamente negativo, emesso

con leggerezza dallo storico di Oppido. Il giudizio , come si vede, non è punto benevolo ed è ingiusto.

« Il Conia nulla scrisse che potesse offendere anche lontanamente la morale. Nei suoi versi anzi le in

spirazioni religiose abbondano e formano un contenuto assai comune. E nei versi spira tale freschezza

poetica e tale ingenuità, che la lettura , anche ſuggevole, rende in ogni lettore para l' immagine del poeta

popolare. Ma se cosa contro la morale ci fosse, potrebbero veramente questi versi appartenere agli ultimi

anni della vita del loro autore, come pare che affermi lo Zerbi ? Lo stesso Conia dice di se stesso (pag. 7I !

Cu cu, cu cu, cu cu ,

Dissi lu cuccu !

Ma (diantani ) eu 'nci curpu,

Eu chi nno 'mparu mai;

Su viecchiu, e nno ’ mparai

Di 'mbrogghi e mundu.

Ah, ca vouria ºmparari !

Ma mo chi 'mparu cchiù ?

Addunca è lliberatu :

Non haju cchiù chi ffari:

E cui vole 'mbrugghiari

Gabba mmia.

« I primi monumenti di ogni letteratura ebbero, pur troppo, sempre la indifferenza , se non il disprezzo

dei contemporanei. Chi è abituato per lunga consuetudine a vedere il pensiero degli altri solo nei grandi

e grossi libri, non bada punto alla parte che prende il popolo, nello svolgimento delle forme di arte e non

riconosce altre bellezze poetiche se non quelle, che si notano facilmente nelle forme d'arte riconosciute ed

applaudite ; non può badare nè punto nè poco , costui , alle bellezze dei nostri dialetti. Ed è in conse

guenza giudice sospetto. Lo Zerbi, poi , era contemporaneo. E bisogna inoltre badare che gli stessi antichi

più grandi scrittori dubitano del volgare; non si affidano al volgare se non dopo lungo e tormentoso com

battimento interiore. Pare vogliano farsi perdonare dai contemporanei la nuova foma d' arte. E fu per

questo, forse, che Dante attribui la nuova forma all ' amore ; ed il Petrarca mentre crede di essere vera

mente grande poeta, perchè autore dell' Affrica, chiama i versi scritti in lode di madonna Laura « nugae

i quali poi gli hanno dato l ' immortalità » .

Il Mandalari medesimo, dopo esserci lamentato che anche monsignor Domenico Taccone – Gallucci

nella sua Monografia della città e diocesi di Mileto (Napoli, tip. degli Accattoncelli 1881 pag.85) –

dia poche informazioni di questo poeta, quando avrebbe potuto darne molte, lui che ricordava opporte

( 1) Non sono nuove il Mandalari lo sa — nè circoscritte ai soli nostri severi Zoili gliodii eįdispressi

contro la lingua vernacola e i poeti dialettali. Chi non ricorda, a tacere di epoche più antiche, le ire feroci del

barnabita Paolo Onofrio Branda e di aitri suoi fautori, contro Carlo M. Maggi e contro le sue commedie,

tutte morali ed istruttive ? Ma appunto per la violenza e la ingiustisia delle accuse, rifulsero più o meglás

ipregi del dialetto milanese e dell'autore dei Consigli di Meneghino; poi che sorsero a difenderli ipiu chiari

uomini di quel tempo come a dire Giuseppe Parini, Lodovico Muratori, il Redi, il Quadrio, il Mass

chelli il Baretti, il Signorelli e tanti altri. Per difetto di vivezze mordaci ed equivoche cessarono, fors,

di essere perfettamente morali quantifiorirono nella dialettica e nella polemica, in ogni lingua e in ogni

nazione ? Se così fosse, quanti Padri della chiesa cristiana, quanti santi del Calendario non meriterebbero

la frusta ? E , per venire al caso nostro, furono, forse, immorali Pietro Cesare Larggh , Domenico Bale

strieri (to aduttore in vernacolo milanese della Gerusalemme del Tasso, inferiore al merito del nostro Car
sentino) Carlo Antonio Tanzi, Francesco Bellati, Padre Alessandro Garioni, Gius. Zanosa, il conte Pere

tusati, Gius. Bertani, G. Bernardoni, l'ab. Pellissoni ed altri moltissimi,i quali scrisseropoesie in dialette

tutte condite di sali e di vivezze mordaci, che sono e debbono essere ipregi intrinseci del dialetto? Cesti

in nome di Dio, questa critica pettegola a base di morale, che vuol trovare il pelo nell' uovo !
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namente gli uomini illustri di ogni parrocchia e parlava anche di Gàlatro , e si contentava di dire sola

mente che il Conia fu un oratore ben conosciuto e che fu uno degli elettori del Vicario capitolare della

diocesi di Mileto ; dopo essersi imbizzito anche con me, che del Conia non feci cenno nella raccolta delle

Biografie calabresi ( 1) , soggiunge alcune notizie biografiche e bibliografiche intorno al nostro autore; le

quali notizie ho riassunto in poche parole nel principio di queste note.

LUIGI GALLUCCI

Luigi Gallucci è, forse, il più appassionato amatore della poesia popolare e il verdeggiatore originale

più fecondo che si conosca. Nato in Aprigliano nel 1787 , mori in Cosenza nel 1851. Ebbe fama meritata

di eccellente dottore in medicina e chirurgia , e appartenne all'Accademia cosentina come socio ordinario ,

Entusiasta dei suoi concittadini Pantu , C. Casentino e i fratelli Donati, si diede alacremente a racco

glierne le produ.ioni poetiche, a riordinarle e trascriverle, e ad investigare le notizie biografiche di tutti

essi, che pareano allora dimenticati. Egli sin dal 6 ottobre 1850 aveva già pronto il suo manoscritto e

avrebbe voluto stamparlo, se non si fosse apposto il veto della censura ecclesiastica. Mori dopo un anno

col rammarico di non aver potuto far gustare agli italiani amanti del folk lore, le originali attrattive della

musa apriglianese. Fu appena dopo un dodicennio, nel r862, che suo nipote Gabriele Gallucci , chiaro ay.

vocato del foro cosentino e deputato al Parlament:) nazionale, pubblicò, come ho detto avanti, la « Rac

colta di Poesie calabre . Lugano, a spese dell'Editore, 1862 ». La data di Lugano è apocrifa, giacchè

questo volumetto in sedicesimo di 150 pag. fu stampato in Cosenza, dalla Tipog. di Francesco Principe.

Una seconda edizione ne fu impressa nel 1872 , ma in questa furono soppresse le poesie del Gallucci:

tanto esse si riconobbero eccessivamente pornografiche e laide da far rivoltare lo stomaco ! Precede questa

Raccolta un discorso abbastanza lungo, che l' autore dichiara di avere scritto in « stile basso e volgare,

che si adatta facilmente all'intelligenza di ognuno » Il discorso è intitolato: « Notizie sulla vita di D. Do.

menico Piro, alias Duonnu Pantu di Aprigliano » . Occupandosi del Piro non trasanda d'illustrare quanto

più può la vita del Casentino e dei fratelli Donati, dei quali , grazie al Gallucci , io ho potuto dare le

poche notizie che ho dato. Seguono in questa raccolta le tre novelle d'Ignazio Donati e la Cansuna che

comincia: « Fratemma dice ca nun vale l' uoru » . Poi inserisce la Majia e la Littara de Matutinu ecc,

di Giuseppe Donati. Fa seguire Lu Mumuriale con la Pruvista, La Cas... e la Cun ..... del Pantu ed

altri tre sonetti ; e da ultimo i versi erotici del medesimo raccoglitore L. Gallucci , il quale , giovane ancora ,

volle emulare, senza riuscirvi, il lenocinio della musa del Piro e scrisre: i Lu Cumgriessu , novella di 45

sestine endecasillabe, che è l'episodio ridicolo di una cantante del teatro cosentino; 2 La Cul ..., immonda

parodia delle lascivie del Pantu , e che ha la pretensione di far l'apoteosi della pederastia; 3 La Diedica

altro letamaio in cui diguazza plagiando sconciamente il Memoriale del Piro, senza avere di costui la di .

sinvoltura, la originalità, la schiettezza e la grazia del dire : 4 L'ombra de Pantu , una prosopopea in 43

terzine, nelle quali fa rivivere le ombre del Piro e del Cusentino, per lamentarsi di un tale Scarpino, ri

matore da Sersale, che rubacchiava i loro versi e volea spacciarsi poeti ; 5 Quattro sonetti, fra i quali

quello, bellissimo, che ho riprodotto nella voce Canosa . Noi sappiamo che il Gallucci si penti, più tardi,

di aver composto e pubblicato fra i suoi non pochi amici queste composizioni erotiche, e dobbiamo in

conseguenza dichiarare che il pentimento sia più bello dell' innocenza.

Egli, essendo in vita, aveva già visto stampate nel patrio periodico Il Calabrese e negli Atti dell'Ac

cademia cosentina la maggior parte delle sue produzioni dialettali. Queste ed altre poesie inedite, poi, riuni

in un volume a cui impose il titolo di « Raccolta di poesie in dialetto calabro » edite da Giuseppe Migliaccio,

in Cosenza vel 1838, con perſazione del valoroso accademico cosentino Francesco Saverio Salfi, e poscia ri

stampate dal tipografo medesimo nel 1849. In questa seconda edizione è notevole il fatto che dal discorso

proemiale del Salfi — vivente nel 1838 , ma morto nel '49 — il Gallucci soppresse la meritata lode concessa

dal medesimo Salfi a Gennaro Stefanizzi, la quale lode io ho precedentemente qui trascritto, levandola di peso

dalla prima edizione di questa Raccolta . Siffatta mutilazione può aprire il campo a molti sospetti, che offen .

derebbero la lealtà di animo e l'amor patrio del Gallucci; e io, per rispetto alla memoria di quell'uomo

egregio, mi sarei astenuto di rilevarla se non avessi temuto che i miei lettori potessero darmi del visionario,

non ritrovando nella più recente ristampa di questo libretto i periodi del Salfi che ho trascritto nelle note ri.

guardanti lo Stefanizzi.

Ho detto che il Gallucci sia il verseggiatore più fecondo che si conosca, però che le sue produ.

zioni dialettali sono moltissime, e la quantità di esse appunto nè scema il pregio. Il Gallucci non bado

che, specialmente nella poesia popolare, bisogna ſar poco e bene. Egli autore di due leggende storiche:

Lu Capurale e Giacuminu ; della Passione e morte di Cristu secunnu san Giuvanni; della Pietra de

Sulivestru ; della Versione del Miserere e dei Salmi 50, 108 , 54 e 71 di Davide; della Parobola del

(1) Al monito del prof. Mandalari risposi con lettera aperta inserita nella « Rivista Storica cala .

brese » diansi citata , anno 2. 1894 -fasc. VI e VII p . 53 e seguenti.
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Figliuol prodigo; de Li Jurnalisti; di Sulla Tomba di Carlo Cosentini Suniettu ; di Cunsiglin a'n 6.

micu ; del canto 33, dell'Inferno di Dante; egli che inneggia a Ferdinando II. e al Principe ereditario,

che rimpiange la morte di Maria Cristiana di Savoia, che impreca al ministro Canosa, che scrive l' epitaf

fio in vernacolo da mettersi sul suo sepolcro ; egli che tenta una nuova forma di arte col verso sciolto

dialettale, sperando di conseguire per questo l ' immortalità, che non gli venne, nè gli poceva venire per

la natura stessa del verso vernacolo, che ha assoluto bisogno della rima, la quale quinto più è spontanea

e naturale, tanto lo rende ammirevole; egli in tutte queste sue produzioni, nelle erotiche e in qualche altra

che mi sfugge, spesso appare freddo, monotono, manieroso, prosastico, e sɔno rari i voli del genio e gli

sprazzi di quel fuoco, che gli vorrebbe riconoscere il Pagano, il quale lo mette a paro del Padula e del

Gallo. Luigi Gallucci, a quanto mi pare, ſu un buon rimatore, non un poeta eccellente, come vorrebbe

dire anche Vincenzo Maria Greco, che ne fece un , cenno necrologico nel Rendiconto della Società eco

nomica di Calabria Citeriore del 1851 , cosi scrivendo: « Reduce da Napoli Gallucci rilusse tra iprofessori

sanitari , specialmente per la chirurgia, ma più chiaro ad un tempo ed accettevole divenne a quanti uo

mini di lettere e volgari lo conobbero, per la grazia, amenità , felicità della sua musa . Sagace estimatore

del Cosentini e del Piro , ammirò sopra ogni altro l ' egregio Schettini , e ne sarebbe stato venturoso ema

latore ove , meglio che calabro, avesse inteso a divenire toscano poeta . Preferendo non pertanto il linguaz.

gio natio, volò come l'aquila e giunse a quel grado ove pochi altri scrittori di calabri versi prima di

lui erano ascesi » . Il Gallucci usò molte parole della lingua italiana e del vernacolo napolitano, e ne fa

giustamente redarguito dal Gallo in quel sonetto, che ho riprodotto nella voce Döttu. Nè posso convenire

col più volte ricordato prof. Pagano, che « il vanto che davasi al Gallacci era principalmente l'aver ri

volto a nobile ufficio un dialetto che per l' addietro ad usi volgari era addetto - , però che agli usi vol

gari del Pantu, anche il Gallucci aveva subor linato la poesia dialettale, scrivendo quelle laidezzze dianzi

accennate, le quali , sebbene allora non stampate, come non erano stampate quelle del Pantu, pure « 2ve

vano fatto il giro — son parole del Pagano — di tutta la provincia » Nè, altronde, al nobile ufficio di

emancipare il dialetto dalle oscene trivialità, accorse primo il Gallucci ; chè gli scritti di lui sono porte

riori alla Gerusalemme del Casentino, alle poesie del Vetere e a quelle del Conia ( per tacere di altre comi

posizioni inedite, che pure avevano fatto il giro delle province calabresi ) tutte religiose o quasi, tutte ri

volte a spogliare il dialetto dalle sozzure onde lo aveva inſarcito la penna magistrale di Domenico Piro.

Al Gallucci, più e meglio che il vanto di poeta cesareo , numine afflatur, pud bastare quello nobilissimo

di aver salvato dall'oblio il nome e le produzioni dei vati dialettali apriglianesi, che sono i veri, i più

antichi e originali poeti.

Vuolsi che il Gallucci abbia anche voltato in terza rima vernacola il canto V. dell' Inferno di Dante

ed io lo credo, perchè l'episodio della Francesca non poteva non eccitare la fantasia ed il cuore del Gal

lucci , appassionato del divino poema e delle più palpitanti sue scene. Se non che al cav. S. De Chiara,

che ne fece molte ricerche, per pubblicarla nel suo Studio Dante e la Calabria, non riusci di trovare,

questa traduzione, la quale ho ragione di credere che esista in potere dei figli del dotto e sventurato amico

mio Apollo Lumini .

VINCENZO GALLO

Di Vincenzo Gallo, più comunemente conosciuto col nome di Chitarraru , ho riprodotto alcuni cenni nel

vocabolo Ruglianu. Stupendo ingegno, che seppe penetrare nel pensiero di Dante, meglio che interpretarlo,

ne voltò in idioma calabrese i canti 3, 4, 5 , 6, 13 e 25 dell'Inferno; canti che prima in parte pubblicati nel

Pitagora di Scigliano, e nella Sinistra di Cosenza, furono poi raccolti, ristampati e annotati dal prof.De

Chiara nel suo magistrale lavoro « Dante e la Calabria » . Vincenzo Gallo può dirsi il Parini del Parnaso

dialettale calabrese: tanta è in lui la disinvoltura, la grazia, l'atticismo del sarcasmo e della frase. Sei lettori

ne vogliono un esempio riscontrino il sonetto, che il Gallo compose in risposta a un laltro del Gallach

intitolato Li Jurnalisti e che troveranno nella voce Dottu di questo Dizionario . Egli scrisse eziandio wa

Lettera da Napoli, in terza rima vernacola, che venne stampata nel Calabrese di Cosenza, Anno VII

1861 , num . 12 , pag. 114, di cui le prime terzine sono queste:

« Caru cumpari , ed amicu sinceru, Lu cumpra 'mpiegu e lu veru mbrogliune,

Ccà simu intra ' nu veru 'mmulicune !

E centu cci nne su, chi su 'mpegati,
Cosa chi nun se crida e 'ntantu é veru .

E le vidi a murrata , chi, pardeu,

Lu latru cchiù burbonicu ed apune, Mmèstanu e 'mbruogliû ccu certificati , ecc.

L'uomini d'ogni vientu, e li spacciati,

A pag. 315 dello stesso giornale trovo altri due sonetti del Gallo. Il primo è dedicato « All'Egregio.

Antonino Parato, Delegato di Pubblica Istruzione nelle Province di Cosenza e Basilicata » . IlGallo allora

era stato patentato insegnante elementare, e perciò gli dice:

« A nume de la scola sû venutu , A te ringraziare e riverire

Cuomu è de cummenienza e de duvire,
E de superiure e de saputu >>
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L'altro sonetto è intitolato « Pietro Micca » e il poeta lo improvvisò per tema avutone , nello esame

- della scuola magistrale, dal benemerito Ispettore Nicola Tarsia .

Un' altra composizione del Gallo esiste, quasi dimenticata, negli scaffali dei patriotti , anche stampata

a foglio volante nel 1860. Essa porta questo titolo semplicissimo « Cantu Calavr ise >> e la citazione del

versetto biblico : Fugiamus Israelem ; Dominus enim pugnat pro eis contra nos . Il bravo insegnante Pa

squale Galli , il quale cortesemente mi ha inviato una copia di questo Canto , mi scrive cosi : « A parer

mio esso ha dovuto essere stato composto e stampato tra i mesi di maggio, giugno e luglio del '60 ,

quando Garibaldi , liberata la Sicilia , stava per venire in Calabria, ove appresso a lui accorsero falangi di

Calabresi, fra' quali anche il fu mio padre. Non credete anche voi che questo patriottico Canto abbia

contribuito a fare accorrere tanta gente appresso a questo secunnu Muisė, a questo missus a Deu ? » . Lo

credo bene io, e benchè esso non sia veramente una gran cosa, come componimento poetico, grande non

dimeno rimane l'ideale e lo scopo per cui ſa scritto . Per la quale considerazione, non potendo riportarne

tutte le 18 sestine di cui si compone, ne trascrivo qui il principio e la fine :

« Mannau già lu Segnure, finarmente, Allarmi, all' armi, ca l'ura è sanata ,

Lu secunnu Muisè, Calavria mia; All ' armi, amici mie' , no cchiù tricamu:

Perchi la scavitù de tanta gente Nzinca nun è Vinezia liberata

Suppurtare cchiù, no, cchiù nun potia: De manu l'armi nun pardeu lassamu.

- Va, Garibardu, va, Muisé secunnu, All' armi, dunca, cà la vo l'unare,

Va, st' urtimu Bascià va mina ’nfunnu La patria, la duvire e lu Segnure !

Chi lu Tudiscu barbaru e malignu Echine alla chiamata mo nun curra

A Napuli prutegge, e lu fa stare É ’ nu mulu, è cruatu , è fariseu !

Ppe lu spugliare e fare stare a signu, 'Nu Juda è chi la patria nun succurra,

E, quannu áccurra, lu bummardiare, ' Nu rinegatu chi un crida Deu !

Uniscialu , va prestu e minte vele, E chine ancora mesta e nun se menna

Ccu lu restu de Tàlia , a Manuele Stiessi, ppe buonu sue , miegliu a 'na tenna.

E cuomu ’nfattu alla Sicilia juntu, Nud' è ca fuorsi jamu ppe spugliare

Viditi si è miraculu e purtientu, ' Ncun' autra Nazione ccu sta guerra ;

'Nu siercitu distrussedi a bon cuntu, Jamu, ppe cuntu nuostru, a ne scannare

Ccu ' n' armata de mille e quattrucientu ! Ppe Tàlia nostra, grannizzusa terra;

Cchi Quinzių Cincinnatu , cchi Lunida ? Vulimu Tàlia de li Taliani ,

È lu missus a Deu ! Chi nun lu vida ? No cchiù Tudischi e tirannielli cani !

Ppe cunchiudere l ' obra (opra) chianu chianu, E tu, Segnure meu sempre ludatu,

Si nne vinne tra nue; mo, Calavrisi , Nnaje ppe carità puru riguardu ;

Fore i partiti : tutti l'armi ' mmanu; 'Ncuruna l'obra tua, ch ' hai 'ncuminciatu ,

Uniti tutti , tutti, via, decisi, Benedice Vittuoriu e Garibardu,

Una la vuce sula , ed è finita : Benedice a Cavurru, e assistimiento,

Sutta lu gran Vittoriu Tàlia unita ! Unne puorti la varca ’ nzarvamientu ! »

A quanto afferma Vincenzo Pagano, il Gallo prese altresi a recare in vernacolo i treni di Geremia;

ma essi , a quanto si sa, non sono stati messi a stampa, come non si sono stampate la Primiceriata e le

altre satire piccantissime che egli compose in diverse occasioni. Più generalmente nota è la sua Farsa che

vive tuttora nella memoria dei Calabresi e che , da prima rappresentata in Rogliano nel carnevale del 1847 ,

ſu poscia ripetuta in vari paesi della provincia, sempre con crescente entusiasmo popolare. È questa una

rappresentazione buffonesca, la quale mettendo in evidenza la crapula, onde deriva la malsana polisarcia

del mitico Carnevale , e sferzando i costumi corrotti dei buontemponi d'ogni paese, ha, o almeno dovrebbe

avere, la buona intenzione di apporvi un rimedio col riáendo monet . Già di questa specie di farse popo

lari ne contiamo moltissime e dá tempo remoto. « Il nostro dialetto scrive il Pagano eva ancora le

sue farse nei secoli XVII e XVIII, ancorchè i Calabresi scrivessero nelle lingue dotte ed anche nel dia .

letto napoletano. E, come testifica Giuseppe Campanile, comparve sulle scene il personaggio ridicolo cala

brese, che faceva il Trasone e che prese il nome diabolico di Squasimodeo. Un secolo dopo, forse perchè

' quel personaggio era orribile, si disse Giangurgolo, vocabolo che in acritano e'in calabrese dinota Sciocco

e Balordo . Giangurgolo in Italia è una specie di piccione maggiore di tutte le altre specie, detto anche

Piccion grosso di Sicilia. Ora è sparito dalle scene il Pulcinella Giangurgolo e Pulcinella è rimasto, co

m ' era allorchè nacque in Acerra, buffone di città » .

Vincenzo Julia , il mio amatissimo fratello, cosi presto scomparso dalle assottigliate fila di quella le

gione gloriosa, che fece l'Italia con le armi del pensiero e della parola, era entusiasta delle poesie del Gallo.

Nel 1885 , venuto in Cosenza, volte baciarmi una volta dippiù, gongolante di tripudio , perchè io avevo

" esumato, dopo 40 anni di dimenticanza, e stampato il sonetto contro il Gallucci : « Il Chitarraro — mi di:

- è il nostro classico poeta dialettale: egli nelle versioni dantesche si eleva talora sopra l'originale,

che ha innanzi, e lo trasporta per modo che se Dante vivesse lo bacerebbe in viso , come io bacio te :

nelle composizioni originali è insuperabile: forse ne parlerò di proposito in una conferenza accademica,

" quando mi sarò sfollato da altri lavori filosofici, che ho per le mani » — Un altro profondo ammiratore

ceva -
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del Gallo fu l' arcidiacono Sicilia, dotto Roglianese, dal quale io ebbi il manoscritto di quel sonetto, che

conservo originalmente, rilegato nel I. volume del Calabrese. Giova, da ultimo, concludere queste noterelle

con le parole del Pagano, il quale non pare gli sia deſerente: « Il Gallo – egli scrive – ha dettato versi

bellissimi, principalmente nelle satire; nelle quali non ha risparmiato nè a preti nè a giornalisti, facendo

uso ed abuso del suo umore satirico . Sicchè il liutaio poeta è reputato senza dubbio uno dei primi poeti

vernacoli di Calabria » .

VINCENZO PADULA

Vincenzo Padula da Acri, l'Ariosto delle Calabrie, morto il 7 gennaio 1893, anche qui trova il suo

posto, ed è un posto altissimo, per avere scritto, nel 1846, mentre trovavasi nel seminario di S. Marco

Argentano, l'inno stupendo per la nascita del Redentore, che i miei lettori trovano , in parte, trascritto

nel vocabolo Natale. ( 1 ) Padula fu il vero antesignano del rinnovamento letterario in Calabria. Pagano

ne parla confusamente con questo periodo: « Le poesie vernacole di Vinc. Padala , autore di due poemetti

1 Monastero della Sambucina e il Valentino, e di altre opere lodatissime , sono piaciute universalmente.

Il Padula non ha servito a nessun dialetto ; e comechè acritano ha libato le bellezze di più dialetti cala

bresi » . Ma di questo genio acrese, ormai diventato gloria italiana, parlò, a tacere di altri letterati chia

rissimi, Vincenzo Julia lungamente, dottamente, completamente , amorevolmente in una Conferenza letta

nell ' Accademia nostra, in cui fu a buon dritto commemorato il Padula, addi 26 febbraio 1893. Che co

sa , dunque, io potrei dire di lui, che non sia stata detta dal Julia ? L'illustre autore della Protogea, ben ,

chè siasi per 'nnemente occupato, in questa opera e nel periodico il Brusio, che diresse e compilo in Co

senza nel 1864-65 , della filologia dialettale, delle patrie canzoni e degli usi •e costumi calabresi, pure non

ha scritto altro in vernacolo , oltre della Notte di Natale, che una lirica di 59 strofe composta in S. Marco

quand ' egli era professore in quel seminario, su San Francesco da Paola > . Me ne ha favorito una co

pia il sempre a me caro Antonio Julia e io ne stralcio e ne trascrivo qui una gran buona parte:

E bidisti, appena appena

’ ncunu misi era passatu ,

si trovau la trippa prena

di 'nu figliu affurtunatu .

'N capu pu alli novi misi

squacquaràu 'nu quatrariella;

tuttu ' u Cielu si ni risi,

ch'era trugliu e biellu biellu .

Eccuti ca 'ncapu ad anni,

si faciu 'nu masculuni,

si facetti ' ranni ' ranni,

si facetti furracchiuni.

« Sampraciscu, mari mia ,

sienti mo ssa canzunella,

chi mi dissi nanna mia

’ntiempu 'e viernu, alla furnella .

- Mamma tua stava sdingata ,

ch'era senza 'na speranza,

de cchi s'era maritata ,

de 'ngrossari cchiù la panza .

'Umaritu alla mugliera

l' afferrava ppe lli trizzi,

li facia 'na sonagliera

di palate e cipullizzi.

E ppe tuttu chissu affannu,

senza scarpi e vantisinu ,

mamma tua jia pregannu

alla ghiesia, ugni matinu.

E dicia : - Madonna mia,

chi cunsuli l'orfanielli,

tutt'u juornu mmienzu 'a via,

' ncudinudi e povarielli,

fammi a mia puru 'na grazia,

cà marituma è sdingatu,

ch ' a tant anni ( è ' na disgrazia )

iu ’nu figliu 'nu l'haju datu.

La Madonna, povarella,

ni sentiu cumpassioni,

e 'na notte, tutta bella,

li cumparve 'mmisioni,

e li misi 'ntra lu piettu

friscu e brúnnulu ’nu jigliu .

e li dissi : Stammi aspiettu;

ca cussì tieni ' uu figliu –

Quietu, cuomu 'n' angiulicchiu,

e ligati li manuzzi,

si ni stava a 'nu grupicchiu

e pregavanu i labbruzzi. . .

E pigliatu 'u Breviariu ,

pu' l' officiu si lejü ,

e cantava lu Risariu,

patrinnuostri e bemmarii:

chini tutti d'allegrizza

si ni stava mamma e tatu .

Oh, cchi gioja e cuntentizza,

cà Franciscu era 'mpattatu !

Ma 'nu juornu tatarella

'u pigliatti ppe 'na manu;

e, arrivati a 'na rasella,

li dicetti chianu chianu:

( 1) La Notte di Natale, del Padula, fu ripubblicata con note di Antonio Julia, nel 1894 per Pete

tore Morano in Napoli,
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Francischiellu , sienti , figliu,

sienti ' e pârta lu cunsigliu ,

cà ha mangiatu cchiù di tia ,

sa la bona e mala via.

Tata mia, guardami 'mprunti,

cà fai troppu spari i cunti .

Gesù Cristu m'ha allevatu

ccu llu sangu 'e d''u costatu ,

e la bella Madonnella

ccu llu latte ' e d''a minnella.

Ed in ’un vuogliu fatigari,

ma li grazii m ' acquistari,

E serbiennu ad ugne via

Gesù Cristu ccu Maria .

Mo si' fattu gruossu e grassu,

e 'un cammeni stari a spassu;

cchiù nun diri patrinnuosti,

cà si no ti ruppa i cuosti !

Ppe nun stari sempu' 'n oziu,

ppecchỉ ’un armi ’nu nigoziu ?

Vinni , accatta accatta e binni ,

chianu chianu, venitinni,

ni ſacimu'nu trisuoru

tuttuquantu 'e argientu ed uoru .

Tu m' hai ’ntisu mo, Franciscu ,

si 'un m' hai ’ntisu ti sta ' friscu ,

ppecchi pigliu 'nu travusciu

e ti fazzu musciu musciu

Chi vu' stari a chistu munnu,

scoppa dintra lu perfunnu ( inferno)

Chi vo stari 'n allegrizza

ha d'aviri scuntentizza;

e ppi chissu , tata mia,

la fatiga ' un fa ppi mia

Cumu Cifaru sdingatu,

lu pigliatti lu papà ,

e li fici lu costatu

liritappi tappità....

Sampranciscu, stozza stozza

ni restau tuttu sturdutu ,

vuccapiertu, cca lla crozza

nun sapia duv'era jutu .

Si facia , però, la cruci

ppe 'un si pèrdari d’ardiri,

e , cchiù tuostu di 'na nuci,

'e ccussi si misi a diri :

Tuttu misaru e dimiertu

Sampranciscu, povariellu,

si ni jetti a ’nu disiertu

a si fari monachiellu .

Descritta la vita austera del santo nel deserto , così ripiglia il poeta:

« Llà si fici 'nu santuni,

e ni jia la numinata;

a ugni pizzu, a ugni puntuni

ni parravanu 'ncantati.

Supra 'u mari, senza varca ,

cui aggiusu illu si 'mmarca,

e, spanniennu lu mantiella,

si ni fa 'nu guzzariellu !

e lu mari si fa chianu ,

ch ' assimiglia ' nu pantanu !

Raccontati altri miracoli , il poeta segue il santo fino al letto di morte, e ne vede lo spirito beato

salire in paradiso, tra uno stuolo di serafini inneggianti: « L'angiulicchi la cantavanu, l'angiulicchi ’ u salu

tavanu, ccu biolini e ccu catarri , e facianu zichi-zarri, e facianu zichi-zu, nua avanti e apprissu tu » .

E la lirica cosi bella e originale, appropriata così bene alla immaginazione di una donna del popolo,

finisce con questa preghiera, nella quale non manca la nota sarcastica ed umoristica del geniale poeta:

« Liberanni 'e terremotu ,

e de còlara e colèra,

cà stu populu è divotu ,

de bon core e ' bona cera .

fammi fari, all'intrasatta,

chiattu chiattu ccu lla pella !

Cchiù disgrazii 'un mi mannari,

cà ’un ni puozzu suppurtari !

Chi l'astati 'un sia chiovusa,

abbunnanzia 'ncugna, ’ ncugna,

ugne gregna sia gravusa ,

chi jettassi ' na timugna.

E ccu Diu tu parramicci,

perdiccella ' na parola,

çá mi truovu a brutti ’ mpicci,

cumu l'arma 'e fra Nicola !

Stiessi buonu Munsignuri,

trugliu trugliu e tuttu böfalu ,

cumu sta 'nu mazzu 'e juri ,

biellu cuomu 'nu garofalu.

Sugnu chinu di peccata

’nzinga a diri alli quazuni;

mi la fazzi ' na lavata

ccu tri grana de sapuni.

Falli chiòvari allegrizza,

abbunnanzia a menzulla,

de virtuti 'na catrizza ,

fortarizza a tutta fulla .

E, cussi , sempri sperannu,

mi rivientu santariellu ,

’n capu pu ' a quattrucent' anni

mi ni viegnu biellu biellu

’mparavisu ’ncuollu a tia:

e bongiornu a Vussuria !

Ed a mia, chi ť haju fattu

chissa bella canzunella,

23
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VINCENZO MOLINARI.

Me ne invia pochi cenni l'amico avv . Julia, e io li trascrivo:

« Di lui scrisse l'elogio funebre il prof. Nicola Romano, pubblicato a Benevento, per la tipograja

D'Alessandro, nel 1886. Morì nell' ottobre dell'anno medesimo. Tolgo le seguenti notizie biografiche dal

discorso suddetto .

« Vincenzo Molinari nacque in Acri, da Michele e Mariangela Rocco, il 1806. La morte gli toke il

padre ancor giovine, il quale era in fama d'insigne medico e di baon latinista . Provvide alla sua educa.

zione l'avolo materno, Francesco Rocco. Il Molinari andò prima a studiare nel seminario di Cassano al.

l'Ionio, indi in Napoli a studiare medicina; ma gli piacque meglio dedicarsi alla amena letteratura; pe

rocché erano in lui prevalenti l'immaginazione ed il cuore. Il Molinari concsceva assai bene il latino, e il

Comerci lo chiamò a far parte dei compilatori del suo Vocabolario. Il nostro vi lavorò con grande sta

dio ed amore, finchè il giorno spuntava in cui vennero appagati i voti del suo cuore: potette, cioè, spo

sare la egregia signorina Giorgetta Ollivier, figlia di Giorgio, quartiermastro nell' armata di Bonaparte, indi

nell'esercito di Murat.

« La Olivier è ancor viva .

« Il 1845 apri in sua casa una scuola . Egli si aveva fatto dell'insegnamento un sacerdozio, e tatti

i suoi pensieri eran rivolti a mostrarsene degno . Con i militi acresi , capitanati da Vincenzo Sprovieri , ac

corse nelle pianure di Castrovillari a combattere la soldatesca borbonica .

« Per le sue ristrettezze domestiche, dovette nel 1860 accettare un posto nella Questura di Napoli;

e indi a Bari, Perugia, Rossano, e Cosenza fu sempre nella vita pubblica quel bravo e dabbene uomo,

ch' era stato nella vita privata .

Dei suoi studi non lascia che tre lavori : un'opera di scienza agraria, di cui un volume solo vide la

luce; un Ragguaglio universale di monete ecc . e un volumetto di Poesie italiane, latine e calabresi, edito

in Napoli il 1831 pe' tipi di M. Criscuolo. »

Fin qui il Romano. Ma il Julia , che possiede questo libro del Molinari, soggiunge: < In questo Fon

lumetto si trovano solo tre poesie in dialetto calabro - acrese. Però in alcuni punti vi è frammista qualche

espressione napolitana ed altre italianizzate. La prima è intitolata : La satira prima di Do Rassiu Fracca,

supra l' Avaru. È composta di 68 strofe in versi ottonarii. La seconda è un Soniettu cculla cuda; ed è

una supplica di un dipendente al suo Principale, cui chiede del danaro . La terza contiene anche un sö

netto semplice: Alla Vitriatara d' á sadita í studii » .

GIUSEPPE D' AJELLO E Giov, BATTISTA Russo

Quell erudito gentiluomo ed eccellente epigrafista, che è l'avvocato cav. Domenico Berlingieri, da

Bisignano, accademico cosentino, m’invia questa noterella, che io ben volentieri inserisco :

« Questa città antichissima, ricordata da Tito Livio , che serba ancora i ruderi di un vetusto famoso

Castello , da cui si scorge mezza provincia, possiede un santuario dedicato al suo concittadino il B. Umile,

nel quale si ammirano una statua di marmo della Madonna e due mezzo busti di squisito lavoro, una

Cattedrale, un Episcopio e un Seminario da cui uscirono tra altri Vincenzo Padula , Vincenzo Julia, Mon

signor De Simone, il Vicario D. Domenico Fasanella, i Fratelli Solima, il giovane poeta Vincenzo Cas

sano ed i fratelli Berlingieri di cui la Fiosiologra Nasionale, rimasta interrotta da immatura morte, fu

encomiata da’ Professori Franceschi da Bologna e Tommasi di Napoli. Vuolsi che anche qui ebbe la calle

Marco Aurelio Severino, le cui opere sono presso la Vaticana di Roma, che nel Monastero della Riforma

esistesse un manoscritto del Campanella, ed altre illustrazioni, che sarebbe lungo narrare .

Vivono poi in vernacolo sulla bocca del nostro buon popolo le satire e gli strambotti del nostro

Chitarraro Giambattista Russo di Casacca; le poesie ed una farsa, che si recitava per le vie in carnevale,

del culto sig . Giuseppe d'Ajello i cui manoscritti si conservano dalla famiglia; ambo traspassati prima o

poco dopo il 1860 e degni di onorevolissima memoria » .

BRUNO CALVELLI

Credo che sia d'Aprigliano, e della stessa famiglia del bravo prof. Filippo Eugenio Calvelli. Manon

ho altre notizie sul suo conto meno quelle che ritraggo dal periodico Il Calabrese (Anno I. n. 3. Cosenza

15 dicembre 1842 ). In esso, parlandosi dei lavori letterari letti nell' adunanza straordinaria dell'Accademia

cosentina in quell' anno (1) , il dotto prof. Luigi M. Greco, Segretario perpetuo del sodalizio, scrive

( 1) A norma dell' art. 10 del Regolamento interno dell'Accademia cosentina, oltre le Sessioni generaši

( festa dello Statuto costituzionale, natalizio del Ree inaugurazione dell'anno accademico) ed oltre le or

dinarie, che si tengono in ciascun mese, un ' apposita adunansa vien consacrata nel corso dell'anno eseise

sivamente alla poesia, e in questa possono recitare anche coloro che non sono soci.
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cosi: « .. :: Bruno Calvelli lesse per ultimo un componimento in dialetto calabro Per la morte di un

amico . In ogni composizione brillava il sentimento dominante dello amor di patria fecondato da nobili

pensieri ed aggentilito dalle più leggiadre forme poetiche ecc. » . Il componimento del Calvelli non trovan

dosi negli Atti della nostra Accademia, credo sia rimasto inedito .

MELE DA PIETRAFITTA

Messo nell'alternativa o di tralasciare addirittura il ricordo di questo rimatore calabrese, del quale

non ho potuto conoscere persino il nome, o di riprodurre le pochissime e vaghe parole, che ne scrisse il

cav. Pagano ne suoi Studi più volte citati , io mi attengo al sccondo termine del dilemma e dico : che un

tal « Mele da Pietrafitta ha composto un poemetto intorno al decennio della dominazione francese » .

Mi viene assicurato che nessuna famiglia Mele esista ora o abbia esistito da almeno un secolo in Pietrafitta,

nè alcuno in quel paese conosce il verseggiatore e il suo poemetto . Che vogliamo farci, lettori colendissimi,

se oggi è cosi difficile di ottenere una notizia che riguardi gli uomini e le cose nostre, anche da persone

che sono in grado di saperle, anche da carissimi amici, che per non avere l'incomodo di rispondervi , fin

gono di non avere ricevuto la vostra lettera ? Acqua in bocca, dunque e ne abbiamo a uſo se sappiamo

puramente e semplicemente che « un tal Mele da Pietrafitta cɔmpose un poemetto, senza pubblicarlo,

sopra il decennio » . Ma è lecito anche questa volta sospettare che il Pagano si sia ingannato, e che il

rimatore Mele sia più probabilmente da Dipignano, del quale in Pietrafitta si recitava, ora è circa un

secolo , una farsa.

VIGNA D' APRIGLIANO

Chi fosse costui, come si chiamasse, quando vivesse e quali fossero le sue composizioni in dialetto

calabrese, rimane anche una incognita. Parrà strano , se non perfettamente impossibile, ma è una verità

dolorosa che i miei lettori di Cosenza, di Aprigliano e degli altri Casali, pregati reiteratamente di favo

rirmi qualche notizia relativa al Vigna, al Mele, al Lucente e al Barracco, abbiano fatto lo gnorri , con

tinuando tranquillamente nel loro alto sonno, che, ne sono persuaso, non varrà a rompere il non greve

tuono di questo lamento mio.

« Vigna di Aprigliano, contemporaneo del Gallucci — come assicura il cav. Pagano - scrisse in ver

nacolo calabrese » . Claudite jam rivos, pueri, sat prata bibere.

RAFFAELE LUCENTE

Di questo scrittore dialettale, nato il 1817 in Aprigliano, morto in patria il 2 gennaio 1892 , mentre

risedeva in Cosenza, dove esercitava la professione di notaio, abbiamo il « Vangelo di S. Matteo » tradotto

in prosa vernacola apriglianese, e pubblicato in Londra nel 1862, per cura del principe Luciano Bona

parte, nell'interesse della Società linguistica sotto gli auspicii di quel principe. Non pare che il Lucente

abbia pubblicato alcuna altra scrittura in dialetto, fatta astrazione di cinque sestine stampate nella Sini

stra, Anno VI, n. 29 ( Cosenza 4 Agosto '87) con questo titolo : « Risposta all'attu de rinunzia fattu de

Duminicu Biancu , ccu viersi ad usu Grazianu » , una cosuccia assai meschina e triviale. Il Lucente fu an

che Consigliere provinciale del suo mandamento e Capitano della Guardia Nazionale di Cosenza.

VINCENZO FILIPPELLI

É reputato uno dei più bravi verseggiatori del dialetto . Anche egli nativo di Aprigliano, dove é morto

circa tre anni dietro, ha lasciato moltissime composizioni inedite. Delle pubblicate non so se sia la seconda

questa, che tolgo dalla Sinistra Anno VI num 31 (Cosenza, 23 agosto 1887 ) e che è una « Risposta a

D. Raffaele Lucente » . La prima poesia, come parrebbe da questa, che ripubblico, è intitolata Pantuoc

chiu , e ha dovuto essere stata stampata nell'Avanguardia dell'anno stesso : ma io non ho potuto leggerla .

« Cuomu te puotu dire ca stampai Quattru contratti chi me stipulasti

Lu Pantuocchiu ppe tie, si tra nue dui Mai l'unurariu tue chiamasti 'ncuntu ;

Lana de scarminare 'un ce fo mai ? Tuttu ricuordu cuomu praticasti.

Chistera pue lu cangiu ? d'autru puntu

Te pittai lu palazzu e, supracchiui Io mai guardai partiti, fuorti o lienti,

De la paga, ccu tutti m'avantasti, Ccu tutti sugnu amicu ed a bon cuntu,

E de cunfietti carricato fui. Pnocn me sturdu duve vau li vienti !

GIUSEPPE DONATO

Non ricordo di aver visto un uomo piú gioviale e simpatico di Giuseppe Donato da Gimigliano . Lo

chiamavano Scipione, che era il nome del padre, e gli volevano tatti bene per le sue argute facezie e per
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ja bontà del suo cuore . Era uomo fornito di buoni studi ed esercitava la medicina, mentre era solamenta

laureato in veterinaria ; ma spesso, venendo a consultazioni scientifiche con altri dottori, che ostentavano

un mezzo metro di carta -pecora, li vinceva e faceva prevalere il suo metodo di cura . Si raccontano su

questo proposito vari aneddoti, che sarebbe lungo di qui ripetere, ma non si può tacere che moltissimi

casi di clinica medica da lui superati lo resero più stimato e grande nella fantasia popolare. Tendera

alla poesia satirica, rasentando talora la maldicenza e la pornografia.

Le composizioni del Donato in dialetto gimiglianese sono moltissime, ma nessuno ha avuto il pietoso

pensiero di raccoglierle perchè l'obblio non ne facesse p erire la memoria. E dire che, a giudicare

da quei pochi saggi, che io ho letto , esse sono bellissime , d'una naturalezza incantevole, dal verso tornito

e scorrevole, dalla rima facile e spontanea. Ne ho letto tre: Cicalata La rivolusione celeste — Il peccato

di origine. La prima è una lepida storia di una contadinotta, che venduta dalla propria madre a uns

gnorotto, si vendica di questa onta derubandolo e ottenendone poscia il perdono . La seconda, assai sı

castica, è un episodio, che immagina avvenuto nel Paradiso e che gli serve per far l'apologia del matrie

monio. In Cielo, tra gli altri santi , sta gloriosamente altero lo sposo della madre di Cristo, venerato da

tutte le anime beate che, come quella di san Giuseppe, peregrinarono in questa bassa terra. Ma questa

superiorità patriarcale del padre putativo di Cristo non può esser tollerata dai cori degli angeli, i quali in

un bel giorno si presentano al Padre eterno e se ne lagnano acerbamente. Sentite come egli racconta:

« Allu Cielu Giuseppe si stavia Èdi bona davieru sta pensata !

Dimmustrandu ccu tutti 'ndifferenza, Si' superbu davieru, li diciu !

Sulamente allu figliu ed a Maria Giuseppe lu guardau: - Tu ti ndi ridi ?

Mustrava gentilizza e campidenza ; Mo sienti cchi mi tocca, e ti sacridi:

Ed ogni Corifeu si la sentia,
Cuomu vergine spusu de Maria,

Perchi nun li portava riverenza :
E patre putativa de la figliu,

L'angili, adddunca, e le cilestri squatre
Chine pò dire ca nud' è la mia

Si ndi lagnaru ccu lu Ternu Patre :
La mamma ccu la prole ? E mi la pigliu:

Ma nui de razza angielica criati, Li capituli su la Litania ;

Nui senza 'nu peccatu veniale, Si nun ci cridi jámunde a cunsigliu :

Vinnimu ppe mu simu disprezzati Lu carru nun camina cuu ' na rota ;

Di 'nu figliu d'Adamu, verme frale ? Si me tocca Maria puru la dota !

Qual è la nobirtà chi a nui dunati ?
Sienti la Litania: Capitularum :

Qual è la differenza , chi privale Maria est Regina angelorum ,

Tra l' umana e l'angièlica natura ?
Maria est "Regina profetarum ,

Paragune nun c'è, nun c'è misura !
Maria est Regina cumpessorum ,

Curreggitila Vui tant arbaggia, Maria est Regina patriarcarum ,

Primu mu ndi succede 'nu scumpigliu, Maria est Regina apostulorum ,

È veru ch' Illu è spusu de Maria , Santorum omnium illa est Regina ,

E patre putativa de lu figliu; Tutti appriessu de illa, stamatina !

Ma pue tanta superbia e tirannia,
Tuttu lu paradisu spopulau,

Ch' alla frunte le pare ed allu gigliu ,
Appriessu de Giuseppe e de Maria:

Ccu l' angielici Cori nun sta bene,
Lu Patretiernu sulu ci restau,

E de la moderare a Vui cumbene
A ’nu spuntune, sulu chi chiangia.

Tandu lu Patretiernu l'ha chiamatu : Cchi vidette sta fuga Illa gridau

Giuseppe, moderate — li diciu A Pietru, mu la porta nde chiudia:

Tutte le gerarchie s ' hannu lagnatu. Pietru rispuse — Nun se pò chiudire,

De cchi cosa ? Giuseppe rispundiu Ca la Rigina si nde vò partire --

- Cà tuni indifferente l' hai trattatu .
Lu Patretiernu, tandu, umiliatu:

Chilla umirtate tua mo si perdiu ?
- Pregatindelu vue -disse alli Santi

Tra divinu ed umanu, àje pacienza,
Allura, ogn’ unu d' illi 'nginocchiatu,

Lu capisci, cc' è rande differienza
Pregavanu a Giuseppe tutti quanti:

Giuseppe stette quietu, e pue cunchiuse:. Ma illu le rispuse: – É terminatu,

Dunca l'indifferienza è 'na mancanza ? Nun ce sèrvenu prieghi; avanti, avanti,

Io sugnu cchiù de tutti, li rispuse, Nun vuogliu mu ci resta 'na persuna

Spegandu ppe Maria la mia pussanza ! Chi te cuonsi lu liettu quando 'mbruna

Ppe quantu pare a mie chisse su scuse,
Disperati se votanu a Maria,

Fazzu mu tutti 'mpăranu crianza !
Cà illa sula lu putia pracare:

T' haju capitu, e cca cchiù nun ci staju ,
Illa disse — Giuseppe, è tirannia

Damme la robba mia cà mi ndi vaju –
'Nu vecchiariellu sulu abbandunare;

L'Etiernu si 'ndi fice 'na risata : Sempre n'è patre; cchi si nde dirria,

- Quale robba ti tocca — rispundiu
De lu lassare affrittu e ni nde andare ?

Allu Cielu cchi cosa c'hai portatu ? Illu rispuse: - Cuomu vue tu, spusa –

Sulu 'n'ascia, 'na serra, e si ruppiu: E tandu tutti li circaru scusa .
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La pace é coronata da una sinfonia sovrumana , che fanno gli angeli e i beati: san Giuseppe viene

proclamato Protettore di tutti i santi, appunto perchè era stato lo sposo avventurato della madre di Cristo.

Ecco, aggiunge il poeta, i vantaggi dell'imeneo, ecco la fortuna dei coniugati ! Onde cosi finisce :

< 'Nzuràtive, ’nzurati, cotrarielli,

Maritative tutte, cotrarelle,

’Nzuràtive, ’nzurative, zitielli,

Maritative tutte, o vidulelle;

? Nzurative vui puru, vecchiarielli,

Maritative tutte, o fimminelle:

Oh, cchi filicità, cchi biellu statu!

Nun lu capisce chi nud' è ’ nzuratu !

Abbiva sempre, abbiva li ’nzurati,

Abbiva sempre chine se marita !

Mu vannu allu diavulu li Frati ;

Chi monaca se fa perde la vita ;

Li prieviti su tutti ruinati;

Ogni mònaca vorra essere zita ;

E nde vidimu tante alla jurnata,

Chi de monaca passa maritata !

Quando la prima vota me ’nzurai

Me sentivi saglire 'mparadisu:

Pue me morette, e vidulu restai ,

Ed a luttu mutau tuttu lu risu:

Ppe tantu tiempu sulu peniai:

Cchi statu miserabile e stravisu ! ...

Dicisi mu me tuornu a maritare,

E tandu me sentivi riposare.

Putentissimu Dio, chi a tie suggetta,

Riverente sta tutta la Natura,

Fammilu 'ngrazia, chisti viersi accetta

De la mia lingua riverente e pura .

Lá legge tua fo grande e fo perfetta ...

Ppe tie stu mundu se prupaga e dura...

Nud aju vuce de ti nde lodare ...

Ma quantu puotti io fici, e circu fare .

Il Primo peccato è un poemetto, alquanto osceno, riferibile alla genesi dell'uomo. La scena è nel

paradiso terrestre: gli attori son quattro: Il Creatore, Adamo, Eva , il Serpente, che poi non è serpente ; e

se i lettori non possono capire questa sciarada, « per la contraddizion che nol consente » io li prego di

procurarsi il manoscritto del poeta e verificare cogli occhi propri « il velame degli versi scuri » . Li assi

curo che rideranno di cuore, a crepapelle. Oh, il gran burlone ch’ era mai quel Giuseppe Donato !

Egli mori in Gimigliano il 28 agosto 1871 nella età di 60 anni.

FRANCESCO M. DE SIMONE.

È morto immaturamente, il 2 ottobre di quest' anno 1897 , in Acri , sua patria, il mio illustre amico

Francesco M. de Simone, nome carissimo negli annali calabresi di letteratura contemporanea e popolare.

Di lui trascrivo in parte il necrologio che, con affetto filiale, ne ha pubblicato Antonio Julia nels

l'Avanguardia di Cosenza .

« Francesco M. De Simone, la cui morte ha avuto larga eco di compianto in paese, come l'avrà al

tresi in Calabria e fuori, era nato in Acri a 3 luglio 1837, da Ferdinando , integerrimo magistrato, che

mori Presidente del Tribunale di Nicastro, e da Elena Sculco, da S. Severina, di nobili natali, e nipote

di un illustre vescovo di cui portava il cognome. Fece i suoi primi studi in Acri sotto la direzione del

venerando sacerdote Raffaele Lopez da S. Demetrio Corone, e dell'illustre prof. Padula. Dal paese sirecò

a continuare gli studi letterari a Cosenza dal '56 al '57 , e dal '58 al '59 attese alle giuridiche dottrine

nella scuola del Focaracci e del Greco, grandi giureconsulti di quel tempo . Il '59 parti alla volta di Na

poli, ove si laureò in legge e scoppiata la rivoluzione del '60 ritornò in Acri , festeggiato dalla famiglia e

da non pochi amici, che lo amavano come fratello .

« Il De Simone pubblicò versi e prose in vari giornali di Calabria e fuori, tra cui l'Om.

nibus, che è tutto dire, diretto da Achille Torelli, e nella Scena di Venezia, ove collaboravano molti al.

tri eletti ingegni di Acri, quali il Capalbo, il Mango ecc. ...

« Studioso del nostro popolo, raccolse più di mille canti dialettali, e alcuni di essi illustrò su la Sce

na il 1872, preceduti da lunga ed importante prefazione. Però il lavoro rimase interrotto ; e , se le tante

sciagure domestiche non glielo avessero impedito, a quest'ora ci avrebbe lasciato una opera pregevolissima.

L'illustre prof. Pitré accolse parecchi suoi lavori nell'Archivio delle Tradizioni popolari; ed anche sulla

Calabria del prof. Bruzzano il De Simone pubblicò una Storia del nostro popolo. Nel Miglioramento di

Bari, il. '73, e nel G. B. Basile di Napoli, l' 85 , pubblicò la Fata Murigana, e un Saggio di Canti ba

silischi e sales nitani confrontati con canti popolari di Acri . Il De Simone si acquistò cosi meritata fama

di cultore delle cose folkoloriche di Calabria, e già i miei amici, il Pitré e l'Accattatis, l'uno nella Biblio

grafia delle Tradizioni popol. e l'altro nel Vocabolario Calabro - Italiano, ne citano più volte i lavori.

« Il caro estinto scrisse anche delle poesie amorose e satiriche nel nostro dialetto, gustosissime; ma,

per quanto io sappia, rimasero tutte inedite » .

« Da più anni attendeva alla compilazione di un Vocabolario etimologico calabrese; e sarebbe gran

fortuna per gli studi dialettali, oggi in gran voga, se quesť opera, anche incompleta, vedesse la luce » .
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NINO FRISINA.

Di questo verseggiatore calabrese, il quale non so se sia tuttora in vita, trovo quattro composizioni,

inviate dal ch . prof. Vittorio Imbriani all'avv. Mario Mandalari e da costui stampate, in appendice ins

dita, alla raccolta Imbriani-Casetti, nei suoi Canti del popolo reggino. Ecco con quali parole l' Imbriani

accompagna queste composizioni: « Le mando però qualcosa di meglio: quattro componimenti del signor

Nino Frisina nel vernacolo di Paracorio (ora Delianuova ), che gli alunni delle scuole comunali vi recita

rono negli esami, alcuni anni fa . Dal punto di vista pedagogico non so quanto sia lodevole il far man

dare a mente e recitar nelle scuole roba in dialetto . Ma, certo, questi scherzi torneranno utili ai filologi,

contenendo gran copia di vocaboli e di locuzioni idiomatiche; e quale non può somministrare un numero

identico, od anche decuplo, di versi schietti e propriamente popolari ecc. » .

La prima di queste composizioni è una Egloga pastorale graziosissima, in terza rima, che si svolge

fra due mandriani , Gesuni e Leu , in un dialogo da prima amichevole, ma che in seguito acquista le pro

porzioni di un diverb.o e finisce a bastonate. La seconda è intitolata : « Lu pacciu e la guerra » ed é na

polimetro di nessun valore. La terza è una cosina anche graziosa, che ha il titolo di « Lu Caraci» (Uc

cellino gentile); e l'ultima è la faceta novella di un pastore che, venuto dai boschi per la prima volta in

paese, si confonde e resta strabiliato nel vedere la festa dei fiori e tante altre cose belle. Dopo finita la

festa , il pastore torna nelle sue montagne, rivede le sue pecorelle, ma ahimè ! egli è diventato matto :

« L'appressu jornu quandu hhiaccau

L'arba a lu celu, iddu s' arzau :

Cu 'randi noja, cu pocondria

De li foresti pigghiau la via:

Comu ’nu stupidu, comu ’nu pazzu

Tornau a li hhischi (sisca) di lu soi jazzu.

Appressu appressu la mandra jia,

Ma po' la sira no la cogghia:

Nci la sbrigavanu sempre li lupi ;

Restava afanda ’ntra li sdurrapi.

Sicché a lu Thoddu la nostra festa

Nci fici pèrdari pecuri e testa » .

GIUSEPPE MAZZUCA.

Giuseppe Mazzuca da Rovito, ha pubblicato una « Versiata, L' amure alla pàtria » che fa scritta da

lui mentre trovavasi in Napoli, forse per ragion di studio, nel 1846 e che venne stampata nel Calabrese

( anno IV , 1846, Num . 9) . Sono tredici quartine endecasillabe, che egli dirige a Ruvitu, suo paesello na

tivo, e vi campeggia, oltre che il sentimento nobilissimo dell' affetto patrio, una tal quale nostalgia e un' on

da di naturale ispirazione come in queste ottave:

« Ruvi' , nun viju cchiù - ppe tia sugn’uorvu « E lluocu me 'mparavi a caminare,

Malandrinellu , l' uocchi thai pigliatu ! Tu le pedate mie primu pruvasti;

E mo— rispunne a mia cuomu risuorvu ?... E mo sta cosa nun me po' scurdare

Stu core mi lu sientu sminuzzatu ! Cianciu sempre ppe tia chi m'allevasti

« Me ricuordu ca ſuozi gajariellu ,
« Vurriad' esere agiellu smacrisciutu ,

Mamma ppe 'na manuzza me tenia;
Le pinne avissi d ' eu de rinninune,

Chi ammuò chi lluocu ſuossidi venutu ,
Ccu l'autra faciad ' eu lu pecuriellu,

Cà la catreja tannu ' un se rejia.
E fujutu de ccàdi a 'na vulune !

Ho chiesto ripetutamente agli amici ed abbonati qualche altra notizia intorno a questo perseggiatore,

che non credo sia tuttora vivente, ma siamo sempre là nessuno ha potuto o voluto soddisfare la mia ri

chiesta .

GAETANO BARRACCO.

Gaetano Barracco, alias Barracchella, come lo chiamavano in Cosenza, era un buon canonico della

nostra Cattedrale. Nacque il 1816 e fu uno dei migliori allievi del Seminario cosentino . Apparteneva come

socio ordinario alla nostra Accademia, nella quale leggeva talora i suoi lepidissimi versi dialettali. Fr, anzi,

l'ultimo verseggiatore in vernacolo, che allietasse i convegni periodici del sodalizio cosentino, in cui da più

di trent'anni ha taciuto e tace la musa d'Aprigliano. Ripeto qui quel che ho notato nella dedica di questo

libro: che , cioè, l' Accademia nostra abbia in ogni tempo tenuto in pregio la poesia dialettale, nominando

a suoi soci tutti i buoni ingegni, che sentissero per questa forma dilettevole dell'arte ed innestando agli

studi severi del naturalismo filosofico le amene ed utili distrazioni del folck lore . In fatti tra i primi suoi

consodali troviamo che furono i fratelli Donati e, probabilmente anche il Cusentino, il Piro, il Gerrasi

poi Liborio Vetere, e successivamente lo Stefanizzi, il Gallucci, il Vitari, il Barracco.

Dei suoi versi il buon canonico non teneva alcun conto: ecco perchè non abbiamo altro che egli

avesse pubblicato fuori di un canto in vernacolo letto in una solenne tornata dell'Accademia nel 1862
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dell'altra composizione intitolata; « La veritate e la fide » e un sonetto « Alla Tàlia » citati nella Tavola bia

bliografica. Causale di questa pubblicazione parrebbe che fosse stato il più grave incidente della sua vita

pubblica, che noi conosciamo. Egli in quell'epoca era stato rimosso ingiustamente dal posto d'insegnante

interino , che occupava nella 3 classe del ginnasio cosentino, a denunzia dei soliti stronzoli , che galleggiano

in ogni marea rivoluzionaria , e che lo avevano dipinto occhi del Ministro della P. Istruzione come

un clericale ed un borboniano sfegatato. Egli allora non si dolse, non reagi, non chiese vendetta, limitò

i suoi bisogni e si contentò della sola prebenda ecclesiastica . Ma senti un vivo desiderio di fare pubbli

camente la dichiarazione della sua fede politica ed intervenne nella straordinaria tornata accademica del

giugno 1863, nella quale erano convenute le autorità e i notabili di Cosenza. Quivi , con la calma del fie

losoſo , con la coscienza dell ' uomo retto , col disinteresse di un vero patriotto cominciò a dire:

« 'N ' annu a 'nu credde si nn' è scigulatu,

E me pare ca ſuossi ’ nu minutu ,

Chi 'n' atra vota ccadi àju cantatu ,

E de cantare n' avia fattu vutu ;

Poca mu simu alla guerra de Buda,

Chi la vo cotta e chine la vo cruda .

« Va tenete a sti sciguli , Ghetanu,

Chi te lievu lu pane, e nun parrare ?

Ca lu'ntricu se tocca ccu lle manu,

Chissu me parca nun se po negare :

Esta cosa la liebbricu e la dicu:

Sempre cc' è statu , e mo cc' é cchiù lu ’ntricu.

« Surtantu cc' èdi chissa differienzia ,

Ca 'ntiempu primu chi putia parrare

O de ’nu tuortu o de 'na preputienzia ?

Ma moni ognuno se pò sbuommicare;

Ę si puru chi nente nne guadagna,

'Nu buonu yuommitivu se speragna .

« A zierti ' un piace lv casaliniscu ,

Nè lu parrare biellu talianu ;

Cá vorranu sentire lu tudiscu ;

Ma a mie sta parra nun me vadi a manu:

Zierti vorrano sentere ' nnarzatu

A Garibardu, e zierti 'ncafunatu .

« Zierti 'rcosta ca l'audi ccu lu papa

Vorrû prieviti e monaci sterrare;

Chi dice ca la Franza pue lu gapa,

E mo ſa ' ncosta ca lu vo ajutare;

Chi scama ch' è lu veru liberale,

Ppe ammanorchiare tuttu e fare male.

« Dio nun pieju 'nziammò; ma jamu buoni

Appriessu, e cchiù speramu 'e migliurare.

Si ' na casa sciullata mo ppe muoni

De 'n' autru muodu s'ha de fravicare,

Le stesse petre e lu materiale

Dunanu impacciu , fannu sempre male.

« Lu Guviernu ha la bona 'ntenzione

De derizzare tuttu, ditta fatta ,

Ma alli 'mpieghi va 'ngarra gente bona

E tutti de 'na mente va le 'mpatta ?...

Si l ' averria de fare tutti nuovi

A ’na taccera , cuomu fau li chiuovi » .

< Chine se cuffa ca nun vorra pisi ;

Chi de pisi ne vorra carricare,

Cà tene truoppu sidde de turnisi;

Chi a mancu e a diestru vorra fucilare;

E ppe ste rughe ’nu vespåru sientu :

Se fa giustizia ppe chine è cchiù lientu .

Ma tutto questo — soggiunge il poeta non impedisce che l'Italia raggiunga i suoi alti destini, affi .

data allo scettro di Vittorio Emmanuele. Roma e Venezia verranno con noi: questa marea mugghiante si

calmerà a poco a poco : i fautori della decaduta dinastia si persuadano che i vecchi idoli non possono più

rivivere: i tempi passati erano assai più detestabili:

« Ca si mě şuonnu lu tiempu passatu « Ma ccu lu liberale canusciutu ,

Sbirrinchiu de lu liettu sbaventatu ! Sattu, de bona fide e sbrisceratu

« Nè me cura ca mo lu Ministieriu Chi a fare bene cc' è natu e crisciutu

De mastru 'e lu Ginnasiu m' ha cacciatu ,
De 'nu pitignu chi ' ud ha mai mancatu;

Poca alla morte sala 'un c'è rimeriu,
Ccu Vittuoriu me cusu, e mai me 'ncagnu,

Lu vo chiancere chine cc' ha curpatu !
Mi nne sa male si pierdu o guadagnu.

Ma bannera 'un ne vuotu , 'un vuotu faccia

« Poca si Illu me vo fare bene,

Mancu si me pezzianu ccu 'na gaccia.
Tiegnu 'na prebennella de tri grana,

« Ca sugnu de Vittoriu, e ccu Vittuoriu
Mo mi la consa , cumu se cummene

Sugnu ' nzina chi Dio me duna jurni ; Ppe la giustizia, cà 'ud è cosa strana;

Cuomu la crozza tosta àju lu cuoriu E cuomu gallu cantu ppe n'etiernu:

Nė ppe 'na pitta cangiu e scangiu furni; Vlva sempre a Vittuoriu , allu Guviernu.

Cà sugnu figliu a tata, e de 'na razza ,

Chi nun me jiettu ccu chi m'appapazza;

Gaetano Bar racco mori, povero ed onesto, il 15 settembre 1873 .

MICHELE RIZZUTO

nome cosiNon lo avrebbe, io credo, immaginato, questo tipo patriarcale di contadino, che il suo

modesto sarebbe stato ricordato ai posteri.
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Era un bravo mandriano di pecore e di capre, le quali erano di sua proprietà e che, con l' aitto di

altri pastori da lui dipendenti, egli stesso sorvegliava e dirigeva. Nato in Rizzuti, pittoresco paese!lo del

Comune di Colosimi , aveva seguito il mestiere del padre, il mestiere di pecoraio, che è di quasi tutte le

famiglie di contadini spai se nei dintorni della Sila . Egli, come ordinariamente avviene pei massari e pei

capimandra, esercitava un grande ascendente sull'animo dei suoi foresi e della classe in genere deipastori,

i quali ravvisano nel Caporale un superiore legittimamente costituito , un fido consigliere, uno strengo di

ſensore , un Mecenate degno del loro rispetto e del loro amore e, quel che è più, un uomo addottu, så.

piu , chi ha sale alla cicogna. Or se è cosi per tutti i preposti all' armentizia, figuratevi in che concetto

dovesse essere tenuto un capoccia pueta . E quel buon papa Tom ci teneva ad essere chiamato poeta; di

teneva a segno di non sapersi diniegare a quale si voglia favore gli si chiedesse, sol che alla domanda pre

cedesse l'antifona : Zu Michè, tu si' pueta e tantu vasta ! Ah, io lo ricordo quel bravo uomo dal volto

rubizzo, atteggiato ad un sorriso bonario, con folti sopraccigli , dai capelli semi crespi , col mento raso e

due fedine ai lati, dai calzoni corti e dal cappello a cono! Io lo ricordo, giacchè per parecchi anni forni

la mia famiglia dei suoi latticini eccellenzi, e non fu una sola volta che non si dimostrasse onesto e die

screto nei nostri conteggi !

Il nome di Michele Rizzuto si sarebbe ben presto dimenticato se l' egregio prof. Rodolfo Pucci nel

suo bel libro « Rustici flores » edito in Cotrone dalla Tipografia Pirozzi, nel 1894, non avesse raccolto e

pubblicato la Storia di Pietro Bianco, dettata dal Rizzuto e comunemente nota e gradita agli abitatori di

Cotrone e di quelle ubertose marine, dove il verseggiatore svernava ogni anno con le sue greggi. Pietro

Bianco, da Bianchi , famoso bandito e capo di una masnada di assassini dal 1861 al '66 non aveva si.

sparmiato al Rizzuto, come a moltissimi altri proprietari di bestiame , le incessanti richieste minacciose di

danaro e di commestibili . Quando nel 1866 in una caverna presso Colla, borgata di Soveria Mannelli, il

masnadiero, tradito dalla sua guida, fu scovato dalla forza pubblica, tutti gli onesti se ne rallegrarono e

più d'ogni altro il Rizzuto, il quale compose questa Storia, che fino al momento della sua pubblicazione

si andava ripetendo alterata e mutilata in alcune parti. Ed è a notarsi che anche ora dopo stampata, que

sta composizione appare una filastrocca assai prosastica e triviale , perchè è stata in molta parte sofisticata

dal copista, che ne forni l' originale al prof. Pucci. Veramente il Rizzuto non poteva vantarsi di essere an

rimatore originale, fantasioso, perspicace, egli che era analfabeta o quasi; ma chi volesse giudicarlo da que

ste strofe andrebbe forse lontano dal vero, perchè il buon Michele non fu certo quel verseggiatore me.

lenso che apparisce nella Storia di P. Bianco . Egli era dotato di un talento naturale e di una facoltà

mnemonica capace
di ritenere per molto tempo lunghissime composizioni, che concepiva e poscia si faceva

scrivere quando gli riusciva di recarsi dalla campagna al paese.

Non ho trasandato di chiedere alla sua famiglia alcune delle produzioni poetiche del Rizzuto, ma

nulla ho potuto avere, sapendosi solamente che esse furono raccolte dal prof. Luigi Stocchi; ciò che prova

anche più come il Rizzuto medesimo fosse tenuto in concetto di verseggiatore non indegno di qualche lode.

Mori nel 1879 di circa 68 anni, dopo aver sofferto non solo le persecuzioni e le taglie d'un brigantag.

gio efferato , ma quelle altresi della legge eccezionale per la distruzione di quelle masnade; però che a

quei tempi lacrimevoli la condizione dei proprietari di bestiame era una vera sventura !

NICOLA VITARI

rara onorifices

Nicola Vitari nacque in Cosenza il 1 novembre 1830, da famiglia di gentiluomini, che in ogni tem

po aveva dato alla città nativa il contributo dell'opera sua proficua e vantaggiosa . Fanciullo e giovinetto

volse l' animo e la mente a una educazione severa e completa. Prese parte attivissima ai moti della rivolz

zione per la indipendenza italiana nel 1848 e 1860, combattendo col grado di Capitano Commissario di

guerra. Venne fregiato della medaglia commemorativa e della croce di Cavaliere della Corona d'Italia,

quando ancora questa, che dovrebbe essere e fu per un certo tempo un ' alta e nobile e

za, non brillava sul petto dei barbieri, dei carrozzieri e dei sensali, per non dir peggio.

Fu poeta geniale e satirico per eccellenza, lasciando un grosso volume di poesie, tutte inedite, di

molto valore, specialmente pei Calabresi, avendo posto in mostra , con verso spigliato ed elegante, molte

piaghe della Calabria, molte individualità da strapazzo. Questo volume si conserva ora dalla famiglia del

Vitari residente in Napoli.

Egli fu esimio latinista e, fra l'altro, tradusse in calabro dialetto, con fedeltà insuperabile, tutte le

Satire di Orazio Flacco . Fu membro dell'Accademia cosentina, dove spesso interveniva, graditissimo, a

leggere i suoi lavori letterari, quasi tutti olezzanti di quell' umore allegro, ironico ed argato che non of

ſende, non eccede, non trasmoda nel rappresentare uomini e cose. Stampò varie sue produzioni in pare

chi periodici e giornali, principalmente nel Crati di Cosenza, nella Era : novella e nel secolo di Milano,

il cui direttore signor Moneta era già stato suo commilitone. Nel Calabrese diretto da L. Stocchi (Anno

XII, 1880 — Num 21 e 22 ) trovo una stapenda libera traduzione in sesta rima dialettale fatta dal Vi

tari del poemetto latino di autore incerto: La torta , già tradotta in sesta rima italiana dal conte Leopar

di. Nel num 19.7 del Busento (Cos. 10 Agosto 81) stampò Lę , cuntentisse de la vita campagnola (T**

duziune de le puesie de Rasiu Fraccu ).
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Anche a 'me, quando nel 1886 dirigevo il Calabrese ſu prodigo delle sue traduzioni oraziane. Onde

nel num . 23 (28 luglio '86) trovò posto la satira 9 del L. I; nel num. 37 (19 novembre '86 ) l' Ode II

del L. III. a Mecenate; nel seguente num . 38 (27 detto ) 1 Ode i del L. I e nel num. 41 ( 18 dic . ) la

Epistola 13 Lib . I, che qui riproduco perchè i lettori ammirino com' egli pur vincendo le molteplici diſ

ficoltà del testo oraziano, sposi alla semplicità originale dei concetti, la grazia, il brio e la naturalezza del

verso calabrese in una forma, che raramente o mai usarono i migliori traduttori e poeti originali del dialetto .

(A Viniu Sceccarella)

Cuomu ccu ll ' anni li tarpani vannu,Viniu, cuomu t'ancavi le sunaglie

Sbiannu , ' mmanu spuneme d’Agustu

Ste scartoffie singate ccu attaccaglie ;

Si è sanizzu, de geniu , e si cce ha gustu:

Ma ppe suvierchiu zielu o granne prica,

Guardate, oi Vi' , nun le venissi 'n sustu !

Si grava assai la sårcina e te strica

Lu cuoriu , ' ncuna contra 'un te ſacisse,

Zummullala e così ti nne destrica.

O Pirria jiudi ccu llu gliommulillu

De lana, chi arrupau porca ' mbriaca

O puru cuomu è solitu de chilla

Menza loba ’ nvitatu, chi ' un s' appraca

Si ' un se porta le stroscie e la scuzzetta ,

E d'ogne cummenienzia si nne ' ncaca.

Nun me jire sunannu la trummetta,

Ca ppe ragare de viersi ' na gregna

Si suduri scularu alla vrachetta;
Miegliu assai cchiù , ca no si te 'mpucisse

' Ntra la chiurba 'nvestiennu ccu lla sarma,

E de lu tue cugnume se rldisse !

Ppe cuozzi e ppe valluni jetta l'arma,

E si vo Deu ch' azzuoppi accà ’n’ autr' annu,

Spunete d'ogni ’ntrugliu e piglia carma .

Pue, cacchia mente, ' un jire giriannu,

Ccu lu fanguottu sutta lu titillu,

Viersi ( a sentere a tie ) cbi 'un c'è chi tegna,

Nne 'ncanta Agustu ! Cchiù vote 'nvitatu

Pue fatte 'nnanti pesta chi te vegna

Va, statte buonu ed anna sprecuratu;

Scapila tisu cuomu ’ nu pistune;

Nun avisse a restare ' ncatrugliatu

All' urtimu, ccu tuttu stu sermune.

Nicola Vitari mori in Napoli , quivi come in Cosenza lasciando lunga eredità di affetti, il 17 giugno '89 .

Giov. FRANCESCO RODINO.

Questo letterato chiarissimo della provincia di Reggio, e propriamente di Polistena, che s'intitola

Barone di Milione, predilesse ancora la musa dialettale e scrisse un bellissimo Sonetto intorno a quella

infausta e memorabile epoca del tremuoto del 1783, in cui fu distrutta buona parte della Calabria ulteriore .

Il suo sonetto è intitolato: Lu cincu frevaru di lu 1783, e fu pubblicato nella Fata Morgana di

Regg. Cal. anno III . num . 4 , 1840, a pag . 32. Notizie del Rodinò, chi ne avesse vaghezza, potrebbe

leggere nelle mie Biografie Calabresi, a pag. 22 del IV volume.

FILIPPO BARBERIO.

Reputato e solerte socio ordinario dell'Accademia cosentina, veniva talora a leggervi le sue lepidis

sime composizioni dialettali, di cui una, che credo sia l'unica stampata , esiste nei < Versi e Prosa » di

F. Barberio, accademico co sent., Cosenza, Migliaccio, 1842. Essa è intitola ta : La notte di Natale 1838 .

Il Barberio fu un chiaro giurista cosentino, fornito di varia e profonda coltura . L'Andreotti nella sua Sto

ria dei Cosentini lo ricorda con queste parole: « Filippo Barberio era amico del Campagna e del Rossetti,

e con essi poeta e caidissimo propugnatore del trionfo delle lettere e delle scienze. Giureconsulto esimio .

e membro di molte Accademie italiane e straniere, avrebbe lasciato più bel nome di sé, se avesse trala

sciato lo stilo burlesco, ed avesse usato il grave, cui lo chiamavano i suoi forti e severi studi » . Intorno

ai lavori giuridici e letterari dal Barberio può, chi ne ha voglia, consultare il 4. vol. delle mie Biografie

degl illustı i calabresi, a pag. 378 .

ILARIO MUSCARI TOMAIOLI.

Nato in Gerace e quivi morto nel 1868 , fu un onesto liberale, che molto giovò alla sua patria nel

1860 come delegato di pubbl. sicurezza. Di lui ho pubblicato i cenni bografici nel 4, vol . delle Biografie

degl' illustri Calabresi e, sen: -a inutili ripetizioni, basta qui ricordare i titoli delle sue composizioni dialettali.

Meritano una speciale menzione le poesie intitolate: La mia malatia — Odi a Mercuriu, che è quasi una

continuazione della precedente e nella quale sotto vari aspetti va celebrata la potenza di quel farmaco

prodigioso , a cui il verseggiatore si dichiara debitore della vita – Colèra e rimedii ppe moriri allegra

menti — Tripodi, ch'è una satira virulenta Lu testamentu , altra satira meno pungente Lu judiciri

24
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universali, poemetto inspirato nell' Apocalisse Innu a S. Franciscu di Paula - L'Abitinu , inno alla Ma

donna del Carmine - Innu a S. Antoniu di lu Castellu ed una Libera traduzione della Cantica Popule

meus, scritta nel carcere di Reggio, in cui il governo borbonico lo avea detenuto , e nella quale parafra

sando i lamenti di Cristo, sono velati i gemiti del cuore di tanti patrioti.

COSTANTINO JACCINI

Era da Grimaldi ed è morto nell'anno 1897 in età avanzata , se non del tutto decrepita . - Buono,

sincero e bravo, come sono ordinariamente i paesani dei nostri casali, si proclamava ed era uomo di stampa

antico o, come dice il popolino, de la stampa antica. Aveva in Cosenza e nella provincia molti amici,

ai quali faceva dono dei suoi versi , che piacevano a tutti gli amatori di cose folhloristiche. Non avera

alcuna cogniziono letteraria, ma ubbidiva con molto acume all'estro poetico da cui si sentiva inspirato;

onde parecchi dei suoi versi si leggono con piacere e con ammirazione, pur sapendosi che essi sono il

prodotto grezzo , ma ordinato e fantasioso di una mente incolta, ma acuta .

Amava la poesia, la patria e la famiglia — tre affetti santi , che hanno un premio postumo – la

gloria - ed un castigo vitalizio — la miseria — Il Jaccini , povero e sventurato, trovò modo di raggruzzo

lare una sommetta, levandosi il pane dalla bocca, per fare stampare i due volumetti, che abbiamo delle

sue composizioni. Il primo, pubblicato in Cosenza dal tipografo G. Casciari nel 1894, è intitolato « La

Chitarra de li guai » e contiene: Li sette 'ngenzieri — La 'mbidia , frate, ccu ll nocchi t' ammassa – Li

tiempi ne affriggianu ' nzinca alla morte - Lu simminatu Allu judice Cavallu La Chitarra - LA

Curruzione - Lu macinatu Lu suonnu de Ariani - Lu ciucciu scuntient — A santu Durante – Lu

pettirussu La vurza de Juda — Le cose storte La simente de Cainu Li tri tiempi — l waru

Lu disideriu La sgambata Mprecasione La muntagna Lu varvieri Lu castigu , Fæeula -

La sucietate Favula L'affurtunatu fintu .

Pochi mesi prima di morire aveva, poi, stampato il secondo fascicolo con questo titolo < Costantino

Jaccini : La zampugna dulerusa e Lu testamientu de Carnelevare; Cosenza, Tip. municipale di Francesco

Principe, 1897 » . In esso si trovano le seguenti poesie: La 'ncurdicia — Lu 'mpriestu - L'allogi – La

vilansa de l'avaru Li tiempi nne strudanu Li 'Ndimuoni Lu manipòliu La mensacanna - La

caduta Secunna muntagna - Lu riscignuolu Lu remite, fàvula Quatru de ! u munnu prisente –

Lu testamientu de Carnelevare, che parrebbe una allusione al suo testamento , già che egli, al par di

Carnevale, non ha nulla da lasciare, meno che questi consigli:

--

- -

-

« Sù Nutà, ppe mentre campi

Tuttu chillu ch ' hai te lassu ,

Mangia sempre a crepatrippa,

E sinnò vatinne a spassy .

All' articulu secunnu ,

De mo sientu de lassare

Tuttu quantu lu mio ſunnu

A chi cchiù sa divurare ;

Le sazizze e li prisutti

Io lle lassu alli frabutti.

Dudici misi l' annu io lassu a tutti

Ccu granne desideriu de mangiare,

Ma si siti dijuni o siti abbatti,

Puocu me preme, nun haju cchi fare;

Cà tutte le funtane cca siccaru

Ppe tantu de le trippe chi lavaru

« Io lassu a tutte le vurze vacanti,

Ca su ſrunute mo le vurze chine;

Chi à quattru sordi dice ch' ha củntanti

E s' accatta le Sile e le Marine:

E mo tu, Sù Nutaru , te fai riccu

E d’oje avanti vai vestutu sciccu .

« Dati gustu alli Signuri,

Sempre abbutti illi e cuntienti,

E vue sempre culinuri,

E sbattuti de li vienti ;

Jissinu illi alla carrozza,

Notte e juornu a spassiare,

Ed a vue duoli la vozza

Senz' avire cchi mangiare

Altro saggio dei versi del Jaccini i lettori lo trovano nella voce Avaru di questo Dizionario - AF

verto infine che ambo i libricini di questo verseggiatore sono da capo a fondo zeppi di strafalcioni..orto

grafici e tipografici. Per la qnal cosa quei versi, per chi non è adusato alla lettura e alla intelligenza del

vei nacolo , potrebbero sembrare strani, prosastici e senza sugo.

DOMENICO ANTONIO GRILLO .

Il conte Domenico Antonio Grillo , da Bovalino , discendeva da nobile famiglia originaria dalla Ger

mapia e che vantava un Garifilo Grill , conte del Sacro romano Impero, i cardinali Gerardo, Ottone, Ober

to, ' Felice e gli ammiragli Igone, Amico, Alessandro, Vincenzo e Nicolò ambasciatore in Costantinopoli,

che fu padre dell' abate cassinese D. Angelo Grillo, il chiaro letterato amico del Tasso e di altri sonmi

uomini del suo tempo. Studioso di vasta e varia coltura intellettuale, predilesse gli studi archeologici e
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gli ameni, nè si vergogno di unire il suo nome a quelli dei poeti dialettali. Persona degna di fede mi

assicurava , or è qualche anno, che il Grillo avea composto parec :hie composizioni in vernacolo: delle

stampate, nondimeno, io non conosco che quella soltanto pubblicata nel Calabrese del 1880, Anno XII.

pag. 22, e che trascrivo parendomi bellissima .

« Saggio di versione dallo idioma nazionale nel dialetto calabro- reggino » .

Versione letterale del cav . GrilloSonetto di Giov. Battista Sanseverino , dei baroni

di Marcellinara .

« Senti, s' io torno e nella mia tornata

Io non rinvengo ripulite e belle

Le ciotole, la secchia e le scodelle,

E la capanna mia bene spazzata ;

« Senti, s'eu tornu ed a la mia tornata

Eu non trovu stujati e netti e belli

' A ghisca, li cuppari cu li squelli ,

E la capanna mia bona scupata ;

S'io non ritrovo la craticcia alzata

Da star nel chiuso pecore ed agnelle

Ed intessute almen quattro fiscelle,

Recata l'acqua e colta l'insalata;

Se eu non trovu la prazzina arzata

Mi su ' ntra ' u jazzu pecuri ed agnelli .

E quattru , armenu, ’ntrizzati fascelli,

Portata l'acqua e cogghiuta 'a 'nzalata;

Se con Fillide mia fai delle tue

Con istizzirla, e quando sei ripreso

Non ubbidisci alle parole sue ;

Se ccu a massara mia tu fai d’i toi

Pe mi l'arraggi, e quandu si ' riprisu

Non ubbidisci alli paroli soi ;

Ve' quel vincastro a quella frasca appeso ?

Per bacco, tel farò sul capo in due;

Farò... basta ! Mirtillo , aimi ta inteso ?

Vi lu camáci a chilla frasca ' mpisu ?

Supra ' a testa, pardeu, t'll spaccu e poi

Fazzu... basta ! Mirti , tu mo m'hai ’ ntisu ?

Il sonett to pastorale del Sanseverino, subblime davvero per la sua naturalezza, si trova stampato in

una raccolta di versi fatta in Napoli nel 1759 dalla Tipografia Simoniana, e da essa fu riprodotto dal

conte Grillo a fronte della sua versione, nel periodico avanti accennato .

Quando mori nel 1881 , Luigi Stocchi ne diede questo annunzio , nel Num . 18 del Calabrese mede

simo Anno XIII, (10 ottobre '81 ): « È morto testè in Bovalino Domenico Antonio conte Grillo, nostro

esimio amico e collaboratore, universalmente compianto da tutti coloro i quali avevano avuto l'occasione

di ammirarlo per infaticabile amore a ' buoni studi ed al lustro delle natie Calabrie, e per la squisita cor

tesia dei modi, onde mostravasi ben degno della sua antica ed illustre prosapia. La sua memoria non po

trà non essere quindi, sempre cara e benedetta fra noi ! » — Il Grillo inviò anche a Giov. Papanti una

versione in dialetto bovalinese della novella 9, giornata I. di Giov. Boccacci, la quale fu inserita dal Pa

panti nel suo volume: « I parlari italiani in Certaldo alla festa del 5. centenario del Boccacci, Livorno,

Tip. Vigo 1875 .

PIETRO ANTONIO MARASCO.

Di questo modesto quanto bravo rimatore del Catanzarese, mi vengono fornite le notizie, che seguono:

« Nato a S. Biase nel 1846, moriva a Serrastretta nel Giugno del 1896 compianto e stimato per la

sua lealtà da tutti i paesi del Circondario di Nicastro: un mezzo secolo di vita logorata nel fare il suo

dovere , nel disimpegnare sopratutto con onore ed onestà le cariche inerenti alla sua professione – Disce

polo dei Professori Barini , Celli , Torcia e Tamburi, egli s'era incamminato per gli studi classici le cui

letterature, massime l'italiana e la latina, l'attiravano. Financo al suo letto di morte trovava un conforto

nello scorrere le immortali pagine dei grandi scrittori italiani, di Orazio, Ovidio, Virgilio e Livio — S:

non che i suoi ideali furono bruscamente spezzati dal male, che affligge noi altri poverelli: un bel giorno

del '64 (frequentava egli allora il liceo di Catanzaro) i suoi gli diedero la triste notizia che non avrebbe

Io potuto mandargli più un soldo ; pensasse quindi ai casi suoi Sfiduciato ed addolorato nel vedere sva

nire i suoi sogni di 18 anni, diede gli esami di Agrimensura, ed ottenne il diploma dalla Università

di Napoli con lode -- Fece il soldato e, ritornato poi in paese, costretto dalla prosa della vita a lavo

rare per vivere in questi fangosi paeselli, di tratto in tratto trovava qualche soddisfazione nell'ispirarsi alla

sua alpestre Musa, componendo parecchi lavorucci in italiano ed in vernacolo – Già la sua vena poetica,

per dir cosi, s'era manifestata fin da quando era studente di Ginnasio . Anzi l'ora defunto e caro Prof.

Luigi Barini volle assolutamente pubblicargli la traduzione delle favole greche, traduzione ch'egli faceva

in . versi sciolti. Disgustato dall'attuale società e dai brogli che la infestano, egli stigmatizzò con parole di

fuoco Governo, Municipio, Preti, Professionisti per burla ecc. Sdegnoso e fiero per natura, disprezzò le

alte protezioni, i Signori, i quali cercavano di amicarselo sia perchè lo temevano, sia per valersi dell'o

pera sua come Agrimensore; ma egli s' ispirava sempre ai versi del suo prediletto Parini: - « Me non

nato a percotere Le dure illustri porte, Nudo accorrà , ma libero, Il regno della morte ecc. — »

Cosicchè fra una perizia ed un progetto stradale, che, a dire dei conoscenti, sono dei capolavori d'arte,
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compose un certo numero di poesie, in tanti metri e di diverse genere Però alle insistenze degli amici,

i quali volevano che egli le riordinasse e pubblicasse, rispondeva coi suoi versi su Decollatura:

« Cchi dicu de 'nu povaru casale ?

Quandu se piglia la pinna e se canta

S'à de cantare de cosa chi vale.

Voglio, diceva , avere il dritto di criticare le tante baggianate che vanno ora per le stampe — Pab

blicò in incognito soltanto la satira sull' Esattoria Comunale di Decollatura, perchè in certi periodi nascon

deva e nasconde camorre inaudite : ma gli altri modesti scritti son tutti inediti. »

Fin qui il mio egregio corrispondente.

Ora ecco qualche strofa della satira accennata, edita in Cosenza dalla Tipografia della Redensione:

« La 'Satturia de Dicollatura .

« Vue chi sti versi mie' stati a sintire,

Aviti vistu ppe 'nna jumarata

'Na maramaglia di cani currire

Dduve 'na ciuccia morta fo jettata,

Ed arrivati , tirare e strazzare,

E tra de illi li dienti ' ngrignare ?

Ccussi ste quattru arpie se stau sbranandu

Lu cuorpu muortu de Dicollatura;

Nne sucanu lu sangu tuttu , e quandu

Allu sangu non trovanu pastura,

Mangiu lâ carne , rusicanu l'ossa,

E lu stomacu luoru a nue n'è fossa .

Tutt' a ' na vota ursignu 'nu ruggitu

A 'nu vulune cci lu fa lu cuntu :

Cchi vue capire tu ? paga e sta citu,

Nun me stare a frusciare chillu accuntu .

Cc' è la murta , la 'mposta e supramposta

Cchi vue capire ccu sta crozza tosta ? -

E cussi si nde torna lu tapinu

Alla casa paterna, cattu cattu;

E jestimandu cuntra la distinu,

Lu Guvernu de Tàlia e chi l'ha fattu ,

Piglia la zappa e torna alla campagna

Chi notte e juornu de suduri vagna.

Lu guvernu de Tália, benedittu,

Ne cònzadi allu signu de la cruce;

Ma, 'nveritate, allu veru custrittu

Sta mala razza pue ni cce ridduce:

Lu guvernu ne scurcia ' ngruossu 'ngruossu

Esta mazza
zzacanaglia 'nzinc' all' uossu

Tra illi, pue, cc' è sempre ' nu baccanu,

'Nu fuocu appiccicatu de lu bruttu,

Cà 'ngordu ppe natura è lu villanu,

Sta suspettusu e diffida de tuttu ;

Sparte ccu lla cugnata la chiattillu,

E se mangia lu risu ccu llu spillu .

Quandu ’nu povariellu de gnurante

Va mu paga l'amara fundiària,

Se prisenta tremandu, e lu.cuntante

Vide sparire cumu fuma all' ària ;

Cà ppe rapuliare sti surchiuni

Haudi artigli de lupi, ursi e leuni.

Io chi a stu mundu fazzu la figura

De 'nu cuocciu de rina 'ntra lu mare,

Sta corchia tosta e st arrapinatura

Nun puozzu , no, pardio, cchiù sumpurtare;

E lu cerviellu chi Cristu m' ha datu

Lu 'mpiegu mu cce grattu lu custatu !

Ppe mo cce lassu, ed autru cchiù nun dict ,

Chistu le sia de scola e avertimiento :

Si accurre e 'n' autra vota mi cce 'ntricu,

Cuomu se dive alluongu l ' argumientu.

Si nun cangianu stile, amari ad illi,

Ca cci cardu li pili e li capilli ! » .

-

E si ppe casu , pue, lu povaracciu

Move la vuce e spoga le soi pene ;

Accillenza , scusati... mo ... nun sacciu,

St' articulu pagatu nun va bene...

Annu pagai 'na lira... aguannu pue

Nun capisciu perchi nde pagu due

FRANCESCO NOTTI

Nativo di Grimaldi , e da poco morto, ha pubblicato in Cosenza nel 1872 per la tip . Municipale, un

volumetto con questo titolo: « Poesie varie in dialetto calabro » che dedicò al deputato Giacomo DelGis

dice. In questa dedica egli dice che « amante com'è della patria, ha cantato i poggi, i monti, gli usi, le

costumanze, la beltà, l'ingegno, le fonti, i fiumi e quanto di poetico offre quel suo cielo nat ivo, profu

mato sempre da balsamiche fragranze, la cui idillica varietà arieggia l'incanto di un vero paradiso. La

stessa coltura (prosegue l ' autore) della Calabria musa , a cui non i miei ozi, ma tutto me stesso ho comi

sacrato e consacro, mi scusa assai leggermente della facile taccia di non sentire amore per le cose che

son nostre (? ). Che dice infatti quella cura tra grande che mi son dato, e tuttavia mi dono, di provare

anche una volta di più, che i nostri Appennini, digradanti incantevolmente in magnifiche vallate, frasta

gliate da riviere e fiumi, e , pittorescamente a quando a quando variate da paesi, da ville, da borghi

città, sono la reggia prediletta delle muse, meglio che nol fossero le ridenti montagne, che all' amenissima

valle di Tempe fanno siepe e corona? Ah ! si, che il Santalucerna, il Cocuzzo, il Sila sono fecondi tanto

di estetici affetti da sgararne il Pindo e l'Elicona famoso, ove i greci nostri avoli attinsero tant' unzione
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di poetico fuoco, quanta dopo tanti secoli n ' ammiriamo nella schiera gloriosa dei suoi rinomatissimi Vati »

Ma, dopo tanta lunga prefazione-dedica, il bravo verseggiatore riconosce che le sue poesie » mancano

assai spessamente di critica, riboccano tal fiata di modi leziosi , ed abbondano di ripetizioni inutili e di

neologismi propri del suo sol paese, oltre che in più luoghi rendesi la rima tiranna dispotica dei più bei

concetti. Intanto -- egli continua — per non deturparne l ' ingenua naturalezza, ei mi è sembrato miglior

consiglio lasciarle correre nella primitiva originalità in cui furono scritte, anzicchè studiosamente svisandole,

porgerle castrate a quei del nostro paese, che le sanno tutte a mente. Mi giova adesso avvertire che non

lo studio, sibbene il natural talento ha in me operato il poco e nulla che posso ecc. » -E sia dunque per

donato il Sig. Notti se ha ceduto alla velleità, che a questi chiari di luna hanno moltissimi, di pubblicare

nientemeno che 61 composizioni quasi tutte non brevi, in un volumetto di ben 270 pagine, che i miei

lettori, se ne hanno voglia , possono consultare. A trascriverne i soli titoli io dovrei impiegare due pagine;

e fosse questo il mio sol guaio in tanta unsione di prosa mefistofelica, che vuole abbattere, ai tempi nostri,

la idillica varietà che arieggia l'incanto di un vero paradiso, e , con essa, gli estetici affetti dei nostri

Sila, che sgarano il Pindo e l'Elicona !

LUIGI FERRARI

Gigino, come io lo chiamavo come lo chiamavano molti altri in Cosenza è morto nel 1896, ed

è morto a soli 22 anni di età, mentre era in Roma a compiere il suo tirocinio da studente in quella

Università degli studi. Quando dai giornali appresi la triste novella, io piansi, e piansi di cuore, amara

mente, come un padre sulla bara del proprio figliuolo. Non conoscevo io, forse, per lungo studio quanto

era buono, docile, sincero e modesto Gigino Ferrari ?

Un giorno del '92- se ricordo giusto — mi fu presentato da suo cognato Eugenio Castiglione Mo

relli, altra perla di galantuomo, punito in vita con una valanga d'ingratitudini e di insinuazioni, per avere

servito onestamente, disinteressatamente la patria, come Sindaco di Cosenza e, poscia morto, premiato con

le postume bugiarde nenie dei coccodrilli. Da quel giorno Luigi Ferrari ed io ci volemmo bene. Io non

mi so spiegare abbastanza un fatto psichico, che parecchi hanno dovuto notare o, meglio, sentire e che

difinirei addirittura: la nostalgia degli omonimi. Due, tre, o più uomini, segnatamente se sono , giovani e

non per anco ingolfati nel mare infido di questa società fatta a lastre di galvanoplastica, sono attratti da

una corrente magnetica, e si sentono avvicinati da una reciproca simpatia, quando portano il medesimo

nome. Noi eravamo omonimi, noi — quel che è più — avevamo un culto comune per l'ideale, per la scienza

per la estetica del vero, del bello e del buono : questo bastò per farci amare. Egli veniva spesso a visi

tarmi, dopo le ore di scuola , e si scherzava di tante cose, che erano all'ordine del giorno nella società

cosentina e, avido com'era di apprendere, si parlava di cose letterarie ed artistiche, e talora si rifrusta

vano, con un pò di critica spicciola, gli uomini, i criteri e lo indirizzo affatto sbagliato della odierna di

dattica. Che volete ? — gli dicevo – è il mio tema favorito, è la mia idea fissa che m'invoglia a parlare

quando meno ne ho voglia e a ripeterla a bravi giovanetti, che non vogliono saperne, e nicchiano arric

ciandosi i baffetti precoci, spuntati a furia di acqua turca o di tintura Bozzani. Non apparteneva al nu

mero di cotesti neoterici, discendenti dalla scimmia, Luigi Ferrari.

Egli discendente dalla illustre patrizia famiglia degli Epaminonda, in cui è tradizionale il sentimento

della ſede e della religione del dovere, aveva succhiato col latte materno tutte le virtù rare e nobili, che

lo rendevano un giovine amabile, un gentiluomo perfetto, una speranza della patria. Chi mai, allora, gli

avrebbe presagito, buon Dio, che quello stame di vita cosi rigoglioso dovesse essere troncato fra poco, e

quei moti generosi del suo cuore di angelo dovessero cessare per sempre, a 22 anni ? Oh, Gigi mio, con

quali lacrime sincere ti ha pianto l' amico tuo, che non ha potuto donarti l' ultimo bacio di commiato !

Come ti piange tutt'ora questo rudere dell' ideale, che non sa trovare un posticino migliore, ſuori di questo

libro, per ricordare il tuo nome e le virtù tue — come ti piange tuttora !

Avevo pubblicato il programma di abbonamento a questo Vocabolario, ed egli venne a congratular.

sene, perché — mi diceva — si sentiva affascinato dalla poesia dialettale, ed anzi aveva scritto anche lui

qualche cosa . Volli udire alcune strofe da lui composte: come parto dell'ingegno e della coltura di un

giovinetto della quinta Ginnasiale non mi parvero disprezzabili. Sentite questa poesia che è indirizzata ad

tn Preside del 1. Liceo Ginnasiale Telesio, di funesta memoria ( il preside, non il Liceo).

« Si certu ’ncunu piezzu de galiuotu,

Nun auzi l' uocchi mai quannu camini,

A te guardare me pari nu scutu

E nun ťappriezzu mancu dui carrini;

Dici pue le parole ccu 'na carma

Cuomu t'escissi de lu piettu l' arma.

E ne chiami maniata de canaglia:

Sacce 'mperò, ca Calavrisi simu

E de palate nuovu te facimu !

È miegliu ca la sai: li Calavrisi

Puzzu de chiummu, quannu su ’nquetati;

Rispetta dunca sti chiacchi de 'mpisi,

Cacciacce lu cappiellu a ssi sterrati;

Nun ne fare lu boia e lu pedante,

Piezzu de catapiezzu de brigante !

Te duni l' aria de lu curaggiusu ,

Diciannu ca si statu alla battaglia ,

Ccu nue studienti fai lu grannizzusu,
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Tu fai lu forte a chilla Presidenza,

Stannu sedutu a chilla tavalinu ?

Nun averramu d' essere a Casenza,

Ma lo sai duve ? ... arrietu 'ncanu pinu,

Quantu, duoppu 'na passa de gacciate,

Lu sangu te sucherra a due tirate '

Feci, a mia volta, le più sincere congratulazioni a Gigino, ma non mi ristetti di consigliarlo a più

severi studi, in quell' età nella quale tutta abnegata, rigida e sostanzialmente poderosa dev'essere la eda

cazione della mente e del cuore. Egli tacque: mi parve persuaso , ma era semplicemente convinto. Dopo

un mese circa mi recó in dono un gruzzoletto delle sue poesie, che sono cosi intitolate : « Differenza fra

i tempi attuali e gli antichi » ---- « Rimorso » -- « Una tempesta » - « Al Preside L. R. > - Ad Ala.

rico » – « La decapitazione d'un brigante - « Una processione » « La brigante » , che ha note ca

ratteristiche assai marcate – « Ricordo dell'infanzia » – Dialogo tra due contadini » -

Era il suo testamento poetico, povero giovine, e non lo immaginava il disgraziato ! Questo caro de

posito mi propongo d'illustrare in altra occasione, pubblicandolo, se non intiero, in molta parte .

Per ora mi sia permesso di non finire questo paragrafo sen za pubblicare alcune sestine, che il Ferrari

scrisse per la morte del Padula, quando l'Accademia cosentina ne fece la commemorazione:

>>

Alla benittarma de Vicienzu Padula

Riepietu 'n calavrise,

Ppe l' umbre de 'na notte scura scura

Se sperdia de la pivula sterrata

Lu lamientu . 'Na neglia de pagura

Supra valluni e timpe era calata,

Chi 'mmuolicava lu Criatu tuttu ,

'Nslgnu de gran dulure e granne luttu !

Stilla crudile, o nivuru destinu !

Morte vulia sterrare la tua fama,

E, cuomu vruscia la truonu ’nu pinu,

T'arridduciudi cinnara e frattama,

Lassannu la Calavria Citeriure

Senza de tia , cumeta de sbrennure !

Culiericu Muccune murmurava

A chilla nova chi purtau lu vientu ,

( Ch' intra lu negliulizzu s ' arrotava

Inchiennu la furesta de spavientu)

De la tua fine, o Faru perrupatu,

Vasciellu de timpesta sbragasciatu !

Moriu la tua parola affascinante,

Moriu de tia la grazia e lu sapire;

Ma lu tue nume no; sarà custante

Ppe llu tiempu prisente e l'abbenire,

Ricuordu sacru 'nfacce a tutti nua,

Eterna gròlia de la patria tua .

Ma, diceme, gran mente litterata ,

Dice : pecchi partisti all' autru munnu ,

Lassannu tanta gente scunsulata,

Nuovu Ariuostu de sapienzia funnu ?

Opienzica cussi voze la sorte ,

Chi te mpesassi la ' nvidiusa morte ?

Cà te su figli: 'A notte de Natale,

La Prutugiva ccu lla Sammucina ,

E Valentinu, chi ’nu riegnu vale,

E chill' Apucalissi, ch ' è divina,

L'Uorcu , lu Brusiu e lu Tilaru, tricchiti,

E l ' urtimella, Mariussa Soriffiti ! ( 1 )

VINCENZO AMMIRÀ

Poeta di gran valore é Vincenzo Ammirà, nato in Monteleone di Calabria il 1821 e colá tattora

vivente, benchè malandato in salute . Senonchè egli, vago di una malintesa popolarità, abbagliato dal mi

raggio fuggevole di un sole, che adusta e non conforta l'umanità decadente, ha voluto, più che alle serena

manifestazioni del genio , far servire il suo ingegno alle seduzioni dell'arte dei bordellieri. Sarà dara a

sentirsi, ma è una veritá davvero deplorevole che anche oggidi, come al secolo del Marini, le povere Muse

si adibiscano al putrido ufficio del lenone . Tutti sappiamo quale influenza eserciti naturalmente la poesia
negli animi umani e quanto sia giusta la sentenza del Tasso: « che lå corre il mondo ove più versi Di

sue dolcezze il lusinghier Parnaso ecc. » Onde non è a meravigliarsi se molti pesciolini abbocchino in que
sto amo e se la neo -scuola, vecchia quanto gli erotici greci e prima ancora, abbia finito di prostituire la

società. Ditemi in grazia, cari lettori : quale differenza voi scorgete tra un poeta pornografico, che s'inga

gni d'ipnotizzarvi con le palpitanti seduzioni dell'arte, e una ruffiana che venga ad offrirvi, incastonata

nei di appi e nei fiori ricamati a oro , un bel pezzo di ciccia ? E pare a voi che sia proprio codesta la mise
sione del poeta e dello scrittore in genere ? O che per nulla il divino Alighieri chiamo galeotta il libro

seduttore di Francesca e chi lo scrisse ?

L'Ammirà pubblicò nella Strenna dell'Avvenire Vibonese, anno 1886, una bellissima poesia dialettale

intitolata « La pipa » e nella Strenna dell' anno susseguente ( Palmi, Tip. Lopresti, 1887) un'altra anche

(1) È noto come il Padula, meglio che serviersi della forma classica d'invocare le Muse, preferisse,

tnspiratrice delle sue allegre e profonde meditazioni del Bruzio, una modesta tabacchiera ,che con spiritosa

perifrasi chiamava Mariuzza Sbriffiti e le voleva un gran bene e la chiamava figlia.
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molto bella : «Donna Fulgenzia ». Il suo capolavoro in dialetto è poi: « La Ceceide » poemetto osceno

in novenari ed endecasillabi, inedito . A lui si attribuiscono eziandio parecchie satire stampate in fogli vo

lanti, che allietarono le festevoli conversazioni dei suoi concittadini.

È sua ques ta graziosa poesia stampata in un numero doppio dell'Avvenire Vibonese del 20 agosto

-1882 , della quale stralcio qualche quartina: « A la Luna >

Cchi nc' intra poi cu l'arburi

Mu parri e li conaci ?

Pecchi stai malinconica

Sempri, pecchi pensusa ?

O Luna, mi fai ciangiri

Standu accussi piatusa.
Tu di chi si' ? cui è mammata ?

Duy ' abiti ? cchi fai

Quandu ped' ogni misi

Ndi dassi e ti ndi vai ?

Pari assulata , pallida,

La mamma di li guai ,

Scanzi lu jornu e a l'umidu

Poi passiandu vai.

Cchi bbita ! cui pò lejari

Sta vita duvi spunta !

Sempri moriri e nasciari

E guai pe subbajunta !

'Na vota si cuntavanu

Di tia cosi puliti ;

Lu voi sapiri ? dissaru

Camasti tri mariti ;
Tu chi la sai la storia,

Comu sai la majia

Di la natura, sbilala ,

Odilla sulu a mia

Ca jivi a caccia, a sparaci ,

E cificavi a marra,

'Nzumma ca eri l'anima

Vera di la Catarra .
Ma, comu chiju stupidu

Dduccu, chi nò sa spassi,

Guardi tutti sti triguli

Muita, nghielata e passi !
Cchi fai quandu si' all'ariu ,

Cchi fai quandu t ' agghiaci ?

In questi versi, che lascio di riprodurre per bisogno di brevità , mi pare di scorgere la penna melli

flua del Meli !

Ma guardiamo ora da un lato più nobile e bello questo poeta popolare, e a far ciò riassumo alcune

notizie, che tolgo dalla Piccola Brezia, periodico che già si pubblicava in Monteleone, e del quale il nu

mero 4, Anno I, (14 marzo 1897 ) mi è stato cortesemente presentato dal bravo sig . Francesco Mantella

Profumi, scrittore dello articolo, e dal giovine di belle speranze signor Carlo Alberto Lumini, figlio non

degenere di quel dotto e simpatico amico mio e degli studi dialettologici, che fu Apollo Lumini.

Apprendiamo, dunque, da questo numero di giornale che l'Ammirà non è, come facilmente si crede,

il cantore della vita bassa, della materialità suina; ma è un poeta sentimentale, malinconico, fortemente in

spirato e concettoso; un poeta che ha scritto molto e molto bene anche in italiano; che egli amico del

Desanctis, del Settembrini, dello Spaventa fu in Napoli, dove sofferse dvra prigionia per la libertà della

patria; ma la patria non si ricordò di lui nemmeno quando chiedeva un sussidio per pubblicare la sua

traduzione in ottava rima di tutte le opere virgiliane; versione lungamente elaborata, che il Desanctis gli

consigliò di pubblicare perchè : questa traduzione poteva benissimo dare la mano a quella di Annibale Caro.

L'Ammirà soggiunge il Mantella, fu un solerte allievo del dott. Raffaele Buccarelli, altra illustrazione

monteleonese. Egli tentò anche il dramma, ed è autore di quattro tragedie bellissime, principalmente Lida,

che il Ricciardi chiamò un vero gioiello . Pieghevole ad ogni sventura, ad ogni nobile affetto , si ricordano

dell'Ammirà, come le migliori, queste composizioni in italiano, oltre alle citate: Lacrime; La Pia; La Fug

gitiva ed altre novelle; Romanse, Sonetti e, fra questi, uno bellissimo col titolo : « Giovin poeta, quali fu

rono gli anni di tua vita ? » .

FRANCESCO LIMARZI

-

È nato in Marzi, ridente Comune distante appena tre ore da Cosenza, il 1838 e vive modestamente

con l'impiego di Verificatore di pesi e misure in ritiro . Io aon conosco il bravo traduttore del Paradiso

di Dante, e non so se e quanto possa essere stato, lieto di trovarsi in continuo attrito con bilanciai , - sta

gnai, mugnai, macellai, salumai, e simil gente piena di guai, costretta ad essere bollata in ogni anno come

gli armenti; salvo — s'intende d'infischiarsi poi, durante l'anno, della legge metrica e del Verificatore

omonimo. Ma so , nondimeno, che il Limarzi sarebbe stato degno di occupare un posto migliore, e il suo

lavoro avrebbe meritato miglior fortuna, se in Italia e in Calabria non fossimo quegli avari discendenti di

atavi circoncisi, che Vincenzo Padula volle regalarci per gloriosi progenitori.

Del libro del Limarzi ebbe a pubblicare una recensione il prof. Vincenzo Dorsa, critico assai fine e

guardingo nel concedere le lodi, oltre quella pubblicata dal cav. De Chiara, citata nella seguente Appen
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dice . La recensione del Dorsa si legge nel Calabrese ( Anno IX , num . 6. — Cosenza 31 marzo 1877) e ,

ammessa l'importanza del lavoro in esame e del critico illustre , non so ristarmi di riprodurla: « IL PARA

DISO DI DANTE ALI GHIERI. Versione in dialetto calabrese, e comento per Francesco Limarzi- Castellamare,

Tip. Stabiana, 1874.

« Non è questo il primo esempio dello ardimento calabrese di vestire di forme patrie popolari i clas.

sici nostri poeti. Già fin da un secolo e mezzo dietro , Carlo Cosentino d'Aprigliano pubblicò nel suodia

letto la intera Gerusalemme Liberata del Tasso . Della Divina Commedia si fecero tre tentativi; l' uno da

L. Gallucci del quale abbiamo il C. XXXIII dello Inferno, messo a stampa nel 1849 ; il secondo da V.

Gallo da Rogliano, detto comunemente il Catarraro di cui si conservano manoscritti dagli eredi molti

Canti dello Inferno e tutto il Paradiso, a quanto ci viene riferito; il terzo dallo stesso nostro autore F.

Limarzi, che si rivelò alle patrie lettere pubblicando nel 1872 i canti I, XIV, XXI del Paradiso.

« Animato il Limarzi dal buon viso fatto a quel suo saggio dalla stampa cittadina e da illustri critici,

fra i quali il De Sanctis , ebbe la mirabile costanza di proseguire arditamente nell ' opera e darci la ver

sione intera della terza cantina dell ' Alighieri, della quale ora c' intratteniamo. Grande fatica ha dovuto

certamente costare all'autore il profondarsi nei misteri teologici , neile astrazioni filosofiche ed astronomiche

di che va piena quella Cantica , trovare in esse un punto di fermata del pensiero, e questo punto ani

marlo e renderlo sensibile con la incolta e povera parola calabrese. Se sia riuscito in tutto non l'affer

miamo certamente; chè la potenza della mente della frase dell’Alighieri, se si può comprendere e sentire ,

non è si facile rivelarla in altre forme con la stessa forza e splendore: se abbia conservata integra la fi

sionomia del dialetto, lo stesso autore dichiara che non gli era possibile. La parlata calabrese, come ogni

altra delle provincie italiane, quantunque serbi la sua indole primitiva e molto di antiquato e proprio, es

sendosi riſusa da tanto tempo con lo elemento italiano che vi predomina, ha perduto per questo non poco

della sua specialità; ma oltre a ciò , nascendo essa dal popolo , e restringendosi ad esprimere un certo na

mero d'idee di una sola e non di tutte le classi sociali, e in un dato paese, non può essere adeguata a

tutte le cose di cui parla la società intera, della quale fa parte, e molto meno all'altezza ed astrazioni

delle scienze.

« Ma perchè dunque il Limarzi volle darci lá sua versione ? Fra le ragioni che egli mette innənzi nella

Prefazione del libro le principali ci sembrano due: l' una è, che quando si volesse un giorno fissare la

unità nazionale della lingua italiana rinsanguinandola e arricchendola delle specialità dei dialetti, come è

avviso di molti nostri preclarissimi scrittori, il calabrese potrebbe da sua parte fornirla di una larga messe

di vocaboli vivissimi e originarii; ond’ è che ogni cittadino abbia il dovere di nobilmente cooperarvi con

la coltura della sua parlata natia. La seconda ragione è: « la speranza di poter rendere popolare quella

parte del divino poema (il Paradiso) la più trascurata, e, a credere dell'autore, la più importante, perchè

più istruttiva in quelle sacre massime religiosé, che ora, snaturate distornano dal retto sentiero la dabbe

naggine e la ignoranza del volgo:

Si che le pecorelle che non sanno Chi cuomu piecuriellu lu vizzuocu

Tornau dal pasco pasciute di vento Sabbatraca de vientu, e paga misse ,

E non le scusa non saper lor danno ( Par. XXIV) Nè la 'nguranza la scusa 'nu puocu

Ci vccorre notare che il Traduttore non si è ristretto a una semplice versione. Egli vi ha aggiusto

pure un po' di comento; il che fa con una Tavola annessa al libro, dove è disegnato il sistema mondiale

seguito da Dante, con un prologo ragionato al primo Canto, con la dichiarazione a piè di pagina delle

frasi e vocaboli poco intesi e delle allusioni storiche e mitologiche che vi s' incontrano. Non entriamo sul

merito di questa seconda parte dell'opera: ci vorrebbero lunghi ragionamenti, che non sono scopo nostro

nè si addicono ad un semplice articolo bibliografico.

Intorno al merito tenuto nella versione l’A. premette, che egli curò ogni studio di serbare l'armonia

della terzina, il ritmo e la cadenza del verso, l'energia delle espressioni , la concisione; e non distemperare

la bellezza ed il senso di ciascuna terzina in un maggior numero di versi. « La qual cosa , egli dice, non

sempre fu possibile ottenere quando alcuna volta tentammo di qualche passo eseguire la versione letterale » .

E noi in più passi, lo diciamo con coscienza , questo insieme di pregi lo abbiamo già ritrovato . I lettori

ne giudichino dai seguenti saggi: li facciamo precedere dall' originale, perché fosse più facile il confronto ,

e si potesse valutare meglio la versione :

La gloria di colui che tutto muove, La grannizza de Deu , ch'è ’nu spavientu,

Per l'universo penetra e risplende Abbrazza l'univiersu, e lu sbrennure

In una parte più, e meno altrove. Duve chiù forte piglia e duve lientu .

Nel ciel che più della sua luce prende, Eu ſozi ' nciela, e lladi lu furgure

In ' io, e vidi cose che ridire Te 'mpappagalla, e ’ntuttu è 'nu giuojiella,

Nè sa, nè può qual di lassù discende; Chi dire nun se pò nnè cc ' è valure;

Perchè appressando se al suo desire Ca li prieji, chi gusta la cerviellu

Nostro intelletto si profonda tanto Quannu ccu amure si cce affunna tantu ,

Che retro la memoria non può ire . Non tutti alla mimoria se 'mprastiellu .
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E parlandosi nello stesso C. XI, di S. Francesco di Assisi, si osservi con che semplicità e chiarezza.

di espressione la versione rilevi intero e vivo il pensiero delle due terzine:

E poichè , per la sete del martiro, E de martiriu propriu illu assitatu ,

Nella presenza del Soldan superba, Avanti de lu re de la Turchia ,

Predicò Cristo e gli altri che il seguiro, De Cristu predicau l'apuostulatu .

E per trovare a conversione acerba Ma nullu, santudeu, ne cammertia,

Troppo la gente, e per non stare indarno , Ppe chissu illu pensaudi, e buonu fice

Reddissi al frutto dell' Italica erba De la sua patria pigliare la via

Vedlamo in ultimo con chè vivacitá parli il calabrese S. Pier Damiano in quelle terzine del C. XXI,

dove condanna la vita corrotta de' prelati de' suoi tempi:

Poca vita mortal m' era rimasa ,

Quand ' io fu ' chiesto e tratto a quel cappello,

Che pur di male in peggio si travasa .

Venne Cephas, e venne il gran vasello

Dello Spirito Santo, magri e scalzi ,

Prendendo il cibo di qualunque ostello.

Or voglion quinci e quindi chi rincalzi

Gli moderni pastori , e chi gli meni ,

Tanto son gravi , a chi di rietro gli alzi.

Cuopron dei manti lor gli palafreni,

Si che duo bestie van sott una pelle;

O pazienzia che tanto sostieni

Eradi ’ntiempu che 'mmecchiannu jia

Quannu de Cardinale apſi la stola,

Chi fatta l' haudi mo 'na porcaria.

Eranu Pietru e Paulu d'autra scola,

Scauzi, scuntienti, e macri de gangale,

E propriu minnicanti alla parola;

Ma si tu guardi mo 'na Cardinale,

Ha lu cuzziettu cuomu a ’nu vitiellu ,

E la trlppa che pare ’nu majale.

A duppia ſauda tene 'nu mantiellu

Chi de dintra cce vau dui bestiuni:

E cuomu, Cristu, suoffri stu fragiellu ?

FRANCESCO TOSCANI

Questo eccellente ingegno calabrese nativo di Cosenza, è assai conosciuto in Calabria e fuori per le

varie e lodatissime produzioni , che ha dato alla letteratura italiana. Oltre a molteplici prose e poesie, che

egli ha sparso su pei giornali e periodici nostrani, abbiamo di lui un volumetto, edito dal Patitucci in

Castrovillari nel novembre del 1883 , col titolo « Primo peccato » che ebbe un lusinghiero successo.

Amante degli studi dialettali e della letteratura popolare, pubblicò nel periodico « L' Erpice » di Cosenza,

diretto da quell ' erudito uomo, che è il prof. Francesco Bartelli, nel num . 9 anno I. 25 aprile 1880,

una graziosa novella, modestamente intitolata « Linuzza, Nzorfa calavrise » dedicata a quel geniale ed

illustre nostro concittadino, che risponde al nome di Alessandro Lupinacci. Linuzza e una giovinetta bella

buona e ricca, fidanzata a Giacomo, anch'egli un bravo ragazzo: quando essi stanno per unirsi in matri

monio il padre della giovine, caduto in mano dei briganti viene barbaramente ucciso : Linuzza muore ab

bracciata al cadavere del proprio genitore: Giacomo, dopo aver vendicato il sangue di quei due innocenti,

si separa dal consorzio umano e « de crepacore l'anima ’ntassata, Campau 'ua vita affritta e scunsulata » .

Nel num. 12 dello steso periodico (18 giugno '80) vennero stampati quattro sonetti del Toscani, cosi

intitoiati: « ' Na dummanna a ’nu pueta » — « Ppe lu juornu de la Rigina Margarita « Furma e pen

sieru » che furono ripubblicati nel Calabrese ( anno XIII, 1881 , pag . 19 e 53) - Supra la morte de 'n'am

micu fidile il quale amico è..... indovinate chi?..... — il suo fedelissỊmo cagnolino – Un altro sonetto

umoristico si legge nel « Busento » che era diretto da Luigi Bartelli un omino lilipuziano, sia detto

fra parentesi, ma coraggioso fino all' eroismo, povero ma onesto e indipendente, proprietario ora della

• Sinistra » che da 16 anni vede la luce in Cosenza . Si legge, dunque, nel num . 19-2 ( 14 maggio '81)

di quel periodico un altro sonetto del Toscano indirizzato « Al giornale Il Basento » che venne poi ripub

blicato nel ripetuto Calabrese. Nel giornale medesimo, num . 19-10 (27 ottobre ?81 ) comparve la tradu

zione in vernacolo del i canto dell' Inferno di Dante, che poi ristampò il prof. De Chiara nel suo « Dante

e la Calabria » . Questa traduzione del Toscani mi pare assai ben fatta , cosi per la fedeltà, quasi letterale

con cui segue l'originale, come per la proprietà della dizione, per l'armonia del verso, per la disinvoltura

dello stile e per le non poche difficoltà che quel canto opponeva al traduttore, e che in gran parte egli

ha vinto. Per esempio, trascrivo alcune terzine :

« Nel mezzo del cammin di nostra vita

Mi ritrovai per una selva oscura,

Chè la diritta via era smarrita :

Alla mitate de la vita mia

Io me 'ngualai dintra ’ nu vuoscu fittu , ( 1)

Ch’avia sgarratu la diritta via

(1) Il De Chiara volle leggere ' ngulai, ma l'originale e più proprio è 'ngualai. Cf. 'NGUALARE nel
Vocabolario .

25
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Ahi quanto, a dir qual era, è cosa dura

Questa selva selvaggia, ed aspra e forte,

Che nel pensier rinnova la paura.

Tanto è amara che poco é più morte ;

Ma per trattar del ben che vi trovai

Dirò delle altre cose, che vi ho scorte .

Ppe llu cuntare nun c'arriva dittu

Cum'era chillu vuoscu 'ncuttu e forte,

Ca si cce piensu sbiegnu ppe deritta !

Uh, mamma mia, di puocu è cchiù la morta !

Ma parru d'autre cose chi trovai

E chi ppe mia fuoru de bona sorte

Poi ch' ebbi riposato il corpo lasso,

Ripresi via per la piaggia diserta ,

Si che il piè fermo sempr’ era ' l più basso

Doppu ’ nu stierzu, statu a ripusare,

Ripigliavi la via tantu assulata ,

Sagliennu sempre e senza pipitare

Tempo era del principio del mattino,

E’l sol montava su con quelle stelle ,

Ch'eran con lui , quando l'amor divino

Mosse da prima quelle luci belle,

Si che a bene sperar m'era cagione

Di quella fera la gaietta pelle,

L'ora del tempo e la dolce stagione;

Ma non sì che paura non mi desse

La vista che m'apparve d ' un leone

Era ' mprima matina, ed a muntare

Lu suli stava ' ncielu ccu lli stilli ,

Ch'eranu, ’nzeme ad illu, a strillampare

Quannu l' Etiernu deze vita ad illi:

E curaggiu me dava a zimmulluni

Lu biellu mantu di la viestia, e chilli

Matutin' uri e la duce stagiuni;

Ma nun tantu , 'mperò, chi 'un gnelinassi

Quannu me cumpariudi ’nu liani

E qual'è quei, che volentieri acquista

E giugne il tempo che perder lo face

Che 'n tutti i suoi pensier piange e s'attrista;

Tal mi fece la bestia , senza pace,

Che venendomi ' ncontro, a poco a poco

Mi respingeva là dove ' l sol tace.

Mentre ch' io rovinava in basso loco

Dinanzi agli occhi mi si fu offerto

Chi per lungo silenzio parea fioco .

Quando vidi costui nel gran diserto :

Miserere di me , gridai a lui

Quel che tu sii , od ombra o uomo certo –

Risposemi: — Non uomo; uomo già ſui,

E li parenti miei furon Lombardi ,

E Mantovani per patria amendui

E cuomu chine cumpra ccu piacire

E tuttu perde pue, scunchiutu e affrittu

Se pitterra, e vulerradi murire;

Cussi ficedi a mie lu maledittu,

Chi veniennume 'nfacce me 'mmuttava

Duve lu sule se curca e sta cittu.

E ’ ntantu chi a 'n' abbissu sprufannava,

Viddi unu chi affinitu me paria,

Pperchi succursu priestu nun me dava :

Quannu ti lu sperciai supra la via:

- Misericordia, le dlssi gridannu,

-- O spirdu, o 'ncarne ed ossa , ajuta a mia –

Rispuse: – Io sugnu muorta a cchiù de ’n’anna,

Li mie' parienti Lummardi nascieru

E Mantúvani ppe patria se sannu .

-

Vedi la bestia per cui io mi volsi;

Aiutami da lei, famoso saggio,

Ch'ella mi fa tremar le vene e i polsi

- A te convien tenere altro viaggio:

Rispose, poi che lacrimar mi vide,

– Se vuoi campar d'esto luogo selvaggio.

Che questa bestia per la qual tu gride,

Non lascia altrui passar per la sua via,

Ma tanto lo impedisce che l' uccide:

Ed ha natura si malvagia e ria ,

Che mai non empie la bramosa voglia,

E dopo il pasto ha più fame che pria.

Me' ssa viestia, chi arrieti me fa jire:

Vieni m'ajuta, cà 'ncuorpu me sientu

'Nu tremulizzu chi me fa murire

- Hai de vutare vicu ( a mie scuntientu,

Quannu me taliau sugghiuzziäre,

Diciu ) si nne vue escere cuntientu ;

Cà chista viestia , chi te fa spagnare,

'Mpedisce sempre ad ognunu la via,

E tantu 'nqueta chi lu fa crepare.

Ed è cassi maligna, cride a mia,

Chi duoppu ch'ha mangiatu a zummullani

Cchiù de prima è 'ncamata, arrassusia.

ANTONIO ALVARO.

È un bravo insegnante elementare, nativo di San Luca, paesello del circondario di Gerace. Ha pube

blicato un volumetto di « Versi Calabresi > editi per la Tipografia cooperativa di Siena nel 1895. Precede

quest' opuscolo un « Preambolo » del sig. Girolamo Fiumanò, da Bagnara, in cui si leggono queste lodi:

« I versi dell' Alvaro hanno veramente qualche cosa di fragrante e di originale insieme, che difficilmente
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riscontrasi in altri scrittori vernacoli, vuoi per gli argomenti che tratta, vuoi per la forma spontaneamente

popolare, in cui rilevi assai spesso la frase o il motto o il proverbio della lingua viva, propriamente e pu

ramente calabrese. Anzi degli argomenti i più gravi , i più seri — cui la veste dialettale parrebbe talvolta

sconveniente egli tratta con faciltà e genialità tutta propria: laonde nella prima parte di questo libric

cino, per esempio, tu senti la nota politica dell ' ora presente vibrare accanto a quella patriottica del 1859,

e nel rude e volgare linguaggio tu scorgi sovente l' altez..a, la robustezza della lirica classica » .

Il giudizio del Fiumano, fatta un po' di tara alla fragranza ed originalità che difficilmente riscontrasi

in altri scrittori vernacoli, per esser cosi breve non è meno esatto ; però che i versi dell' Alvaro, eccet

to qualcuno che zoppica, si leggono da vero con piacere. Il sonetto proemiale e l'altro Jamu a votari,.

che io qui riprodoco per saggio, varranno, credo, ad avvalorare questa mia impressione.

« STI VERSI >> « JAMU A VOTARI >>

Sti versi , chi nesciru senza stentu , Jamu a votari pe li Deputati,

E chi su figghi di la menti mia, Chi su lu tronu di la brava genti:

Li mandu a D. Vicenzu Papandria, Ped' illi -vimu li strati ſerrati,

Omu chinu di studii e di talentu. Chi si portanu tutti l'alimenti .

Si chisti versi, comu pensu e sentu, Ped' illi avimu li spalli ' ngnimbati

Non sunnu comu a chilli di Conia, Di lu gran pisu di li pagamenti ,

E no di Tumajoli, chi l'Archia Ped ' illi simu nudi ed affamati,

Novu ſu di Jeraci , non mi pentu E tuttu chistu no vi pari nenti ?...

Ca l' haju scritti . Cu si prova a fari Jamu a votari tutti, e cui non veni

'Na cosa e no riesci, ' nc' è peccatu È 'nu citrolu , è ’n’omu chi non ama

Mortali, o pena chi s' avi a pagari ? La patria , lu pajisi e lu soi beni...

Eu criju di no ; ma puru datu Jamu a votari tutti , cà ndi chiama

Ca pena 'nc' è, la vogghiu cumpessari, Lu gnuri gruosssu , chillu chi manteni

E speru pe mu sugnu perdunatu.... Lu filu di stu 'mbrogghiu e di sta trama.

I componimenti dell' Alvaro vanno divisi in due parti : i componimenti patrii ed i varii: la parte pri

ma contiene: A Peppe Garibardi Garibardi a Londra – Jamu a votarı Li Galli (I Francesi) — A

'nu pellegrinu francisi, chi 'nsurta la fossa di lu Rre galantomu — Li pellegrini -- Pe l' annaurasioni di

'na làpita a Peppi Garibardi— Cosi chi no si cridinu Lu Pariggiu ( Il pareggio del bilancio dello

Stato) – La Barracca Discursu tra cummari Rosa e cummari Grasia Discursu tra cummari Por

zia e cummari Nùnsia La seconda parte comprende: Musa Lu meu statu La miseria di lu Maio

' Nu salutu a Xifia ( giornaletto di Reggio Calabria) — 'Na prumisa chi sfumàu La raspa di

lu prèviti Cucuzza Pe li cunferenzi di lu dutturi Duminicantoni Arena All abbucatu Vicienzu Mo

rollu A patri Gustinu A me' cuginu Cicciu Carduni A Carlu Stranges pe li so'nòzsuli — Si

prova 'a vesta ! A Giannina Spuliti — La cunferenza scolastica di Villa S. Giuanni La Giunta di

me' pajisi — Pe Cunsigghieri — ' O Sindicu d' 'u pajisi meu A me' cuginu Stefanu Mastru Tuması

e la so ' antica amanti Canzuni d'amuri — Canzuni di sdeguu –'U terramotu a Bagnara — A'n

amicu chi voli versi.

E cosi bellamente si compie la mole di questo libricino di 80 pagine in sedicesimo, la cui piacevole

lettura mi è stata cortesemente procurata dall' egregio amico barone Carlo Giuranna, che ringrazio pub

blicamente .

stru

-

FILIPPO EUGENIO CALVELLI.

Il Calvelli, Apriglianese, è un valoroso professoie governativo di matematiche e un ſecondo verseg

giatore, che ha avuto la patriottica idea di perpetuare ai tempi nostri l'impero della musa di Aprigliano .

Egli ha reso pubblico, nel 1881 in Castrovillari, per i tipi del carissimo nostro Patitucci, un volumetto

con questo frontespizio semplicissimo : « Raccolta di Poesie Calabre per F. E. Calvelli »

Sono stampate in esso le composizioni, che seguono: Ammacu e puesia nun faudi liga, sonetto proemiale-

Supra lafesta naziunale- Supra li fucilati a Cusense — Le quattru stagiuni ( interminabili) la Primavera,

la State, l'Autunnu ( sarebbe stato più proprio scrivere la Pusterata ), lu Viernu- La criazione de l'uomu,

che divide in quattro parti lunghissime — Traduzione libera di una novella del Boccaccio (Giornata I.

nov. XI), che è ben condotta e si fa molto ammirare Viersi lietti a 'nu banchiettu d ' amici

sonetti: A lu segnure D. Luvigi Stuoccu L'amici de oje La ragiune è morta Lu viernu e lu

diavulu su frati A 'Ntuoni Minervinu A la morte Me vorra fare prievite ? - Dizionario delle

voci calabresi usate e spiegate dall'autore, che è la miglior parte del libro.

Chi volesse osservare che questi componimenti spesso sono prosastici e snervati, qualche volta enigma

tici, tal altra laidi ed osceni, infarciti di mitologia e d improprietà ecc . è pregato di leggere l' avvertenza

modesta e leale che l' autore premette al suo libriccino: « Raccogliendo – egli scrive – in un modesto

opuscolo le poche composizioni in dialetto già pubblicate nel Calabrese, altro scopo non ebbi, se non se

-e nove

-

- -
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quello di recarmi alla mente dei miei amici con qualche piccola ed umile offerta . Lontano dal mio paese

natio fin dalla giovinezza, incaminato nello studio delle matematiche discipline, che pure isteriliscono la

fantasia, sfornito di doni naturali, ed avversato incessantemente dalla fortuna, non si poteva da me aspi

rare alla produzione di qualche cosa non pure buona, ma scarsamente mediocre. Non vi aspettate dunque,

benigni lettori, trovare, in leggendo, slanci di poesia, robustezza e fluidità di verso , e meno ancora eletta

lingua calabro-apriglianese. ecc . » .

Nondimeno, non a difetto d'ingegno parrebbe che il Calvelli dovesse attribuire la mediocrità delle

sue rime, ma ad un concorso di tante circostanze estrinseche, che egli lamenta e, più di ogni altra, alla

scelta sovente inopportuna degli argomenti, alla loro trivialità, e alla eccessiva lunghezza della composizione.

Perchè, a giudicare con coscienza, il Discorso di Rocco e Nicodemo intorno alla festa nazionale ha note

caratteristiche d' una certa bellezza; ma si rende noioso per quelle 29 strofe, che lo compongono. Dicas

altrettanto della lirica intorno ai fucilati nel 1844, la quale consta di 37 terzine; e dei versi letti in un

banchetto d' amici, che è poesia umoristica, non molto lunga e perciò gradita . Graziosi in gran parte i

sonetti , dei quali scelgo e ripubblico qui i due seguenti, che sono ammirevoli:

L ' AMICI DE OJE . PPE LA MORTE D'ALFREDUZZU MIO

Si l'ariu è chiaru e tieni vientu 'mpuppa Luce de sť uocchi, cumu me sprejisti,

E alla quadara granne fai la pappa, Gioja de sť arma cumu me sbrittasti;

D'amici e de parienti n'hai 'na truppa , Risu, cumu a ' na botta te frunisti,

Chi te tienû la cuda de la cappa. Speranza , cumu priestu me vulasti !

Ma si se vota vientu , o si alla stuppa Figliu, figliu a nu credde me sprejisti,

Se da fuoco, chi attizza e chine scappa; E 'ntra lu fuocu ardente me lassasti...

E si bona ferrata ' ud hai la gruppa,
Muriennu, Addio , nemmenu me dicisti,

Di ' santa notte, ch'ai fattu la tappa. Lassannume, nemmenu me vasasti !

Ahi fauzi, tradituri e fraddulienti, Alfredu, già lu dissi , e me tramminne,

Chi tùrture de fore ve mustrati, Cafferatu t' avria stu brattu guai,

E 'nfunnu siti pue tirghe e serpienti ! E me sarie vulatu senza pinne !

Ma alla ricota , ’un sa, mi nne parrati, Fici una sempre , e 'un fuozi ’ntisu mai ...

Poca frutta russure, pene e stienti Morte a mie, puru, via, ricoglieminne,

Chista simente cca, chi sim minati. Cà ’nu bene ppe l'anima te fai !

Quel che a me pare imperdonabile (non se l' abbia a male l ' egregio autore) è veramente il rezzo

barocco di mettere in bocca ai suoi personaggi e di usare egli stesso taluni vocaboli e modi, cosi osceni

e scostumati da far venire la pelle d'oca ai più ostinati veristi. Che avranno detto e pensato i suoi di

scepoli , quando lessero quelle porcherie uscite dalla penna del loro maestro ed educatore ?

VINCENZO FRANCO.

Vincenzo Franco, concittadino di Vinc . Ammirà ( 1) da Monteleone di Cal., ha reso di pubblica fa

gione le sue rime con questo semplice e eloquente titolo: « Rose e Spine. Versi calabri, con un Saggio

critico della poesia dialettale, e Note filologiche. Monteleone, Tip. Francesco Raho, 1889 » .

Egli dedica al popolo il suo libro , a quel popolo « che ha sopra questo volume ragioni migliori che

ogni altra persona, avendo dato in prestanza qualche cosa di suo, come a dire la forma e il soggetto, ed

anche a volte un pò del suo cuore . Perocche ivi si rappresentano virtù e miserie, gioie e dolori, che sono

i suoi , ed egli stesso racconta e discopre a titti nel suo linguaggio e in modo semplice, naturale, diretto,

senza officiosa mediazione di alcuno, che tolga il velo ed a volta l'apponga ai gelosi segreti, e si apre il

cuore perchè altri vi legga a sua posta, come quell'uccello, che, secondo la volgare credenza, si ſende i

petto pe' nati » .

Il Franco crede che la forma più alta a raggiungere l'intento di ritrarre persone e cose del popolo

fedelmente, sinceramente, senza odor di rettorica, sia veramente la drammatica innestata nel sonetto , che,

se fatto con arte, può nello spazio di 14 versi dipingere un carattere, rappresentare un ' azione, diventare ri

tratto parlante, quadro vivente di costumi e di caratteri popolari. Egli lamenta che la poesia popolare ca

labrese sia stata finora per lo più pornografica o burlesca, ma riconosce che nei tempi di servitù politica

e morale non poteva altrimenti disfogarsi l ' animo esulcerato del popolo e dei suoi cantori, che pascendosi

di oscenitá e di riso. « Ma ora soggiunge ---- che le facoltà umane sono libere e tutte l ' epoche iguali

ora che, cangiato quello stato di cose, volgono tempi migliori alla libertà, è morto il Carnevale dello spie

rito, com'è scaduto il Carnevale dell ' anno; e quando ci è un popolo che ama e soffre, crede e spera, che

(1) Il povero Ammirà ha cessato di vivere, in Monteleone, il 5 febbraio 1898. Alla sua famiglia

a quanti lo amarono e furono estimatori del suo ingegno e del suo cuore invio le mie vive condoglianse!
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ha miserie da svelare e balsamo da chiedere alle sue piaghe molte e cancrenose, se poesia dialettale deve

essere, deve essere civile ecc. ) .

Il Franco, dunque, si proclama. ed è il -poeta civile del nostro vernacolo. Egli ha diviso il suo vo

lumetto in due parti : la prima comprende cinque piaghe sociali, che sono: la Miseria (onde il delitto e

la prostituzione); il Giuoco e la Ubbriachezza; l' Avvocato ; la Fondiaria e, corollario di tutte , l'America .

Nella parte seconda fa seguire queste composizioni: ' U ritrattu de 'a sita Tisica — 'U sordatu Lu

Suli e lu Ziteju ' U terramotu Lu 'ncantu de li Vari– L'Affruntata Trisuoru mio Su ' cum

pari arciprieviti Ciminu Su ' mastru Rafaeli e donna Santa – Pellegrinaggio Santu ' Nofrisi - Note.

A parte la discutibilità di talune opinioni , e di qualche considerazione ideologica, etica ed estetica

vagheggiata dal Franco, e che qui sarebbe opera lunga e superflua di venir rintracciando, mi pare in

contrastabile il pregio di queste poesie , le quali da ogni lato rivelano la coltura e l'arte non comune del

loro autore; la spontanea e ſeconda vena poetica, l'andamento spigliato , la naturalezza del pensiero, la

" scorrevolezza del verso fluido e non mai stiracchiato . Ne giudichino da questi due sonetti , i lettori:

-

MISERIA PERDIZIONE

Fermativi 'no morzu ppe piaciri ,

O aggiepti chi passati di la via,

Trasiti ’nta sta casa pe vidiri

Si ' nc' è miseria mai comu la mia !

Jettata ’nta 'nu fundu di ’nu lettu

La mamma aspetta la figghia ppe pani,

E vota e gira e non pigghia rigettu ,

La testa 'nci la mangianu li cani:

Non àju pani, non àju undi jiri

E mancu focu mu mi scarfaria,

Mi viju avanti li figghi periri

Di friddu e fami e di dissentiria.

Oi figghia, ' ncuna cosa ppe lu pettu –

Pe oje non si mangia, no, jumani !

Cridenza nun truvai pe 'nu panettu,

Sempri sta vita ! ajeri, oji, domani...

Dati la carità ppe st innocenti,

Cå vi lu rendi a milli chiju Dio...

- Va, ca la fici ..' va, nun aju nenti...

Oi figghia, vi' ca toccanu a la porta —

- Io lu sacciu cu è ... — Apri Maria ...

Prega ssu cristianu pe sta morta.

E ognunu passa e lu rimpaccia puru !

Ed iju disperatu : oi Gesù mio,

Pari ca parru e parru ccu ’nu muru !

- Maria, io tamo tanto ... — Oi figghia, pani

Maria t adoro... Sbrama ' a mamma mia,

Danci mu mangia ... E poi ? --- Veni domani !

-

Io non so se in 14 versi si possa esprimere con maggiore evidenza e con pennellate migliori la si

tuazione di quel pezzente, che domanda invano la carità , e lo stato di quella sventurata ragazza costretta

a prostituirsi per sfamare la madre moribonda ! Sárà poesia socialista, che condisce di miele gli orli di un

nappo in fondo al quale posa il veleno ; sarà estetica ribelle alle mie teoriche : che, cioè, certe cose, se si fanno

non si scrivono; che il realismo di alcuni Sommarughiani puzza di baccalà messo in molle, che l'arte deve

bensì riprodurre le scene vere della vita, ma non dal lato nero; sará quel che voi volete, lettori miei pu

ritani e moralisti, ma è poesia vera, palpitante, questa che ammalia, che vi fa piangere, che vi fa pensa

re - oh si, soprattutto, vi fa pensare.

GIOVANNI DE NAVA

Giovanni De Nava è reggino e, a quanto pare, segue la stessa scuola del Franco . Rivela Egli le solite

rivelazioni, note già lippis et tonsoribus, delle piaghe sociali : divide il bel volumetto , citato nella Tavola

bibliografica, in tre parti: Mara genti (Povera gente) dedicata a sua madre ; Fogghi caduti, che consacra

alla memoria del genitore, e Passioni, che tributa in omaggio a suo zio Marcello . La patetica presenta

zione delle sue rime è fatta in versi: comincia con le due quartine, che ho copiato nella voce Sèntere.

Come in quei versi gentili, l'anima del giovine poeta vi si presenta , in tutte le sue poesie , con una nota

mesta, che vi fa amarlo senza conoscerlo, benchè talvolta debba menarglisi buona una soverchia affetta

zione di dolori, di sospiri, di pianti ed alti gnai. Pigliamone a caso qualche esempio: è la dedica alla

sua buona mamma:

« Comu i n'à rrama sicca ad una ad una

Cadunu i fogghi sicchi, ’ ngialnuti,

Comu li nuvulati avanti 'a luna

'Nta certi notti passunu spartuti,

E si sgugghianu, dapò; cussi sarria

Com' a chisti, cussi, 'a spiranza mia .

Tuttu pirdiu ' u me' cori, tuttu , tuttu :

Ora diciti, chi 'ncia 'rresta cchiù ?

'Ncia ' rresta 'nu duluri com ' on luttu,

Ch'ora spiranzi p ' iddu no 'nci sù:

Ma 'nc' è 'na cosa cu' nesci i st aunia

Ed è l' amuri di la mamma mia.

Anche qualche verso , che non soddisfa l'orecchio, com'è il 5 della prima sestina, e la punteggiatura

z i segni diacritici, non sempre capibili, sfregiano in qualche parte la poesia vera, sentita, naturale del
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carissimo De Nava, la quale ha sovente tratti caratteristici di non lieve pregio , 'A Criatedda , per esempio ,

è bellissima per semplicità ed evidenza, per condotta artistica. Ecco come parla la fantesca:

« Stavu cu la me' paci 'nte muntagni, ndavi unu supra tuttu , ch ' è un talorou

ddà supra 'mmenzu 'e bosca de Carditu, mi dici chi riccuna m' avi a ffari !

Campava unesta ccu li me' guadagni,
'Ntantu lu ’ nſamiu de lu me patruni

e pi l'amuri me' pi lu me'zzitu .
mi voli a forza ccu iddu a criatedda:

Ora lassai 'a fadda 'ncumarina (gonna turchina ) ah ! quant' era megghiu a 'munti, ’nte vaddani

e lu jippuni rrussa damascatu; jaccari 'a deda e fari mazzottedda !

ccà mi vestiru tutta ’ i musulina,
Ora l'amuri me 'm' abbandunau,

e cu ' u bancali tuttu arricamatu .
e nuddu a lu paisi m'abbicina; ( 1 )

I gnuri m'aggirijanu d ' attornu , ah ! mannaja li gnuri e chi i criau !

non sacciu veramenti ch' aju a ſari quantu mi custa 'a vesta ' i musulina !

Similmente sono commendevoli, più o meno, quasi tutte le composizioni, di cui enumero qui gli ar

gomenti: Cansuna nira Mala vita Figghi perduti, che è la straziante prosopopea d ' una madre , co

stretta a gittare i suoi pargoli nella ruota dell' orfanotrofio Ninarella ( Novena di Natale ) — L'arba d'a

Mavara (magara, megera) Picciotteddu Sfurtunatu --- ' U lupinaru --- Santu travagghiu --- I notti -

tica Cori straziati --- Mal auriu Abbandunu All arba Povira figghiula --- Scunfortu

sava ? Priera (Preghiera ), che è stupenda Piatusa, anch'essa assai commovente Requiescat in peace

--- Passioni --- Ricurdandu a S. M. 'a Rigina, la quale, quando il poeta era soldato gravemente infermo

nell'ospedale, andò a visitarlo V arricurdati --- Scheccia (Capinera) Cori Quandu --- Cori 'i zsita

-- Sirinata a mari --- 'Mbiria (Invidia ) --- Sintimenti 'i mònica Chi ssugnu je' ? (Che sono io ?) -- Ar

ba --- Cansuna 'i maju e l'ultima l’Addiu , con che piglia commiato dai lettori in una maniera assai

graziosa e naturale.

Leggete ora questi altri due sonetti che vi fanno ricordare del Meli

-

-

Chu pin

CORI ' I ZzITA ('nta 'na marcia militare) CHỈ SSUGNU JÈ ?

« Un pochiceddu d'acqua pi buntati » Je sugnu comu 'n' arburu sfrundatu ,

--- sal unu ? puru ddui si ' i vuliti, cu 'a nivi chi mme gela e marruvina;

su brutti sti biccheri, mi scusati... tu si' ' nu sciuri friscu aggraziatu ,

vi dugnu un pocu 'i vinu si 'u graditi tu si' 'na rosa frisca lisciandrina (2 )

« Mi basta un pocu d'acqua e ' a vuluntati, 'U ventu, 'a nivi, tuttu m'arrişina (3)

cchi cori beddu, cch' anima ch' aviti ; e ' a locu é bruttu aundi sû chiantatu ,

'nta occhi 'a gentilia vai purtati,
a ’ntornu m'aggiria 'na chianta ' i spina,

e tuttu ' a bonu cori chi teniti » .
nè mai di nuddu fua 'mbiviratu .

-- Sapiti... quandu fazzu un piaciri
Tu, 'mbeci, crisci 'nta 'na villicedda,

a' poviri surdati, sû cuntenta , t' abbascia ' u suli ' u jorna, 'a notti 'a luna ,

e... v''u dicu , pirchi nun llaju a diri ?
'nta tutti i rosi bedde si' 'a cchiù bedda .

Pigghiati stu garònfulu scarlatu ,
Arburu, je' sfrundatu , casulana, ( 4 )

pigghiati cca sta ramuzzedda ' i menta , senza 'nu sciuri cchiù senza fartuna,

' nci 'a dava ' a sira ad iddu... ora è surdatu ---
pi ’ a focularu serbu ' i 'nu viddanu !

Fatevi avanti, caro sig. De Nava: con questa rifioritura olentissima, con questi frutti cosi dolci vi

pare davvero che siete un albero sfrondato ? Ma no, vivaddio . Siete semplicemente poeta e i poeti, oggidi

specialmente, su per giù, sono tutti malati di neurastenia . Un pò di antidoto Beard e, più di questo spea
cifico , il pensiero confortante che chi vi legge è costretto ad amarvi, vi guariranno. Qua la mano , caro .

signor De Nava, e... a rivederci a Passu cantandu (5 ).

( 1) Mi discosto talvolta dalla ortografia dell'originale, affinchè questi versi" sieno più facilmente

generalmente intesi.

( 2) Lisciandrina; Rosa di maggio.

( 3) Arrisinare è il casalino Arrinzinare.

( 4 ) Casulanu dei casalı, montàno

(5 ) Leggo nel L'ATENEO SARDO, n . 2 (Cagliari, 1 febbraio '98. Tip. dell'Unione Sarda) questo

annunsio: « PASSU CANTANDU.... È il titolo che il noto poeta popolare calabrese signor Giovanni De

Nava pubblicherà tra giorni. Il fortunato autore di Fogghi caduti, di Faula e di Sintiti, genti..., che troud.

due traduttori all'estero: P. Hays pel tedesco e Jask Flarence per l'inglese, otterrà con questo suo

nuovo lavoro, siam certi, il plauso di quanti amano il rifiorire delle splendide tradizioni, che la poesia:

popolare ha in Italia »
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PAOLO SCAGLIONE

- Nipote di · Ferdinando -Scaglione, Presidente dell'Accademia cosentina, filosofo e letterato egregio ;

figlio al prof. Francesco Maria Scaglione, anch'egli poeta e letterato chiarissimo, liberale integro e con

vinto, nel 1848 e nel '60 , assunto anch'egli meritamente alla presidenza dell'Accademia, Paolino Sca

glione da Cosenza ha ereditato l'ingegno ammirevole di questi due illustri suoi antecessori, e ne segue lo

esempio intemerato e gli studi sereni.

Gli ho chiesto qualche composizione inedita in lingua vernacola, perchè so che ne ha dettato parecchie,

e che ha finito di tradurre tutta la prima Cantica dantesca: me ne sarei giovato per la compilazione di que

sto articoletto; ma vedete il modesto uomo come mi risponde:

« Grazie infinite dell' affettuoso ricordo, che serbate di me nel vostro cuore affettuoso . Vorrei però

che l'amicizia non vi facesse velo a segno da inserire il nome mio in uno elenco, dove non possono fi

gurare che ben altri nomi . Nulla ho fatto , che valga la pena d' una vostra occhiata, ed a nulla ho drltto

meno che alla vostra amicizia, in compenso di quella che io serbo per voi » .

Avete sentito ? --- Vediamo dunque se Paolino Scaglione ha il dritto di leggere il suo nome in questo

fugace studio, dove per la natura stessa dall' argomento, hanno posto tutti quelli, che composero in ver

nacolo , fosse anche un solo sonetto. La sua modestia non si offenda se io debbo fare il dover mio.

Come si sa , lo Scaglione è stato il traduttore del canto XXV dell' Inferno di Dante, canto che fu

pubblicato dal Cav. De Chiara nel suo lavoro più volte citato « Dante e la Calabria » . Fra coloro che po

sero mano alla versione della Divina Commedia, il De Chiara annovera ... » e l'amico mio Paolo Scaglione,

di cui son lieto di poter pubblicare per la prima volta la versione del canto XXV, ch'egli ha egregiamente

condotta, superando difficoltà straordinarie, innanzi alle qnali dovette impallidire anche il Chitarraro, che

era già da tempo adusato all' arduo lavoro . Voglio augurarmi che la riuscita di questa prima prova lo

invogli a darci la traduzione di tutto l'Infern » . Un altro gludizio autorevole, intorno al valore di questa

versione, vien dato dal prof. Mandalari, il quale la chiamò « un gioiello, una vera incomparabile bellezza »

- A questo merttato plauso dei due chiari letterati calabresi risponde l’eco di quanti altri valentuomini

-ho avuto il piacere di avvicinare nelle conversazioni di cose folkloristiche .

Premesso cið mi sarà consentino, credo, di manifestare la mia opinione, la quale è questa : che il la

voro dello Scaglione sia preferibile a quello del Gallo, il quale fra gli altri, ebbe a tradurre il medesimo

canto . Molto probabilmente le infinite ellissi , che presenta il dialetto parlato in Cosenza, e i segni dia

critici, che ha adottato l' autore, e che in qualche modo differiscono da quelli che io ho usato , potrebbero

rendere difficile a una parte dei miei lettori la perfetta e completa intuizione delle bellezze di questa ver

sione; ed è appunto per questo che io mi permetto talvolta di sostituire a quella dello Scaglione l'orto

grafia fermata nel Trattatello preliminare di questo Vocabolario . E riporto, senz' altro dopo questa avver

tenza , alcuni frammenti delle due versioni, perché i lettori medesimi giudichino, dal confronto, se

mente l' amicizia mi fa tradire la verità .

vera

Inferuo Canto XXV tradotto dal Gallo Inferno --- Canto XXV tradotto dallo Scaglione

Fice le fiche lu latrune, e disse ,

Cuomu finiudi, a puna azate: --- Sienti

A tie le fazzu, o Deu, pigliate chisse

Appena chi 'u latruni accussi dissi,

Fice ri corna ccu ri manu azatu,

Gridannu: Oi Patritè, pigliati chissi

D'allura vuozi bene alli serpienti,

Cà unu allu cuollu li se 'ncullurau ,

Cuomu dicissi : --- 'Ntippete li dienti -

E pue le vrazza 'n'autru cce ligau,

E ccu la cuda fice cuomu chiovu

Ch ' è rivattutu, e nun se muticau .

Di tannu 'u beni mia ppi i serpi ë statu,

Cà 'nu serpenti li fa chiaccu 'n canna,

Cuma dicissi: --- T'esce cchiù ru jatu ?

'N' autru a ri vrazza li si arriccumanna,

'Mpiettu si ' ncrocca a chiovu rivattutu

chira vanna !

chilla banna !

Fruttu di malu cippu mal esciutu,

Mo, Pistò, di ti malu --- pitterrari

'U malu --- tiempu 'an è malu --- venutu ? ( 2 )

Dicica ’ n’ugna fa cchiù {

Vrusciate viva ... chistu nun è modu ( 1 )

De vivere, o Pistoja sbrigugnata ,

Ca de l'antichi toi peja te trovu .

'N ' anima cuntra Ddeu cussi sdignata

La perde ccu chill' arma malandrina,

Chi se perdiu ccu Tebe perrupata ?

Circhiu ppi circhiu 'u 'mpiernu pui girari,

Ccu Diu, ludatu sia, superbiusu

Spiritu cumu è chissu ’un poi trovari.

( 1) Più che assonanza , come scrive il De Chiara, credo che l' originale debba dire movu , che è

idiotismo di modu. Gallo non usò mai assonanze .

(2 ) « Forse, o Pistoia, non è ora venuto per te il tempo d'incenerarti ? » Tersina stupenda Si notino

altresi gli altri modi vivi e naturali: Oi patritè ecc . Fare chiaccu ’ncanna. T'esce cchiù In jatu ? 'Mpietta

si 'ncrocca ecc . col verso che segue.
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Fujette ed ammutau l' arma mischina ,

'Nu Centauru stizzatu cumparia

Gridannu; --- Duve sta la mala spina ?

Fujiu 'n silenziu , e teccuti 'nzirrusu

'Nu cintoru, chi chiuovi mazzicannu,

Duv'è, dicia, duv' è ssu vilinusu ?

E lă viestia, no l'omu se vidia

China de tanti sierpi, chi ccud' illu

Criju ca la Maremma cce perdia.

'Ngruppa vidia di vipari 'nu panna

' Nsinica 'a forma d' uomini ' un vinia ,

Tanti a ra Sila ’un nescinu intra 'n' annu :

Ccu l' ali stise avia 'nu cuccutrillu

Duve se ſa lu schinu accoppatizzu;

Siccumu 'ntoppa vruscia chistu e chillu.

E'nu draguni ' ncollarò tinia

Ccu l’ali aperti, chi fuocu jittava,

Ed abbampava chiru chi vidia.

E a mie lu mastru : · Cacu mo te mmizzu,

Sacciu quantu ne fice all' Aventinu !

E sempre fo de sangu assitatizzu .

E: -- Chissu è Cacu (u mastra mi spegava ),

Ch'arrieti 'a petra di munti Aventinu

Fici curriri vote ' u sangu a lava !

E cca nud' ha cumpagni, è sularinu,

Pecchi ccu ’ nganni la granca jucau

A ’nu scarazzu de 'nu soi vicinu

Ccu ri simili sua nun ſa caminu,

Ppirch ' iddu no ppi forza 'a rancu ranca

Fice 'a ru vaccarizzu di 'u vicinu.

M'eranu gnoti: lu casu portau,

Cuomu ppe casu tante vote è slatu ,

Ca unu spiritu l'autru nnuminau:

Iu nu ' ri canuscia manca ppi dittu ,

Ma cumu abbene certe vote a casu

Chi ' a dici e ' un sai tu stessu ( a l'hai dittu ,

Disse: Cianfu duv' è malu restatu ?

Lu jiritu alle lavra, a stu mumientu ,

Ppe fare 'nzinga citu , àju chiantatu .

Cussi chiddu siguiu : --- Dduvi è rimasu

Cianfu ? --- e ru mastru fa zinnelda, ed iu

Li fici ’nsignu 'u jiritu a ru nasu ( 3)

Cuomu, de sepa a sepa, licertune

Pare sajitta quannu se sbilanza,

Quannu é 'mpucatu bonu lu stillune,

Cumu ramarru chi cancia rasedda,

Di sepa a sepa , chi ppi 'mmienzu a via

Fùrgulu pare sutt a calandredda,

Cussi a ri trippi 'i chiri dua vinia

'Nu cursunieddu zirrusu ed amaru ,

Cuocciu di pipi nivuru paria.

Cussi de l'autri dui viersu la panza

' Nu serpiciellu te venia, 'mpipatu

Niuru chi la pice nun l'avanza.

E non posso continuare come vorrei , mancandomi lo spazio; ma ognun vede da questo raffronto

come P. Scaglione non solo possa rallegrarsi di essere stato il primo poeta in dialetto cosentino, ma di

aver saputo maneggiarlo cosi bene da superare in taluni luoghi la versione del Chitarraru, il quale, co

me abbiamo veduto, seppe stupendamente interpretare i più astrusi concetti di Dante e da nessuno degli

altri ' traduttori della Divina Commedia potè essere superato .

ANTONIO JULIA.

Di questo chiaro e fervente amatore della letteratura popolare, noto ai lettori di questo Vocabolario ,

nel quale spesso il suo nome e i suoi lavori sono meritamente indicati, altro non abbiamo, di poesie D

riginali edite in dialetto acrese, che una canzonetta col titolo « A mastra 'e sita » musicata dal bravo

giovine Tommaso Mazzei, anch'egli di Acri, e pubblicata il 1894 nelle Varietà , periodico napolitano

Parecchie, non di meno, e bellissime di sentimento e di fine struttura, sono le altre composizioni

inedite del Julia, raccolte in un volumetto, che io ho avuto la curiosita di leggere e il piacere di ammira

re Pigliamone una a caso :

A 'Mmaculata ( A Immacolata , giovinetta acrese)

Oi 'Mmacula; chi sa si ai vidlmu Ccu ss' nocchi appassionati ' u ' mi guardari !

'ncun ' âutra vôta sť annu ! Pecchi triemi, pecchi ?

'U cori tutti dua chiagatu avimu, Cumu ti puozzu, bella mia, scordari ?

tu riesti ccà , m' iu partu lacrimannu: Ti vuogliu beni; 'nn chiangiari ccussi...

Oi 'Mamcula; chi sa si ni vidimu Ccu ss' uocchi appassionati ' u ' mi guardari

'ncun ' âutra vôta st' annu ! ... Pecchi triemi, pecchi ?

( 1) Dante dice : « mi posi il dito su dal mento al naso » La versione di Scaglione è più fedele all'orie

ginale e più espressiva. E si noti l'efficacia di quella Maremma Dantesca tramutata in Sila calabrese; di

quel Fare 'u rancu rancu ; di quel non conoscere mancu ppe dittu ecc .
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Pe quanti vôti ’mmenti m'è benutu

’ nu ricuordu di tia ;

pe quantu suonnu e paci haju perdutu,

dicimi tanti cosi, anima mia.

Pe quanti vôti 'mmenti m'è benutu

'nu ricuordu de tia ! ...

Ccu ss' uocchi de palumına, strillacenti,

e ssi labbruzzi fini;

ccu li paroli, 'mmidia de li genti,

tu m' ha' strintu cchiù forti li catini,

ccu ss ' uocchi de palumma strillucenti ,

e ssi labbruzzi fini...

Ma tu nun parri, tu nu' mi rispunni !

Chi strazii chi mi fà ! ...

Tiegnu allu piettu 'na jumara , e l'unni

gridanu; io mo m' affucu , sienti ccà...

Ma tu nun parri, tu nu' mi rispunni !

Chi strazii chi mi fa ' ! ...

Ma tu guardi luntanu ! ... --e, suspirannu,

pecchi triemi , pecchi ? ...

Cumu ss ' acielli, chi pe ' l' ariu vannu,

dumani partu puru iu, ccussi...

Ma tu guardi luntanu ! ... — e, suspirannu ,

pecchi triemi, pecchi ? ...

Superfluo è, poi, il ricordare che di lavori dialettologici reputatissimi il Julia ha abbellito le pagine

di parecchi giornali , come a dire: il G. Battista Basile, l'Archivio delle Tradizioni Popolari, La Calabria,

Il Tirteo ecc.; e che essi, riveduti e riordinati dall'autore, saranno ristampati quanto prima in una elegante

edizione .

VINCENZO SEVERINI

Vincenzo Severini, quel bravo insegnante elementare di cui mi trovo di aver parlato nella voce Mu

ranu in questo Dizionario, si è reso altresi benemerito della poesia popolare pubblicando una graziosa

canzone in dialetto moranese nel periodico mensile Initium , organo del Circolo Parini, anno I. num. 2

(Morano Calabro, 7 aprile 1889). Essa è la seguente:

ca :

« Ccu 'r tempu e culla pagghia maturanu li nisbuli »

« Amami, bella mia, nun ti 'nquetari, ppi ' a ſoddra ha fatti li figghi cicati ;

si nno mi voi fà stà 'nta tanti peni: e mo nun sai runari àuta risposta

sulu alla morti nun ci su ripari: - 'U tempu passi e la vecchizzi accosta —

si la furtuna vô, lu tempu veni.

Passi llu beni e pássanu li guai,
La spiranza è ppi mia 'n'acqua ragustu ,

a quistu munnu tuttu nasci e mori:
picchi si rici: — Cu ha filemma ha gustu

l' amuri nostru non finisci mai :

Ruma tutta a 'nu jornu non s'è fatta, nui simu sempi un'arma e unu cori :

ma anni e pataranni su passati. pirciò statti tranquilla e rassignata,

Tu stessa hai rittu sempi ca la gattá ca cu va appassu , fa bona jurnata.

SALVATORE SCERVINI

Anch'egli d'Acri, pubblicò nel periodico il Moccone (anno I. num . 3 Acri, 30 dic . 1891) una

poesia in dialetto acrese , dal titolo « Maria » . Altre ne ha pubblicato nel Popolano di Corigliano Calabro,

ma non ho presenti i numeri di questo glornale per poterne discorrere convenevolmente.

Gli è certo , nondimeno, che in Acri, paese ſecondo di nobili ingegni, da persone molto competenti

lo Scervini è ritenuto per un bravo verseggiatore. Infatti egli ha tradotto tutta , o quasi tutta la Divina

Commedia dell'Alighieri, e il Cantico dei Cantici, indipendentemente dalle poesie originali, che non sono

poche. Ne rigalo una, bella e malinconica, ai miei lettori . Essa è intitolata : L'urtima Ninna:

* Duormi, speranza mia, l'urtima ninaa

Ti canta mamma tua, va duormi figliu;

De mia nun hai cchiù minna !

Chiantu nun esci fori de stu cigliu !

Li veni de lu latta su siccati !

Li lacrimi allu core su quagliati !

Duormi, durcizza mia, 'mbrazza alli santi

Ti curca mamma tua, duormi e rriposa !

L'angiuli tutti quanti

Avianu pena ca criscia nna rosa !

M'arrobaru la rosa dommaschina

Ed allu piettu mia resta lla spina !!!

Duormi; li stanzi scuri e ddolerusi

Ppecchi mi lassi nummi sannu diri:

Li ser vi lacrimusi

Ccu sigliutti rispunninu e suspiri:

Parti, mi lassi, 'ngratu 'un sai chi mori !

Quali timpesta mi lassi allu cori !!

Duormi, trisuoriu miu, de 'mparavisu

Guarda la mamma affritta, ’ un ti scordari,

Tu ccu nnu sulu risu

De sť anima li peni pu 'carmari;

Si ppe sciorta mi truovi attrummentata

Vieni ’nsuonnu alla mamma addulerata .

MICHELE CAPALBO

Il dottor Michele Capalbo è un valoroso cultore non solo degli studi medico -scientifici, ma altresi di

quelli che riguardano l'amena letteratura . In Acri, sua patria, diresse e compilò un giornaletto dal titolo

26
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Il Moccone, che, come quasi tutti i periodici di provincia, ebbe una breve esistenza. Nell' orizonte della

poesia dialettale ha voluto anch'egli affacciarsi pubblicando nella Sinistra, anno XV num . 37 (Cosenza,

8 dicembre '96 ) un brano di un poemetto in dialetto acrese intitolato : « 'Na mala guerra » , e nel n. 6 ,

an . XVII del med . giornale (Cos. 24 febbr. '98 ) una poesia umoristica erotica dal titolo : « Malu jennaru ).

Essendo assai recenti queste pubblicazioni del Capalbo io rimando i lettori a quei numeri della Sine

stra, che sono facili a rinvenirsi, per potere ammirare la vena ſeconda e felice del bravo verseggiatore.

MICHELE CALVOSA

Eletto ingegno, educato a forti studi, oltre che letterari, di natura giuridica amministrativa, è Michele

Calvosa. Di lui , fatta astrazione di parecchi articoli pubblicati qua e là nei giornali e periodici, abbiamo

anche un volumetto civettuolo, stampato il 1886 in Cosenza da Francesco Principe, col titolo « In Mas

stitia » prose e versi , che a volte vi commuovono sinceramente .

Fra quei versi trovo riproduco le se nti uartine in dialetto castrovillarese o affine al castrovil

larese, le quali, a dirla francamente all'orecchio del mio caro Michelino , e a parte il commenderole ar

gomento, non mi piacciono.

< Perso il decoro »

Cchiù bella di lu sulu e di la luna, Mo nun mi guarda' cchiù , ca intra la pettu ,

bella 'ntra tutte l'autre mi paristi; guardannumi, mi dai ' na curtidrata .

mo tu nud hai cchiù bellizza nisciuna, Ahi ! ca la Morte sula iu mo n ' aspettu ,

cà la bellizza tuja la perdisti. pe mi levari de sta terra 'ngrata.

Di primavera, prim' eri ’nu juru, Nun fussi mai venutu a stu paisu,

mo ’n’autru t ha goduta e tha lassata ; cà vistu nun t'avera, e sti duluri

cumi 'na rosa , chi nun ha cchiù adduru , nun pruveria. Chi m'avissiru accisu

'na rosa fatta muscia e spampanata. quannu ti vidi e ni pruvai lamuri.

ETTORE FERACO

É del Comune di Trenta, e fra poco lo saluteremo laureato in farmacia .

Era un affettuoso compagno di Luigi Ferrari: con lui nel '93 frequentava la 5. classe del ginnasio;

con lui faceva delle scappatelle giovanili, allegramente ripetendo ciascuno i propri versi dialettali; con lai

veniva qualche volta a visitarmi e come lui compose alcune strofe in morte di Vincenzo Padula, che

presentò all' Accadsmia nel giorno in cui fu commemorato l ' illustre defunto. Ora, questa reciproca sim .

patia dei miei giovani amici si è spezzata: ora Luigi Ferrari è morto; Ettore Feraco vive di una rigo.

gliosa gioventù , che io di gran cuore gll auguro lunghissima.

Molte composizioni ha scritto in vernacolo, per lo più inedite: fra quelle pubblicate nella « Sinistra »

credo che prevalgono: La cartella de 'u focatu ; Trivulusa e Sutta 'na ficu ( anno XII 1893 num . 20 ,

33 e 34) .

Anche nel n . 21 anno medesimo di questo giornale trovo alcune quartine del Feraco dirette al pro

fessor Isacco Paoli e nel n. 22. alcune altre intitolate Lu papune a Peditu .

FEDELE CARELLI

É da Castrovillari. Ha composto varie poesie in dialetto, ma non ne ha pubblicato – a quanto io

sappia che una sola nel Calabrese » anno IX pag. 55. È intitolata : 'A Madoma d '" 'u Ripusu esi

compone di 16 sestine endecasillabe . La Madonna del riposo è una piccola cappella sul monte Sant' AC

gelo presso Castrovillari; quivi ogni anno si celebra una festa popolare campestre, proprio il giorno di

Pasqua, e vi pigliano parte principalmente tutte le Comari della città e dei paesi contermini. Questa seam

pagnata popolare ha impreso a cantare il Carelli e vi è riuscito egregiamente. Una comare biasima un

altra comare perchè non sia intervenuta alla festa e le racconta, in maniera naturale e propria del sesse

ciarliero, tutti i divertimenti che colà goderono gli intervenuti:

« Ah ! cummara, cum'è ch ' un sibenuta

Ccu nui alla Madonna d''u Ripusu ?

Ti forerrissi assaſ divertuta ,

Ca goje 'on é jurnata ' i pigghia ' u fusu

E di tirari mo, Gangiula mia ,

Stucci e pipiddu ccu filà carpia (1 )

Nui jerimu 'na murra all'acchianadi,

Tutti priati ’ nfaccia a quidda via ,

Ma quannu pu' 'ngignammu ad agghiattadi,

Ni mintimmu a cantà l'Avimmaria ,

E cantannu cantannu pu' arrivammu

Alla Madonna, e ddà ni 'ncunucchiamma.

( 1) Rosso residuo del cotone battuto, che filandosi fa dei nodi e caccia impurità, che diconsi stuce

e pipiddu.
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Lo prèvitu avi scuntu la nuvena

E pridicavi ccu li cuntra - tacchi ( 1)

E 'nnanti quidda porta cchi non c'era !

Castagni ccu garrubbi a sacchi a sacchi,

Raffajuli, acquavita, e pupi e gaddi ( 2 )

E sporti di piretti e purtugaddi.

E ddá pui hamu fattu 'nu gran miscu

Cå ci n'eranu d ogni bicinatu ,

Da Judeca, d'Arena, ' i San Franciscu,

E da Funtana vecchia e Biscuvatu ,

Da Rocca, ’i Santu Vitu e Pantaniddu,

Da Mmurata, 'i Macrinu e Livitiddu ( 3 )

PIETRO DE MARCO

È uno di quegli eroi della Soffitta, costretti a sbarcare il calendario con mezzo centinaio di lire al

mese. Lo dice egli stesso in una Lejenna, che fu pubblicata nel « Calabrese » del 1885 ( anno XVII

pag. 78 ), in cui la modestia è pari alla bontà dell'autore.

« Chi cacciare te pò la crozzarella

De 'nu povaru mastru ' lementare,

Chi a jurnate se sbota li cervella

Ppe littare e ppe sillabe 'mparare

Alli guagliuni de 'na scolicella ?

Illu pane ha chi appena po' mangiare,

E la notte le ſau li suonni scuri

Sinnici, Cunsiglieri e Rispetturi.

Ccu tuttu chissu io mai nun me lamientu,

Nè mai de mala voglia io fazzu scola:

Amaru l' uomu chi nun sta cuntientu

De lu propiu sue statu , e la parola

De li malanni sue' spanne allu vientu.

La cuticchia la gaccia all'acqua ammola:

De puvertate la puntuta spina

Lu core percia e la virtute affina .

Allu vientu sbattuti e all'acqua 'nfusi,

Stamune fiermi cuomu tanti mura:

Mustramune cuntienti e premurusi

A servere la pàtria; e la fressura

'Mpignámune, si accurre, all'ucchi chiusi:

L'opera nostra è santa e 'un se misura:

Cchi lle fa ? ... ricurdamune la dittu :

Ccussi campa lu Re cuomu l'affrittu !

Non si sarebbe potuto, io credo, in pochi versi a miglior forma condensare i diritti e i doveri

dell' insegnamento , che è un apostolato : il poeta è degno di molta lode. Nè questo solo ha pnbblicato il

De Marco , perchè di suo abbiamo i « Canti popolari, politici e morali ad uso delle Scnole primarie »

Cosenza Tipogr. Principe, 1883 .

Nel giornale La Sinistra, anno IV num. 4 ( Cosenza, 3 febbraio 1895) il De Marce pubblicò una

lepidissima poesia col titolo « Li prosperi ( litica tra maritu e mugliere) » . È un diverbio fra due coniugi,

in cui la moglie ciarliera avverte il marito di non dover fumare perchè i fiammiferi sono rincarati dopo

la tassa che il governo vi ha imposto — Nel n. 18 del giornale medesimo (Cos. 19 maggio '95) stampò

un'altra palinodia contro il fisco con questo titolo : « ’Un si nne pò cchiù , o veru Nne su chini li sacchi

e le cirmelle » .

Un Vittorio De Marco , della stessa famiglia, ha pubblicato nel giornale medesimo numero 15 (Co

senza 28 aprile 1895) un canto dal titolo: « Chissu cce vorra » .

MICHELE FERRARI

Dovrebbe essere da Soriano Calabro questo signor Ferrari, di cui leggo nell' anno IX del « Cala.

brese » (1877 pag . 80 ) un sonetto scritto in dialetto sorianese, col titolo S. Micheli arcangelu . Lo ripro

duco, più che per il suo valore, perchè si abbia qui un saggio del vernacolo di quel paese.

« Cu' è ssu guerreri cu la spata 'mmanu,

'Mbracciu lu scutu e 'ntesta lu cimieri ?

Mi pare di l' antichi cavalieri...

Cu' sape no mmu fusse lu Surdanu ?

Mo va cà si ’nu vieru babbalanu,

Cunfundi cu li signi li sumieri !

Pare ca tu nascisti propriu ajeri,

Lu Turchiu non distingui 'e lu Cristianu ? -

Sult' a li piedi tene 'nu draguni,

Cu l' uocchi russi e lu tridente 'mmani

Lampu ' ... ave la cuda di leuni ! ...

Spijangi s' ave li filetta sani...

Michieli, ch'è di supa, gran campiuni,

Cu stu draguni li jocau li mani –

-

ANTONIO CHIAPPETTA

Quando mi è dato di poter leggere qualche poesia giovanile, che sia stata concepita e scritta coi

principi dell'arte vera, io son lieto di esclamare che la poesia non è spenta, ma vive ancora rigogliosa

nella mente e nel cuore dei nostri giovani. Ed è un piacere, che provo sinceramente, quando io leggo

( 1) Egregiamente, magnificamente.

( 2 ) Specie di paste dolci.

( 3 ) Nomi dei diversi quartieri di Castrovillari.
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composizioni graziose come queste, che tolgo dalla « Lotta » , il simpatico giornale cosentino , arrivato it

licemente al decimo anno della sua vita battagliera, principalmente per opera e virtù di una triade lami

nosa di scrittori egregi, che sono Ugo Trocini, Beppino Storino, e Alfonso Cardamone.

Lo studente Antonio Chiappetta, da Cosenza, ecco quale simpatico sonetto ha stampato in questo

giornale (Anno IX n . 44, 30 ott . '97) con lo pseudonimo di Vi-gabbo, intitolato: A 'na capu tosta :

* Ccu ’nu martiellu vatta lu furgiaru

'Nsina chi 'u malu fierru s' addesizza;

E tuppi tuppi funna lu gucciaru

Tantu chi 'a petra tosta se scannizza;

E ccu lu tiempu se vida 'n' acquaru

Chi tuttu lu valluni te 'mpannizza;

'Unigliu rannulia lu gallinaru

E afferra la gallina ccu certizza.

Agelluzzu, te vaju postiannu

A cchiù tiempu e ť aspiettu allu frascuni,

E tiegnu fide a Dio de te pigliare.

Ca nun t'acchiappu tu te vai vantanny,

E troppu ávuti pigli li voluni:

Vidimu chine è primu a se stancare !

E vedete quanta grazia hanno queste altre quartine dal titolo Matinata (Lotta , anno medesimo

numero 40 — 2 ottobre ).

« Brunetta furracchiola virgantina, Levati: e juornu chiaru, gioja mia;

Tu si la stilla di lu vicinatu ; Rape sťuocchi de fata ed asulia;

Sta facci, quannu t' azi la matina, Lu vientu 'na canzona te vo dire,

Para 'nu milu lappiu ’nzuccaratu ; E te fa dannu lu troppu dormire !...

Neglie supra ’nu munti li capilli ,

Parca 'mmienza cce lucianu dui stilli;
« Tutti cuntra de mia t' hannu parratu

Spampini li lavruzzi cumu ' e rosi,
Ti n'hannu dittu de mille culari;

Bellu è lu piettu e tutti l'autri cosi.
Chine me vulia 'mpisu e chi scannatu ,

Tu sempre ferma nun cangiasti amuri.

Levati, bella, cà lu suli scinne, Si 'ncunu te parrassi 'n'autra vota ,

Vasa li juri e squaglia l'acquatina; Io me fazzu venire l'erva ciota :

Canta lu gallu e scuotula li pinne, Pozzi la vita mia jire dimerta

E sona la campana matutina. Si cogliere 'un lu fazzu a 'na cuverta »

Nè meno carine sono queste, che seguono: la prima intitolata Macchietta e la seconda Matinata, in .

serite nei num . del 18 settembre e del 12 dicembre '97 , del medesimo giornale:

« Lava li panni la bella pacchiana

E tenad' abbazata la gunnella;

Se vidanu le gammi e la suttana ,

E canta e canta ccu 'na grazia bella:

L'amuri è forte assai, l' amuri è granni -

Estrica e vatta e turcinia li panni:

Ma l' uomini su sempre mascanzuni

E torna e vatta, e passa lu sapuni...

« Agelluzzu chi pizzuli sta ruta

Supr''a finestra de la bella mia,

Quannu s' affaccia tu mi la saluta,

Guardale ' ncera 'ncera e ciciulia;

Ca si te piglia tu fatte pigliare;

Asulia si la sienti suspirare,

E lestu vula e vienimilu a dire:

Duni la vita a chi sta ppe murire.

*

* * * *

O prifumata vuccuzza d' aniellu Ogn' arvulu chiantatu fa la frutta ,

Addurusella, chi nu'vu' parrare, Chi l'ha chiantatu si lu po' mangiare;

Quannu te viju nfoca lu cerviellu, Ogni lavuru vida la custruttu ,

E riestu nciotalatu a te guardare. E chi l'ha fattu si nne po' giuvare:

Sula allu munnu si ’ , vucca fatata, Sû sbenturatu, povariellu iu !

Fragula pitterilla scuocculata , Custruttu de sť amuri mai nun viu !

Cchiù duce de zibibbu o marvasia ... Parra 'na vota , vuccuzza fatata,

Quannu te guardu me fa ji' 'mpazzia Frágula pitterilla scucculata .

Il Chiappetta è giovine e, come si vede, ha molto ingegno; ma perciò stesso non può nè deve am

maliarsi tra le larve fantasiose di una letteratura amena, che diletta, seduce, ma non giova: ricordi egli

che i libri si fanno a senno maturo per rifare la gente , e rivolga i suoi severi studi e la sua mente it

gegnosa a più alte ed utili lucubrazioni . Questi i miei voti, con l'augurio sincero d'un felice avvenire.

Del Chiappetta abbiamo altri versi stampati in un volumetto edito dalla tipografia di F. Principe, di

Cosenza nel febbraio dell'anno 1897 , con questo titolo: « Faville . In esso vanno intercalate anche

alcune poesie italiane di un altro giovine di belle speranze, F. Paternostro, da Mormanno, del qual am

miro il gusto fine e la bellezza di talune « faville » che non si spegneranno, perchè sonoforiere d'incendia.

Di prossima pubblicazione è, poi, un grazioso poemetto del Chiappetta , dal titolo jugale.
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TEODOSIO GENTILE

Vive in Monteleon , esercita la professione di pittore ed è a me noto per un solo sonetto scritto in

dialetto monteleonese e pubblicato nel periodico L'Avvenire Vibonese , anno I. num . 13 (Montel. 5 ot

tobre 1882), che io qui riproduco correggendone gli errori ortografici, perchè i lettori lo giudichino da se stessi,

« Abbisu a li novi ' letturi populani >>

« Letturi allerta ! e tantu d ' occhi apriti, Jamu ' nd' arretu comu li curdari !

Cà l'acqui si 'ngignaru a ' nturvulari: Pensati di scegghiri a sť alezzioni

Nesciru 'ncampu tutti li partiti,
Onesti e patrioti Diputati,

Li gurpuni si dunanu da fari .
Mu fannu jiri avanti la Nazzioni.

Stativi attenti nun mu vi faciti
E quandu veni l' ura mu votati

Di chiacchiari e palori 'mbarroccari; Curriti all' urna senza suggizzioni,

Cà si si perdi ('n sia mai Diu ) la liti, Amminazzi e carizzi no curati !

I TRADUTTORI DEL BOCCACCI.

Ho cominciato quesť Appendice col nome di un santo, prosatore del dialetto calabrese, e mi piace

di completarla coi nomi di altri prosatori, nostri contemporanei, i quali concorsero alla festa del V cena

tenario di messer Giovanni Boccacci, celebrata nel 1875 , inviando al Papanti (che raccolse « I parlari

italiani in Certaldo — Alla festa del V centenario — di messer Giov. Boccacco — Omaggio di Giovanni

Papanti in Livorno co' tipi di Francesco Vigo, 1875 ) le loro versioni in vernacolo calabrese della

Novella IX , Giornata I. del Decameron . Essi sono:

-

Dottor Francesco Gentile, da Bova.

Conte Domenico Ant. Grillo, da Bovalino.

Giuseppe Ant. Cimino, da Calanna .

Francesco Mario Mandalari, da Melito.

Antonio Catalano, da Palmi.

Dott. Rocco Tornatora, da Paracorio .

Can . Pasquale d'Amico, da Reggio C.

A qneste versioni edite dal Papanti, il prof. Mandalari ne aggiunse altre dodici, inedite fino alla

pubblicazione dei suoi « Canti del popolo reggino » nel quale libro vennero anche riprodotte quelle rac

*colte dal Papanti medesimo: Le versioni pubblicate dal Mandalari appartengono ai seguenti autori :

Ettore Pannuti, da Bagaladi.

Avv. Domenico Cavaliere, da Cittanova .

Avv . Giuseppe Scaglione, da Gerace .

Dott. Vincenzo Hyerace, da Giojosa.

Salvatore Oppedisani, da Màrtone.

Avv . Giuseppe Marlade, da Palmi.

Domenico Morisani, da Podàrgoni.

Francesco Franco, da Portigliola.

Angelo Scordo, da Roghudi.

Gaetano Conti, da Rosali .

Avv. Michele Fimmanò, da S. Enfemia,

Pietro Papalia, da Sinopoli.

Nei Parlari ital. in Certaldo figurano altresi i seguenti scrittori calabresi :

Gaetano De Chiara pel dialetto di Aprigliano.

Michele Antonio Gallo di Castrovillari.

Vincenzo Dorsa di Cellara .

Avv . Pasquale Conforti di Cosenza .

Francesco Notti

R. La Rocca pel dialetto di Catanzaro.

Vittoria Cefaly di Cortale.

Carlo M. Presterà. di Monteleone Cal.

Cav. prof. Pasquale Celli >> di S. Pietro Apostolo ,

A. Toccodi Grimaldi.

Gregorio Misarti di Scigliano.

di Tropea.

>



APPENDICE III.

LETTERATURA DELLE VARIE PARLATE DI CALABRIA

( CALABRA, CALABRO-SICULA, GRECANICA, ED ALBANESE)

Accattatis Luigi: « Un sonetto inedito di Vinc. Gallo >> pubblicato nell'Eco

del Savuto, anno I, num. 8 (Scigliano, 6 novem . 1882) . Nel medesimo periodico

vide per la prima volta la luce il canto patriottico di FLAMINIO CIMINO, citato a

suo luogo.

Accattatis L. « La poesia dialettale apriglianese » Rivista Storica calabrese,

anno II, fascicoli VIII, IX e X, 1894. Studio riprodotto nell'Appendice II,

pag. 152 e segg.

Agapito Francesco: « Canti popol. di Sambiase » La Calabria, anno V, n. 11

(luglio '93 ) .

Agostino- Valente Rosina: « Canti sacri e leggende religiose di Mammola >

La Calabria , anno VIII, num . 9 (maggio '96).

Alighieri Dante: « De vulgari eloquentia » Di tutte le edizioni la più antica

è quella che ne fece il Trissino, in Vicenza nel 1529. L'originale latino vide la

luce la prima volta in Parigi nel 1577. Una edizione, che fu reputata la migliore,

ne curò Alessandro Torri di Verona, [ Livorno, Fabreschi 1850 ). La recente edi

zione critica fu , poi. curata dal prof. Rajna, Firenze, Lemonnier, 1896.

Alvaro Antonio : « Versi Calabresi » Siena, 1895 .

Ammirà Vincenzo: « Diverse poesie in dialetto » Cfr. Appendice II. pag. 190.

Anonimo: « Sul nome Zàgará » articolo filologico nel giornale L'Albo Reg

gino, di Reggio di Calabria, anno 1863 , n . 25 .

Anonimo: « Simile articolo nel giornale La Zagara di Reggio Calabria, an

no I, n . i ( 10 giugno 1869),

Ardito Pietro: « La Strina, canto nicastrese , Nel La Calabria , an . II. n . 7

( 15 marzo '89)— « Ninne » ib. ib . numeri 8 e 9 .

Arena Pietro: « Canti popol. di Pizzoni » La Calabria, a.VII, n. 5 ( gennaio '95)

« Canti sacri di Pizzoni » Calabria, an . VII, n. 6 , 7 , 8 — « Novellina popolare di

Pizzoni » nel medesimo periodico , an. VII, n . 10 (giugno '95) .

Argondizza Antonio: Notevoli articoli di psicologia del linguaggio popol. al

banese ha egli pubblicato . Noto: « Credenze ed usanze popolari albanesi e cala

bresi » In Rivista delle Tradizioni popolari italiane, fasc . V, pag. 378 , anno I.

Roma, Forzani, 1894 .

Arlìa Costantino: « Canti calabresi » Nel Passatempo, Letture popol. per le

famiglie, n . 10 e 11 ( Torino 15 nov. e 1 ° dicembre 1884) numeri 20, 21 , 22, 23

25 , e 26 — 1895, Favale e comp.

Arone Eugenio : « Ampia rassegna letteraria intorno a uno scritto di An

tonio Maria De Lorenzo intitolato : « Il dialetto calabro -reggino » Si trova nel

Giornale napoletano di filosofia e lettere , anno II, vol. III, fascicolo 7 ° (marzo 1880 ).

Il prof. don Antonio Maria De Lorenzo rispose a questa critica con parecchi ar

ticoli nel Ferruccio di Reggio Calabria , dello stesso anno.
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Arone E.: « Il latinismo vivente nel dialetto calabro -reggino » lettera indiriz

zata al Mandalari e da esso pubblicata nei Canti del popolo reggino.

Barberio Filippo: « Versi e prosa di F. Barberio, Accademico cosentino » .Co

senza , tip . di G. Migliaccio 1842 .

Barilla Federigo: « Proverbi del popolo reggino » . In un Cod . [XIII, B, 95]

della Bibliot. Naz. di Napoli. Il Barilla è il più antico raccoglitore di proverbi

calabresi Cf. MANDALARI.

Barletta Pasquale: « Leggi e documenti antichi relativi alla Sila di Calabria

1806-1864 » Torino, 1864. In fine: « Saggio di vocaboli e diciture calabresi usate

nelle scritte e nelle verificazioni della Sila, col loro significato » .

Barracco Gaetano : « Versi dialettali » Cfr. Bibliografia premessa al Vocabola

rio, e l’Appendice II . pag. 182 (parte II. di questo vocabolario).

Barrio Gabriele : « Pro lingua latina » Roma 1554. In questo libr

rico calabrese, parlando del volgare ne fa scempio ed anatemizza chi volesse im

prendere la traduzione in altra lingua delle sue opere.

Bartolo Dom.: « Lo Colascione scordatu » Cfr. Appendice II. pag. 169. Ê un

miscuglio di voci e maniere calabro -napoletane.

Basile Angelo: « Raccolta di Canti popol. albanesi » Napoli, 1850.

Bianchi Domenico: « Canti popolari diversi » pubblicati nella Scuola Italica, e

nella Rivista Italiana , effemeride ch'egli dirigeva in Napoli nel 1873- « Saggio

di canti popolari calabresi (al ch. G. Pitrė) » pubblicato nell'Amico del buon senso,

Cosenza, Tip. Municipale 1871 (fasc. 8 e 9)- Anche nel giornale L'Avanguardia

di Cosenza, ch' egli dirige da 22 anni, si trovano sparse diverse cose, che riguar

dano la filologia e la glottologia dialettale delle Calabrie .

Bilotta Vitaliano: « La redenzione di Accia , novellina popol. calabr. In Ri

vista delle tradiz. popol. ital. fasc. 3 , anno V, 1894. Assai notevole il verso di

una canzone dove si parla dell' India: « Questa menzione dell'India (scrisse il De

Gubernatis) in una novella che nella sua parte essenziale ha certamente una ori

gine indiana, non è forse accidentale , e potrebbe invece essere un indizio rive

latore della remota sua provenienza » Questa novellina parrebbe raccolta in Pa

nettieri (Cosenza) dove dimora il sig . Bilotta .

Bilotta V.: « Canti briganteschi di Carlopoli > Calabria, an . IV , n . 9 (maggio '92

« Novellina popol . di Panettieri » nello stesso period. anno medesimo

Bonelli Giuseppe: « Canti religiosi di S. Gregorio inferiore » Calabria, an . III, n . 8

eg- ed anno IV, n . 7 (marzo '92 )— « Indovinelli di S. Gregorio inferiore » stesso

period. an. IV, n . 8 ( aprile '92 ) — « Canto di S. Gregorio d'Ippona » ibidem ,

an. IV , n . 10 (giugno '92 ) — « Altri canti sacri di S. Gregorio interiore » ib . an . VIII,

n . 10, 11 e 12 — « Canti di S. Gregorio inferiore » ib. an . IX, n . 5 (giugno '97 ) —

Borrello Luigi: Parecchi articoli di folk lore ha egli pubblicato. Notevole : « I

sacchi incantati, novellina greca di Bova » Nella Rinista delle tradiz. popol. ital.

fasc. VII, anno I, 1894 .

Borrello L.: « Raccolta di poesie calabre della prov . di Reggio. Cfr. la nota

in Fiori Selvatici.

Brinati Giuseppe: « Una lauda di S. Caterina » La Calabria , an . V, n . 10 (giugno

'93) - « Le parole della verità : leggenda di Brognaturo » ib . an . V, n . 11 (luglio

'93) — « La festa di S. Antonio, protettore di Nicastro, e La leggenda di S. An

tonio secondo una redazione di Brognaturo e di Monteleone » ib. stesso anno,

n. 12 (agosto '93 ) — « Preghiere pop. alla Madonna del Rosario » ib. anno VI,

n. 2 (ottobre '93 ) -- « Leggenda di Santu Foca, protett. di Francavilla » ib. ib .

n . 3 (nov. '93) — « Canti di Natale » ib. ib . n . 4 (dic. '93) - « Leggenda di san

Vito > ib. ib. n . 5 (gennaio '94) — « Santa Caterina: leggenda in versi calabresi »

ib. ib . num. 6 e 7- « Santa Marina, padrona di Filandari » ib . ib . n . 9 (maggio
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n. 3
-

'94) — « La Madonna del Carmine: canto pop. religioso » ib. ib. n. 10 - « Canti

sacri, nel num. di cinque » 2b . ib. n . 11 [ luglio '94] — « La Madonna della Mon

tagna: canti sacri » ib. anno VII, n . 1 (settembre '94) — « Novena a S. Giuseppe:

canti sacri » ib. ib. n . 2 (ottobre '94) — « Altra novena di S. Giuseppe » ib. ib.

« Leggenda (in versi) di S. Giuseppe » ib. ib . n . 44 - « La leggenda di

S. Rocco secondo quattro versioni calabresi » ib . ib. n . 5 (gennaio '95 ) — « La

mento del devoto per la passione di Cristo » ib. ib. n . 7 (marzo '95) - « Con

trasto tra la Madonna e il figlio » ib. ib. n . 9.

Bruzzano Luigi: « Il monaco punito » novella popolare greca . Nell'Archivio

delle Tradizioni popolari Italiane, vol . VI, Palermo 1887 .

Bruzzano Luigi: Lunga riescirebbe la enumerazione precisa di tutti i lavori

importantissimi di questo ch. professore, che come direttore e redattore capo

della sua Calabria, ha pubblicato nelle dieci annate di questo periodico. Accen

nerò ai lavori più notevoli delle singole annate, tralasciando la citazione dei num.

di ciascuna annata: « La bell'Aurora » nov. pop. di Roccaforte , « La Reginella

sepolta viva » nov. albanese di Pallagorio -Pallagorio - « Favoletta gr. di Roccaforte: il Lupo

e l'Asino , il Montone ed il Porco »— « Le due sorelle, nov. alb. di Pallagorio ) -

« Vendetta di un servo ; nov. pop. di Briatico » — « Il Corvo e la Volpe ; favol.

gr. di Roccaforte » Lavori contenuti nell'annata I, (settembre 1888 -agosto '89) -

« L'Asina, il Porco ed il Lupo; favol. gr. di Roccaforte » - « Novellina pop. di

Roccaforte » Altra « Nov. popol. favol. gr. di Roccaforte »– « Novellina gre

ca » « Le tre sorelle ; nov. gr. di Roccaforte » - « La Volpe e il Lupo; nov.

popol . di Condofuri »— « Novellina greca di Roccaforte » — « Novellina popol. di

Bova »- « Novellina gr. di Roccaforte »— Altra « Novell . gr. di Roccaforte » –

« Novellina gr. di Bova » tutte nell'an. II, (set . '89 ad agosto '90)

Sono altresì del Bruzzano L. « La 'Ngioga degli albanesi di Vena »- « Can

zone alban. di Pallagorio » Una canzone alban . di Zangarone »— « Canti pop. di

Pizzoni »- « La Ballata di Garentina »— « Canzone alban . di Vena »–- Canzone

alban . di Barile »- « Canti popol. di Filandari » – « Indovinelli ( 15]- lavori rac

colti nell'anno II . ( 1890 ).

« Novellina albanese di Barile, testo in caratteri latini, riduzione in greco,

versione letterale italiana come in tutte le altre novelle da lui, solo o con altri

redattori, raccolte . — « Canzone alban . di Vena » - « Novellina greca di Roccafor

Novellina greca di Bova » – « Canto albanese di Vena »- « Altra Canzone

albanese di Vena »-« Altra Novellina alban . di Barile >> « Novellina greca »

« Altra novellina greca » – « La Camarra di Gaet. Massara » Novellina greca

di Roccaforte » tutte nell'anno III.— « Il bel cavallo : novel . greca » Altra novel.

greca di Roccaforte >> « Altra novel. greca » --- Altra novel . greca di Rocca

forte » – « La figlia del mago; novel . greca » – « Canti popol . di Monteleone >

- tutte nell ' anno V.- « Frammento di novella greca » nell'anno VI.- « Novel

lina gr. di Roccaforte » Altra novell . gr. di Roccaforte >> Canto alban . di

Falconara » -- « Altra novell . gr. di Roccaforte » – < Altra novell. di Rocca

forte » — « Altra novell. di Roccaforte » - « Altra novell. dello stesso luogo »

tutte nell'an . VII. — « Il patto col diavolo ; novellina gr. di Roccaforte » - « No

vellina provenzale di Guardia Piemontese: Mastro Benigno » – « Altra novell.

provenzale di Guardia Piem.»-« Novellina gr. di Roccaforte »-« Altra dello stesso

luogo » tutte nell'anno VIII. - « Novellina gr. di Roccaforte » nell'anno IX . -

nell ' anno X. ( 1897 - '98 di cui si son pubblicati due num. a tutto genn. '98) evvi

di suo: « Il granchio che fa le uova di oro: novell . di Roccaforte » –

Bruzzano L. « Il dialetto alban. di Vena » Catanzaro, 1881 - Opus. di pag. 8.

- « Canti popol. di Monteleone » Nella Strenna dell'Avvenire Vibonese, Pal

mi, Lopresti, 1887 .

te »

-
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a Canti popolari » Nell'Avvenire Vibonese, an . VII, n . 1 , gennaio 1888–

Sono 29 canti .

« Una canzone alban . di Vena » Nell'Archivio delle Tradizionipop. italiane,

vol . VII, Palermo, 1888 .

Bruzzano L. Con lo pseuodonimo di Il Falegname si trovano nel La Calabria

i seguenti altri articoli : « La Fortuna, nov. pop. di Conidoni - « Il Folletto »

« La scommessa , nov. popol. di Cessaniti — « Novellina popol . di Mantineo »

« Novellina popol . di Francica »- « La santa ragione, nov. pop. di Mantineo »

« Sentenza di Salomone, novella pop. di Piscopio » – « Novellina popolare di Co

nidoni » tutte negli anni I, e II . Novellina pop. di Prestinaci » Novellina

popol. di Mantineo » – « Novellina pop . di Piscopio tutte nell'an . III.- « No

vellina pop. di Favelloni » nell'anno IV.- « Novellina pop. di Conidoni » nell'an

no V. « Canti di Cessaniti » « Canti monteleonesi » nell'an , VI.- « Canti pop.

di Monteleone » – « Novell . pop. di Monteleone » nell'an . VII. « Canti di No.

cera Terinese » – « La potenza del danaro, novell . di Monteleone >> nell'an, IX.

Bruzzano L. « Vocalismo monteleonese » Studio edito nell'Avvenire Vibonese

di Monteleone (Calabro) Anno I. ( 1882 ) n . 9 e 10 ; e poi « Fonetica Monteleone

se » nello stesso giornale anno II . ( 1883 ) n . 21 e seguenti.

Bruzzano L. « La donna dalle mani mozze ; novellina greca di Roccaforte »

Nel fasc. I, anno, I, ( 1894) della Rivista delle tradiz. popol. ital.

Bruzzano L. « Vari opuscoli intorno ad alcune voci calabro -greche » raccolte

e pubblicate dal 1874 in qua; e una Collezione di nomi di persona e di luogo,

che han radice nel greco .

Caix Napoleone: « Note etimologiche a una lista di voci calabresi » Trovasi

a pag. 342 dei Canti del popolo reggino pubblicati dal Mandalari .

Caix N. Lettera al prof. Mandalari su i Canti del popolo reggino, edita nel

volumetto « Altri canti ecc . » del Mandalari citato.

Calabria (La ): « Rivista di letteratura popolare, fondata e diretta da Luigi

Bruzzano » Monteleone (Cal .) Tip. Raho, dall'anno 1888 al '97 . Di questa pre

gevole effemeride ho fatto lo spoglio, attribuendo a ciascuno dei compilatori i pro

pri articoli.

Calabrò Sac. Antonio: « L'Apificio rischiarato, o sia istruzicne pratica pel go

verno delle api etc. Napoli , Cataneo, 1873. L'A. socio della Società Economica,

inserisce molte frasi della parlata calabro -sicula di Reggio, sua patria.

Calvelli F. Eugenio: « Raccolta di poesie calabre » Castrovillari, Tip. del

Calabrese di Francesco Patitucci 1881. A pag. 118 un Glossarietto che non manca

di pregi e del quale bisogna tener conto per la spiegazione di certe voci più notevoli.

Calvosa Michele: « La lingua albanese » Articolo di filologia comparata di

alcune voci albanesi » Trovasi nel Calabrese anno XII, num . 16 (Castrovillari,

5 settembre 1885).

Calvosa M. « In maestitia » Cfr . Appendice II . pag. 202 .

Camarda Demetrio : « Nota alla versione grecanica di Bova » Si legge a

pag . 297 dei Canti del popolo reggino, pubblicati dal Mandalari.

Camarda D. « Saggio di grammatica comparata sulla lingua albanese » Li

vorno, Successori di Egisto Vignozzi, 1864.

Canale Achille: « I Canti popolari calabresi scelti e recati in versi ita

liani » Reggio presso Domenico Siclari, 1859. E stata ripubblicata dal Mandalari

nei citati suoi Canti. È il primo raccoglitore, per ragione di tempo, de ' Canti po

polari calabresi.

Capalbo Michele: « 'Na mala guerra » Cfr. Appendice II, pag. 201 .

Capalbo Raffaele: » Alcuni canti popolari di Acri »> pubblicati nel giornale

L'Avanguardia di Cosenza, Anno VII. (1882) n. 42 , 43 , 44 e 46. Di Capalbo R.

sono anche notevoli i « Cenni sulle credenze e sui costumi del popolo calabrese »

27
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nel La Scena di Venezia , anni IX, X, XI. e segg. ( 1870 al '95) - E le sei ap

pendici dell'Avanguardia, di Cosenza, anno II . ( 1887 ) dove il Capalbo discorre di

Luisa Falco , vissuta nel 1529.

Capialbi Ettore: « Novellina gr. di Roccaforte » Calabria, anno III, n. 6 .

Capialbi conte Ettore e Bruzzano prof. Luigi: « Due canzoni greche con la

traduzione italiana > edite nell ' Avvenire Vibonese di Monteleone. Anno II, nu

meri 29 e 30 agosto 1883. Degli stessi: « Canti greci » nel La Calabria, anno II.

n . 7 ( 15 marzo '90) .

Capialbi Ettore e Bruzzano L. « Novellina greca » Calabria, an . III, n. 7 -

« Altra novell . gr. di Roccaforte > ib. an. IV, n . 11 (luglio '92 )— « Favoletta gr.

di Roccaforte » ib. an . V , n . 8.— « Altra novell. greca di Roccaforte » ib. an. VI,

n . 2 (ottobre '93) — « Altra simile dello stesso luogo, ib. an . IX, n . 3 [ febb. 971

Capialbi E. e Bruzzano L. « (Dall'Avvenire Vibonese) Racconti greci di Roc

caforte » fascicolo Primo. Monteleone, Tip . F. Raho, 1885. Fascicolo Secondo. iri,

1886. « Racconti greci XI » Monteleone Tip. Raho, 1886. É un solo foglio a tre

colonne: testo greco trascritto con lettere latine; riduzione in caratteri greci; tra

duzione italiana. Pare estratto dal giornale L'Avvenire Vibonese. - Degli stessi:

« Tridicino, novel . pop. greca di Roccaforte » Nell'Archivio delle Tradiz. popol.

ital, vol. V, Palermo, 1886 – « Racconto gr. di Roccaforte XI. Estratto dai rac

conti inediti raccolti da E. Capialbi e L. Bruzzano « nella Strenna dell'Avvenire

Vibonese. Palmi, Lopresti, 1887 .

Capialbi Vito, seniore: « Un diploma greco tradotto in dialetto calabr. nel

sec. XIV , edito per cura di L. Bruzzano » Calabria, an . IX , n. 2 ( Importantissimo

documento, di cui Cfr. la nota a pag . 168 dell'appendice II.

Capialbi V. seniore: « Opuscoli varii, Epistole, riviste, illustrazioni e descri

zioni » Napoli 1849. Qui furono per la prima volta stampate le cinque Nenie di

Pizzo , che si riprodussero nei Canti popolari di Casetti Imbriani e furono anche

ristampate nel La Calabria, anno VI, n. 4 ( 15 dicembre '93) .

Capialbi Vito, seniore: « Nenie di Pizzo » La Calabria , an. VI. n. 4 [dic. '93]

Capialbi Vito , juniore: « Proverbi calabresi » Sono 22. Nel La Calabria, an

no II , n . 3 , 1889 .

Caravelli Vittorio: « Una variante calabrese della rappresentazione: Idodici

mesi » Nel Preludio, di Ancona, an. VII, n . 16 [30 agosto 1883). Fu ristampata

nell'Archivio ecc , del Pitrè, al vol . II , 1883 .

Caravelli V. « Tradizioni drammatiche popolari » Napoli, Tip. Carluccio, De Bla

sio e C. 1884. Estratto dal G. Batt. Basile, anno II, n . 3 .

Caravelli V. « Presepi , Pastori, Muse » Nel Telesio, di Cosenza, anno I, vol. I,

28 febbraio 1886 .

Caravelli V. « Canti popolari calabresi ; 'A rumanza di tri vestiti » Nel G. B.

Basile, di Napoli, an . II, n . 7 ( 15 luglio '84) . 'A rumanza di 'a scala ’i sita, ib.,

n . 12 -- 'A rumanza di Viola ib. anno III, n . 2 [ 15 febbraio '85 ) -- 'A mort di

’u figghiu d''u Principi, ib . anno IV, n . 3 ( 15 marzo '86) .

Cardamone Raffaele: « Proverbi calabresi (82) » nel periodico La Civiltà ito

liana — 4 giugno 1865 .

Carelli Fedele: « A Madonna di 'u Ripusu » Cfr. Appendice II. pag. 202 .

Carnevale Giov. Batt. « Novellina calabro provenzale su Jogà » La Calabria,

an . VIII. n . 1 [ sett. '95] — « Novell. di Guardia Piemontese » Calabria, an . VIII

n. 12 [agosto '96] — « Canti provenzali di Guardia Piem. » ib. an . IX, n . 3 [ feb. ' oz

Casetti Imbriani: Vedi Imbriani-Casetti.

Catenacci Vincenzo : « Canti e giochetti infantili » La Calabria, an. III. n. 3, 507

Cedraro Teodoro : « Ricerche etimologiche su mille voci del dialetto cala

bro -lucano » Napoli stabil. tipografico di L. Bonis, 1885.
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Chiappetta Antonio : Poesie diverse » Cfr. Appendice II. pag. 203 .

Cimino Flaminio : «Lu ricattu de Sciglianu, lu 1636 » Cfr. Append II. pag . 150.

Cipriani Fran. Maria : « Poesie calabresi » Napoli Stamperia del Fibreno 1859 .

Citanna P. « L'Orologio: canto sacro di Piscopio » La Calabria , an . V. n. 2

[ ottobre '92 ].

Colosimo Vincenzo : « Origine della lingua calabrese » Cfr. Append. I. pag. 142 .

Comparetti Domenico : « Saggi dei dialetti greci dell'Italia meridionale , rac

colti ed illustrati » Pisa, Nistri, 1866. Da pag . 1 a 42 , Canti di Bova .

Conia Giovanni: « Saggio dell'energia, semplicità ed espressione della lin

gua calabra, nelle poesie di Giov. Conia, canonico protonotario della cattedrale

di Oppido, con l'aggiunta di alcune poesie italiane dello stesso, dedicato a

eccellenza il sig. D. Nicola Santangelo , segretario di stato e ministro degli affari

interni nel regno delle due Sicilie » Napoli 1834, presso Faustino e frat. De Bo

nis. Ne fu fatta una ristampa nel 1878 .

Coppola De Giacomo Luisa : « Canti pop. di Malvito » La Calabria , an . III . n . 5

« Indovinelli di Malvito » ib. an . IV. n . 4 -- « Ninne-Nanne » ib. ib . n . 7–

« Indovinelli cetraresi » ib. ib. n . 12 - « Indovinelli di Malvito » ib. an . V. n . 3–

< Canti popol. di San Sosti » ib . ib . n . 7 : -

Corace: « Prisebiu chi ssi mòtica » È uno scritto di autore che si asconde

sotto lo pseudonimo di Corace, e tratta dei costumi natalizi del Catanzarese. Nella

Vita Italiana, anno I, vol . I , fasc . 3 (Roma i gennaio 1888) .

Corazzini Giuseppe: « Poesie popolari calabresi per le nozze Chiarini-Mazzo

ni » Livorno, P. Vannini, 1881 .

Corso Diego: « Proverbi calabresi » Calabria , an . III , n . 2 e 3 [ott. e nov. '90 ].

Cotronei Raffaele: « Vocabolario Calabro-italiano catanzarese » Ne fu pub

blicata soltanto la prima e, forse, la seconda puntata, in Catanzaro, 1895 .

Cusentino Carlo : « La Gerusalemme ecc . » Cfr. l'appendice II, pag. 165 .

D'Ancona Ales.: « Prefazione ai Canti del popolo reggino, del Mandalari .

D' Ancona Alessandro: « Dante e la Calabria » Rassegna bibliografica della

letteratura italiana, anno III, fasc . I. A proposito dello Studio del De Chiara , si

parla di alcune voci calabresi .

D' Ancona A. « La poesia popolare italiana » Livorno. Tipografia Vigo, 1878 .

D'Ancona A. « Recensione sul Manuale di Letteratura albanese di A. Stra

ticò « nella Rassegna bibliografica della Letterat. italiana, an . IV, 1897 , pag. 107 .

D'Andrea Antonio : « Saggio di Nomenclatura calabro -italiana, ad uso delle

scuole elementari di Calabria Citra » Cosenza, Tip. R. Riccio 1886. Una 2a edi

zione fu fatta in Cosenza per la Tipografia di L. Aprea nel 1890.

Danesi Achille Giulio: « Canti di Ajello » La Calabria, an . IX. n. 4 [aprile '97 ]

De Agostino V. « Indovinelli di Serra san Bruno » Calabria, an. V. n. 8

« Novellina popol. di Serra san Bruno » ib. ib. n . 10 - « Novellina popol. di

Serra s . Bruno » ib. an. VI. n . 11-« Canti di Serra s. Bruno » ib. an . VII. n . 3 .

De Bartholomaeis Vincenzo: « Giudizio intorno alla prima parte di questo.

Vocabolario » La Calabria di Monteleone, Anno X. n . 1. (ottobre 1897) .

De Candia G. « Indovinelli di San Lucido » La Calabria, an. VIII. n . 1 e 3

« Ninne -Nanne di San Lucido > ib. ib. n . 4 - « Cantilene e giuochi infantili di

S. Lucido » ib . ib . n . 6 e 8 .

De Chiara Stanislao: « Dante e la Calabria : Studio » Cosenza Tipo-litogra

fia di L. Aprea, 1895 .

De Chiara S. « Il Paradiso di Dante tradotto in dialetto calabrese da F. Li

marzi » Recensione stampata nel Fanfullino, an. III, n . 2 (Cosenza, 17 maggio 1888).

De Cristo Domenico : « Vocabolario Calabro -Italiano » Napoli, Tip. Michele

D'Auria , 1897 (Di pagine 198) .
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De Cristo Vincenzo : « Canti pop. di Cittanova » La Calabria, an . III. n. 11 e 12.

De Fazio M. « Indovinelli nicastresi » La Calabria , an . III. n. 1o. Dello stes

so : « 'U dde- e dde dei piccirilli » 15. anno II . n . 8 [ 15 aprile '90) — « A gallina

de a za vecchiarella, Canzonetta. ib . ib . stesso numero.

De Giacomo Giovanni: « Canti popol. di S. Sosti » Calabria , an . V. n. 12–

« Imprecazioni calabresi » Calabria, an . VI. n . 2 — « Canti di Paterno e di Apri

gliano » ib. ib. n . 7 e 10 - « Contrasti popol. in versi » ib . an . VII. n. 6 e 7

« Frasi, locuzioni e storielle popol . » ib. an . VIII. n . 3 e 5– « Tridicinniell, no

vellina valdese di Guardia » ib. an. IX. n . 6 .

De Giacomo G. « Ninne-nanne di Cetraro in prov. di Cosenza » In Rivista

delle tradiz. popol. ital, fasc . 2 , anno V. 1894. Sono otto bellissime, con musica,

trascritta dal Maestro Giov. Savoia .

De Giacomo Maria: « Canti di Malvito » Calabria, an. III . n . 7 .

De Grazia Demetrio : « Canti popol. albanesi tradizionali nel mezzogiorno

d'Italia , riordinati tradotti e illustrati > Noto, Zammit, 1889.

De Gregorio Francesco: « Il dialetto calabrese nella Divina Commedia " La

Sinistra, anno XIV , n. 13 (Cosenza, 13 aprile '95) .

De Gubernatis Angelo: « Su' Canti del popolo reggino del prof. Mandalari »,

Nell'Annuario della Letteratura italiana, Firenze, Barbera, 1880.

De Leonardis Raff. « Canti popol . di Rossano » Calabria, an . V. n. 8 , 9 e 12;

ed anno VI. n . 1 , 2 , 6 , 8 e 10 ; ed anno VII. n . 2 e 7 - « Ninne Nanne di Ros

sano » ib an . VII. n . II e 12—« Altri canti popol. di Rossano » ib. an . VIII. n.6

e 9- « 'A muscula di 'u fusu : fiaba rossanese » ib . ib. n . 12 - « Altri canti

rossanesi » ib. an . IX. n. 4 - « Altri canti di Rossano » ib. an . X, n . 1 .

Della Sala Vinc.: Recensione sui Canti del popolo reggino, del Mandalari..

Nella Gazzetta della domenica, Firenze 22 maggio 1881 .

De Lorenzo Antonio Maria: « Il dialetto calabro reggino » Estratto dal

periodico Gli studi in Italia, Anno II . vol . II. Roma Tip. della Pace, 1879. Die

de luogo alla polemica di cui Cfr . ARONE EUGENIO.

De Luca Nicola: « Avviso per la prossima pubblicazione del suo Vocabolario

Calabrese -italiano. Questo Avviso, nel quale egli lamenta « la mancanza imper

donabile di un libro in cui la nostra voce vernacola sia spiegata per via dell'ita

liana sinonima » e il bisogno di un lessico calabrese -italiano, che egli aveva in

pronto e che avrebbe pubblicato « come prima avesse procurato un numero suf

ficiente di soscrizioni » trovasi stampato nel Calabrese, anno V.° num. 24 (Cosenza

30 dic. 1847) .

De Marco Pietro: « Versi dialettati » Cfr. l'Appendice II. pag . 203 .

De Nava Giov.: « Sintiti , genti » Cfr . l’Appendice II. pag. 197 .

De Pasquale Luigi: « Raccolta di proverbi calabresi » Nell'Archivio delle Tra

dizioni popop. ital. vol. IX, Palermo, 1890 - « Tre leggende calabresi » Ivi vol. X ,

Palermo, 1891 - Se ne fece una ristampa, di cui parla il Pitrè nella sua Biblio

grafia, pag. 442. - « Una storiella calabra » Monteleone Tip. Troise, 1887 - in fo

glio volante. - « Spigolature di Etimologie calabro -greche » Monteleone, Tip . Fr.

Raho, 1893. (Di pag. 44) . - « Raccolta di Favole calabr . Novelle, Superstizioni e

Proverbi >> Monteleone Fr. Raho, 1893 (Di pag . 29 ].

De Rada Girolamo: « Poesie albanesi » Corigliano 1873. Di questo venerando

uomo italogreco ricordo anche i « Canti di Milosao » da lui trasportati in ita

liano e di cui uno si legge nel Calabrese, anno I, pag . 166 (Cosenza 15 settem

bre 1843), traduzione che Victor Hugo elogiava con queste parole: « Chi vuol

vedere il compimento della moderna poesia romantica, legga i Canti di Milosan

del signor Girolamo De Rada » E ricordo altresì i « Canti albanesi di Serafina

Thopia, principessa di Zandrina nel sec . XV , volti in italiano per G. De Rada >



213

Napoli, Tip. di Domenico Capasso 1843 - Una esatta bibliografia delle opere del

De Rada trovasi nel Manuale del signor Straticò, citato e nella Bibliografia del

Pitre,

De Salvo A. « Canti popolari di Palmi » La Calabria , anno V. n. 4-ed an. VI.

num. I.

De Simone Brouvver Fr. « Canti popolari di Rossano e di Corigliano ca

labro » Napoli, Tip. dell'Università, 1895 , di pag. 16 .

De Simone Fr. M.a « S. Franciscu 'e Paula: storia popol. calab . » La Calabria,

anno IV. num . 9 .

De Simone Francesco Maria : « Saggio di canti popolari di Calab. Citeriore »

pubblicato nell'Archivio delle Tradizioni Popolari, diretto da G. Pitré e Salomone

Marino, Palermo, vol . III.

De Simone Fr. M. « Saggio di canti pop. di Acri nella Cal . citeriore » So

no otto canti assai belli pubblicati nella cit . Rivista delle tradizioni popol. ital.

fasc. 5 , anno I , Roma, Forzani, 1894.

Dora d' Istria (Elena Ghika) « La nazionalità albanese secondo i Canti po

polari » Revue des deux Mondes, 1866 ; e Cosenza, Tip. Migliaccio, stesso anno

( trad . E. Artom ). Della medesima scrittrice abbiamo: « Gli scrittori albanesi della

Italia meridionale » Palermo, Di Cristina, 1867 (trad . Niccolò Camarda).

Dorsa Vincenzo : « Studi etimologici della lingua albanese » Cosenza, Migliac

cio , 1862 .

Dorsa V. « La tradizione greco -latina nei dialetti della Calabria Citeriore »

Cosenza , Tipografia Migliaccio 1876.

Dorsa V. « La tradizione greco -latina negli usi e nelle credenze popolari del

la Calabria Citeriore » Cosenza, Tip . di Francesco Principe, 1884. Estratto dalla

Cronaca del Liceo Telesio, an . scolastico 1877-78. - Al ch . dott . Pitré è sfuggito

l'altro lavoro del D. segnato nel n . precedente, come sono sfuggite parecchie altre

opere di autori calabresi.

Dorsa V. « Risposta alle osservazioni fatte, intorno a questo secondo libro

del Dorsa , dal prof. Gustavo Meyer » E' nel Calabrese, anno XII. n . 5 (Cosenza,

15 aprile 1885) .

Dorsa V. « Il Paradiso di Dante Alighieri Versione in dialetto calabrese

e comento per Francesco Limarzi (citato). Recensione del Dorsa, stampata nel

Calabrese anno IX n. 6 Cosenza 31 marzo 1877 .

D' Ovidio Francesco: Articolo di recensione nella Rassegna critica di Napoli,

anno 1882 , pag. 179 , intorno ai Canti del Mandalari.

Farina Salvatore: Articolo di recensione su i « Canti del pop. regg. del prof.

Mandalari » nella Rivista minima di Milano, an . XI, novembre 1881 , pag. 878 .

Feraco Ettore: « Poesie varie in dialetto » Cfr. la Bibliografia premessa al

Vocabolario, e l'Appendice II . pag . 202 .

Ferrari Mich.: « San Michele Arcangelo » Cfr. Appendice II. pag. 203 .

Filippelli V .: « Poesie in dialetto » Cfr. Appendice II, pag. 179 .

Fiori selvatici , ossia Canti del popolo di alcune parlate calabresi . Siena , tip .

San Bernardino, 1894. Vi sono quattro canti e quattro proverbi per ciascuno de

seguenti paesi : Anoja, Bagnara, Bova, Caraffa, Casignana, ('inquefrondi, Citta

nova, Gallico, Gerace, Gioiosa , Jatrinoli, Laureana, Monasterace, Palizzi, Polistena,

Radicena, Reggio Calab ., Riace, Rizziconi, Roccella Jonica, Rosalì, Rosarno,

S. Giorgio Morgeto, S. Stefano, S. Eufemia , Scilla, Siderno, Rombiolo , Zungri,

Rossano, Pedara e Regalbuto (Sicilia ) e alcuni Canti greci di Bova ( testo, ridu

zione in caratteri greci e versione ital . letterale ). Pubblicazione fatta per l'ono

mastico del dott. Paolo Giorgi, rettore del r. Liceo - ginnasiale e convitto naz . Tom

maso Campanella, in Reggio Cal. 29 giugno 1894. Pregevole raccolta contenente
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10.

n . 12 .

copicse note ed, in fine, notevoli: Appunti grammaticali con la indicazione del

nome de' vari Raccoglitori. ( 1 )

Firmani A. C. « Recensione sul vol. « Canti del pop. reggino del prof.

Mandalari » nel giornale L'Opinione, Roma, 27 luglio 1881 .

Firmani Angelo: « Canti greci di Bova » Calabria, an . V. n. 3 .

Fonte G. « Canti di Cittanova » Calabria, an . IV . n . 8,, 9 e

Franco Vincenzo: « La leggenda di S. Rosalia » Calabria, an . III. n . 1 .

Franco Vinc.: « Fiori e Spine » Cfr. Appendice II. pag. 196 .

Fransoni F. « I mesi dell'anno : calendario pop. » Calabria, an . VII. n . 4 .

Frisina Nino: « Quattro composizioni » Cfr . l'Appendice II. pag . 182

Fuscà D. A. « Canti sacri di Vazzano » Calabria, an. V. n. 4 e 7 - Canti

e indovinelli di Vazzano » Calabria, an . IX. n . 4 .

Galati D. « Farsa popol. di Acquaro >> Calabria , an . III, n. 6 e 9 .

G. C. « Canti sacri di Vazzano » Calabria, an . IV.

G. F. « Canti di Cessaniti » Calabria , an . VI. n . 7 .

G. G. « Canti popol . di Paradisoni » Calabria, an . VI, n . 6 .

Gallo Vincenzo (Chitarraro): « Versioni dantesche ed altre poesie » Cfr. l'Ap

pendice II. pag. 174 e la Bibliografia premessa al Vocabolario .

Gallucci Luigi: « Raccolta di poesie in dialetto calabrese » Cfr. l’Appendice

II. pag . 173

Gallucci L. « La passione e morte di Gesù Cristo secunnu san Giuvanni

Napoli tip. reale, 1839. Notevole in proposito la recensione di questo lavoro fatta

da Leopoldo Pagano nella Fata Morgana, di Reggio Cal. an . II. n . 7 .

Gaspary Adolfo: « Su’ Canti del pop. reggino di M. Mandalari » nel pe

riodico Literaturblatt für germanische und romanische Philologie « di Heilbronn,

anno III, n , 3 , 1882 .

Gentile Teodosio: « Sonetto agli elettori > Cfr. Appendice II. pag. 205 .

Gentili prof. Angelo: « Fonetica del dialetto cosentino » Milano, Tip. Ber

nardoni di C. Rebeschini e C. 1897.

Gerace L. « A parmidja 'e l'Urcu : La favola dell'Orco , in dialetto castro

villarese » La Calabria, an . VIII. n . 7 — « Proverbi di Castrovillari » ib. ib . n. 8e

11 — « Novellina popol. di Castrovillari » ib . ib. n . 9.

Giuliani Pasq .: « Memorie istoriche della città di Nicastro » Nicastro, 1894.

Nell'appendice III, l'autore riporta, per saggio del dialetto nicastrese, un'ode

erotica di Giacinto di Costanzo al fiume Canne, tradotta da Cesare di Costanzo .

Giuranna Carlo: Paesaggi Umbriaticesi: Da un libro sopra Umbriatico > Saggio

pubblicato nel Corriere Calabrese, Anno XVII. n. 26 [ Catanzaro, 28 agosto 1897)

Giuranna C. » Canti popolari calabresi » Lo Svegliarino, anno IX . n . 44

(Napoli - Nola, 12 settembre 1897). Del medesimo autore si pubblicherà, tra non

guari, la Storia di Umbriatico, nella quale promette di parlare del dialetto del suo

paesello nativo .

Greco Lorenzo: « Il Filugello, poemetto didascalico con note di filologia ca

labrese » Cosenza , 1862. – Del Filugello fu fatta una seconda edizione in Firenze

nel 1865, dall'editore Giuseppe Polverini, e dedicata dall'autore a Niccolò Tom

maseo , il quale accettò la dedica ringraziando, ed elogiando il poemetto del Greco.

( 1) Che ideo , annotò e rese bello questo libricino fu il carissimo giovine bovese Luigi Borrello, il quale

ha già raccolto circa duemila canti della sua prov. e li pubblicherà tra non molto. Perchè i bravi giova

ni delle due prov. sorelle non imitano questo esempio ? Soltanto con una raccolta completa, o quasi, delle

canzoni popol. delle nostre regioni, sarà possibile un Dizionario comparato di tutti i dialetti calabresi.

Reggio ha offerto già un grande contributo con le Raccolte del Mandalari e del Borrello ; Monteleone ha

la sua Calabria; Morano il suo Severini; Acri ii suo Julia; Cotrone il suo Pucci ed altri paesi altri racco

glitori: manca poco: su, bravi giovani, all'opera.
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-

Greco Lor .: « Il giuoco dell'asino » Cosenza, Tip. Migliaccio, 1869.

Grillo Dom . Ant .: « Versioni in dialetto » . Cfr. Appendice II . pag . 186 .

Imbriani Vittorio e Casetti Antonio: « Canti popolari delle Provincie me

ridionali, Torino, Loescher, 1871. Lavoro riprodotto nei Canti del popolo reggino

di M. Mandalari. Altri XXXVII canti furono poscia dall ' Imbriani pubblicati nel

vol. V. del Propugnatore di Bologna, non essendo stato in tempo d'inserirli nella

prima Raccolta.

Imbriani Vittorio : Giudizio critico su ' « Canti del popolo reggino di M.

Mandalari » nel Giornale napoletano della domenica . Nap. 29 genn . 1882 n. 5

pag. 2 , ( 1 ) .

Jaccini Costantino: « Poesie in dialetto » Cfr. Appendice II pag. 186 .

Julia Antonio: Diverse pubblicazioni accennate nell'Appendice II. pag. 200 e

nella Bibliografia premessa'al Vocabolario .

Julia A. « Contrasti in dialetto acrese » La Calabria, anno III . n . 4 e 5

« Ninne Nanne di Acri » ib . an . IV . n . 3 [Importante]— « Canti d'inverno » ib

an . V. n . 6 « Rime fanciullesche » ib. an. VI. n. 9 ; ed an . VII, n . 2- «Canti di

gelosia >> ib. ib. n . 7 « Il carnevale in Acri » ib. ib. n . 7 — , Imprecazioni popo

lari « ib. ib . n . 9 , ed an . VIII n. 1 - » Il Natale in Acri « ib. ib. n . 4
- » Ru

stica progenies : usi e costumi di Acri « ib . ib . n. 10 — » Saggio di scherzi po

polari sui nomi di persona « an . IX. n . 2 — » Echi primaverili « ib . ib . n . 5 .

Julia A. « Contrasti » cioè tre belle canzoni a dialogo tra l'amante e l'a

mata . Nella Rivista delle tradiz. pop. ital. fasc . 5 , anno I. pag. 357. Cita due

lavori precedenti , di Domenico Bianchi e Raffaele Capalbo.

Julia Vincenzo: « Canto XXV. dell'Inferno, edito dal prof. Vincenzo Julia.

con note , (Versione calabrese di Vincenzo Gallo ). Sinistra, anno X ( 1891 ) n . 28 ;

Questo canto fu ripubblicato dal De Chiara nel suo « Dante e la Calabria » .

Julia V.: « Della poesia dialettale . Frammento » Pubblicato nel Calabrese,

Anno X n. 15. Cosenza 5 ottobre 1878 .

Julia V. « Versione del canto III dell ' Inferno di Dante, fatta da V. Gallo, e

pubblicata dal Julia nel Calabrese, anno XIV, n. 22 [ 12 ottobre 1892) .

-

( 1 ) In un molto notevole articolo: Paremiografia, Vittorio Imbriani scriveva nel Giornale napoletano

della domenica queste parole, che giova riprodurre e che costituiscono il giudizio dianzi accennato su ’

Canti del popolo reggino del prof. Mandalari.

... Proverbi dappertutto si dà mano solertemente a raccogliere , e , con nostro rammarico, dobbiamo

convenire, che anche in questo, come in qualunque cosa che richieda solerzia, noi delle province meridio

nali continentali d'Italia siamo gli ultimi, i sezzai » . E in nota: « chè quando qualche meridionale pur

fa, con quanto astio malevole ne spulcia l' opera e la calunnia anche, chi usurpa in Italia il mononopolio

del sapere ! E spesso , ch'è peggio, senza averla letta. Ecco qui: l'avvocato Mario Mandalari, pubblica ( a

spese dell'Éditore Antonio Morano ed a beneficio dei danneggiati di Reggio di Calabria i Canti del

popolo reggino. Sapete come ne parla il Minosse del Giornale di Filologia romanza, diretto da Ernesto

Monaci ? Giudica che il Mandalari ha sprecate le 300 pagine occupate da' canti: Quanto meglio non

avrebbe fatto a riempire quello spazio con una buona scelta di fiabe, novelline, storie locali , proverbi,

giuochi infantili, feste, superstizioni ed altre usanze volgari della sua provincia ? Che bella lingua,

che bello stile degno dei nostri professori di Filologia , che ogni sermone ed ogni dialetto sanno; ma d’Ita

liano non ne mastican punto ! E che scempio sragionare e villano è il dire, a chi ti porta un cestello di

visciole: avresti fatto meglio a portarmi susine. Oh bella ! Visciole avevo e visciole ti do; e ringraziami

del dono se tanghero non sei ! Prosegue il filologo: « Invece egli volse le sue cure nel porre a riscon

tro de canti in dialetto nna sua traduzione in versi » . Bugia questa , che mostra come il critico letto il

libro non abbia. La traduzione in versi di alquanti canti non è del Mandalari, anzi di Achille Canale, il

primo raccoglitore ed editore. de' Canti catabresi. E ristampandone l'opuscoletto, ragion voleva ed onestà ,

che si ristampassero tali e quali con le sue note, con la sua versione . Ed è stata pietà verso un uomo ,

per questo capo benemerito, il cosi fare. Ed al tempo in cui il Canale stampava, quando i Canti popo

lari non și apprezzavano se non pel loro qualunque pregio estetico, il provarsi a tradurli non

piaggine, come sarebbe un tentativo simile a' di nostri » .

era scem
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Julia V. « Vincenzo Selvaggi, e la calabria poesia » Cosenza Migliaccio 1878.

( Importante).

Krefsner A. « Dante e la Calabria » Recensione del libro del De Chiara,

pubblicata nel giornale Litteraturblatt für germanische und romanische Philolo

gie, Leipzig, 1896 , num . 8 , pag. 277-278 .

Leo Antonio : « Canti di Panettieri » Calabria, an. IV, n . 4 , 5 e 6- « A Strina;

canto di Panettieri » ib. ib. n . 8 .

Leoni Nicola : « Lo Calascione scordato de Mastro Domenico Bartolo ecc . )

Prima edizione eseguita per N. Leoni, preceduta da un suo Discorso critico filo

logico e illustrata da alcune sue annotazioni. 1846 senza nome di luogo e di ti

pografo. Cfr. l'osservazione in BARTOLO DOMENICO.

Limarzi Francesco : » Il Paradiso di Dante Alighieri , versione in dialetto

calabro » Castellammare, Tipografia Stabiana, 1874 .

Lizio Bruno Letterio: « Dei canti popolari calabresi, Lettera all’egregio Ach .

Canale » ne Il Borghini, anno I. (Firenze , 1863) .

L'occaso Carlo M.: » Della topografia e storia di Castrovillari. Memoria

Napoli, Tramater, 1844. E' riportata anche negli Atti dell'Accademia cosentina.

Lombardi- Satriani Nicola: » La leggenda del Saecula Saeculorum in San

Costantino di Briatico » Calabria , an. VI. n . 3 — [Importante] - « Canti popol. di

San Costantino di Briatico » ib. ib. n . 12.

Lombardi-Satriani Raffaello : « Canti di S. Costantino di Briatico » Calabria,

anno X. n . 2 .

Lombardo Luigi: « Prontuario calabro - italiano, di nomi, degli oggetti più

comuni della casa , della scuola, delle arti, de' mestieri. Ad uso delle scuole e

delle famiglie, Catanzaro , tip. della Prefettura, 1873 (Di pag. 108) .

Lombroso Cesare; » Tre mesi in Calabria » Nella Rivista Contemporanea di

Torino, Nuova Serie, vol . XXXV, anno XI ( 1863) .

Lucente Raffaele : « Il Vangelo di S. Matteo volgarizzato in dialetto calabrese

cosentino (sic) da R. Lucente, con alcune osservazioni sul permutamento delle vo

cali e dei dittonghi del principe Luigi-Luciano Bonaparte » Al frontespizio in una

vignetta, che rappresenta un'aquila sormontata da corona, si leggono, da torno ,

le parole: Impensis Ludovici Luciani Bonaparte, e in fondo: ( Londra 1862). Il li

bretto è in 16 piccolo di pag . 125 : vi è conservata la numerazione dei versetti

come è nell'originale latino ; la versione è letterale, e perciò deve tradire alcuna

volta la proprietà delle parole vernacole. In genere, il lavoro è ben condotto, ed

è scritto in dialetto apriglianese non cosentino. ( 1 )

Lucifero Alfonso : « Canti popol. di Cotrone » Calabria , an . II. n. 1. 2 e 3;

ed anno VII, n. i .

Lumini Apollo: « Le farse di carnevale in Calabria e in Sicilia » Nicastro,

tip . di Vittorio Nicotera, 1888 .

Lumini A. « Poesie popolari calabre in un Codice del secolo XVIII » Mon

teleone Calab. novembre 1876 ;— ed altri lavori che sono indicati nella Bibliografia

premessa al Vocabolario . Di questo chiarissimo letterato può consultarsi l'altro

lavoro di letteratura popolare « Le sacre Rappresentazioni italiane de' secoli XIV,

XV e XVI » Palermo, Tip. di Pietro Mentaina e C. 1877.

Lumini A. « Il dialetto calabrese nella Divina Commedia » pubblicato nel

L' Alighieri, anno II, pag . 497. Venezia , 1891 .

Dello stesso Lumini abbiamo: « Canti calabr. di carcere » nella Rivista di

Letter. popolare v. I. Roma, Tip. Tiberiana, 1878.- « Il Natale nei Canti popol.

( 1 ) Debbo alla cortesia dell' avv . Franc. De Bonis il piacere di aver letto originalmente questa ver

sione del Lucente. dopo averla già accennata nell' Appendice II. Ho potuto, in conseguenza, trascrivere

ui il preciso titolo di questo bel libricino.
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calabr. » Nella Strenna dell'Avvenire Vibonese, 1887; articolo ripubblicato nel

l'Archivio per le Tradiz. ecc. vol . VII. Palermo 1888 – « Scritti letterari » Arez

zo , B. Pichi , 1884 .

Malara Giovanni: « Grammatichetta della lingua italiana approvata dal Con

siglio scol . di Reggio di Calabria, 2. ediz. Reggio Calabria, tip . D'Angelo, 1873 .

In fine: Catalogo di vocaboli italiani calabro reggini.

Malgeri Eugenio: Canti popolari greci di Bova, nella Scena - Sport di Fi

renze, í marzo , 1891 .

Mandalari Mario : « Canti del popolo reggino, raccolti ed annotati, con Pre

fazione di Alessandro D'Ancona, Lessico delle parole più notevoli del dialetto,

e scritti del Caix, Morosi, Imbriani , Pellegrini ed Arone » Nap. Cav. Antonio

Morano, Editore, 1881 .

Mandalari M. « Altri canti del popolo reggino » Napoli , Stabilimento tipo

grafia Prete , 1883 , con lettera di Vittorio Imbriani al Raccoglitore.

Mandalari M. « Recensione delle poesie dialettali di Giov. Conia » Rivista

storica calabrese, diretta dal dottor Oreste Dito. Anno I. ( 1893) fasc . V. pag. 339

e seg. riprodotta nei suoi « Anecdoti di Storia, Bibliografia, e Critica » Catania ,

Tip. Francesco Galati , 1895. Edizione di soli 150 esemplari .

Mandalari M. « Il volgare calabrese nel secolo XIV » . Rivista Storica ca

labrese. anno IV, fasc. XXIX-XXX, S. Lucido, 1896. Ed anche in : Dieci Note

di storia e bibliografia, Catania, Monaco e Mollica, 1896 , pag. 5-13 .

Mandalari M. « Rimatori napoletani del quattrocento, con Prefazione e Note :

Dal Codice 1035 della Biblioteca nazionale di Parigi per cura dei dottori Giu

seppe Mazzatinti ed Antonio Ive » Caserta, Tip. A. Jaselli, 1885 .

Mandalari M. « Proverbi del popolo calabro reggino » nel periodico La

Scuola italica, Napoli, Jovene 1864, e nel Giornale napoletano di filosofia e let

tere ; Napoli, Morano, 1880 — Sta ora pubblicando nella Calabria del Bruzzano

( 1897) un ricco materiale paremiografico, tratto da un codice della Bibl . nazionale

di Napoli e del quale è autore don Federigo Barilla , vissuto in Reggio nella

prima metà di questo secolo . Il M. vi aggiunge di suo le note ed i raffronti.

Mandalari M. « Letteratura albanese , a proposito del Manuale dello Stra

ticò, articolo pubblicato nella Rivista Storica calabrese, 15 giugno '97 anno V.

fascicolo 39-40.

Mango Alfonso: « La lingua italiana nell'insegnamento primario » Articolo

che rileva l'importanza, anche nelle scuole elementari, della lingua parlata e del

dialetto, che la rinvigorisce e rinnova: E' nel Calabrese, anno XVI n. 4 (20 mag

gio 1884) .

Mango Francesco: « La leggenda dello sciocco nelle novelline calabre » Estrat

to dall'Archivio delle Trad. popol. italiane vol . X, Palermo 1891. Sono XV fia

be in dialetto intorno al Jugale - Dello stesso A. « Saggio di studi sulla metrica

della poesia popol . calabra » Archivio sopra accen . vol . III. 1884.- Canti popolari

albanesi » Ivi, vol . IV , 1885.— « Poesia popol . infantile in Calabria » Ivi, vol . I.

1882. Ne fu fatto un estratto di 10 esemplari, pei tipi del Giornale di Sicilia

« Saggio di Studi sulla poesia popolare infantile in Calabria » Ivi, vol . II. 1883 .

Anche questo saggio corse in opuscolo a parte.

Marasco Pietro Antonio : « La 'Satturia de Dicollatura » Cfr. Appendice II,

pag. 187 .

Marchianò Stanislao: « Studi filologici svolti con la lingua Pelasgo-albanese >>

Napoli, Stabil . Tipografico di Domenico De Falco, senza anno.

Marinaro G. « Il mendicante: novellina di S. Nicola dell'Alto » Calabria ,

an . IV , n. 8 « Canto alban, di S. Nicola dell ' Alto » ib. ib. n . II - « Usi e

costumi albanesi [con canti] di Pallagorio » ib. an . V. n . 3 -

-

28
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Yarinaro G. e Bruzzano L. « Novellina di S. Nicola dell ' Alto > Calabria,

an . IV. num . 2 — « Canzone alban, di S. Nicola dell'Alto » ib . ib. n . 4- « Ilte

stamento dell'asino: canto di S. Nicola dell'Alto » ib. an . V. n . I.

Martina (De) Leonardo: « L'Arpa di un italo - albanese con canti originali >

Venezia 1881 .

Martinengo Cesaresco Evelyn: « Essais the Study of Folk ssongs, London,

Redvvay, 1886. Contiene; Greek Songs of Calabria » che illustra la parte carat

teristica della poesia popolare greco -calabrese.

Martire Raffaele: « Canti popolari calabresi » Cosenza, Tip. Municipale, 1871 .

Di pag. 196 .

Marzano Giov. Battista: « Proverbi in uso nel Mandamento di Laureana di

Borrello » Monteleone Calab . Tip. Francesco Raho, 1895 .

Marzano Giov. Bat. « Canti popolari di Laureana di Borrello , di Caridà e di

Serrata, raccolti ed annotati » Monteleone, Tip. F. Raho, 1893 .

Marzano Giov. Bat. « Usi e costumi, pregiudizi e superstizioni, meteorologia,

terapia e fisionomia, Dialetto e Letteratura popol. di Laureana di Borrello e di

alcuni paesi del suo Mandamento » Calabria, anni 1. 2. 3. 4. 5. e segg.

« Farsetta popol . di Laureana » > ib. an . VI. n. 5- « Appendice agli Usi e costumi

di Laureana ecc . » ib. anni IX. e X. in corso di pubblicaz.

Massara Gaetano: « La Camarra Cfr. l'Appendice II. pag. 168 .

Maurelli Giovanni: « Canzone [o Lamento] in lode di Don Ferrante Re di

Aragona » Cf. Appendice II . pag. 148 .

Mazzuca Gius.: « L'amure alla patria » Cf. Appendice II. pag . 182 .

Megali-Del Giudice G. « Folk lore calabro -reggino » vol . I, Messina, tip. dei

Tribunali, 1897 — di pagg. 147. Gran parte di queste pagg . sono occupate da

una prefazione quasi inutile ed eccentrica. Seguono a pag. 95 Muttetti diamuri

num . 73 ; poi di Spartenza, ggilusia, sdignu altri 39. In un cap. II, si parla della

Malavita e del suo Statuto, con qualche notizia sul gergo furbesco calabro - reg.

gino. In fine otto canzuni ri i Càrciri, che non mi paiono originali. Questa rac

colta è notevole perchè è la prima volta che in essa vien citata la nostra colo

nia eritrea (come a pagg. 127 , 128 ) nei canti del popolo.

Mele Salvatore: « L'ellenismo nei dialetti della Calabria media » Monteleone

Cal . Tip. Raho, 1891 .

Mele Salv. « Nenie di Pizzo » Ne La Calabria, an . I, n . 3 (22 novembre 1888).

Sono undici canti funebri - « Leggenda napolitana » Ivi, stesso anno, n . 12 ( 15

luglio '89) .

Mesiani F. « Canti pop. di Jatrinoli » Calabria, an . III. n . 11. ( 15 luglio '91).

Mesiani F. « Canti pop. di Jatrinoli » La Calabria, an. II,n . 11 ( 15 luglio '90).

Meyer Gustavo: Giudizio sul libro del Dorsa « La tradizione ecc . negli usi e

nelle credenze popolari ecc . » . L'illustre filologo tedesco, professore nella Univer

sità di Gratz, pubblicò questo giudizio nel giornale Berliner Philologische Wo

chenschrift, num . 9, 15 febbraio 1895 , chiamando il libro « interessante ed istrut

tivo, ricca miniera di usi e di credenze » e l'autore « un uomo che con tuttoa

more e per lungo tempo si è occupato del popolo della sua patria » Ad alcune

osservazioni del dotto filologo rispose il Dorsa e, così il giudizio del Meyer co

me la risposta del Dorsa medesimo, furono riprodotte nel Calabrese, anno XVII

n . 5 (Cosenza, 15 aprile 1885) .

Meyer G. Di questo autore si ricordano altresì gli « Studi sugli Albanesi >

pubblicati nella Nuova Antologia del 15 aprile 1885.

Mezzofanti Cardinale: Cf. Pott ed anche Witte.

Miola Alfonso: « Le scritture in volgare de' primi tre secoli della lingua, ri

cercate nei Codd. della Bibbliot, nazionale di Napoli > Vol. I, (il solo pubblicato)
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ib.

Bologna, Fava e Garagnani, 1878. Si accenna a parecchie scritture antiche, che

pare appartengano al dialetto calabrese.

Molinari Vincenzo: « Poesie italiane, calabresi e latine » Napoli, Tip . di M.

Criscuolo , 1831 .

Monaci Ernesto: « Recensione del vol . « Canti del pop, reggino » del prof.

Mandalari. Nel fasc. di luglio 1880, tomo 3 del Giornale di Filologia romanza,

pagina 120 .

Morelli Tommaso : « Cenni storici intorno alle colonie greco - calabre » Napoli

Stab . tip . del Gutenberg, 1847. Contiene un catalogo di 350 vocaboli del dialetto

grecanico di Bova e qualche notizia storica su ’ Comuni greci di Calabria .

Morisani Cesare: « Vocabolario del dialetto di Reggio Calabria Reggio

Cal . Tip. Siclari 1886 .

Morosi Giuseppe: « Canti greco - calabri di Roghudi, riveduti ed annotati >>

Lavoro che fu stampato nel libro del prof. Mandalari: Canti del popolo reggino.

Morosi Giuseppe: « I dialetti romaici del Mandamento di Bova in Calabria »

Nello Archiviu Glottologico italiano, Torino e Roma, vol . IV. Torino, Loescher, 1878 .

Moscato Giambattista: « Canti popol. di S. Lucido » Calabria , an , III , n . 3,

4 , 7 , 8 , 9 e 10 — » Indovinelli e canti popol . di S. Lucido « ib. ib . n . 5 e 1 -

« Saggio di nomi locali e personali, che hanno radice ' nel basso greco >>

anni IV. V. e VI. [ 1891 e segg.] -

Murmura A. « Canti popolari di Zimmario » La Calabria, an. II , n . 7 .

Muscari Tomaioli Annibale: « Canti di Gerace » Calabria , an . VII. n . 2 -

« Canto sacro geracese » ib. ib. n . 3 — “ Raccolta di proverbi e sentenze gera

cesi ,, ib, ib. n . 8 - ed anno VIII. num . 8 , 9 e 10.

Muscasi Tomaioli Ilario: Cfr. Appendice II. pag. 185 .

Muyà Francesco : « Vocabolario calabro -mammolese -italiano, destinato alla

gioventù per apprendere più facilmente a parlare e per scrivere con proprietà ita

liana » Reggio Cal . Tip. Siclari, 1862. [Incompleto, perchè arriva fino alla voce

Disiu ).

Nociti Giuseppe Angelo: « Prefazione ad un Vocabolario del dialetto cala

brese » Dotta prolusione pubblicata nel Calabrese, anno XI. n . 6, 7 e 8 (Castro

villari 31 marzo, 15 aprile e 30 aprile 1879) . Del Nociti è altresì importante una

recensione inserita nello stesso periodico, anno XIV num. 22 , 23 e 24- dicem

bre 188 2 - con questo titolo: « Di un antichissimo codice in pergamena contenente

i Dialoghi di S. Gregorio Magno esposti in lingua siciliana » .

N. N. « Canto satirico di Pizzo » Calabria , an. V. n. 3 .

Notti Francesco: « Poesie varie in dialetto calabro » Cosenza , Tipografia

Municipale, 1872 .

Ode di Orazio in dialetto reggino, nel vol . Passeggiata fotografica pel regno

delle due Sicilie, Calabria ultra I. , Napoli 1846 .

Padula Vincenzo : « Il Bruzio, giornale politico letterario , bisettimanale » Co

senza, Tip. Migliaccio 1864-65. Notevole soprattutto: Stato delle persone in Ca

labria , nel vol . Bruzio , ripubblicato poi in Napoli, Testa, 1878 a pag. 267 vol. I,

( il solo pubblicato ).

Padula V. « Protogea, ossia l'Europa preistorica » Napoli, Stabilimento ti

pografico di Pasquale Androsio , 1871 .

Padula V.: « Poesie varie » Napoli Stab. tipografico Pansini. 1878. Notevole:

La notte di Natale, con note di Antonio Julia, in dialetto di Acri, prov. di Co

senza, a pag. 250.

Pagano Leopoldo: « Studi sulla Calabria » In corso di pubblicazione, per cura

di suo fratello cav. Vincenzo Pagano, Napoli, Tip. di Michele D'Auria 1894. Vi si

troveranno concentrate tutte le dissertazioni linguistiche, che l'autore pubblico,
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come saggio, nelle prime annate del Calabrese di Cosenza ( 1843 -²61 ]— Del me

desimo autore è notevole la Monografia di Bisignano edita il 1847. Vedi anche

l'accenno del Gallucci in quest ' Appendice .

Pagano Vincenzo: « Studi filologici » Sono dodici dissertazioni pubblicate in

diversi volumi del periodico Il Propugnatore di Bologna, Tip. Fava eGaragnani,

Notevole anche la sua « Enciclopedia Popolare. Napoli 1869-'80.

Pagano V. « Nove proverbi (calabresi ) » Nel Propugnatore tomo XIII Bolo

gna, G. Romagnoli 1880 .

Palermo Pietro: « Canti popol . di Maida » Calabria, an . IV. n. 6 .

Papanti Giovanni: « I parlari italiani in Certaldo, alla festa del V centenario

di messer Giov. Boccaccio » Livorno , tip . di Franc. Vigo, 1875. Cfr. l'Appendice

II , pag . 205 .

Parodi E. G. « Dante e la Calabria » Bullettino della Società Dantesca ital.

Vol . II , fasc. 4. A proposito dello Studio del De Chiara si parla di parecchie voci

ed etimologie calabresi .

Passow A. « Carmina popularia Greciae recentioris » Lipsia, 1860. A pa

gina 261 , 447 448 si trovano i tre canti greci di Bova del Witte .

Pellegrini Astorre: « Il dialetto greco -calabro di Bova » Torino Roma,

Loescher Editore , 1880.

Pellegrini A. « La poesia di Bova » Studio pubblicato dal Mandalari nei più

volte citati : Canti del popolo reggino.

Pepe Cristoforo: « Memorie storiche della città di Castrovillari » Castrovil

lari, Tip. del Calabrese, 1880. In questa opera l'autore tratta ampiamente del ver

nacolo castrovillarese. E anche nel Calabrese diretto dal prof. Luigi Stocchi (anno

IX 1877 ) si trova del Pepe Ninna castruviddàra ed altri canti popolari tradotti

in ottava rima italiana ; come altresi una recensione intorno agli Studi filologici

di Vinc. Pagano.

Pèrcopo Erasmo: « Una canzone (o Lamento) di Giovanni Maurelli > Archi

vio Storico per le provincie napoletane, vol . VIII p. 120. Cfr. la voce Bona in

questo Vocabolario , e nelle Giunte che vi fan seguito.

Piazza Giuseppe: « Novellina greca di Bova » Calabria, an . IV . n . 6 .

Pileggi Antonietta: « Canto sacro di S. Onofrio » Calabria , an. IX . n . 3.

P. P. « Canti pop . di S. Caterina di Badolato » Calabria, an . IV. n . 1 e 2,

Piro Domenico (Pantu) , Donati Giuseppe ed Ignazio , Gallucci Luigi: « Rac

colta di poesie calabre » Lugano [leggi Cosenza] 1862. Di questa raccolta fu fatta

una seconda edizione- tolte le poesie del Gallucci- nel 1872. Cfr . Appendice II

pag . 152 e seguenti.

Polito F. « Canto Marinaresco di Nicotera » Calabria, an . III. n . 1 .

Polito F. « Proverbi calabresi raccolti a Nicotera > La Calabria , an . II. ,

9 e 10. Sono 80, con la traduzione italiana.

Pott Augusto Francesco: « Altgriechisch in heutigen Kalabrien » Nel Phi

lologus, Göttingen, Verlag der dieterischen Buchhandlung, 1856. A pag. 260

261 tre canti greci di Bova, raccolti dal Witte nel 1821 , illustrati dal Cardinal

Mezzofanti, con elenco di alcune voci di questo dialetto e con Note dello stesso

Pott; lavoro citato dal Comparetti e dal Pitre ( Importante ).

Presterà Carlo Massinissa: « Passatempi e giuochi fanculleschi » La Calab,

an. II, n . 3 , 4 e 5 « Giuochi popolari » Ivi, stesso anno, n. 7 — « Proverbi cala

bresi, (582). Ivi, anno I. 1888, in diversi numeri anche dell'anno II.

Prestia P. « Canti popol. di Rombiolo » Calabria , an . IV n. 1 .

Pucci Rodolfo : « Rustici flores > Raccolta di canti popolari del cotronese,

coll'aggiunta della Storia di Pietro Bianco .

Pugliese Giov. Francesco: « Descrizione ed istorica narrazione dell'origine e
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vicende politico - economiche di Cirò ecc . ,, Napoli, stamperia del Fibreno , 1840

in due vol. rarissimi, nei quali si accenna anche al dialetto di Cirò .

R. B. « Canto sacro di Sorianello » Calabria, an . IV n. 11 .

Renda Antonio : « Leggenda marinaresca » Calabria , an . VI . n . 2 .

Renier Rodolfo: « Una versione calabrese del contrasto di Cielo del Camo >>

Nel Preludio, an . IV, n . 14 (Ancona-Bologna, 30 luglio 1882) .

Ribecco Agostino: « Canto di Spezzano alban. » Calabria , an . X n . 2 .

Riggio F. « Canti alban . di Falconara » Calabria, an. VIII. n . 3—« Altro canto

-albanese di Falconara » ib. ib . n . 7 — « Altro canto alban . » ib . ib . n . 12

“ Altro canto al n . 4 dell'anno IX.

Riggio F. e Bruzzano L. « Poesia alban . di Falconara » Calabria , an . IV n. 3

“ Altra poesia alban . nel n. 5 anno medesimo “ Altra Canzone albanese al

num . 8 * Canti alban. di Falconara » ib. ib. n . 10- Novellina alban . di Fal

conara » ib . ib. n . 12 - « Altra novellina alban . al n . 7 anno V – Altra pel n. 9

dell'anno stesso - » Credenze [ in lingua alban.] di Falconara « ib . an . V n . 10

e n . 11 - « Novellina alban . di Falconara » ib ib. n . I 2 -- « Altre credenze di

Falconara » ib . an , VI n. 1 - « Canto alban . di Falconara » ib . ib . n . 3 - Altro

nel seg. n . 3 « Fiaba alban. di Falconara » ib . ib . n . 7- « Canto alban. di

Falconara » ib . ib . n . 9 — Altro nel n. 10 - Altro nel n. II Altro nell'anno

VII n . 1- « Proverbi alban . di Falconara » ib . ib. nei numeri 6 , 7 e 8— « Pre

giudizio degli albán . di Falconara » ib. ib . n . 10 — « Canto alban . di Falconara >>

ib . an . VIII n . 5 Altro canto al n. 9
Altri canti al n . 10 dello stesso anno.

Rizzuti Antonio: « Canti popolari calabresi » Gazzetta Letteraria , anno XII

n. 29. ( Torino 21 luglio 1888) .

Rizzuto Michele: « Storia del brigante Pietro Bianco > pubblicata dal prof.

Pucci nel cit. suo libro « Rustici flores » .

Rodinò Giov. Francesco: « Lu cincu frevaru di lu 1783 , Sonettu » É a pa

gina 32 della Fata Morgana di Reggio Cal. anno III . num . 4 , 1840 .

Romani Fedele: « Calabresismi » Teramo, Giov. Fabbri Editore, 1891 .

Ruggiero Goffredo: « Saggio di canti albanesi tradotti » Cosenza, Tip. Muni

cipale, 1877 .

Russo Vincenzo: « La Cuccagna: canto catanzarese » Calabria , an . V, n . 2 .

Salfi Francesco Saverio: « Prefazione alle Poesie del Gallucci » Cfr. Appen

dice II . pag. 173 .

Salomone -Marino Salvatore: Recensione su i « Canti del pop . reggino del

Mandalari » nell'Archivio per le tradiz. pop. gennaio 1882 .

Santori G. « Canti alban . di Falconara » Calabria , an . V. n . 4 e 5 .

Santulli F. Alberto : « U schiavottu ' i Cuseju : tradizionemonteleonese » Ca

labria, an . VII, n . 1 .

Scaglione Paolo: « Il canto XXV. dell'Inferno di Dante voltato in dialetto

della città di Cosenza » E' stato pubblicato nel cit . Studio del prof. S. De Chia

ra: Dante e la Calabria .

Scalfari Eugenio: « Usi e costumi dei villani del monteleonese » Calabria ,

anno III n. 12 ed anno IV .

Scarano Paolano: Li canzuni calabrisi, Napoli, cav. Ant. Marano, 1895 , pag. 298 .

Lu papatu pigghiatu di la camula, Napoli, cav. Ant. Mo

rano , 1895, pag. 55. - Dalle sue pubblicazioni sappiamo che lo Scarano è avv.

di Dinami, ed è altresì fondatore di Monsareto .

Scerbo Francesco: « Sul dialetto calabro, Studio » Firenze, Tipogr. Cappi

ni e Bocconi (editore Loescher, 1885) . [ Importante ).

Scervini Salvatore: « Maria , ed altre poesie dialettali » Cfr. l'Appendice II.

pag . 201 .
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Scherillo Michele: Su i Canti del pop. reggino di M. Mandalari, nel perio

dico Das Ausland, di Stuttgard, de 30 gennaio 1882.

Schmidt-Phiseldeck: Un canto di Bova pubblicato dal Witte nel 1821 nel

Gesellschafter ( 1821 ) pag. 697, riprodotto nella Liste der Börsenhalle, num . 2835,

e tradotto da Schmidt- Phiseldeck nell' Auswahl neugriech Voluspoesien , pag. 50

(Braunschweig ) ed anche nel Kieler Monatsschrift, ottobre 1853, pag. 872. Si

noti che questo canto è il VI della Raccolta Comparetti.

S. C. « Canti catanzaresi » Calabria, an . IV , n. 10.

Serembe Giuseppe: « Poesie italiane e Canti originali tradotti dall'albanese >

Cosenza, Tip . dell'Avanguardia, 1883 .

Serrao F. « Canti pop. di Filadelfia » La Calabrin , an . III, n. « Novel.

lina popolare di Filadelfia » Ivi, anno II, n . 5 .

Setti Giuseppe: Lettera al prof. Mandalari intorno al « Manuale di Letteratura

albanese » dello Stratico. È nella Rivista storica calabrese, anno V, fasc. 39-40

(Reggio Cal . 15 giugno, 1897) .

Severini Vincenzo: « Prontuario Moranese - italiano e Italiano -moranese di

400 vocaboli di cose doniestiche, scienze, arti e mestieri » . Castrovillari Tip. del

Calabrese, 1880.

Severini V. « Raccolta di Proverbi moranesi» Castrovillari, Tip . di France

sco Patitucci, 1889.

Severini V. « Raccolta comparata di Canti popolari moranesi » Morano, Ti

pografia del Sibari, 1896. Cf. anche Appendice II, pag . 201 .

Smilari Alessandro : « Gli albanesi d'Italia ( e di Calabria , a cui appartiene

questo ch . scrittore e magistrato ), loro costumi e poesie popolari. Ricerche e pen

sieri «Napoli, A. Bellisario e C. editore, 1891. (Di pag. 79) .

Solimena Giov. « Stilluzza » nell’Ateneo italiano, Roma -Milano, 1885– Del

lo stesso: » Letteratura popolare » Sono V canti popol. calabresi. Ne Il Pen

siero dei giovani, periodico che si pubblicava in S. Martino Pensilis (Campobas

so) an II. , n . 11 , Tip. Jamicelli , 1887 .

Staffa Felice: « Canti albanesi Parafrasi di Felice Staffa, italo -greco » Napoli,

Tip. di Andrea Testa, 1845 .

Stocchi Luigi. « Fior di Brezia: Almanacco cronistorico delle Calabrie e se

conda Strenna del giornale 11 Calabrese » Castrovillari, Tip. del Calabrese, 1880.

Stocchi L. Recensione del libro di Vincenzo Dorsa: « La tradizione greco

latina nei dialetti della Cal. cit. » . Si legge nel Calabrese, anno IX , n. 5 (Co

senza , 15 marzo 1877. ) Un'altra recensione del medesimo prof. Stocchi, intorno

all'altro lavoro del Dorsa: » La tradizione greco - latina negli usi e nelle credenze

popol. ecc . > si trova pubblicata nel Calabrese stesso ; anno XI, ( 1879) num. 17 .

Straticò Alberto: « Manuale di Letteratura albanese > Milano, Ulrico Hoepli,

1896 (pag. 280 — Manuale Hoepli 212-213) -- Vi si parla dei Canti del popolo

con una estesa Bibliografia di lavori filologici, storici e letterari intorno agli

Albanesi. Cfr. anche Rivista storica calabrese, fasc . 39-40 , anno V. ( 15 giugno

1897) dove è stampata una lettera dello Straticò al prof. Mandalari.

Taccone Carlo: « Canto sacro di Nao » Calabria, an . VI, n. 4.

Taccone V. « Canti della Sila » Cutabria , an . III, n . 6 .

Tommaseo Niccolò: « Sulla parola Zagara, lettera alla direzione di detto

Giornale , in data del 22 giugno 1869. Nella medesima effemeride La Zagara di

Reggio Cal . (anni I e II 1869-70) si leggono parecchi altri articoli intorno al

dialetto reggino. Notevoli quelli di Francesco Neto cirea la filologia di 64 paro

le di quel dialetto.

Toscani Francescó: « Linuzza, ed altre composizioni » Cfr. la Bibliografia

premessa a questo Vocabolario, nonchè l'appendice II pag. 193 .
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Variboba Giulio: « La vita di S. Maria Vergine » . Opera — dice lo Stratico,

nel suo Manuale accennato - che il Variboba scrisse proprio come si parlava

nel suo paese (S. Giorgio albanese), in un dialetto, cioè, inquinato di voci ita

liane, come sono per necessità tutti quelli che si parlano nelle colonie albanesi .

Questa opera fu stampata in Roma nel 1762 .

Vetere Liborio: « Vari componimenti poetici » Napoli , Per Vincenzo Loren

zi, 1787 .

Vitari Nicola: « Versioni in dialetto . Cfr. Appendice II. pag. 184.

Witte Carlo: « Griechische Volkslieder in Süden von Italien » . Vi sono 3

canti grecanici di Bova raccolti nel 1821. Furono poi pubblicati dal prof. Com

paretti nello spettatore italiano, giugno 1859, pag. 452. Ed anche nella edizione

di Pisa, Nistri, 1866 a pag . 8-13-33.

Zambelli: Libro di viaggio nell'Italia meridionale, scritto in greco moderno,

Atene, 1865 ; il quale libro, come dice il Comparetti , « è indispensabile per la

storia delle colonie bizantine in Italia » Aggiungo, in conseguenza, che sarebbe

davvero indispensabile la versione italiana di quest'opera.

Zonta Maria Giustina: « Ninna Nanna » Ne La Calabria , an . II , n . 12 ( 15

agosto '89) — « Altra Ninna Nanna » Nella Strenna dell'Avvenire Vibonese, an .

VIII, 1889, Tip. Passero in Monteleone.

Zuccagni Orlandini Attilio : « Raccolta di dialetti italiani con illustraziooi et

nologiche » Firenze, Tip . Tofani, 1864. (Di pag. 483) . Vi si parla anche dei dia -

letti calabresi.

Zumbini Bonaventura: « Canti popolari toscani raccolti ed annotati da Giu

seppe Tigri: Firenze, 1860. „ E ' una recensione, che l'illustre critico cosentino fa

di questa Raccolta del Tigri, e che gli offre la occasione di eccitare i calabresi

a raccogliere i canti del nostro popolo « per la utilità che alla lingua ed alla sto .

ria ne viene » . Trovasi stampata nel Calabrese, anno VII. n . 19 , (Cosenza, 30

marzo 1861 ) ; volume alquanto raro , nel quale lo Zumbini, che ne ebbe la dire

zione in quell'anno, continuò a fare le prime sue armi, volando come aquila.
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INDICE ALFABETICO RIASSUNTIVO

DELLE COSE PIÙ NOTEVOLI ACCENNATE IN QUESTO VOCABOLARIO

Abitini (superstizioni), nella voce Abbi Balnearia c . a . Bagnara, (G.).

tiellu . Cfr. anche Amuleti . Banchetti di carnevale, Frittula .

Accademie calabr. rinomate, Accadèmia. Banchetti elemosinieri , Cuccia, Lucia ,

Acherafanus, città ant. Cirisanu . Quarajisima.

Acqua incantata (divinazione), Acqua 'n Banchetti funebri , Cùnsulu.

cantata .
Barliario , famoso mago, Bajalardu.

Acqua mu'a, di Natale , Natale. Benedica (formola augurale ), Benedica ,

Acqua nuova, di Pasqua, Pasqua . Bomprude, Ccebenedica, (G.).

Acqua oftalmica , Acqua (nelle G.). Bergamotto (introduzione in Cal.) Ber

Acque termo-minerali , Acquafurmusa , gamuottu.

Acquappisa, Agnana, Amàrune, An Bersaglio, Cfr. Tiro al bersaglio .

tonimina, Bagnara (G.) , Caronte, Car Besidie , c . a . Bisignanu.

panzanu, Cassanu , Circhiara, Cirifar Bibliografia dialettale calabrese Cfr. Ap

cu , Citraru, Crùculi, Cuviellu , Feru pendice III.a

litu de la Ghiesa, Francavilla angi- Biografia (Cenni di) Cfr. l'indice che segue.

tula, Galatru, Guardia piamuntise,Lat Bisestile , Cfr. Anno bisestile.

taricu, Sammiasi, Santu Nicola de Borrello, c. u . Lauriana.

l' autu. Bozza, f. a . Mosa .

Adagi popol . Cfr . Proverbi. Brigantaggio cal . Brigante, Cumitiva , Cfr.

Agricoltura calab. Cfr. Coltivazioni.
anche Notizie di storia.

Aguriellu (folletto) . Monachiellu, Cfr .an. Briganti famosi . Brigante, Cumitiva,

che Spiritismo. Francatrippa, Galera, Gallu , Gesufattu,

Albanesi in Calabria , Arvanise, Guardia Mangune, Niuriellu, Panedegranu, Pa

(G.), Marcidusa (G.) San Dimètriu . nettieri, Parafante, Re Curemme, Su

Altalena (giuoco relig. ) Vùccula o Vud veria Mannielli.

cula.
Brindisi popol . Brìnnisi.

Amfissa, c. a . Ruccella. Brutianum, c. a . Bruzzanu.

Amuleti, Crivu, Cuorniciellu, Gacciulla,

Giesu , Palla , Truonu. Cfr. anche Abitini.

Anello divinatorio, Aniellu, Cfr. anche Di. Cadaveri umani (riti funebri), Cadàvaru ,

vinazione. Campana, Chiancitara, Funerale, Lut

Animali parlanti (superstiz.). Natale. tu, Riepitu.

Anime del purgatorio trasmigrate, Li Caduceo (reminiscenzemitiche),Serpente.

certa, Palumma, Serpente, Umbra. Calabria (geografia) , Calabria.

Anno bisestile , infausto , Bisestu . Calendario pop. dei mesi, Quadara.

Anticristo (superstiz .), Anticristu . Calende, Calenne.

Appigionasi , Cfr. Si Loca. Caloferna , c . a . Campana, geogr .

Argentanum , c. a . San Marcu . Campanello di s . Pasquale (pregiud.) Cam

Arintha, c. a. Castigliune, Renņa (G.) . paniellu, Ricchia (G.).

Armentizia , Cfr. Pastorizia. Candelaia ( festa della ) Bifania , Cannilora.

Armerie, Cfr. Fabbriche d'armi. Canosa ( principe di) Canosa.

Aroca, f. a. Crocchia . Canti nuziali , Cantare. Cfr. anche Costumi

Arponio, c. a. Circhiara . nuziali.

Artemisia, c. a . Sant' Agata . Canzoncine spirituali, Canzuncine, Du

Ascenzione ( festa della) Ascenzione, 'N lurusu, Gaudiusu, Groliusu, Misteru,

guientu . Rusaru, Vùccula .

Astrologia e Astronomia popol. Luni, Mar Canzonette infantili. Canzunella , Cariola ,

zu , Rutiliu , Tiempu. Cuorvu, Jocariellu , Rinņina.

Canzoni amorose, Aggelluzzu , Bruniettu ,

Cerasu, Ceràulu, Cuntare, Donna, Gio

Bachi, da seta, Ciuoppu, Organzina , Si juzza, Gualità, lettera I, Joculante ,

ricu, Villa san Giuanni. 'Mpigna, Nozze, Russu.

Baglive della Sila , Allignare. Canzoni del prigioniero, Disperata .

Bagri purificatori , Ascenzione, Rugna. Canzoni di dispetto o di odio , Brigante,

Bagui (stazioni di) , Antonimina, Bagna Dispiettu, Furtuna, Sputazza.

ra, Cassanu, Guardia piamuntise, Man Canzoni diverse , Brigante, Calavrise, De

tia, Pizzu , Sammiasi, Tribbisazzi. bitu , Galera, Gallu, Marinaru, Rìnņina.

Balbia, c. a . Autumunte. Canzoni festive o augurali, Cuntientu ,

Ballo della tarantola (superstiz.), Taran Strina.

tula . Capo d'anno. Strìna .

29
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Cappello alla Calabrese (etimologia ), Cer Cuculo indovino, Cuccu .

vune. Culto di Santi diversi , cf. la lettera di

Caprasae, c. a . Tarsia . questo indice.

Carbonari notevoli, Carvuneria, Quada

raru.

Carboneria calabr . Carvuneria. Demonio, Cfr. Credenze volgari e Pregiu

Carmi scongiuratori, Carmu, Miseria, Pi dizii .

tijina, Uocchiu, Ventre. Dialetto Calabrese , Cfr. l' Appendice 1.'

Carnevale calabr. Carnalevare, Frittula. Dirus dei Latini. Mamma.

Cattura de santi ( pregiud .) Corda , Santu. Divinazione, Aniellu, Acqua 'ncantata,

Caulonia , c . a . Caulunia. Crivu, Cuccu, Cuccuvella, Frittula,

Cavalla ( pena del medioevo ), Cavallu . Fuocu , Gravidanza, Jure, Luce, Mac

Cave, Cfr . Miniere . chia, Papàvaru, Parrilla, Signale, Sor

Cecinia, c . u . Satrianu. ta . Cír. anche Chiromanzia e Pregiudizi.

Cecino, f. a . Ancinale. Doni occasionali, Cràpiu, Cuccia, Donu,

Ceppo natalizio . Focara, Natale . Lucia, Matrimmuoniu , Muortu, Ms

Ceraldi (impostori) Cane, Céraulu, Ciar stazzuolu , Natale , Pane, Pasqua, Stri

mare. na, Viveraggiu.

Chiromanzia popol. Sorta, 'Nguientu. Cfr. Donna calabrese Cfr. Costumi muliebri

anche Divinazione. nuziali , Usanze matrimoniali.

Città antiche Cfr. Nomi antichi di città .

Civetta (pregiud ) Cuccuvella, Piula, Za

garogna. Ebraismo in Calabria . Ebreu, Judeca.

Collegio italo - greco, San Benedittu, San Enologia , Cfr . Vini notevoli.

Dimetriu. Epifania . Bifania .

Coltivazioni diverse, Alive, Cannavu, Ca- Eracropoli, c. a . Amennulara.

stagna, Chiàpparu, Cầuzu, Cuttune, Erba della fortuna (divinazione) Erva de

Farru, Ficu , Garruba, Giurgiulena , Gra la furtuna .

nu, Jermanu, Jina, Ligume, Linu, Lu Ernia (guarigione ). Guallara.

pinu , Manna, 'Nnianu, Ortaggi, Pata Esar ) , l . a. Esaru .

ta, Purtugallu , Regalizia , Risu, Uòriu , Esequie. Cfr. Cadaveri, Funerali.

Vigna. Esorcismi, Esorcisimu

Commerci e industrie , Arbasciu, Ciuc Essenza di bergamotto (industria) , Es

ciu , Essenza, Frannina, Linu , Majale, senza.

Manna, Marzi, Motta Santa Lucia, Or Fabbriche di armi, Mungiana.

ganzina, Pannu, Pellaru , Pulìa, Puor Fabbriche di cera , Cira , Cuijenti.

cu, Sciglianu, Seggia, Sidiernu, Siricu , Faggio (dono di Natale ), Donu.

Squillaci , Suveratu, Suveria Mannielli, Fare le puorcu , Frittula .

Tila, Tilaru , Trupia , Tunnu, Vigna, Fascino, Affascinu, Benedica, Carmu

Villa s. Giuanni, Ctr. anche Coltivazioni, Cuorniciellu, Jettatura , Maluocchiu

Latticini e Pastorizia . Nove, Ruta , Sale, Sputazza, Crf. al

Comparatico (usanze ), Pulieggiu, San che Abitini , Amuleti, Stregoneria.

giuanni . Fata Morgana , Faru .

Conce di pelli , Pellaru , Sciglianu , Trupia. Fate nelle leggende, Fata, Licerta.

Cantadina calabrese, Cfr. Donna e Costu Fattucchierie , Carmare, Esorcisimu, Ma

mi muliebri. gara , Cfr. anche Stregoneria.

Contrasti poetici, Cuntrastu. Fave divinatorie , Sorta .

Conventi rinomati
, Cfr. Vonasteri. Ferriere calabr. Cfr. Fonderie.

Cossa , C. a . Cassanu . Feste religiose, Ascenzione, Bifania, Do

Costumi muliebri, Curallu, Donna, Mam nu, Fòcara , 'Mmàggina , Natale, Pane,

ma , Massara, Massaru, Missa, Mu Pasqua, Pilieri, Prucessione, Quara

gliere. jisima, Stinnardu .

Costumi nuziali , Cantare, Cinturinu , Ma Fiabe popol. Cfr . Credenze, Leggende, No

trimmùoniu. Cfr. anche Usanze matri velle, Pregiudizi.

niali . Fiere princihali, Fera, Mercatu .

Credenze mitiche, Ascenzione, Cane, Dia Filatoi e Filande, Organzina, Cfr.anche

na, 'Erva , Lupu, Madonna, Maju , Mam Bachi da seta .

ma, 'Mmàggina, Rùosule, Sangiuanni, Fiori indovini (divinaz.) Cfr. Linguagzio

Scilla, Smòrfia, Sorta, Stranguglia dei fiori .

prièviti , Umbra. Fisionomia popol . Fisunumia.

Credenze volgari diverse, Cane, Cona, Fiumi antichi, Cfr . Nomi antichi di fiumi

Dragu, Fata, Funtana, Fuocu, Licerta, Focaroni festivi, Focara, Lucia, Natale

Madonna, Maju , 'Nguientu, Notte, Par Folletto, Aguriellu , Mommu, Pappu.

ma, Ruta, Santu, Serpa, Serpente, Si Fonderie di metalli , Dipignanu, Ferrera

mana, Sputazza, Sunnare, Suonnu, Mungiana.

Truonu, Vocchiu , ( fr . anche Divina Fortuna (reminiscenze), Furtuna, Luna

zione e pregiudizi. Sorta.

Crimissa, c. a. Cirò . Frammenti di poesie calabresi, Appena,

Crotalo, 1. a . Curazzu . Appriessu , Avaru , Banniera, Bellac

Cuccagna calabr . Cuccagna. cia , Bona, Bregantinu, Calavrise C
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nosa, Capitanu, Catriemia, Crapiune, pavaru.

Cuvernu, Daveru, Destra, Dinaru, Don- Lini della Sila , Linaru, Linu, Manna,

na, Dottu , Duppia, Erminia, Eterna- Pisa, Suveria Mannielli.

mente, Gattu, Genetrare, Gustu, Je- Lissania , c, a . Nicastru .

stigna, Juocu de lu ciucciu , Juta ve- Logge massoniche, Carvuneria, Masu

nuta, Livrera, 'Mpricazione, Mulinu, neria.

Natale, Oscieri, Pittima, Quaranta, Lucciola ( superstiz.) Cariola.

Quartieri, Rolla, Sciusciellu , Sentere, Luna (reminiscenze) , Luna.

Settima, Si, Sperare, Cfr. anche l'Ap- Lupo ( reminiscenze ), Lupu.

pendice II.a Lutti , Cfr. Cadaveri e Funerali.

Frittelle natalizie , Grispella, Turdillu .

Funerali , Campana, Chiancitara , Cùn- Madonne nere, Madonna.

sulu, Funerale, Luttu, Muortu, Rièpitu. Maggio delle rose , Ascenzione, Erva ,

Funghi più noti, Funciu , Gammalanu, Maju .

Nassa, Rusitu . Magia, Cfr. Stregoneria.

Fuoco (reminiscenze ), Cfr. Divinazione. Magna -grecia , Cutruoni, Griecia .

Malattie dei bambini, Piccirillu .

Geloni (superstiz.) Rudsule. Maledizione materna, Mamma.

Geografia calabrese , Cfr. Calabria , Laghet. Mamerzio, c. a . Marturanu, Oppidu (G.).
ti , Acque, Miniere, Monti, Istmi , Iso- Manicomio calabr. Cirifarcu .

lette , Golfi, Sila , Piana di Monteleone, Marco , re dei monti, Mangune.

Vallo cosentino, e tutti i Comuni ac- Martedì, nefasto, Marti , Simana.

cennati nel Dizionario. Marzo (reminiscenze) , Marzu.

Giogo dei bovi (superstiz.), Jugu .
Massoneria calabrese, Masuneria .

Giorni nefasti , Narti, Simana, Vèppari. Matrimoni, Cfr. Usanze matrimoniali.

Giovanette nubili , Accasare, 'Nguientu , Medama, c. a . Mèsima, Nicotera, (G.)
Rinnina, Vúccula. Medicina populare, Agliu, Callu , Cane,

Giuochetti infantili , Accasare , Canzu- Catarru, Cunigliu , Dente, Discienziu ,

nella , Jocare, Jocariellu, Pizzitangu- Elettuváriu , Frágula, Gagumilla , Gan

la , ( G.) Seggitella, (G. ), Vúccula. gularu, Guallara, Jevulu, Latte, Lu

Giuochi popolari , Carte, Cuccagna, Gal- pariellu , Medicina, Murròide, Partu ,

lina , Juocu, Juocu de lu ciucciu , Mur- Pede, Piccirillu, Pipariellu, Radicchia ,

ra, Quaranta, Saccu, Scaccu . Renna, Rugna, Ruósule, Salamune,

Golfi calabr' . Gorfu . Secra, Serpente, Sputazza, Stuppata ,

Granatteria (imposta fiscale ), Allignare, Tarantula , Tigna, Tuli, Vipara, Vitu.

Sila . Megere, Cfr. Fattucchierie , Stregoneria.

Meteorologia , Tiempu. Cfr. anche Astro
Hylia, f. a. Fiuminică, (G.) logia.

Minestra benedetta. Cfr . Banchetti elemo

Imprecazioni volgari, Jestigna, 'Mprica . sinieri.

zione. Miniere e Cave, Acquafurmusa, Acquap

Indovinelli , Annuminaglia . pisa, Agnana, Antonimina, Cujjienti,

Industrie , Cfr. Coltivazioni, Commerci. Curinga, Delianova, Jimiglianu, Lun

Inquisizione in Calabr. Inquisizione. gru, Minera, Minnicinu , Munisteraci,

Insetti più noti ( entomologie ), Verme. Motta s . Lucia, Pazzanu, Pizzu, Pra

Isolette calabr. Isula . canica, Squillaci, Stilu , Tiriuolu .

Issia , c. a. Carulei. Monasteri famosi, Corazzu, Jumefriddu,

Istmi calabr. Istimu. Serra s. Brunu, Turra de Ruzzeri.

Jele , c. a. Bunifati (G.) . Monti rimarchevoli , Asprumunte , Cu

Jugale , Giangúrgulu, Jugale, Cfr. anche cuzzu, Januàriu, Macchiasacra, Mun

l'Appendice II. pag. 167 e 175. te de Tiriuolu, Muntenìuru, Pullinu,
Riventinu.

Lagaria, c. a . Civita . Mula o Cavallo del medio evo, Cavallu .

Laghetti di Calab . Lacu . Musicisti illustri, Mùsica.

Lamete, f. a . Lamatu.

Lametia , c. a . Santafèmia . Napizia, c . a . Pizzu , geogr.

Lao , f. a. Lau. Natale, Acqua muta, Focara, Grispella ,

Latticini della Sila . Butiru , Casicavallu , Natale, Pane.

Casu, Filicata , Furmaggiu , Lattucinu , Negromanzia, Nigrumante, Uorcu, Cfr. an

Prùovula, Rascu , Ricotta , Sciungata , che Stregoneria.

Tuma. Nicefora, c. a. Vallalonga .

Laus. c. a. Scalea. Ninne nanne, Natale, Ninna.

Lavori di figulo , Crita . Noce, nelle magie, Bonuvientu .

Leggende popolari, Dragu, Fata, Gattu, Nomi antichi di città, Cfr. Acherafanus,

Jocca , Jugale, Lejenna, Licerta, Ru- Amfissa , Argentanum , Arintha, Arpo

manza. nio , Artemisia, Balbia, Balnearia, Besi

Leucopetra c. a . Motta s . Giuanni (G.). die , Borrello , Brutianum , Caloferna, Ca

Lignite (carbon fossile). Agnana, Muni- prasae, Caulonia , Cecinia, Cossa, Cri

steraci. missa, Eracropoli, Issia, Lagaria, La

Linguaggio dei fiori (divinaz .) Jure, Pa- rnetia, Laus, Leucopetra, Lissania , Ma
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merzio, Medama, Magna grecia, Napi- niellu , Anticristu, Arcu (male de 1'),

zia , Nicefora, Númistro, Petilia , Rea- Ascenzione , Bonuvientu , Cadàvaru,

zio, Rulianum , Samo, Sibari, Sturni, Carmare, Ceràulu , Ciarmare, Cuccu,

Tanlano, Tauriana, Ten.esa, Terina, Cuccuvella, Dragu , Fata , Fuocu , Gran

Theba, Tillesio, Trionfea, Trischene, ņianu, Licerta , Liettu, Ligante, Luce,

Turio , Vergiano , Vicenumo. Lucia, Lucise, Marti , Marzu , Miseria ,

Nomi antichi di fiumi, Cfr. Arocha, Bozza, Mugliere, Notte, Palla, Palumma, Pa.

Cecino, Crotalo, Esaro , Hylio, Lamete , ne, Puorru, Pregiudiziu, Ricchia, Rin

Lao, Ocinaro , Sacra, Semirus, Sibari , nina, Ruosule, Ruta, Salamune, Sale,

Tauro cininum . Sangiuanni, Savucu, Serpa, Serpente,

Notizie d'illustri defunti, Cfr . l'Indice che Signale, Sorta, Sugliuzzu, Sunnare,

segue. Suonnu, Tarantula , Truonu, Vocchiu,

Notizie di storia calabr. Carvuneria, Di- Umbra, Venneri, Ventre, Zagarogna.

collatura, Ebreu, Eccidiu , Esaru, Fi- Prima tipografia in Calab . Stamparia.

ladèrfia , Fossatu, Francise, Griècia , Prima tonica dei cappuccini, Filucasu.

Inquisizione, Judeca , Jumefriddu, Lun- Primo Appiggionasi, Cfr. Si Loca.

gubardi, Mangune, Mantia, Masune- Primo poetasemi-dialettale calab. Bona.

ria, Milicucca, Puzzune, San Benedit- Processioni religiose . Prucessione, Stin

tu , Sciglianu , Scilla, Serra S. Brunu, nardu .

Sibari, Suveria Munnielli , Taverna. Pronostici, Cuccu , Cuorvu , Curnocchia,

Notizie di verseggiatori dialettali, Cfr . Gallina , Giuanni, Gravidanza, Licerta,

l’Appendice II.a Sorta .

Notizie intorno al dialetto calabrese, Cfr . Proverbi e Sentenze, Pruverbiu.

l'Appendice I.a Pruova medioevale del fuoco, Luce.

Notte ( superstiz .) Notte.

Novelle popol. Fata, Fuòrfice (G.) Gran

ņianu , Jocca, Jugale, Licerta , Lejenna, Quaresima, (riti di) Quarajisima.

Řumanza, Cfr. anche Leggende e Pre- Quartieri calabr. Quartieri.

giudizi.

Nozze, Cfr. Usanze matrimoniali.

Numistro, c. a . Nicastru. Rappresentazioni sacre, Dannatu, Pi

gliata.

Reazio, c. a . Misuraca.

Ocinaro, f. a. Savutu. Regali . Cfr. Doni.

Onibre spiritiche, Muortu, Spirdu, Um- Reminiscenze greco - latine. Cfr. Credenze,

bra, Cfr. anche Credenze. Divinazione, Pregiudizi, Stregoneria.

Orario popol. del sonno, Suonnu. Rimedi popolari, Cfr. Medicina popolare.

Orologio di s. Pasquale, Cfr. Campanello Riti funebri, Cfr . Cadaveri, Funerali.

di s. Pasquale . Riti religiosi, Corda, Esorcisimu, Pru

Osservatorio astronomico , Munte de Ti- cessione, Santu, Stinnardu, Summur

riuolu. cu. Cfr. anche Feste religiose.

Otto e noce, ( formola augurale ), Nove Rosario o Corona alla Madonna, Dulu

Cfr . anche Benedica. rusu, Gaudiusu , Groliusu, Rusaru.

Rulianum , c. a . Ruglianu .

Rumanze, calab. Rumanza. Cfr. anche

Palme (domenica delle) , Parma. Leggende, Novelle .

Pane natalizio, Natale, Pane. Ruta (reminiscenze ), Ruta .

Pane pasquale, Pasqua.

Panni contadineschi, Arbasciu , Frannina,

Pannu. Sabato santo (reminiscenze ), Sabbatu.

Pantani notevoli , Cfr. Laghetti . Sacra, f. a . Alaru .

Pasqua calabr. Cullacciu, Pane, Pasqua, Saggi di poesia dialettale,Cfr. Frammenti
di poesie calabr.

Pastorizia, Carusa , Carvellise, Crapa- Sale , magico, Sale .

rizzu, Cucciju, Jumenta, Piecura, Vac- Salina calabr. Lungru .

ca, Vaccaru , Cfr . anche Latticini. Saliva magica, Sputazza .

Petilia , c . a . Pulicastru, Stronguli, (G.) . Samo, c. 8. Crepacore, Precacore.

Piagnone, Chiancitara, Riepitu, Cfr . an- San Giobbe (protettore dei bachi). Ciuop
che Funerali . pu (santu ).

Piana di Monteleone, Munteliune. San Lazzaro (protettore dei cavalli), Laz

Piante tintorie , Tinturia . zaru , (G.)

Pietra del fulmine , Gacciulla , Truonu. Santa Barbara (protettrice dei fulmini).

Pietro Barliario , Bajalardu. Varvara .

Pittori rinomati, Pitture. Santa Liberata (protettrice delle puer

Poeti dialettali, Cfr. Notizie di verseggia- pere). Liberata .

tori . Santa Lucia (culto di) . Lucia .

Porcellino di s. Antonio , Purcelluzzu de Sant'Antonio del fuoco . Luce.

S. Antoni. Santa Venere (pronuba ). Vènera .

Porco di s . Antonio , Puorcu . Sant' Elia (culto di) . Vallafiurita.

Pregiudizi in genere, Agliu, Agùriu , A- Sant'Eligio (asinaio ). Santaloi, (G.)
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Santi che si maltrattano, Corda , Santu . Tanlano, c. a . Scalèa.

San Vito (pronubo). Accasare, Vitu. Tauriana, c. a . Siminara.

San Zaccaria (protett. dei topi), Zagaria . Tauro cinium, f. a. Calupinaci (G.).

Satire popolari, Ciucciu , Sàtara. Telerie calabr. Tila, Tilaru . Cfr. Lini.

Scapolare Cfr. Abitini. Temesa, C. a . Marvitu (G.)

Scilla e Cariddi (superst.), Scilla , geog . Terapia popol. Cfr. Medicina popol.

Scultori insigni, Scurtura . Terina, c. ā . Savutu .

Scuola italica, Cutruoni, Grecia. Tesori nascosti ( pregiud .) Dragu, Jocca.

Seminario cosentino, Siminariu . Testamento dell'asino . Ciucciu .

Semirus, f. a . Simari. Theba Lucaniae. Luzzi.

Sentenze popol. Cfr. Proverbi. Tillesio, c. a . Ajiellu.

Sibari, f. e c. a , Cuscile, Sibari. Tipo arcaico della Vergine SS. Cfr . Ma

Sila calabr. Allignare, Difisa , Sila . donne nere .

Si Loca ( formola di Pantu ), Siloca . Tiro al bersaglio. Scaccu .

Sogni ( superstiz .) , Sunnare, Suonnu. Tradizionipopol.Cfr. Banchetti , Barliario,

Specifici popol . Cfr. Medicina popol. Carmi, Carnevale, Ceppo , Ceraldi, Chi

Spiritismo, Aguriellu, Dragu, Esorcisi- romanzia , Costumi muliebri , Credenze ,

mu, Folliettu , Funtana, Jume Mom- Culto di Santi , Dirus , Divinazione , Doni,

mu, Monachiellu, Nigrumante, Pappu, Fascino, Fattucchierie, Funerali, Leg .

Cfr . anche Stregoneria gende, Linguaggio dei fiori, Medicina

Starnuto (divinaz. ) , Signale. popol . , Natale , Notizie storiche, No

Storie popol. Galera, Grillu, Storia. velle, Pregiudizi , Superstizioni .

Stornelli popol. Dispienzu, Licenziata . Trionfea , c. a. Trupia , geog .

Stregoneria , Bajalardu, Bonuvientu, Car- Trischene, c. a . Simmari, Taverna.

mu, Ceràulu , Ciarmare, Crivu, Dragu, Turio, c. a . Terranova.

Gattu , Jocca, Magara , Marzu, Mom

mu , Nigrumante, Nove, Pittarella, Ru

ta , Sale, Savucu, Sputazza , Uorcu, Vén- Ubbie volgari, Cfr . Credenze, Divipazione,

neri. Cfr . anche Fascino, Fattucchierie. Pregiudizi, Superstizioni .

Strenna di capo d' anno, Strina. Uccelli indovini. Cfr . Cuculo indovino, e

Sturni c. a. Sciglianu.
Divinazione .

Superstizioni: Accasare, Acqua 'ncantata, Uccisione dei maiali , Carnalevare, Frit
Aguriellu, Aniellu, Anticristu , Ascen- tula, Puorcu.

zione, Bisestu, Bonuvientu, Campa- Usanze matrimoniali, Accasare, Canta

niellu, Carmare, Carmu, Ceràulu, Ciar- re, Cinturinu , Liettu, Matrimmudniu ,

mare, Corda, Corniciellu, Crivu, Dra- Mugliere, Nozze, 'Nzurare, Partu .

gu , Esorcisimu, Folliettu, Fuocu, Fun

tana , Gacciulla , Gattu, Giesu, Jocca,

Jugu, Jume, Jure, Licerta, Luce, Lucia, Vallo cosentino , Vallu .

Lucise, Lupu, Magara, Magaria, Marti, Varo, voce dantesca , Varru .

Marzu, Mommu, Monachiellu, Natale , Venerdì, nefasto , Simana, Venneri.

'Nguientu, Nigrumante, Nove, Palla , Vergiano, c. a . Ruggianu.

Palumma, Pappu, Parrilla , Pittarella, Vermi, Cfr. Insetti più noti.

Rugna, Ruta, Salamune, Sale, Santu, Verseggiatori dialettali, Cfr. l’Append. II .

Savucu, Serpa, Serpente, Sputazza, Vicenumo, c. a. Tribbisazzi.

Tarantula , Truonu, Umbra , Uorcu, Vini notevoli: Autumunte, Castruvillari,

Venneri, Zagarogna. Jeraci, Marzi, Sammiasi, Savutu, Vigna.
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Bovi Mariano, Scilla .

Bovio Giambattista , Riggiu .

Bruno Antonio, Muranu, ( G ).

Abate Gioacchino. Abbate, Cielicu.

Aceti Tommaso, Santu Fili.

Adilardi Francesco, Limmadi.

Agatone , papa , Riggiu.

Agresta Apollinare, Mammula.

Albertino Francesco, Catanzaru .

Albo Saverio, Dumanicu .

Algaria Gaetano, Cassanu .

Aloisio Pietro Antonio , Saracina.

Altimari Saverio , Ruglianu .

Amaduri Felice, Gioiusa.

Amaduri Ciuseppe, Gioiusa.

Amantea Bruno, Grimàuru.

Amato Vincenzo Catanzaru .

Ammendolea Giuseppe , S. Gìuorgiu Mur

gitu .

Amorosi Giuseppe, Pulia .

Anania Giovanni Lorenzo , Taverna .

Andreassi Colombo, Amienņulara.

Andreotti Davide, Cusenze .

Angelo ( Beato) , Acri.

Antero, papa. Stronguli (G), Pulicastru .

Aquilani Giovanni Maria , Bisignanu .

Aracri Gregorio, Staletti.

Aragona Bernardino, Carpanzanu.

Arcovito Girolamo, Riggiu.

Arcovito Luigi , Riggiu .

Arcuri Lattanzio , Cropani.

Ardito Pietro , Nicastru . ( G ).

Argento Gaetano, Rosa.

Armentano Giovanni, Murumannu.

Armentano Vincenzo, Murumannu.

Aronne Antonio, Muranu.

Assanti Agazio e Damiano , Squillaci.

Astorini Elia, Cirò.

Azzinnari Alfonso, Acri, (G).

Cadolopoli Domenico, Muranu.

Cafaro Filippo. Limmadi.

Caivano Felice . Cutruoni.

Calà Carlo . Castruvillari.

Calcaterra Nicola. Dasà.

Camardella Pietro, Cassanu.

Campagna Giuseppe, Cusenze.

Campanella Tommaso, Stignanu, Stilu .

Campanile Filiberto, Munteliune.

Camporota Domenico , Castruvillari.

Comporota Scipione, Castruvillari,

Campolongo Emanuele, Muranu.

Candela Pasquale, S. Marcu. (G.) .

Cannata Cherubino, Cielicu.

Capialbi Giov . Antonio e Vito Munteliune.

Caporali Strozzi Giovanni, Badulatu .

Caputo Pietro, Patiernu.

Caravelli Vittorio , Cassanu .

Carbone Giovanni Antonio, Delianova.

Carbone Nicola, Sinopuli.

Cardamone Sante e Domenico, Parienti.

Carlomagno Nicolo , Verbicaru .

Caristina Domenico, Caridà .

Carnevale Sansone, Stilu .

Caropreso Gregorio, Scalea .

Caruso Domenico, Dipignanu.

Casini Agostino, Cusenze.

Casopero Cesare, Cirò.

Casopero Giovanni Teseo, Cird.

Cassiodoro , Squillaci.

Catalani Vincenzo, Jumara .

Catalano Giuseppe, Paula.

Cavalcante Francesco Antonio, Caccuri.

Cefaly Domenico, Curtale.

Ceraldi Pasquale , Fuscaudu .

Cesareo Giano, Castigliune.

Ciaccio Giuseppe, Catanzaru .

Ciancio Agazio, Squillaci.

Cimino Flaminio, Pediviglianu.

Clausi Pietro, Ruglianu.

Clausi Vincenzo Sertorio, Ruglianu.

Cleomene, Riggiu .

Coco Antonio e Giuseppe, Pulicastru.

Collaci Onofrio , Trupia .

Colosimo Domenico eVincenzo Culuosimi.

Comerci Paolano Maria, Trupia.

Comi Girolamo, Garrafa .

Coppa Mariannina, Luzzi.

Cornelio Marcello e Tommaso, Ruvitu .

Cordopatri Giovannl Andrea, Delianova.

Corrado Pirro, Terranova.

Cortese, o Corticosa Giacomo, Munteliune.

Coscia Giovanni Domenico, Badulatu .

Costantini Antonio , Castruvillari.

Costanzo Camillo, Bovalino.

Cozza Francesco, Stilu .

Badolisani Gaetano, Davuli.

Baffi Pasquale , Santa Sufia.
Baffi Vincenzo, Acri, (G) .

Baldacchini Michele e Saverio , Mantia .

Balsano Ferdinando, Ruggianu.

Bandiera, fratelli, Banniera.

Barlaamo, Siminara.

Barracco Giovanni e Stanislao, Cutruoni.

Barricelli G. Cesare , S. Marcu.

Barrio Gabriele, Fràncica .

Basile Francesco Saverio, Casule.

Bavasso Michele, Lungru.

Bello Michele, Sidiernu.

Bellizzi Michele , Castruvillari.

Bellusci Mr. Domenico, Frascinitu .

Bilotti Carlo, Garruopoli.

Bisanti Fabio, Cirò.

Bisceglia Domenico, Cusenze, Duonnici.

Bisogni Cesare, Munteliune.

Bongiovanni Quinzio, Trupia.
Borrelli Giov. Alfonso , S. Agata.

Bova Fabio, Jeraci.
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Crasso Giovanni, Serra Pedace. Faranello Daniello , Belluvidire.

Crispo Cesare, Munteliune. Fasano Francesco Saverio, Santu Lùcidu.

Cristiano Angelo, Carpanzanu. Federici Francesco, Atilia .

Curatolo Francesco Antonio ,Munteliune. Fenec Luca, Miletu .

Cusentino Carlo , Apriglianu . Fera Camillo, Cellara .

Fera Michele , Cira, Ortaggi .

Ferrari Ascanio , Bisignanu .

D'Alessandro Gregorio , Munteliune. Ferrari Salvatore, Catanzaru .

D'Alessandro Sebastiano , Motta S. Giu Fico Salvatore, Marcidusa.

anni.
Filippi Marco , Bagnara.

D'Amato Antonio e Luigi , Mantia. Filomena Francesco, Murumannu.

D'Amato Elia, Muntàutu. Filomena Giuseppe, Muranu.

Damis Angelo e Domenico , Lingru. Fiore Giovanni, Cròpani.

De Bartolo Dionisio , Cassanu. Fiorentino Francesco, Sammiasi.

De Blasio Antonio é Flavio , Caulonia . Fiorenza Urbano, Badulatu.

De Filippis Vincenzo, Tiriuolu.
Fiumara Domenico, Miletu .

De Franceschi Francesco , Tùrtura. Florimo Francesco, San Giuorgiu Murgitu.

De Gattis Diego e Michele, Marzi. Florio Tommaso , Munteliune.

De Gaudio Sebastiano, Minņicinu. Focaracci Luigi, Tarsia .

De Grazia Vincenzo , Misuraca . Fodio Gambara Andrea, Pizzu.

De Guido Ettore, Castruvillari. Francesco ( san ) da Paola , Paula.

De Jessi Giacinto, Catanzaru. Franchini Francesco e Salvatore, Sci

Del Fosso Gasparo, Marzi. glianu .

Della Valle Lucrezia , Cusenze. Frate Umile ( beato) , Bisignanu .

Del Maio Cesare, Cirò . Furgiuele Pasquale, Mantia.

Del Moio Enrico, Cropani .

DeLuca Francesco e fratello, Cardinale.

Del Vecchio Vincenzo , Grimàudu. Gagliano Bruno, Pediviglianu .

De Medici Luca, Marturanu. Gallo Vincenzo , Ruglianu.

De Nobili Federico, Catanzaru. Gallucci Girolamo, Dinami.

De Piro Domenico, Nicastru. Gallucci Luigi, Apriglianu .

De Riso Eugenio , Catanzaru . Galluppi Pasquale, Trupia.

De Rosis Luca , Russanu. Galluppi Guaragna Biagio , Muranu.

De Santis Domenico, Filucasu. Gariano Aloisio o Luigi, Catanzaru.

De Simone Francesco Maria, Acri. Gauderino Lorenzo ed Aurelio , Sciglianu ,

Destito G. Cesare, Satrianu . Gemelli Carreri Francesco, Radicina.

De Zerbi Rocco, Oppidu. Gengugio Giacinto, Strònguli , ( G.) .

Di Gennaro Giov. Battista , Munteliune. Gentile Alberico, Scipione e Valentino,

Di Grano Dionisio , Pizzuni . Sciglianu .

D'Ippolito Francesco , Santo e Pietro, Gentili Isidoro, Paola.

Nicastru .
Gesualdo Filippo, Castruvillari .

Di Lauro Antonio , Mantia. Giannitelli Samuele, Castruvillari.

Di Lauro Giov. e Vincenzo , Mantia. Giannone Pietro e Marianna, Acri, (G.).

Di Loria Ruggiero , Cusenze. Giardino Carlo, Malitu.

Di Somma Ağazio, Suveria de Simmari Giglio o Lilio Antonio e Luigi, Cirò,

e Catanzaru . Giovanni da Simeri , Catanzaru .

Di Tarsia Galeazzo , Cusenze. Giovanni (papa e antipapa), Russanu.

Donnolo Rinaldo , Castruvillari . Giuliani Francesco Antonio , Serrastritta .

Donati Giuseppe e Ignazio, Apriglianu. Giulio Agrio Tarrutenio, S. Marcu .

Donato Giacinto, Lainu.
Goffredo Sebastiano. Petrafitta .

Donato Giovanni, Serra Pedaci . Golia Nicola ed altri. Marzi.

Donato Michelangelo, Saracina. Grandopoli Giovanni Domenico , Curi

Dorsa Vincenzo, Frascinitu . glianu.

Granito Costantino, Cassanu.

Grano Francesco, Cropani .

Egone, Riggiu . Gravina Gian Vincenzo, Ruggianu.

Elauco, Riggiu. Greco Antonio, Catanzaru .

Eliacone, Riggiu. Greco Filippo, Acri.

Entrieri Eustachio, Santu Pietru de Cuor Greco Lorenzo, Cirisanu.

nu. Greco Luigi , Saverio e Vincenzo, Cu

Estilo , Riggiu. senze .

Eusebio, papa, Casignana, Cassanu. Grimaldi Domenico, Siminara .

Grimaldi Francesco Antonio , Siminara.

Grimaldi p . Francesco, Oppidu.

Fabiani Sebastiano, Majida. Grimaldi Luigi e Bern . , Catanzaru .

Fabiani Vincenzo, Gruttaria. Grio Giuseppe, Pulistina .

Falcone Battista, Acri. Grisolia Pietro, Murumannu.

Falcone fra Benedetto, Catina. Guarasci Cesare, Cusenze.

Falcone Nicola, Virzinu . Guarasci Sertorio , Cusenze.

Falletti Onofrio e Simone, Sidiernu . Guarna Logoteta Carlo, Riggiu .
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Guerra Matteo, Cièlicu . Minervini Francesco, Murumannu.

Guidacerio Agazio, Rocca Binnarda. Minervino Antonio, Cassanu.

Gully Domenico Antonio e Giuseppe, Chia- Mirabelli Luigi , Marvitu.

ravalla . Mirabelli Roberto (seniore ) Mantia ,

Miraglia Biagio , Stronguli. (G.).

Ibico , Riggiu . Mollo Vincenzo, Cusenze.

Ipparco, Riggiu. Monaco Giulio , Marturanu.

Ippia , Riggiu . Monteleone Fabio, Jeraci.

Morelli Domenico, Cutru.

Jazzolini Giulio, Munteleune.
Morelli Francesco e Tommaso , Ruglianu.

Jeno dei Coronei Stanislav , S. Cuòsimu.
Morici Domenico, Russanu.

Jerocades Antonio, Parghelia. Morisani Giuseppe, Riggiu .

Julia Vincenzo, Acri. Mormando Francesco, Murumannu.

Motta Bernardino, Castruvillari.

Lamanna Gregorio, Sciglianu.
Muscari Carlo e Gregorio, Santafèmia .

Musitano Carlo, Castruvillari.
Lamannis Domenico , Jimiglianu.

Lanza Biagio , Cassanu.

Larussa Ignazio, Catanzaru Nanni Giuseppe, Ruccella.

Lattari Francesco, Fuscàudu.
Nardi Carlo , Muntautu .

Lauro Vincenzo, Trupia . Navarro P. Paolo , Lainu.

Lembo Antonio , Surianu. Nicodemo ( san ) Cirò.

Leone II . papa, Riggiu . Nicotera bar. Giovanni, Sammiasi.

Leoni Nicola . Muranu. Nifo Agostino, Juoppulu.

Leto Pomponio, Amenņulara. Nilo (san ) Russanu .

Loccaso Carlo Maria, Castruvillari.
Niuttà Domenico e Vincenzo, Caulonia.

Logoteta Giuseppe, Riggiu . Nola Giovanni Andrea, Cutruoni.

Loyerio Lorenzo, Badulatu .
Nola Molisi Giov. Battista, Cutruoni.

Lomonaco Vincenzo, Ajeta, (G.).
Notarianni Francesco , Casule.

Longo Domenico, Badulatu . Notarianni Teresa, Cusenze.

Lopez Costantino, S. Dimetriu .

Lo Tufo Fedele , Muranu. Oliverio Bartolomeo e Tommaso, Cutru

Lucifero Camillo , Cutruoni. Ortale Tommaso, Marzi.

Lupis Grisafi Domenico, Grutteria . Ottato Cesare, Citraru.

Lupis Orazio , Màrtune.

Padula Vincenzo, Acri.

Macri Michelangelo eSaverio, Sidiernu. Pagano Leopoldo, Diamante.

MaisanoGiacinto, S. Pietru de Màida. Paladino Pietro, Majida.

Mammoliti Alberto, S. Giuorgiu Murgitu. Paladino Stefano, Ruggianu.

Manerio Vincenzo, Terranova. Pancaro Carlo , Sila.

Manfrè Pasquale, Jeraci. Paola Antonio, Cujjienti.

Mannarino Annibale, Catanzaru . Paparo Giovanni Francesco, Catanzaru.

Mannarino Antonio, Pulicastru. Papasidero Saverio, Muranu e Papasi
Mannella Saverio , Munteliune. deru .

Marafioti Girolamo, Pulistina. Parlà Giuseppe Antonio , Martune.

Marchitelli Giov . Battista, Argustu , Pe- Parrasio Aulo Giano, Cusenze.

trizzi. Pascali Raffaele, Catanzaru .

Marincola Giovanni , Catanzaru. Paterno Tarrutenio, S. Marcu .

Marincola Pistoia Domenico, Catanzaru . Patrizi Stefano; Cariatu .

Marini Alessando e Franc. S. Dimetriu . Paura Raffaele , Scilla .

Marini Cesare e Salv. S. Dimetriu . Pavesi Jacopo, Catanzaru .

Marini Serra Giuseppe, Dipignanu. Pavone Francesco, Catanzaru .

Marra Michele e Giorgio, Lappanu. Pellegrino Marziale, Castruvillari.

Martini G. Cesare , Bisignanu. Pellicano Paolo, Riggiu .

Martirano Bernardo e Coriolano, Cusenze. Pelusio Giano, Cutruoni.

Martire Domenico, Serra Pedaci. Pepe Florestano e Guglielmo, Squillaci.

Marvasi Diomede, Citanova. Perimezzi Francesco , Paula .

Masci Angelo , Santa Sufia. Peronace Domenico Antonio, Serra S.

Materazzo Francesco, Sammiasi. Bruno .

Mattei Saverio e Gregorio, Muntepanne. Petrucci Alfonso, Cutru.

Maurelli Giovanni, Bona. Pignatari Domenico e Filippo, Munte

Mauro Domenico e Raffaele , S. Dimetriu . liune.

Mazziotta Marco, Curigliani. Piro Domerico ( Pantu ), Apriglianu.

Mazzitelli Andrea, Parghelia. Piromalli Giovanni e Paolo , Sidiernu.

Melograni Giuseppe, Parghelia . Pisani Francesco, Belluvidire.

Mercadante Fabrizio, Munteliune. Pisani Francesco, Munteliune.

Milano Agesilao , San Benedittu. Piscionieri Domenico Antonio , Giujusa .

Milano Bonaventura, Carpanzanu . Pitagora, Crepacore, Precacore, Cutruoni.

Milizia Bernardo, Ruglianu . Pizio, Riggiu .

Minasi Antonio, Scilla . PizzimentiDomenico, Munteliune.
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Placco Gennaro, Civita.

Plutino Agostino e Antonio, Riggiu.

Poerio Giuseppe, Belcastru .

Poerio Raffaele, Catanzaru.

Politi Raffaele , Citanova .

Potenza Rafiaele, Munteliune.

Potestio Giovanni, Grimàuru.

Prassitele , Bova.

Preti Mattia , Taverna .

Pugliese Giovanni, Cirò .

Quattromani Sertorio, Cusenze.

Raffaelli Giuseppe , Catanzaru.

Ragusa Diego, Carulei.

Raimondi Marco Antonio, Cutru.

Ranieri Francesco , Cièlicu .

Rendace Paolo , Patiernu.

Rettura Ferdinando, Francica.

Ricciulli M. Antonio , Ruglianu.

Rocca Federico, Catanzaru.

Rocchetta Aquilante, Santu Fili.

Rodio Giov. Battista, Squillaci.

Rodio Nicola, Scilla.

Rodinò Giovanni Francesco, Pulistina.

Romeo Bartolomeo. Maida.

Romeo Domenico, Giovanni ed altri, S.

Stefanu d'Asprumunte.

Romeo Paolo , Sidiernu.

Roselli Annibale, Jimiglianu .

Rossi Gaetano , Catanzaru .

Rossi Luigi, Muntepaune.

Ruffa Francesco, Trupia .

Ruffa Giuseppe, Ricadi .

Ruffo Card. Fabrizio, Santu Lucidu.

Ruggero di S. Gineto, Belluvidire.

Silvagni Gabriele, Grimàuru .

Simoneta Cicco e Giovanni , Caccuri.

Simonetti Onofrio , Francavilla Angitula .

Sirleto Guglielmo, Guardavalla.

Sisci Nicola , Amenşulara, (G.) .

Sonni Domenico Antonio , Falerna .

Sopravia Francesco, Siminara.

Spada Francesco Antonio , Patiernu .

Spagnuolo Giovanni Ang.° Riggiu.

Spanò Agamennone, Riggiu.

Spanò Antonio, Trupia .

Spano Bolani Domenico, Riggiu .

Spinelli Ferdinando, Castruvillari.

Spinelli Francesco , Muranu.

Stabile Paolo , Castruvillari.

Staffa Felice , Santu Lucidu, (G.).

Stefano IIIº papa , Riggiu.

Stocco Francesco, Nicastru.

Strigari Demetrio, S. Dimètriu.

Suriano Vincenzo , Cutruoni .

Taccone Giuseppe e Paolo , Munteliune.

Tagliavia Girolamo, Riggiu .

Talia Domenico e Giovanni, Pulistina.

Tallarigo Carlo Maria, Cujjienti.

Tedesco Vincenzo, Garrafa .

Teeteto, Riggiu.

Telesio Antonio , Cusenze.

Telesio Bernardino, Cusenze.

Telesio Vincenzo , Cusenze.

Tocco Antonio, Radicina.

Torcia Domenico, Muglierina.

Turtora Rocco, Delianova.

Toscano ab . Antonio , Curuglianu, S. Ca

terina de Catanzaru.

Toscano Giuseppe, Russanu.

Tranquillo Domenico e Giov . Fran. Pizzu .

Tranquillo Ilario, Pizzu.

Trombini Francesco Maria, Paula .

Tufarello GianLeonardo, Muranu.

Tulelli Paolo Emilio , Zagarise.

Tutini Silvestro, Giujusa.

Sabatini Giuseppe, Cirò.

Sacchini Leopoldo, S. Marcu, (G.) .

Salazaro Demetrio , Riggiu . (G.).

Salfi ab. Francesco , Cusenze.

Salfi Francesco Saverio, Cusenze.

Salimbeni Pier Giovanni, Limmadi.

Salmena Domenico, Muranu.

Salvati Giuseppe, Muranu, (G.).

Sambiase Ferdinando, Calupezzatu.

Sanfelice Gerardo, Curuglianu.

Santoro Gennaro e Antonio M.a Fuscau

du, (G.).

Sanzoni Domenico , Fuscàudu, (G.).

Scaglione Ferdinando e Francesco, Cu

senze.

Scaglione Pasquale, Jeraci.

Scarfò Giovanni Crisostomo, Mammula.

Scarpelli Giacinto, Ruvitu.

Schettino Giuseppe, Tiriuolu .

Scoglio Orazio , Catanzaru.

Scorza Gaetano, Muranu.

Scorza Giuseppe , Jimiglianu.

Scura Pasquale , Vaccarizzu.

Selvaggi Vincenzo , S. Marcu .

SerioDomenico, Saracina.

Serra Antonio, Cielicu , Cusenze.

Serrao Giov. Andrea, Filadèrfia .

Serravalle Antonio, Catanzaru.

Sersale Antonio Maria , Catanzaru .

Severino Marco Aurelio , Tarsia .

Umile (Frate) , Bisignanu.

Valentini Luigi, S. Marcu.

Valentini Raffaele, Cusenze.

Vallone Giov. Antonio , Filadèrfia .

Vanni Domenico, Renņa.

Veneziano Barbastefano, Muranu .

Verardo Domenico Felice, Nicastru .

Verduci Rocco , Garrafa de lu Biancu.

Vetere Giosuè e Pasquale, Grimauru.

Vetere Liborio, Apriglianu .

Via Felice e Vincenzo , Cielicu.

Viani Paolo e Pietro , Trupia.

Vigliarolo Domenico, Stilu.

Vincenti Carmine, Marturanu.

Vitrioli Diego, Riggiu , Spata (pisci).

Vivacqua Francesco , Tarsia .

Vollaro Saverio, Riggiu.

Zaccone Francesco, Catanzaru.

Zavarroni Angelo , Muntautu .

Zicari Francesco, Paula .

Zoda Francesco , Munteliune.

Zosimo, papa, Mişuraca.

Zupi Nicola, Cirisanu.
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TAVOLA DEGLI ASSOCIATI

CHE HANNO PAGATO L'ABBONAMENTO

Albi avv. Pasquale. Cosenza. Conflenti avv. cav. Tommaso. Cosenza.

Alimena dott. cav. Bernardino. Cosenza. Coppa prof. Domenico. Luzzi .

Arcuri Vincenzo, Insegn. Colosimi. Cosco dott . Angelo. Cosenza.

Artom comm . Emanuele, Roma. Cosentini bar. Michele. Cosenza.

Auletta dott . Antonio . Cosenza. Costanzo Antonio, Parroco di Soveria M.

Bartelli prof. Francesco. id . Costa Paolo, Insegn . Rogliano.

Bellantonio avv. Giosuè. Palmi . D’Andrea prof. Antonio. Cosenza.

Benna Stefano. Cosenza . Dattilo prof. can . Gaetano. id.

Berlingieri avv. Domenico . Bisignano. De Cicco Vincenzo, Del . di P.S. Faenza .

Berlingieri bar. Pietro di Annib. Cotrone. De Cristoforo prof. Gennaro. Cosenza .

Bevacqua Antonio, Inseg. Cerisano. D'Elia Giuseppe, Sacerd. Bianchi .

Bianchi Antonio , Sacerd. Bianchi. De Luca avv. Francesco. Cosenza.

Bianchi Guglielmo, Segret. com. Bianchi.
De Matera nob . Luciano . id .

Biblioteca del r. Liceo di Catanzaro. De Pasquale sac. Giuseppe. Acquappesa.

Biblioteca del r. Liceo di Montel. Cal . De Rosa Vincenzo. S. Marco Argentano.

Biblioteca del r. Liceo di Palermo. De Stefano rag . Salvatore . Cosenza.

Biblioteca Comunale di id . D'Ippolito Vincenzo . Cosenza.

Biblioteca Nazionale di id . Donadeo Giovanni, Insegn . Carpanzano.

Biblioteca Comun. di Termini Imerese . Fago sac. Gennaro. S. Marco Argent.

Bilotta arcipr. Bernardo. Frascineto, Fera avv. prof. Luigi. Cosenza.

Broccoli Emilio . Cosenza .
Ferrari dott. Giuseppe. Trebisacce.

Calabrese Filippo, Parroco di Bianchi. Filosa prof. Pasquale. Aprigliano.

Caligiuri Antonietta, Insegn . Pianòpoli . Foderaro arcipr. Salvatore. Cortale.

Caligiuri Angelo, Parroco . Soveria Man . Gallo Adelina di Giuseppe. Cosenza.

Caligiuri Michelino. id . Gallo Davide fu Giuseppe. id.

Caligiuri Luigi, Sacerdote id . Gallo Luigi fu Luigi. id .

Cambise Michele. Luzzi. Gambero Gaetano. id .

Compagna bar. Nicola . S. Marco Argent. Giacobini avv. Francesco . id .

Campagna Pasquale. Cosenza. Giannuzzi Savelli bar. Baldassarre . Cos.

Caputo avv . Filippo. id . Giuranna avv. Carlo . Napoli.

Carci avv. cav . Giuseppe. Cosenza . Grandinetti Pasquale, Sindaco di Parenti.

Caruso avv. Carlo . id .
Greco Antonio, Archivista . Cosenza.

Castriota Antonio . id . Greco avv . Nicola Maria. id .

Cavaliere prof. Biagio . id . Grisolia cav. Salvatore, Col. Med. Roma.

Chinicò Giuseppe. Rossano Calab . Gualtieri Angelina, Insegn. Soveria M.

Cicero prof. Scipione . Cosenza. Jannuzzi comm. Silvio. Fuscaldo.

Cimino avv . Domenico. Soveria Mannelli. Jorizzo prof. Gius. Villanova del Battista

Collia Rosario . Cutro. Julia avv . Antonio. Acri.

Colosimo Tommaso, Farm . Colosimi. Leonetti Francesco fu P. Cosenza .

Condolise parr. Angelo. Cosenza. Le Piane cav . dott . Alessandro. Cosenza ,
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Lombardi - Satriani Raffaele. Briatico .

Lo Russo Dom . Insegn . S. Pietro in G.

Lupinacci bar. Stanislao. Cosenza.

Mandalari avv. prof. Mario. Catania.

Mandarini Giuseppe. Rossano Calab.

Marasco Rosario . Soveria Mannelli.

Mari dott . cav . Angelo. Bonifati.

Martirano Giovanni. Cosenza.

Mazzei Rodolfo. Rossano Calab.

Mazzei Vincenzo , Insegn . Mangone.

Miceli comm . prof. Giuseppe . Napoli .

Molezzi dott . Giambattista . Cosenza.

Montalto can . prof. Alessandro . Cosenza.

Morano dott . cav. Francesco. Napoli .

Mosciaro Federico . Cosenza.

Municipio della città di Cosenza .

Municipio di Bianchi .

Palmieri avv . Oreste . Cosenza.

Paola Angelo di Franc. Bianchi.

Persiani avv . cav. Domenico. Cosenza.

Petrucci avv. Luigi . Catanzaro.

Pettinato sacerd . Basilio. Bianchi .

Pucci prof. Rodolfo . S. Severina .

Pugliese Giuseppe Vice Cancel . Cosenza

Quintieri dott . Angelo, deput . Carolei .

Rendano cav. Alfonso . Cosenza.

Ripoli Carmine, Insegn . Celico .

Rizzuti sacerd . Giuseppe . Colosimi .

Roberti avv . Enrico. Cosenza.

Rolla prof. Pietro . Nicosia .

Rossi dott . Pasquale . Cosenza.

Ruffolo Ugo di Nicola. Cosenza.

Ruffolo Vincenzo. Cosenza.

Salfi avv. Pietro . id .

Santelli avv. cav. Francesco. Cosenza.

Saporito Luigi . id .

Scaglione nob. Paolo. id .

Scuola (r. ) pratica d' Agricolt. id .

Scuola (r. ) tecnica . id .

Selvaggi bar . Angelo. S. Marco Argent.

Serafini Salvatore , Insegn . Serra Pedace.

Serravalle avv. Francesco . Catanzaro.

Severini Vincenzo, Insegn. Morano Cal.

Sirianni Carlo , Farm . Soveria Mannelli.

Sirianni sacerd . Placido . id .

Sottile Antonio, Insegn . id .

Spina cav. Luigi . Cosenza .

Tafuri avv. cav. Giuseppe. Cosenza.

Talarico Michele , Parroco . Panettieri.

Talarico Raffaele fu Alessio . Scigliano.

Tancredi cav. Vincenzo . Cosenza.

Tocci Flavio , Studente in Cosenza.

Torchia Geltrude , Insegn . Pedivigliano.

Torromino Francesco . Cotrone.

Toscano avv . cav . Teodoro. Cosenza.

Trevisani prof. Luigi .
id .

Tucci dott. Bruno. id .

Torani cav. Salvatore. id .

Valente Giovanni , Farm . Torano Castel,

Valentini prof. Gennaro. Cosenza.

Valentini Vincenzo. Cosenza.

Verrini Giulio . Rossano Cal .

Vigna Francesco, Archivista . Cosenza.



ERRATA - CORRIGE .

Benchè una delle cure principali, che l'autore e l'editore si siano assunte, nella stampa di questo Vocabolario , sia stata

la correzione degli stamponi, dobbiamo non di meno con rincrescimento riconoscere che molti errori ortografici e tipografici

siano incorsi in quest' opera, la quale per sua natura avrebbe dovuto andarne esente. Non se ne maraviglierà, per altro, chi

pensi che ordinariamente avviene cosi nelle tipografie di provincia, dove manca il correttore, e quando in ispecie l' autore ne

è lontano .

Anzi tutto è osservabile che non sempre si è mantenuto, come dovevasi, un sistema uniforme e rigoroso di ortografia nella

stampa degli esempi e delle citazioni.

Dicasi altrettanto dell'ordine strettamente alfabetico dei vocaboli, che s' imponeva ia un dizionario , ma che in vece tal

volta difetta , come, ad esempio, nelle pagg . 22 , 81 , 331 , 338, e 339 , 380, 466 e 467 , 480, 621 e 622 , 660, 733 e 734 etc.

Poi, oltre che nelle consunte lettere greche mancano sovente gli accenti e gli spiriti, chi è pratico della lingua ellenica

scorgerà facilmente gli scambi, che hanno potuto avvenire nelle etimologie, delle lettere ypsilon per ni, omicron per omega , fi

per psi, cappa per chi, ed altrettali.

Accennate queste avvertenze generali, notiamo alcuni degli errori , affidandoci alla sagacia dei lettori per tutte le altre

mende , che ci sono sfuggite.

PARTE PRIMA

pag,

S. m .

de cu pa;

214 Dama.

av .

Pag. Vocabolo Errata Corrige Vocabolo Errata Corrige

XVII primo verso dei segni glossici dei segni diacritici 458 'Mpigna. riproduco con C. P. riproduco un C. P.

E cosi nelle pag. suic
474 Mustazzuolu. di mostacciuola , di mostacciuoli.

cessive dove occorre
507 Nozze. riceve la nuova riceve la nuora

questa dizione errata
509 Nolitu 'Nsòlitu .(deve leggersi

517 Nucevùommica. Noce vomina Noce vomica .

I A (1. voce) ( A maiuscolo | A maiuscola 521 'Nzurare . sulla « Calabria >> nella « Calabria »

a minuscoli Laminuscole Duncu, 'u miegliu Dunca, ' u miegliu

I A ( 3. voce) suffraggio suffragio 526 Orfanutròfiu . Blefotrofio : Brefotrofio :

13 Accumunare. Accumunare Accomunare 558 Petizione e Pitizione Petizione e Pitiziune .

15 Acitu . malvaggio malvagio 563 Piècura. mercanti pubblici . mercati pubblici.

17 Acri, Vinc . Scerbo Giuseppe Scerbo 592 Pu intr. inter ,

31 All'affitto . All'affitto All' affittu 599 Purziune, e -ziune. Purziune e -zione .

36 Amare . Nulla amato Nullo amato 617 Restante. delu é lo stesso de lu - è lo stesso

62 Arrancare . Guardare Guadare 620 Recipiente. ( leggasi) Ricipiente.

161 Ciriſarcu . Una Sorgiva Ha una sorgiva 622 Rièpitu. nostro contato nostro contado

della Sosina detta Sosina 630 Requisizione. ( leggasi Riquisizione e -ziune.

169 Corsu .
S. m, e ad . 633 Risulia. Rosolia . Rosalia .

175 Crocchiare . Sta accorta Sta accorto 638 Rota Greca. ( L'ultimo periodo va cancellato perchè è

180 Cucullu. Cucullu in it . Cucullo in ital. una ripetizione)

203 Cupa. de cupa ; 641 Rumanza. Fiava, Fiaba,

Cupu. Foscio Floscio
643 Rupulu . Turbine, Zifone. Turbine, Sifone.

210 Cusenze. il quarto vol . i quattro volumi Rosarbino. (leggasi Rusarbinu.

sussieguo sussiego 651 Sampietru. Di un galio Di un gallo

222 Diamante diamente diamante 653 Sangu . prendersi anche prendesi anche

237 Dissamurare . Chi non
Che non 655 Santalói. di S. Elogio di sant' Eligio

267 Facurtusu . ad . 661 Sàuru . colore trabigio colore tra bigio

269 Fanfalliccu. Pretenzioso Pretensionoso 666 Sbotare . Cf. Sbuzzare Cf. Sbutare

cortura coltura Sbozzare . Cf. Sbutare Cf. Sbuzzare .

278 Ferza, fascinare fasciare Sbracalare. Inpinguare Impinguare

279 Ficu. (Le parole e altrimenti dette crocette » vanno cancel . 673 Scarmare. scrittogama, crittogama,

Filice viaggio ; Filice viaggiu ; 679 Sciſatu . ( leggasi Scifata.
Economico ed anche EconomicoStillino ed 680 Scigliò. pei lo più per lo più

anche Scilare. ( si pronunzia lungo Scilàre .

accr . Gacchettune accr. Giacchettune 690 Scusa. Ire truvannu Jire truvannu

Giallinusu . ( si deve leggere ) Gialinusu
693 Sellaru. SELLAIO Sellaio .

323 Giammerga. Deturbare Deturpare Sellinu . SELLINO Sellino .

Ciarra Cf. Ciarra. si deve leggere Giarra Cf. Ciarra 701 Sdicésimu . ( leggasi Sidicésimu

Tiegna Tiegnu 702 Signa. si maritasse ha si marita se ha

E vicchiu E viecchiu 704 Simicella . cicarice cicatrice .

( si pronunz. lungo ) Incisure 711 Spagnola ( Alla ) briganta brigata

Incisore Incisore 720 Epirunare. (leggasi Spirunare .

349 Jardinaru L'ortolano venne L'ortolano vende 740 Stujiellu . s. f.

372 Lavannarella. ( risponde all'ital.). Curandaina 747 Supra. prep. Supra, prep. Sopra,

Lavatella. Lavatina, Risciacqua- | 750 Sasuta.
Lavata: Levata:

accenti ſugaci accenni fugaci (tina 751 Suttavientu

401 Majida. nel 1448 nel 1848 760 Tata . CI. Parre: Cf. Patre:

414 Margiu. Marzina: Novale: 765 Sestùjina. ( leggasi Testùjina.

418 Marzi soprabbonano soprabbondano 768 Timpánu . Uno sformato Uno sfornato

439 Mise ( 2 ). chi ogni mese che ogni mese Simpatella. (leggasi Timpatella

la lampa, il fuoco. la lampana, il fuoco 775 Trappare. Testare,

271 Farru

283 Filice.

286 Finu.

322 Giacchetta.

329 Grancu.

337 Guallaru
su

.

344 Incisure.

S. m.

395 Luzzi. m. an . m. arv .

Tastare,

si spensero. 784 Turturiūre. Turbare Tubare,

808 Verticillu . ( La parola ital. Verticillo va cancellata) 836 Affannu. Anzima, Ansima,

826 Vussuria . Lo stesso che Vus. Lo stesso che Vussi- 837 Appericare. si muta in T. si muta in R.

sugnuria. gnuria, 839 Borgia. De Gregosio De Gregorio

835 Acquata . da viaggatore da viaggiatore

451 Morire.



PARTE SECONDA '

Pag. Vocabolo Errata Corrige pag. Vocabolo Errata Corrige

Vùccula,s .6 Adolescente .

7 A forza .

9 Altalena

» Alluvione.

Auccula,

S. m. m . avv . s . m.

S. m .

S. m.

S. m.

V.

S. m. v.

son .

vessa

S. m . S. C.

S. m. S. m. S. C.

S. m .

V.

S. C.

Lo stesso errore è da correggersi nei vocaboli: Cacciuola, Calabresella, Cannuccia d'India, Carneficina, Cartaglòria,

Cartucciera, Casserola, Cavalla, Cerussa, Chèrica, Cimice, Conformazione, Culla, Elemosina, Fibbia, Ficàttola, Firma,

Frescura, Giuocata, Golositá, Grandine, Grippa, Grue, Imperiosità, Incisione, Incudine, Informazione, Invasione, Iride,

Lima, Maldicenza, Mignella, Panzetta di tonno, Pappolata, Parte, Pegola, Pivetta, Polvere, Pòmice, Posatura, Potatura,

Proroga, Ripezzatura, Sartoria, Terra , Vittoria e Zolla .

10 Ammonimento s. f.

Lo stesso errore è da correggersi nelle voci: Androne, Armigero, Barattolo , Battimazza, Bimestre, Bombò, Camar

giare, Cavalcavia, Ciccaiuolo, Cignale, Ciompo, Coiame, Consolo, Costume, Covile, Danneggiatore, Diadema, Diploma,

Dispensiere, Dispotismo , Divario , Doblone, Dolo , Dottore, Droghiere, Egoista, Elefante, Febo, Fegato, Ferraio, Fe

staiuolo , Fico d'India, Fumo, Gesticolatore, Giornante , Grembiale, Imeneo, Interesse, Lucchetto , Lucertolone, Marame,

Pancale, Paracqua, Piagnisteo, Pirata, Piviale , Presente, Pubblicista, Salame, Sistema, Stemma, Stratagemma, Taffeta, Va.

glia, Vasellaio e Verderame.

13 Ardito ad .

É errata egualmente la natura dei seguenti vocaboli, che sono aggettivi: Ascendente, Balbo, Benestante, contenente,

Curioso, Danneggiato, Elementare, Frivolo, Frondoso, Fuggitivo , Imbecille, Impari, Imponibile, Indigente, Irregolare,

Malescio, Melenso, Neretto, Paffuto, Particolare, Partorita , Penale, Penti to .

14 Arrogantaccio. pegg . 72 Istigatore. verb .

18 Bardotto ciucciunu ciuccinu 74 Lendine.
5 , f. S. m.

19 Barrella ( leggasi Barella. 76 Longino. stor.

25 Calunniatore verb . 82 Mila . s. pl. pl. di mille

Calzoni
s. m . pl. 83 Misuratore, verb.

26 Candeliere (meglio Candelliere. 86 Niente .

27 Capàrbio ad . v . s. ad . e s. m . Nina. vezzegg

> Carpellone (leggasi Cappellone » Nipote.

28 Carino dim . Noce .

35 Competere > Nocepesca. s. f. m.

> Compratore verb . Dopo « Notto

37 Consorte
Novale , s . m . Margia

s. f.
aggiungi

lino » .

( Contattazio
99 Pronipote

s. f. e m.
( ne, Contratto

III Sarte . s. f. pl.

39 Cotogno - a s . f. m. s. m. e f. Sartoria.

Cristianesimo,

s. f.

s . m. e f.
146 verso 57

Cristianità

a poca a poco

Cruda
147 40 spagniuola, spagnuola

s. f. 148 Aneddoti Anecdoti

Crusca, Cru

s . f, e m.
150 o la cosa e la cosa

152 ( In nota ) Minorum Minimorum

Culla, Cuna. (leggasi Cuna, Culla, 158 14 Lu 'mpiccia La 'mpucciu
46 Disprezzatore ad .

verb.
159 37 rivolegersi rivolgersi

47 Donato stor , usato come s. 160 18 me chiamau me chiavau

48 Dotto s . f. ad . e s. m.
163 9 e annientu e annietta

Dottoraccio s . f. pegg. 34 meno antico non meno antico

» Duralla
s . f. escl. famil. 173 Da cancellarsi le parole « vivente nel 1838,

Eclampsia Non è al suo posto alfabetico ).
ma morto nel '49 » .

176 47 'nu figliu 'na 'nu figliu 'un

Emorroidi s. f. S, f. pl. 177 50 quattrucent' anni quattrucent' anna

192 45 al merito al metodo
Esse

curò ogni studio curò con ogni stadio

60 Ginocchione -ni 56 In' io Fu ' io
62 Graffiasanti. ad . s. indeclinabile

195 riprodoco riproduco

Grancassa, (aggiungi! Voce dell'uso
57 libriccino libricino

> Gregge, Greggia s. f, s . m . e f. 196 45 più atta

ſ Groppa,
s . f.

197
s. f. e m.

48 sicchi, 'ngialnuti,

( Groppone.

sicchi, 'ngialinuti

199 25 cose folkloristiche cose folkioriche

63 Ieri. 22 (2.aco- 'u jirita a ru nasu ( 3) ’u jiritu a ru nasa ( )

Ierlaltro.
lonna)

Imbianchi

mento,
204 rannulia

s. f.

runnulia

s. m. e f.

Imbiancatura ,
15 e juornu è juorna

69 Ingannatore. ad .
205 Boccacco

verb .
17 Boccacci

» Inginocchione.
31 S. Enfemia S. Eufemia

avv .

71 Intramettere. leggasi Intromettere
35 Michele Antonio March . Antonio

S. m .

S. m.

S. m .

40 { S. m.

>

ad . f. 20

27

scone .

>>

S. m.

167

44

49 Elle S. m . S. c.

51 Erre S. m. s. C.

S. m. s . c.
>>

S. m. avv .

10

più alta

>

S. m. avv .

avv .

200

S. m.

I 2

64
>

S. m.

>



La stampa di quest'opera fu cominciata il xv gennaio MDCCCXCV ed è fi

nita il xxx marzo MDCCCXCVIII.

Diritti di stampa, di riproduzione e di riduzione riservati all' autore , a norma delle leggi

che tutelano la proprietà letteraria.

Vendibile presso l'autore in Cosenza.
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