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Introduzione

1. Il Lessico della cultura dialettale delle Madonie 

1.1. voci di saggio

nella prospettiva di una sistematica ricognizione del patrimonio lessicale arcaico
di un’area di grande interesse etnodialettale come quella madonita, questo volume
presenta oltre 3.000 voci di saggio relative alla terminologia connessa ai settori della
cultura tradizionale tra quelli “riordinati’ in ruffino (2000):
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ma le voci di saggio si riferiscono soltanto ad alcuni concetti relativi ad agricoltura
e pastorizia, mentre tendono a rappresentare anche taluni ambiti del mondo “natu-
rale”, secondo lo schema riportato sotto: 

unità di misura

granicoltura

Agricoltura { viticoltura

olivicoltura

orticoltura

nomi in base all’età

il gregge

i campani

l’accoppiamento, il parto, l’allattamento

le gerarchie dei pastori

Pastorizia { il pascolo e la transumanza

gli ovili e i ricoveri

la castrazione

la mungitura

la produzione dei latticini

forme di mezzadria

mammiferi

uccelli

Zoonimia e { rettili e anfibi

fitonimia piante arboree

piante erbacee

Funghi

Geomorfologia e climatologia

tali concetti sono stati sistematicamente indagati in tutti i centri madoniti con
l’ausilio di un questionario appositamente approntato. Quest’ultimo si è reso neces-
sario specialmente laddove il materiale già archiviato nel corpus presistente non si è
rivelato sufficiente a “coprire” tutti i centri e tutti i settori etnodialettali che si è inteso
presentare nel lessico. 

14 roberto sottile e massimo GenChi
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1.2. le Fonti

il corpus delle fonti risulta così composto:

alimena (alim)
inchieste als: daniela Cefalù, mirella Cefalù, massimo Genchi, Giovanni ruf-

fino. informatori: Francesco arata, Giuseppe badagliacca, Francesco barbarotta, ro-
saria barbarotta, salvatore Carlotta, rosario Cefalù, Calogero Faillaci, Giuseppe
Falzone, rosario Faulisi, Giuseppe Gangichiodo, mario Gangichiodo, salvatore
Gianvecchio, alfonso li ranzi, arcangelo mascellino, Calogera sabatino, domenico
signa, roberto tedesco.

tesi di laurea: mirella Cefalù, Il dialetto di Alimena. Notizie, materiali, appunti
con particolare riguardo all’elemento angloamericano, università di palermo, a. a.
1990/91.

spogli: vs; sottile (2002). 

bluFi (blu)
inchieste als: massimo Genchi. informatore: Gianni onorato
spogli: vs. 

bompietro (bomp)
inchieste als: mirella Cefalù, massimo Genchi. informatori: angela albanese,

salvatore albanese, lina di Gangi, santo di stefano, Giuseppina Filì, Carmelo Fucà,
rosa li puma, Giuseppina lo dico, maria pepe, damiano sottile, mario sottile.

spogli: vs; inchiesta ali (Giovanni tropea 1968).

Caltavuturo (Calt)
inchieste als: Calogero Castellana, roberto sottile. informatori: vincenzo al-

banese, antonino Calandrone, Gaetano Cuccìa, marianna Fontana, Giuseppe mon-
teleone, pasquale monteleone, Giuseppe piampiano, Caterina renna, luigi romana,
vincenzo ruggirello, santo vazzano.

tesi di laurea: Calogero Castellana, Inchieste etnodialettali a Caltavuturo: il ciclo
del grano, università di palermo, a.a. 2006/07; antonino Giannopolo, Viticoltura e
vinificazione a Caltavuturo. Una ricerca etnodialettale, università di palermo, a. a.
2006/07.

spogli: vs; inchiesta ali (ugo pellis 1941); minà palumbo (1858); sottile
(2002).

Castellana siCula (Csll)
inchieste als: vincenzo Cuccìa, Francesco mascellino, roberto sottile. infor-

matori: lorenzo di Gangi, liborio di Giovanni, Croce Giunta, ignazio intrivici, Gio-
vanni intrivici Gangi, vincenzo lo palo, Giorgia ventimiglia.

spogli: vs.

Castelbuono (Cast)
inchieste als: massimo Genchi. informatori: salvatore abbate, Gioacchino at-

tanzio, Gioacchino biundo, peppe biundo, vanni Cangelosi, antonio Castiglia, do-
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menico Castiglia, mariano martorana, Francesco prisinzano.
spogli: vs; inchiesta ali (ugo pellis 1940); lC (2000); minà palumbo (1858);

minà palumbo (1893).

CeFalù (Cef)
inchieste als: massimo Genchi. informatori: santo brocato, mario Cicìo, nico

marino, enzo rosso.
spogli: vs; minà palumbo (1858).

Collesano (Coll)
inchieste als: massimo Genchi, roberto sottile. informatori: Giuseppe dragotto,

Giuseppe mazzola, sarino termotto, biagio turrisi.
tesi di laurea: sabrina bernacchio, Un contributo alla documentazione del dialetto

di Collesano, con particolare riguardo agli angloamericanismi, università di pa-
lermo, a. a. 1994/95.

spogli: vs; minà palumbo (1858).

GanGi (Gan)
inchieste als: Cataldo barberi, Gioacchino Cannizzaro, massimo Genchi, da-

miano lo Cicero. informatori: rosario ballistreri, Gaetano barreca, nicolò bevac-
qua, Carmelo Gallina, angelo mantegna, mimma nasello, peppino nasello, antonino
restivo, domenico restivo.

tesi di laurea: damiano lo Cicero, Lessico e cultura dialettale a Geraci e Gangi.
Voci di saggio, università di palermo, a. a. 2010/11; Francesco serio, Indagine sul-
l’uso tradizionale delle piante nel territorio di Gangi, università di palermo, a. a.
1986/87.

spogli: vs; minà palumbo (1858); sottile (2002).

GeraCi (Ger)
inchieste als: massimo Genchi, damiano lo Cicero. informatori: rosario al-

fonzo, antonio attinasi, maura attinasi, leonardo bonomo, marcello bonomo, Gio-
suè Cono, Francesco minutella, bartolo musciotto, bartolo parrinello, Gaetano
parrivecchio.

tesi di laurea: damiano lo Cicero, Lessico e cultura dialettale a Geraci e Gangi.
Voci di saggio, università di palermo, a. a. 2010/11. 

spogli: vs; Giaconia (1993); sottile (2002).

Gratteri
inchieste als: massimo Genchi. informatori: antonietta Cannici, vincenzo Can-

nici, Giuseppe muffoletto, isabella scelsi.
spogli: vs.

isnello (isn)
inchieste als: massimo Genchi. informatori: Filippo Grisanti, vincenzo lusi-

gnolo, antonio norato.
spogli: vs; Grisanti (1981); sottile (2002); virga (1990).
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petralia soprana (sop)
inchieste als: pina macaluso, roberto sottile. informatori: maria di prima, do-

menico sabatino, salvatore sabatino.
spogli: vs; macaluso (2006); sottile (2002).

petralia sottana (sott) 
inchieste als: antonio d’anna, massimo Genchi. informatori: Gaetano Cara-

pezza, pippo norato, mario Farinella.
spogli: vs; Petralia. Un territorio da scoprire, scuola media “zappalà”, di pe-

tralia sottana, Fiumefreddo di sicilia (1986).

polizzi Generosa (poli)
inchieste als: Floriana Capitummino, massimo Genchi, roberto sottile. infor-

matori: alfredo beltempo, vincenzo Cannata, vincenzo patti; Gino randa, Gandolfo
schimmenti.

spogli: vs; minà palumbo (1858).

pòllina (poll)
inchieste als: massimo Genchi. informatori: Giovanni Cassataro, Giulio Ge-

lardi.
tesi di laurea: maria Giovanna marchese, Inchiesta dialettologica a Pollina, uni-

versità di palermo, a. a. 1981/82; Concetta solaro, Indagini sugli usi tradizionali
delle piante nel territorio di Pollina, università di palermo, a. a. 1989/90.

spogli: vs; onorato (1988); onorato (1999); sottile (2002). 

raFFo

inchieste als: massimo Genchi, pina macaluso. informatori: epifanio li puma,
michele messineo.

spogli: la placa (1994).

san mauro Castelverde (smau)
inchieste als: massimo Genchi. informatori: antonino Cavoli, Giuseppa Giaimo,

maria militello, paolo polizzotto, mauro scialabba.
tesi di laurea: Giuseppe minutilla, La pastorizia nelle Madonie-aspetti ergologici

e culturali, università di roma “la sapienza”, a. a. 1980/81; Francesco zaffora,
Indagini sugli usi tradizionali delle piante nel territorio di San Mauro Castelverde,
università di palermo, a.a. 1986/87.

spogli: vs; Giallombardo (2001); minà palumbo (1858).

sCillato (scill)
inchieste als: mariaconcetta oddo. informatori: Francesco albanese, Gioacchino

albanese, Giuseppe albanese, Gioacchino di laura, antonio di stefano, Francesco
di stefano, Giuseppe monteleone, michele oddo, paolo oddo, domenico vitale,
rosario vitale.

spogli: vs.
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ScLàFAni BAGni (Scla)
inchieste ALS: Salvatore Di carlo, Roberto Sottile. informatori: Damiano can-

nata, Giuseppe capuano, Rosolino capuano, Salvatore capuano, Antonino Di carlo,
Filippo Di carlo, Giuseppe Di carlo, nino Dubolino, Domenico Farina, Orazio Feu-
dale, Rosa Geraci, Salvatore Geraci, Maurizio Granata, Antonino Lo Verde, Giuseppe
Zanghì.

Spogli: VS.

1.3. La struttura

La struttura di questo Lessico non si discosta da quella del Lessico dell’alimenta-

zione (Sottile e Genchi 2010) al quale si rimanda (si vedano in particolare le pagine
21-25) per le tipologie di articolo, la disposizione delle varianti lessicali e semantiche,
la fraseologia, la paremiologia, i materiali integrativi (note, etnotesti, illustrazioni)1. 

Oltre al Lessico, questo volume consta di un’appendice (stampata anche come
estratto) contenente una Guida allo studio della cultura dialettale delle Madonie, con
l’indicazione di strumenti e metodi per intraprendere percorsi didattici e di ricerca
sull’universo tradizionale e dialettale.

2. Varietà dialettali delle Madonie

nella nota classificazione di Piccitto (1951) –   basata, in primo luogo, sulla op-
posizione all’interno delle varietà siciliane tra dialetti metafonetici e dialetti non me-
tafonetici (vedere oltre) –, i dialetti delle Madonie occupano una posizione ben
distinta. Esse, in quanto parlate metafonetiche, vengono poste all’interno del siciliano

centro-orientale, entro cui propriamente centrale sarebbe il gruppo comprendente,
assieme a quelle delle Madonie, le parlate del nisseno-ennese e dell’Agrigentino
Orientale, cfr.

Palermo
Siciliano occidentale      Trapanese{ Agrigentino centro-occidentale

1 Gli etnotesti sulla pastorizia sono tratti da Sottile (2002); quelli su granicultura, olivicutura e viticultura
sono tratti da diverse tesi di laurea discusse presso la Facolta di Lettere e Filosofia dell’Università di
Palermo; altri ancora sono stati appositamente raccolti per la stesura di questo volume. La fonte è sempre
specificata all’inizio della trascrizione di ciascun testo. Riguardo alle illustrazioni, quelle relative ad
agricoltura e pastorizia sono state realizzate da Giuseppe Aiello. Le immagini su uccelli, mammiferi,
rettili e anfibi sono prevalentemente tratte dall’Atlante della biodiversità della Sicilia, coordinato dal
prof. Bruno Massa che qui si ringazia per aver accordato il permesso di pubblicarle anche in questo la-
voro.



lessiCo della Cultura dialettale delle madonie - 2. voCi di saGGio 19

Parlate delle Madonie
Centrale      nisseno-ennese{ agrigentino orientale

siciliano centro-occidentale      { parlate del sud-est
orientale     parlate del nord-est{ Catanese-siracusano

messinese

sotto l’etichetta di «parlate delle madonie» vengono raggruppati i dialetti del-
l’area orientale e sud-orientale della provincia di palermo. si tratta di parlate che
«presentano già un consonantismo di tipo prevalentemente palermitano con caratte-
ristiche di tipo centrale in aree più isolate assieme alla presenza di pronunzie oscillanti
che preludono alla sostituzione dell’antico tipo locale» (ruffino 1997, p. 7). 

ora, la classificazione di piccitto, pur «rappresenta[ndo] un contributo di grande
importanza agli studi di dialettologia siciliana» (ruffino 1997, p. 8), presenta, d’altra
parte, «alcuni limiti [che riguardano] il concetto stesso di classificazione. da Grazia-
dio isaia ascoli in poi il fine ultimo della descrizione di un sistema dialettale è stato,
per l’appunto, quello della sua classificazione, descrizione e classificazione necessa-
riamente riferite al presente, cioè (come si suol dire) “sincroniche”, sia pure temperate
da un sottile raffronto “diacronico” con la base di partenza latino-volgare. si tratta,
come è facile intuire, di una concezione rigida. l’indirizzo metodologico più produ-
cente dovrebbe piuttosto fondare la descrizione di un sistema dialettale […] prima di
tutto sui singoli fenomeni presenti nel dialetto. […] operando […] sulle singole in-
novazioni o, viceversa, sul perdurare di significativi arcaismi, potranno essere indi-
viduate le vie attraverso le quali si sono sviluppate le correnti innovatrici e, sull’altro
versante, le frontiere che più hanno resistito all’irrompere delle innovazioni. potranno
in tal modo emergere i contrasti di lingua e cultura sviluppatisi nel tempo, e i conse-
guenti, ininterrotti dinamismi interni all’area» (ruffino 1997, pp. 8-9). 

applicando questo indirizzo metodologico si tenterà qui di caratterizzare per
grandi linee le madonie dialettali, con una particolare attenzione al possibile rapporto
tra i fenomeni registrabili nelle varie sub-aree e quelli ravvisabili nelle aree imme-
diatamente contigue al territorio considerato (cfr. Giacomarra 2000, sottile 2002, sot-
tile e Genchi 2010). una tale prospettiva dovrebbe permettere di disegnare una carta
linguistica delle madonie nella quale l’osservazione della convivenza o del conflitto
tra arcaismo e innovazione possa integrarsi con la lettura delle più significative iso-
glosse che, all’interno dell’area, permettono di delimitare almeno tre sub-aree lingui-
stiche (e culturali), marcate da non pochi elementi di specificità. 
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2.1. Fenomeni del vocalismo

2.1.1. La metafonesi

pur rientrando in un’area genericamente caratterizzata dalla presenza del dittongo
metafonetico, le madonie non mostrano una situazione omogenea né riguardo al-
l’esito dittongante né in rapporto alla effettiva realizzazione del dittongo. poiché la
metafonesi gioca un ruolo di grande importanza tanto per la classificazione dei dialetti
siciliani quanto per quelli madoniti, vale la pena di ritornare sul fenomeno e sulla
specificità dei meccanismi e degli esiti tipicamente insulari.

la metafonesi consiste nella modifica del timbro delle vocali accentate per effetto
dell(‘influenza dell)a vocale finale. in virtù di questo fenomeno, i dialetti centro-
orientali della sicilia subiscono il dittongamento (ovvero il monottongamento o in-
nalzamento) delle vocali e ed o (sviluppatesi rispettivamente da e ed o brevi latine)
nelle parole terminanti in u oppure in i. schematicamente:

bbieddu bbuonu
bĕllu bbieddi bŏnu bbuoni{ bbedda  {  bbona

al di là di questo meccanismo generale, il fenomeno può poi esitare  in una serie
di soluzioni così rappresentabili (cfr. ruffino 1991):

iè  →  bbièddu uò  →  bbuònu
ìe  →  bbìeddu ùo  →  bbùonu

ĕ ìa  →  bbìaddu ŏ ùa  →  bbùanu
ì    →  bbìddu uè  →  bbuènu

ù    →  bbùnu

in un’area molto prossima a quella metafonetica esiste un altro fenomeno, riguar-
dante il vocalismo tonico, noto come dittongamento incondizionato. in virtù di questo
fenomeno alcune parlate del palermitano presentano il dittongamento di e ed o ac-
centate anche quando la parola termina in a (il che significa che il cambiamento di
timbro della vocale accentata riguarda anche i femminili). in questo caso, dunque, e
ed o modificano il proprio timbro non solo se in fine di parola c’è i e u ma anche in
presenza di a finale, secondo lo schema

bbieddu bbuonu
bĕllu bbieddi bŏnu bbuoni{ bbiedda  {  bbuona
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Qui la modifica del timbro delle due vocali accentate non è dunque condizionata
dalla presenza in fine di parola della i o della u, come avviene per il dittongo meta-
fonetico. pertanto si parla in questo caso di dittongamento incondizionato oppure di
dittongamento spontaneo. 

in relazione al cambiamento di timbro delle vocali accentate, sulle madonie agisce
tanto il meccanismo metafonetico quanto quello del dittongamento incondizionato,
sicché è osservabile nell’area una certa varietà di esiti del vocalismo tonico che pos-
sono sommariamente essere così descritti e localizzati (cfr. Carta 1):

1. dittongo incondizionato ascendente nell’area settentrionale (nei centri costieri
di Cefalù e lascari e nel centro settentrionale di Gratteri); 

2. assenza del dittongo nel centro settentrionale (non costiero) di isnello – quando
non si presenti sporadicamente il dittongo di modello cefaludese – e nel centro
costiero di Campofelice di roccella; 

3. passaggio di ĕ a ie e di ŏ a uo (dittongo metafonetico) nella maggior parte dei
punti dell’area, con una distinzione tra realizzazione prevalentemente ascen-
dente a sud (iè, uò) e realizzazione prevalentemente discendente a nord e a
ovest (ìe, ùo);

4. passaggio di ŏ a uè (bbuènu) nel centro nord-orientale di san mauro Castel-
verde;

5. monottongo metafonetico nel centro sud-orientale di Gangi e in quello centro-
meridionale di polizzi Generosa (dove si registra anche la presenza di pronunzie
del tipo ie e uo) sporadicamente rilevabile anche a Geraci e alimena.

2.1.2. L’apertura di i e u accentate

Quella delle madonie si presenta, dunque, come un’area prevalentemente carat-
terizzata dal vocalismo metafonetico. ma nella zona a più stretto contatto col nis-
seno-ennese l’esito metafonetico si realizza nella forma di un monottongo (cfr. sopra,
punto 5.), come avviene in una  vasta area della sicilia centrale. laddove la metafo-
nesi implica la pronuncia di un monottongo, non si avranno forme del tipo bbieddu
e bbuonu, bensì bbìddu e bbùnu. avviene quindi che le vocali sviluppatesi per meta-
fonesi (e quindi originariamente da e ed o brevi latine) costituiscono un doppione ri-
spetto a quelle che si sono sviluppate da altre vocali del latino:

Ī   Ĭ   Ē                  ĕ                   a                   ŏ                      Ō   Ŭ   Ū 

ì                        ì (< ie)       à                ù (< uo) ù  

pìttu ‘dipingo’       pìttu   ‘petto’                       mùru    ‘muoio’          mùru ‘muro’
fìnu ‘fine’             fìnu    ‘fieno’                       sùnu    ‘suono’           sùnu ‘sono’  
pìzzu ‘pizzo’           pìzzu  ‘pezzo’                     pùzzu   ‘posso’           pùzzu ‘pozzo’
lìbbru ‘libro’            lìbbru ‘lepre’                       mùssu  ‘smosso’        mùssu ‘muso’

cùrbi    ‘corvi’            cùrbi ‘curve’
vùgliu  ‘voglio’          vùgliu ‘bollo’
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lo schema mostra che il conflitto tra le vocali ha determinato la confusione tra pa-
role dal significato e dall’etimologia diversa ma pronunciate allo stesso modo. la ne-
cessità di superare questa confusione ha avuto come conseguenza un riaggiustamento
fonologico che si è compiuto con uno scambio di timbro: siccome, a causa del mo-
nottongamento, le originarie e ed o sono diventate i e u, per converso le originarie i
e u sono diventate e ed o2:

Ī   Ĭ   Ē                Ĕ                       a              Ŏ                          Ō  Ŭ  Ū 

e (< i) ì (< ie < e) a u (< uo< uo) o (< u)

pèttu ‘dipingo’    pìttu     ‘petto’                      mùru       ‘muoio’        mòru ‘muro’
fènu ‘fine’          fìnu      ‘fieno’                      sùnu        ‘suono’        sònu ‘sono’  
pèzzu ‘pizzo’        pìzzu   ‘pezzo’                     pùzzu      ‘posso’         pòzzu ‘pozzo’
lèbbru ‘libro’         lìbbru  ‘lepre’                       mùssu     ‘smosso’      mòssu ‘muso’

cùrbi       ‘corvi’          còrbi ‘curve’
vùgghiu  ‘voglio’        vògghiu ‘bollo’

Sulle madonie, in analogia a quanto si può osservare nella Sicilia centrale (cfr.
Ruffino 1991), l’apertura delle vocali chiuse toniche (< i e < u) in nomi maschili e plu-
rali riguarda anche molti centri in cui non si registra il monottongo metafonetico. Il
fenomeno è infatti presente in buona parte dei punti delle madonie, con l’esclusione
dei centri settentrionali di San mauro (caratterizzato dal dittongo uè < Ŏ), di Isnello
(che non presenta dittongazione metafonetica) e Collesano, dei punti a dittongazione
incondizionata (sempre a nord, cfr. sopra) e dei centri occidentali già esposti a ovest
(Caltavuturo, Scillato, Sclafani bagni). l’analisi della distribuzione areale del feno-
meno permette dunque di postulare l’esistenza di due “blocchi” di esiti dittonganti:
uno di modello centrale (nisseno-ennese) e metafonetico che nell’area madonita di-
segna un corridoio orientale (da sud a nord, con l’esclusione del centro orientale di
San mauro, già esposto a est); un altro di modello non centrale che disegna un corri-
doio occidentale a sua volta distinguibile in metafonetico, a sud, e non metafonetico,
a nord3 (Carta 2).
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2 Si tratta di un fenomeno di progressiva apertura (o abbassamento) di i e di u che può giungere fino alla
pronuncia rispettivamente di e e di o. 
3 Tanto la mancanza di dittongo metafonetico a Isnello e nel centro costiero di Campofelice di Roccella,
quanto la presenza di dittonghi incondizionati – che qui, comunque, non si realizzano secondo il modello
palermitano – nei centri settentrionali limitrofi fanno di questa microarea una zona in ogni caso non me-
tafonetica. 
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2.1.3. La propagginazione

i centri che abbiamo fatto rientrare all’interno di quello che è stato chiamato cor-
ridoio orientale delle madonie appaiono inoltre tutti caratterizzati dal fenomeno della
propagginazione di u in sillaba tonica. in virtù di questo fenomeno, la vocale a, so-
prattutto in sillaba accentata, si evolve in uà (cani → cuàni; pani → puàni; purtari
→ purtuàri) per effetto della presenza di u nella sillaba precedente4. Questa forma di
assimilazione, che è anch’essa tipica della sicilia centrale, sulle madonie si presenta,
pur in condizioni residuali, secondo la stessa distribuzione areale già osservata per il
fenomeno dell’apertura di i e u toniche (Carta 3). 

2.1.4. Il vocalismo finale

spostando l’attenzione dal vocalismo tonico al vocalismo atono finale, appare
tipica della sub-area nord-orientale (Castelbuono e pòllina) la pronuncia centralizzata
delle vocali finali dei nomi maschili e plurali. il fenomeno - che rimane l’unico caso
di sistematica centralizzazione di vocali atone in sicilia e che a pòllina riguarda anche
le vocali atone poste all’interno di parola - interessa sporadicamente anche altri paesi
delle madonie, in particolare quelli che da pollina “scendono” verso l’area sud-orien-
tale fino ai paesi meridionali estremi dell’alto salso (bompietro, alimena)5. accanto
a tale fenomeno di centralizzazione, si osserva anche la pronuncia di vocali atone fi-
nali «la cui realizzazione oscilla tra vari gradi di centralizzazione» (sottile 2002, p.
29), con conseguenti fenomeni di rifonologizzazione e rimorfologizzazione: «[i]n ta-
luni punti centro-settentrionali come Castelbuono e Geraci, e finanche meridionali
come Gangi, petralia soprana, [alimena] e bompietro, molte -i in nomi di genere
maschile vengono pronunciate come vocali finali tendenti ad -u. […] nella parlata
di Castelbuono tale riadattamento è divenuto un mezzo morfologico per distinguere
il genere maschile da quello femminile in presenza di parole omofone» (sottile 2002,
p. 29).

2.2. Fenomeni del Consonantismo

2.2.1. Esiti di l + C palatale

la Carta 4 mostra come il territorio madonita sia tagliato in due da una linea
orizzontale al di sopra della quale l’approssimante alveolare l si trasforma in u, per
cui fàuci ‘falce’. Questo fenomeno di velarizzazione riguarda tutta l’area occidentale
e centro-settentrionale. l’area meridionale, con l’inclusione di polizzi e Geraci, pre-
senta invece il fenomeno di dileguo di l, per cui faci. 

4 il fenomeno può anche interessare altre vocali: pignu → puìgnu.
5 si tratta in sostanza dei centri del corridoio orientale.
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2.2.2. Esiti di FL

Con una distribuzione areale grosso modo analoga a quella osservata per gli esiti
di l + consonante palatale,  anche la pronuncia di Fl disegna sulle madonie due zone:
una sud-orientale e orientale estrema (san mauro, Geraci e Gangi) caratterizzata dalla
pronuncia più conservativa (fricativa palatale, hiumi), l’altra, occidentale e centro-
settentrionale (con l’inclusione di polizzi) nella quale si rileva la pronuncia innovativa
(sibilante postalveolare, çiumi).

2.2.3. Esiti di ci e ce

tutti i paesi dell’area madonita, con la sola esclusione del centro costiero di Ce-
falù, conservano la pronuncia affricata di c + vocale palatale, cfr.

2.2.4. Saldezza e rotacizzazione di d e t

la consonante d posta davanti o tra vocali si conserva saldamente nelle parlate
dell’area meridionale e occidentale, mentre in area settentrionale (centri costieri, Ca-
stelbuono, Collesano e, sporadicamente, scillato) si trasforma in r (ma a Castelbuono
questa trasformazione si presenta sistematicamente solo se d si trova in contesto in-
tervocalico): 

Area settentrionale
e costiera

rui ‘due’
peri ‘piede’
quariari ‘riscaldare’
cura ‘coda’

Area interna

dui
pedi

quadiari
cuda

vs.
vs.
vs.
vs.

Cefalù

çìçiru ‘cece’
çìnniri ‘cenere’
çira ‘cera’
çièntu ‘cento’
çièttu ‘certo!’
Çifalù ‘Cefalù’

Madonie

cìciru
cìnniri

cira
centu/cìentu/cièntu/cintu

certu
Cifalù

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
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nel dialetto nord-orientale di san mauro Castelverde si trasforma in r anche la
consonante t, ma solo se si trova in sillaba accentata:

2.2.5. Esiti di r + consonante

l’isoglossa del siciliano centrale relativa alla tenuta di r preconsonantica, ab-
braccia tutta l’area madonita, con l’esclusione del solo centro di Cefalù dove si regi-
stra l’assimilazione di modello orientale, cfr. 

2.2.6. Esiti di LJ, B(U)L e GL

osservando la Carta 5, si nota che accanto all’esito gghi (fìgghiu, nègghia,
gghiòmmaru) di modello palermitano, che si registra nelle centri costieri e in quelli
attraversati dalla ss 120 (Caltavuturo, Castellana sicula, petralia sottana, assieme a
polizzi Generosa e Geraci siculo) e all’esito gli (fìgliu, nèglia, gliòmmaru), riscon-
trabile a Gangi, san mauro Castelverde e nei i centri settentrionali di isnello, Gratteri
e pòllina, esistono nell’area madonita due ulteriori pronunzie che riguardano rispet-
tivamente alcuni punti dell’area centro-settentrionale (Castelbuono e sporadicamente
Collesano) e l’enclave sud-orientale (blufi, bompietro, alimena e le varie borgate
rurali dell’alto salso). nel primo caso, si osserva la pronuncia jj (fijju, nejja, jjòm-

6 Cfr. di Fatta 1971-72.

San Mauro Castelverde

rui                       ‘due’ 
peri                     ‘piede’ 
quariari              ‘riscaldare’ 
pareṭṛa                ‘padella’  

Area interna

dui 
pedi 

quadiari 
patedda 

vs.
vs.
vs.
vs.

San Mauro Castelverde

àbbulu ‘albero’
canni ‘carne’
cuttu ‘corto’
funnu ‘forno’
laggu ‘largo’
sèbbiri ‘servire’
succi ‘topo’
virdi ‘verde’6

Madonie

àrbulu
carni
curtu
furnu
largu

sèrbiri
surci
virdi

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs
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maru) che a Castelbuono è sistematica (cfr. Genchi e Cannizzaro 2000), mentre a
Collesano alterna con gli (cfr. sottile 2002); nel secondo caso si osserva una pronuncia
del tipo ll (fillu, nella, llòmmaru) che spesso sembra oscillare verso gli denunciando
una forte instabilità di questa pronuncia. si tratta di una instabilità che ruffino (Gio-
chi) osserva non solo per le varietà dialettali dell’area sud-orientale delle madonie,
ma anche per molti altri punti madoniti (praticamente per tutti quelli appartenenti al
“corridoio orientale” del dittongo metafonetico, vedere sopra), oltre che per una vasta
porzione della sicilia centrale e sud-occidentale (in pratica per l’area del “siciliano
centrale” della classificazione di piccitto, cfr. sopra). al di là delle oscillazioni, con
molti gradi intermedi, tra la pronuncia ll e gli, molti rilevamenti dialettali effettuati
recentemente nell’area (sud)orientale delle madonie rivelano addirittura il graduale
affermarsi del modello di pronuncia palermitano a petralia soprana, Geraci e Gangi,
sconosciuta a quest’area fino a un passato relativamente recente. 

2.3. particolarità microareali

linguisticamente le madonie si caratterizzano anche per una serie di particolarità
microareali. prima di tutte il passaggio di nn a gn (annu → agnu ‘anno’). Questo fe-
nomeno è noto agli studiosi come «palatalizzazione della nasale apicodentale: -nn-
(anche secondario da –nd-) > [ɲ]. a san michele di Ganzaria (nel catanese interno)
e ad alimena nelle madonie: [ˈaɲːu] < annus, [ˈkwaɲːu] < Quando, [kaˈɲːila] < Can-
dela. soltanto ad alimena, invece, si può ancora saltuariamente cogliere l’evoluzione
inversa [ɲ] > [n]: [kamˈpanːa] ‘campagna’, [ˈsunːu] ‘io sono’ (invece di [ˈsuɲːu]). il
fenomeno, che richiama l’analoga evoluzione [ʎʎ] > [ll] [famìglia > familla; nèglia
> nella; agliummariari > allummariari, cfr sopra] rientra verosimilmente in un antico
e più generale fenomeno di riassestamento (che andrebbe attentamente ricostruito),
all’interno dello spazio articolatorio palatale/dentale» (ruffino 1997, p. 21). 

sempre l’area sud-orientale appare caratterizzata dalla pronuncia non retroflessa
di tr e str (con palatalizzazione di s in quest’ultimo caso).

ancora a livello fonetico, è interessante osservare l’esito non occlusivo di ll
nella sub-area nord-orientale, caratterizzata anche dalla centralizzazione delle vocali
atone specialmente finali (cfr. sopra). Qui si registra una realizzazione affricata,
cavaḍḍu > cavaḍḍṛu (pollina, Castelbuono e, meno sistematicamente, isnello), che
costituisce di fatto la controparte sonora dell’esito ṭṛ (cavaṭṛu), riscontrabile a san
mauro Castelverde7 e in alcuni centri del messinese orientale (cfr. ruffino 1997, p.
19). 

ancora sul piano fonetico, nella parlata orientale di Gangi si rileva, infine, la
pronuncia sonora di s intervocalica per effetto dell’influenza dei vicini punti galloi-
talici di nicosia e sperlinga; esito, questo, che tuttavia non è annotato nelle poche
voci del lessico caratterizzate da questo fenomeno.

7 Questo esito di san mauro riguarda però, come nel caso delle parlate più orientali (cfr. tropea 1963),
solo le sillabe postoniche.
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anche l’ambito morfologico e quello lessicale presentano significative partico-
larità alcune delle quali sono connesse alla sopravvivenza nelle madonie di tratti dia-
lettali conservativi.  sul piano morfologico si ricorda la forma analogica (tipica del
siciliano orientale, cfr. ruffino 1997) stacìa ‘io stavo’, presente a Castellana sìcula,
e le forme di condizionale di essere derivate dal piucheperfetto indicativo latino (Cal-
tavuturo forra [< Fuĕram] accanto a fussi).

per il lessico si confronti la forma ticu ‘piccolo’ registrata a Collesano (cfr. ruf-
fino ibidem), il nome mistizzu ‘soprannome’ ad alimena, che si oppone al panregio-
nale nciùria.

inoltre, forme lessicali conservative presenti nei dialetti meridionali, ma consi-
derate da tempo estinte in sicilia, sono le voci (di area centro-occidentale) vùḍḍiri
‘bollire’ < bullire (presente nell’area madonita orientale, cfr. sottile e Genchi 2010),
savucu ‘sambuco’ < savuCus, tipo lessicale registrato anche nel toponimo
savuchìedḍụ (petralia soprana). infine, in tutta l’area in esame compaiono gli arcaismi
oi ‘oggi’ e spèḍḍiri ‘finire, terminare’, mentre nell’enclave sud-orientale sembra so-
pravvivere residualmente l’antica forma pùlici < puliCe ‘pulce’.

2.4. aree lessicali

l’osservazione della distribuzione areale di alcuni lessotipi conferma in larga
misura la partizione delle madonie in più sub-aree così come emerge dall’analisi dei
fenomeni del vocalismo e del consonatismo che abbiamo considerato. 

se riandiamo alla presenza di un modello di vocalismo tonico - importato dal-
l’area siciliana centrale - come tipico dell’area madonita orientale, il nostro territorio
appare caratterizzato da una netta opposizione tra l’area posta a ovest e quella posta
a est. tale dicotomia (già mostrata in sottile e Genchi 2010) si ripropone anche in al-
cune delle carte qui presentate.

la Carta 6, relativa ai nomi della pietraia (cfr. anche sottile 2011), lascia osser-
vare la contrapposizione tra l’area occidentale, con i nomi rifatti sulla forma latina
(indigena o normanna?) roCCa, e l’area orientale caratterizzata dai riflessi della parola
latina (penetrata per tramite arabo?) *CalCularium. 

l’opposizione è ampiamente replicata nella Carta sui nomi della rana (Carta 7),
che propone ancora la stessa dicotomia con le forme derivate da arabo ǵaran (a occi-
dente) e i continuatori di latino ranunCulus (a oriente). 

la contrapposizione ovest vs. est può valere grosso modo anche per i nomi del
corbezzolo (Carta 8) e inoltre la presenza di una forma lessicale occidentale diversa
dalla forma o dalle forme diffuse nell’area orientale è osservabile anche nella distri-
buzione dei nomi del geco (Carta 9). 

più in dettaglio, la Carta 8 mostra l’esistenza, per i nomi del corbezzolo, di tre
tipi lessicali: mmriàculu, ùmmaru, armulinu. 

il primo tipo continua la parola latina ebriaCus ‘ubriaco’, con chiaro riferimento
alla significativa quantità di alcol contenuta nei frutti maturi di questa pianta arborea.
sulle madonie, i continuatori di ebriaCus, abbracciano tutta l’area occidentale (da
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Cefalù-isnello a Caltavuturo) e tutta l’area sud-orientale (polizzi, petralie, centri del-
l’alto salso e Gangi). 

l’area centro-orientale e nord-orientale presenta invece i riflessi della parola
greca kόμαρος, col significato, appunto di ‘corbezzolo’: il tipo di origine greca si
trova a Gangi (in compresenza col tipo latino), a Geraci, Castelbuono, pòllina e san
mauro Castelverde. la forma registrata a pòllina è in rapporto di omofonia con la
parola dialettale che designa il vomere dell’aratro; la forma jjòmmarë, registrata a
Castelbuono, risulta invece dalla rietimologizzazioone popolare dalla parola latina
*Glomeru ‘gomitolo’. la forma di san mauro Castelverde, infine, presuppone un
ulteriore sviluppo di greco kόμαρος in *kουkούμμαρος che rohlfs (nddC, p. 114)
pone alla base di forme analoghe registrate in Calabria. 

Quanto alla forma armulinu, essa appare soltanto nel centro settentrionale di
Gratteri. l’analoga forma del calabrese aruòmulu è spiegata da rohlfs (nddC, s.v.)
come riflesso di greco αγριόμηλον ‘melo selvatico’, ma le forme siciliane provviste
del suffisso –ino sono da ricondursi secondo ruffino (2008, p. 38) all’area galloitalica
(italia settentrionale), dove sono registrate parole come armuring (liguria) e armuin,
armlin (piemonte). la forma di Gratteri sarebbe dunque penetrata in sicilia nel pe-
riodo medievale con i flussi migratori galloitalici e andrebbe ricondotta a latino ar-
butus/*arbutinus.

l’analisi in dettaglio della Carta 9 mostra la presenza sulle madonie di tutte e
quattro le categorie generali in cui possono essere classificate le denominazioni sici-
liane del geco (cfr. Gulino, mocciaro e trovato 1976). 

tutta l’area occidentale con qualche “sconfinamento” alle porte dell’area sud-
orientale (polizzi, Castellana, sottana) presenta il tipo - diffuso nella sicilia occiden-
tale - rifatto sulle parole camera e sala. la formazione del nome a partire da questi
due ambienti della casa si spiega con la consuetudine di denominare questo animale
anche in rapporto alle sue abitudini. la forma in questione, infatti, «deriva da una
abitudine del geco […] di spostarsi da una stanza all’altra della casa, e in particolare
dalla kammara alla ‘sala’, che costituivano due ambienti peculiari, per disposizione
e funzione, della casa siciliana tradizionale, almeno nella parte occidentale dell’isola.
alla sala, infatti, che fungeva da ingresso e insieme da stanza da pranzo e da sog-
giorno, era attigua la kammara, che era il vano più grande della casa e che, insieme
con l’arkova, fungeva da stanza da letto» (Gulino, mocciaro e trovato, pp. 443-44).  

l’area dell’alto salso, assieme a soprana e Gangi, presenta forme risalenti al-
l’antico francese escrevisse ‘gambero, granchio d’acqua dolce’, diffuse in tutta la si-
cilia centrale. 

in alcuni centri meridionali (soprana e raffo) e nel punto nord-occidentale co-
stiero di Cefalù si registra anche il tipo ‘scorpione’8. nonostante si tratti della forma

8«Come e perché denominazioni del tipo ‘scorpione’ ed escrevisse siano state trasferite al geco, non è
facile da spiegare, anche se confusioni tra animali, spesso assai distanti fra loro, non sono affatto rare
nel campo della zoonimia dialettale. […] si può pensare all’azione di almeno due fattori che possono
aver determinato, in concomitanza, tale confusione terminologica e, cioè, da un lato la pericolosità (in
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maggiormente diffusa in sicilia, sulle madonie essa è presente solo sporadicamente.
inoltre se la sua presenza a Cefalù è facilmente spiegabile in virtù della vicinanza
con l’area palermitana costiera, la registrazione del tipo nei due paesi dell’alto salso
resta piuttosto singolare, dato che questa forma non è registrata in nessun centro del
nisseno-ennese, l’area, cioè, a più stretto contatto con i punti sud-orientali delle ma-
donie. accanto alla forma derivante da escrevisse, Gangi presenta anche il bizantini-
smo zzazzanita che nella parte centrale dell’isola è presente, assieme al termine di
origine francese, a enna, leonforte e piazza armerina.

le forme dell’area nord-orientale (da Geraci a pòllina) sono basate sul tipo ‘lu-
certola’. si tratta di formazioni dovute alle caratteristiche fisiche del rettile. si noti
come fuori dell’area madonita nord-orientale il tipo lucerta/lucerta libbrusa sia solo
di Grammichele (in provincia di Catania), mentre il pollinese lacerta maìtëca resta
etimologicamente oscuro.

le carte finora discusse non creano una bipartizione netta tra l’area occidentale
e quella orientale. in effetti è stato più volte ribadito che le aree linguistiche e culturali
del nostro territorio sono almeno tre o, più ragionevolmente quattro. Certo, la descri-
zione e l’interpretazione del vocalismo tonico ci ha indotto a ipotizzare l’esistenza di
due grandi blocchi, quello occidentale e  quello orientale (vedere sopra); è vero però
che il blocco occidentale, ancora in relazione al vocalismo, dovrebbe poi essere di-
stinto tra una zona settentrionale priva di metafonesi e una zona meridionale caratte-
rizzata da un modello di metafonesi diverso da quello delle madonie orientali. È stato
inoltre notato che l’area non metafonetica settentrionale dovrebbe a sua volta essere
suddivisa tra quella in cui si conservano ĕ ed ŏ e quella in cui queste vocali si tra-
sformano in un dittongo ascendente e incondizionato. l’opposizione ovest-est, resta,
dunque, più che una condizione reale, una sorta di “strumento di lavoro” che ci per-
mette di applicare tutte le cautele del caso ogni qual volta dovessimo essere tentati di
guardare alle madonie come a un’area linguisticamente e culturalmente unitaria e
omogenea. 

in effetti, il territorio potrebbe altrimenti essere distinto - non rigidamente, be-
ninteso - in quattro quadranti, come quelli di un orologio a lancette, con ciascuno di
questi caratterizzato da una propria fisionomia linguistica dovuta alla condivisione
di tratti non presenti nei centri rientranti negli altri quadranti. tale distinzione non
dovrà però essere considerata in termini assoluti poiché, molto spesso, i fenomeni
dei centri rientranti in un certo quadrante possono facilmente sconfinare in uno dei
quadranti contigui. 

potremmo azzardare la seguente partizione:

realtà del tutto ingiustificata, come si è detto da principio) attribuita dalla maggior parte dei parlanti al
geco, dall’altro il valore fonosimbolico del termine (si pensi soprattutto al suffisso –uni di skurpiúni e
sue varianti) rivelatosi, perciò, adatto a designare l’altro animale, il geco, che, almeno per il suo aspetto,
richiama tratti peculiari dello scorpione come bruttezza, repellenza, pericolosità ecc.» (Gulino, mocciaro
e trovato 1976, p. 436).
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Cefalù 

Pòllina
Gratteri

Isnello
Castelbuono

Collesano                                                  
San Mauro Castelverde

Geraci

Scillato

Sclàfani Bagni         Caltavuturo               Polizzi

Sottana           Gangi

Soprana  

Castellana

Blufi       Bompietro

Alimena

Questa rappresentazione e distinzione delle diverse “culture” delle Madonie tro-
verebbe “giustificazione” nella distribuzione areale, appena considerata, dei nomi del
geco. A ben vedere, le forme che fanno riferimento al tipo ‘lucertola’ rientrano nel
primo quadrante (area nord-orientale); quelle rifatte sull’antico francesimo escrevisse
sono tutte all’interno del secondo quadrante (area sud-orientale). I centri più vicini
al terzo quadrante presentano però le forme tipiche del terzo quadrante (cammara-
sala), forme che, a loro volta, sono “ripetute” anche nel quarto quadrante (area nord-
occidentale). 

La Carta 10, relativa ai nomi del semenzaio, permette di osservare ancora che lo
strumento “quadranti dell’orologio” può essere effettivamente utile per interpretare i
fenomeni geolinguistici del territorio. Tipica del primo quadrante (area nord-orientale)
è la forma scaru (< latino eSChArIuM, a sua volta da greco ε}σχάριον ‘cantiere’); il
secondo quadrante (area sud-orientale) presenta una buona diffusione delle forme de-
rivate da latino SeMen; ma quest’area presenta anche i riflessi di latino PuLvInuS

‘aiuola’, che non è mai presente nel terzo quadrante (area occidentale), mentre appare
tipico dell’intero quarto quadrante (area nord-occidentale).
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anche i nomi della porca (Carta 11) mostrano come ai diversi quadranti (le varie
sub-aree) corrispondano diverse forme lessicali. tipiche del primo quadrante (area
nord-orientale) sono le forme che si rifanno al motivo della ‘cresta’ (crignu, gigliata);
all’interno di quest’area, i centri di Geraci e Gangi, che rappresentano i paesi di con-
fine rispettivamene dell’area nord-orientale e di quella sud-orientale, sono accomunati
dalla forma curduni. sempre all’interno di quest’area si registra (a Geraci e a pòllina)
l’arabismo vattali. da parte sua, l’area meridionale, oltre a presentare in due punti
(alimena e bompietro) una forma rifatta su latino *jaCium, appare diffusamente ca-
ratterizzata dal tipo, di etimo oscuro, cutumagnu. Questo termine si presenta com-
pattamente diffuso nel terzo quadrante (area occidentale) con una propagginazione
nel quarto (Collesano), che, a sua volta, si mostra per lo più caratterizzato dal tipo –
di significativa rilevanza iconimica – cavaḍḍu. il centro costiero di Cefalù (come già
nel caso del nome del geco) presenta una forma che si discosta da quelle riscontrabili
nell’area di riferimento. si tratta del tipo furra che altrove in sicilia reca il significato
di ‘canale/fosso per l’irrigazione di orti e agrumeti’ e che costituisce un riflesso di
arabo ḥufrah ‘fossa’ (cfr. nddC s.v., e pellegrini 1983, p. 357).

ogni quadrante, ogni sub-area delle madonie, presenta dunque significative spe-
cificità che in molti casi possono essere colte in rapporto sintagmatico (mentre si co-
glie la specificità del primo quadrante che per un certo oggetto presenta il tipo
lessicale x, si coglie la specificità del secondo quadrante che per quello stesso oggetto
presenta il tipo lessicale y, e così via). molto spesso la specificità di una sub-area può
invece essere colta in un rapporto del tipo “uno contro tutti”: uno dei quattro quadranti
(solo una delle sub-aree) presenta un tipo lessicale che si contrappone a quello omo-
geneamente diffuso nei rimanenti quadranti.

la Carta 12, che riporta i modi in cui viene chiamata dai pastori la pecora o la
capra in fregola, lascia osservare come l’area occidentale, con la sua forma sciuta/ni-
sciuta, si opponga al resto del territorio dove si registra invece il tipo nzuma (< in +
summus). si noti, poi, come il centro di polizzi, situato al confine tra l’area (centro)
occidentale e quella sud-orientale, rechi la compresenza di entrambi i tipi. 

se la forma per indicare la pecora o la capra in fregola permette di cogliere una
specificità lessicale dell’area occidentale, i nomi del pipistrello (Carta 13) permettono
di notare come l’area sud-orientale appaia specificamente caratterizzata dalla variante
cadḍạrita/cadḍạrizza (che si registra anche a Geraci, tipico “centro di frontiera” - ma
non a Gangi, centro che rientra a buon diritto nell’area sud-orientale), mentre il resto
dell’area presenta la forma taḍḍarita, più fedele alla parola di origine greca da cui
tutte queste varianti provengono (< greco volgare ταλλαρίδα < λαχταρίδα). 

anche la carta 14, che illustra i continuatori del grecismo di tramite latino α}πογεία
‘vento di terra’, richiama l’attenzione su una specificità microareale che riguarda sta-
volta le due sub-aree settentrionali. tanto nella zona nord-occidentale (Gratteri e
isnello) quanto in quella nord-orientale (Castelbuono, san mauro, pòllina) si regi-
strano i riflessi di greco α}πογεία ora per indicare la brezza di monte, ora per indicare
quella di valle. ma è evidente che la presenza di questo lessotipo solo nell’area set-
tentrionale è intimamente connessa con la morfologia del territorio. Questa tipologia
di vento è infatti conosciuta (e nominata) soltanto nei paesi il cui territorio comprende
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contemporaneamente la dimensione geomorfologica della montagna e quella della
pianura-vallata.

infine, a proposito di venti, la Carta 15, che illustra i tipi anemonomastici del ter-
ritorio, mostra come sulle madonie il vento sia spesso designato con l’etnico di un
paese vicino se quest’ultimo è situato lungo la direzione da cui il vento spira. i centri
di scàfani bagni, scillato, Collesano, petralia soprana e raffo, petralia sottana, Ca-
stelbuono e san mauro Castelverde usano rispettivamente l’etnico dei paesi di mon-
temaggiore belsito, isnello, termini imerese, polizzi Generosa, Geraci sìculo,
Gratteri e tusa, per designare diverse tipologie di venti freddi che spirano dai qua-
dranti settentrionali9.

9 lo stesso vale per i venti che spirano dagli altri quadranti (cfr. lessico).
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A

abbella f. (Calt, Cast), cabbella (Calt,
alim, bomp, sop, Gan, Ger, Cast), gab-
bella (Calt, sott, Gan, Cast, smau) ◙
(Calt, Gan, Cast, smau) fitto agrario,
forma di locazione di terreni agricoli de-
stinati al pascolo o alla coltivazione. ●
aviri ncabbella (alim, sop, Ger), aviri
ngabbella (Gan), pigliari ngabbella
(Gan) prendere in affitto un terreno. ●
darë ncabbella (Cast), dari ncabbella
(Calt), dari ngabbella (Gan) dare in af-
fitto un fondo agrario, specialmente
(Cast) un agrumeto, un uliveto o un fras-
sineto al tempo del raccolto, dopo averne
stimato la resa. 2. (Calt, sop, sott, Gan,
Cast, smau) controvalore in denaro, in
natura o misto pattuito per il fitto agrario.

abbëvërarë tr. (poll), abbivirarë
(Cast), abbivirari (Coll, Cef, Csll, sop,
sott, Gan, Ger, smau), abbrivirari (scla,
Calt, scill, Coll, Gra, isn, poli, alim,
bomp, sott), bbrivirari (bomp) ◙ abbe-
verare il bestiame. 2. annaffiare, irrigare
l’orto. ● abbivirari a ccunetta aperta
(sop), abbivirari a stisa (Cef, Ger, smau),
abbivirari a ssurcu (Ger), abbrivirari a
bbattali (Coll), abbrivirari a ccursu (scla,
scill), abbrivirari a ccutumagna (scill),
abbrivirari a ssùlicu (scla, Calt), abbrivi-
rari a ssurcu (poli, Csll, sott), abbrivirari
a stisa (scill, Coll, Gra) irrigare l’orto fa-
cendo affluire l’acqua alle colture attra-
verso una serie di canali di irrigazione
che si dipartono da quello principale. ●
abbivirari a ffussuni (sop), abbrivirari a
ccasedda (Calt), abbrivirari a cconca
(poli) irrigare l’orto facendo arrivare
l’acqua direttamente dalla vasca al riqua-
dro entro cui si trovano le colture. ● ab-
bivirar’a pprisa (Cast, smau), abbrivirari

a pprisa (isn, bomp) irrigare abbondante-
mente l’orto prelevando l’acqua da una
vasca o dal fiume.

abbëvëratura f. (poll), abbiviratura
(Calt, Cef, sott, Cast), abbriviratura
(sott), bbëvëratura (poll), bbirvatura
(alim), bbiviratura (alim, Gan, Cast,
smau), bbrivatura (Calt, Coll, isn, Csll,
alim, bomp, sott, Ger) ◙ abbeveratoio,
grande vasca in muratura a pianta rettan-
golare in cui si abbeverano gli animali.

abbiarë tr. (Cast, poll), abbiari (Cef,
isn, sop, Ger, smau), avviarë (poll), av-
viari (Coll, Gan) ◙ avviare le bestie al
pascolo. anche (poll) abbiarë ârmalë. 2.
(poll) consentire agli estranei di racimo-
lare i frutti rimasti dopo il raccolto, da
parte del proprietario del fondo. ● ab-
biarë âlivë consentire di racimolare le
olive. ● abbiarë u lavurë consentire di
spigolare.

abbiari (Cef, isn, sop, Ger, smau) →
abbiarë.

abbiaturë m. (Cast), abbiaturi (scla,
Gra, isn, sop, sott, Gan, Ger, smau), ab-
biaturu (Csll, alim), avviaturë (poll), av-
viaturi (Coll, Gan) ◙ guidaiolo, becco o
montone castrato che, con un grosso
campanaccio al collo, viene posto alla
testa del branco spec. durante la transu-
manza. 2. (Cast) grosso campanaccio che
si appone al collo del becco o del mon-
tone guidaiolo.

abbiaturi (scla, Gra, isn, sop, sott,
Gan, Ger, smau) → abbiaturë.

abbiaturu (Csll, alim) → abbiaturë.
abbillùotë m. (Cast), cabbillùotu

(Calt, sop, Ger), cabbilluòtu (alim,
bomp), cabbillutu (Gan), gabbilluètu
(smau), gabbillùotë (Cast), gabbillùotu
(Calt, sott), gabbillutu (Gan) ◙ gabel-
lotto, affittuario di un terreno destinato al
pascolo o alla coltivazione che (Calt,
Cast) a sua volta subaffitta a piccoli lotti
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etnotesti tratti da sottile (2002)

Geraci
ma chidḍị si chiàmanu âbbiatura, ai tempi, ca l’avìanu nnê pìecuri, nnê picurara grùossi,
nna ssi campì, va, e i chiamàvanu abbiatura. cci muttìanu i  campani, jèranu ḍḍi bbecchi
tùorti, e i tinìanu p’abbiaturi, pi ffari  sfilari i pìecuri, nna ḍḍi grùossi  mànnari, cincu,
seicìentu pìcuri, puri a ppart’i migghiara di pìecuri, ca ora mancu cci su cchiù ss’arbìtija
grùossi; chissu era ai tìempi ca cc’èranu ḍḍi  fìura dî bbaruna, cc’èranu ss’abbiatura. 

Trad. ma quelli si chiamano abbiatura, una volta, che li avevano nelle ((dove c’erano)) pecore, dai grossi
pastori ((dai pastori che avevano grandi greggi)), in questi campi (vaste estensioni di terreni adibiti a
pascolo), insomma, e ((questi becchi guidaioli)) li chiamavano abbiatura. mettevano loro i campanacci,
erano quei becchi tùorti, e li tenevano come abbiaturi, per condurre le pecore, in quelle grandi greggi,
((con)) cinque-seicento pecore, anche quando c’erano migliaia di pecore, che oggi nemmeno ci sono più
queste greggi ((così)) grandi, questo era ((accadeva)) nei tempi in cui c’erano quelle grandi aziende ba-
ronali, ((allora)) c’erano questi ((abbiatura))

petralia soprana

quannu cci sunu pìecuri assaji, e avìavamu âbbiaturi. chiḍḍi èranu due bbecchi ccu i
corna; si turcìjanu picchì avèan’a stari saggi. allura avìanu i corna cchiù llùonghi, pirchì
cùomu si turcìvanu, cci allungavanu cchiossài e i bbìecchi, chissi, ddoppu s’apparillàvanu
tra d’iḍḍi duji e stàvanu sempri vicini, e ssempri assìemi pirchì addivintàmanu comu
duji mònaci, - l’abbiaturi duji èranu - ma mònaci vìecchi… caminàvanu a pparilla; chidḍị
si mittìanu, avìanu a campana, quannu a ura di passari u  hiumi, o puru di caminari, i
pìecuri si sfilàvanu, i  bbìecchi d’avanti - cci gridava gunu - iḍḍi si mittìanu avanti tutti
duji e i pìecuri apprìessu; a ura di passari u hiumi, ca nuatri, per diri,  sdàvamu dâ  mun-
tagna e nni ìvamu, cc’era a nivi, allura i pìecuri sunnu animali ca si cunfùnninu dâ nivi,
allura i bbìecchi avanti, ca su azzardusi, pirchì u bbeccu ddoppu ch’è ttùortu addiventa
fermu e un zi scanta né ddâ nivi e gguìdanu i pìecuri. 

Trad. Quando ci sono molte pecore, e avevamo gli abbiaturi. erano due becchi con le corna, venivano
castrati, perché dovevano stare tranquilli. allora, avevano le corna più lunghe – perché dopo la castrazione
le corna gli diventavano più lunghe – e questi becchi stavano sempre in coppia e stavano sempre vicini,
ed erano sempre assieme perché diventavano come due fratelli – i becchi guidaioli erano due – ma frati-
celli anziani!... si muovevano sempre in coppia. avevano un grosso campano, quando le pecore dovevano
attraversare il fiume, oppure per spostare il gregge, le pecore marciavano, ((mettevamo)) i becchi a capo
del gregge – gli urlavi – loro stavano tutti e due alla testa del gregge e le pecore dietro; quando bisognava
attraversare il fiume, che ((nel caso in cui)), per esempio, lasciavamo l’area di montagna per dirigerci
verso i pascoli di marina, c’era la neve, le pecore sono animali che si mettono in ansia quando c’è la
neve, allora con i becchi a capo del gregge ((le pecore marciavano)), perché ((i becchi guidaioli)) sono
temerari, perché il becco dopo ((una volta)) che è castrato diventa robusto e non ha paura né della neve,
((né di nulla)), e guidano le pecore.

Il gregge: l’importante funzione dei guidaioli 
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o amministra attraverso varie forme di
compartecipazione.

abbintatë agg. (Cast), abbintatu (Calt,
isn, Ger) ◙ di terreno che, nel corso della
rotazione pluriennale, è stato lasciato a ri-
poso per uno o più anni.

abbintatu (Calt, isn, Ger) → abbin-
tatë.

a bbista loc. avv. (Gra) a vista. ● simi-
nari abbista (Gra) spargere il grano sul
terreno non arato prima di zapparlo. ● cu
simina abbista meti ô stracuòddu (Gra)
chi semina zappando il terreno senza
averlo arato, niente raccoglie.

abbivirarë (Cast) → abbëvërarë.
abbivirari (Coll, Cef, Csll, sop, sott,

Gan, Ger, smau) → abbëvërarë.
abbiviratura (Calt, Cef, sott, Cast) →

abbëvëratura.
abbrivirari (scla, Calt, scill, Coll,

Gra, isn, poli, alim, bomp, sott) → ab-
bëvërarë.

abbriviratura (sott) → abbëvëratura.
abbruçiarìeddu agg. (scla, Calt,

Coll), bbruçiareddu (isn), bbruçiarìeddrë
(Cast), bbruçiarìeddu (Calt), bbruçia-
rièddu (Gra), bbruçiariètru (smau), bbu-

çiarìeddrë (Cast), bbuçiarièddu (bomp),
mëçiarìeddrë (poll), musciarìeddu (Ger)
◙ del grano non completamente maturo.
● òriu strasiccu e llavuru bbruçiareddu
(isn), uèriu strasiccu e llavuru bbruçia-
rièṭru (smau), ùorië ṣtṛasiccu e llavurë
bbruçiarìeddrë (Cast), uòriu strasiccu e
llavuru bbruçiarièddu (Gra) il grano si
mieta non completamente maturo, a dif-
ferenza dell’orzo che dev’essere più che
secco.

abbuddamichièli m. (Cef) tuffetto
(tachybaptus ruficollis).

abbuscugghiari tr. (scla) racimolare,
da parte di estranei, olive o altri frutti rima-
sti per terra o sugli alberi dopo la raccolta.

accamparë tr. (Cast, poll), accam-
pari (scla, Calt, scill, Coll, Cef, Gra, isn,
poli, Csll, alim, bomp, sop, sott, Ger,
smau) ◙ raccogliere la ricotta dalla cal-
daia, man mano che affiora. anche accam-
par’a ricotta. 2. raccattare, raccogliere,
per es. i frutti caduti, le spighe o il fru-
mento nell’aia. ● accampar’âlivi (scla,
Calt, scill, Coll, Cef, Gra, isn, poli, Csll,
alim, bomp, sop, Ger, smau), accam-
parë âlivë (Cast, poll) raccogliere le olive

isnello
abbiaturi pi ffari sfilari i piècuri; quannu unu s’avìa a spostari, certi voti i na bbanna e
nn’àvuṭṛa, mmittièmmu ssi bbecchi abbiatura, cu na  campana; iḍḍi si mittèvunu avanti
avanti e sfilàvanu che si nni jàvanu, e i piècuri appressu; bbecchi torti, caṣṭṛati, e iḍḍi
addivintàvanu manzi precisi, e un zi muvèvanu… chî piècuri, stacìvanu sempri chî piè-
curi e nt’ âgnièḍḍi sempri cci nn’era unu; ntê piècuri lattara chi èrannu assaliḍdu cci
nn’èranu dui, ma nt’âgnièdḍị l’avemmu puru ss’abbiatura, l’avemmu puru ca si chiamava
abbiaturi. 

Trad. ((Gli)) abbiaturi ((servivano)) per fare marciare le pecore; quando ci si doveva spostare ((di pa-

scolo)), a volte da un posto all’altro, mettevamo ((alla testa del gregge)) questi becchi guidaioli, con un
campano ((al collo)); loro si mettevano davanti e marciavano, si avviavano, e le pecore ((andavano loro))
dietro; ((erano)) becchi castrati e diventavano tranquilli, e non si muovevano… con le pecore, stavano
sempre con le pecore e dagli ((dove c’erano gli)) agnelli sempre ce n’era uno ((di questi becchi)); nel
((gregge del))le pecore da latte, che erano molte, ce n’erano due, ma anche ne((l gregge de))gli agnelli li
avevamo pure questi abbiatura, lo avevamo pure e si chiamava abbiaturi.
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bacchiate o cadute spontaneamente. ● ac-
campari a mmanu (poli) staccare le olive
dai rami facendo scorrere su di essi la
mano chiusa. 3. (scla, Calt, scill, Coll,
Cef, Gra, isn, Csll, alim, bomp, sott,
Ger, smau, poll) spigolare. anche accam-
par’ i spichi. 4. (scla, bomp) raspollare.
anche (bomp) accampari i còccia. 

accampari (scla, Calt, scill, Coll,
Cef, Gra, isn, poli, Csll, alim, bomp,
sop, sott, Ger, smau) → accamparë.

acchianaturë m. (Cast), acchiana-
turu (Ger) ◙ sorta di davanzale in pietra
del mungitoio che blocca la parte ante-
riore del corpo della pecora o della capra
che, una volta munta, lo scavalca guada-
gnando l’esterno. 

acchianaturu (Ger) → acchianaturë.
accupparë tr. (Cast), accuppari

(Gra), ncupparë (Cast) ◙ pressare e mo-
dellare la massa caseosa per dare la
forma al caciocavallo.

accuppari (Gra) → accupparë.
aceddu celesti loc. m. (isn), acìeddrë

celestë (Cast) ◙ uccello santamaria (al-
cedo atthis).

aciddruzzë dë fìenë loc. m. (Cast)
beccamoschino (Cisticola juncidis).

acidduzzu m. (Gan, Ger) fringuello
(Fringilla coelebs). ║→ fig. 55. 

acidduzzu di nivi loc. m. (sop) bal-
lerina gialla (motacilla cinerea).

acìeddrë celestë (Cast) → aceddu ce-
lesti.

acìeddrë dû malaùrië loc. m. (Cast)
gheppio (Falco tinnunculus). ║→ fig. 29. 

acirotta f. (Cast), arcirotta (isn,
Cast), cirotta (Cast) ◙ beccaccino (Gal-
linago gallinago).

acìtula f. (Calt, Ger, smau), acìtulu
m. (smau), cìtula f. (Gan, Ger), canna-
cita (Cast), cataciètala (bomp), calacitu
m. (Gra), calaçitu (Cef) ◙ acetosella
gialla (oxalis pes-caprae).

acìtulu (smau) → acìtula.
acqua f. (scla, Calt, scill, Coll, Cef,

Gra, isn, poli, Csll, alim, bomp, blu,
sop, raf, sott, Gan, Ger, Cast, smau,
poll), gacqua (alim, sop), uacqua (poli,
sott) ◙ pioggia. ● cc’è ll’acqua nnisciuta
(Gra, Csll, alim, bomp, sott, Cast) la
pioggia è in arrivo. ● a prima acqua
(alim), i primë acquë (Cast, poll), i
primi acqui (Csll, Gra) le piogge tardo
estive, spesso a carattere torrenziale. ● u
tìemp’è all’acqua (Calt, Csll, Cast) il
tempo volge alla pioggia. ● all’acqua al-
l’acqua (Gra, Cast, poll) sotto la pioggia,
mentre piove. ● bbotta d’acqua (scla,
Calt, Csll, alim, bomp, sop, Cast, poll),
bbuòtta d’acqua (Gra), bbuòtta r’acqua
(Cef), cafuddrata d’acqua (poll),
cafuddrunë d’acqua (Cast), cafudduni
r’acqua (Coll), cafuddunu d’acqua
(alim, bomp), carricuni d’acqua (Gan),
cutulata d’acqua (scla), franata d’acqua
(Cast), rummata d’acqua (alim, sott),
sciami d’acqua (isn) acquazzone, forte
rovescio di pioggia. ● acqua ccu i visazzi
(Gra), l’acqua a èttanë ccu i catë (Cast),
l’acqua a ièttanu ccû traturi (alim),
l’acqua pari ittata ccû catë (poll), l’ac-
qua s’abbucca ccu i quatini (Coll), l’ac-
qua si iètta quartari quartari (Cef) piove
a dirotto. ● l’acqua ciancianìa (Cast),
l’acqua fa i palluna (poll), l’acqua fa u
chiuòvu (Cef) la pioggia scroscia. ● ma-
nicata d’acqua (scla, Calt, Coll, Gra,
isn, Csll, bomp, Ger, Cast, smau) una
scarica di pioggia spec. quella che si os-
serva in lontananza. ● na pëddrëcata
d’acqua (poll), na piddrata d’acqua
(Cast) una pioggia fitta e insistente. ● na
surrittata d’acqua (Calt, Csll, sott, Ger,
Cast), un acquazzone. ● nè ll’acqua u
vagna nè u vìentë l’asciuqua (poll), nè
ll’acqua u vagna nè u vìentu l’asciuca
(Calt, Csll, blu, Cast), nè ll’acqua u
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vagna nè u vièntu l’asciuca (Gra) di per-
sona insensibile, imperturbabile. ● acqua
davantë e ppruvulazzë ppë ddarrìerë
(poll), acqua davanti e vvìentu darrìa
(Calt, alim, blu, sott, Cast, smau),
acqua davanti e vvièntu darrièri tricchi
tracchi mmenz’i pièri e ffuòcu ppi ddi
sutta (Gra), acqua davanti, vìentu darrìa
e ssapuni suttê pìedi (Calt), acqua ra-
vanti e vvìentu darrìa e cchi ti pozza car-
ricari (Coll) così per mandare via
qualcuno in modo brusco perchè non
torni più a importunare. ● quannu l’ac-
qua vièni di susu, pìglia e nfilati ntôn pir-
tusu, quannu l’acqua vièni di mari
pìgliat’a truscia e vvattinn’a llavari
(Gra) se la pioggia viene da nord è im-
probabile che sia duratura. ● acqua d’au-
stu fa manna, meli e mmustu (isn), acqua
d’austu fa mmanna, mièli e mmustu
(Gra), acqua d’austë, melë, manna e
mmustë (Cast, poll), l’acqua r’austu fa
mmanna alivi e mmustu (Cef), l’acqua
d’austu fa ùogghiu, meli e mmustu (sop)
la pioggia d’agosto dà raccolti abbon-
danti. ● l’acqua dû cìelë sazzìa la terra
(Cast) la pioggia è indispensabile per le
colture. ● acqua di màiu e dd’aprili,
frummentu a ttri carrini (isn) le piogge
nella tarda primavera danno abbondante
raccolto di grano. ● acqua e ssuli fa lla-
vuru (isn, blu) l’alternarsi di sole e piog-
gia durante l’anno agrario darà un
abbondante raccolto di grano. ● acqua e
vventu fa frummentu (isn), acqua e
vvìentu fa frummìentu (blu, sop), acqua
e vvìentë fa ffurmìentë (Cast) il vento
dopo la pioggia fa granire le spighe. ●
l’acqua dë ggiugnë cunzuma lu munnë
(Cast, poll), l’acqua di ggiugnu cunzuma
lu munnu (blu, sott, smau) l’acqua di
giugno è dannosa ai raccolti. ● acqua e
ffuècu dacci luècu (smau), acqua e
ffuòcu dacci luòcu (Gra), acqua e ffùocu

dàticci lùocu (Calt, sop, Cast) dio ci li-
beri dalle alluvioni e dagli incendi. 2.
vena d’acqua. ● capë di l’acqua (Cast,
poll), capu d’acqua (sop, Ger), capu di
l’acqua (Calt, Coll, Gra, isn), capu r’ac-
qua (Cef), testa di uacqua (sott), testa di
l’acqua (scla, Calt, Coll, isn, bomp, Ger,
Cast, poll), tièsta di l’acqua (Gra), sor-
gente d’acqua, sorgiva. ● truvarë l’acqua
(Cast), truvari l’acqua (Gra) trovare una
vena d’acqua sorgiva. ● iri â testa di
l’acqua (Calt, poll) andare all’origine
delle cose per scoprirne la causa.

acquanivi f. (alim, Gan) nevischio.
acquazzina f. (scla, Calt, scill, Coll,

Cef, Gra, isn, poli, Csll, alim, bomp, sop,
raf, sott, Gan, Ger, Cast, smau, poll) ru-
giada. ● â scëquatê l’acquazzina (poll), â
squagghiata i l’acquazzina (scla, Calt,
scill), â squagliatê l’acquazzina (Coll,
Gra), â squajjatê l’acquazzina (Cast), a
squallatê l’acquazzina (sop) quando tutto
è finito, quando è ormai tardi. ● si nna
marzë cc’è acquazzina è annata di rrisina
(Cast) le rugiade di marzo sono causa della
ruggine dei cereali. ● si nna marzu c’è ac-
quazzina è annata di racina (sop) si pensa
che le rugiade di marzo diano vendemmie
abbondanti.

acquazzinata f. (Coll, isn, Cast, poll)
forte e persistente rugiada.

aculazza f. (Cast), àquila (isn, sott),
iaculazza (Cast) ◙ aquila, in particolare,
aquila reale (aquila Crysaetos). anche
(sott) àquila rriali. 2. (Cast) poiana
(buteo buteo). ║→ fig. 3. 

adacquari tr. (poli) annaffiare, irri-
gare l’orto.

addattari tr. e intr. (Calt, isn, sop),
addrattarë (Cast) ◙ tr. allattare. 2. intr.
poppare, succhiare. ● cu a ddu minnë vo
addrattarë, l’una o l’atra l’â llassarë
(Cast) non si possono avere due cose
contemporaneamente.
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addazzu m. (Calt), addrazzë (Cast,
poll), gaddazzu (isn, poli, alim, bomp,
sop, sott, Gan), gaddrazzë (poll), iad-
dazzu (Cef), iaddrazzë (Cast) ◙ beccac-
cia (scolopax rusticola).

addeva f. (scla, Calt, scill, Coll, isn,
alim, sop, Gan, Ger), addreva (Cast,
poll) ◙ allevamento, spec. di agnelli e ca-
pretti. ● agniddi d’addeva (Gan),
agnìeddi d’addeva (Coll), agnìeddi
pp’addeva (Calt), agnìeddrë d’addreva
(Cast) agnelli destinati all’allevamento.
● ciarbìeddi pp’addeva (Calt), ciarviddi
d’addeva (Gan), ciarvìeddrë d’addreva
(Cast), crapetti d’addeva (Coll) capretti
destinati all’allevamento.

addibbulari tr. (scla, Calt, scill,
bomp, blu, sop, sott), addubbulari
(Coll, Gra, isn, alim), arritubbulari
(Coll), arrutubbuliari (scill), ddibbulari
(scla), ddubbularë (Cast), ddubbulari
(Cef, sott), ddubbari (smau), ddubbulari
(smau), dubbularë (Cast), dubbulari
(Csll, Ger) ◙ (scla, Calt, scill, Coll, Gra,
isn, Csll, alim, bomp, sop, Cast) riarare,
arare per la seconda volta in direzione
perpendicolare alla prima, arare di tra-
verso. 2. (Ger, Cast) zappare il vigneto.
3. (Cef, Gra, isn, bomp, blu, sott, smau)
zappare la vigna per la seconda volta.

addinedda d’acqua loc. f. (Calt, isn),
addrineddra d’acqua (Cast), gaddinedda
d’acqua (alim, bomp, sop) ◙ (Calt, isn,
alim, bomp, sop) gallinella d’acqua
(Gallinula chloropus). 2. (isn, Cast), piro-
piro culbianco (tringa ochropus). 3.
(Cast) voltolino (porzana porzana).

addivari tr. (scla, Calt, scill, Coll,
isn, alim, sop, Gan, Ger), addrëvarë
(poll), addrivarë (Cast) ◙ allevare. anche
addivari ârmali. 2. (alim) allattare.

addivatu m. (Calt, alim), addrivatu
(Gra), addruatë (Cast, poll), adduatu (Cef),
adduatu (Coll, Csll, smau), addugatu

(sott), adduitu (smau), adduvatu (scla,
Calt, scill, Coll, isn, Csll, sott, Gan, smau)
◙ ingaggiato, impiegato in un’azienda agri-
cola o pastorale. ● iri addruatu (smau) es-
sere assunto in un’azienda pastorale.

addrattarë (Cast) → addattari.
addrazzë (Cast, poll) → addazzu.
addreva (Cast, poll) → addeva.
addrëvarë (poll) → addivari.
addrièvu m. (Gra) ingaggiato, impie-

gato in un’azienda agricola o pastorale.
addrina nìvira loc. f. (Cast) folaga

(Fulica atra).
addrineddra d’acqua (Cast) →

addinedda d’acqua.
addrineddra mònaca loc. f. (Cast)

corriere piccolo (Charadrius dubius).
addrineddra surcera loc. f. (Cast)

schiribilla (porzana parva).
addrivarë (Cast) → addivari.
addrivatu (Gra) → addivatu.
addruatë (Cast, poll) → addivatu.
addruzzë d’acqua loc. m. (Cast),

gadduzzu d’acqua (isn) ◙ (Cast) merlo
acquaiolo (Cinclus cinclus). 2 (isn) frul-
lino (limicola falcinellus). 3. (isn) galli-
nella d’acqua (Gallinula chloropus). 4.
(Cast) usignolo di fiume (Cettia cetti).

adduatu (Cef) → addivatu.
adduatu (Coll, Csll, smau) →

addivatu.
addubbulari (Coll, Gra, isn, alim)

→ addibbulari.
addugatu (sott) → addivatu.
adduitu (smau) → addivatu.
adduvatu (scla, Calt, scill, Coll, isn,

Csll, sott, Gan, smau) → addivatu.
aduliddra f. (Cast) allodola (alauda

arvensis).
affaccë loc. avv. (Cast), affàcciu

(Calt, Coll, Cef, isn, sott), nfacci (Ger,
smau) ◙ a vista. ● siminari âffàcciu
(Calt, Coll, Cef, isn, sott), siminari
nfacci (Ger, smau) spargere il grano sul
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terreno non arato prima di zapparlo. ● si-
minarë âffaccë (Cast) pratica colturale
consistente nel seminare i cereali su un
terreno zappato ma non arato su cui, pre-
ventivamente, sono stati tagliati e bru-
ciati i macchieti. ● cu simina âffaccë
metë ô strafaccë (Cast), cu simina âffàc-
ciu meti ô strafàcciu (Cef, isn), cu simina
nfacci meti ô strafàcciu (smau) chi se-
mina zappando il terreno senza averlo
arato, niente raccoglie.

affàcciu (Calt, Coll, Cef, isn, sott) →
affaccë.

a ffruttu loc. avv. (poli) di un parti-
colare contratto, in cui il pastore deve al
proprietario del pascolo un certa quantità
di prodotti caseari, oltre alla somma in
denaro pattuita.

affucacavaddi f. (isn), affucacavaddrë
(Cast), affucacavatri (smau) ◙ erba maz-
zolina (dactylis glomerata).

affucacavaddrë (Cast) → affucaca-
vaddi.

affucacavatri (smau) → affucaca-
vaddi.

affucaiumentë f. (Cast) erba mazzo-
lina meridionale (dactylis hispanica).

affucalucertë f. (Cast) avena mag-
giore (avena sterilis).

agghiastru m. (poli, Csll, sott, Ger),
agghiastru (scla, Calt, scill, Cef),
agliastrë (poll), agliastru (Coll, Gra,
isn), ajjastrë (Cast), gliastrë (poll), glia-
stru (Gan), gliastru (smau) ◙ olivo sel-
vatico, oleastro. 2. (Gan, Ger) ciascuno
dei polloni che si sviluppano attorno al
tronco dell’ulivo.

agghiastru (scla, Calt, scill, Cef) →
agghiastru.

agghiru m. (poli), agliru (Coll, Gra,
isn), irë (Cast), iru (Cef) ◙ ghiro (Glis
glis). ● dòrmirë comë u gnirë (Cast),
dòrmiri cuòm’u gghiru (Cef) dormire
profondamente. ║→ fig. 1. 

aggiummatë agg. (Cast), aggium-
matu (sott, smau), ggimmatu (bomp) ◙
(bomp, sott, Cast) di terreno incolto e in-
fruttuoso. 2. (bomp, Cast) di terreno la-
sciato a prato per il pascolo. 4. (Cast,
smau) di terreno lasciato a riposo perché
riacquisti fertilità.

aggiummatu (sott, smau) → ag-
giummatë.

aggruppafilë m. (Cast), aggruppafilu
(Cef, sop) ◙ rigogolo (oriolus oriolus).
║→ fig. 2.                                               

fig. 1

fig. 2



aggruppafilu (Cef, sop) → aggrup-
pafilë.

aghiredduci f. (scla), agredduci
(Calt, scill, Coll, isn, bomp, sop), au-
redduci (Gra, isn) ◙ acetosella (oxalis
pes-caprae).

agliastra f. (Gan), alastra2 (Gra),
dastra (Coll, Gra, isn, Gan, Ger, Cast,
poll), dastra (sott), lastra (Coll, Gra,
Cast), lastra (poli) ◙ (Gra, isn, sott,
Gan, Ger) capra da uno a due anni che ha
già figliato. 2. (Gan) capra primipara. 3.
(Coll, Gra, poli, Cast, poll) capra da uno
a due anni che non ha mai partorito. 4.
(Coll, Gra, poll) capra da uno a due anni
di età.

agliastrë (poll) → agghiastru.
agliastru (Coll, Gra, isn) → agghia-

stru.
agliru (Coll, Gra, isn) → agghiru.
agnedda f. (scla, Calt, scill, Coll,

isn, poli, Csll, sop, sott, Gan, Ger),
agneddra (Cast, poll) ◙ agnello fem-
mina. 2. (Gan) pecora di un anno.

agneddra (Cast, poll) → agnedda.
agneddu m. (isn), agniddu (alim,

Gan), agnìeddrë (Cast, poll), agnièddu
(Cef), agnièddu (Gra, Csll, alim, bomp),
agnìeddu (scla, Calt, Coll, poli, Csll,
sop, sott, Ger), agniètru (smau), an-
nièddu (alim), gnìeddrë (poll), gnìeddu
(sop) ◙ agnello, il piccolo della pecora
fino a sei mesi di età. ● agnìeddu arrivu-
latizzu (scla), agnìeddu bbastardu (sop),
agnìeddu rripuddatizzu (poli), agnìeddu
rrivulatizzu (sott) agnello nato nei mesi
estivi. ● agnìeddrë azzaccanatë (poll),
agnìeddu azzaccanatu (sop), agnìeddu
smammatu (Calt) agnello svezzato. ●
agnìeddu cunchïutu (sop) agnello al
quarto mese di gestazione. ● agnìeddrë
curdiscu (Cast) agnello nato tra febbraio
e aprile. ● agneddu d’addeva (isn),
agniddu d’addeva (alim, Gan),

agnìeddrë d’addeva (poll), agnìeddu
d’addeva (Calt, Coll, sop, Ger) agnello
destinato all’allevamento. ● agnìeddu di
latti (sop) agnello non ancora svezzato.
● agneddu di scanna (isn), agniddu di
scanna (Gan), agnìeddrë di scanna
(Cast, poll), agnìeddu di scanna (sop),
agnìeddu di scannu (Coll) agnello desti-
nato alla macellazione. ● agnièddu inna-
luòru (Cef), agnìeddrë innarinë (Cast,
poll), agniddu jinnarinu (Gan), agnìeddu
jinnarinu (sop) agnello nato a gennaio.
● agnìeddrë lacciunarë (Cast) agnello
nato tra aprile e maggio. ● agneddu mar-
zaloru (isn) agnello nato a marzo. ●
agnìeddu natalisi (Calt, Coll, poli),
agniètru natalisi (smau) agnello nato tra
dicembre e gennaio. ● agnìeddrë niva-
lùorë (Cast) agnello nato prematuro. ●
agnìeddu pasqualinu (sop), agnìeddrë
pasqualùorë (poll) agnello nato in pri-
mavera. ● agnìeddrë pasqualùorë (Cast)
agnello che si macella a pasqua. ●
agnìeddrë përmintì (poll), agneddu pir-
mintiju (isn), agnièddu pirmintiju (Gra),
agnìeddu pirmintiju (sott, Ger),
agnìeddu pirmintìu (poli, sott), agneddu
primintiju (isn), agnièddu primintiju
(Gra), agnièddu prumintì, annièddu pru-
mintì (alim), agniddu prummintìu (Gan),
agnièddu prummintiju (Cef), agnìeddu
pummintiju (Coll), agnièddu pummuntì
(bomp), agnièddu purmintì (bomp),
agnìeddu purmintì (scla), agnìeddrë pur-
mintìë (Cast, poll), agnìeddrë purmintijë
(Cast), agniddu purmintiju (Gan),
agnìeddu purmintiju (Calt, Coll, sott),
agniddu purmintìu (Gan), agnìeddu pur-
mintìu (Calt, scill, Coll, Csll, sott, Ger),
agnièddu purmuntì (alim), annièddu
purmuntì (alim), agnìeddu purmuntiju
(Coll, poli), agnièddu purmuntiju (Csll,
alim), agnìeddu purmuntìu (Coll, Csll)
agnello nato all’inizio dell’anno pasto-
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rale. ● agnìeddu pasturali (sop),
agneddu pisturali (isn), agnièddu pistu-
rali (Gra), agnìeddu pisturali (scill,
Coll), agneddu pristurali (isn), agnìeddu
pristurali (scla, Coll), agnìeddu pustrali
(Ger) agnello nato dalla monta tardiva,
cioè tra gennaio e aprile. ● agnìeddu rri-
gurduni (Ger), agnìeddrë rriurdumë
(Cast, poll), agneddu rriurduni (isn),
agnìeddu rriurduni (scill, Coll), agnìeddu
rrivurduni (scill, sott), agnìeddu rulur-
dumë (Ger), agnìeddu ruvidduni (sop)
agnello nato in primavera o in estate. ●
agnìeddrë sularinë (Cast, poll), agnièddu
sularinu (Csll, Gra), agnìeddu sularinu
(scill, Coll, Csll) agnello che non è nato
da parto gemellare. ● agnìeddrë tarda-
iùolu, agnìeddrë tardiùolë (Cast) agnello
nato dopo il mese di gennaio. ● agnìeddu
tardijùolu (sop) agnello nato nei mesi
estivi. ● agnìeddu tardiju (sop),
agnìeddu tardìu (Calt) agnello nato tra
gennaio e aprile. ● agnìeddrë tardìë
(Cast), agniddu tardiju (alim), agneddu
tardìu (isn), agnièddu tardìu (Gra),
agnìeddu tardìu (scla, Calt, scill, sott)
agnello nato in primavera. ● agnìeddrë
tardìë (Cast), agneddu tardìu (isn),
agnìeddu tardìu (scill) agnello nato tra
maggio e giugno. ● ad austu pari cu avi
bboni agneddi (isn) il cavallo si vede a
lunga corsa. ● innarë fa l’agnìeddrë e
ffrivarë fa li pìeddrë (Cast), innaru fa
l’agneddi e ffrivaru fa li peddi (isn) se
febbraio è piovoso, gli animali hanno
erba in abbondanza, se invece è gelido, i
pascoli sono poveri e gli animali, special-
mente gli agnelli e i capretti, moriranno.

agniddarottu m. (isn), agniddarùottë
(poll), agniddaruòttu (Gra), agniddarùottu
(sop, sott), agniddaruttu (Gan) ◙ giovane
aiutante del pastore di agnelli.

agniddaru m. (scla, Calt, scill, Coll,
Gra, isn, poli, Csll, alim, sop, sott, Gan,

Ger, smau), agniddrarë (Cast, poll),
gniddrarë (Cast) ◙ pastore addetto alla cu-
stodia degli agnelli. ● èssirë comë
âgniddrara, semprë ccu i rrobbë ncap’i
spaddrë (Cast) essere sempre precari in un
posto, essere sempre sul punto di partire.
2. (smau) garzone del pastore di agnelli.
3. (Coll) recinto per gli agnelli. 4. (Gra,
sott) settore dell’ovile, talvolta coperto,
destinato al ricovero degli agnelli.

agniddarùottë (poll) → agniddarottu.
agniddaruòttu (Gra) → agniddarottu.
agniddarùottu (sop, sott) → agni-

ddarottu.
agniddaruttu (Gan) → agniddarottu.
agniddazza f. (Cef), agniddazza

(scla, Calt, Gra, isn, Csll, sop, sott, Gan,
Ger), agniddrazza (Cast, poll), gniddrazza
(poll) ◙ (Calt, Gra, isn, Csll, sop, sott,
Gan, Ger, Cast, poll) pecora di circa un
anno di età che non ha ancora figliato. 2.
(sott) pecora di tre anni di età.

agniddazza (scla, Calt, Gra, isn,
Csll, sop, sott, Gan, Ger) → agniddazza.

agniddazzedda f. (sop) pecora da sei
mesi a un anno di età. 

agniddazzu m. (sop, sott),
agniddrazzë (Cast) ◙ (sop) agnello dai
due ai sei mesi di età. 2. (Cast) ovino di
un anno di età. 3. (sott) agnellone, ovino
dai sei mesi a un anno di età.

agniddina f. (scill) piccolo campano
che si appone agli agnellini o ai capretti
appena svezzati.

agniddrarë (Cast, poll) → agniddaru.
agniddrazza (Cast, poll) → agnid-

dazza.
agniddrazzë (Cast) → agniddazzu.
agniddruzzë m. (Cast, poll),

agnidduzzu (Calt, Coll, isn, sop, Gan),
gnëddruzzë (poll) ◙ agnellino, agnello
appena nato. ● agnidduzzu di latti (sop)
agnello non ancora svezzato.

agniddu (alim, Gan) → agneddu.
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agnidduzzu (Calt, Coll, isn, sop,
Gan) → agniddruzzu. 

agnìeddrë (Cast, poll) → agneddu.
agnièddu (Cef) → agneddu.
agnièddu (Gra, Csll, alim, bomp) →

agneddu.
agnìeddu (scla, Calt, Coll, poli, Csll,

sop, sott, Ger) → agneddu.
agniètru (smau) → agneddu.
agnunari tr. (Gra, isn) rincalzare, ac-

cumulare il terreno attorno alla base delle
piante, spec. (isn) delle viti. 

agredduci (Calt, scill, Coll, isn,
bomp, sop) → aghiredduci.

agrùi m. (Cast), agrùoi (Ger, Cast),
arùoi (Cast), avrùoi (Ger), cruòi (Cef),
groi (isn),  gru (raf), gruèi (smau), grùia
(alim), gruòi (Cef), grùoi (sott), vroi
(isn), vrui (Calt), vruòi (Gra) ◙ gru (Grus
grus). ● passa l’arùoi, puncë lu voi
(Cast), passa lu vroi, punci lu voi (isn) a
novembre, quando passano le gru, è ora
di arare perché il loro passaggio, solita-
mente, è accompagnato da piogge. 2.
(raf, Cast) airone cenerino (ardea cine-
rea).

agrùoi (Ger, Cast) → agrùi.
aina f. (Calt, Gra, isn, Csll, poll), ïna

(alim, bomp, sop, Gan), ina (Cef, isn,
Ger, Cast, smau, poll), jina (alim, sop,
sott) ◙ avena (avena sativa). 2. avena
selvatica (avena fatua). anche (isn) ina
sarvàggia. ● na manna d’aina (Calt) una
fascina di avena. ● circar’a ina nnê favë
(Cast) cercare di attaccar brighe. 2. (Calt,
isn, alim, sop, Gan, Cast, Ger, smau,
poll) prato che, nella rotazione delle
terre, viene seminato ad avena per forag-
gio o destinato al pascolo.

ainostra f. (Gan), inèscia (Calt), ine-
stra (poli, sott), inestra (scla, Calt, scill,
Coll, isn, Cast, poll), inièstra (Cef), inò-
scia (smau), inostra (Ger), jinestra

(alim, bomp) ◙ ginestra (spartium jun-
ceum). 2. (poli) ginestra spinosa (Caly-
cotome spinosa).

àiulu m. (isn) rigogolo (oriolus orio-
lus). ║→ fig. 2.                                       

ajjastrë (Cast) → agghiastru.
alàscia f. (smau), alastra (Csll, alim,

bomp, sop, sott, Gan, Ger), alastra
(scla, Calt, scill, Coll, Cef, Gra, isn,
Cast, poll), alastrë (Cast, poll), alastru
m. (alim), allastra f. (bomp) ◙ ginestra
spinosa (Calycotome spinosa). ● çiurì-
scinu âlasci, si nzitanu i gliastri (smau),
çëriscënë âlastrë së nzitanë i gliastrë
(poll), quannë çiurìscinë âlastrë së nzì-

tanë âgliastrë (Cast), quannu çiurìscinu
âlastri si nzìtanu âgliastri (isn) a marzo,
quando fiorisce la ginestra spinosa è il
momento di innestare l’oleastro. 2. rami
di ginestra spinosa che si dispongono sui
muretti a secco degli ovili per evitare che
le bestie possano scavalcarli. 3. (alim,
poll) siepe viva. anche (alim) mura
d’alastri.

alastra (scla, Calt, scill, Coll, Cef,
Gra, isn, Cast, poll) → alàscia.

alastra1 (Csll, alim, bomp, sop,
sott, Gan, Ger) → alàscia.

alastra2 (Gra) → agliastra.
alastrë (Cast, poll) → alàscia.
alastru (alim) → alàscia.
alència f. (isn), aliència (Gra), alìen-

ciu m. (Coll), alincë f. (Cast, poll), alinci
(smau), calàngia (Gra), galència (poll)
◙ erica (erica arborea). 

aliència (Gra) → alència.
alìenciu (Coll) → alència.
alincë (Cast, poll) → alència.
alinci (smau) → alència.
alinìvirë m. (Cast) monachella (oe-

nanthe hispanica).
alitunnë m. (Cast), alitunni (alim,

sop), galitunni (bomp) ◙ (alim, sop,
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Cast) poiana (buteo buteo). ║→ fig. 3.
2. (bomp) gheppio (Falco tinnunculus).
║→ fig. 29. 

alitunni (alim, sop) → alitunnë.
alivaru m. (isn) olivaio, luogo dove

si ammonticchiano le olive in attesa di
frangerle.

alivastru m. (sop) olivo selvatico,
oleastro. 

alivë m. (Cast, poll), alivi (scla, Calt,
scill, Coll, Cef, Gra, isn, poli, Csll, alim,
bomp, blu, sop, raf, sott, Gan, Ger,
smau) ◙ la pianta e il frutto dell’olivo. ●
u per’âlivë (Coll, Cast) l’olivo. ● alivi
manzi (scla, Coll, Cef, Gra, isn, alim,
bomp, Ger, Cast, poll) ciascuna delle va-
rietà di olive che, rispetto a quelle dette
sarvaggi, danno più olio ma di qualità
meno pregiata. ● alivë sarvaggë (Cast,
poll), alivi sarbaggi (Cef), alivi sarvaggi
(scla, Coll, Gra, isn, alim, bomp, smau),
alivi servaggi (alim, sop, Ger) ciascuna
delle varietà di olive che, rispetto a quelle
dette manzi, danno meno olio ma di qua-
lità più pregiata. ● irë âlivë (Cast), irë âc-
camparë âlivë (Cast), iri âccampari âlivi
(Calt) andare a raccogliere le olive. ●
âlivë cchiassà penni, cchiassà rrenni
(poll), âlivë cchiossà pennë e cchiossà
rrennë (Cast), âlivi cchiossai penni e
cchiossai rrenni (Coll), âlivi cchiossai
ppiènni e cchiossai rriènni (Cef), âlivi
cchiù penni, cchiù arrenni (Gra), âlivi

quantu cchiù penni, tantu cchiù rrenni
(smau) perché le olive abbiano un’alta
resa in olio è necessario raccoglierle ben
mature. ● ppâ mmaculata aliva è
mmenza ammaturata (isn, smau) per la
festa dell’immacolata le olive si possono
cominciare a raccogliere. ● aglianna e
alivë a ssittìemmërë si vëdë (poll),
aglianna e alivi a ssettembri si vidi (isn),
âjjànnira e âlivë a ssittìemmrë së vidë
(Cast), solo a settembre è possibile sta-
bilire se il raccolto di ghiande e olive sarà
abbondante. 

aliveddra f. (poll), alivièdda (Cef),
avulivuzzi pl. (Calt) ◙ generica denomi-
nazione delle piante del genere asfodelo.

alivi (scla, Calt, scill, Coll, Cef, Gra,
isn, poli, Csll, alim, bomp, blu, sop,
raf, sott, Gan, Ger) → alivë.

alivièdda (Cef) → aliveddra.
allastra (bomp) → alàscia.
allavancunë m. (poll), lavancunë

(Cast), valancunë (poll) ◙ burrone, pre-
cipizio. 2. (Cast) terreno accidentato.

ammagghiari tr. (Ger), ammagliari
(Gan), ammallari (alim) ◙ castrare,
spec. gli ovini o (alim) i caprini.

ammagghiatu agg. (scill, Gra, sop,
Ger), ammagliatë (poll), ammagliatu
(Coll, Gan), ammajjatë (Cast), ammal-
latu (alim, bomp) ◙ (Coll, sop, Cast,
poll) castrato, di maschio di animali d’al-
levamento. ● crastu ammagliatu (Coll)
montone castrato. 2. (scill, Coll, Gra,
Csll) castrato, di becco. anche (scill)
bbeccu ammagghiatu, (Coll) bbìeccu
ammagliatu, (Csll) bbìeccu ammag-
ghiatu oppure bbièccu ammagghiatu,
(alim, bomp) bièccu ammallatu. 

ammagliari (Gan) → ammagghiari.
ammagliatë (poll) → ammagghiatu. 
ammagliatu (Coll, Gan) → ammag-

ghiatu. 
ammajjatë (Cast) → ammagghiatu.

fig. 3
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isnello

etnotesto raccolto da massimo Genchi e prodotto da vincenzo lusignolo. 
ottobre 2011

R: innestare come si dice qui?
I: nzitari
R: e ccomu si nzita?
I: si nzita, a ppezzi, spaccu a tti e â nnesti. […] 
R: spaccu a tti, chi ssignìfica? Prima s’â ssirrari?
I: no
R: e unni si nnesta sul tronco?
I: sul tronco. U ṭṛuncuneḍḍu ch’è cchiù grossu di na sicaretta
R: e cchista comu si chiama?
I: a nzita. Chissa si faci di màggiu e ggiugnu. Si ntacca così oriźźontali, poi la stessa
linea e ssi fa quello verticale, comu na ttì. Co llo stesso sistema si pìgghia chidḍụ manzu
e ssi nfila ḍḍa inṭṛa. È na bbella tècchinica! […] 
R: sta sicaretta ca sarebbë a nzita, u manzu nzomma, è ggiustu? Dunn’è chi s’â mmèttiri?
Nel ramo di chiḍḍu o nel tronco? 
I: nô ṭṛunchiceḍḍu. Pue cc’è n’aṭṛa tècchinica ancora che u nnestu s’av’a ppigliari di
ncap’â rrama manza, di ntô pedi d’aliva ch’è sbicchiatu e ss’av’a ppigliari di sup’â rrama.
Si ssi sbècchia um ped’âliva, unni cci tàglian’i rrami, pua iḍḍi a ggirari ntunnu èttanu i
faiḍḍuna. Seḍḍu pìglia sti faiḍḍuna ḍḍocu, alivi u nni fanu! Sono non fruttiferi. Inveci
si pìglianu sti faiḍḍuna che ssu supr’â rrama d’âliva. Ma veni alivi, caru mia, di lussu!
Poi cc’è cchistu a ffinesṭṛa, che è sempri una ttì di supra e una di sutta, si àprono i per-
siani e ssi cci metti sta pezza ḍḍa inṭṛa. Si ppìglia nnu nnestu di questi a ccapu di nenti
è ppedi d’aliva! Pue cc’è cchistu a spacco. U lignu av’ad èssiri grossu…
R: e ssi fa u spaccu di lùongu e lùongë, nella sezione del tronco
I: si cci mèttinu i cavigghiuneḍḍa unu d’u-llatu e unu di atru, av’a ccombaciari a cor-
tèccia sìa di l’una e ssìa di l’aṭṛa […] u provèrbiu dici: quannu çiurìscinu âlasṭṛi, si nzì-
tan’âgliàsṭṛi. Âlasṭṛi cumìncian’a çiuriri l’urtimi d’aprili e pprimi di maggi, ma non
conviene pròpio sùbbitu sùbbitu, picchì ancora sunnu in forte vegetazione. Quannu si
ntacca âgliasṭṛu, e ssi vidi sâ corteccia all’interno, il legno è um po’ bbianco, allora è ô
puntu di nzitallu. Ma seḍḍu ḍḍû legnettu chi avi è ancora virdi è pròpia im piena vege-
tazione e un z’av’a ttuccari. S’av’âspittari n’atra simanata, n’atri ottu iorna… si spacca
e ssi nzita […]
R: quali sono le operazioni chi si fannu nn’âlivu, una volta che ppue su ppedi d’aliva?
I: a prima cosa è ssapilli potare, sbicchiari diciamo. Pi nnatura âlivi tèndono sempri âc-
chianari, un bravo sbicchiaturi u ped’âlivu u porta vàsciu. Picchì u ped’âliva acchiana,
sempri a tendenza è âcchianari e cchiḍḍu u porta vàsciu […] l’atra vertenza chi cci voli
è ssubbitu livàricci i sarvaggi di sutta perché anche s’è nzitatu di l’àvutu u pedi d’alivu,
essennu agliasṭṛu, âgliasṭṛu pi sso natura non è una pianta chi si forma… âgliasṭṛu tende
a ccrìsciri a ttroffa e ddi conseguenza… unn’è chi cc’è n’agliasṭṛu, ogni annu cci spuntani
sti ggermogli, i rrizzogni
R: e qquesti si cci tolgono perché non danno poi… la pianta non ha la forza di dare… 

La coltivazione degli ulivi: fasi e tecniche
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I: esatto
R: e st’operazioni di livari i rrizzogni cu cchi si fa?
I: cû ccittuni. Aunni sunu sotterrati, cû picu, cu a lama dû picu, i tàglia tutti […] a mar-
rabbeḍḍa si usa pure. A marrabbeḍḍa eni ca n’avi a lama d’u-llatu e dd’un atru latu
n’avi a ccittola. A marrabbeḍḍa, per esèmpio se cc’è n’agliasṭṛu e cci po arrivari né cû
ccittuni, cû picu no e ssi cci va cu a marrabbeḍḍa cû mànicu bbeḍḍu longu e cci duna
sìa d’u-llatu e ssìa… picchì a marrabbeḍḍa è un facchissìmili ô picu però è ddi tàgliu 

Trad. r: innestare come si dice qui? i: nzitari r: e come si innesta? i: si innesta a ppezzi ((a toppe)),
((con lo)) spaccu a tti e â nnesti […]  r: spaccu a tti, cosa significa? prima si deve segare ((il tronco))?
i: no r: e dove si innesta, sul tronco? i: sul tronco. ((Si innesta)) il piccolo tronco che è più grosso di una
sigaretta r: e questa come si chiama? i: nzita. Questa si fa tra maggio e giugno. si intacca così orizzon-
talmente, poi ((facendo)) la stessa linea si fa il taglio verticalmente, ((formando)) una sorta di t. allo
stesso modo si prende ((parte della corteccia dell’ulivo)) manzu e si inserisce lì dentro. È una bella tec-
nica! […] r: questa sigaretta che sarebbe la nzita, il manzu, insomma, è giusto? dov’è che si deve mettere?
nel ramo di quello o nel tronco i: nel tronco. poi c’è un’altra tecnica ulteriore che ((è quella in cui)) l’in-
nesto si deve prendere dal ramo manzu, dall’albero di ulivo che è ((stato)) potato e si deve prendere dal
ramo. se si pota un albero di ulivo, laddove si tagliano i rami, poi questi ((rami)) tutt’intorno mettono i
faidduna. se si prendono questi faidduna, olive ((gli alberi)) non ne producono! sono non fruttiferi.
invece si prendono questi faidduna che sono sul ramo dell’ulivo. ma vengono olive, caro mio, squisite!
poi c’è quest’((altro innesto)) a ffinestra, che è sempre ((fatto con)) una t sopra e una sotto, si scosta la
corteccia come se si stessero aprendo delle persiane e si inserisce questa toppa dentro. se attecchisce un
innesto di questi nel giro di poco tempo si ha un albero d’ulivo! poi c’è questo ((innesto)) a spaccu. il
tronco deve essere grosso… r: e si fa il taglio in lungo, nel tronco i: vi si mettono i cavigghiunedda, uno
da un lato e uno dall’altro, deve combaciare la corteccia sia dell’uno che dell’altro ((dell’innesto e della
pianta da innestare)) […] il proverbio dice: quando fioriscono le ginestre spinose, si innestano gli oleastri.
le ginestre spinose iniziano a fiorire verso fine aprile primi di maggio, ma non conviene ((innestare))
proprio subito, perché ancora ((in quel periodo gli oleastri)) sono in piena vegetazione. Quando si incide
l’oleastro, e si vede se la corteccia all’interno, se il legno è un po’ bianco, allora è il momento giusto per
innestarlo. ma se quel legno che ha ((all’interno)) è ancora verde è proprio in piena vegetazione e non si
deve toccare. si deve aspettare un’altra settimana, altri otto giorni… ((quindi)) si incide e si innesta. [...]
r: quali sono le operazioni che si fanno all’ulivo, una volta che poi sono diventati alberi? i: la prima cosa
è saperli potare, sbicchiari diciamo. per natura gli ulivi tendono sempre a crescere in altezza, un bravo
potatore l’albero d’ulivo lo rende basso […] l’altro accorgimento che occorre è quello di togliergli subito
i polloni che si sviluppano alla base perché anche se è innestato dall’alto l’ulivo, essendo oleastro, l’olea-
stro per sua natura non è una pianta che si forma… l’oleastro tende a crescere a mo’ di siepe e di conse-
guenza… dove c’è un oleastro, ogni anno spuntano questi germogli: i rrizzogni r: e questi ((germogli))
si tolgono perché non crescono poi… la pianta non ha la forza di crescere ((perché ostacolata da questi
germogli che le tolgono linfa)) r: e quest’operazione per eliminare i rrizzogni con cosa si fa? i: con l’ac-
cetta. laddove sono sotterrati ((si eliminano)) con il piccone, con la lama del piccone ((che)) li taglia
tutti […] la marrabbeḍḍa si usa pure. la marrabbeḍḍa è ((quell’attrezzo)) che ha la lama da una parte e
dall’altra parte ha una sorta di accetta. la marrabbeḍḍa, per esempio, se c’è un oleastro e non si può eli-
minare né con l’accetta, con il piccone nemmeno e ((allora)) si fa con la marrabbeḍḍa dal manico lungo
e lo colpisce sia da una parte sia… perché la marrabbeḍḍa è simile al piccone però ha la lama.

Castelbuono

testo raccolto da massimo Genchi e prodotto da pino napoli. ottobre 2011

R: nuatṛi am’a vvìdiri nn’âlivi chi ccosa si cci fa, per esempi quann’âlivi ancora mancu
su nzitatë
I: sì, quan’âlivi un zu nnzitati, ccioè c’an’a èssiri i na certa russizza diciamo pi ffari i
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nziti. praticamenti ne pperìodo ggiugno… quannë çiurìscin’âjjasṭṛi, âlàsṭṛi
R: e ccomu si chiàman’âlivi quannu un zu nzitati?
I: ajjasṭṛi
R: quindi, cci su âjjasṭṛë e nnô mis’i ggiugnu…
I: nnô mis’i ggiugnë, màggio, ggiugno, si nzìtanë. E ssi pùonu nzitari in due modi: a
ccavijjuni dicìamu e a ppezza
R: a ppezza, com’è a ppezza?
I: a ppezza eni che si cci leva… diciamë a scòrcia nna chidḍị manzi e ddâ stissa rannizza
l’â jjir’a mmèttiri nna chiḍḍa sarvàggë
R: e ccomu si fa?
I: praticamenti cci sono due tipi puru di chissi a ppezza che si fa a scudo, che si fa
quantu na forma, diciamu c’avi na forma di scudo, si tàglia a ccruci, diciamo…
R: a scòrcia
I: a scòrcia, na chiḍḍi sarvaggi, si tajja a ccruci, ccê fari pròpia una cruci, si apre e ppue
si cci nnesta… quann’u scudë chi ttajjà…
R: ca pijjasti di nô manzu
I: chi ppijjà di nô manzu, ch’eni a fforma pròpia di scudë e ssi cci metti nna… si nfila
pròpia dinṭṛa sta cruci…
R: un c’è u discursë ca quannë si leva a pezza, a scòrcia â llivarë? 
I: certë!
R: chi ssignìfica livarë?
I: signìfica… quannë cci appizza u cutìeḍḍë, a scòrcia si nni veni tutta intatta pròpia…
e ffa nantìcchia di sucu, tanni eni ca… picchì si iḍḍa non…
R: u sucu eni c’âlivë è nn’amuri…
I: eni nn’amuri, è nnel perìodu precisë
R: sé, e qquindi si fa stu scudë, si metti nne quaṭṭṛë cosë chi si sollèvanë e ssi cci nfila
ḍḍa inṭṛa, e ppua
I: e ppue s’attacca cû… cu a rràffia e… e bbasta, e ssi lassa stari, anzi si cci metti purë
na pezza di supra, na carta di supra, i mmodo che… nê primi quìnnici iorna un ci vanu
ne… le intempèrie: u vìentë, âcquazzina… un ci pùonë. E ppoi si sciòglie
R: e ppue… unë chi vva ffa? Va ḍḍṛa e vvâ conṭṛolla?
I: dopo quindici ggiorni, doppu quìnnici iorna accussì, cci leva a carta e ssi vidi s’eni…
s’arriniscìu… u nzitë s’arriniscìu si vidi ch’eni virdi, asinnò s’unn’arrinesci signìfica…
R: e qquannë arrinesci comu si dici? Unë dici: u nzitë…
I: …piglià […] l’àuṭṛu modu eni… quant’eni a pezza… quannë si rritàglia a pezza, l’â
ffari precisë chi cci ṭṛasi nô… tantë si nni leva, tantë nnâ mmèttiri na chiḍḍë…
R: ccioè âd èssiri quantu cci aderisci precisë
I: quantu cci aderisci precisë; ma cchiossai chiḍḍ’a ccosa fanë però… chiḍḍ’a scudë,
dicìemu
R: ma pue na chiḍḍ’a scudë i quaṭṭṛë cosë ca si sollèvanë si cci làssanë dë supra?
I: si cci làssanë di supra picchì accussì tìeninë ammaccati… dicìemu c’aderisci mìejjë
diciamë na cosa
R: quindi pue… opurë a ccavijjunë
I: a ccavijjunë. A ccavijjunë o a ppinna… che cci fanë… si tàjja um pìezzë dë… dë
rramë finu… finu, rùossë, ddipenni quant’era rùossë u nzitë, chiddu chi s’av’a ffari
R: ma l’àrvulë s’av’a ttajjarë, ggiustë?
I: sì, s’â ttajjari! E ddipenni quant’è rrùossë si cci mìettinë… unu, dui […] 
R: e ccomë si fa stu cosë? I cavijjuneḍḍa comë si…?
I: praticamenti si pijja um pìezzë di rramë, finë… dicìemë… menzu centìmeṭṛu dicìemu.
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I mmèdia mìenzë centìmeṭṛu, pue si ll’àrvulë è cchiù grùossë si cci po ffari um pochinu
cchiù grùossë, ma… quasi un centìmeṭṛ’u màssimu ca si po ffari. Poi, d’u-llatu u tàjja a
ppinna… a sgalìerciu
R: a ccacciavitë nzomma
I: no, a ccacciaviti d’u-llatu sulë, e d’u-llatu veni tunnu com’eni. Nantìcchia cchiù llun-
garìeḍḍë a mmal’a ppena dâ lama dû ggiravitë. E ppue si rritajja d’u-llatë soltantu, di
nnâ cortèccia… ccioè na vota ca tajja u supra dû rramu, dunni â ffari l’innesti, con un
cortellë… chiḍḍi pi ffari l’innesti… na vota èranu chiḍḍi a fforma di ccetta… di rrunca,
na rrunchiceḍḍa… e cchi ffa? U tajja um pochinu pë llùongu e cci sollev’a scòrcia d’u-
llatu sulë i mmodë ca cci fa ṭṭṛàsiri poi a pinna
R: quando tu sollevi a scòrcia di fora, u nzitë, u cavijjunë comi cci l’â mmèttiri cu a
parti…?
I: cu a parti… bbiancu e bbiancu
R: e qquindi veni scòrcia cu scòrcia e bbiancu cu bbiancu
I: ma chiḍḍë c’aderisci è u bbiancu!
R: e ssi cci nni metti unu dui o ṭṛi, dipenni…
I: addipenni di quant’è grùossë u nzitë
R: u rramu ca tu…
I: u sarvàggiu
R: e ppue chissi ḍḍùocu comu si tìeninu?
I: s’attacca sempri câ rràfia bbellë… bbellë sṭṛittë e ssi cupuna c’un zacchettë, c’un zac-
chettë dë carta
R: ma prima un zi faciva ca si cci mittiv’a pici…?
I: no, non è nnecessàriu picchì na ssu perìodu nun c’è bbisùognë dâ pici!
R: e ḍḍùocu s’âspittari puru quìnnici iorna?
I: quìnnici iorna, vinti iorna, sempri chissa è a mèdia
R: dopo di cche tu va bbidi…
I: s’eni pijjatë si vidi ca cc’eni… l’ùocchi c’arristarë nô manzu sunu virdi
R: pigliati, ittati
I: ittati. Dicìemu che sunu quasi ittati, si vede ca a scòrcia eni sicca o meno[…]
R: a cc’artizza si nzìtan’âlivi?
I: i mmèdia quaranta, cinquanta centìmeṭṛi di nterra […]
R: ora quando poi l’ajjasṭṛë su ttutti nzitatë e qquindi pijjarë e ddivèntanë manzë âlivë,
pue cumìncianë a ffari… a ffruttificarë, è ggiustë?
I: ggeneralmentë dopo quaṭṭṛë, cinqu anni fruttìficanë… cumìncianë a ffarë um po di…
i prim’olivë dicìemu
R: quannë pue unë avi un alivitu bbellë avanzatë, chi ṭṭṛavajji cci â ffari nel corso del-
l’annë? Facìemë finta ca finì âccampata d’âlivi e ppue si cumìncia a ṭṭṛavajjari pi
nn’àuṭṛu annu…
I: si ccumìncia a sbicchiari; ddipenni di quannë fùoru sbicchiati prima pirchì mediamenti
si sbècchia ogni cinqu anni, pi ggiusta rrègola… chiḍḍa pesanti, ogni cinque anni si
sbècchia pesanti. Però un zu ttutti chi ffanu a sbècchia pesanti ogni cinqu anni; ci sunu
di chiḍḍi ca ogni annë, appena finìscinu di… o nel mentre chi s’accamp’âlivi o chi si
cutulìa opuru chi si sfila, cci vanu livannu i vari rrami chi cci anu a llivari e mmantìeninu
sempri a pianta sempri… sempri ggiòvani dicìemu. Anticamenti si cci dava na sbècchia
ggiusta ogni cinqu anni e ppua pi ddu anni si lassàvini starë, senza fàricci nuḍḍa cosa,
pue a mmità ṭṛa u secunnu e u terzu annu si cci faciva a rrimunnata. Cci luvava chiḍḍi
c’acchianàvanu, i… i faiḍḍṛuna c’acchianàvanu… s’allargava um pochinu. E ppi ṭṭṛi
anni poi non zi toccava ppiù, ca iḍḍi criscìvan’arrìa 
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R: ma a sbècchia e a rrimunna si cci faciva nna ttutt’âlivi ca unu avìeva opuru si facìa
a rrotazzioni?
I: no, si facìa a rrotazzionë; ddipenni a quantità âlivi ca avi picchì siccom’âlivi fanë…
un’annu fan’âlivi… mmèdia… fanë un annë menza càrrica e un annë di càrrica, cc’era
n’annë ca u nni facìvanu pròpia; pë scongiurari stu discursë…
R: no, quannë u nni fannu pròpia comu si dici?
I: annata di scàrrica, scàrrica pròpia. Praticamenti, quannu unu i sbècchia, non è ffàcili
chi ffan’âlivi! Po èssiri chê fanë arrìa âlivi ô stess’annë, però certë ne faranno um po
meno, cchiù grossi però i fanë ma molto di meno… perciò ddipenni dâ quantità d’alivi
chi cc’eni, ni fa mità un annu e mmità l’àuṭṛu annu, così i manteni sempri in coltura sti
pianti
R: a sbècchia e a rrimunna cu qquali aṭṭṛezzi si facìanu anticamenti?
I: anticamenti si facìa cû ccittuni e cchî serri ca cc’èran’i serri chiḍḍi rùossi, i sirruna;
ma sempri cû ccittuni comunqui cchiossai… […] 
R: e inveci pâ rrimunna chi aṭṭṛezzi si ùsanë?
I: sempri u ccittunë, anzi unicamenti u ccittunë
R: ma a rrunca un zi usava?
I: sì, a usàvan’a rrunca pë ffari… nâ sbècchia a usàvanu […] 
R: e a fùorficia i putari un zi usava n’âlivi?
I:si usava doppu ca sbicchiava cû ccittuni, arristàvanu i rramuzzi chiḍḍi sicchi… e ssi
facìvanu câ fùorficia […]
R: na vota ca tu i sbìecchi o i rrimunn’âlivi, iḍḍi pue chi ccosa fanë? Quannë cumìncia
la produzione nuova?
I: a produzioni nuova accumìncia a… a mmàggiu accumìncian’a ffar’i rrappi e vversu
ggiugnu si apre sta zzàgara… 
R: quannë si ràpinë chi ccosa fanë?
I: cc’è l’impollinazzioni! Addivèntan’alivi dopo ggiugno 
R: e ccomu si dici quannë di çiuri addivèntan’alivi?
I: liàv’âlivë. Fa assaji comu scurrë u tìempu. Si dici quannu fa bbona a ṭṛidicina di san-
t’Antòniu, nel senzo che c’è um po caldo e vventolato. Quannë cc’en’a nèjjia è un fattorë
bbruttu picchì âlivi scùrri: a zzàgara un z’arriv’a mpollinari e ccadi
R: quindi u-llìa
I: u-llìa e scurri âliva
R: e u tìempu pi ccaminari bbùonu com’â èssiri?
I: â èssiri caldo ventolato […] 
R: âlivi quann’è ca si cumìncia pue a jjìricci?
I: âlivi si cci iava sempri dopo la mettà di novembre, ma dopo assai […] 
R: ora nuaṭṛi facìemu finta ca nni iam’âlivi, arrivamu ḍḍa e am’a ffari tutti cosi
I: a prima cosa è ca ssi dava na pulizziata nterra si cc’èranu spini…  anzi occhi quìnnici
iorna primu si cci lèvanu i jjasṭṛi p’um pèrdiri tìempu doppu. A prima cosa mittìemu a
tenna… tenni primu un ci nn’èranu ma ddipenni comu èranu carricati cci mittìvanu cu-
perti, manti… s’arranciàvanu, puru cû paraccu s’arranciàvanu
R: ma dimmi na cosa, quannu si pulizziava nterra un z’accampàvanu âlivi chi cc’èranu?
I: a perciò! S’accampàvan’âlivi accussì chiḍḍi chi ccadiva èranu… u ll’ammiscàvanu
cu ll’àuṭṛ’alivi, facevë i primi ossa
R: i primi ossa su âliva chi ccad’a prima
I: chi ccadi a prima. Ugn’eni n’ùojju… ca veni puru abbruçenti… l’ùojjë di prima qualità
eni cchiḍḍu chi si cogli… […] s’accumìncia a sfilar’âlivi opuru… a ccutuliari cû vriàn-
tulë, stann’attenti a un fari càdiri i cimi!



lessiCo della Cultura dialettale delle madonie - 2. voCi di saGGio 73

R: chi ssu i cimi?
I: su… i punti dunnë… dî rrami, picchì sî facìvanu càdiri, siccomë âlivi… i rramuzzi
chi ti fanu dû stissu annu u nni fan’alivi; âlivi i fanu i rrami chiḍḍi di du anni… e allura
si sta attenti picchì si ccàdinu tutti sti cimi… l’annu dùoppë ni pòrtanu picca […] cci su
mmùodi puru di cutuliarë âlivi picchì âlivi neca si cci duna a ddàricci cùorpi ntê rrami!
Cc’è u-mmètudu a ddàrici cû vriàntulë a ffalla càdir’âliva… dicìemu cci duna na scutu-
liata, un ci duna a vraccamiari, cci duna na scutuliata
R: ma si usàvanu puru i scali primu?
I: sì picchì ntô mìenzu neca cci po iri a bbraccamiari cû vriàntulë! Anchi pirchì prima
alivi un ci n’èranu vasci, èranu tutti àuti! Picchì u sistema di potatura era ddiversu: prima
si mantinìvanu sempri àuti sti pedi d’alivi e ppue un zi mantinìvanu ca di dinṭṛa èranu
vacanti âlivi, èranu… puru i ntinni purtavanu ḍḍa!

Trad. r: noi dobbiamo vedere negli ulivi che cosa si fa, per esempio quando gli ulivi ancora non sono
nemmeno ((stati)) innestati i: sì, quando gli ulivi non sono innestati, cioè perché ((i tronchi)) devono
essere di una certa grossezza, diciamo, per ((potere)) fare gli innesti. praticamente nel periodo ((del mese
di)) giugno… quando fioriscono gli oleastri, gli ulivi selvatici. r: e come si chiamano gli ulivi quando
non sono ((stati)) innestati? i: ajjastri r: quindi ci sono gli oleastri e nel mese di giugno…  i: nel mese
di giugno, ((verso)) maggio, giugno, si innestano. e si possono innestare in due modi: a ccavijjuni, di-
ciamo, e a ppezza. r: a ppezza, com’è a ppezza? i: a ppezza è ((consiste nel fatto che)) si toglie… diciamo
la corteccia in quelli ((negli ulivi)) manzi e ((un pezzo di corteccia)) della stessa grandezza devi andare
a metterla in quella ((dell’ulivo)) selvatico r: e come si fa? i: praticamente ci sono due tipi anche di questi
((innesti)) a ppezza ((il primo è quello che)) si fa a ((forma di)) scudo, che si fa come una forma, diciamo
che ha una forma a scudo, si taglia ((si incide)) a croce, diciamo… r: la corteccia i: la corteccia, in quelli
selvatici, si taglia a croce, cioè ((devi)) fare proprio una croce, si apre e poi vi si innesta… quando lo
scudo che ho tagliato… r: che hai preso dall’((ulivo)) manzu i: che ho preso dal manzu, che è a forma
proprio di scudo e si mette nel… si infila proprio dentro questa croce… r: non c’è il discorso che quando
si toglie la pezza, la corteccia devi toglierla? i: certo! r: cosa significa livari? i: significa… quando vi in-
filza il coltello, la corteccia si toglie tutta proprio intatta… e produce un po’ di umore, è allora che… per-
ché se non… r: l’umore è ((per il fatto)) che l’ulivo è in succhio i: è in succhio, è proprio nel periodo in
cui è in succhio r: e quindi si fa questo scudo, si mette ((conficca)) nei quattro cosi ((lembi)) che si sol-
levano ((della corteccia)) e si infila lì dentro e poi i: e poi si lega con la… con la rafia e.. e basta, e si
lascia stare, anzi vi si mette anche della stoffa sopra, della carta sopra, di modo che… nei primi quindici
giorni ((dopo l’innesto)) non ci vanno ne… le intemperie ((non lo colpiscono)): il vento, la rugiada…
non possono fargli nulla. e poi si slega r: e poi… cosa si va a fare? va lì e va a controllare? i: dopo quin-
dici giorni, dopo quindici giorni circa, si toglie la carta ((che era stata messa sopra)) e si controlla se è…
se è riuscito… l’innesto se è riuscito si vede che è verde, altrimenti se non riesce significa… r: e quando
riesce come si dice? si dice: l’innesto… i: … piglià […] l’altro modo ((il secondo tipo di innesto a
ppezza)) è… ((tanto)) quanto è la pezza… quando si ritaglia la pezza, devi farla precisa ((di modo)) che
entri nel… tanto se ne toglie ((di corteccia e)) tanta ne devi mettere in quello… r: cioè deve essere tale
da aderirvi perfettamente i: di modo che vi aderisca perfettamente, ma di più quello a cosa fanno però…
quello a scudo, diciamo  r: ma poi in quelli ((negli innesti)) a scudo i quattro cosi ((lembi)) che si solle-
vano gli si lasciano sopra? i: gli si lasciano di sopra perché così tengono schiacciati… diciamo che aderisce
meglio, diciamo, nella cosa r: quindi poi… oppure a cavijjunë i: a ccavijjunë o a ppinna… che fanno…
si incide un pezzo di… di ramo sottile… sottile, grosso, in base a quant’era grosso l’innesto, quello che
si deve fare r: ma l’albero si deve incidere, giusto? i: sì, si deve incidere! e in base a quanto è grosso
((robusto)) si mettono… uno, due […] r: e come si fa questo coso? i cavijjunedda come si…? i: prati-
camente si prende un pezzo di ramo, sottile… diciamo… ((di)) mezzo centimetro, diciamo. in media
((di)) mezzo centimetro, poi se l’albero è più robusto si può fare ((l’intaglio)) un po’ più grosso, ma di
circa un centimetro al massimo si può fare. poi, da un lato lo taglia a ppinna… in direzione obliqua r: a
cacciavite, insomma i: no, a cacciavite solo da un lato, e dall’altro è rotondo, com’è ((per natura)). un
po’ più lunghetto, della lama del giravite. e poi si ritaglia da un solo lato, dalla corteccia… cioè una volta
che intacca la parte superiore del ramo, dove si deve fare l’innesto, con un coltello… ((di)) quelli ((spe-
cifici)) per fare gli innesti… un tempo erano quelli a forma di accetta… di roncola, una piccola roncola…
e cosa fa? la taglia un po’ ((la corteccia)) nel senso della lunghezza e si solleva la corteccia da una parte
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soltanto, in modo che vi si può far entrare poi la pinna r: quando tu sollevi la corteccia esternamente,
l’innesto, il cavijjunë, come devi metterlo, con la parte… i: con la parte… ((parte)) bianca e ((parte))
bianca ((l’interno del ramo)) r: e quindi risulta corteccia con corteccia e bianco con bianco i: ma quella
che aderisce è la parte bianca! r: e se ne mette dentro uno, due o tre, dipende… i: in base a quant’è grosso
l’innesto r: il ramo che tu… i: quello non innestato r: e poi questi come si ((trat))tengono? i: si lega
sempre con la rafia per bene… ben stretto e si copre con un sacchetto, con un sacchetto di carta r: ma un
tempo non si faceva che vi si metteva ((per unire)) la pece…? i: no, non è necessario perché in questo
periodo ((nel periodo in cui si fa l’innesto)) non c’è bisogno della pece! r: e in questo caso si deve aspet-
tare pure quindici giorni? i: quindici giorni, venti giorni, sempre questa è la media ((di attesa)) r: trascorsi
i quali vai a vedere… i: se è riuscito ((l’innesto)) si vede che c’è… i germogli che sono rimasti nel manzu
sono verdi r: attecchiti, germogliati i: germogliati. diciamo che hanno quasi germogliato, si vede se la
corteccia è secca o no […] r: a che altezza si innestano gli ulivi? i: in media ((a)) quaranta, cinquanta
centimetri da terra […] r: ora, quando poi gli oleastri sono stati tutti innestati e quindi hanno attecchito
e diventano manzë gli ulivi, poi iniziano a produrre… a far frutto, è giusto? i: generalmente dopo quattro,
cinque anni fruttificano… cominciano a produrre un po’ di… le prime olive, diciamo r: quando poi si ha
un uliveto ben in avanti, quali lavori si devono fare ((all’uliveto)) nel corso dell’anno? Facciamo finta
che si è conclusa la raccolta delle olive e poi si inizia a lavorare per l’anno successivo… i: si inizia a po-
tare; in base a quando sono già stati potati, perché in media si pota ogni cinque anni, di regola… quella
pesante ((la pota)), ogni cinque anni si fa la pota pesante. però non tutti fanno la potatura pesante ogni
cinque anni; ci sono quelli che ogni anno, non appena finiscono di… o mentre si raccolgono le olive o
mentre si bacchiano oppure mentre si sfìla, vanno eliminando i vari rami che devono togliere e manten-
gono la pianta sempre… sempre giovane diciamo. un tempo si faceva la potatura pesante a dovere ogni
cinque anni e poi per due anni ((gli ulivi)) si lasciavano stare, senza far loro nulla, poi fra il secondo e il
terzo anno si faceva la rimondatura. si toglievano ((all’albero)) i rami che andavano verso l’alto, i… i
faiddruna che salivano… si rendevano un po’ più ariosi i rami ((dell’albero)). e per tre anni poi non si
toccava più, perché ((intanto)) loro ricrescevano r: ma la sbècchia e la rrimunna si facevano in tutti gli
ulivi posseduti oppure si faceva((no)) a rotazione? i: no, si faceva a rotazione; in base alla quantità di
ulivi che ((ciascuno)) ha perché siccome gli ulivi fanno… un anno producono le olive… mediamente…
fanno un anno di scarsa ((o nulla)) produzione e un anno di produzione abbondante, c’era un anno in cui
non producevano affatto; ((quindi)) per scongiurare ciò… r: no, quando non ne producono affatto come
si dice? i: anno di scàrrica, proprio improduttiva. praticamente, quando si fa la pota pesante ((agli ulivi))
non è facile che ((questi alberi)) producano olive! È possibile che producono di nuovo le olive nello
stesso anno ((della pota pesante)), però, certo, ne produrranno un po’ meno; più grosse però le fanno, ma
molto meno ((di quantità))… perciò in base alla quantità di ulivi che ci sono, ne fa metà un anno e metà
l’anno successivo, così li mantiene sempre in coltura questi alberi r: la sbècchia e la rrimunna con quali
attrezzi si facevano un tempo? i: un tempo si faceva((no)) con l’accetta e con le seghe, perché c’erano le
seghe quelle grosse, i sirruna; ma sempre con l’accetta comunque per lo più… […] r: e invece per la
rrimunna quali attrezzi si usano? i: sempre l’accetta, anzi unicamente l’accetta r: ma la roncola non si
usava? i: sì, la usavano la roncola per fare… per la sbècchia la usavano […] r: e le forbici da pota non
si usavano negli ulivi? i: si usava dopo che ((si)) faceva la pota pesante con l’accetta, ((allora)) rimane-
vano i piccoli rami, quelli secchi… e si facevano ((tagliavano)) con le forbici […] r: una volta che tu fai
la pota pesante o li rimondi gli ulivi, questi poi cosa fanno? Quando inizia la nuova produzione? i: la
nuova produzione inizia a… a maggio iniziano a produrre i rrappi ((la zagara)) e verso giugno si apre
questa zagara… r: quando si apre cosa succede? i: c’è l’impollinazione! diventano olive dopo giugno
r: e come si dice quando da fiori diventano olive? i: hanno fatto l’allegagione le olive. molto dipende da
come va il tempo. si dice ((che è positivo)) quando fa bel tempo durante la tredicina di sant’antonio ((i
primi 13 giorni di giugno)), nel senso che c’è un po’ di caldo ma anche ventilazione. Quando c’è la nebbia
è un fatto negativo perché le olive scùrrinë ((non allegano bene)): la zagara non riesce ad impollinarsi e
cade r: quindi non allega i: non allega e cade l’oliva r: e il tempo per essere favorevole come deve
essere? i: deve essere caldo e ventilato […] r: a raccogliere le olive quand’è che poi si comincia ad an-
dare? i: a raccogliere le olive si andava sempre dopo la metà di novembre, ma dopo tanto […] r: ora, noi
facciamo finta che ce ne andiamo a raccogliere le olive, arriviamo lì e dobbiamo fare tutto i: la prima
cosa ((da fare)) è che si dava una ripulita per terra ((sotto gli ulivi, eliminando)), se c’erano, spine… anzi,
circa quindici giorni prima si tolgono gli oleastri per non perdere tempo dopo. per prima cosa mettiamo
la tenna ((teloni per la raccolta))… teloni un tempo non ce n’erano, ma a seconda quanto erano carichi
((gli ulivi)), vi mettevano ((sotto i rami)) coperte, coperte di lana… si arrangiavano, anche con l’ombrello
si arrangiavano r: ma dimmi una cosa, quando si ripuliva per terra, non si raccoglievano le olive che
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c’erano? I: certo! Si raccoglievano le olive così quelle che cadevano erano… ((quelle raccolte da terra))
non le mescolavano con le altre olive ((raccolte dai rami)), raccoglievano le prime olive R: i primi ossa
((noccioli)) sono le olive che cadono prima I: quelle che cadono per prime. ((quello che si ricava da que-
ste)) non è un olio… perché risulta anche piccante… l’olio di prima qualità è quello che si ottiene dalle
olive che si raccolgono… il primo… […] ((quindi)) si iniziano a sfilari le olive oppure… a bacchiarle col
bacchio, facendo attenzione a non spezzare i ramoscelli giovani ((dell’ulivo))! R: cosa sono i cimi? I:
sono… le parti terminali in cui… dei rami, perché se li spezzavano, siccome gli ulivi… i ramoscelli che
ti crescono nello stesso anno non ne producono olive, le olive le producono i rami quelli di due anni… e
allora si fa attenzione perché se cadono tutti questi ramoscelli giovani… l’anno successivo ne fanno poche
((olive)) [...] ((inoltre)) ci sono modi ((appropriati)) anche per cutuliarë le olive perché le olive non è che
si raccolgono colpendo i rami ((dell’ulivo))! C’è un metodo per colpire ((i rami)) col bacchio facendo ca-
dere l’oliva… diciamo si scuotono un po’, non si colpiscono, si scuotono un po’ R: ma si usavano pure
le scale ((per arrampicarsi e raccogliere le olive sui rami più alti)) un tempo? I: sì, perché nella parte cen-
trale ((dell’ulivo)) non è che puoi arrivarci colpendo col bacchio! ((e)) anche perché un tempo ulivi non
ce n’erano ((dai rami)) bassi, erano tutti alti! Perché il metodo di potatura era diverso: prima si tenevano
sempre alti questi alberi d’ulivo e poi non si usava tenerli spogli all’interno… anche le cime avevano lì!

Pollina

Etnotesto tratto da M. G. Marchese, Inchiesta dialettologica a Pollina (tesi di

laurea), Università di Palermo, A. A. 1981/82

R: maṣṭṛë Cì, vassìa m’aviss’a pparrari dâ sbècchia 
I: sì, ti parlo de la sbècchia. Nnô pais’i Pùoḍḍṛënë, a sbècchia nuaṭṛi a faciemë di stu
mùodë, […] ca siccùomë l’àlbërë si nn’acchianë, sta chianca d’alivi si fici àvëta, allura
si cci lèvin’i ntinni, si cci lèvin’i zzucchë vìecchi, pirritumë chi cci-ani, e ssî pòrtëni
cùomë mparaccu, dopo ca s’a ppurtat’accussì, l’operai ca ṭṛavagliamë nni sti pedi d’alivi
facìemë chiḍḍṛ’u necessàri i dinṭṛa, livànnicci ccû ccittinnièḍḍṛ’i menzë chilë o purë ccû
ccittunë d’un chilë chiḍḍṛ’i zzuccu ruòssë, ccu cchiḍḍṛi di menzë chilë quanni un ci pu-
timë dari, picchì veni malamenti suprâ chianc’âlivi, cu cchiḍḍṛi nicu mmeci di triccìentë
grammi, nuaṭṛi facièmë a pulitura cci livam’i sgruòppa sicchi, u llargamë quantu cci
ṭṛas’u sulu. Nnê rrami ca un ci putimë iri, cci vanë u scalìerë ca manìa a scala i quaṭṭṛë
meṭṛi. Iḍḍṛì a va mmittìennë nnê rrami, un’a rrama, cumë cci a metti cc’è a cuorda ât-
tacca e ppùë ccû ccittënièḍḍṛë âllarga, quantë cci ṭṛas’u sulu ed o cùocc’âlivi veni cchiù
gruòssë, si raccuògli cchë mièglë u cuòcc’âlivi. puòë cc’è n’aṭṛa cuòsa da diri ca fa sta
sbècchia, dduòppë tant’anni c’on si fani, sti zzucchë, sti ligna sicchi, përritë, sti rrami,
s’an’a llivari vasinnò puòë, arrivannë ca si fa nnô misi di frivarë, marzë, e qquadìa u sulu,
e ssi fa u sirràculë e bbeni tintë, e sti ligna chi si fanë, si pizzìinë, si fanë pizzuḍḍṛa
pizzuḍḍṛa di uottanta, di sëttanta centìmeṭṛi, d’um-meṭṛë, a mmuòdë ca si fa na fossa, un
fissunë cumë veni chiamatë, sti ligni cchi ssi fa, si rridduci nnom-pizz’i chianë di tirrenë
e puòë si pìglia nu zzuccu e ssi mett’a ccenṭṛë 
R: cuòmë si chiama stë zzoccu? 
I: unë zzuccu dû stess’alivi 
R: avantarsira, mi pari cô chiamammë u carcagnë
I: un carcagnë, si capisci, si mett’a ccarcagnë, al cenṭṛo, quant’a mmuòdi cche si cci
vannë ggirann’i ligna tutt’attuòr’ attuòrnë; quannë puòë s’a ffatt’u bbellë chianë, si cci
nni mièttini n’aṭṛi dui, ṭṛi, quaṭṭṛë zzuccu ccì gruòssi, al cenṭṛo, ntesta, ammuòdi ca quan-
t’u fissunë quas’a ppigni, na vota ca iè a ppigni, si finisci di mètticc’i ligna s’aviss’ a
gghittari lucë, allura primi di ittàricci lucë cci l’am’a mmittìr’a frasca, duòppë si pìglia
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pala, u zzappunë, e ssi scava a terra e ssi cummòglia dë terra, all’ùrtimë si cci lassa um
purtusë, quantë si cci etta lucë di ntesta, duòppë menzura chi cci a mittut’i ligna, sta
vràscia chi ffa? Stë  lucë chi si fa di sti ligna, si nni va ô funnë, allura si cci mett’a
vrasca arrièri, s’accupa cu a terra, accussicchè ca si cci fanë quaṭṭṛë palëmmara sutta,
viènënë chiamati palëmmara pròpria, e qquaṭṭṛë purtusa cci fannu a ggirari, ô tuòrn’a
tuòrnë dâ fossa quantë pìglia ària, rrèspira, ed aḍḍuma. 
R: i palëmmara sunë uguàli pi ttutt’i fossi, opuri càncinë? 
I: no, uguali, cci l’â ffari a ttutti bbanni tu i palëmmara, ntutt’a fossa chi ffai, quaṭṭṛë pa-
lëmmara cci l’â ffari quantë iḍḍṛi sunë a ppiàni di terra, è accussì ca iḍḍṛë pìglia ària di
sutta e ddun’aiutë a u lucë c’aḍḍṛuma ḍḍṛa dinṭṛa, allura duòppë ca iḍḍṛi âḍḍṛëmatë ddu
urë, ṭṛi urë, s’a mmanciatu u lignë virdë, oppuri siccu, cuòm’iè? Allura a ffatt’u puòstë,
cuòm’un vulcanë ca fa pirtusë, vidìennë ca fa u pirtusë, cci livam’a terra arrièri, a firasca,
pigliam’i camorci, che i camorci sunë pièzzir’i lignë di vinti centìmiṭṛi, di ṭṛenta
centìmiṭṛi, quantë vanë nni ḍḍṛu pirtusë, arrièri u pirtusë dî ligna, cum’u inchìemë di
ligna, cci mittièmi a vrasca n’aṭṛa vota, cci mittièmi a terra arrièrë e iḍḍṛa fuma rrego-
larmentë, pë ccuòmë fimava prima, puòë, sti fatti ssëccèdiri na vota, po ssiccèdiri du
voti, secunnu a fossa quant’iè ggrannë, e ccùm’a sapi mërari, cc’è pur’u masṭṛë ca a
sapi mërari. Allura duòppë câ ffattë stë sirvizzë, cô fëssunë si cuoci, ca iè ccuòttë, u
lignë unn’avi cchiù dë supra, u lucë chë ffa, cadi nterra e ssi spart’a ddu capi, unë ggira
a ddesṭṛa e unë a mmanca, quannë si iùncinë tuttë dui u fëssunë iè ccùottë, dduòppë u
chistianë cû fa, pìglia, cci lev’a terra ca iè càvida, puë di supa cci lev’a firasca, quant’u
carvunë veni pëlitë, pìglia scav’arrièri terra frisca e ccâ metti di ncapë, iḍḍṛu accupa per
se stessë, v’accupannë, c’a ffinutë di rrëmënnalli, ca si chiama rrëmënnari, po stari
quantë vo, macari sùbbitë, u sfossa, o lu tira d’u-llatë, o sinnò u po ffari pur’a ggirari 
R: cumë si tira? 
I: cû rastièḍḍë dâ fossa, o puru ccu nna rraspa, ccu a pala, ccû zzappunë, chissi s’adò-
pirinë, unni cc’è antìcchia i lucë, cci va a fìmmina o pur’u custianë, n’àuṭṛë màsculë, ca
cci va gghittannë l’acqua, quant’u stuta, e ppuòë duppë ca iè friddë u ccampa stë carvunë,
e ssi po adoperari, nnâ fornacella, nnâ tannura, si po adoperari nnô fièrrë di stirari, si po
adoperari nnâ cunculina, si po adoperari a qualsiasi punto, pi qquadiarë, asinnò i ligna
stessi si pon adoperari nnâ stufa, uòra ci su, ca tann’all’antichità neche cc’èrinë sti cuòsi,
cc’èrinë cufëlara, cucina a ttannura, a ppapurë, câ chiamammë tannur’a ppapurë ca cci
mittim’a pignata grannë, e cchissi va ffinisci nnô fëssunë, ora andiamo ô fattë, dâ rrë-
munna, ch’è ddopo a sbècchia. 
R: na cosa, però, a ss’aspetta, nâ fossa dici che si cci metti na cruci, chi iè stë fattë? 
I: u sa picchì si dici ca si cci mett’a cruci? Che ll’antichi dicìvinë che cci avin’a mmèttiri
a cruci asinnò s’abbriçava, m’anë ditt’a mmìa, u fëssunë
R: vassìa cci l’a mmisi sempri sta cruci 
I: ìa cci l’a mittutë semprë, nn’ai cuciutu quanti capiḍḍṛi nn’ài ntesta, e cci l’a mittuti
semprë, si dici puru ca di vènnëri mai un si cci etta lucë, ca si po bbruçiari u carvunë,
sacc’ìa, sono ṭṛadizioni anticu che nuaṭṛi l’ami segutë, ma ìa unn’ài fattë prova, pinzamë
alla ṭṛaduzzioni. 
R: dici câ cruci  si cci metti purë ppi scacciari u ntimònië 
I: quannë dici che cc’è l’antimònië, allura, c’aḍḍum’a terra, u fissarë ca cuoci sta fossa,
e bbidi ca aḍḍuma di fora a terra, allù dici cc’è l’antimònië, pìglia l’arnesë, na rrùncua,
ca iè di tagli, av’u taglë ammuòdë, e cci fa a cruci ccû cuòsë, e ppari ca calma l’antimò-
nië, sono tradizzionë, ca si dìcinë ca fanë, ìa uòra ai sissant’anni sempr’accussì l’ai fattë
ssi sirvizzi. Na vota mi passà u fattë dâ rrùncua, a mmìa, mittìccillë e ppari ca si calmò
qualche mmodo, perciò, volë di’ qualche ccosa cc’è. 
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R: a sbècchia ogni qquantë si fa? I: duòppë ca si cci fa a sbècchia, ê ṭṛi anni màssomi,
ṭṛi anni e siḍḍë macari vulir arrivari a qquaṭṭṛ’anni che iè ssëpìerchë, vuòglë dìriti ìa, cci
â ppassari sta rrëmunna, ddàrëcci quantë si sfòglinë sti faiḍḍuna ca ittà, cci lèvin’i pi-
duocchi, cci leva i màsculë, cci sun’i màsculi chiḍḍi chi tìrinë sempë agghì ammuntata,
e ssî porta d’um-modo quantë cci duna st’allargata bbona, a sti ped’alivi, duppë ca iè
allargatë, iḍḍë pòë stari n’aṭṛi ṭṛi, quaṭṭṛ’anni, pi mmodë di diri, u paṭṛunë di u ped’alivi,
si cci av’interessë da la proprietà u fa ogni ṭṭṛi quaṭṭṛ’anni, a sbècchia po bbuliri dduppë
vint’anni a livàrici arrir i zzuccu, picchì i zzuccu duppë chi ccî livò uòra, i zzuccu ìa
neche ccî pozzë livari cchiù ê ṭṛi anni, picchì un ci nn’è cchiù zzuccu, sunë rrami, puë,
na vota ca cci livami i màsculë, arrèstin’i fìmmini, chi ffa, s’allarga u ped’âlivi ed a
rrama va ngrussannë
R: nnë quali misi si fanë stë ṭṛavaglë?
I: chistë travaglë si ncumìncia dint’attùviri e ppo arrivari a mmarzë
R: ma nn’attùviri un ci sun’âlivi?
I: quannë cci sun’âlivi u ni fa unë, ma siḍḍ’unn’an’âlivi i po ncominciari purë d’ottob-
bre
R: nuaṭṛi parrammi purë dâ zzuccuata. Chi iè a zzuccuata?
I: a zzuccuata iè che si fa, che cci vuòni ârnesi, ccittuna tinti, ccì scarsiliḍḍi, puë cci vo
l’asciunë, cci vo u pal’û fièrrë, cci vo n’aṭṛë palanchinë ccì nnicu, quantë cci vo pur’a
mazza, quantë duna ncerti toppë d’alivi sicchë, tutti st’arnesi cci vuònë, a zzuccuàta
ven’a cconzìstere, siccuòmë cc’è na chianca d’alivi secolari, iè tutta fràcida di dinṭṛa,
dë përritumë, di rassura, cc’è pur’a rassura ḍḍṛa dinṭṛa
R: e ccuòmë cci va sta grassura?
I: si fa ccû përritumë, na vota ca s’a ppëlizziatë, û ped’âlivi si cci a llivat’ u-mmuòrtë,
è cumë quannë ca nuaṭṛi avièm’i piduòcchi di supra nni livamë, o quannë ca nuaṭṛi
avièmi a lirdimë di supra, ni facièmi u bagnë, o puramenti nni lavamë bbelli sciacquatë
e ssimë frischi, e arrifrisca purë u ped’âlivi: e chisti iè il fatto dâ zzuccuàta, n’un ci è
alṭṛo
R: a vosṭṛa squaṭṛa, a squaṭṛa di vassìa, quantë siti?
I: nuaṭṛi am’arrivat’a èssiri purë diciduòttë nâ squaṭṛa
R: e cci iti tutti quant’assiemi, opuru vi spartiti?
I: quannë iè ttuttë na partita gruòssa, ca um paṭṛunë che n’av’assai, cci iami tutti, quanni
sunë nichi i partiti, ni unni duië, unnë quaṭṭṛë, unnë cinqu, unnë ṭṛi, sacunnë quantë n’avi
bisuògnë
R: ncapu na chianca d’alivi, quanti cci acchianati di sòlitë?
I: secunnë quant’è granna, puë cci va ppassa u scalìerë, u scalìerë fa i rrami ô ggirë
ggirë, picchì neche nnuaṭṛi potim’iri fina nnê rami mpunta, ê latë latë, un ci potimi iri,
che cu cci va, chiḍḍë ccu a scala di quaṭṭṛë meṭṛi, âttacca ccu a cuorda
R: cumë si chiama chistë c’acchiana ncap’â scala?
I: scalìerë, nuaṭṛi u chiamamë scalìerë, è un operàë cumë nuaṭṛi, è ggiustë.
R: e ttutt’i cumpagni ca fan’a squaṭṛa, aviti tutt’i stessi cuòsi di fari? Opurë cc’è un
capë?
I: cc’è u caporalë, òrdina chiḍḍë quannë cc’è , siḍḍ’un c’è u facièmë purë nuaṭṛi, ma
quannë cc’eni a rresponzabbilità sâ piglia iḍḍë picchì, iḍḍ’iè u capë-testa, un capë-testa
sempë cci voli nâ squaṭṛa, a ttutti bbanni, dunn’iè gghiè cci vo […] 
R: âlivi cumë s’accàmpinë?
I: s’accàmpinë cû panarë, si sgràppënë, si cùtëlënë ccû lignë
R: cumë si chiama u lignë ca si cuòtëlënë?
I: a vrigantë
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R: e qquannë si sgràppënë âlivi, u panarë dunni si metti?
I: ô vrazzë
R: e qquanni s’accàmpinë âlivi di sutta u pedë d’alivi cumë si fa?
I: si fadìa, perciò un s’â ffadiàri u ped’alivi, vasinnò cumë s’accàmpënë… […]

Trad. r: Mastrë Cì, lei dovrebbe parlarmi della sbècchia ((la pota pesante, specialmente degli alberi
d’ulivo)) i: sì, ti parlo della sbècchia. nel paese di pollina, la sbècchia noi la facciamo in questo modo
[…] che siccome l’albero se ne sale ((cresce in altezza)), questo maestoso ulivo si è fatto ((è diventato))
alto, allora gli si tolgono ((si tagliano)) le cime, gli si tolgono ((tagliano)) i tronchi ((rami)) vecchi, il pu-
tridume ((il fradiciume del legno)) che hanno, e si riducono come un ombrello, dopo che si è ridotto così,
gli operai ((potatori)) che lavoriamo presso questi alberi d’ulivo facciamo quello ((che è)) il necessario
all’interno, togliendogli con una piccola accetta di mezzo chilo oppure con l’accetta da un chilo quei
tronchi grossi con quello ((con l’accetta piccola)) da mezzo chilo quando non vi riusciamo, perché viene
male sui tronchi d’ulivo, con quello piccolo ((di minore peso)), invece, di trecento grammi, noi facciamo
la pulitura: togliamo i rami ((sottili e storti)) secchi, lo allarghiamo ((rendiamo più ariosi i rami)) di modo
che vi entri ((penetri)) il sole. nei rami che non ci possiamo andare ((arrivare)), ci va lo scalìerë che ma-
neggia una scala di ((lunga)) quattro metri. lui la va posizionando tra i rami, una per ramo ((sposta la
scala di ramo in ramo)), quando la mette ((lì)) c’è la corda, la lega ((àncora la scala al ramo)) e poi con
l’accetta piccola lo pota, di modo che vi entri il sole e ((così)) l’oliva risulta più grossa ((e anche di modo
che)) si raccolga meglio l’oliva. poi c’è un’altra cosa da dire che fa questa sbècchia, dopo tanti anni che
non si fa, questi tronchi, questi legni ((rami)), questa legna secca, fradicia, questi rami, si devono togliere
altrimenti poi quando arriva il mese di febbraio, marzo e riscalda il sole, e si fa ((prolifera)) il sirràculë
((coleottero dannoso per l’ulivo)) e viene male, e questa legna che si ottiene ((con la potatura)) si taglia,
si fa a piccoli pezzi di ottanta, di settanta centimetri, di un  metro, in modo che si fa una fossa, un fissunë
come viene chiamato, questa legna ((che si ottiene)), si porta in un pezzo di terreno pianeggiante e poi si
prende un tronco e si mette al centro. r: come si chiama questo tronco? i: un tronco dello stesso ((albero
di)) ulivo r: l’altro ieri sera, mi pare che lo abbiamo chiamato il carcagnë i: un carcagnë, si capisce, si
mette a ccarcagnë, al centro, di modo che gli si va girando la legna tutto intorno ((si dispone la legna
tutto intorno al ceppo centrale)). Quando poi si è creato ((un cumulo)) uniforme, se ne mettono altri due,
tre, quattro tronchi più grossi, al centro, sulla sommità, di modo che il fissunë ((risulti)) quasi a forma di
pigna, una volta che è a forma di pigna, si finisce di mettere la legna ((e quindi)) si dovrebbe accendere
il fuoco, allora prima di appiccare il fuoco dobbiamo metterla l’erba secca; dopo si prende la pala, la
zappa, e si scava il terreno e ((poi la fossa scavata)) si ricolma di terra, alla fine ((vi)) si lascia un buco,
di modo che vi si appicchi il fuoco dalla sommità, passata mezzora da quando si è messa la legna, questa
brace che si ottiene da questa legna, se ne va ((si accumula)) al fondo, allora vi si mette di nuovo l’erba
secca, si soffoca ((si spegne)) con la terra, cosicché si formano quattro palëmmara ((fori)) sotto, vengono
chiamati palëmmara proprio, e quattro fori glieli fanno intorno, tutt’intorno alla fossa di modo che prenda
aria, respiri ed accenda. r: i palëmmara sono uguali per tutti i fossi, oppure cambiano? i: no, ((sono))
uguali, glieli devi fare in tutti i posti tu i palëmmara, in tutta la fossa che fai, quattro palëmmara glieli
devi fare in modo che questi siano rasoterra, è così che prende aria dalla parte inferiore e dà aiuto ((cova))
la brace che brucia lì dentro, allora dopo che ((questo ceppo)) ha bruciato ((per)) due ore, tre ore e ha
consumato il legno verde, oppure secco, com’è ((sia verde che secco)). allora ha fatto ((creato)) lo spazio,
come un vulcano che fa i buchi, vedendo che fa il buco, togliamo di nuovo la terra, l’erba secca, prendiamo
i camorci, che i camorci sono pezzi di legno di venti centimetri ((di lunghezza)), di trenta centimetri, di
modo che entrino in quel buco, di nuovo il buco della ((fatto nella)) legna, non appena lo riempiamo di
legna, vi mettiamo l’erba secca un’altra volta, vi mettiamo la terra di nuovo e questa fuma regolarmente,
così come fumava prima, poi, queste operazioni ((possono)) verificarsi una volta, può verificarsi due
volte, a seconda di quanto è grande la fossa, e ((a seconda di come)) la si sa mërari ((si sa costruire una
carbonaia, riempiendo le fessure della superficie esterna di questa con pezzi di legno corti e poco grossi
in modo da ottenere una superficie compatta ed omogenea)), c’è anche il mastrë che la sa mërari ((la
carbonaia)). allora dopo che hai fatto questa operazione, quando il fëssunë si cuoce ((quando la legna
comincia a trasformarsi in carbone)), quando si è trasformata ((la legna)), non c’è più legna nella parte
sommitale, la brace cosa fa? Cade a terra e si spezza in due parti, una va a destra e una a sinistra, quando
si uniscono tutt’e due, il fëssunë è cotto ((la legna si è trasformata in carbone)), dopo la persona che lo
fa ((il carbonaio)), vi toglie la terra ((di sopra)) che è calda, poi di sopra toglie l’erba secca, di modo che
il carbone risulti pulito, quindi scava di nuovo ((e prende la)) terra fresca ((della nuova terra)) e gliela
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mette sopra ((in modo da spegnere la brace)), questa ((la brace)) si spegne di per se, ((si)) va spegnendo,
quando ha finito di spegnere la brace, ((operazione)) che si dice rrëmënnari, può ((re))stare ((lì)), altri-
menti la toglie subito ((la brace)) dalla fossa o la tira da un lato, o altrimenti può farla anche a girare r:
come si tira? i: col tirabrace da fossa, oppure con una raspa, con la pala, con la zappa, questi ((attrezzi))
si adoperano, laddove c’è un po’ di brace, ci va una donna oppure il carbonaio, un altro uomo, che ci va
buttando l’acqua, in modo da spegnerlo, e poi dopo che si è raffreddata lo raccoglie questo carbone ((rac-
coglie la brace spenta)), e si può adoperare, per la fornacella, per la tannura ((rudimentale fornello a
legna)), si può adoperare per il ferro da stiro, si può adoperare per il braciere ((con cui ci si scalda)), si
può adoperare ovunque, per riscaldare, altrimenti la legna stessa si può adoperare per la stufa, oggi ci
sono, ma allora in passato non è che c’erano queste cose, c’erano i focolari, ((le)) cucine a legna rudi-
mentali, a vapore, le chiamavamo cucine a vapore che ci mettevamo la pentola grande, e così finisce ((la
storia)) del fëssunë, ora passiamo al fatto della rrëmunna, che è ((l’operazione)) che segue alla sbècchia
r: una cosa, però, aspetti, nella fossa dice che si mette una croce, cos’è questo fatto? i: lo sai perché si
dice che si mette la croce? Gli anziani dicevano che dovevano mettere la croce ((nella fossa)) altrimenti
si bruciava, mi hanno detto a me, il fëssunë r: lei gliel’ha messa sempre questa croce? i: io gliel’ho messa
sempre, ho trasformato legna in carbone tante volte quanti capelli ho in testa e gliel’ho messa sempre; si
dice anche che di venerdì non si appicca mai il fuoco, perché si può bruciare il carbone, so io, sono tra-
dizioni antiche che noi abbiamo seguito, ma io non ho fatto la prova ((contraria)), lo facciamo per tradi-
zione r: dice che la croce vi si mette anche per scacciare u ntimonië ((grisou)) i: quando dice che c’è il
grisou, allora, che infiamma la terra, il fissarë che lavora nella carbonaia e vede che si infiamma all’esterno
il terreno, allora dice: “C’è il grisou”, piglia l’attrezzo, una roncola, che è di taglio, che ha il taglio ade-
guato, e gli fa la croce col coso, e pare che estingua il grisou, sono tradizioni, che si dice che fanno, io
ora ho sessant’anni ((e)) sempre così li ho fatti questi lavori. una volta mi capitò il fatto della roncola, a
me, di mettergliela ((di usarla allo scopo di estinguere il grisou)) e pare che si calmò in qualche modo,
perciò, vuol dire che qualcosa c’è ((un fondo di verità c’è)) r: la sbècchia ogni quanto si fa? i: dopo che
si fa la sbècchia ((una prima volta)), al massimo dopo tre anni, tre anni o magari se si vuole arrivare a
quattro anni che ((questo ulteriore anno)) è in più, voglio dirti io, devi fare questa rimondatura ((pota
leggera)), di modo che si sfoltiscano questi nuovi rami ((che crescono verso l’alto)) che sono germogliati,
((in modo che)) vi tolgano i virgulti, toglie i succhioni, ci sono i màsculi, quelli che tendono sempre verso
l’alto, e se li porta ((li pota)) in modo tale da sfoltirli per bene, questi alberi d’ulivo; una volta che è
sfoltito, questo ((l’albero)) può stare ((può aspettare prima di potarlo di nuovo)) per altri tre, quattro
anni, per modo di dire, il proprietario dell’albero di ulivo ((già potato)), se ha a cuore la proprietà lo fa
((la pota leggera)) ogni tre o quattro anni, la sbècchia può essere utile ((di nuovo)) dopo vent’anni per
togliere di nuovo i tronchi grossi, perché ((dopo la pota pesante)) non ce ne sono più tronchi grossi, ci
sono ((solo)) rami, dopo, una volta che vi togliamo i succhioni, rimangono i fìmmini, che fa ((quindi)),
si sfoltisce l’albero di ulivo e il ramo si va irrobustendo. r: in quale mese si fanno questi lavori? i: questo
lavoro si inizia ad ottobre e può arrivare ((fino)) a marzo r: ma in ottobre non ci sono le olive ((nell’al-
bero))? i: quando ci sono le olive non si fa ((la potatura)), ma se ((gli alberi)) non hanno le olive li puoi
iniziare ((a potare)) anche in ottobre r: noi abbiamo parlato anche della zzuccuata. Cos’è la zzuccuata?
i: la zzuccuata è che si fa, che ce ne vogliono strumenti ((per farla!)), accette non buone, di più scarsa
qualità, poi occorre l’asciunë ((ascia con lama ricurva)), occorre il palo di ferro, serve un altro palo di
legno, più piccolo, occorre anche la mazza, di modo da poter spaccare qualche ceppo di ulivo secco, tutti
questi strumenti servono. la zzuccuata consiste, quando c’è un ceppo d’ulivo secolare, ((che)) è tutto
fradicio all’interno, a causa del fradiciume ((del legno)), ((a causa)) della rassura, c’è anche rassura
dentro r: e come ci fa a finire questa rassura?
i: si produce col fradiciume; una volta che si è pulito, ((una volta che)) all’albero di ulivo si è tolto il
muortë ((fradicio)), è come quando noi abbiamo i pidocchi addosso ((e)) ce li togliamo, o ((come)) quando
noi abbiamo la sporcizia addosso e ci facciamo il bagno: e questo è il fatto della zzuccuata, non c’è altro.
r: la vostra squadra ((di lavoranti)), la sua squadra, quanti siete? i: noi siamo arrivati ad essere anche di-
ciotto nella squadra r: e ci andate tutti quanti assieme ((nel luogo di lavoro)), oppure vi dividete? i:
quando si tratta di un quantitativo grosso, che ((si tratta)) di un proprietario che ne ha molti ((ulivi)), ci
andiamo tutti, quando sono piccoli i quantitativi, a volte ((vanno)) due ((uomini)), a volte quattro, a volte
cinque, a volte tre, a seconda di quanti ne occorrono r: su un ulivo grande ((secolare)), ((in)) quanti ci
salite solitamente? i: in base a quant’è grande, poi vi ((ri))passa lo scalìerë, lo scalìerë fa ((si occupa
de)) i rami tutt’intorno, perché non è che noi possiamo arrivare sino ai rami in punta; ai lati estremi, non
possiamo andarci, perché chi ci va, quello con ((che usa)) la scala di quattro metri, viene legato ((per ra-
gioni di sicurezza)) con la corda r: come si chiama questo ((operaio)) che sale sulla scala? i: scalìerë,
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ammallari (alim) → ammagghiari.
ammallatu (alim, bomp) → ammag-

ghiatu.
ammannatë m. (Cast), ammannatu

(Calt, raf, sott) ◙ grano destinato alle se-
menti ottenuto selezionando le migliori
spighe della medesima varietà.

ammannatu (Calt, raf, sott) → am-
mannatë.

ammanzaturë m. (Cast), ammanzaturi
(Coll, Gra, poli) ◙ grosso campanaccio
che si appone ai bovini per ammansirli,
spec. (Gra) durante la mungitura. 

ammanzaturi (Coll, Gra, poli) → am-
manzaturë.

ammarrari tr. (scla, Calt, scill, Coll)
condurre gli animali al pascolo. 

ammastrarë tr. (Cast, poll), amma-
strari (poli, alim, sop), ammastrari (Calt,
Cef, isn) ◙ nettare le piante dei polloni. 2.
rimondare una pianta arborea. 3. (Cast) eli-
minare i polloni delle viti, lasciandone uno
o due fra i più robusti per l’innesto. 4. (Cef)
effettuare la pota pesante degli ulivi.

ammastrari (Calt, Cef, isn) →
ammastrarë.

ammastrari (poli, alim, sop) →
ammastrarë.

ammaźari tr. (Csll) avvolgere i tralci
della vite legandoli alla parte superiore del
palo di sostegno.

amministrazzionë f. (Cast), ammini-
strazzioni (Gan) ◙ amministrazione, or-
ganizzazione aziendale, spec. di tipo
zootecnico.

amministrazzioni (Gan) →amministraz-
zionë.

ammuccamuschi m. (sop), ammuc-
quamuschi (sop), appappamuschi (isn)
◙ (sop) succiacapre (Caprimulgus euro-
paeus). ║→ fig. 34. 2. (isn) beccamo-
schino (Cisticola juncidis).

ammucquamuschi (sop) → ammuc-
camuschi.

amurë m. (Cast, poll), amuri (Calt,
Coll, Cef, Gra, isn, bomp, sott, smau) ◙
umore linfatico degli alberi. ● nn’amurë
(Cast, poll), nn’amuri (Calt, Coll, Cef,
Gra, isn, bomp, sott, smau) in succhio,
degli alberi. anche (bomp) èssiri
nn’amuri, (Cast) tràsirë nn’amurë, (Calt,
isn) tràsiri nn’amuri. ● dar’amurë (Cast)
circolare, della linfa, dal tronco ai rami, di-
stribuendo sostanze nutritizie alla pianta.

amuri (Calt, Coll, Cef, Gra, isn,
bomp, sott, smau) → amurë.

ancidda di terra loc. f. (scla) luscen-
gola (Chalcides chalcides).

ancina f. (scla, scill, poli, Csll, sott,
Ger), ancinu m. (Calt, scill, Coll, isn,
alim, sop, raf, Gan, Ger), anginu
(bomp), ncina f. (Gra, blu, Cast, smau)
◙ sorta di uncino di ferro provvisto di
manico usato dai mietitori per racco-
gliere i manipoli di grano. ║→ fig. 4; fig.
45.

ancinedda f. (scla, Calt, Coll, isn,
poli, Csll, bomp, sop, sott, Gan, Ger),
ncineddra (Cast), ncinìeddu (raf) ◙ for-
cola di legno usata dai mietitori per rac-

noi lo chiamiamo scalìerë, è un operaio come noi, è giusto r: e tutti i compagni che formano la squadra,
avete tutti le stesse cose ((mansioni)) da fare ((svolgere))? oppure c’è un capo? i: c’è il caporalë, dà gli
ordini lui quando c’è, se non c’è lo facciamo anche noi, ma quando c’è la responsabilità se la prende lui
perché, lui è il capë-testa, un capo-squadra sempre occorre nella squadra, ovunque, in qualunque cosa ci
vuole […] r: le olive come si raccolgono? i: si raccolgono col paniere, si sgràppënë ((si staccano le olive
dai rami facendo scorrere la mano chiusa tra i rami o)) si bacchiano col bastone r: come si chiama il
bastone con cui si bacchiano? i: la vrigantë r: e quando si sgràppënë le olive, il paniere dove si mette?
i: al braccio r: e quando si raccolgono le olive da sotto l’albero d’ulivo ((quelle cadute dai rami)), come
si fa? i: si fadìa, perciò non si deve fadiari l’albero di ulivo, altrimenti come si raccolgono… […]
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Gra, isn, poli, Csll, alim, bomp, sop,
sott, Gan, Ger, Cast, smau, poll), nnata
(Cast, poll) ◙ annata, stagione. ● annata
lèggia (Cast, poll) annata caratterizzata
dal clima mite. ● annata pisantë (Cast,
poll), annata pisanti (Calt, scill, Gra,
isn, Gan, Ger) annata caratterizzata dal
clima rigido. ● annata dë nivë (Cast), an-
nata di nivi (isn, Csll, sott, Gan, Ger,
smau) annata ricca di nevicate. ● annata
tènnira (Cast) annata in cui piove spesso
e le piante non avvizziscono. ● ânnata
càccia lenta (Cast) quest’anno lo svi-
luppo delle piante avviene a rilento. ●
mal’annata (Calt, isn, alim, bomp, Ger,
Cast, smau) annata di carestia, cattiva
annata. ● u surviźźu bbonu cuntrasta ccu
la mal’annata (isn) se i lavori nei campi
vengono fatti a regola d’arte, gli effetti di
una pessima stagione vengono attenuati.
2. produzione agricola di un anno. ● an-
nata bbona (scill, Coll, alim, bomp),
annata càrrica (scla), annata di càrrica
(Calt, Coll, Cef, Gra, isn, alim, sott,
Ger, Cast, smau), annata di chïna (Ger,
poll) annata in cui gli alberi sono carichi
di frutti. ● annata di scàrrica (scla, Coll,
sott, Ger, Cast), annata scarsa (scla,
scill, Gra, alim, smau), annata tinta
(Coll, alim, bomp), annata vacanti (isn,
Ger, smau) anno agrario in cui i raccolti
sono modesti. ● annata scarsa (sott) an-
nata in cui i raccolti sono stati scarsi a
causa delle avverse condizioni climati-
che. ● dùoppë ânnata tinta venë chiddra
bbona (poll) generalmente, a una annata
di scarso raccolto fa seguito un’annata
copiosa. ● annata di fojjë, annata di
dojjë (Cast) se gli alberi sono molto fron-
dosi i raccolti, in generale, saranno
magri. ● annata dë pira, annata dë su-
spira (Cast) quando la produzione di
pere è copiosa, scarseggia quella del
grano. ● nnata bbisesta miatë cu arresta

cogliere i mannelli di spighe e formare i
covoni. ║→ fig. 4; fig. 45.

ancinu (Calt, scill, Coll, isn, alim,
sop, raf, Gan, Ger) → ancina.

aneddu m. (isn), anìaddu (Calt),
anìeddrë (Cast), anièddu (alim, bomp),
anìeddu (Calt, sop, Ger), ◙ anello di ca-
napa, o di corda ricoperto di canapa,
usato per castrare gli animali.

anginu (bomp) → ancina.
anìaddu (Calt) → aneddu.
anìeddrë (Cast) → aneddu.
anièddu (alim, bomp) → aneddu.
anìeddu (Calt, sop, Ger) → aneddu.
anita f. (Cast.), anitu m. (Calt, sop,

Gan) ◙ aneto (anethum graveolens).
anitu (Calt, sop, Gan) → anita. 
annalùaru m. (Calt), annalùorë

(Cast), annalùoru (Calt), annaluru (Gan)
◙ impiegato delle aziende pastorali con
un contratto non superiore a un anno.

annalùorë (Cast) → annalùaru.
annalùoru (Calt) → annalùaru.
annaluru (Gan) → annalùaru.
annata f. (scla, Calt, scill, Coll, Cef,

fig. 4
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(poll) negli anni bisestili, si crede che la
mortalità aumenti. 3. (poli) canone an-
nuale in natura che il pastore paga al pro-
prietario dei terreni presi in affitto per il
pascolo. 

a nnatura loc. avv. (poll), in natura
(Coll, Ger, sop) ◙ in natura, rif. al ca-
none che il pastore deve al proprietario
dei pascoli.

annaturata agg. f. (Cast) pronta al-
l’accoppiamento, della femmina di ani-
mali d’allevamento. 

annièddu (alim) → agneddu. 
annittarë tr. (Cast), annittari (Calt,

Coll, Cef, isn, alim, bomp, sop, sott,
Gan, Ger) ◙ ventilare il grano sull’aia per
pulirlo dalla pula. 2. (bomp) diserbare,
liberare il grano dalle erbe infestanti.

annittari (Calt, Coll, Cef, isn, alim,
bomp, sop, sott, Gan, Ger) → annittarë.

antë m. (Cast), antu (Calt, isn, Ger)
◙ linea immaginaria del terreno che de-
limita il lavoro agricolo svolto. 2. linea
lunga la quale è disposto un gruppo di
contadini a zappare o a mietere. ● èssirë
all’antë (Cast), èssiri all’antu (Calt) es-
sere al lavoro. ● capu d’antu (Calt) con-
tadino che detta i tempi e dirige e le
operazioni da effettuare. ● gràpiri l’antu
(Ger), ràpirë l’antë (Cast) iniziare un la-
voro, in particolare, iniziare a mietere, a
zappare.

antu (Calt, isn, Ger) → antu.
anzara f. (Coll, Cast), anzaru m. (Calt,

isn) ◙ gigaro chiaro (arum italicum).
anzaru (Calt, isn) → anzara.
apaiùolu m. (Coll), apaloru (isn),

apalùorë (Cast) ◙ gruccione (merops
apiaster). ║→ fig. 5. 

apaloru (isn) → apaiùolu.
apalùorë (Cast) → apaiùolu.
appappamuschi (isn) → ammucca-

muschi.
apparicchiari tr. (Gra) arare, prepa-

rare il terreno per la semina. anche appa-
ricchiari a tièrra.

appinnata f. (Calt), pënnata (poll),
pinnata (Coll, Gan, Ger, Cast) ◙ (Calt,
Coll) stalla a loggiato delle mucche. 2.
(Coll, Gan, Ger, poll) tettoia sostenuta da
legni a forcella e approntata con rami, ar-
busti e ramaglie, adibita a riparo delle be-
stie o (Cast) a luogo di caseificazione.

appizzaferru m. (sop, sott), pizza-
ferru (sop, sott) ◙ gruccione (merops
apiaster). ║→ fig. 5.

apprinata agg. f. (Cast), apprinaz-
zata (sop, sott), mprinazzata (sott), pri-
nazzata (sop) ◙ di femmina di animale
gravida. 2. (sott) di femmina di animale
in avanzato stato di gavidanza.

apprinazzata (sop, sott) → apprinata.
apròcchiu m. (isn), apruècchiu

(smau), aprùocchië (Cast, poll), aprùoc-
chiu (Calt, Coll, sott), apruòcchiu (Cef,
Gra) ◙ calcatreppola (Centaurea calci-
trapa). 2. (isn) fiordaliso delle scogliere
(Centaurea cineraria). 3. (Cast) fiordaliso
giallo (Centaurea solstitialis).

apruècchiu (smau) → apròcchiu.
aprùocchië (Cast, poll) → apròcchiu.
aprùocchiu (Calt, Coll, sott) →

apròcchiu.

fig. 5
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apruòcchiu (Cef, Gra) → apròcchiu.
àpulu agg. (sott) di montone nato

senza testicoli. 
àquila (isn, sott) → aculazza.
aranci d’acqua pl. (isn) nuvole nere

foriere di pioggia.
arancitìeddrë m. (Cast) alaterno

(rhamnus alaternus).
arànnula f. (Cef), grànnëla (poll),

grànnila (sop, raf), grànnula (Csll,
alim, bomp, sott, Gan, Ger), rànnila
(Cast, smau), rànnula (scla, Calt, Coll,
Gra, isn) ◙ grandine.

arari tr. (Calt, poli, alim) arare.

aratata f. (Gra, poli, Gan, Ger), ra-
tata (Cast) ◙ unità di misura di superfici
agrarie, corrispondente a 9 salme, cioè a
circa 3 ettari.

aratë m. (Cast, poll), aratu (scla,
Calt, scill, Coll, Cef, Gra, isn, poli, Csll,
alim, bomp, sop, sott, Gan, Ger, smau)
◙ aratro. ║→ fig.6; fig. 7; fig. 8; fig. 9.
anche (Ger) aratu a llignu, (scill, Cef,
Gra, alim, bomp) aratu di lignu. ● aratu
a cchiùovu (Calt, Coll, Csll, sop, Ger),
aratë a cchiùovë (Cast, poll) aratro a
chiodo. ● aratë a ssulë (Cast), aratu a
ssulu (scill, Cef, Gra, isn, bomp, sott,

fig. 6

fig. 7
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smau) aratro trainato da un solo animale,
usato per arare superficialmente. ║→ fig.
9. ● aratë a ddui (Cast), aratu a ddui
(Cef, Gra, bomp, smau) aratro trainato
da una coppia di animali e usato, gene-
ralmente, per arare in profondità. ║→
fig. 6; fig. 7. ● arat’i simenzë (Cast) ara-
tro leggero, usato per la semina. ● arat’i
çiaccarë (Cast) aratro pesante, trainato
da una coppia di animali, usato per dis-
sodare il terreno. ● aratë ccu a fërceddra
(poll) aratro a un’ala. ● aratë ccu a pìet-
tëca (poll) aratro a due ali. ● unn’aratu
va, maisa fa (Calt, Ger) dove passa l’ara-

tro, il terreno bene o male si dissoda. ●
âratu è rriccu e mmrugliuni e lu zzap-
puni è ppòviru e ppulitu (isn) dissodare
con l’aratro piuttosto che con la zappa è
più redditizio ma se certi lavori di rifini-
tura non si effettuano con la zappa il
buon raccolto viene compromesso.

aratu (scla, Calt, scill, Coll, Cef,
Gra, isn, poli, Csll, alim, bomp, sop,
sott, Gan, Ger, smau) → aratë. 

arbanazzu m. (scla, Gan), arvanazzu
(alim, bomp) ◙ pioppo bianco (populus
alba).

arbitiantë m. (Cast), arbitianti (Gan)

fig. 8

fig. 9
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◙ proprietario o gestore di un’azienda pa-
storale.

arbitianti (Gan) → arbitiantë.
arbitiarë intr. (Cast), arbitiari (Gan)

◙ condurre un’azienda pastorale.
arbitiari (Gan) → arbitiarë.
arbiticìaddrë m. (poll) gregge di

circa duecento pecore. 
arbìtië m. (Cast, poll), arbìtiu (scla,

Calt, scill, Coll, Cef, Gra, isn, poli, Csll,
sop, sott, Gan, Ger), arbìtrië (Cast,
poll), arbìtriu (isn, smau) ◙ azienda pa-
storale. ● arbìtiu a llatti rrinnutu con-
tratto associativo tra pastori proprietari di
pochi capi in base al quale, con il latte
prodotto separatamente da ciascuno,
viene prodotto a turno il formaggio, che
rimane di proprietà del pastore che ha ca-
seificato. le differenze tra i singoli con-
ferimenti di latte vengono compensate
periodicamente. ● arbìtiu a mmìercu
cunfusu contratto associativo tra pastori
in cui le entrate e le uscite vengono divise
in ragione dei capi conferiti. ● arbìtiu ppî
spisi oppure arbìtiu a spisi comi nnìe-
scinu contratto associativo tra pastori in
base al quale le spese sostenute vengono
quantificate alla fine dell’anno agrario e
la differenza tra i ricavi della vendita dei
prodotti e le spese sostenute viene ripar-
tita tra i soci in ragione dei capi conferiti.
● arbìtiu ppû fruttu contratto associativo
in base al quale i pastori, in cambio del
diritto di pascolo e dell’esenzione dalle
spese, che sono a carico del proprietario
del terreno, danno a quest’ultimo tutto il
latte prodotto, ricevendo in contropartita
un salario in denaro o in natura. i pastori
non sono inoltre tenuti a corrispondere al
proprietario gli agnelli e i capretti, gli
animali macellati, le pelli e la lana. ● ar-
bìtiu a spisi saputi contratto associativo
tra pastori in base al quale preventiva-
mente viene pattuito con il proprietario

del terreno l’ammontare delle spese che
i pastori dovranno corrispondere in ra-
gione degli animali conferiti, mentre i
latticini vengono ripartiti fra i pastori in
ragione del latte prodotto dagli animali
di proprietà di ciascun socio. ● ê qua-
ranta iorna së sistema l’arbìtië (Cast), ê
quaranta iorna si sistema l’arbìtiu (sott)
ogni cosa vuole il suo tempo. 2. (Calt,
isn, sott) azienda, insieme di persone,
animali e possedimenti terrieri.

arbìtiu (scla, Calt, scill, Coll, Cef,
Gra, isn, poli, Csll, sop, sott, Gan, Ger)
→ arbìtië.

arbìtrië (Cast, poll) → arbìtië.
arbìtriu (isn, smau) → arbìtië.
arca di noè f. (Csll), archê noè (poll),

arch’i noè m. (Coll), arch’i novè (Coll),
arcu di ddìa (Gan, Ger), arcu di noè (scla,
Calt, scill, isn, poli), arcu di novè
(bomp), arcu di nuè (Gra, Cast), arcu di
nuvè (Gra), arcu i noè (sott) ◙ arcobaleno.

arch’i noè (Coll) → arca di noè.
arch’i novè (Coll) → arca di noè.
archê noè (poll) → arca di noè.
àrcia f. (Cast) lisca maggiore (typha

latifolia).
arcirotta (Cast, isn) → acirotta.
arcu di ddìa (Gan, Ger) → arca di noè.
arcu di noè (scla, Calt, scill, isn,

poli) → arca di noè.
arcu di novè (bomp) → arca di noè.
arcu di nuè (Gra, Cast) → arca di noè.
arcu di nuvè (Gra) → arca di noè.
arcu i noè (sott) → arca di noè.
arcubbalenu m. (Cef, smau) arcoba-

leno.
arèddina f. (Gan, Ger) erica (erica

arborea).
arèjja f. (Cast) albanella minore (Cir-

cus pygargus).
arenu agg. (isn, sop), arìanu (scla),

ariddu (Ger), arìenë (Cast, poll), arìe-
nicu (Calt), arìenu (scill, Coll, poli,
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proprietario. ● ària ntila (Cast) aia su cui
sono rimasti chicchi di grano misti ad im-
purità. ● u massarë di l’ària è un vìentë
(poll), u massaru di l’ària è un vìentu
(sott), u massaru di l’ària è u ventu (isn)
non basta lavorare alacremente sull’aia
per dividere il grano dalla paglia se non
spira il vento.

arìanu1 (scla) → arenu. 
arìanu2 m. (Calt, alim, sott), arìenu

(Calt, smau), arìganë (poll), arìganu
(poli, Csll, alim, bomp, sott, Gan, Ger),
arìghënë (poll), arìgunu (Gan), rrenu
(isn), rrìanu (Coll), rrìenë (Cast, poll),
rrìenu (Coll), rrìevunu (Coll), rrìganu
(isn), rrìgunu (Cef), rrìniu (Cef), rrìunu
(isn), rrìvunu (Gra, isn) ◙ origano.

aricchï i vècchia loc. m. (Cast) olmo
comune (ulmus minor).

aricchineddi pl. (Calt, sop), aricchï-
neddrë (Cast), aricchinegghi (poli), aric-
chïni (scill), ricchineddi (sop) ◙
barbazzali dei caprini. 

aricchïneddrë (Cast) → aricchineddi.
aricchinegghi (poli) → aricchineddi.
aricchïni (scill) → aricchineddi.
ariddu m. (Cef), ariddu (Calt, Gra,

isn, smau), griddrë (poll), griddu (Calt,
Coll, poli, Csll, alim, bomp, sop, sott,
Gan, Ger), riddrë (Cast), riddu (scla,
scill, Coll, isn, poli, Csll) ◙ grillo. ●
griddr’i nottë (poll) grillo campestre
(Gryllus campestris). ● satarë com’un

griddrë (Cast) essere arzillo o energico. ●
parë com’u riddrë ncap’a regna (Cast) di
persona impettita e dall’aria soddisfatta.

ariddu1 (Ger) → arenu.
ariddu2 (Calt, Gra, isn, smau) →

ariddu.
ariègna f. (Cef), gregna (isn, poli,

Csll, alim, bomp, blu, sop, raf, sott,
Gan, Ger, poll), regna (scla, Calt, scill,
Coll, isn, Cast, smau), riègna (Gra) ◙
covone di grano. ● vutarë i regnë (Cast)

sop), ariènu (Cef, Gra), arinu (alim),
erenu (alim) ◙ (scla, Calt, Coll, Cef, isn,
poli, alim, sop, Cast, poll) di montone o
becco nato senza testicoli. 2. (scill, alim,
Ger) di montone con un solo testicolo. 3.
(Gra) di montone sterile. 

ària f. (scla, Calt, scill, Coll, Cef,
Gra, isn, poli, Csll, alim, bomp, blu,
sop, raf, sott, Gan, Ger, Cast, smau,
poll) aia, luogo della trebbiatura. ● ària
mpianta (Calt) aia impiantata. ● apparari
l’ària (sott) preparare l’aia, apprestare i
preparativi per la trebbiatura. ● rrùmpiri
l’ària cominciare a far girare le bestie at-
torno all’aia. ● mpagghiari l’ària (sott,
Ger), mpagliari l’ària (Coll, Gra, isn,
smau), mpajjarë l’ària (Cast), mpallari
l’ària (blu, sop, raf) riempire l’aia con
uno strato di paglia, dopo averla bagnata,
facendovi transitare le bestie al fine di
rendere compatto il terreno per la treb-
biatura. ● abbàttiri l’ària (isn), rrùmpirë
l’ària (Cast) cominciare a far girare le
bestie nell’aia per scompigliare i covoni
e iniziare a frantumare le spighe. ● vu-
tarë l’ària (Cast, poll), vutari l’ària
(scla, Calt, scill, Coll, Cef, Gra, isn,
poli, Csll, alim, bomp, blu, sop, raf,
sott, Gan, Ger, smau) rivoltare il grano
con il tridente in modo da portare in su-
perficie le spighe non ancora trebbiate. ●
mpisciari l’ària (Gra, isn, raf, Ger) di-
sporre l’aiata, già battuta, a forma di
pesce e con la paglia nella parte supe-
riore, per favorire lo scorrimento dell’ac-
qua nell’imminenza di un temporale. ●
mpiliarë l’ària (Cast) ricoprire l’aia con
la paglia per proteggere dalla pioggia le
spighe che si stanno trebbiando. ● nzin-
gari l’ària (alim, raf, sott), signari
l’ària oppure scrìviri l’ària fare partico-
lari segni sul frumento lasciato sull’aia,
per verificare, successivamente, se ne è
stato sottratto. ● spàrtiri l’ària dividere
il frumento trebbiato fra il mezzadro e il
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trasportare i covoni nell’aia. 2. (poli,
Csll, alim, bomp, sott) covone formato
da 14 mannelli. 3. (scla, Calt, scill, Coll,
isn, alim, bomp, sott, Ger) covone for-
mato da 16 mannelli. 4. (Cast, smau) co-
vone formato da 18 mannelli. 5. (Cef,
Gra, Csll, blu) covone formato da 20
mannelli.

arìenë (Cast, poll) → arenu.
arìenicu (Calt) → arenu.
ariènu (Cef, Gra) → arenu.
arìenu1 (scill, Coll, poli, sop) →

arenu.
arìenu2 (Calt, smau) → arìanu2.
arìganë (poll) → arìanu2.
arìganu (poli, Csll, alim, bomp,

sott, Gan, Ger) → arìanu2.
arìghënë (poll) → arìanu2.
arìgunu (Gan) → arìanu2.
arinu (alim) → arenu.                      
armalë m. (Cast, poll), armali (scla,

Calt, scill, Coll, Gra, isn, poli, Csll,
alim, bomp, sop, sott, Gan, Ger) ◙ ani-
male. ● armalë dë càrrëcu (poll) animale
da soma. ● armali d’acqua (sop) uccelli
acquatici. 2. pl. bestie, bestiame. ● ar-
malë rùossë (Cast) l’insieme dei bovini
di una mandria. ● armalë minutë (Cast)
l’insieme dei caprini e degli ovini. ● ar-
malë franchë (Cast), armali franchizzi
(Gan) il numero di animali che il dipen-
dente di un’azienda pastorale può alle-
vare in seno al gregge del padrone, o
quelli che l’affittuario alleva per conto
del proprietario del terreno.

armali (scla, Calt, scill, Coll, Gra,
isn, poli, Csll, alim, bomp, sop, sott,
Gan, Ger) → armalë.

armintiarë intr. (Cast, poll) accop-
piarsi, (Cast) dei cavalli o degli asini,
(poll) dei bovini e degli ovini.

armulinu m. (Gra) corbezzolo (ar-
butus unedo).

arraciuppari tr. (Coll), rappucciari

(bomp), rapucciari (alim), rapuccïari

(sott), rracciuppari (isn), rraciupparë

(Cast), rraciuppuliari (Gra), rrappuc-

ciari (Cef, isn), rrapucciarë (Cast) ◙ ra-
spollare, cogliere, da parte di estranei, i
racimoli dopo la vendemmia. 2. (Gra,
isn) vendemmiare poca uva. 3. (alim)
racimolare olive. 

arrènnirë intr. (Cast, poll), arrènniri

(scla, Calt, scill, Coll, isn, poli, Csll,
Gan, Ger), arriènniri (Cef, Gra), rènniri

(sott) ◙ allattarsi, poppare, dei piccoli
degli animali.

arrènniri (scla, Calt, scill, Coll, isn,
poli, Csll, Gan, Ger) → arrènnirë.

arricampari tr. (poli) racimolare.
arricògghiri tr. (Csll) radunare il be-

stiame dopo il pascolo per condurlo ai re-
cinti o al luogo di mungitura.

arriddùcirë tr. (Cast), arriddùciri
(scla, alim, Ger) ◙ radunare gli animali
dopo il pascolo per condurlo ai recinti o
al luogo di mungitura. anche arriddù-
cir’ârmali.

arriddùciri (scla, alim, Ger) → ar-
riddùcirë.

arriènniri (Cef, Gra) → arrènnirë.
arrifùnnirë tr. (Cast) arare per la se-

conda volta, in direzione perpendicolare
alla prima. 2. (Cast) rincalzare, rialzare
la terra attorno alle piantine in fase di
crescita.

arrimazzari tr. (scill) bacchiare le
olive.

arriminarë tr. (poll), rriminarë (Cast),
rruminarë (Cast) ◙ sarchiare, smuovere
leggermente il terreno con il sarchio in-
torno alle piante. 2. rincalzare, accumulare
il terreno attorno alla base delle piante.

arrimunnarë tr. (Cast), arrimunnari
(smau), rimunnari (Csll, sop, sott, Ger),
rrëmënnarë (poll), rrimunnarë (Cast),
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terza aratura del terreno, in vista della se-
mina. 2. (blu, sott) zappettare legger-
mente la vigna. 3. (Gra, isn) zappare la
vigna per la terza volta.

arritrizzari (Coll, Gra) → arritriz-
zari.

arritubbulari (Coll) → addibbulari.
arrivulatizzu agg. (scla), rrivulatizzu

(sott) ◙ di agnello, capretto o vitello nato
nei mesi estivi. 

arruddari tr. (alim) rincalzare, accu-
mulare il terreno attorno alla base delle viti.

arrunchiarë tr. (Cast, poll), arrun-
chiari (scla, Calt, scill, Coll, Gra, isn,
alim, raf, sott, Gan), arrunghiari (Ger)
◙ ammonticchiare il frumento nell’aia
dopo la trebbiatura. anche (alim) arrun-
chiari u frummièntu. 2. (Gra, raf, sott,
Gan) spingere le spighe al centro dell’aia
per trebbiarle. 3. (scill, Coll, isn, alim) ra-
dunare il bestiame dopo il pascolo per
condurlo ai recinti o al luogo di mungitura.

arrunchiari (scla, Calt, Coll, scill,
Gra, isn, alim, raf, sott, Gan) → arrun-
chiarë.

arrunghiari (Ger) → arrunchiarë.
arrutarë tr. (Cast) spargere le spighe

circolarmente attorno all’aia, per treb-
biarle. 2. abbicare i covoni.

arrutëliarë intr. (poll), rrutuliarë
(Cast), rrutuliari (Coll), rutulïari (Gan,
Ger) ◙ far mulinello, del vento.

arrutubbuliari (scill) → addibbu-
lari.

arufë m. (Cast), garufu (isn) ◙ asfo-
delo giallo (asphodeline lutea). 

arùoi (Cast) → agrùi.
aruta f. (Calt, Coll, Gra, isn, Cast),

rruta (Cast), ruta (bomp) ◙ ruta
d’aleppo (ruta chalepensis).

arvanazzu (alim, bomp) → arba-
nazzu.

arvuluzzu m. (alim) asfodelo
(asphodelus ramosus).

rrimunnari (scla, Coll, Gra, isn, smau)
◙ rimondare un albero, spec. un olivo. 2.
(isn, sott, smau) scacchiare le viti.

arrimunnari (smau) → arrimunnarë.
arrinnituri m. (scill) vitellino da latte. 
arripassari intr. (scla, poli, alim,

bomp), ripassari (Csll, poli, alim, blu,
sop, sott), rrëpassarë (poll), rripassarë
(Cast, poll), rripassari (scla, Calt, scill,
Coll, Cef, Gra, isn, smau) ◙ ruminare. 2.
tr. (poll) zappare una seconda volta e su-
perficialmente il vigneto. 3. (smau) zap-
pare superficialmente il terreno dopo
averlo arato per la prima volta. 4. (isn,
alim) trebbiare una seconda volta. 

arripistari tr. (Calt), ripistari (bomp)
◙ sottoporre a nuova trebbiatura le spi-
ghe rimaste intatte.

arripuddrarë intr. (Cast), rripuddrarë
(Cast, poll) ◙ ruminare.

arripusatë agg. (Cast, poll), arripu-
satu (Calt, Cef, isn) ◙ di terreno che, nel
corso della rotazione pluriennale, è stato
lasciato a riposo per uno o più anni.

arripusatu (Calt, Cef, isn) → arripu-
satë.

arrisèdirë intr. (Cast, poll), arrisèdiri
(Calt, Gan, Ger), arrisèrirë (Cast), risè-
diri (Gan) ◙ sedimentare, della cagliata
che cessa di coagulare dopo essere stata
frantumata. 

arrisèdiri (Calt, Gan, Ger) → arrisè-
dirë.

arrisèrirë (Cast) → arrisèdirë.
arristrìncirë tr. (poll), arristrìnciri

(Csll), ristrìnciri (Csll, sop, Gan),
rristrìncirë (Cast), rristrìnciri (isn), rri-
strìnciri (sott) ◙ radunare il bestiame
dopo il pascolo per condurlo ai recinti o
al luogo di mungitura.

arristrìnciri (Csll) → arristrìncirë.
arritrizzari tr. (blu, sott), arritrizzari

(Coll, Gra), rritrizzarë (Cast), rritrizzari
(Calt, isn) ◙ (Calt, isn, Cast) effettuare la
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arźunë m. (Cast), arźuni (Calt, Coll,
Gan), garźunë (poll), garźuni (Calt, isn,
bomp, sott, Gan), garźunu (alim, sop),
iarźuni (smau), vuarźuni (Calt) ◙ gio-
vane aiutante del pastore. 2. (bomp) pa-
store aiutante dell’addetto alla
caseificazione. anche (Cast) arźunë dû
źźammatarë, (Gan, Ger) garźuni
źźammataru. 3. (Calt, alim, sott, Gan)
salariato in un’azienda agricola o pasto-
rale. ● irisinni a ggarźuni impiegarsi
come garzone in un’azienda agricola o
pastorale. 4. (alim, bomp) pastore ad-
detto a spingere gli animali verso il luogo
di mungitura. 5. (sott) ciascuno dei gio-
vani ingaggiati per la tosatura.

arźuni (Calt, Coll, Gan) → arźunë.
asciucarë tr. (Cast, poll), asciucari

(Calt, Coll, Gra, isn, bomp, sop, sott,
Gan, Ger, smau), asciuquarë (Cast,
poll), asciuquari (alim, sop), scëquarë
(poll) ◙ far stagionare le ricotte dopo
averle cosparse di sale. anche a. i rricotti,
sc. i rricotti.

asciucari (Calt, Coll, Gra, isn, bomp,
sop, sott, Gan, Ger, smau) → asciucarë.

asciuquarë (Cast, poll) → asciucarë.
asciuquari (alim, sop) → asciucarë.
asciurbarë tr. (Cast), scirbarë (Cast),

sciurbari (Ger) ◙ diserbare, liberare il
grano dalle erbe infestanti.

àsparë m. (Cast), àsparu (isn), àspiru
(Gra) ◙ vipera comune (vipera aspis). 

asparedda f. (Csll), asparetra
(smau), aspireddra (Cast), aspredda
(alim, bomp), spinedda (Cef), spinedda
(Coll), spiredda (isn, sop, sott, Gan,
Ger), spireddra (Cast, poll), spredda
(scla, Calt, isn, alim, sop, raf) ◙
aspraggine volgare (picris echioides).

asparetra (smau) → asparedda.
àsparu (isn) → àsparë.
aspireddra (Cast) → asparedda.
àspiru (Gra) → àsparë.

aspittanti m. (Csll, sott, Gan) spe-
rone, cornetto, tralcio provvisto di qual-
che gemma che, nella potatura delle viti,
si taglia corto per farne, l’anno succes-
sivo, un tralcio fruttifero.

aspredda (alim, bomp) → asparedda.
assittaturë m. (Cast), assittaturi

(scla, Calt, scill, Coll, Gra, isn, poli,
Csll, alim, bomp, sop, Gan, Ger), ssit-
taturë (poll), ssittaturi (sott) ◙ sedile in
pietra su cui il pastore sta seduto durante
la mungitura.                                           

assittaturi (scla, Calt, scill, Coll,
Gra, isn, poli, Csll, alim, bomp, sop,
Gan, Ger) → assittaturë.

a ssordi loc. avv. (scill, Coll, poli,
alim, bomp) in denaro, rif. al canone che
il pastore deve al proprietario dei pascoli.

assubbarbassu m. (Coll), tassubbar-
bassu (Calt, smau), tassubbardassë
(Cast) ◙ verbasco (verbascum thapsus).

assularë tr. (Cast), assulari (Calt,
blu, sott) ◙ battere, appianare il terreno
rendendolo compatto. 2. (blu) battere il
piano dell’aia per compattarlo.

assulari (Calt, blu, sott) → assularë.
atreu m. (scla, Calt), tre (Csll, sott),

treu (isn), tri (Gan), trièu (Gra) ◙ meli-
loto, pianta che infesta il grano (melilo-
tus infestus).

atrigna f. (Calt, Coll, Ger), atrignedda
(isn), atrignola (bomp, Gan), atrignu m.
(scill), atrignuèlu (smau), atrignulu
(Gan), atrignuni (poli), atrignùolë (Cast),
atrignùolu (Ger), prugnola f. (Csll), tri-
gnola (bomp, sott), trignùolu m. (sop,
sott), vrignola f. (Coll, Gan, Cast), vri-
gnulìeru (scla, Calt), vrignùolë m. (Cast),
vrignuòlu (Gra), vrugnulera (Coll, isn) ◙
pruno selvatico (prunus spinosa). 

atrignedda (isn) → atrigna.
atrignola (bomp, Gan) → atrigna.
atrignu (scill) → atrigna.
atrignuèlu (smau) → atrigna.
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atrignulu (Gan) → atrigna.
atrignuni (poli) → atrigna.
atrignùolë (Cast) → atrigna.
atrignùolu (Ger) → atrigna.
attaccaminnë f. (Cast), attaccaminni

(Coll) ◙ (Coll) caglio asprello (Galium
aparine). 2. (Cast) stellina odorosa
(asperula odorata).

attaccaminni (Coll) → attaccaminnë.
attaccarë tr. (Cast, poll), attaccari

(scla, Calt, scill, Coll, Gra, isn, poli,
Csll, alim, bomp, sop, sott, Gan, Ger,
smau) ◙ legare le piante giovani ai pali
di sostegno. ● attaccar’i pumaramurë
(Cast) legare le piante di pomodoro ai
pali. 2. legare le viti ai pali di sostegno
con fibre vegetali di ampelodesmo o di
giunco. anche attaccar’a vigna. 3. (scla,
bomp) legare i tralci verdi della vite.
anche (scla) attaccari i sarmenta. 4. le-
gare i covoni con un uno o più fili di am-
pelodesmo. 

attaccari (scla, Calt, scill, Coll, Gra,
isn, poli, Csll, alim, bomp, sop, sott,
Gan, Ger, smau) → attaccarë.

attaccavesta f. (Gan) caglio asprello
(Galium aparine).

attë sarvaggë loc. m. (Cast, poll),
attu sarbàggiu (scla, Calt, scill), gattu
sarvàggiu (Coll, isn, poli, Csll, alim,
bomp, blu, sop, sott, Gan, Ger), iattë
servaggë (poll), iattu sabbàggiu (Cef),
iattu sarvàggiu (Gra, isn, smau) ◙ gatto
selvatico (Felis sylvestris). ║→ fig. 10.

attu sarbàggiu (scla, Calt, scill) →
attë sarvaggë.

a ttumazzu loc. avv. (poli) di un par-
ticolare contratto, in cui il pastore deve
proprietario del pascolo un certa quantità
di prodotti caseari, oltre alla somma in
denaro pattuita.

attunnari tr. (sott), atturniarë (Cast)
◙ convogliare col tridente le spighe at-
torno all’aia durante la trebbiatura. 2.
(Cast) stringere il grano trebbiato a mo’
di cerchio al centro dell’aia prima di pa-
leggiarlo.

atturniarë (Cast) → attunnari.
auredduci (Gra, isn) → aghiredduci.
àuzu m. (alim), gàvëzë (poll), iàvizë

(poll), vàusu (Calt, Gra), vàvisë (Cast),
vàvusu (Coll), vazu (Csll, alim, bomp,
sop, sott, Gan, Ger), ◙ balza, luogo ri-
pido e scosceso.

avena f. (Calt, isn, smau, poll) avena
(avena sativa).

avitatë m. (Cast), avitatu (scla, Calt,
scill, Coll, Cef, Gra, isn, poli), gavëtatë
(poll), gavitatu (Csll, alim, bomp, sop,
sott, Gan, Ger), vavitatu (sop, Gan,
Ger), vuavëtatë (poll), vuavitatu (Gan) ◙
(Calt, scill, Coll, Cef, isn, sop, Gan, Ger,
poll) prato con abbondante erba dove gli
animali mangiano a sazietà. 2. (Coll, isn,
alim, bomp, sop, Gan, Ger, Cast, poll)
terreno rigogliosamente erboso dove, per
un certo periodo, non si esercita il pa-
scolo al fine di creare riserve di foraggio.
3. (Coll, Cef, Gra, Gan) terreno dove non
si è ancora pascolato.

avitatu (scla, Calt, scill, Coll, Cef,
Gra, isn, poli) → avitatë.

àviu m. (Cef) ghiandaia marina (Co-
racias garrulus).

avriju m. (Ger) corrente di aria fredda
che comincia a soffiare al tramonto.

avruchë m. (Cast), avruchi (alim),
vruca f. (isn, Gan) ◙ tamerice (tamarix
gallica).

avruchi (alim) → avruchë.fig. 10
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avrùoi (Ger) → agrùi.
avulivuzzi (Calt) → aliveddra.
avvampalavurë m. (Cast) storno

nero (sturnus unicolor).
avviarë (poll) → abbiarë.
avviari (Coll, Gan) → abbiarë.
avviaturë (poll) → abbiaturë.
avviaturi (Coll, Gan) → abbiaturë.
aźźaariari intr. (Cef), aźźagariarë

(Cast), aźźagariari (Cef, Gra) ◙ fiorire,
degli ulivi.

azzaccanarë tr. (Cast, poll), azzacca-
nari (Calt, scill, Coll, Gra, isn, poli, Csll,
alim, bomp, sop, sott, Gan, Ger), zzac-
canarë (poll), zzaccanari (sott) ◙ svez-
zare gli animali d’allevamento, spec.
(Gan, Ger) gli ovini. 2. (Cast) mungere
le vitelle per la prima volta.

azzaccanari (Calt, scill, Coll, Gra,
isn, poli, Csll, alim, bomp, sop, sott,
Gan, Ger) → azzaccanarë.

aźźagariarë (Cast) → aźźaariari.
aźźagariari (Cef, Gra) → aźźaariari.
azzapparë tr. (poll), zzapparë (Cast,

poll), zzappari (scla, Calt, scill, Coll,
Cef, Gra, isn, poli, Csll, alim, bomp,
blu, sop, raf, sott, Gan, Ger, smau) ◙
zappare. 2. zappare profondamente il ter-
reno. anche zzappari funnu. ● azzappa
all’acqua e ssëmina ô vìentë (poll), zzap-
parë all’acqua e ssiminarë ô vìentë
(Cast), zzappari all’acqua e ssiminari ô
ventu (isn), zzappari all’acqua e ssimi-
nari ô vìentu (Coll), zzappari all’acqua
e ssiminari ô vièntu (Cef) fare una fatica
inutile. ● cu zzappa â surda vivi francu
(isn), cu zzappa surdë vivë francu (Cast)
per avere un buon raccolto, la vigna va
zappata quando le viti sono in torpore. ●
zzappa davantë e jjetta darrìa (Cast) per
avere un raccolto abbondante, è necessa-
rio zappare la vigna in profondità. ● cu
zzappa la so vigna, bbona la zzappa e
bbona la vignigna l’occhio del padrone

ingrassa il cavallo. ● cu azzappa vëvë
acqua (poll), cu zzappa vivë acqua e ccu
futtë va vvivâ vuttë (Cast), cu zzappa si
vivi l’acqua e ccu futti vivi nnâ vutti
(poli) la miseria non consente al conta-
dino di corroborarsi con un sorso di vino;
il fannullone, invece, ha tutto. 3. (Calt,
scill, poli, bomp, poll) sarchiare, smuo-
vere leggermente il terreno con il sarchio
intorno alle piante. 4. (scill) rincalzare,
accumulare il terreno attorno alla base di
una pianta.

azzappëliarë tr. (poll), azzappuliari
(isn), zzappuliarë (Cast), zzappuliari
(scla, Calt, Coll, Cef, Gra, isn, Csll,
alim, bomp, blu, sop, raf, sott, Ger,
smau) ◙ sarchiare, smuovere legger-
mente il terreno con il sarchio intorno
alle piante. 2. (scla, Calt, Coll, Cef, Gra,
Csll, alim, bomp, blu, sop, sott, Ger,
Cast, poll) scerbare, zappettare il terreno
per togliere le erbe infestanti attorno alle
piantine.

azzappuliari (isn) → azzappëliarë.
aźźarbarë tr. (Cast, poll), aźźarbari

(Coll, Cef, Gra, isn, sott, smau),
aźźarvari (sop) ◙ far macerare le olive
prima della frangitura salandole e ponen-
dole sotto una pressa, perché emettano
parte dell’umore acqueo che contengono.

aźźarbari (Coll, Cef, Gra, isn, sott,
smau) → aźźarbarë.

aźźarvari (sop) → aźźarbarë.
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B

bbacchetta f. (alim, bomp), bbac-
chittuni m. (Calt, isn, bomp, smau) ◙
pollone, ramo giovane che nasce sulle
piante legnose da una gemma avventizia,
spec. intorno ai cercini di cicatrizzazione
di un precedente taglio.

bbacchittuni (Calt, isn, bomp,
smau) → bbacchittuni.

bbaddùottula f. (Calt, poli), bbad-
duòttula (Cef) ◙ donnola (mustela niva-
lis). ║→ fig. 58.

bbadduòttula (Cef) → bbaddùottula.
bbalata f. (Calt, sott, Cast), valata

(scla, Calt, scill, Coll, Gra, alim, sott,
Gan, Ger, Cast, poll) ◙ (scla, Calt, Coll,
Gra, alim, sott, Ger, Cast, poll) parete di
una montagna, liscia e mediamente incli-
nata. 2. (scill, alim, sott, Gan, Ger) pie-
tra piatta su cui la pecora poggia le
zampe durante la mungitura. 2. (scill)
rialzo in pietra che durante la mungitura
blocca la parte anteriore del corpo del-
l’animale. anche (scill) valata para-
pìettu.

bbarbaianni m. (scla, scill), varba-
ianni (Calt), varvaçiannë (Cast), varva-
iannë (Cast, poll), varvaianni (Coll, isn,
poli, Csll, alim, sop, sott, Gan, Ger),
varvaiannu (alim, bomp, Ger) ◙ barba-
gianni (tyto alba). ║→ fig. 11. 2. (Cast)
allocco di pedale (strix brachyotus). 3.
(bomp) sparviere (accipiter nisus). ║→
fig. 67. 4. (isn, Ger) gufo comune (asio
otus).

bbarfalucu m. (Gan) asfodelo giallo
(asphodeline lutea).

bbasiliscu m. (Calt, Coll, Cef, Gra,
isn, Csll, poli, sop, sott, Gan, Ger, Cast,
poll) pianta delle ombrellifere (Cachrys
ferulacea).

bbastarda f. (alim), bbastardë m.
(Cast), bbastardu (scla, Calt, scill, Coll,
Gra, isn, poli, Csll, sop, sott) ◙ paglia
mi nuta mista a chicchi di grano e terric-
cio che rimane sull’aia alla fine della
trebbiatura. 2. agg. (sop) di agnello nato
nei mesi estivi.

bbastardë (Cast) → bbastarda.
bbastardu (scla, Calt, scill, Coll,

Gra, isn, poli, Csll, sop, sott) → bba-
starda.

bbastardunë m. (Cast), bbastarduni
(isn) ◙ fanello (Carduelis cannabina).

bbastarduni (isn) → bbastardunë. 
bbattilìngua f. (isn), rascalìngua

(Csll, bomp), vattilìngua (Calt) ◙ caglio
asprello (Galium aparine).

bbeccaccë m. (Cast), bbeccàccia f.
(Calt, Coll, bomp, sott, Cast), bbeccàc-
ciu m. (Calt, poli, alim, Ger), bbiccàcciu
(Cef) ◙ beccaccia (scolopax rusticola). 

bbeccàccia (Calt, Coll, bomp, sott,
Cast). → bbeccaccë.

bbeccaccina f. (Calt, bomp, sott,
Cast), bbeccaccinë m. (poll), bbeccac-
cinu (Cef, alim, bomp, sop) ◙ (Calt,
Cef, alim, bomp, sop, poll) beccaccino
(Gallinago gallinago). 2. (Cast) frullino
(limicola falcinellus).

fig. 11
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bbeccaccinë (poll) → bbeccaccina.
bbeccaccinu (Cef, alim, bomp, sop)

→ bbeccaccina.
bbeccàcciu (Calt, poli, alim, Ger) →

bbeccaccë.
bbëccarrunë m. (poll), bbiccarrunë

(Cast), bbiccarruni (Calt, isn, sop, Gan,
Ger) ◙ (sop, Gan, Ger) capretto sino a un
anno di età. 2. (Calt, isn, Gan, poll)
becco da uno a due anni di età. 3. (Cast)
becco giovane e di robusta costituzione.

bbëccarrunìeddre m. (poll), bbic-
carrunìeddu (Ger) ◙ capretto da uno a
due anni di età.

bbeccu m. (scla, Calt, scill, isn),
bbìaccu (poll), bbiccu (Gan) bbìeccu
(Coll, poli, Csll, sop, sott, Gan, Ger,
Cast, poll), bbièccu (Cef, Gra, Csll,
alim, bomp, smau) ◙ maschio adulto
della capra, becco, caprone. ● bbeccu ac-
cannatu oppure bbeccu scarsu (isn),
bbìaccu stracacciatë (poll) becco stanco,
affaticato per la monta. ● bbeccu am-
magghiatu (scill), bbièccu ammagghiatu
(Csll), bbìeccu ammagghiatu (Csll),
bbìeccu ammagliatu (Coll), bbièccu am-
mallatu (alim, bomp), bbeccu tortu
(isn), bbeccu tùertu (Calt), bbìeccu tùortë
(poll), bbeccu tùortu (Calt, scill),
bbièccu tuòrtu (Gra, Csll, alim), bbìeccu
tùortu (poli, Csll, sott, Ger, Cast),
bbeccu turciutu (scla, scill), bbièccu tur-
ciutu (bomp), bbìeccu turciutu (Coll,
poli, sop) becco castrato. ● bbeccu arenu
(isn), bbìeccu arenu (sop), bbeccu
arìanu (scla), bbìeccu arìenë (Cast,
poll), bbeccu arìenicu (Calt), bbìeccu
arìenu (Coll, poli, sop), bbièccu erenu
(alim) becco nato senza testicoli. ●
bbeccu campanaru (scla) becco guida-
iolo. ● bbeccu càvudu (Calt) becco irre-
quieto e rissoso. ● bbìeccu cujjutë oppure
bbìeccu ntìerë oppure bbìeccu sanë
(Cast), bbièccu ntièru (Cef) becco non

castrato. ● bbìeccu cunchiutë (Cast)
becco pronto per l’accoppiamento. ●
bbìeccu manzë (Cast, poll), bbeccu
manzu (scla, Calt, isn), bbìeccu manzu
(sop, Ger), bbièccu manzu (alim,
bomp) becco mansueto, tranquillo. ●
bbìeccu mastru (poli) becco castrato, ca-
pofila del gregge. ● bbìeccu nividdrarë
(Cast) becco da uno a due anni di età. ●
bbìeccu quartignë (Cast), bbeccu quarti-
gnu (Calt), bbìeccu quartignu (sop),
bbièccu quartignu (smau), bbìeccu
quatrignu (Coll) becco da tre a quattro
anni di età. ● bbìeccu rasizzu (Ger)
becco imberbe perché castrato. ● bbìeccu
rancùgghiu (Ger), bbiccu rancùgliu
(Gan), bbeccu rrancùgghiu (scla),
bbìeccu rrancùgghiu (sott), bbìeccu
rrancùglië (poll), bbeccu rrancùgliu
(isn), bbìeccu rrancùgliu (Coll), bbièccu
rrancùgliu (Gra), bbìeccu rrancujjë
(Cast), bbìeccu rrincùgghiu (sott) becco
con un solo testicolo. ● bbiccu rrimi-
scusu (Gan) becco irrequieto e rissoso. ●
bbeccu rùossu (scla), bbìeccu tirzignë
(Cast), bbièccu tirzignu (Gra), bbìeccu
triz zignë (Cast), bbeccu trizzignu (scla,
Calt), bbeccu trizzignu (scla, Calt),
bbièccu trizzignu (smau), bbìeccu trizzi-
gnu (sop) becco da due a tre anni di età.
● bbeccu scarsu (isn) becco stanco per
la monta. ● bbìeccu sciuttë (Cast) becco
senza testicoli perché castrato. ● bbeccu
scrozzu (isn), bbeccu scrùozzu (Calt),
bbìeccu scrùozzu (Coll, sop, Ger, poll),
bbiccu scruzzu (Gan) becco senza corna.
● bbìaccu sghìerrë (poll) becco rissoso.
● bbeccu vècchiu di luvari (isn), bbiccu
di livari (Gan) becco da sostituire perché
impotente, anche (isn) per l’età avanzata.

bbëddrina f. (poll), bbiddina (Cef),
bbiddina (scill, Coll, Gra, isn, poli, sott,
Gan, Ger), bbiddrina (Cast), viddina
(scla) ◙ generica denominazione delle
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bbìaccu (poll) → bbeccu.
bbianca e russina loc. f. (poli),

bbiancarrussina f. (Calt, sott, Cast),
bbiancarussina (Coll, scill), bbranca-
russina (bomp), francussina (Ger), vran-
carrussina (scla, isn), vrancarussina
(Gan), vrancazzina (smau), vranchizzina
(Cast) ◙ acanto (acanthus mollis).

bbiancarrussina (Calt, sott, Cast) →
bbianca e russina.

bbiancarussina (Coll, scill) → bbianca
e russina.

bbiccàcciu (Cef) → bbeccaccë.
bbiccareddu m. (isn), bbiccarìeddrë

(Cast, poll), bbiccarìeddu (Ger) ◙ ca-
pretto di circa un anno di età.

bbiccarìeddrë (Cast, poll) → bbic-
careddu.

bbiccarìeddu (Ger) → bbiccareddu.
bbiccarrunë (Cast) → bbëccarrunë.
bbiccarruni (Calt, isn, sop, Gan,

Ger) → bbëccarrunë. 
bbiccarrunìeddu (Ger) → bbëccar-

runìeddre.
bbicchina f. (Cast), bbicchinu m.

(sop, sott) ◙ grosso campanaccio per
becchi o capre vivaci.

bbicchinu (sop, sott) → bbicchina.
bbiccu (Gan) → bbeccu.                   
bbiddina (Cef) → bbëddrina.
bbiddina (scill, Coll, Gra, isn, poli,

sott, Gan, Ger) → bbëddrina.
bbiddrina (Cast) → bbëddrina.
bbièccu (Cef, Gra, Csll, alim, bomp,

smau) → bbeccu. 
bbìeccu (Coll, poli, Csll, sop, sott,

Gan, Ger, Cast, poll) → bbeccu. 
bbirvatura (alim) → abbëvëratura.
bbìssanu m. (Csll), bbissë (Cast),

bbissi (Ger), bbìssina f. (isn), bbìssinë m.
(Cast), bbìssinu (isn, smau), pìssanu
(Csll), pìssinu (sott), sbissë (Cast), sbìss-
inë (poll), sbìssinu (Ger) ◙ funghi del
genere vescia, vescia areolata (Calvatia

bisce d’acqua. 2. (Gan, Ger) natrice dal
collare (natrix natrix). ║→ fig. 12. 3.
(scill) specie di vipera. 

bbërrascunë m. (poll), bburrascata
(Calt, poll), vurrasca (Gra), vurrascata
(Cef) ◙ pioggia violenta, improvvisa e di
breve durata.

bbëvëratura (poll) → abbëvëratura.
bbëźźënettë m. (poll), bbusunettë

(Cast), bbusunettu (Calt, Coll, isn),
bbuźźinettu (sott), bbuźźinièttu (Csll),
bbuźźunettu (isn, Gan, Ger, smau) ◙
grande mestolo cilindrico di rame, mu-
nito di ma nico verticale, usato dai pastori
per travasare acqua calda, latte, siero.
║→ fig. 13.

fig. 12

fig. 13
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bbruçiarièddu (Gra) → abbruçia-
rìeddu.

bbruçiarietru (smau) → abbruçia-
rìeddu.

bbruçiaru m. (Csll) vento caldo che
soffia da ovest.

bbruçiunë m. (Cast), bbùçia f.
(bomp), bbuźźuni (isn) ◙ (isn, Cast)
culmo secco del frumento. ● mègliu
bbuźźuna di sciloccu ca grana di tra-
muntana (isn) meglio spighe granite
dallo scirocco che dalla tramontana. 2.
(bomp) gambo del frumento.

bbuccazzu m. (sop) becco da tre a
quattro anni di età.

bbùçia (bomp) → bbruçiunë.
bbuçiarìeddrë (Cast) → abbruçia-

rìeddu.
bbuçiarièddu (bomp) → abbruçia-

rìeddu.
bbuda f. (scla, scill, Gra, isn, Csll,

alim, bomp, sott, Gan, Ger, poll), bbura
(Calt, scill, Coll, Cef, isn, Cast, smau)
◙ (Calt, Coll, isn, sott, Cast, poll) culmo
del frumento. 2. (Cef, Gra, Gan, Ger,
Cast) lisca maggiore (typha latifolia). 3.
(poll) lisca a foglie strette (typha angu-
stifolia). 4. (smau) canna palustre.

bbuffa (scla, Calt, scill, Coll, Cef,
Gra, isn, poli, Csll, alim, bomp, blu,
sop, raf, sott, Gan, Ger, Cast, poll) →
bboffa.

utriformis). ● bbìssinë picciriddrë (Cast)
vescia minore (lycoperdon perlatum). ●
bbìssinë nìvirë (Cast) scleroderma verru-
coso (scleroderma verrucosum). 

bbissë (Cast) → bbìssanu.
bbissi (Ger) → bbìssanu.
bbìssina (isn) → bbìssanu.
bbìssinë (Cast) → bbìssanu.
bbìssinu (isn, smau) → bbìssanu.
bbiviratura (alim, Gan, Cast, smau)

→ abbëvëratura.
bboffa f. (smau), bbuffa (scla, Calt,

scill, Coll, Cef, Gra, isn, poli, Csll, alim,
bomp, blu, sop, raf, sott, Gan, Ger,
Cast, poll) ◙ generica denominazione del
rospo. ║→ fig. 14. anche (Coll, alim,
bomp, blu, raf) bbuffa di màrgiu. ●
bbuffa virdë (Cast) rospo verde (bufo vi-
ridis). ● ucchê bbuffa (Cast) luogo espo-
sto alle correnti d’aria; qualsiasi apertura
da cui entra corrente d’aria fredda. ●
bbuffa quatrata (Cast) di persona bassa
e grassa. ● facc’i bbuffa (Cast, poll) fac-
cia tosta, persona sfrontata. ● u gné a
bbuffa ca canta, è u màrgiu câ fa ccan-
tari (sott) per dire che le cose non stanno
come sembrano; il merito non è di chi lo
ostenta. 2. (alim, bomp, blu, raf) rana. 

bbòria f. (Cast), sbòria (smau), vòria
(Cast) ◙ venticello, brezza. 

bbrancarussina (bomp) → bbianca
e russina. 

bbrivatura (Calt, Coll, isn, Csll,
alim, bomp, sott, Ger) → abbëvëratura.

bbrivirari (bomp) → abbëvërarë.
bbrucculuna pl. (scla) l’insieme dei

germogli sterili che si sviluppano in una
pianta al di sotto del punto di innesto e
che vengono recisi perché infruttiferi.

bbruçiareddu (isn) → abbruçiarìeddu.
bbruçiarìeddrë (Cast) → abbruçia-

rìeddu.
bbruçiarìeddu (Calt) → abbruçia-

rìeddu. fig. 14
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bbullittuna pl. (poli) l’insieme dei
germogli sterili che si sviluppano in una
pianta al di sotto del punto di innesto e
che vengono recisi perché infruttiferi.

bbummarìeddrë m. (Cast) cocomero
asinino (ecballium elaterium).

bbura (Calt, scill, Coll, Cef, isn,
Cast, smau). → bbuda.

bburgisë m. (Cast, poll), bburgisi
(Calt, alim, sott, Gan) ◙ agricoltore che
coltiva il proprio terreno da cui trae il
reddito principale, col tivatore diretto. ●
innarë siccu, bburgisë rriccu (Cast, poll),
innaru siccu, bburgisi rriccu (sott, Gan)
se gennaio è povero di pioggia, la mieti-
tura sarà abbondante. 

bburgisi (Calt, alim, sott, Gan) →
bburgisë.

bburrascata (Calt, poll) → bbërra-
scunë.

bbusunettë (Cast) → bbëźźënettë.
bbusunettu (Calt, Coll, isn) →

bbëźźënettë.
bbuźźinettu (sott) → bbëźźënettë.
bbuźźinièttu (Csll) → bbëźźënettë.
bbuzzulinu m. (isn), uzzulinë (Cast),

uzzulinu (Coll, Cef, isn, poli, Csll, Ger,
smau), vëzzëlina f. (poll), vruzzulinu m.
(scla, Calt, scill, Gra, sott) ◙ bianco-
spino (Crataegus monogyna).

bbuźźunettu (isn, Gan, Ger, smau)
→ bbëźźënettë.

bbuźźuni (isn) → bbruçiunë.

C

cabbella (Calt, alim, bomp, sop,
Gan, Ger, Cast) → abbella.

cabbilluòtu (alim, bomp) → abbil-
lùotë.

cabbillùotu (Calt, sop, Ger) → ab-
billùotë.

cabbillutu (Gan) → abbillùotë.
cacamarruggë m. (Cast, poll), caca-

marrùggiu (Calt, Cef, Gra, isn, alim,
bomp, sop) ◙ (Calt, Cef, bomp, poll)
scricciolo (troglodytes troglodytes). 2.
(Gra, isn, sop, Cast, poll) saltimpalo (sa-
xicola torquatus). ║→ fig. 15. 3. (alim)
fratino (Charadrius alexandrinus). 

cacamarrùggiu (Calt, Cef, Gra, isn,
alim, bomp, sop) → cacamarruggë. 

cacamarrunë m. (Cast), cacamar-
runi (isn, Gan, Ger, smau), camarrunë
(Cast), camarruni (bomp), cammarunë
(poll), cammaruni (scla, Calt, scill, Coll,
Cef, Gra, isn) ◙ generica denominazione
di piante del genere euforbia. 2. (Gan,
Ger, smau) euforbia cespugliosa (eu-

fig. 15
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phorbia characias). 3. (isn) euforbia delle
baleari (euphorbia pithyusa). 4. (Cast)
euforbia arborescente (euphorbia den-
droides). 5. (poll) euforbia calenzuola
(euphorbia helioscopica).

cacamarruni (isn, Gan, Ger, smau)
→ cacamarrunë.

cacasipalë m. (Cast) sterpazzolina
(sylvia cantillans).

càccia1 f. (isn, sop, Cast, poll) monta,
accoppiamento. ● càccia pirmintìa (Gra)
monta precoce, che si effettua a maggio,
in modo che i cuccioli nascano in au-
tunno. ● càccia pisturali (Gra) monta tar-
diva che si fa in estate o in autunno, in
modo i cuccioli nascano tra gennaio e
marzo. ● quannë si sduvijja a càccia
(Cast) quando inizia la stagione degli ac-
coppiamenti. ● liccu di càccia (Cast) del
maschio di animali, che vuole accop-
piarsi in ogni periodo dell’anno.

càccia2 f. (Calt, Coll, Gra, sott, Ger,
smau), cacciata (Cast) ◙ ciascuna delle
serie di giri che compiono i muli all’in-
terno dell’aia nel corso della trebbiatura.

caccialìeprë m. (Cast), caccialièpru
(Cef) ◙ lattugaccio comune (Chondrilla
juncea).

caccialièpru (Cef) → caccialìeprë.
cacciarë tr. (poll), cacciari (scill,

poli, bomp, Gan, Ger) ◙ coprire la fem-
mina, ingravidare, del maschio di animali
d’allevamento, spec. (poll) del toro.

cacciari (scill, poli, bomp, Gan, Ger)
→ cacciarë.

cacciàrisë rifl. (Cast, poll), cacciàrisi
(scla, Calt, scill, Coll, Cef, Gra, isn,
poli, Csll, alim, bomp, sop, sott, Gan,
Ger, Cast) ◙ farsi coprire dal maschio,
accoppiarsi, spec. di pecore o capre. ● a
piècura si sta cacciannu (alim) la pecora
si sta accoppiando.

cacciàrisi (scla, Calt, scill, Coll, Cef,
Gra, isn, poli, Csll, alim, bomp, sop,
sott, Gan, Ger, Cast) → cacciarisë.

cacciata1 f. (Gra) regalie in natura
che l’impiegato dell’azienda pastorale ri-
ceve oltre al compenso in denaro. ● deci
chila di cacciata (Gra) regalie in natura
pari a dieci chili di formaggio e ricotte
stagionate. 2. (Cast) quantità di formag-
gio e ricotta dovuta dal proprietario di
un’azienda pastorale al pastore in parti-
colari contratti associativi. 3. (scla) l’in-
sieme dei beni in natura che il pastore
deve al proprietario del pascolo oltre al
canone in denaro. 4. (Gan, Cast) la quan-
tità di latte ricavata nell’ultimo giorno di
mungitura che, per contratto, è dovuta al
pastore.

cacciata2 (Cast) → càccia2.
cacciatizzu m. (scla, scill, poli, Gan,

Ger) bovino tra i sei mesi e un anno di
età.

cacciaturë m. (poll), cacciaturi (sop,
Ger), quacciaturi (sop) ◙ pastore addetto
a spingere gli animali verso il luogo di
mungitura.

cacciaturi (sop, Ger) → cacciaturë. 
cacciavantë m. (Cast), cacciavanti

(smau) ◙ pollone, ramo giovane che
nasce sulle piante legnose da una gemma
avventizia, spec. intorno ai cercini di ci-
catrizzazione di un precedente taglio.

cacciavanti (smau) → cacciavantë.
cacciavìentu m. (poli) gheppio

(Falco tinnunculus). ║→ fig. 29. 
cacë m. (Cast, poll), càciu (Calt, Coll,

Gra, isn, sop, sott, smau), càçiu (Cef) ◙
formaggio. ● cacë friscu (Cast), càciu
friscu (Coll) formaggio fresco. ● cacë
pirmintìë (Cast), càciu pirmintiju (sott),
càciu pummintìu (Coll) formaggio pri-
maticcio stagionato. ● cacë durë (Cast),
càciu duru (Calt, Coll, Gra, isn, sop,
sott, smau), càçiu duru (Cef), càciu sa-
latu (Coll) formaggio stagionato. 

càciu (Calt, Coll, Gra, isn, sop, sott,
smau) → cacë.
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Calt, scill, isn, Gra, Cef, poli, sott, Gan,
Ger, smau), taddrarita (Cast, poll), tar-
darita (Cast) ◙ pipistrello. ● fa comi na
caddarizza (blu) di persona particolar-
mente vivace. ● farë comë na tardarita
(Cast), fari comi na caddarizza (Coll),
fari cuòmu na taddarita (Cef) agitarsi,
comportarsi in maniera assillante, al fine
di ottenere o di sapere qualcosa. ● u gnè
ccuccu ma è tardarita (Cast) se non è
pane è focaccia. ● unn è nè ccuccu nè
ttardarita (Cast), unn è nè ccuccu e
mmancu taddarita (Cef) non è né carne
né pesce.

caddarizza (Coll, alim, bomp, blu,
sop, Ger) → caddarita.

caduta f. (Calt) burrone, precipizio.
cafisë m. (Cast, poll), cafisu (scla,

Calt, scill, Coll, Cef, Gra, isn, poli, Csll,
alim, sop, sott, Gan, Ger, smau), gafisë
(poll), gafisu (Csll, bomp) ◙ recipiente
cilindrico di zinco, col collo a forma di
tronco di cono rovesciato, provvisto di
due manici, usato come unità di misura
dell’olio. 2. unità di misura di capacità
dell’olio, variabile da paese a paese,
equivalente a (alim, bomp) 5 litri; (scla,
Calt, scill, Cef, Gra, isn, poli, sop, sott,
Gan, Ger) 8,6 litri; a (Csll, Cast, poll,
smau) 10,3 litri; a (Coll) 11,5 litri. anche
cafisu d’ùogliu.

cafisu (scla, Calt, scill, Coll, Cef,
Gra, isn, poli, Csll, alim, sop, sott, Gan,
Ger, smau) → cafisë.

calabbrisa f. (Calt, bomp, sop, Gan,
Ger), calabbrisi m. (Csll, sott), calavrisa
f. (scill, Coll, isn, Gan, Ger, Cast, poll),
calavrisi m. (scla, scill, Gra, poli, Gan,
Ger) ◙ campanaccio sferoidale di varia
grandezza per ovini, caprini e bovini.
anche (alim) campana calabbrisa. 2.
(Gan, Ger) campano di media grandezza
per bovini e ovini.

calabbrisi (Csll, sott) → calabbrisa.

càçiu (Cef) → cacë.
càcula f. (Cast), crucculiddra (poll),

cuculidda (Calt, isn, sott), cuculiddra
(Cast), cuècula (smau), cuòcula (Gra) ◙
vecciola pianta che infesta il grano (vicia
ervilia). ● a cuculiddra inchï a maiddra
(Cast) in tempi di ristrettezze, tutto fa
brodo. 

cadara f. (isn), quadara (scla, Calt,
scill, isn, poli, Csll, alim, bomp, raf,
sott, Gan, Ger, Cast, smau, poll), qua-
rara (scill, Coll, Cef, Cast, poll) ◙ parti-
colare tipo di caldaia di rame stagnato,
che tende a restringersi verso l’orlo, mu-
nita di due manici mobili ad anello, usata
dai pastori per riscaldare l’acqua o per la
preparazione dei latticini. 

cadararu m. (isn) capinera (sylvia
atricapilla).

cadaruni m. (isn), quadarunë (Cast,
poll), quadaruni (Calt, isn, alim, bomp,
sop, Gan), quadarunu (alim, sop,
bomp, Gan, Ger), quararunë (Cast),
quararuni (Coll, Cef, smau) ◙ calderotto
di rame stagnato, che tende a restringersi
verso l’orlo, munito di manico mobile ad
arco usato dai pastori per riscaldare l’ac-
qua. ● avirë i manë nnô quadarunë (poll)
avere le mani in pasta. 2. (Cef, alim,
bomp, sop, Ger, Cast) calderotto di rame
stagnato, che tende a restringersi verso
l’orlo, munito di due manici mobili ad
anello, usato dai pastori per preparare la
ricotta. 3. (Coll, Cef, isn, sop, Gan,
smau, poll) calderotto di rame stagnato
con manico ad arco mobile usato dai pa-
stori per riscaldare l’acqua da versare
nella cagliata per fermare il processo di
coagulazione. anche (poll) quadarunë â
càvëda, (isn) quadaruni dâ càuda, (sop,
Gan) quadaruni ppâ càvida.                   

caddarita f. (Csll, sop, raf, sott),
caddarizza (Coll, alim, bomp, blu, sop,
Ger), taddarita (Cef), taddarita (scla,
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calaçitu (Cef) → acìtula.
calacitu (Gra) → acìtula.
calaciuni m. (sop, sott) gallinella

(Gallinula chloropus).
calandruni m. (Calt, Coll), calanna-

runu (alim, bomp), calannërunë (poll),
calanniruni (sop, sott) ◙ (Calt, Coll) ca-
landra (melanocorypha calandra). ║→
fig. 16. 2. maschio della calandra. 3.
(sott) allodola (alauda arvensis).

calàngia (Gra) → alència.
calànnara f. (scla, alim, sott, Gan,

Ger), calànnëra (alim, bomp, poll), ca-
lànnira (Calt, Coll, Cef, Gra, isn, poli,
alim, bomp, sop, sott, Ger, Cast), ca-
rànnila (isn), carànnula (Cef) ◙ (Calt,
Coll, alim, isn, poli, Ger, poll) calandra
(melanocorypha calandra). anche (poll)
calannëra ccû tuppë. ║→ fig. 16. 2.
(Coll, Cef, Gra, sop, sott, Cast) cappel-
laccia (Galerida cristata). ║→ fig. 32. 3.
(Calt, Coll, alim, bomp, sott, Cast, poll)
allodola (alauda arvensis). 4. (poll) ca-
landrella (Calandrella brachydactyla). 5.
(poli, Gan, Ger) strillozzo (emberiza ca-
landra). ║→ fig. 24.

calannaredda f. (scla, alim), calan-
niredda (Calt, isn, bomp, sop), calanni-
reddra (Cast) ◙ calandrella (Calandrella
brachydactyla). 2. (Calt) allodola
(alauda arvensis).

calannarunu (alim, bomp) → ca-
landruni.

calànnëra (alim, bomp, poll) → ca-
lànnara.

calannërunë (poll) → calandruni.
calànnira (Calt, Coll, Cef, Gra, isn,

poli, alim, bomp, sop, sott, Ger, Cast)
→ calànnara.

calanniredda (Calt, isn, bomp, sop)
→ calannaredda.

calannireddra (Cast) → calannaredda.
calannireddra d’àrvulë loc. f. (Cast)

tottavilla (lullula arborea).
calanniruni (sop, sott) → calandruni.
calarë tr. (Cast), calari (Calt, Cef) ◙

propagginare, piantare. ● calari a pur-
bàina (Ger), calari i purpànii oppure ca-
lari a purpània (Calt) propagginare. ●
calarë a tramazza (Cast) piegare e inter-
rare parzialmente un ramo ancora unito
alla pianta recidendolo quando avrà
messo radici proprie. 4. (Cef, Cast) nel-
l’innesto a occhio, introdurre la gemma
nel punto dove è stata staccata la scorza.
anche (Cast) calar’u scutë, (Cef) calari
u sgruòppu.

calari (Calt, Cef) → calarë.
calavrisa (scill, Coll, isn, Gan, Ger,

Cast, poll) → calabbrisa.
calavrisi m. (scla, scill, Gra, Gan,

Ger) → calabbrisa.
calavrisìeddu m. (scill) campanaccio

sferoidale, più piccolo del calavrisi, che
si appone alle mucche.

camagna f. (isn, smau), cavagna
(Calt, Coll, isn, Csll, bomp, sop, Gan,
Ger, Cast, poll) ◙ piccola fiscella in
giunco che può contenere circa un chilo-
grammo di ricotta.                                   

camarrunë (Cast) → cacamarrunë.
camarruni (bomp) → cacamarrunë.
camerasala f. (poli), cammarasala

(scla, Calt, poli, Csll), cammarasana
(sott), cammerasala (Coll), carmalasala

fig. 16
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campagnuòla (Gra, Cef) → campa-
gnola.

campagnùolë (poll) → campagnola.
campagnuòlu (Csll) → campagnola.
campagnùolu (sott) → campagnola.
campana f. (scla, Calt, scill, Coll,

Cef, isn, poli, Csll, alim, bomp, sop,
sott, Gan, Ger, Cast, smau, poll) campa-
naccio. ● campana calabbrisa (alim)
campanaccio sferoidale di varia gran-
dezza per ovini, caprini e bovini. ● cam-
pana crapina (Cast) campanaccio che si
appone alle capre. ● campana picurina
(scill, poli, Cast) campanaccio che si ap-
pone alle pecore. ● campana rî piècuri
(smau) campanaccio che si appone agli
ovini e ai caprini. ● campana dî vacchi
(smau) campanaccio che si appone ai
bovini. ● campana rî vutiètri (smau)
campanaccio per i vitelli. ● campana
rossa (poll) grosso campanaccio per
ovini. ● campani siciliani (isn) campa-
nacci per ovini.

campanaru agg. (scla) di becco ca-
strato che, con un grosso campanaccio al
collo, viene posto alla testa del branco
durante la transumanza.

campanazzu m. (sott) campanaccio.
campanedda f. (Coll, bomp, Gan,

Ger), campaneddra (Cast), campaneddu
m. (isn), campanìeddu (Calt, Csll), cam-
panièddu (Csll) ◙ piccolo campano che
si appone ai cuccioli o (Coll) agli animali
appena svezzati. anche (alim) campa-
nedda piccidda. 

campaneddi pl. (bomp), campa-
nièddi (Cef) ◙ barbazzali dei caprini. 

campaneddra1 f. (Cast) euforbia ce-
spugliosa (euphorbia characias). 2.
(Cast) vilucchio (Convolvolus arvensis).

campaneddra2 (Cast) → campanedda.
campaneddu (isn) → campanedda.
campanièddi (Cef) → campaneddi.
campanìeddu (Calt, Csll) → campa-

nedda.

(scill), carmelasala (poli), carminasala
(Coll, Gra, isn) ◙ geco (tarentola mau-
ritanica). ║→ fig. 17.

cammarasala (scla, Calt, poli, Csll)
→ camerasala.

cammarasana (sott) → camerasala.
cammaratisë m. (Cast), cammaratisi

(Calt, Gra, isn, Csll, bomp) ◙ vento
freddo ed impetuoso che soffia da sud-
ovest. 2. (Csll) vento caldo da sud-ovest
che soffia in estate.

cammaratisi (Calt, Gra, isn, Csll,
bomp) → cammaratisë.

cammarunë (poll) → cacamarrunë.
cammaruni (scla, Calt, scill, Coll,

Cef, Gra, isn) → cacamarrunë.
cammerasala (Coll) → camerasala.
campagnola f. (Calt, Coll, isn, poli,

Cast), campagnuòla (Gra, Cef), campa-
gnùolë m. (poll), campagnùolu (sott),
campagnuòlu (Csll) ◙ agarico geotropo
(Clitocybe geotropa).

campagnuledda f. (isn, Csll, sott,
poli), campagnuleddra (Coll, Cast, poll)
◙ imbutino (Clitocybe gibba).

campagnuleddra (Coll, Cast, poll)
→ campagnuledda.

fig. 17
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campanièddu (Csll) → campanedda.
canalata f. (isn, Gan, Cast, smau), ca-

nali m. (scill, isn, poli), canaluni (scla,
Coll, Cef, isn, Csll, alim, sott), ncanalata
(Cast) ◙ canalone, gola montana.

canali (scill, isn, poli) → canalata.
canaluni (scla, Coll, Cef, isn, Csll,

alim, sott) → canalata.
cannacita (Cast) → acìtula.
cànnacu m. (Cast) crepaccio, fendi-

tura fra le rocce, dove la neve non si scio-
glie neppure d’estate.

cannara f. (Cast, smau, poll) intela-
iatura di canne rudimentalmente legate
tra loro in modo da formare un piccolo
graticcio che, posto sul tino o (smau)
sulla caldaia, consente di appoggiarvi il
setaccio per filtrare il latte o (smau) la
scotta o il caglio sciolto in acqua.

cannatedda f. (Calt, bomp) erba del
cucco (silene inflata). 

cannazzola f. (Calt) mazzasorda
(typha latifolia). 2. (poll) canna di pa-
lude.

cannazzuledda f. (isn) agrostide
(agrostis arundinacea).

cannedda f. (Calt, Coll, isn, poli,
Csll, alim, bomp, sop, raf, sott, Gan,
Ger), canneddra (Cast, poll), cannièdda
(Cef). ◙ cannuccia, pianta che infesta i
campi (arundo pliniana).

canneddi pl. (Calt, scill, Coll, isn,
alim, bomp, sop, raf, Gan, Ger), can-
neddrë (Cast), cannetri (smau), canni
(scill), cannièddi (Gra), cannizzoli (alim)
◙ ditali di canna usati per proteggere le
dita durante la mietitura. ║→ fig. 18. 

canneddra (Cast, poll) → cannedda.
canneddrë (Cast) → canneddi.
cannetri (smau) → canneddi.
canni (scill) → canneddi.
canniarë intr. (Cast) camminare in

fila indiana, spec. dei bovini.
cannièdda (Cef) → cannedda.

cannièddi (Gra) → canneddi.
cannila dô picuraru f. (scill, poli),

cannileddra dû picuraru (alim, bomp,
sop, Gan), cannileddrô picuraru (Coll),
cannilièdda ri picuraru (Cef), can-
nilièddra picurara (Gra), cannilièddra û
picuraru (Gra) ◙ lucciola (lampyris noc-
tiluca).

cannileddra dû picuraru (alim,
bomp, sop, Gan) → cannila dô picuraru.

cannileddrô picuraru (Coll) → can-
nila dô picuraru.

cannilièdda ri picuraru (Cef) →
cannila dô picuraru.

cannilièddra picurara (Gra) → can-
nila dô picuraru.

cannilièddra û picuraru (Gra) →
cannila dô picuraru. 

cannistratë m. (poll), cannistratu
(Cef), ncannistratë (Cast) ◙ canestrato,
formaggio fatto stagionare negli appositi
cavagni.

cannistratu (Cef) → cannistratë.
cannizzoli(alim) → canneddi.
cannola pl. (Coll), cannuòla (Cef) ◙

ditali di canna usati per proteggere le dita
durante la mietitura. ║→ fig.18.

fig. 18
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poli, alim, sop, Gan, Ger), crapièttu

(Cef, Gra) ◙ capretto, piccolo della capra
fino a un anno di età. ● crapettu

d’addeva (Coll) capretto destinato all’al-
levamento. ● crapettu di scanna (Gra),
crapettu di scannu (Coll) capretto desti-
nato alla macellazione, che (Gra) si ma-
cella dopo quaranta giorni dalla nascita.

capu (Gra) → capë.
capu mànnara loc. m. (poli), capu

mànnera (Coll) ◙ guidaiolo, becco o
montone castrato che viene posto alla
testa del branco al pascolo.

capu mànnera (Coll) → capu màn-

nara.
caputesta m. (Cast) capo del-

l’azienda pastorale. 2. (scill) guidaiolo,
becco o montone castrato che viene
posto alla testa del branco al pascolo.

capuvaccaru m. (alim) capovaccaio
(neophron percnopterus). ║→ fig. 57. 

caràmmula f. (Calt, Coll, Cast), ca-

ràmula (Cast) ◙ (Calt, Cast) crepaccio,
fenditura nella roccia. 2. (Coll) anfratto.

caràmula (Cast) → caràmmula.
carànnila (isn) → calànnara.
carànnula (Cef) → calànnara.
carcarazza f. (sop), carcarazzë m.

(Cast, poll), carcarazzu (Calt, Coll, Cef,
bomp, sop, sott, Ger, smau), carcaraz-
zuòttu (alim), quarquarazzu (bomp,
Ger) ◙ gazza (pica pica).

carcarazzë (Cast, poll) → carca-
razza.

carcarazzu (Calt, Coll, Cef, bomp,
sop, sott, Ger, smau) → carcarazza.

carcarazzuòttu (alim) → carca-
razza.

carcatizzë m. (Cast, poll), carcatizzu
(Coll, isn, alim, bomp, sop, sott, Gan,
smau) ◙ (Coll, isn, sop, Gan) terreno in-
colto, che non è mai stato seminato. 2.
(Cast, smau) prato da pascolo costituito

cannunë m. (Cast), cannuni (bomp,
Ger), cannuniatu (Calt) ◙ (Calt) filare di
viti. 2. (bomp, Ger, Cast) pergolato oriz-
zontale di viti.

cannuni (bomp, Ger) → cannunë.
cannuniatu (Calt) → cannunë.
cannuòla (Cef) → cannola.
capata f. (isn) gregge di pecore o

capre. 2. (Gra, Cast) gregge di poche de-
cine o (isn) di poche centinaia di animali.
● na capata d’agnièddi (Gra) gregge di
qualche decina di agnelli. ● na capata di
vacchi (Gra) gregge di dieci, quindici
mucche. ● na capatê pìecurë (Cast)
gregge di qualche decina di pecore. ● pa-
ràrisë a capata (Cast) guardarsi le spalle.

capatedda f. (isn) gregge di un cen-
tinaio di capi. 2. (sott) gregge di pochi
capi.

capë m. (Cast), capu (Gra) ◙ un pic-
colo numero di capi di animali. 

capicìeddrë m. (Cast), capicièddu
(Gra) ◙ mandria di pochi capi di be-
stiame. ● un capicìeddr’i pìecurë (Cast)
un gregge formato da pochissime pecore.

capicièddu (Gra) → capicìeddrë.
capidd’i vèniri (Coll) → capiddr’i

vènnirë.
capiddr’i vènnirë loc. m. (Cast),

capidd’i vèniri (Coll), capiddu di vènniri
(Gan), capiddu u vènniri (Gan), capiddu
vèneru (isn), capiddu vènniri (Gan) ◙ ca-
pelvenere comune (adiantum capillus
veneris). 

capiddu di vènniri (Gan) → capi-
ddr’i vènnirë.

capiddu u vènniri (Gan) → capi-
ddr’i vènnirë.

capiddu vèneru (isn) → capiddr’i
vènnirë.

capiddu vènniri (Gan) → capiddr’i
vènnirë.

caprettu m. (poli, sott), crapettë

(Cast, poll), crapettu (Coll, Gra, isn,
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da erba bassa e fitta. 3. (bomp, poll) ter-
reno destinato per alcuni anni al pascolo,
perché si riposi e si rassodi.

carcatizziarë intr. (Cast) brucare
l’erba nel carcatizzë.

carcatizzu (Coll, isn, alim, bomp,
sop, sott, Gan, smau) → carcatizzë.

cardiddrë m. (Cast, poll), cardiddu
(Calt, isn, poli, alim, sott), cardidduzzu
(Cef), quardiddu (sop) ◙ cardellino
(Carduelis carduelis). ● iè un cardiddrë
(poll) di persona vispa, arzilla. ● cc’è un
friddë ca së ngàjjan’i cardiddra (Cast)
c’è un freddo cane.

cardiddu (Calt, isn, poli, alim, sott)
→ cardiddrë.

cardidduzzu (Cef) → cardiddrë.
carmalasala (scill) → camerasala.
carmelasala (poli) → camerasala.
carminasala (Coll, Gra, isn) → ca-

merasala. 
carnaggë pl. (Cast, poll), carnaggi

(Coll, Csll, Gan, Ger, smau) ◙ corrispet-
tivo in natura spettante per contratto al
proprietario del terreno adibito a pascolo,
oltre al canone in denaro pattuito. 2.
(Gan, smau) nelle aziende pastorali, gra-
tifiche per i dipendenti subordinate ai
profitti realizzati individualmente e va-
riabili a seconda della mansione svolta.

carnaggi (Coll, Csll, Gan, Ger,
smau) → carnaggë.

carozza f. (isn, Csll), caruòzza (Gra),
cozza (Calt, scill, Coll, Cef, Gra, isn,
poli, Csll, alim, bomp, blu, sop, raf,
sott, Gan, Ger, Cast, smau, poll), cuòzza
(Gra) ◙ unità di misura di superfici agra-
rie, variabile da paese a paese, equiva-
lente alla sedicesima parte del tomolo. ●
na cozza di tirrenu un appezzamento di
terreno molto piccolo; un lembo di terra.
2. recipiente cilindrico di legno o di
zinco usato come unità di misura del
grano. 3. unità di misura del grano, va-

riabile da paese a paese, equivalente alla
sedicesima parte del tomolo.

carrabbeddra f. (Cast) scricciolo
(troglodytes troglodytes). ║→ fig. 63. 

càrricu1 m. (scla, Calt, scill, Coll,
Gra, isn, poli, Csll, alim, bomp, blu,
sop, raf, sott, Gan, Ger, Cast, poll,
smau) quantità di mosto che può essere
trasportata con gli otri a dorso di mulo,
in una sola volta. 2. unità di misura del
mosto, variabile da paese a paese, equi-
valente a circa (scla, Calt) 78 litri; (Gan,
Ger) 96 litri; (scill, poli, Csll, blu, raf)
100 litri; (alim, bomp, sop, sott) 102
litri; (Coll) 108 litri; (Gra, poll) 112 litri;
(smau) 118 litri; (Cast) 127 litri; (isn)
138 litri.

càrricu2 m. (scla) tralcio fruttifero
della vite che, nella potatura, viene la-
sciato quasi intero in modo da ottenere
una maggiore quantità di uva.

caruòzza (Gra) → carozza.
carusë m. (Cast), carusu (Calt, isn,

alim, sop, Ger), quarusë (poll), quarusu
(sop) ◙ aiutante dell’azienda pastorale.

carusu (Calt, isn, alim, sop, Ger) →
carusë.

carvulìscia f. (Gan), carvulìsciu m.
(Gan) ◙ calcitrapa, fiordaliso stellato
(Centaurea calcitrapa).

carvulìsciu (Gan) → carvulìscia.
cascasìa f. (isn) cinciarella (Cyanistes

caeruleus).
cascavaddrë m. (Cast, poll), casca-

vaddru (isn), cascavaddu (Cef), casca-
vaddu (scla, Calt, Coll, isn, poli, sott,
Gan, Ger), cascavatru (smau) ◙ cacio-
cavallo. ● na man’i cascavaddrë (Cast)
la quantità di pasta di caciocavallo che
viene lavorata in una sola volta. ● na
pìennëlê cascavaddrë (Cast) due provole
di caciocavallo legate insieme mediante
un pezzo di spago e appese. ● avirë
quattrë faccë cùomë u cascavaddrë
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cavaddrë m. (Cast, poll), cavaddu
(Cef), cavaddu (scla, Calt, scill, Coll,
Gra, isn, poli, Csll, alim, bomp, blu,
sop, raf, sott, Gan, Ger), cavatru
(smau) ◙ cavallo. ● cavaddrë fattë
(Cast) cavallo adulto, che può procreare.
● cavaddrë ppâ munta (poll), cavaddr’i
munta (Cast), cavadd’i munta (bomp)
stallone. ● cavaddrë vìecchië (poll) ron-
zino. ● cavaddrë staddrizzë (Cast) ca-
vallo che per molto tempo è rimasto in
stalla senza essere stato cavalcato. ●
avantë cavaddrë (Cast) modo di andare
a cavallo sedendosi anteriormente ri-
spetto al basto. ● èssirë a ccavaddrë
(Cast) trovarsi in una situazione favore-
vole. ● irë ê pìer’û cavaddrë (Cast) ri-
schiare, esporsi in prima persona. ●
dormi addritta cùomë un cavaddrë (poll)
avere un aspetto dormiente perché inebe-
tito o per eccessiva stanchezza. ● è a
ccavaddrë e ccercô sceccu (Cast) cerca
l’asino e vi è a cavallo. ● a ccavaddrë
astimiatë cci lucë u pilë (Cast), a cca-
vaddru gastimatu cci luci u pilu (isn),
cavaddu astimiatu cci luci u pilu (sott),
cavaddu ciarmatu cci luci u pilu (scla),
cavatru mmiriatu cci lùcia lu pilu
(smau), ô cavaddrë astimatë cci lucë u
pëlë (poll), ô cavaddu gastimiatu cci luci
u pilu (sop), u cavaddu uriatu cci luçi u
pilu (Cef), ô cavaddu vuviatu cci luci u
pilu (Calt) così quando una persona sta
bene in salute benché le siano state au-
gurate sventure o disgrazie. ● a cca-
vaddrë màurë muschi (Cast), a ccavaddu
màuru muschi (Cef, isn), a ccavatru
màuru muschi (smau), u cavaddrë
magrë dî muschi iè ccanniatë (poll) le
mosche molestano maggiormente i ca-
valli magri; le disgrazie capitano sempre
ai più sventurati. ● cavaddrë schifiusë
màurë morë (Cast, poll), cavaddu schi-
fiusu magru mori (Calt) chi è troppo

(Cast, poll), aviri quattru facci cùomu u
cascavaddu (Calt, sott), fa qquattru facci
com’u cascavaddu (isn) essere ipocrita.

cascavaddru (isn) → cascavaddrë.
cascavaddu (Cef) → cascavaddrë.
cascavaddu (scla, Calt, Coll, isn,

poli, sott, Gan, Ger) → cascavaddrë.
cascavatru (smau) → cascavaddrë.
casedda f. (scla, Calt, scill, Coll, isn,

poli, Csll, alim, bomp, sop, raf, sott,
Gan, Ger), caseddra (Cast, poll), casetra
(smau), casièdda (Cef), casièdda (Gra)
◙ (scla, Calt, scill, Coll, Cef, Gra, isn,
poli, Csll, alim, bomp, sop, raf, sott,
Gan, Ger, Cast) riquadro di terreno colti-
vato a ortaggi, all’interno del quale ven-
gono praticate le buche per mettere a
dimora i semi o le piantine. 2. (poll) se-
menzaio.

caseddra (Cast, poll) → casedda.
casetra (smau) → casedda.
casièdda (Cef) → casedda.
casièdda (Gra) → casedda.
castagna f. (scla, Calt, scill, Coll,

Cef, Gra, isn, poli, Csll, alim, bomp,
blu, sop, raf, sott, Gan, Ger, Cast,
smau, poll) la pianta e il legno del casta-
gno (Castanea sativa).

castagneddra f. (Cast) scricciolo
(troglodytes troglodytes). ║→ fig. 63. 

castrari tr. (alim) castrare, spec. i bo-
vini. 

cataciètala (bomp) → acìtula.
catàscia f. (Cef, poll) acanto (acan-

thus mollis).
cattilebbra f. (sott) caccialepre (rei-

chardia picroides).
càuda f. (isn), càvëda (sop, poll), cà-

vida (poli, Csll, Ger, Cast), càvira (Cast),
càvuda (scla, Calt) ◙ acqua bollente che
si versa nella cagliata per fermare il pro-
cesso di coagulazione.

cavaddrazzë m. (poll) puledro di ca-
vallo o di asino.
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schifiltoso morirà d’inedia. ● cavaddrë
màurë sfuura u patrunë (Cast), cavaddu
màuru sfuura u patruni (Cef, isn) il ca-
vallo magro fa sfigurare il padrone. ● a
ccavaddrë feroci lèvacci l’ùorië (Cast) al
cavallo recalcitrante taglia i viveri per
renderlo mansueto. ● omu a ccavatru, si-
purtura aperta (smau) andare a cavallo
è pericoloso. ● a ccursa longa pàrinu i
cavadda (Cef), u bbon cavaddu si vidi a
ccursa longa (isn) il cavallo si vede a
lunga corsa. ● u bbon cavaddu si marita
o so paisi (Calt), u bbùonë cavaddrë si
vinnë ô so paisë (Cast) donne e buoi dei
paesi tuoi. ● u bbon cavaddrë si vinni ô
so paisë (poll) chi è apprezzato per le sue
buone doti non occorre che vada altrove
a cercar fortuna. ● bbai i cavaddra, i
scecchi curci e i mula murìeddri (isn,
Cast, poll) si ritiene che i migliori equini
siano i cavalli bai, gli asini con la coda
corta e i muli morelli. ● cavaddrë bbùonë
cuvirnatë ietta càucë (poll) quando si fa
del bene a chi non lo apprezza questo
viene reso a male. ● cavaddrë e mmula
dë carrettë picca dùranë (poll) i lavori
pesanti ben presto logorano. ● cu strìg-
ghia u so cavaddu un zi chiama arźuni
(Calt), cu strìgghia u so cavaddu unn è
mmai iarźuni (Cef), cu strìglia u so
cavaddrë un zë chiama arźuni (poll), cu
strìglia u so cavaddu un zi chiama staf-
feri (isn), cu strìjjia u so cavaddrë un zë
chiama arźunë (Cast) chi lavora per sè
non è mai servo; eseguire per se stessi la-
vori anche umili non è vergogna ma mo-
tivo di lode e di esempio. ● ùorië e
ppannìeddrë fannë u cavaddrë bbìeddrë
(poll) vitto e vestiario sono elementi in-
dispensabili per avere un bell’aspetto. ●
cavaddu ca curri magru mori (Csll),
cavaddu ca curri mori di pitittu (Csll) chi
fa le cose in fretta, molto spesso perde di
vista anche le priorità.

cavaddruzzë m. (Cast, poll), puledro
di cavallo. 2. (poll) puledro di asino. 

cavaddu (Cef) → cavaddrë.
cavaddu1 m. (Coll, Gra) porca, stri-

scia di terreno sopraelevata rispetto al li-
vello del campo e compresa fra due
solchi irrigui paralleli, formata per
mezzo del riporto di terra con la zappa.

cavaddu2 (scla, Calt, scill, Coll, Gra,
isn, poli, Csll, alim, bomp, blu, sop,
raf, sott, Gan, Ger) → cavaddrë.

cavagna (Calt, Coll, isn, Csll, bomp,
sop, Gan, Ger, Cast, poll) → camagna.

cavatru (smau) → cavaddrë.
càvëda (sop, poll) → càuda.
càvida (poli, Csll, Ger, Cast) → càuda.
cavigghiuni m. (scla, Calt, Cef,

Csll), cavigghiunu (Ger), cavigliunë
(poll), cavigliuni (Coll, Gra, isn, Gan,
smau), cavijjunë (Cast), cavilluni (alim,
raf) ◙ piolo di legno o (Gan) di ferro,
usato per legare gli animali al pascolo. 2.
(scla, Coll, Gra, isn, Gan, Ger, Cast,
smau, poll) piantatoio, cavicchio con cui
vengono praticati i fori nel terreno per
collocarvi semi o pianticelle. ║→ fig. 19.
3. (Cast, smau, poll) marza. ● nzita a
ccavijjunë (Cast), nzita a ccavigliunë
(poll), nzita a ccavigliuni (isn, smau) in-
nesto a marza.

fig. 19
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usata generalmente per la pota pesante
degli ulivi. ║→ fig. 21. 

ccittunë (Cast, poll) → ccëttonë.
ccittuni m. (scla, scill, Coll, Cef,

Gra, isn, poli, Csll, alim, sop, sott, Gan,
Ger, smau) → ccëttonë.

ccittunu (alim, bomp) → ccëttonë.
cëccuvì m. (poll) passera mattugia

(passer montanus).
cëddrizzë m. (poll), ciddizzu (scla,

Calt, scill, Coll, Gra, isn, poli, Csll, sop,
smau), ciddrizzë (Cast) ◙ rudimentale
panno di lana o di tela usato per coprire
il tino contenente il latte o la scotta. 2.
(smau) grembiule di pelle di capra che i
pastori indossano per mungere o per ca-
seificare.

centunervi m. (isn), centunìerbi
(Calt), cientënìervë (Cast, poll), cientu-
nìervi (scill, sott, Ger), cientunièrvi (Csll,
Gra, smau), cintunirvi (Gan) ◙ piantag-
gine (plantago major). anche (Gan) pàm-
pina cintunirvi.

centunìerbi (Calt) → centunervi.
cërana f. (poll), cirana (Cast, poll),

ciranna (poli), ciurana (Calt, scill, Coll),
çiurana (Cef), ggiurana (scla, Coll, Gra,
isn, bomp) ◙ generica denominazione
della rana. ║→ fig. 22. ● ggiurana, un zi
ttu ca canti, è u màrgiu ca ti fa ccantari

cavigghiunu (Ger) → cavigghiuni. 
cavigliunë (poll) → cavigghiuni.
cavigliuni (Coll, Gra, isn, Gan,

smau) → cavigghiuni.
cavijjunë (Cast) → cavigghiuni.
cavilluni (alim, raf) → cavigghiuni.
càvira (Cast) → càuda.
càvuda (scla, Calt) → càuda.
cazza f. (scla, Calt, scill Coll, isn,

poli, Csll, alim, bomp, sop, sott, Gan,
Ger, Cast, smau, poll) mestolo di rame
bucherellato di forma troncoconica usato
dai pastori per schiumare e raccogliere la
ricotta o (Gan, smau) per schiumare la
scotta. ║→ fig. 20.

cazzalora f. (Gan) piccolo mestolo
utilizzato per raccogliere la ricotta.

cazzuni m. (scla) grande mestolo ci-
lindrico in rame, munito di ma nico ver-
ticale, usato dai pastori per travasare
acqua calda, latte o siero.

ccampari (sott) → accamparë. 
ccëttonë m. (poll), ccittunë (Cast,

poll), ccittuni (scla, scill, Coll, Cef, Gra,
isn, poli, Csll, alim, sop, sott, Gan, Ger,
smau), ccittunu (alim, bomp) ◙ accetta,

fig. 20

fig. 21
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(isn) per dire che le cose non stanno
come sembrano; il merito non è di chi lo
ostenta. ● cirana d’àrvulë (Cast) raga-
nella italiana (hyla intermedia). ● cirana
di passa (Cast) discoglosso (discoglos-
sus pictus). 

cèrcia f. (alim, bomp, blu, sop,
Gan), cersa (scla, Calt, scill, Coll, Gra,
isn, poli, Csll, alim, bomp, sott, Gan,
Ger), çersa (Cef), cerza (Coll, isn, Cast,
smau, poll) ◙ denominazione generica
delle varie specie di quercia. ● cerza
mmistina (Cast) quercia secolare. 2.

(bomp) cerro (Quercus cerris). 3.
(bomp, Ger) rovere (Quercus petrae).

cerëviddazza f. (alim), cerviddazza
(Csll, alim, bomp, sott, Gan, Ger), cia-
raviddazza (Cef), ciaraviddazza (isn),
ciarbiddazza (Calt), ciarvëddazza (poll),
ciarviddazza (Coll, Gra, sop, Gan, Ger),
ciarviddrazza (Cast) ◙ capra da uno a
due anni di età. 2. (Cef, Gra, isn, Csll,
alim, bomp, sott, Gan, Ger) capra di un
anno di età che non ha ancora figliato.

cerëvidduni m. (alim), cervidduni
(alim, bomp), çiaravidduni (Cef), ciar-
bidduni (scla), ciarvëddrunë (poll), ciar-
viddrunë (Cast) ◙ (scla, Cef, alim,
bomp, poll) becco da uno a due anni di
età. 2. (Cast) becco di due anni di età.

cerëvidduzzu m. (alim), ciara-
vidduzzu (isn), ciarvëdduzzë (poll), ciar-
viddruzzë (Cast), ciarvidduzzu (sop,
Gan, Ger) ◙ capretto appena nato.

çërirë intr. (poll), çiurirë (Cast), çiu-
riri (Calt, scill, Coll, Cef, isn, poli, sott,
smau), hiuriri (alim, bomp, sop, sott,
Ger) ◙ fiorire, essere in fiore. 2. (Calt,
poll) sbocciare, schiudersi, delle gemme.
3. (Calt, scill, isn, poli, alim, Ger, poll)
mignolare, degli ulivi.

çèrnërë tr. (poll), cèrnirë (Cast), cèr-
niri (scla, Calt, scill, Coll, isn, poli, Csll,
alim, bomp, blu, sop, sott, Gan, Ger,
smau), çiènniri (Cef), cièrniri (Gra) ◙
vagliare il grano per separarlo dalle im-
purità. 

cèrnirë (Cast) → çèrnërë.
cèrniri (scla, Calt, scill, Coll, isn,

poli, Csll, alim, bomp, blu, sop, sott,
Gan, Ger, smau) → çèrnërë.

cernivintu f. (Gan) poiana (buteo
buteo). ║→ fig. 3. 

cerru m. (isn), cìerrë (Cast), cìerru
(Coll), cièrru (Gra, smau) ◙ cerro (Quer-
cus cerris).

çersa (Cef) → cèrcia.

fig. 22
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cersa (scla, Calt, scill, Coll, Gra, isn,
poli, Csll, alim, bomp, sott, Gan, Ger)
→ cèrcia.

cerviddazza (Csll, alim, bomp, sott,
Gan, Ger) → cerëviddazza.

cerviddazzu m. (Csll, alim, Gan,
Ger), ciaraviddazzu (Cef), ciaraviddazzu
(poli), ciarbiddazzu (Calt), ciarviddazzu
(Calt, scill, Coll, Gra, isn, sop, sott),
ciarviddrazzë (Cast) ◙ (Calt, scill, Coll,
Cef, isn, Csll, alim, sop, sott, Gan, Ger)
capretto di circa un anno di età. ● u ciar-
viddazzu accumìncia a ssèntiri i crapi
(sott) il giovane becco è pronto per la
monta. 2. (poli, Cast) becco da uno a due
anni di età. 3. (Gra) becco che monta la
capra per la prima volta.

cerviddu m. (Gan) cervièddu (alim,
bomp), cervìeddu (Ger), ciaraveddu
(Gra, isn), çiaravièddu (Cef), ciara-
vìeddu (scill, Coll, poli), ciarbìeddu
(Calt, Ger), ciarveddu (Gra, Ger), ciar-
viddu (Gan), ciarvìeddrë (Cast, poll),
ciarvìeddu (scla, Calt, Csll, sop, sott,
Ger), ciarvièddu (Csll, bomp) ◙ capretto.
2. (scill, Cef, poli, bomp) capretto fino
a un anno. ● ciarvìeddu arrivulatizzu
(scla), ciaravìeddu rripuddatizzu (poli),
ciarvìeddu rrivulatizzu (sott) capretto
nato nei mesi estivi. ● çiaravièddu inna-
luòru (Cef), ciarvìeddrë innarinë (Cast),
ciarvìeddu jinnarinu (sop) capretto nato
a gennaio. ● ciaravìeddu natalisi (Coll,
poli), ciarbìeddu natalisi (Calt) capretto
nato tra dicembre e gennaio. ● ciarvìeddrë
nivalùorë (Cast) capretto nato prematuro.
● ciarvìeddrë përmintì (poll), cerviddu
pirmintiju (Gra), ciaraveddu pirmintiju
(isn), ciarvìeddu pirmintiju (sott, Ger),
ciarvìeddu pirmintìu (poli, sott), cerviddu
primintiju (Gra), ciaraveddu primintiju
(isn), cervièddu prumintì (alim),
cerviddu prummintìu (Gan), çiaravièddu
prummintiju (Cef), ciaravìeddu pummin-

tiju (Coll), cervièddu pummuntì (bomp),
cervièddu purmintì (bomp), ciarvìeddu
purmintì (scla), ciarvìeddrë purmintijë
(Cast), ciaravìeddu purmintiju (Coll),
cerviddu purmintiju (Gan), ciarbìeddu
purmintiju (Calt), ciarvìeddu purmintiju
(sott), cerviddu purmintìu (Gan), ciara-
vìeddu purmintìu (scill, Coll), ciarbìeddu
purmintìu (Calt), ciarvìeddu purmintìu
(Csll, sott, Ger), cervièddu purmuntì
(alim), cervièddu purmuntiju (alim), cia-
ravìeddu purmuntìu (Coll), ciaravìeddu
purmuntiju (Coll), ciarvièddu purmuntiju
(Csll), ciarvìeddu purmuntiju (poli), ciar-
vìeddu purmuntìu Csll), ciarvìeddrë puir-
mintìë (poll) agnello nato all’inizio
dell’anno pastorale. ● ciarvìeddu pasqua-
linu (sop), ciarvìeddrë pasqualùorë (poll)
capretto nato in primavera. ● cervìeddu
rrigurduni (Ger), ciarvìeddrë rriurdumë
(Cast, poll), ciaraveddu rriurduni (isn),
ciaravìeddu rriurduni (scill, Coll), ciara-
vìeddu rrivurduni (scill), ciarvìeddu rri-
vurduni (sott), cervìeddu rulurdumë
(Ger), ciarvìeddu ruvidduni (sop) ca-
pretto nato in primavera o in estate. ●
ciarvìeddrë sularinë (Cast, poll), ciara-
veddu sularinu (Gra), ciaravìeddu sula-
rinu (scill, Coll) capretto che non è nato
da parto gemellare.

cervidduni (alim, bomp) →
cerëvidduni.

cervièddu (alim, bomp) → cerviddu.
cervìeddu (Ger) → cerviddu.
cerza (Coll, isn, Cast, smau, poll) →

cèrcia.
chianca f. (Calt, Cast, poll) albero dal

fusto particolarmente robusto. ● chianca
d’alivë ulivo maestoso.

chiàncërë intr. (Cast, poll), chiànciri
(Calt, Cef, Gra, sott) ◙ fuoriuscire, della
linfa dal taglio della potatura della vite.

chiànciri (Calt, Cef, Gra, sott) →
chiàncërë.
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chianciulina f. (Gra) piccolo cam-
pano per ovini.

chianë m. (Cast, poll), chianu (isn) ◙
piano, pianoro. ● chian’â mànnëra (Cast,
poll) luogo dove vengono munte le muc-
che. ● chian’â pilata (isn) altura venti-
lata dove vengono condotte le bestie al
pascolo nelle ore più calde della giornata. 

chianta f. (scla, Calt, scill, Coll, Gra,
isn, poli, Csll, alim, bomp, blu, sop,
sott, Gan, Ger, Cast, smau) vigna gio-
vane. ● a vigna è cchianta (Cast) la vigna
è stata impiantata da un anno o due. ●
chiana di chianta (Cast) appezzamento
di terreno coltivato a ortaggi, a olivi o a
vigna.

chiantarë tr. (Cast, poll), chiantari
(Calt, Coll, Cef, Gra, isn, bomp, raf,
sott, Gan, Ger, smau) ◙ piantare, mettere
a dimora i semi o una piantina perché at-
tecchisca e si sviluppi. ● cu chianta
scippa (isn) chi semina raccoglie. 2. tra-
piantare. 3. (poll) propagginare.

chiantari (Calt, Coll, Cef, Gra, isn,
bomp, raf, sott, Gan, Ger, smau) →
chiantarë.

chiantaturë m. (Cast), chiantaturi
(Csll, bomp, sott, Ger) ◙ piantatoio, ca-
vicchio con cui vengono praticati i fori
nel terreno per collocarvi semi o pianti-
celle. ║→ fig. 19.

chiantaturi (Csll, bomp, sott, Ger)
→ chiantaturë.

chiantimaru m. (alim) semenzaio.
chianu (isn) → chianë.
chiarchiarë m. (Cast, poll), chiar-

chiaru (scla, Calt, Gra, isn, Csll, alim,
bomp, blu, sop, raf, sott, Gan, Ger),
chirchiaru (smau) ◙ pietraia, enorme
ammasso naturale di pietre. ● tuttë i petrë
ô chiarchiarë (Cast, poll), tutti i petri ô
chiarchiaru (isn) il denaro finisce sempre
nelle casse del ricco; (Cast) piove sul ba-
gnato. ● quannë canta la pirnicë a lu

chiarchiarë, arridducë ligna a lu pajjarë
(Cast, poll), quannë canta la pirnicë a lu
chiarchiarë, arridducë ligna ô fucularu
(Cast) il canto della coturnice prelude al
maltempo.

chiarchiaru (scla, Calt, Gra, isn,
Csll, alim, bomp, sop, sott, Gan, Ger)
→ chiarchiarë.

chiarë agg. (Cast), chiaru (Cef, Gra)
◙ (Gra, Cast) sterile, di animale d’alleva-
mento. 2. (Cef) di montone nato senza te-
sticoli.

chiaru (Cef, Gra) → chiarë.
chïna agg. f. (scill, Coll, isn, Csll,

sott, Gan, Cast, poll) ◙ (scill, isn, sott,
Gan, Cast, poll) di femmina di animale
gravida. 2. di femmina di animale in
avanzato stato di gravidanza. 3. (Coll,
Gra, Csll) di pecora o di capra prossima
al parto. anche (scla, scill, Coll, isn,
poli, Csll, alim, bomp, Gan, poll) chïna
chïna. 

chiò m. (Calt, scill, Cef, Coll, Gra,
isn, poli, Csll, sott, Ger, Cast, poll,
smau), chiù (poli) ◙ assiolo, chiù (otus
scops). ● èssirë misë comë un chiò (Cast)
avere un aspetto dimesso, un’espressione
mesta. ║→ fig. 23. 2. (poll) cuculo (Cu-
culus canorus).

chiòvërë intr. (poll), chiòvirë (Cast),
chiòviri (scla, Calt, scill, Coll, isn, poli,

fig. 23
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Csll, alim, bomp, blu, sop, raf, sott,
Gan, Ger, smau), chiuòviri (Cef, Gra) ◙
piovere. ● chiovi assuppa assuppa
(Coll), chiovi âssuppaviddanu (scla,
Calt, Coll, isn, poli, Csll, alim, bomp,
sop, raf, sott, Gan, Ger, smau), chiovë
âssuppaviddranë (Cast, poll), chiuòvi as-
suppaviddanu (Cef), chiuòvi assuppa-
viddani (Gra), chiuòvi a ttièmpu nterra
(Cef) piovere in modo leggero e persi-
stente, inzuppando di acqua il terreno. ●
chiovi nzusta (poli) la pioggia viene giù
leggera. ● chiovi a ccelu apertu (isn),
chiov’a ccìelë apìertë (Cast, poll), chiovi
a ccìelu apìertu (scla, Calt, Coll, Csll,
sott, Ger), chiovi a ccilu apirtu (Gan),
chiuòvi a ccièlu apièrtu (Gra), chiuòvi a
scièlu apièrtu (Cef), chiovi a ccòtula vi-
sazzi (isn), chiovë a ccùotëla pilë (poll),
chiovi a ccùotula pilu (scla, Calt, Csll,
sop), chiovi a ccùotula visazzi (scla,
Coll, Csll), chiovi a llevapilu (Coll, Csll,
alim, Gan, Ger, Cast), chiovë a llëvarë
pilë (poll), chiuòvi a llièva pilu (Gra),
chiovë fortë (Cast, poll), chiuòvi fuòrti
(Gra), chiòvë pìsulë pìsulë (Cast), chiovi
pìsuli pìsuli (Coll), chiuòvi pìsuli pìsuli
(Gra), chiovi a sdillùviu (Coll, Ger, Cast),
chiovë a ttëmpesta (poll), chiovi a ttim-
pesta (Coll, Ger), chiuòvi a ttimpesta
(Gra), chiovi a ttimpìerië (Cast), chiovë
a ttimpistata (poll), chiovi a ttimpistata
(scla, Coll, Gra, isn, alim, Ger), chiovë
a ppavìentë (poll), chiovi ccu i cartetri
(smau) piove a dirotto. ● chiovi acqua
dû cièlu (smau) diluvia. ● chiòvi bbotti
bbotti (scla, Calt, isn, Csll, sott, Ger,
Cast), chiuòvi bbuòtti bbuòtti (Gra),
chiòvë a mmanicatë (Cast), chiuòvi inchï
e sdivaca (Cef, Gra) piove in maniera in-
termittente. ● chiòviri a mmanicati (scla,
isn, smau) piovasco, spec. se viene os-
servato a grande distanza. ● chiovë finë
finë (Cast, poll), chiovi finu finu (scla,

Calt, Coll, Csll, alim, bomp, sop, Ger),
chiuòvi finu finu (Gra), chiòvë suppilë
suppilë (Cast), chiovi suppili suppili
(bomp, Ger), chiuòvi suppilu suppilu
(Gra) pioviggina. ● chiòvirë acqua e
nnivë (Cast), chiòviri acqua e nnivi (scla,
Csll) nevischiare. ● chiovi acqua e
vventu (isn), chiovë acqua e vvìentë
(Cast, poll), chiovi acqua e vvièntu (Gra)
la pioggia è accompagnata da raffiche di
vento. ● finì di chiòvërë (poll) è spio-
vuto. ● së vagna primê chiòvërë (Cast,
poll), vagnàrisi primê chiòviri (Calt), va-
gnàrisi primu di chiòviri (smau), vagnà-
risi primê chiuòviri (Gra) allarmarsi o
allertarsi prima del dovuto. ● marzë
chiovë chiovë (poll), marzë chiovë
chiovë ca nnôn ura asciuca tuttë (Cast)
un’ora di sole basta a cancellare le conti-
nue piogge di marzo. ● aprili chiovi
chiovi, a mmàiu una bbona cchi llava li
rrisini (isn), aprili chiovi chiovi, a
mmàiu una bbona cchi si tira li mulina
(isn), marzu chiovi, aprili a nun finiri,
màggiu una bbona ca si porta i mulina
(sop), marzë chiovë chiovë, aprilë non
finë, nna màië una bbona ppë llivarë li
rrisinë (Cast), marzu chiuòvi chiuòvi,
aprili mai fini a màiu una bbuòna cchi
llava li rrisini (Gra) a marzo e aprile
piogge abbondanti, a maggio poche e in-
tense, giusto per dilavare il grano dalla
ruggine. ● celu picurinu s’un chiovi oi
chiovi ô matinu (isn), cìelu picurinu s’un
chiovi oi chiovi ô matinu (Calt, sop, raf,
sott), cìelë pëcurinë s’un chiovë stasira
chiovë ô matinë (poll), cièlu picurinu
s’un chiuòvi oggi chiuòvi ô matinu (Gra),
cilu picurinu s’un chiovi oi chiovi ô ma-
tinu (Gan), siddr’u cìelë è ppicurinë, o
chiovë’oi o chiovô matinë (Cast) cielo a
pecorelle pioggia a catinelle.

chiòvirë (Cast) → chiòvërë.
chiòviri (scla, Calt, scill, isn, poli,
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Csll, alim, bomp, blu, sop, raf, sott,
Gan, Ger, smau) → chiòvërë.

chïrchia dë addrë f. (Cast), crist’ê
addu (poli) ◙ galletto, gallinaccio (Can-
tharellus cibarius var. cibarius).

chirchiaru (smau) → chiarchiarë.
chiù (poli) → chiò.
chiuòviri (Cef, Gra) → chiòvërë.
chiuppë m. (Cast, poll), chiuppu

(scla, Calt, scill, Coll, Cef, Gra, isn,
poli, Csll, alim, bomp, blu, sop, sott,
Gan, Ger, smau), çiuppu (Cef), gghiuppu
(Cef) ◙ generica denominazione delle
varie specie di pioppo. ● chiuppu napu-
litanu (scla, Calt) pioppo tremulo (popu-
lus tremula). 2. (bomp) abete (abies
alba). 3. (Gan, poll) pioppo bianco (po-
pulus alba). 3. (Calt, poll) pioppo nero
(populus nigra).

chiuppu (scla, Calt, scill, Coll, Cef,
Gra, isn, poli, Csll, alim, bomp, blu,
sop, sott, Gan, Ger, smau) → chiuppë.

chiurma f. (Calt, isn, poli, Cast),
çiurma (Cef) ◙ (Calt, isn, poli, Cast)
squadra di contadini o pastori addetta a
particolari lavori come la potatura, la
mietitura, la tosatura ecc. 2. (Cef) squa-
dra di mietitori.

chiusiddra f. (Cast) vento da sud ovest,
particolarmente dannoso alle colture.

chiuvichiddari intr. (alim), chiu-
viddichiari (Calt), chiuviddichïari (Csll,
alim, sop), chiuviddrichiarë (Cast, poll),
chiuviddrichiari (Ger) ◙ piovigginare.

chiuviddichiari (Calt) → chiuvi-
chiddari.

chiuviddichïari (Csll, alim, sop) →
chiuvichiddari.

chiuviddrichiarë (Cast, poll) →
chiuvichiddari.

chiuviddrichiari (Ger) → chiuvi-
chiddari.

çiacca f. (Cef) riquadro di terreno col-
tivato ad ortaggi, all’interno del quale

vengono praticate le buche per mettere a
dimora i semi o le piantine.

çiaccabbiliçi m. (isn), çiaccabbilisci
(sott), çiaccabbulicë (Cast), çiaccabbu-
liçi (Coll), hiaccabbulici (alim, raf,
sop), iaccabbulici (raf), iacchibbilici
(alim), scarbulìçia (Gan), scribbilici
(scla) ◙ fiordaliso giallo (Centaurea sol-
stitialis).

çiaccabbilisci (sott) → çiaccabbiliçi.
çiaccabbulicë (Cast) → çiaccabbiliçi.
çiaccabbuliçi (Coll) → çiaccabbiliçi.
çiaccarë tr. (Cast), çiaccari (Calt,

scill, Coll, Gra, isn, smau) ◙ dissodare,
arare per la prima volta, un terreno. ●
çiacca ccu mmuddrura, ddùbbula ccu
ccalura, simina quann’è aura (isn, Cast),
çiacca ô scuòttu e ssimina quannu vuòi
(Gra) dissoda quando la terra è umida,
riara quando c’è caldo, semina quando è
giunto il momento. ● nna sittembri un
ciaccari e nn’ottuvri un ziminari (isn) è
improduttivo arare a settembre e semi-
nare a ottobre.

çiaccari (Calt, scill, Coll, Gra, isn,
smau) → çiaccarë.

çiaccazza f. (Calt, Cast), hiacca
(alim, sop, Gan) ◙ grossa fenditura
nella roccia.

ciaciallu m. (poli, sop, sott), ciciallu
(sop, sott), ciciarru (sop, sott) ◙ stril-
lozzo (emberiza calandra). ║→ fig. 24.

fig. 24
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ciancialunedda f. (Ger) piccolo cam-
pano che si appone agli ovini fino a sei
mesi di età.

cianciana f. (Calt, scill, Coll, poli,
alim, Gan), ciancianedda (Calt, scill,
sop, sott, Gan), ciancianeddra (Cast),
ciancianìeddu m. (Csll, sop), ciancianu
(bomp, sop), ciangianu (bomp) ◙ cam-
pano a forma di bubbolino, (scill, Coll)
che si appone agli agnelli e ai capretti
svezzati. 

ciancianedda f. (Calt, scill, sop,
sott, Gan) → cianciana.

ciancianeddi pl. (sop, sott, Gan), cian-
ciani (Coll, poli) ◙ barbazzali dei caprini. 

ciancianeddra (Cast) → cianciana.
cianciani (Coll, poli) → ciancianeddi.
ciancianìeddu (Csll) → cianciana.
çiancianita f. (poll) generica denomi-

nazione del pipistrello.
ciancianu (bomp, sop) → cianciana.
ciangianu (bomp) → cianciana.
ciaravedda f. (Coll), ciarbedda

(Calt), ciarvedda (isn, sop, Gan, Ger,
poll), ciarveddra (Cast), ciarvièdda (isn)
◙ capra di pochi mesi. 2. (Calt, sop. isn)
capra appena nata.

ciaraveddu (Gra, isn) → cerviddu.
ciaraveddu (Gra, isn) → cerviddu.
ciaraviddaru m. (Coll, alim), ciar-

viddarë (sop), ciarviddaru (Coll, isn,
Gan, Ger), ciarviddrarë (Cast),
ciarviddraru (smau), ciarvuiddrarë (poll)
◙ (isn, sop, Gan, Ger, poll) capanna per
il ricovero dei capretti non ancora svez-
zati. 2. (Coll, alim, Cast, poll) recinto al
coperto per il ricovero dei capretti. 3.
(Coll, alim, Gan, Cast, poll) pastore ad-
detto alla sorveglianza dei capretti. 4.
(smau) garzone del pastore di capre, ad-
detto alla sorveglianza dei capretti. 

ciaraviddazza (Cef) → cerëviddazza.
ciaraviddazza (isn) → cerëviddazza.
ciaraviddazzu (Cef) → cerviddazzu.

ciaraviddazzu (poli) → cerviddazzu.
çiaravidduni (Cef) → cerëvidduni.
ciaravidduzzu (isn) → cerëvidduzzu.
çiaravièddu (Cef) → cerviddu.
ciaravìeddu (scill, Coll, poli) → cer-

viddu.
ciarbedda (Calt) → ciaravedda.
ciarbiddazza (Calt) → cerëviddazza.
ciarbiddazzu (Calt) → cerviddazzu.
ciarbiddunazzu m. (Calt) capretto di

circa un anno.
ciarbidduni (scla) → cerëvidduni.
ciarbìeddu (Calt, Ger) → cerviddu.
ciarvedda (isn, sop, Gan, Ger, poll)

→ ciaravedda. 
ciarvëddazza (poll) → cerëviddazza.
ciarveddra (Cast) → ciaravedda.
ciarvëddrunë (poll) → cerëvidduni.
ciarvëddrunë (poll) → cerëvidduni.
ciarveddu (Gra, Ger) → cerviddu. 
ciarvëdduzzë (poll) → cerëvidduzzu.
ciarviddarë (sop) → ciaraviddaru.
ciarviddaru (Coll, isn, Gan, Ger) →

ciaraviddaru.
ciarviddazza (Coll, Gra, sop, Gan,

Ger) → cerëviddazza.
ciarviddazzu (Calt, scill, Coll, Gra,

isn, poli, sop, sott) → cerviddazzu.
ciarviddrarë (Cast) → ciaraviddaru.
ciarviddraru (smau) → ciaraviddaru.
ciarviddrazza (Cast) → cerëviddazza.
ciarviddrazzë (Cast) → cerviddazzu.
ciarviddrazzunë (Cast) capretto di

circa un anno di età. ● (Cast) ciarvìeddrë
di ciarviddrazzunë e agnìeddrë dë rùossë
muntunë (Cast) i migliori capretti sono
figli di becchi giovani, mentre i migliori
agnelli sono figli di montoni anziani.

ciarviddrunë (Cast) → cerëvidduni.
ciarviddruzza f. (Cast) capretta ap-

pena nata.
ciarviddruzzë (Cast) → cerëvidduzzu.
ciarviddu (Gan) → cerviddu.
ciarviddunìeddu m. (sop) capretto

di circa un anno.
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ciarvidduzzu (sop, Gan, Ger) → ce-
rëvidduzzu.

ciarvièdda (isn) → ciaravedda.
ciarvìeddrë (Cast, poll) → cerviddu.
ciarvièddu (Csll, bomp) → cerviddu.
ciarvìeddu (scla, Calt, Csll, sop,

sott, Ger) → cerviddu.
ciarvuiddrarë (poll) → ciaraviddaru.
ciàula f. (Calt, Coll, isn, sop, Cast,

poll), çiàula (Cef), ciàulu m. (alim), cià-
vula f. (Calt, Gra, isn, sop) ◙ taccola,
cornacchia (Corvus monedula). ●
quannu i ciàvuli vannu a gguàrdia ccu a
vozza diuna vènunu (isn) se si è in molti
a dividersi il cibo, ciascuno ne avrà poco
per sè. 2. (isn) gracchio corallino (pyr-
rhocorax pyrrhocorax). anche (Cast)
ciàula ccû pìettë rrussë. 3. (Calt, Cef)
cornacchia grigia (Corvus cornix).

çiàula (Cef) → ciàula.
ciàulu (alim) → ciàula.
ciàvula (Calt, Gra, isn, sop) → ciàula.
çibbi pl. (Cast) luoghi scoscesi, dirupi.
cicalunë m. (poll), cicalunìeddrë

(Cast, poll), cicalunìeddu (sop), cicalu-
nièddu (alim, bomp), ggiacaluni (poli)
◙ (alim, sop, poll) piccolo campano
dalla forma tondeggiante per ovini. 2.
(Cast) piccolissimo campano per agnelli
e capretti. 3. (alim) piccolo campano che
si appone alle pecore anziane o agli
agnelli. 4. (poll) campano di media gran-
dezza per gli agnelli. 5. (poli) grosso
campanaccio per bovini.

cicalunedda f. (scill, Ger) piccolo
campano per le pecore o (scill) per le
capre.

cicalunìeddrë (Cast, poll) → cicalunë.
cicalunièddu (alim, bomp) → cicalunë.
cicalunìeddu (sop) → cicalunë.
cicaredda f. (Gan) piccolo campano

per ovini.
cicchitedda f. (Cef), cicchitedda

(Calt, Coll, alim, isn, sott, Gan), cicchi-

teddra (Cast, poll), cicchitìeddu m.
(scla) ◙ occhiocotto (sylvia melanoce-
phala). 2. (Calt) averla piccola (lanius
collurio).

cicchitedda (Calt, Coll, alim, isn,
sott, Gan) → cicchitedda.

cicchiteddra (Cast, poll) → cicchi-
tedda.

cicchitìeddu (scla) → cicchitedda.
ciciallu (sop, sott) → ciaciallu.
ciciarru (sop, sott) → ciaciallu.
cicigna f. (Cast) luscengola (Chalci-

des chalcides). ║→ fig. 25.

cicirunë m. (Cast, poll), ciciruni
(scla, Calt, Gra, isn, poli, Csll, alim,
bomp, Ger), çiciruni (Cef), cicirunìeddu
di vigna (sop), ciuciurunìeddu di vigna
(sop) ◙ strillozzo (emberiza calandra).
║→ fig. 24. 2. (alim, sop) verdone
(Carduelis chloris). 3. (scla, Cef) allo-
dola (alauda arvensis).

çiciruni (Cef) → cicirunë.
ciciruni (scla, Calt, Gra, isn, poli,

Csll, alim, bomp, Ger) → cicirunë.
cicirunìeddu di vigna (sop) → cici-

runë.
ciddizzu (scla, Calt, scill, Coll, Gra,

isn, poli, Csll, sop, smau) → cëddrizzë.
ciddrizzë (Cast) → cëddrizzë.
çiènniri (Cef) → çèrnërë.
cientënìervë (Cast, poll) → centunervi.
cientunièrvi (Csll, Gra, smau) →

centunervi.

fig. 25
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cientunìervi (scill, sott, Ger) → cen-
tunervi.

cìenzë m. (Cast), cìenzu (smau),
ncìenzu (Gan) ◙ contratto agrario in base
al quale il proprietario di animali li affida
a un pastore che è tenuto ad accudirli e a
corrispondere una prestabilita quantità di
prodotti caseari, agnelli e capretti oltre,
eventualmente, a una somma in denaro.
anche (smau) dari a ccìenzu, (Gan) dari
ê ncìenzi.

cìenzu (smau) → cìenzë. 
cièrniri (Gra) → çèrnërë.
cìerrë (Cast) → cerru.
cìerru (Coll) → cerru.
cièrru (Gra, smau) → cerru.
cifalutana f. (sop) cinciallegra (parus

major).
cimiddiari tr. (raf) mangiare l’erba

migliore, degli animali al pascolo.
çimittiari tr. (Cef) bacchiare le som-

mità delle chiome degli ulivi per far ca-
dere i frutti.

cimmata f. (Gan) terreno seminativo
lasciato a riposo per un anno e adibito a
pascolo. 

cintugruppa m. (Gan) equiseto
(equisetum telmateja).

cintunirvi (Gan) → centunervi.
cipiniarë intr. (Cast), picipiniarë

(Cast), piciuliari (Coll), piciuniari (scla,
Gra) ◙ piovigginare.

çipuddazza f. (Cef), cipuddazzu m.
(Calt, Gra, isn, Gan), cipuddrazza f.
(Cast, poll), cipuddrazzë m. (Cast, poll)
◙ (isn, Gan, Cast) scilla marittima (urgi-
nea maritima) 2. (Calt) asfodelo (aspho-
delus ramosus).

cipuddazzu (Calt, Gra, isn, Gan) →
çipuddazza.

cipuddrazza (Cast, poll) → çipuddazza.
cipuddrazzë (Cast, poll) → çipuddazza.
cirana (Cast, poll) → cërana.
ciranna (poli) → cërana.

circìeddrë m. (Cast), circìeddu (Calt,
Csll), circièddu (bomp) ◙ viticcio. 

circièddu (bomp) → circìeddrë.
circìeddu (Calt, Csll) → circìeddrë.
cirnìglië m. (poll), cirnìgliu (Gra,

isn) ◙ crivello a maglia stretta per sepa-
rare il grano dalle impurità.

cirnìgliu (Gra, isn) → cirnìglië.
cirniturë m. (Cast), cirnituri (sott) ◙

crivello a maglia stretta per separare il
grano dalle impurità.

cirnituri (sott) → cirniturë.
cirotta (Cast) → acirotta.
cirrincicciò m. (Cast) strillozzo (em-

beriza calandra). ║→ fig. 24. 
cirruvìu m. (Calt), ciurruvì (alim,

sop, sott, Cast) ◙ occhione (burhinus
oedicnemus). 2. (Calt, alim) piviere
(Charadrius oedinemus).

cisca f. (scla) çisca (scla, Calt, scill,
Coll, Cef, Gra, isn, poli, Cast, smau,
poll), hisca (Csll, alim, bomp, sop, sott,
Gan, Ger, smau), isca (alim, Gan, Ger),
jisca (alim, Ger) ◙ secchio troncoconico
a doghe, della capacità di 10 litri, usato
dai pastori per la mungitura. ║→ fig. 26.
● çisc’â mësura (poll), çisc’â misura
(Gan, Cast), cisca dâ musura (isn) reci-
piente cilindrico per misurare la quantità
di latte munto immergendovi dei regoli
di legno recanti delle tacche corrispon-
denti a unità di misura prestabilite. ● un
zë po avirë a çisca chïna e u vitìeddrë
rassë (Cast) non è possibile avere la botte
piena e la moglie ubriaca.

çisca f. (scla, Calt, scill, Coll, Cef,
Gra, isn, poli, Cast, smau, poll) → cisca.

çiscalë m. (Cast, poll), çiscali (scill,
smau), hiscali (Csll, alim, bomp, sop,
sott, Gan, Ger), hiscaturi (sop), jiscali
(Gan, Ger) ◙ recipiente cilindrico per mi-
surare la quantità di latte munto immer-
gendovi dei regoli di legno recanti delle
tacche corrispondenti a unità di misura
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prestabilite. 2. (smau) secchio troncoco-
nico a doghe, della capacità di 10 litri,
usato dai pastori per la mungitura. 3.
(scill, Csll, alim, bomp, sop, sott, Gan,
Ger, Cast, poll) pietra piatta dove poggia
il recipiente per la mungitura che il pa-
store tiene tra le gambe. 

çiscali (scill, smau) → çiscalë.
çiscotta f. (scill, Cast, isn, poll),

iscotta (Ger) ◙ secchio per la mungitura
con una doga più lunga delle altre che
funge da manico.

çiscunë m. (Cast, poll), çiscuni (scill,
Coll, Gra, isn, poli), hiscunu (sop) ◙
(poli, sop, Cast, poll) recipiente per la
mungitura provvisto di un manico di
legno costituito da un bastone posto dia-
metralmente sulla circonferenza supe-

riore del recipiente. 2. (Coll, Gra)
recipiente per la mungitura di 15litri, con
una doga più lunga delle altre che funge
da manico. 3. (isn) recipiente troncoco-
nico a doghe, dalla capacità superiore a
10 litri, usato per la mungitura. 4. (scill)
recipiente cilindrico per misurare la
quantità di latte munto immergendovi dei

regoli di legno recanti delle tacche corri-
spondenti a unità di misura prestabilite.
anche çisca dâ misura, çisca dâ musura.

çiscuni (scill, Coll, Gra, isn, poli) →
çiscunë.

citrulìcchië m. (Cast) cocomero asi-
nino (ecballium elaterium).

citrulièddu sarbàggiu loc. m. (Cef)
cocomero asinino (ecballium elaterium).

cìtula (Gan, Ger) → acìtula.
ciuciurunìeddu di vigna (sop) → ci-

cirunë.
ciùnciulu m. (Gan) erba cornacchia

comune (sisymbrium officinale).
çiuppu (Cef) → chiuppë.
ciurana (Calt, scill, Coll) → cërana.
çiurana (Cef) → cërana.
çiurë m. (Cast, poll), çiuri (Calt, Coll,

Cef, isn, poli, sott), hiuri (alim, bomp,
sop, raf, Gan) ◙ fiore. ● çiur’i màiu
(Coll) calendula (Calendula arvenis). ●
çiur’i màië (Cast), çiur’i màiu (Cef) fior
d’oro, erba di s. Giovanni (hypericum
perforatum). ● hiuri di màïu (Gan) taras-
saco (taraxacum officinale). ● çiur’i in-
narë (Cast), hiur’i san Ciuseppi (bomp)
narciso nostrale (narcissus tazetta). ●
çiuri sempri vivu (isn) perpetuini delle
madonie (helichrysum nebrodense). ●
aprilë fa li çiura e li bbiddrizzë e nn’avë
l’onurë u mis’i màië (Cast), aprili fa li
çiura e li bbillizzi e l’onuri l’avi u misi di
màiu (isn), aprili fa i çiura e mmàggiu si
nn’onura (sott), aprili fa i hiuri e mmàiu
nn’a l’onuri (raf) aprile fa i fiori e mag-
gio ne ha l’onore; nel mese di aprile la
natura si prepara a nuova vita ma è nel
mese di maggio che essa entra in rigo-
glio. 

çiuri (Calt, Coll, Cef, isn, poli, sott)
→ çiurë. 

çiurirë (Cast) → çërirë.                     
çiuriri (Calt, scill, Coll, Cef, isn,

poli, sott, smau) → çërirë.

fig. 26
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poli, Csll, alim, bomp, sott, Gan, Ger,
smau) → còcirë.

coddu virdi loc. m. (isn), cuddu virdi
(Gan), cùoddrë virdë (Cast, poll), cùoddu
virdi (Calt, sop, sott), cuòddu virdi
(alim, bomp), cuòddu virdi (Cef) ◙ ger-
mano reale (anas platyrhynchos). 2.
(bomp) picchio verde (picus viridis).
║→ fig. 27.

coffa f. (Calt, isn, alim, blu, raf,
sott, Gan, Ger, Cast, smau, poll), cùoffa
(poll) ◙ sporta di saggina, usata per con-
tenere i semi di grano da spargere. ● a
coffa mpùcchia u tirrenu (isn) il terreno
si rimpinza se le sementi si spargono con-
gruamente. ● avìrinë ppî coffë e i cufina
(Cast), avìrini ccu i coffi e ccu i cufina
(smau), avìrini cu i coffi e ccu i cufina
(Calt), avìrini ppî coffi e ppî cufina (sott)
averne abbastanza. ● dari a coffa (Calt,
Cast, smau) rifiutare una proposta di ma-
trimonio; licenziare, mandare via uno. 

cògghiri tr. (scla, Calt, scill, sop,
sott, Ger), còglirë (poll), cògliri (Coll,
Gan, smau), còjjirë (Cast), còlliri (alim,
bomp, blu, sop, raf), cuògghiri (Cef),
cùogliërë (poll), cuògliri (bomp) ◙ co-
gliere, raccogliere i frutti. ● cògghiri i
sganghi (scla), còlliri i sganghi (sop) ra-
spollare. 2. (Cef) raccogliere le olive bac-
chiate o cadute spontaneamente. anche
cuògghiri ri ntièrra.

ciurlidda f. (sop, sott) calandrella
(Calandrella brachydactyla).

ciurlu m. (alim) chiurlo maggiore
(numenius arquata).

çiurma (Cef) → chiurma.
ciurruvì (alim, sop, sott, Cast) →

cirruvìu.
çiusca f. (Calt, Coll, Cef, isn, Cast,

smau, poll), hiusca (alim, bomp, sott,
Gan, Ger) ◙ lolla, insieme delle brattee
che rimangono miste al grano, dopo che
è stato separato dalla paglia. 2. (Gan,
Ger) barba della spiga.

ciuvetta f. (sop), civetta (scill, poli,
sop), çivetta (Cef) ◙ civetta (athene noc-
tua). ║→ fig. 30. 

çivetta (Cef) → ciuvetta.
civetta (scill, poli, sop) → ciuvetta.
còcciu m. (isn), cùcciu (Gan), cùoccë

(Cast, poll), cùocciu (Calt, Coll, sop,
sott, Ger), cuòcciu (Cef, Gra, alim,
bomp, smau) ◙ chicco, granello. ● còc-
ciu i furmentu (isn), cùocci’i furmìentu
(Calt) chicco di grano. 2. acino, bacca. ●
còcciu d’aliva (isn), cùoccë d’alivë
(Cast) oliva. ● i primë còccia (Cast), i
primi còccia (isn), i primi cuòccia (Gra)
i primi frutti che cominciano a maturare,
specialmente olive. ● cuòcc’i racina
(bomp), cùocci’i rracina (Calt, Cast)
acino. ● i còccia fan’u mustë (Cast) è la
somma di piccole quantità a fare i grandi
quantitativi. ● u cùoccë dû mustë ccë
piacë (poll) così si dice per irridere chi
suole alzare il gomito.

còcirë tr. (Cast), còciri (Calt, Coll,
scill, isn, poli, Csll, alim, bomp, sott,
Gan, Ger, smau), cuòçirë (poll), cuòçiri
(Cef), cuòciri (Gra) ◙ cuocere, steriliz-
zare il formaggio, sistemato dentro le fi-
scelle, immergendolo nella scotta
bollente. anche (Coll, poli) còciri u tu-
mazzu.

còciri (scla, Calt, scill, Coll, isn,

fig. 27



lessiCo della Cultura dialettale delle madonie - 2. voCi di saGGio 117

còglirë (poll) → cògghiri.
cògliri (Coll, Gan, smau) → còg-

ghiri.
còjjirë (Cast) → cògghiri.
còlliri (alim, bomp, blu, sop, raf)

→ cògghiri.
colombàcciu m. (Calt, alim, bomp)

colombaccio (Columba palumbus). 
contrapagghiarizzu m. (Csll, sop,

sott, Ger), contrapagliarizzë (poll), con-
trapagliarizzu (sop, Gan), contrapaglia-
rizzu (Coll, isn), contrapajjarizzë (Cast),
contrapallarizzu (bomp, blu, sop, raf)
◙ monticchio di pula che si forma ai mar-
gini dell’aia quando viene paleggiato il
grano. 

contrapagliarizzë (poll) → contra-
pagghiarizzu. 

contrapagliarizzu (Coll, isn) → con-
trapagghiarizzu.

contrapagliarizzu (sop, Gan) →
contrapagghiarizzu.

contrapajjarizzu (Cast) → contra-
pagghiarizzu.

contrapallarizzu (bomp, blu, sop,
raf) → contrapagghiarizzu.

copriri tr. (alim) montare, coprire la
femmina, di maschi di animali.

corda f. (Cast) luogo asciutto e ripa-
rato dai venti e dalle intemperie dove si
tengono i vitelli appena nati.                   

cornaggiàiu m. (Coll), gghiàia
(alim), ggiàia f. (alim, sop), ggiaië m.
(Cast, poll), ggiàiu (Calt, Cef, isn, sop,
sott, Ger), ggiàu (Cast) ◙ ghiandaia
(Garrulus glandarius). ║→ fig. 28. 2.
(Coll, alim, sop, sott) ghiandaia marina
(Coracias garrulus). anche (sop) ggiàia
marina.

corvu m. (isn), cuèrvu (smau),
cuòbbu (Cef), cùorbu (Calt), cuòrbu
(Cef), cùorvë (Cast, poll), cùorvu (Calt,
Coll, sott, sop, Ger), cuòrvu (alim,
bomp), curvàcchië (poll), curvu (Gan) ◙

corvo imperiale (Corvus corax). anche
(sop) cùorvu nìvuru. 2. (bomp, poll)
cornacchia grigia (Corvus cornix). anche
(isn) corvu marinu, (Cast) cùorvë ma-
rinë, (alim, bomp) cuòrvu marinu. ● i
corva ntra iddri nun zi dannu pizziluna
(isn) tra potenti non ci si scorna. ● u
cùorvë, ppë ppijjàrisë u pinzìer’i l’atri
annivricàu (Cast), u cùorvu pi ppigghià-
risi a ntisa di l’atri addivintà nìuru (sott)
chi si impiccia dei fatti altrui avrà solo
guai.

corvu di passa loc. m. (isn), cùorvë
dë passa (Cast) ◙ corvo comune (Corvus
frugileus). 

costa f. (alim) profilo della monta-
gna. 2. (Cast, poll) falda, costa di un
monte. ● lassarë ârmal’â costa (Cast) la-
sciare pascolare gli animali liberamente
in un terreno scosceso. 2. (Cast) terreno
adibito a pascolo.

cozza (Calt, scill, Coll, Cef, Gra, isn,
poli, Csll, alim, bomp, blu, sop, raf,
sott, Gan, Ger, Cast, smau, poll) → ca-
rozza.

cozzu m. (isn) cùozzë (Cast, poll),
cùozzu (scla, Calt, Coll, Csll, sop, sott,
Ger), cuòzzu (Cef, Gra, alim, bomp) ◙
colle, collina, rilievo. 2. cima di un colle.
● cùozz’i lucertë (Cast) colle assolato e
privo di vegetazione. 

crafuòcchiu m. (Gra) grotta.

fig. 28
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crapa f. (scla, Calt, scill, Coll, Cef,
Gra, isn, poli, Csll, alim, bomp, blu,
sop, raf, sott, Gan, Ger, Cast, smau,
poll) capra. ● crapa acquarrata (Gan)
capra dalle mammelle ricolme di latte. ●
crapa àgghia (Calt), crapa àglia (Coll,
poll), crapa gàglia (sop, Gan) capra dal
pelame di due colori. ● crapa annaturata
(Cast) capra pronta per l’accoppiamento.
● crapa apprinazzata (sop, sott), crapa
mprinazzata (sott), crapa prinazzata
(sop) capra gravida o (sott) in avanzato
stato di gravidanza. ● crapa arancina
(Ger, poll) capra indigena dal pelo mar-
rone. ● crapa arancina, crapa rancina
(Cast) capra dal pelame bianco e, sulle
gote, rosso. ● crapa bbarra (Calt, isn,
sop), crapa sbarra (poll) capra restìa alla
mungitura. ● crapa bbianca (Coll, sop,
Ger, poll) capra dal pelo bianco. ● crapa
bbona (Coll), crapa cuieta (sop, Ger),
crapa frisca (poll), crapa manza (Calt,
isn, sop, Ger, poll), crapa quieta (isn),
crapa sirena (Gan), crapa soda (poll)
capra tranquilla. ● crapa bbona di latti
(isn), crapa bbona dë lattë (poll), crapa
bbona di latti (sop, Gan) capra che pro-
duce latte in abbondanza. ● crapa cac-
ciata (isn, Ger) capra fecondata,
ingravidata. ● crapa chïna (scill, isn, sott,
Gan, Cast, poll) capra gravida. ● crapa
chïna (scill, Coll, isn, Csll, sott, Gan,
Cast, poll) capra in avanzato stato di gra-
vidanza. ● crapa chïna (Coll, Gra, Csll)
oppure crapa chïna chïna (scla, scill,
Coll, isn, poli, Csll, Gan, poll) capra
prossima al parto. ● crapa corsa (sop,
poll), crapa cùrcia, crapa curza (Gan),
crapa turca (Calt, isn, sop) capra con le
orecchie piccole. ● crapa cumparuta
(Gan, Ger), crapa cunchïuta (sop) capra
nel periodo conclusivo della gravidanza.
● crapa di vùoscu (Cast), crapa voschiva
(poll) capra dal pelame nero, molto agile

e poco lattifera. ● crapa fanusa (Coll,
Cast) di capra dal manto fulvo. ● crapa
fastiddiusa (Ger) capra ribelle e restìa
alla mungitura. ● crapa fëgliata (poll),
crapa figghiata (Calt, Cef, sop, Ger),
crapa figliata (isn, Gan), crapa fijjata
(Cast), crapa fillata (alim, bomp) capra
che ha partorito da poco. ● crapa fillata
a ddu voti (alim) capra che ha partorito
due volte nel corso dell’anno. ● crapa
frisca (poll) capra tranquilla, mansueta.
● crapa frischera (isn, poli, Ger, Cast,
poll) capra che ha partorito da poco. ●
crapa frischera (Calt, isn, poli, sop,
Gan, Ger, poll) capra il cui cucciolo è
stato appena macellato o svezzato. ●
crapa granata (poll), crapa ranata (isn)
capra dal manto chiazzato con preva-
lenza dei colori nero e rossastro. ● crapa
grussera (isn, sop, Ger, poll), crapa rus-
sera (isn, Cast, poll) in avanzato stato di
gravidanza. ● crapa guzzunara (sop,
Gan, Ger), crapa uzzunara (scla, Calt,
scill, Gra, poli, sott, Gan, Ger, poll),
crapa uzzunera (Cast), crapa vuzzunara
(isn, sop) capra che ha partorito due ge-
melli; (Gra) capra che solitamente parto-
risce due gemelli. ● crapa hiurina (Ger)
capra dalla faccia macchiettata. ● crapa
innaluòra (Cef), crapa innarina (Cast,
poll), crapa jinnarina (sop, Gan) capra
che figlia a gennaio. ● crapa lacciunara
(Cast) capra che partorisce nel periodo
compreso fra aprile e maggio. ● crapa
lattara (scla, Calt, scill, Coll, isn, poli,
Csll, alim, Gan, Ger, Cast, smau, poll)
capra da latte. ● crapa linària (Cast),
crapa lunària (Calt, sop, Gan, Ger, Cast,
poll) capra sterile. ● crapa masciddina
(sop) capra dalle mammelle simili a
quelle della pecora. ● crapa mirrina
(sop, Ger, poll) capra dal pelo grigiastro.
● crapa misera (Cast) capra che non ri-
mane gravida. ● crapa ncàuda (sott),
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crapa nisciuta (scla, Calt, scill, poli),
crapa nzoma (poli), crapa nzuma (Coll,
Gra, isn, alim, blu, sop, Ger, Cast,
smau poll), crapa nźuma (sott), crapa
nzumma (Coll, poli, Csll, alim, bomp),
crapa nźumma (Csll, alim, bomp),
crapa nzumu (Cef), crapa sciuta (Calt),
capra in fregola. ● crapa nìura (Coll),
crapa nìvira (Ger), crapa nìvura (isn,
sop, poll), crapa scava (Ger) capra dal
pelame nero. ● crapa nivalora (Coll)
capra che ha già figliato. ● crapa pa-
lumma (Cast) capra dal pelo bianco. ●
crapa passata (Cast) capra fecondata. ●
crapa pisturali, crapa pristurali (Coll)
capra che ha figliato in ritardo. ● crapa
prena (scla, Calt, scill, Coll, isn, poli,
Csll, alim, bomp, sop, sott, Ger, Cast,
smau, poll), crapa prièna (Cef, Gra)
capra gravida. ● crapa primalora (Coll,
isn), crapa primalura (Cast) capra primi-
para. ● crapa rriurduma (Cast, poll),
crapa rrivurduma (isn) capra che parto-
risce in primavera. ● crapa rrussa (Coll,
poli) capra dal pelame rossiccio. ● crapa
russera (Cast) capra gravida. ● crapa
sarbàggia (Calt), crapa sarvàggia (Coll,
isn, sop, Cast) capra ribelle. ● crapa sca-
picchiata (Gan) capra dalle mammelle
piccole. ● crapa scarsa di latti (Calt)
capra che produce poco latte. ● crapa
scrozza (Calt, isn, Coll, alim, sop, Ger,
Cast, poll) capra senza corna. ● crapa
sdirramata (Cast) capra che non produce
latte perché prossima al parto. ● crapa
sirrata (Calt, sop, Ger, poll) capra con le
mammelle turgide, ricolme di latte. ●
crapa spaddrina (Coll, Cast, poll) di
capra il cui manto presenta sulla schiena
o sulle spalle delle strisce di altro colore.
● crapa stracqualora (Gan) capra che è
solita pascolare alla testa del gregge. ●
crapa strippa (Calt, Coll, Cef, isn, Cast,
smau, poll), crapa strippa (alim, bomp,

sop, sott, Gan, Ger) capra che attual-
mente non produce latte; (isn, sop, sott,
Ger) capra che non ha ancora figliato per
la prima volta; (Cef, isn, sott, smau,
poll) capra che non è stata ingravidata. ●
crapa strippigna (sop), crapa strippusa
(Gan, Ger), crapa strippusa (poll), crapa
tinta di lattë (poll) capra che produce
poco latte. ● crapa strippizza (Gan)
capra che non ha ancora figliato; (Cast)
capra che non rimane ingravidata per
qualche anno. ● crapa strippusa (bomp),
crapa strippusa (Calt, Cast) capra sterile.
● crapa strippusa (Calt, sop, Gan, Ger),
crapa strippusa (Cef) capra che non ha
ancora figliato. ● crapa sularina (scla,
Calt, scill, poli, sop, sott, Gan, Ger,
poll) capra che ha partorito un solo cuc-
ciolo. ● crapa tardija (alim, sop), crapa
tardìa (Calt, Gan) capra che ha figliato
in ritardo. ● crapa tinta (Coll) capra ri-
belle o non lattifera. ● crapa tinta di latti
(poll) capra che produce poco latte. ●
crapa ucchiarva (isn, poll) capra nera
col pelo bianco attorno agli occhi. ●
crapa vìsina (isn, Cast) capra dal pelame
nero chiazzato bianco. ● crapa zzuzza
(Calt, Coll, isn, sop, Gan, Cast, poll)
capra allevata singolarmente a casa o in
campagna. ● crapê campìa (Cast) capra
bianca dalle corna larghe e attorcigliate.
● cu è rriccu di crapi, pècuri, vacchi e
gliumenti di cchi avi assai di cchi un po
aviri nenti (isn) la ricchezza derivante da
allevamenti caprini, ovini ed equini è
aleatoria poiché, in caso di epidemie, le
perdite sarebbero incalcolabili. ● cu è
rriccu di vacchi e gghimenti avi assai e
unn’avi nenti, cu è rriccu di pìecuri e
ccrapi è rriccu e nuddu lu sapi (Calt) la
ricchezza derivante da allevamenti di
equini e bovini è più aleatoria di quella
derivante da allevamenti di ovini e ca-
prini in quanto, nel primo caso, le perdite
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crapinu (scill, poli) → crapinë.
crapuzza f. (Calt, Cast) capretta.
crastagneddru m. (isn), crasta-

gniddu (alim, Gan), crastagnìeddrë
(Cast, poll), crastagnìeddu (scla, Calt,
scill, Coll, poli, Csll, sop, sott, Ger),
crastagnièddu (Cef), crastagnièddu
(alim, Csll), crastagniètru (smau) ◙
(scla, scill, Coll, alim, Gan, sop, Ger,
Calt, isn, poll) agnellone, maschio della
pecora di età compresa tra sei mesi e un
anno. 2. (Cast) agnellone, maschio della
pecora, dai sei mesi a un anno circa, de-
stinato alla macellazione. 3. (smau)
agnellone castrato.

crastagniddu (alim, Gan) → crasta-
gneddru.

crastagnìeddrë (Cast, poll) → cra-
stagneddru.

crastagnièddu (alim, Csll) → cra-
stagneddru.

crastagnièddu (Cef) → crasta-
gneddru.

crastagnìeddu (scla, Calt, scill,
Coll, poli, Csll, sop, sott, Ger) → cra-
stagneddru.

crastagniètru (smau) → crasta-
gneddru.

crastaru m. (scill), crastataru (isn,
Csll, alim, Gan), cristataru (sop) ◙ pa-
store addetto alla custodia dei montoni.

crastatarottu m. (isn), crastataruttu
(Gan) ◙ giovane aiutante del pastore di
montoni. 

crastataru (isn, Csll, alim, Gan) →
crastaru.

crastataruttu (Gan) → crastatarottu. 
crastazzu m. (alim) montone di

molti anni di età. ● crastazzu viècchiu
(alim) montone non più adatto per la
monta.

crastë m. (Cast, poll), crastu (scla,
Calt, scill, Coll, Cef, Gra, isn, poli, Csll,
alim, bomp, sop, sott, Gan, Ger, smau)

derivanti da epidemie sarebbero incalco-
labili. ● un fu mmai vista crapa morta di
famë (Cast) le capre trovano sempre
qualcosa da mangiare. 2. (Gan, Ger, isn,
Calt, poll) capra di tre anni di età.

craparë m. (Cast, poll), craparu
(scla, Calt, scill, Coll, Cef, Gra, isn,
alim, bomp, sop, sott, Gan, Ger, smau)
◙ capraio, chi accudisce le capre. 2. in
una grossa azienda, pastore addetto alla
sorveglianza e alla mungitura delle capre
adulte. 3. (alim) chi alleva le pecore e le
porta al pascolo. 4. (Cast) venditore a do-
micilio di latte. 

craparisca f. (scla, scill, Coll, Gra,
isn, poli, Csll, bomp, sott, Cast) campa-
naccio di medie dimensioni che si ap-
pone alle capre e (scill, Gra) alle pecore.
● menza craparisca (scill) campano di
media grandezza per capre e pecore.

craparu (scla, Calt, scill, Coll, Cef,
Gra, isn, alim, bomp, sop, sott, Gan,
Ger, smau) → craparë.

craparùottë m. (Cast, poll), craparuòttu
(Gra), craparùottu (scill, Coll), craparuttu
(Gan) ◙ giovane aiutante del pastore di
capre. 2. (scill) pastore addetto a spingere
gli animali verso il luogo di mungitura. 3.
(scill) giovane aiutante del pastore di mo-
toni.

craparuòttu (Gra) → craparùottë. 
craparùottu (scill, Coll) → crapa-

rùottë. 
craparuttu (Gan) → craparùottë.
crapazza f. (Calt, Coll, Cef, isn, alim,

sop, Gan, Ger, Cast, poll) capra di molti
anni di età. 

crapettë (Cast, poll) → caprettu.
crapettu (Coll, Gra, isn, poli, alim, sop,

Gan, Ger) → caprettu.
crapièttu (Cef, Gra) → caprettu.
crapinë agg. (Cast), crapinu (scill, poli)

◙ caprino. 2. agg. f. (Cast) di campano che si
appone alle capre. 3. m. formaggio caprino.
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◙ montone. 2. montone da due a tre anni
di età. ● crastu ammagghiatu (sop),
crastë ammagliatë (poll), crastu am-
magliatu (Coll), crastu ammallatu
(alim), crastu sanatu (Cef), crastu tortu
(isn), crastu tùertu (Calt), crastë tùortë
(Cast, poll), crastu tùortu (Calt, scill,
Csll, sott, Ger), crastu tuòrtu (Gra, Csll,
alim), crastu turciutu (scla, scill, Coll,
poli, bomp, sop) montone castrato. ●
crastu àpulu (sott) montone nato senza
testicoli. ● crastu arenu (isn, sop),
crastu arìanu (scla), crastë arìenë (Cast,
poll), crastu arìenicu (Calt), crastu
arìenu (Coll, poli, sop), crastu erenu
(alim), crastu chiaru (Cef) montone
nato senza testicoli. ● crastu ariddu
(Ger), crastu arìenu (scill) montone con
un solo testicolo. ● crastu ariènu (Gra)
montone sterile. ● crastu càvudu (Calt)
montone irrequieto e rissoso. ● crastë
cujjutë oppure crastë ntìerë oppure cra-
stë sanë (Cast), crastu ntièru (Cef) mon-
tone non castrato. ● crastë cunchiutë
(Cast) montone pronto per l’accoppia-
mento. ● crastu grùossu (sop, Ger), cra-
stë quartignë (Cast), crastu quartignu
(Calt, sop, smau), crastu quatrignu
(Coll), crastë rùossë (poll), crastu rùossu
(Calt), montone da tre a quattro anni di
età. ● crastë manzë (Cast, poll), crastu
manzu (scla, Calt, isn, alim, bomp, sop,
Ger) montone mansueto, tranquillo. ●
crastë nividdrarë (Cast) montone da uno
a due anni di età. ● crastu rancùgghiu
(Ger), crastu rancùgliu (Gan), crastu
rrancùgghiu (scla, sott), crastë rrancù-
glië (poll), crastu rrancùgliu (Coll, Gra,
isn), crastë rrancujjë (Cast), (Coll, Gra,
isn), crastu rrincùgghiu (sott) montone
con un solo testicolo. ● crastu ranni
(alim) montone capofila del gregge. ●
crastu rossu (isn), crastë trizzignë (Cast),
crastu trizzignu (Calt, sop) montone dai

due a tre anni di età. ● crastë sciuttë
(Cast) montone senza testicoli perché ca-
strato. ● crastu scùgghiu (poli), crastu
scùgliu (Gan) montone con un solo testi-
colo. ● crastu scullu (bomp) montone
nato senza testicoli. ● crastë stracacciatë
(Cast, poll) montone estenuato perché ha
montato un gran numero di pecore. ●
crastë tirzignë (Cast), crastu tirzignu
(Gra), crastë trizzignë (Cast), crastu triz-
zignu (scla, Calt, smau), crastu trizzignu
(scla, Calt, sop) montone da due a tre
anni di età; (Gra) montone destinato alla
monta per la terza stagione.

crastu (scla, Calt, scill, Coll, Cef,
Gra, isn, poli, Csll, alim, bomp, sop,
sott, Gan, Ger, smau) → crastë.

crëveddra f. (poll), crivedda (scla,
Calt, Coll, isn, Ger), criveddra (Cast),
crivetra (smau), crivièdda (Cef), cri-
vièdda (Gra), crivìeddu m. (Calt, scill,
poli, Csll, sott), crivièddu (Cef),
crivièddu (Csll), cruvìeddu (sop), cru-
vièddu (alim, bomp), curvedda f. (Gan,
Ger), curvìeddu m. (sop, Ger), curvièddu
(alim, bomp) ◙ (scla, Calt, scill, Coll,
Cef, Gra, isn, poli, alim, bomp, sop,
sott, Ger, Cast, smau, poll) gheppio
(Falco tinnunculus). ║→ fig. 29. ● duru
comi un crivìeddu (Calt) di persona che
non riesce a relazionarsi o a comprendere
gli altri. 2. (bomp, poll) nibbio reale

fig. 29
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quello rimasto chiuso nelle spighe. ●
crëvë di l’ària (poll), crivu di l’ària
(scla, isn, poli, sott, blu), crivu di l’uòc-
chï (alim, bomp), crivu largu (scill,
sott, Gan, Ger) vaglio a rete larga per se-
parare il grano dalle impurità. ● crivu a
ùocchï (sott, bomp), crivu d’ùocchi
(Coll), crivu strittu (Gan, Ger) vaglio a
rete stretta per separare il grano da semi
di altro genere. ● crivë d’ammannatë
(Cast), criv’i simentë (Cast) setaccio a
maglie strette per selezionare i chicchi di
grano più grossi destinati alla semina. ●
criv’i terra (Cast) grande crivello a ma-
glia piccola che, agganciato alle travi del
soffitto, serve a vagliare grandi quantita-
tivi di frumento. ● ammucciari u suli ccû
crivu (Calt) cercare di nascondere l’evi-
denza. ● cèrnirisi i criva (Calt) vagliare
tutte le possibilità.

crivedda (scla, Calt, Coll, isn, Ger)
→ crëveddra.

criveddra (Cast) → crëveddra.
crivetra (smau) → crëveddra.
crivièdda (Cef) → crëveddra.
crivièdda (Gra) → crëveddra.
crivìeddu (Calt, scill, poli, Csll, sott)

→ crëveddra.
crivièddu (Cef) → crëveddra.
crivièddu (Csll) → crëveddra.
crivu (scla, Calt, scill, Coll, Cef,

Gra, isn, poli, Csll, alim, bomp, blu,
sop, raf, sott, Gan, Ger, smau) → crivë.

croccu m. (isn) sorta di uncino di
ferro usato dai mietitori per raccogliere i
manipoli di grano. ║→ fig. 4; fig. 45.

crucculiddra (poll) → càcula.
crugnunë (Cast) → crignu.
cruòi (Cef) → agrùi.
cruvièddu (alim, bomp) → crëveddra.
cruvìeddu (sop) → crëveddra.
cucca f. (Calt, scill, Gra, isn, poli,

alim, bomp, sott, Gan, Ger, Cast, smau,
poll), cucqua (poll), cucqua (poll) ◙ ci-

(milvus milvus). 3. (alim) cornacchia
grigia (Corvus cornix). 4. (sop) sparviere
(accipiter nisus). ║→ fig. 67. 5. (Ger)
poiana (buteo buteo). ║→ fig. 3.

crialesi m. (Coll) asfodelo (asphode-
lus microcarpus).

crignu m. (isn), crignunë (Cast), cru-
gnunë (Cast) ◙ porca, striscia di terreno
sopraelevata rispetto al livello del campo
e compresa fra due solchi irrigui paral-
leli, formata per mezzo del riporto di
terra con la zappa.

crignunë (Cast) → crignu.
cripazza f. (Calt, alim, Cast, poll)

crepaccio, ciascuna delle fenditure nella
roccia.

criscimugna f. (Cast) numero di capi
in più che l’affittuario di un gregge deve
corrispondere ogni anno al proprietario
degli animali per il contratto a cìenzu. 2.
(Gan) numero di capi, in genere una fem-
mina per ogni dieci ovini nati, che l’af-
fittuario di un gregge deve corrispondere
ogni anno al proprietario degli animali
per il contratto a cìenzu.

crisciunë m. (Cast), crisciuni (Calt,
isn, raf, sott, Gan, smau) ◙ crescione
(nasturtium officinale).

crisciuni (Calt, isn, raf, sott, Gan,
smau) → crisciunë.

crist’ê addu (poli) → chïrchia dë
addrë.

cristaredda f. (poli) gheppio (Falco
tinnunculus). ║→ fig. 29. 

cristataru (sop) → crastaru.
crivë (Cast, poll), crivu (scla, Calt,

scill, Coll, Cef, Gra, isn, poli, Csll, alim,
bomp, blu, sop, raf, sott, Gan, Ger,
smau) ◙ vaglio, crivello utilizzato per
nettare e selezionare il grano. anche
(Calt) crivu dû furmìentu, (bomp) crivu
dû frummièntu. ● crivu d’ària (Calt,
Coll, sott, Cast, smau) vaglio a maglia
larga per separare il grano trebbiato da
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Ger, Cast, smau, poll) scarseggiare, dei
raccolti, spec. olive e uva. anche âlivi
cuccìanu.

cuccïari (alim, bomp, sop, sott,
Gan, Ger) → cucciarë.

cucciari (scill, Cef, Gra, isn, smau)
→ cucciarë.

cùcciu (Gan) → còcciu.
cuccu m. (scla, Calt, scill, Coll, Cef,

isn, Gra, poli, Csll, alim, bomp, sop,
sott, Gan, Ger, Cast, smau) maschio
della civetta. 2. (Calt, Coll, Gra, Cast,
smau) cuculo (Cuculus canorus). anche
(Cast) cuccu di màië. ● quannu canta lu
cuccu lu vuiaru si pila tuttu (Gra) quando
canta il cuculo, il bovaro ha il suo da fare
perché i bovini vengono assaliti dai ta-
fani. 3. (scla, scill, isn, poli, sop, sott,
Gan, Ger) allocco (strix aluco). ║→ fig.
31. 4. (sop) assiolo (otus scops). ║→
fig. 23. anche (Gan, Ger) cuccu di màiu.
5. (Cef, alim) gufo comune (asio otus).
anche (alim) cuccu fanusaru. ● arristari
com’i cucchi (Csll, smau) rimanere in
solitudine. ● unn è nè ccuccu nè ggaddu
(Calt), unn è nè ccuccu nè caddarita
(sott), unn è nè ccuccu nè taddarita
(smau) non è né carne né pesce. ● u gnè
ccuccu ma è tardarita (Cast) se non è
pane è focaccia.

vetta (athene noctua). ║→ fig. 30. ● è
cchiù viècchiu dâ cucca (smau) è vec-
chissimo, anche riferito a eventi antichi
e superati. ● tèniri a cucca (smau) stare
dietro a qualcuno per spiarlo o per otte-
nere qualcosa. ● ti salutu cucca (smau)
addio, tutto è finito! ● è mmisë comi na
cucca, nè pparra nè sciùscia (Cast) se ne
sta in disparte, senza parlare, come se
non ci fosse. ● aviri i vizzï â cucca (Cast)
avere i vizi più originali, le pretese più
bizzarre. ● si vvo camparë l’annë di la
cucca sfarda stuvala assai e llinzola
picca (Cast) se vuoi vivere a lungo fai
una vita attiva. ● cu s’avanta ccu a sa
vucca o iè àsinë o iè ccucca (poll), cu
s’avanta ccu a so ucca o è àsinu o è
ccucca (isn) chi si loda si imbroda.

cuccareddra f. (Cast) erba cornetta
(rhagadiolus stellatus).

cuccarìeddrë m. (Cast) erba del
cucco (silene inflata).

cuccïarë tr. (Cast, poll), cucciari
(scill, Cef, Gra, isn, smau), cuccïari
(alim, bomp, sop, sott, Gan, Ger) ◙ ra-
cimolare, da parte di estranei, olive, uva
o altri frutti rimasti per terra o sugli alberi
dopo la raccolta. 2. (Gra, isn) raccogliere
le prime olive cadute, da parte del pro-
prietario. 3. intr. (Cef, Gra, sott, Gan,

fig. 30

fig. 31
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cucùmmaru sarvàggiu (Csll) → cu-
cummarazzu.

cucùmmuru m. (smau) corbezzolo
(arbutus unedo).

cucuzzedda f. (Calt, Gan),
cucuzzeddra (Cast) ◙ cocomero asinino
(ecballium elaterium).

cucuzzeddra1 f. (isn, Cast) provola
di caciocavallo.

cucuzzeddra2 (Cast) → cucuzzedda.
cuda di sùrgiu loc. f. (Gan) gine-

strella comune (osyris alba).
cuda lòngua f. (poll) cutrettola (mo-

tacilla flava). 
cuda rrussa f. (isn), cura rrussa

(Cast) ◙ codirosso spazzacamino (phoe-
nicurus ochruros). 

cudd’û vadili loc. m. (Gan), cuòddu
dû vadili (Gra), cuòdd’û vadili (Ger) ◙
rialzo in pietra che durante la mungitura
blocca la parte anteriore del corpo del-
l’animale.

cuddrurunë m. (Cast) piantaggine
seghettata (plantago serraria). 

cuddu virdi (Gan) → coddu virdi.
cudë bbianchë loc. m. (Cast), cudi

bbianchi (isn) ◙ culbianco (oenanthe oe-
nanthe).

cudi bbianchi (isn) → cudë bbianchë.
cudidda f. (Gan, Ger) cutrettola (mo-

tacilla flava).
cuècula (smau) → càcula.
cuèrvu (smau) → corvu.
cugghiandredda f. (isn) centonchio

dei campi (anagallis arvensis).
cugnera f. (Calt, Coll, Csll, alim,

bomp, sop, sott, Gan, Ger, Cast), cu-
gnièra (Gra) ◙ neve ammonticchiata dal
vento contro un costone. 2. neve gelata
che rimane a lungo prima di sciogliersi
perché depositata in luogo non esposto al
sole o al vento.

cugnièra (Gra) → cugnera.
cujjutë agg. (Cast) non castrato, di

becco o montone.

cuccuni m. (isn) gufo comune (asio
otus).

cuccuvè m. (Cast), cuccuvìu (scla,
Coll, Gra, Cast) ◙ civetta (athene noc-
tua). ║→ fig. 30. 

cuccuvìu (scla, Coll, Gra, Cast) →
cuccuvè.

cucitura f. (Csll) fiscella dentro la
quale viene posto il formaggio da steri-
lizzare. 

cucqua (poll) → cucca.
cucù m. (Calt, poll) cuculo (Cuculus

canorus).
cucucciuta f. (isn, alim, bomp, sop,

sott, Ger) cappellaccia (Galerida cri-
stata). ║→ fig. 32.

cuculidda (Calt, isn, sott) → càcula.
cuculiddra (Cast) → càcula.
cùculu m. (alim) cuculo (Cuculus

canorus).
cucummarazzu m. (alim, bomp,

sop, raf, sott), cucummarìeddu (scla,
Calt, Coll, sott), cucummarièddu (Gra),
cucùmmaru (scill, Gan, Ger), cucùm-
maru sarvàggiu loc. m. (Csll) ◙ coco-
mero asinino (ecballium elaterium).

cucummarièddu (Gra) → cucumma-
razzu.

cucummarìeddu (scla, Calt, Coll,
sott) → cucummarazzu.

cucùmmaru m. (scill, Gan, Ger) →
cucummarazzu.

fig. 32
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culalattë m. (Cast), culalatti (isn) ◙
colino per il latte.

culalatti (isn) → culalattë.
culamë f. (Cast) l’insieme delle erbe

che si pongono sul fondo del colino per
filtrare il latte.

culamera f. (isn, sop, Cast), cula-
mìerë m. (Cast) ◙ recipiente di rame col
fondo bucherellato che, riempito di varie
erbe, serve per filtrare il latte.

culamìerë (Cast) → culamera. 
cularë tr. (Cast, poll), culari (scla,

Calt, scill, Coll, Gra, isn, poli, Csll,
alim, bomp, sop, Gan, Ger, smau) ◙ fil-
trare il latte per liberarlo dalle impurità.
2. intr. (smau) scolare, in particolare del
formaggio appena bollito nel siero e
della ricotta.

culari (scla, Calt, scill, Coll, Gra,
isn, poli, Csll, alim, bomp, sop, Gan,
Ger, smau) → cularë.

culaturë m. (Cast, poll), culaturi
(Calt, Coll, isn, alim, sop, sott, Ger,
smau), culaturu (bomp) ◙ colino, setac-
cio usato dai pastori per filtrare il latte
munto. ● pezzê culaturë (Cast) straccio
a maglie larghe che, posto sul contenitore
del latte, serve per filtrarlo.

culaturi (Calt, Coll, isn, alim, sop,
sott, Ger, smau) → culaturë.

culaturu (bomp) → culaturë.
culòfia f. (Calt, isn, poli, sott, Cast,

smau), culòfria (Gan, Cast), culòrbia
(Calt, scill), culòrvia (Coll), culòvria
(isn, poli, Csll) ◙ generica denomina-
zione degli esemplari vecchi delle bisce
d’acqua. 2. (sott) serpente dal corpo
tozzo ricoperto di squame rossicce, nere
e verdi. 

culòfria (Gan, Cast) → culòfia.
culòrbia (Calt, scill) → culòfia.
culòrvia (Coll) → culòfia.
culòvria (isn, poli, Csll) → culòfia.
cumpagnissë m. (Cast), cumpagnissu

(isn) ◙ vitello che viene allattato da due
madri, una delle quali ha perso il proprio.

cumpagnissu (isn) → cumpagnissë.
cumpagnu m. (isn) giovane pastore

che, nelle grandi aziende, è alle dipen-
denze di uno più anziano. 2. giovane sa-
lariato addetto alla custodia.

cumpanaggë m. (Cast, poll), cumpa-
nàggiu (Calt, Coll, Cef, isn, alim, bomp,
sop, sott, Gan, Ger, smau) ◙ qualsiasi
prodotto della caseificazione. ● fari u
cumpanàggiu (sott) caseificare. 2. ra-
zione giornaliera di formaggio o ricotta
che viene data a chi lavora in un’azienda
agricola o pastorale. 

cumpanàggiu (Calt, Coll, Cef, isn,
alim, bomp, sop, sott, Gan, Ger, smau)
→ cumpanaggë.

cumparuta agg. f. (Gan, Ger) di pe-
cora o capra nel periodo conclusivo della
gravidanza.

cunchiutë agg. (Cast), cunchiutu
(sop) ◙ (Cast) pronto per l’accoppia-
mento del maschio degli animali. 2.
(sop) di agnello al quarto mese di gesta-
zione. 3. agg. f. (sop) di pecora o capra
nel periodo conclusivo della gravidanza.

cunchiutu (sop) → cunchiutë.
cunègghiu m. (poli, sop), cunìgghiu

(scla, Calt, scill, Cef, poli, Csll, sop,
sott, Ger), cunìglië (poll), cunìgliu (Coll,
Gra, isn, bomp, sop, Gan, smau), cu-
nijjë (Cast), cunillu (alim, bomp, blu,
sop, raf) ◙ coniglio, coniglio selvatico.
● ppâ cannilora cunìglia fora (poll) per
la Candelora i coniglietti cominciano ad
uscire dalla loro tana; per la Candelora i
rigori invernali cominciano ad attutirsi.
● un nnë vo mmancu nnô sucû cunijjë
(Cast) è refrattario a qualsiasi forma di
coinvolgimento. ║→ fig. 33. 

cunicchiedda f. (Calt), cunucchie-
ddra (Cast) ◙ equiseto dei campi (equi-
setum arvense).
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dei pastori, il luogo di ricovero delle
greggi e quello di caseificazione.

cunucchieddra (Cast) → cunic-
chiedda.

cuòbbu (Cef) → corvu.
cùoccë (Cast, poll) → còcciu.
cùocciu (Calt, Coll, sop, sott, Ger)

→ còcciu.
cuòcciu (Cef, Gra, alim, bomp,

smau) → còcciu.
cuòçirë (poll) → còcirë.
cuòçiri (Cef) → còcirë.
cuòciri (Gra) → còcirë.
cuòcula (Gra) → càcula.
cuòdd’û vadili (Ger) → cudd’û vadili.
cùoddrë virdë (Cast, poll) → coddu

virdi.
cuòddu dû vadili (Ger) → cudd’û

vadili.
cuòddu virdi (alim, bomp) →

coddu virdi.
cùoddu virdi (Calt, sop, sott) →

coddu virdi.
cuòddu virdi (Cef) → coddu virdi.
cùoffa (poll) → coffa.
cuògghiri (Cef) → cògghiri.
cùogliërë (poll) → cògghiri.
cuògliri (bomp) → cògghiri.
cùorbu (Calt) → corvu.
cuòrbu (Cef) → corvu.
cùorvë dë passa (Cast) → corvu di

passa.
cùorvë (Cast, poll) → corvu.
cuòrvu (alim, bomp) → corvu.
cùorvu (Calt, Coll, sott, sop, Ger) →

corvu.
cuòzza (Gra) → carozza.
cùozzë (Cast, poll) → cozzu.
cuòzzu (Cef, Gra, alim, bomp) →

cozzu.
cùozzu (scla, Calt, Coll, Csll, sop,

sott, Ger) → cozzu.
cuppitedda f. (Gan), ombelico di ve-

nere minore (umbilicus horizontalis). 

cunigghiaru m. (Cef) poiana (buteo
buteo). ║→ fig. 3. 

cunìgghiu (scla, Calt, scill, Cef, poli,
Csll, sop, sott, Ger) → cunègghiu.

cunìglië (poll) → cunègghiu.
cunìgliu (Coll, Gra, isn, bomp, sop,

Gan, smau) → cunègghiu.
cunijjë (Cast) → cunègghiu.
cunillu (alim, bomp, blu, sop, raf)

→ cunègghiu. 

cunta f. (Gan, Cast) conta, riepilogo
della contabilità del latte. 2. in
un’azienda pastorale con più soci, la
conta annuale del bestiame per determi-
nare il numero degli animali da latte di
ogni socio. ● a ccuntê lattara (Cast)
conta periodica del bestiame per stabilire,
ai fini dei conteggi del latte, quante sono
in quel momento le femmine lattifere. ●
a ccuntê sittìemmërë (Cast) conta delle
femmine da latte fatta il primo settembre,
inizio dell’anno agrario, il cui numero ri-
mane invariato per tutto l’anno.

cuntissë pl. (Cast) nubi che appaiono
a nord e preannunciano, in una giornata
di caldo, un abbassamento della tempe-
ratura.

cuntrata f. (bomp) ovile, complesso
delle strutture comprendenti le abitazioni

fig. 33
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cuppulidda f. (Gan) ombelico di ve-
nere minore (Umbilicus horizontalis).

cura cavaddrina loc. f. (Cast) equi-
seto (Equisetum telmateja).

cura rrussa (Cast) → cuda rrussa.
curarë tr. (Cast, Poll), curari (Scla,

Calt, Isn, Alim, Sop, Gan, Ger) ◙ curare,
stagionare. ● curar’u tumazzu salare pe-
riodicamente il formaggio per portarlo al
grado di stagionatura voluto. 2. (Ger) sa-
lare l’abomaso per preparare il presame.
anche curari u quàgghiu.

curari (Scla, Calt, Isn, Alim, Sop,
Gan, Ger) → curarë.

curàtëlë m. (Poll), curàtulë (Cast),
curàtulu (Scla, Calt, Scill, Coll, Gra Isn,
Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop, Raf, Sott,
Gan, Ger, Smau) ◙ pastore di fiducia, ge-
neralmente anziano, che in un’azienda
pastorale ha anche mansioni di ammini-
stratore, sovrintendente e responsabile
della gestione delle greggi. ● curàtul’i
bbacchetta (Cast), curàtulu di bbacchetta
(Isn, Sop, Gan) chi in una grande azienda
pastorale ha esclusivamente mansioni di-
rettive e organizzative. ● curàtëlë mag-
giurë (Poll) il responsabile della
amministrazione e della gestione del-
l’azienda pastorale. ● curàtëlë mënurë
(Poll) il vice responsabile dell’azienda
pastorale. ● curàtulu dî pìcuri (Gan) chi
amministra e dirige un allevamento di
pecore. 2. (Alim, Raf) gestore del pa-
scolo. 3. (Gan) in un’azienda pastorale,
il pastore addetto alla mungitura e alla
sorveglianza delle pecore, (Alim) spec.
quelle gravide. 4. (Scla, Calt, Scill, Coll,
Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop, Sott,
Gan, Ger, Poll) l’addetto alla caseifica-
zione.

curàtulë (Cast) → curàtëlë. 
curàtulu (Scla, Calt, Scill, Coll, Gra

Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop, Raf,
Sott, Gan, Ger, Smau) → curàtëlë.

curdara f. (Cast), curdarë m. (Cast),
curdaru (Calt, Csll, Alim, Bomp, Raf,
Gan, Ger) ◙ rana di Berger (Rana synkl.
hispanica). 

curdarë m. (Cast), curdaru (Coll,
Cef, Isn, Ger) ◙ succiacapre (Caprimul-
gus europaeus). ║→ fig. 34. 

curdarë (Cast) → curdara.
curdaru1 (Calt, Csll, Alim, Bomp,

Raf, Gan, Ger) → curdara.
curdaru2 (Coll, Cef, Isn, Ger) →

curdarë.
curdiscu agg. (Cast) di agnello nato

tra febbraio e aprile.
curduni m. (Gan, Ger) porca, striscia

di terreno sopraelevata rispetto al livello
del campo e compresa fra due riquadri
adiacenti o (Gan) fra due solchi irrigui
paralleli, formata per mezzo del riporto
di terra con la zappa.

curma f. (Csll), curmë m. (Cast) ◙
apice di una catena montuosa, giogaia.

curmë (Cast) → curma.
curniola f. (Poll), curriola (Calt,

Coll, Isn, Bomp, Gan, Cast), curriuòla
(Cef) ◙ vilucchio comune (Convolvolus
arvensis). ● curriola di sciara (Isn) vi-
lucchio bianco (Convolvolus sepium).

curriola (Calt, Coll, Isn, Bomp, Gan,
Cast) → curniola.

fig. 34
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livello del campo e compresa fra due sol-
chi irrigui paralleli o (Csll) fra due riqua-
dri, formata per mezzo del riporto di terra
con la zappa.

cutumagnu (scla, Calt, scill, Csll,
raf, sott) → cutumagna.

cuvuni m. (poli) l’insieme di venti-
quattro covoni.

D

dàbbisu m. (alim, bomp, sop, Gan,
Ger), ddàbbisu (scla, Coll, isn, Csll,
poli, smau), ddàbbisë (Cast, poll), ddàb-
busu (scla), ddàppisi (Csll, sott), tàbbisu
(Cef, smau), tàppisi (Calt, sott) ◙ eleo-
selino (elaeoselinum asclepium).

dastra (Coll, Gra, isn, Gan, Ger,
Cast, poll) → agliastra.

dastra (sott) → agliastra. 
dastrazza f. (Gra, isn) ◙ (Gra) capra

da uno a due anni di età. 2. (isn) capra da
due a tre anni di età.

dastrotta f. (Cast), lastrotta (Cast) ◙
capra da uno a due anni che non ha mai
partorito.

ddàbbisë (Cast, poll) → dàbbisu.
ddàbbisu (scla, Coll, isn, Csll, poli,

smau) → dàbbisu.
ddàbbusu (scla) → dàbbisu.
ddàppisi (Csll, sott) → dàbbisu.
ddibbulari (scla) → addibbulari.
ddisa f. (Calt, Gra, isn, Cef, Cast,

smau, poll), disa (alim, bomp, blu,
sop, raf, sott, Gan, Ger) ◙ ampelo-
desma, saracchio (ampelodesmus mau-

curriuòla (Cef) → curniola.
cursu m. (scla, scill) canale di irriga-

zione.
curvàcchië (poll) → corvu.
curvedda (Ger) → crëveddra.
curvièddu (alim, bomp) →

crëveddra.
curvìeddu (sop, Ger) → crëveddra.
curvu (Gan) → corvu.
cuscialë m. (Cast, poll), cusciali

(scla, scill, Gra, isn, poli, Csll, alim,
bomp, sop, sott, Ger) ◙ ciascuno dei due
appoggi laterali in pietra di cui è provvi-
sto il sedile del mungitoio. 

cusciali1 m. (alim) versante del
monte.

cusciali2 (scla, scill, Gra, isn, poli,
Csll, alim, bomp, sop, sott, Ger) → cu-
scialë.

cutëliarë tr. (poll), cutularë (Cast),
cutulari (scla, Calt, scill, Coll, Cef, Gra,
isn, poli, Csll, alim, bomp, sop, sott,
Gan, Ger, smau), cutuliarë (Cast), cutu-
liari (Cef), scutulari (smau) ◙ bacchiare,
massimamente olivi, noci e mandorli per
far cadere i frutti.

cutidduzzu m. (isn) gladiolo mag-
giore (Gladiolus communis).

cutilaturi m. (alim), cutulaturë (Cast)
◙ lunga pertica per bacchiare gli ulivi.

cuttunara f. (Coll), cuttunera (Coll,
Cef, isn) ◙ averla capirossa (lanius se-
nator).

cuttunera (Coll, Cef, isn) → cuttunara.
cutularë (Cast) → cutëliarë.
cutulari (scla, Calt, scill, Coll, Cef,

Gra, isn, poli, Csll, alim, bomp, sop,
sott, Gan, Ger, smau) → cutëliarë.

cutulaturë (Cast) → cutilaturi.
cutuliarë (Cast) → cutëliarë.
cutuliari (smau) → cutëliarë.
cutumagna f. (sop), cutumagnu m.

(scla, Calt, scill, Csll, raf, sott) ◙ porca,
striscia di terreno sopraelevata rispetto al



lessiCo della Cultura dialettale delle madonie - 2. voCi di saGGio 129

ritanicus). 2. fibre di ampelodesma usati
in agricoltura come legacci.

ddubba f. (smau) seconda zappatura
del vigneto. ● a zzappa è ddâ vigna e a
ddubba è ddâ vignigna la prima zappa-
tura giova alla vigna, la seconda propizia
una buona vendemmia.

ddubbari tr. (smau) → addibbulari.
ddubbularë (Cast) → addibbulari.
ddubbulari (Cef, sott) → addibbu-

lari.
ddubbulari (smau) → addibbulari.
destra f. (Csll, alim, bomp, sop,

Gan, Ger), destra (Calt, Coll, Gra, isn,
Cast, poll) ◙ luogo esposto ad est. ●
destra fina (Cast) versante esposto ai
primi raggi del sole. ● dâ destra ti nn’ar-
resta, dâ manca ti nn’ammanca (Csll,
poll) i terreni e gli alberi esposti ad est
assicurano un raccolto più abbondante di
quelli esposti a ponente.

destra (Calt, Coll, Gra, isn, Cast,
poll) → destra.

dëtalë m. (poll), iditalë (poll), iditali
(Calt), italë (Cast, poll), itali (Calt, isn,
Csll, alim, bomp, sott), jiditali (Ger), ji-
tali (sop) ◙ ciascuno dei ditali di canna
usati per proteggere le dita durante la
mietitura. ║→ fig. 18.

disa (alim, bomp, blu, sop, raf,
sott, Gan, Ger) → ddisa.

dorë agg. (poll), durë (Cast, poll),
duru (scla, Calt, Coll, Cef, Gra, isn,
alim, bomp, sop, sott, Gan, Ger, smau),
ruru (Cef) ◙ stagionato, del formaggio o
della ricotta. anche (Cast) cacë durë,
(Cef) càçiu duru, (Calt, Cast, smau) rri-
cotta dura.

dubbiuni m. (bomp), tubbiunë
(Cast), tubbiuni (scla, Coll, Gra, Gan) ◙
grosso campano per bovini.

dubbularë (Cast) → addibbulari.
dubbulari (Csll, Ger) → addibbulari.
durë (Cast, poll) → dorë.

duru (scla, Calt, Coll, Cef, Gra, isn,
alim, bomp, sop, sott, Gan, Ger, smau)
→ dorë.

E

erba f. (Calt, Coll, sop), erva (Calt,
Coll, isn, poli, alim, bomp, blu, sop,
raf, sott, Gan, Ger, Cast, smau, poll),
gherba (sop), gherva (alim, Ger), iebba
(Cef), ierva (Gra) ◙ erba. ● erva bbianca
(Calt, isn, bomp, raf, Gan, Cast, smau,
poll) assenzio arbustivo (artemisia arbo-
rescens). ● erva caddària (Gan) erba di
san Giovanni (sedum telephium). ● ervê
cappiddrazzë (poll) verbasco (verba-
scum thapsus). ● erva ca vaddrina (Cast)
loglierella ricurva (lepturus in cur vatus).
● erva fitusa (isn) iride puzzolente (iris
foetidissima). ● erva grassudda (isn,
raf, sott, Gan), ervê ras suddra (Cast),
ervê ras sura (Cast) giu squiamo bianco
(hyoscyamus al bus). ● ervê muntagna
(Cast, poll) stregonia siciliana (sideritis
syriaca). ● erva dâ Madunnuzza (sott)
timo (thymus vulgaris). ● erva di lu
granu (isn) laureola (daphne laureola).
● erva mauredda (Calt) erba morella
(solanum nigrum). ● erba mèrica (Coll)
erba mìedica (Calt), erva mìdica (Ger)
erba medica (medicago sativa). ● erva
mèdëca (poll), erva mèrica (Cast, smau)
acetosella (oxalis pes-caprae) ● erva pa-
pàcchia (poli) erba del vento (phlomis
herba venti). ● erva papalë (Cast) cicer-
chia bastarda (lathyrus aphaca). ● erva



130 roberto sottile e massimo GenChi

paracchina (Cast, poll) ombelico di ve-
nere minore (umbilicus horizontalis). ●
ervê san Giuvanni (Gan) scagliola bul-
bosa (phalaris bulbosa). ● ervê san Ciu-
vanni (isn, Cast) erba di san Giovanni
(hypericum perforatum). ● erva santa
(Gan, isn, Cast) enula (inula viscosa). ●
erva sapunària (Gan) saponaria comune
(saponaria officinalis). ● erva stidda
(Gan), erva stitra (smau) asterisco spi-
noso (pallenis spinosa). ● erba û vìentu
(Coll), erbê vìentu (Calt), erva di ventu
(isn), erva di vìentu (Calt, sott), erva dû
vìentu (raf), erva dû vintu (Gan), erva u
vièntu (smau), ervô vìentë (Cast, poll),
ervô vièntu (bomp) vetriola comune, pa-
rietaria (parietaria diffusa). ● u rre di
l’erva (Cast) zafferanetto (romulea
bulbo coides). ● attàccamë ccà ca cc’è
bbon’erva (Cast) così si dice di persona
priva di iniziativa, che soggiace al volere
altrui. 

erenu (alim) → arenu.
èrmitu m. (isn), ìemmitë (Cast), ìem-

mitu (scla, Calt, scill, Coll, isn, poli,
sott, Ger), ièmmitu (Cef, Gra, bomp,
smau), ìemmutu (Coll), ìermitu (Csll,
sop, blu, raf, sott), ièrmitu (Csll, alim,
bomp), jìermitu (sop) ◙ mazzo di spi-
ghe, costituito generalmente da due ma-
nipoli legati. ● ìermiti schìetti ciascuno
dei due manipoli di spighe non ancora le-
gati insieme. ● ìermiti maritati ciascuna
coppia di mazzi di spighe legati per
mezzo di un filo di ampelodesma. ● ma-
ritari i ìemmiti (scla, Calt, scill, Coll,
Cef, isn, poli, Csll, bomp, sott, Ger,
Cast) legare insieme due manipoli di spi-
ghe. 2. insieme di due manipoli di spighe
che costituiscono (Cef, Gra, Csll) la de-
cima parte del covone, (blu, smau) la
nona parte del covone, (scla, Calt, scill,
Coll, isn, alim, blu, sott, Ger) l’ottava
parte del covone, (poli, alim, bomp,

sott) la settima parte del covone. anche
ièmmitu maritatu.

erva (Calt, Coll, isn, poli, alim,
bomp, blu, sop, raf, sott, Gan, Ger,
Cast, smau, poll) → erba.

F

facciola f. (Coll, sop, sott), faciùolu
m. (sop) ◙ folaga (Fulica atra).

faci f. (Csll, alim, bomp, blu, sop,
sott, Gan, Ger), fàucë (poll), fàuci (scla,
Calt, scill, Coll, Cef, isn, poli, smau),
fàuçi (Cef), fàucia (poll), fàvëcë (poll),
fàvicë (Cast), fàvici (isn), fàvuci (Calt,
Gra) ◙ falce messoria. ● fàuci meti e
vvìentu spàgghia (Calt), fàvicë meti e
vvìentë spajja (Cast) è il contadino che
miete, ma è il vento che separerà il grano
dalla paglia. ● ggiugnu fàuci ntô pugnu
(scill) giugno falce in pugno. ● ggiu-
gnettë fàucë mpettë (Cast), ggiugnu fàuci
mpugnu, ggiugnettu fàuci mpettu (isn) a
luglio le messi sono già mietute.

faciùolu (sop) → facciola.
fadali m. (Csll, sott) sorta di grem-

biale, generalmente di cuoio o di olona
con collare e legacci da allacciare poste-
riormente, usato dai mietitori per proteg-
gere il petto.

fadetta f. (Ger), faretta (Cast, smau)
◙ l’insieme dei virgulti che crescono at-
torno alla ceppaia di un albero.

fadiarë tr. (Cast, poll), fariarë (Cast)
◙ restringere gli animali al pascolo per-
ché non varchino i confini. 2. (Cast) rac-
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cogliere le spighe non ancora trebbiate
verso il centro dell’aia. 3. (Cast, poll)
percuotere col bacchio i rami più alti
degli olivi. 4. intr. (Cast) avere frutti ab-
bondanti, spec. degli ulivi.

fadiaturë m. (Cast), fariaturë (Cast)
◙ lungo bacchio usato per percuotere i
rami più alti degli ulivi.

fagu m. (isn, bomp, sop, sott, Gan,
Ger), fau (scla, Calt, scill, Coll, Gra, isn,
poli, Csll, bomp, Cast, poll, smau) ◙
faggio (Fagus sylvatica).

faguanu m. (scla, isn), fauanë (Cast),
fauanu (Ger), favanu (Calt, Coll, Cef, Gra,
isn), favuanu (Calt, isn), fuanë (poll),
fuanu (Csll, smau) ◙ (scla, Calt, Coll,
Gra, isn, Ger, Cast, poll) gufo comune
(asio otus). 2. (Csll, Ger, Cast, poll) al-
locco (strix aluco). ║→ fig. 31. 3. (scla,
Calt, Coll, Cef, Gra, Ger, Cast, smau) bar-
bagianni (tyto alba). ║→ fig. 11.

faguara f. (Csll, bomp, sott), fauara
(Ger, Cast), favara (scla, Calt, Coll, isn,
Csll, bomp) ◙ polla, sorgente d’acqua.

faiddrunë m. (Cast, poll), faidduni
(Calt, Coll, Gra, isn, sott, Ger, smau),
faidduni (Cef), faigghiuni (Cef),
fajidduni (bomp, sop, sott) ◙ pollone,
ramo giovane che nasce sulle piante le-
gnose da una gemma avventizia, spec. in-
torno ai cercini di cicatrizzazione di un
precedente taglio.

faidduni m. (sop), fajidduni (sott),
fajiddunu (sop) ◙ maschio della pecora
di età inferiore a un anno. 2. (sott) becco
da uno a due anni di età.

faidduni (Calt, Coll, Gra, isn, sott,
Ger, smau) → faiddrunë.

faidduni (Cef) → faiddrunë.
faigghiuni (Cef) → faiddrunë.
fajiddunazzu m. (sott) becco da uno

a due anni di età. 
fajidduni1 (bomp, sop, sott) →

faiddrunë.

fajidduni2 (sott) → faidduni
fajiddunu (sop) → faidduni.
falaru m. (Calt), fëlarë (poll), filarë

(Cast), filari (scill), filaru (scla, Calt,
Coll, Cef, Gra, isn, poli, Csll, alim,
bomp, sop, sott, Gan, Ger, smau) ◙
(poll) filare di alberi. 2. (scla, Calt, scill,
Coll, Gra, isn, poli, alim, bomp, sop,
sott, Cast, smau, poll) filare di viti nella
vigna. ● ognunë s’a ttirarë u so filarë
(Cast), ognunu si tira u so filaru (Cef),
së tira u so fëlarë (poll), si tira u so filaru
(Calt) è bene pensare solo ai fatti propri.
3. (scill, Cef, Gra, sott) pergolato oriz-
zontale di viti. anche (scill) filari a
spaddera, (Cef) filaru a spaddièra. 4.
(Calt, scill, Cef, poli, Gan, Ger) solco
largo e poco profondo, delimitato da due
porche, lungo i bordi del quale vengono
piantati i pomodori o i fagioli. anche
(Cef) un filaru ri pumaruòri.

falìcchië m. (Cast) gittaione (agro-
stemma githago). anche ùorië falìcchië.

falustru ô zzu picuraru f. (poli) luc-
ciola (lampyris noctiluca).

fànfara f. (Cast) mucca, capra o pe-
cora che produce latte buono e abbon-
dante. ● ddra vacca é fànfara dë lattë
quella mucca produce latte eccellente.

fanghiari tr. (isn) arare un terreno an-
cora bagnato dopo averlo seminato.

fanusë m. (Cast, poll), fanusu (Calt,
isn, alim, bomp) ◙ miglio multifloro
(oryzopsis miliacea).

fanusu (Calt, isn, alim, bomp) → fa-
nusë.

far’a muta loc. v. (scill, sott, Gan,
Ger) transumare, spostare gli animali per
il cambio di pascolo.

farchìettë m. (Cast), fracchìettu
(sop), fraschièttu (alim) ◙ (Cast) spar-
viere (accipiter nisus). ║→ fig. 67. 2.
(sop) falco pellegrino (Falco peregri-
nus). anche fracchìettu pirniciaru.
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vula. 3. (Cef, poli, Csll, sott) fiscella per
contenere il formaggio. ║→ fig. 38.
anche (alim, bomp) fascedda di iùnciu,
(poli) fascedda di iuncu. 

farcunazzë m. (Cast) falco pecchia-
iolo (pernis apivorus).

farcunë bbiancu loc. m. (Cast) alba-
nella reale (Circus cyaneus).

farcunë di passa loc. m. (Cast), far-
cunë frustìeru (Cast) ◙ falco cuculo
(Falco vespertinus).

farcunë frustìeru loc. (Cast) → far-
cunë di passa.

farcunë m. (Cast), farcuni (isn) ◙
sparviere pellegrino (Falco peregrinus).
anche (Cast) farcunë rrarë. 2. (isn) lodo-
laio (Falco subbuteo). ║→ fig. 3. 3. (Cast)
albanella minore (Circus pygargus). 

farcuni (isn) → farcunë.
farë u fruttë loc. v. (poll), fari u

fruttu (scla, Calt, isn, Csll, sop, sott) ◙
caseificare. 

faretta (Cast, smau) → fadetta.
fàrfara f. (sott) tossilagine comune

(tussilago farfara).
fari u cumpanàggiu loc. v. (sott) ca-

seificare. 
fari u fruttu (scla, Calt, isn, Csll,

sop, sott) → farë u fruttë.
fari u tumazzu loc. v. (bomp) casei-

ficare. 
fariarë (Cast) → fadiarë.
fariaturë (Cast) → fadiaturë.
fascedda f. (scla, Calt, scill, Coll,

isn, poli, Csll, alim, bomp, sop, raf,
sott, Gan, Ger), fasceddra (Cast, poll),
fascetra (smau), fascièdda (Cef), fa-
scièdda (Gra), vascedda (sott, Gan, Ger)
◙ fiscella di giunco di forma cilindrica
per contenere la ricotta fresca. anche
(alim, bomp, sott) fascedda di iùnciu,
(scla, scill, Coll, poli) fascedda di iuncu.
║→ fig. 35. 2. fiscella costituita da li-
stelli di legno accostati usata per le ri-
cotte da stagionare. ║→ fig. 36. anche
(poli, Csll, bomp) fascedda di lignu,
(scill, alim) fascedda di tàvula, (Coll)
fascedda di tàvuli, (sott) fascedda i tà-

fig. 35

fig. 36
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fasceddra (Cast, poll) → fascedda.
fascetra (smau) → fascedda.
fasciatura f. (scill) manica di tela

olona con cui i mietitori rivestono il brac-
cio sinistro per proteggerlo da eventuali
tagli.

fascièdda (Cef) → fascedda.
fascièdda (Gra) → fascedda.
fàsciu m. (alim) mannello di spighe.
fasula f. (Calt), fasuleddra (Cast) ◙

veccia dolce (vicia sativa). 2. (Cast)
maggiociondolo (Cytisus laburnum).

fasuleddra (Cast) → fasula.
fau (scla, Calt, scill, Coll, Gra, isn,

poli, Csll, bomp, Cast, poll, smau) →
fagu.

fauanazzë m. (Cast) gufo reale (bubo
bubo).

fauanë (Cast) → faguanu.
fauanu (Ger) → faguanu.
fauara (Ger, Cast) → faguara.
fàucë (poll) → faci.
fàuçi (Cef) → faci.
fàuci (scla, Calt, scill, Coll, Cef, isn,

poli, smau) → faci.
fàucia (poll) → faci.
favanu (Calt, Coll, Cef, Gra, isn) →

faguanu.
favara (scla, Calt, Coll, isn, Csll,

bomp) → faguara.
fàvëcë (poll) → faci.
fàvicë (Cast) → faci.
fàvici (isn) → faci.
favuanu (Calt, isn) → faguanu.
fàvuci (Calt, Gra) → faci.
fëgliarë intr. (poll), figghiari (scla,

Calt, scill, Cef, poli, Csll, sop, sott,
Ger), figliari (Coll, Gra, isn, Gan), fijjarë
(Cast), fillari (alim, bomp) ◙ figliare,
partorire. ● figghiari a ddu voti figliare,
partorire due volte nel corso dell’anno. ●
dda piècura cci vo ppicca ppi ffillari op-
pure dda piècura iè ntô fillari (alim)
quella pecora è nel periodo conclusivo

della gravidanza. ● figliò a vacca e ffëcë
u voië (poll) è successo un fatto spropo-
sitato, assurdo.

fëgliata agg. f. (poll), figghiata (Calt,
Cef, sop, Ger), figliata (isn, Gan, smau),
fijjata (Cast), fillata (alim, bomp) ◙ di
femmina di animali che ha partorito da
poco. ● vacca fëgliata (poll), vacca fi-
gliata (isn, Gan), vacca figghiata (Calt,
Cef, sop, Ger), vacca fijjata (Cast),
vacca fillata (alim, bomp) mucca che ha
partorito da poco. 2. (Calt, Ger, sop,
Gan, isn, poll) di pecora che ha già fi-
gliato e che allatta fino ai trenta giorni i
piccoli destinati alla macellazione, e fino
ai sessanta quelli destinati all’alleva-
mento. ● fillata a ddu voti (alim) di
capra o pecora che ha partorito due volte
nel corso dell’anno.

fëlarë (poll) → falaru.
fëmìerë m. (poll), fimìeru (sop), fu-

meri (isn), fumìerë (Cast, poll), fumaz-
zarë (Cast), fumazzaru (Coll, Ger) ◙
sterco ammucchiato e lasciato a fermen-
tare, letame, concime organico. 2. (Cast)
letamaio.

fërmìentë m. (poll), firmìentë (Cast),
frumìentu (poli), frummentu (isn), frum-
mìentu (Calt, blu, sott, Gan), frum-
mièntu (Cef, Gra, Csll, alim, bomp),
frummintu (Gan), furmentu (isn), fur-
mìentë (Cast), furmìentu (Calt, scill,
Coll, poli, sop, raf, sott, Ger), furmièntu
(Gra, Csll, bomp, smau), furmintu (poli,
Gan) ◙ frumento. ● sant’Antòniu, càvidu
e bbìentu ca ni ngrana u furmìentu (Ger)
per avere spighe granite sarebbe auspica-
bile avere nella prima metà del mese di
giugno delle giornate calde e ventose. ●
nta marzë më rrifazzë, nn’aprilë më
vìen’a vvirë, si nna màië un t’attalìentë,
të vinnë i vùoië e t’accattë u furmìentë
(Cast) nta marzu mi rrifazzu nt’âprili mi
vìeni a bbidi, ntâ màiu sûn t’âttalìenti po
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pascolo. 2. (isn, Cast, Gan, smau) prezzo
in natura di un terreno ceduto in affitto a
pascolo. ● a fida dë ddru tirrenë è settë
vacchë franchë (Cast) l’affitto di quel
fondo è l’equivalente del costo di man-
tenimento di sette mucche. 3. (smau)
nella società tra pastori detta mànnara a
spisi saputi canone annuo, determinato
su cento capi di bestiame, spettante al
proprietario del pascolo. 4. (poll) il
prezzo e la durata pattuiti per la cessione
di un terreno ad un allevatore per il pa-
scolo del bestiame. 5. (scla) l’atto di af-
fidare gli animali a un’azienda pastorale
dietro il pagamento di un preciso com-
penso.

fidarë tr. (Cast, poll), fidari (scla,
Gra, Gan) ◙ (Cast) affittare un terreno. 2.
(Cast) cedere in locazione un terreno o
una sua parte che risulta sovrabbondante
per i bisogni di un’azienda. 3. (Cast) su-
baffittare o barattare l’affitto di un ter-
reno per un certo periodo durante il quale
non si intende effettuarvi pascolo. 4.
(scla, Cast) affidare gli animali ad
un’azienda pastorale dietro un preciso
compenso. ● fidari i vacchi (scla) affi-
dare un certo numero di capi di bovini. ●

vìdiri ppu furmìentu (Ger), nta marzu mi
rrifazzu, aprili ti veni a vvidi si nna màiu
un t’attalenti vìnniti u voi e t’accatti u
furmentu (isn) a marzo il frumento si ri-
mette dal danno avuto in inverno, in
aprile si osserverà la crescita e se a mag-
gio non è bene accestito, per i bisogni fa-
miliari sarà d’uopo provevdere perché il
raccolto sarà scadente. ● acqua e vvìentë
fannë fërmìentë (poll), acqua e vvièntu fa
ffurmièntu (alim) il vento dopo la piog-
gia fa granire le spighe. ● ppi ssan Mar-
tinu lu furmentu è mmègliu siminatu cca
nnô magaźźinu (isn) a metà novembre è
bene avere seminato il grano.

fërnaca f. (poll), furnaca (scla, Calt,
scill, Coll, isn, Csll, alim, sott, Gan,
Ger, Cast, smau) ◙ rustico focolare in
pietra, in cui il caldaio viene murato,
usato dai pastori per preparare la ricotta.

ferra f. (scla, Calt, Coll, isn, Csll,
poli, alim,bomp, sott, Gan, Ger, Cast,
smau, poll), fièrla (Cef), fièrra (Gra) ◙
finocchiaccio, ferula comune (Ferula
communis).

fërrazzola f. (poll) attaccamani (Ga-
lium aparine).

fërriazzucchi m. (poll) denomina-
zione generica del picchio.

fesë m. (Cast), fièsi (Gra), fresi (Cast),
fusë (poll), fusëcìeddrë (poll) ◙ sorta di
zappa, provvista nell’estremità opposta
di una accetta, usata per nettare le cep-
paie, specialmente degli ulivi. ║→ fig.
37.

fèudu m. (isn), fìegu (sop), fiègu
(alim, bomp), fìeu (Calt, Cast), fìeu
(Calt, Gra, Cast), fièuru (smau), fiju
(Ger), fìudu (sop), fìugu (sop) ◙ feudo,
latifondo.

ficifici m. (Cast) luì piccolo (phyllo-
scopus collybita).

fida f. (scla, isn, Cast, Gan, smau)
canone di affitto di un terreno adibito a fig. 37
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fidari ârmali (Gra) affidare animali di
proprietà a un pastore o a una società di
pastori che li accudiscono dietro com-
penso consistente in una certa quota di
latte o di formaggio. 5. (Gan, poll) rice-
vere in custodia un armento per farlo pa-
scolare in un terreno proprio o preso in
affitto, dietro compenso di un canone
computato per ogni capo di bestiame.
anche fidari i vacchi, i crapi ecc. 

fidari (scla, Gra, Gan) → fidarë.
fiègu (alim, bomp) → fèudu.
fìegu (sop) → fèudu.
fièrla (Cef) → ferra.
fièrra (Gra) → ferra.
fièsi (Gra) → fesë.
fìeu (Calt, Gra, Cast) → fèudu.
fièuru (smau) → fèudu.
figghiari (scla, Calt, scill, Cef, poli,

Csll, sop, sott, Ger) → fëgliarë.
figghiata (Calt, Cef, sop, Ger) → fëgliata.
figliari (Coll, Gra, isn, Gan) → fëgliarë.
figliata (Gan, isn, smau) → fëgliata.
figliataru m. (Gra), fijjatarë (Cast) ◙

pastore che accudisce le pecore e le capre
che hanno appena partorito.

figliùolu m. (sop) tralcio verde della vite.
fijjarë (Cast) → fëgliarë.
fijjata (Cast) → fëgliata.
fijjatarë (Cast) → figliataru.
fijjiulinë m. (Cast) pollone, rimessi-

ticcio.
fiju (Ger) → fèudu.
filarë (Cast) → falaru.
filari (scill) → falaru.
filaru (scla, Calt, Coll, Cef, Gra, isn,

poli, Csll, alim, bomp, sop, sott, Gan,
Ger, smau) → falaru.

fillari (alim, bomp) → fëgliarë.
fillata (alim, bomp) → fëgliata.
fimìeru (sop) → fëmìerë.
fimmineddi pl. (scill) barbazzali dei

caprini.
finizzë pl. (poll) compenso in natura

che l’affittuario deve al proprietario del
pascolo.

firmìentë (Cast) → fërmìentë.
firrazzola f. (isn, Coll, Cast, poll),

firrazzulu m. (Gan), firrazzuòlu (Csll),
firrazzùolu (sott, Ger) ◙ (isn, Coll, sott,
Gan, Ger, Cast, poll) firrastrina comune
(thapsia garganica). 2. (poll) finocchiac-
cio (Ferula communis). 

firrazzulu (Gan) → firrazzola.
firrazzuòlu (Csll) → firrazzola.
firrazzùolu (sott, Ger) → firrazzola.
fìudu (sop) → fèudu.
fìugu (sop) → fèudu.
flaccina f. (isn), sfilaccina (Cast), sfi-

larcina (sott) ◙ migliarino perenne (de-
schampsia cespitosa).

fora tièmpu loc. avv. (alim) di
agnelli, capretti o vitelli nati in estate.

formàggiu m. (scla, Calt, scill, Gra,
isn, alim, sop, Gan, Ger) formaggio. ●
formàggiu friscu (Calt, Gra, alim, Ger)
formaggio fresco. ● formàggiu duru (isn,
Ger) formaggio stagionato. ● èssiri cuò-
m’u vermi nnô formàggiu (Calt) trovarsi
in una situazione di benessere e comodità.

fracchìettu (sop) → farchìettë.
frachïari tr. (sop) bacchiare gli ulivi

per far cadere i frutti.
fracu m. (scla), fracuni (Cef, Gra) ◙

lunga pertica per bacchiare gli ulivi.
fracuni (Cef, Gra) → fracu.
francussina (Ger) → bbianca e rus-

sina.
frangagliarë m. (Cast), frangagliaru

(Gan) ◙ proprietario di un minuscolo
branco di pecore, che porta al pascolo ai
bordi delle strade o in terreni non presi
in affitto.

frangagliaru (Gan) → frangagliarë.
fraschièttu (alim) → farchìettë.
fràscinu m. (isn, Gan, smau) fràs-

sanë (Cast), frassënë (poll) ◙ frassino da
manna (Fraxinus oxycarpa).
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fràssanë (Cast) → fràscinu.
frassënë (poll) → fràscinu.
fresi (Cast) → fesë.
fricchiuni m. (Gra) pollone, ramo

giovane che nasce sulle piante legnose da
una gemma avventizia, spec. intorno ai
cercini di cicatrizzazione di un prece-
dente taglio.

fringuiddu m. (alim), fringuìeddu
(scill, poli) ◙ fringuello (Fringilla coe-
lebs). ║→ fig. 55. 

fringuìeddu (scill, poli) → frin-
guiddu.

frintilla f. (poll) goccia di pioggia. 2.
fiocco di neve.

frisca agg. f. (poll) di pecora o capra
tranquilla.

frischera agg. f. (Calt, isn, poli, sop,
Gan, Ger, poll) di pecora o capra il cui cuc-
ciolo è stato appena macellato o svezzato.
2. (isn, poli, Ger, Cast, poll) di animale
d’allevamento che ha partorito da poco.

frumìentu (poli) → fërmìentë.
frummentu (isn) → fërmìentë.
frummìentu (Calt, blu, sott, Gan) →

fërmìentë.
frummièntu (Cef, Gra, Csll, alim,

bomp) → fërmìentë.
frummintu (Gan) → fërmìentë.
fruttë m. (Cast poll), fruttu (Calt,

Coll, sop, Gan, smau) ◙ qualsiasi pro-
dotto della caseificazione. ● farë u fruttë
(Cast, poll), fari u fruttu (scla, Calt, isn,
Csll, sop, sott), caseificare. ● mànnira
ppû fruttë (Cast), mànnira ppû fruttu
(isn, Gan, smau) particolare forma di so-
cietà fra pastori nella quale l’amministra-
tore, generalmente il proprietario del
pascolo, si accolla le spese di gestione re-
lative al bestiame conferito, attribuendosi
latte e latticini, mentre la lana e gli ani-
mali, rimangono di proprietà dei confe-
renti che ricevono anche un salario in
denaro o in natura.

fruttu (Calt, Coll, sop, Gan, smau)
→ fruttë.

fruvenna f. (Csll, Cast) tempesta di
acqua accompagnata da raffiche di vento.

fuanë (poll) → faguanu.
fuanu (Csll, smau) → faguanu.
fuddari tr. (Coll, isn, bomp),

fuddrarë (Cast) ◙ pressare la massa ca-
seosa dentro grandi fiscelle perché il for-
maggio prenda forma e continui a
perdere liquido serioso.

fuddrarë (Cast) → fuddari.
fudditu m. (sott) vento impetuoso

che nelle alture batte con particolare vio-
lenza.

fumazzarë (Cast) → fëmìerë.
fumazzaru (Calt, Coll, Ger) → fë-

mìerë.
fumeri (isn) → fëmìerë.
fumìerë (Cast, poll) → fëmìerë.
fumiriarë tr. (Cast) concimare il ter-

reno.
funcë (poll) → fùncia.
fùncia f. (scla, Calt, scill, Gra, Coll,

Cef, isn, poli, Cast), funcë m. (poll), fùn-
ciu (Csll, alim, bomp, blu, sop, raf,
sott, Gan, Ger, smau) ◙ fungo, spec. pl.
funci. ● funci bbùoni funghi commesti-
bili. ● funci vilinusi funghi tossici o ve-
lenosi. ● iri a ffunci andare per funghi. ●
pùost’i funci luogo dove solitamente cre-
scono i funghi. ● rressa di funci lembo
di terreno in cui si trovano numerosi fun-
ghi. anche (poll) ggirë dë funcë. ● scocca
di funci cespo di funghi. anche (bomp)
rucchiata di funci. ● sta terra è a matri
dî funci in questo terreno, sistematica-
mente, crescono moltissimi funghi. ●
fùncia alanciuni (isn), fùncia alinciunë
(Cast), fùncia alinciuni (Coll, Gra), fùn-
cia galinciuni (isn), func’i galència
(poll) leccino, porcinello (leccinum cro-
cipodium). ● fùncia alinciunë (Cast) bo-
leto lurido (boletus luridus). ●
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fùnci’âliva (Cef, isn), fùncia d’âliva
(Coll), fùncia d’âlivë (Cast), funcë âlivë
(poll), fùnciu d’alivi (sott) fungo del-
l’olivo (omphalotus olearius). ● fùncia
d’alivë a rrota (Cast) chiodino (armilla-
ria mellea). ● fùncia ànici (Coll) fungo
dell’anice (Clitocybe odora). ● fùnciu
d’arvanazzu (alim, bomp) fungo non
meglio determinato che cresce sulle cep-
paie del pioppo bianco. ● fùncia bbasa-
lisca (Coll, isn), fùncia bbasilisca (Gra,
Cast), fùncia di bbasiliscu (Calt, Cef, isn,
poli), func’i bbasiliscu (Csll, sott, Gan),
fùnciê bbasilischë (poll) ottimo fungo
commestibile, endemico delle madonie,
che cresce sui residui radicali del basili-
sco comuune (pleurotus nebrodensis). ●
fùncia di bbasiliscu masculinu (poli) ot-
timo fungo edule della famiglia dei pleu-
roti che cresce sui residui radicali della
firrastrina comune (pleurotus eryngii var.
thapsiae). ● fùncia dë camarrunë (Cast)
amanita non meglio determinata che cre-
sce sui residui radicali di alcune euforbie.
● fùncia campagnola (Calt, Coll, isn,
poli, Cast), fùncia campagnuòla (Gra,
Cef), funcë campagnùolë (poll), fùnciu
campagnùolu (sott), fùnciu campa-
gnuòlu (Csll) agarico geotropo (Clito-
cybe geotropa). ● fùncia ri cani (Cef)
amanita cenerina (amanita spissa). ●
funciâ carrubba (poll), fùncia di car-
rubba (scla, Calt, Coll, isn, Cast), fùncia
ri carrubba (Cef) poliporo sulfureo (lae-
tiporus sulphureus). ● funciâ castagna
(poll), fùnciê castagna (Cast), fùncia di
castagna (Calt, Gra, Coll, isn), fùncia ri
castagna (Cef), fùnciu di castagna
(smau) ovulo buono (amanita caesarea).
● funciâ castagna (poll) lingua di bue
(Fistulina epatica). ● fùncia di castagna
(Coll, Cast) fungo che cresce nei boschi
di latifoglie (lepiota castanea). ● fùncia
di castagna a rrota (Cast) agarico vellu-

tato (Flammulina velutipes). ● fùncia di
cedru (Calt, isn, poli), fùncia di cetru
(Coll), func’i cedru (Csll, sott) tricoloma
del cedro (tricholoma tridentinum). ●
funciâ cerza (poll), fùnciu di cerza (Gan)
lingua di bue (Fistulina epatica). ● fùncia
di cerza (Coll) chiodino (armillaria mel-
lea). ● fùncia di chianu (Gra), func’i
chianë (poll) bubbola buona (macrole-
piota excoriata). ● fùncia di chiuppu
(scla, Calt, Coll, Cef, Gra, isn, poli), fun-
c’i chiuppu (Csll, bomp, sott, Gan,
smau), fùnciê chiuppë (Cast), funciû
chiuppë (poll), fùncia ri çiuppu (Cef)
piopparello (agrocybe aegerita). ● fun-
ciâ cìnnirë (poll) denominazione gene-
rica di funghi appartenenti alla famiglia
delle vesce. ● fùncia cinnirina (Cast)
falso prugnolo (Clitopilus prunulus). ●
func’i cirasa (sott), fùncia di ggirasa a
rrota (Cast) piopparello (agrocybe aege-
rita). ● fùncia ddàbbisu (Coll, isn, poli,
alim, sop), fùncia ddàbbisë (Cast, poll),
func’i ddàppisi (Csll, sott), fùncia di
ddàbbusu (scla), fùncia di tàppisi (Calt),
fùnciu ddàbbisu (Csll, Gan, Ger, smau),
fùncia tàbbisu (Coll, Cef), func’i dàbbisu
(alim, bomp), fùnciu tàbbisu (smau),
fùnciu tàppisi (sott) fungo edule che frut-
tifica sui residui radicali dell’eleoselino
(pleurotus eryngii var. elaeoselini). ●
fùncia dë ddàvirë (Cast) chiodino (ar-
millaria mellea). ● fùncia ri ddisa (Cef)
liofillo fumoso (lyophyllum fumosum).
● funciê farina (isn), func’i farina (sott)
falso prugnolo (Clitopilus prunulus). ●
fùncia di ferra (scla, Calt, Coll, isn, poli,
Cast), fùncia di fièrla (Cef), fùncia di
fièrra (Gra), funciâ ferra (poll), func’i
ferra (Csll, sott), fùnc’i ferra (alim,
bomp, Gan, Ger, smau) fungo della fe-
rula (pleurotus eryngii var. ferulae). ●
fùncia firrazzola (Coll, isn, Cast), func’i
firrazzùolu (sott), fùnciu firrazzùolë
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(poll), fùnciu firrazzùolu (Ger), fùnciu
firrazzuòlu (Csll), fùnciu firrazzulu (Gan)
ottimo fungo edule che cresce sui residui
radicali della firrastrina (pleurotus eryn-
gii var. thapsiae). ● fùncia di ficudìnia
(scla, isn), fùncia di ficulìnia (Cast), fùn-
ciu di ficudìnia (poll), fùncia di ficurìnia
(Coll) fungo che cresce sui tronchi e sui
cladodi in decomposizione di fichidindia
(pleurotus opuntiae). ● fùncia firrina
(isn) fungo della ferula (pleurotus eryn-
gii var. ferulae). ● fùncia di fumeri (isn)
agarico chiomato (Coprinus comatus). ●
fùncia ggiarna (Cast) galletto, gallinac-
cio (Cantharellus cibarius var. cibarius).
● func’i grassura (sott) fungo non me-
glio determinato che cresce in terreni
grassi e concimati. ● funciâ grassura
(poll) agarico campestre (agaricus cam-
pestris). ● fùncia d’ìlici (Coll) fungo del-
l’olivo (omphalotus olearius). ● fùncia
lattara (Coll, isn), fùncia di latti (Coll,
isn, Cast) denominazione generica di
funghi la cui carne secerne un latice di
colore variabile dal bianco al rossastro
(lactarius sp.). ● fùncia dë latticùognë
(Cast) agarico violetto (lepista nuda). ●
fùncia di masticogna (Coll), fùnciu di
masticuògnu (Csll) fungo commestibile
non meglio determinato che cresce sotto
la carlina gummifera. ● fùncia di mìen-
nula (Calt) fungo dell’olivo (omphalotus
olearius). ● fùncia ri muddìa (Cef), fùn-
cia di muddrìë (Cast) chiodino (armilla-
ria mellea). ● fùncia di muddracchina
(Coll) fungo commestibile non meglio
determinato. ● func’i mùortu (sott) mo-
retta (tricholoma terreum). ● funciê
muntagna (Coll, Cast), func’i muntagna
(poll) ottimo fungo commestibile (pleu-
rotus nebrodensis), endemico delle ma-
donie, che cresce sui residui radicali del
basilisco comune (Cachrys ferulacea). ●
fùncia di napurdu (poli) fungo non me-

glio determinato. ● fùncia di niputeddra
(Cast), funciê nipiteddra (poll), fùnc’i ni-
putedda (sott), fùncia di niputièdda
(Gra) liofillo fumoso (lyophyllum fumo-
sum). ● fùncia niputedda (Coll, isn) aga-
rico violetto (lepista nuda). ● fùncia di
nchiostru (isn), func’i nchiostru (sott)
agarico chiomato (Coprinus comatus). ●
fùncia di nùozzulu (Calt) fungo non me-
glio determinato che cresce sui cumuli di
sansa. ● fùncia di pàgghia (Calt), fùncia
di pàglia (Coll, isn), fùncia di pajja
(Cast), funciâ pàglia (poll), func’i pàg-
ghia (Csll, sott) volvariella speciosa
(volvariella gloiocephala). ● fùncia di
pàmpina (Calt, isn, poli), fùncia pàm-
pina (Coll, Cast), fùncia ri pàmpina
(Cef), fùnc’i pàmpina (Csll, sott, Gan,
poll), fùnciu di pàmpina (Ger) agarico
delle nebbie (Clitocybe nebularis). ● fùn-
ciu di pàmpina (smau) agarico geotropo
(Clitocybe geotropa). ● fùnciû panë
(poll) falso prugnolo (Clitopilus prunu-
lus). ● fùncia di panicàudu (scla, Calt),
fùncia panicàudu (isn), fùncia panicàuru
(Coll), fùncia panicàvirë (Cast), fùncia ri
panicàuru (Cef), fùncia di panicàviru
(Gra), fùnciu panicàviru (Ger) cardon-
cello (pleurotus eryngii var eryngii). ●
fùncia picurina (Calt, Coll, Gra, Cef, isn,
Cast), fùnciu pëcurënë (poll), fùnciu pi-
curinu (sott, Gan, Ger, smau) mazza di
tamburo, bubbola maggiore (macrole-
piota procera var. procera). ● fùncia pi-
curina (isn, Cast), fùnciu pëcurënë
(poll), fùnciu picurinu (Csll) bubbola
buona (macrolepiota excoriata). ● fùncia
di pìgnu (Coll, isn), fùncia ri pìgniru
(Cef), func’i pinu (sott), fùnciu di pignu
(Csll) boleto luteo, pinuzzo (suillus lu-
teus). ● fùnciu pipiriddu (Gan) cardon-
cello (pleurotus eryngii var eryngii). ●
fùncia pipirita (Calt, Coll, isn, Cast), fùn-
cia pupurita (isn) rossola (russula de-
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lica). ● fùncia pipirita (Cef, Gra), funcë
pëpëritë (poll), fùnciu pipiritu (sott) pe-
veraccio (lactarius piperatus). ● fùncia
pipirita (poli) cardoncello (pleurotus
eryngii var. eryngii). ● fùnciu pirali
(Csll) generica denominazione di fungo
che cresce sulle ceppaie. ● fùncia dë pirë
(Cast) fungo dell’olivo (omphalotus
olearius). ● fùncia di pruvulazzu (isn) ve-
scia di lupo a riccio (lycoperdon echina-
tum). ● fùnciâ rassura (poll) agarico
campestre (agaricus campestris). ● fùn-
cia i rassura (Coll) agarico chiomato
(Coprinus comatus). ● funciê rassura
(isn) fungo che cresce in terreni grassi e
concimati. ● fùncia ri rassurièdda (Cef)
agarico campestre (agaricus campestris);
agarico bulboso (agaricus essetei). ●
fùncia ri riàvulu (Cef) trombetta di morto
(Craterellus cornucopioides). ● func’i
rizzicogni (Ger) fungo commestibile non
meglio determinato. ● func’i rizziddi
(sott), fùncia dë rrizziddrë (Cast), fùnciê
rrizziddrë (poll) ottimo fungo edule che
cresce sotto i cespugli di astragalus ne-
brodensis. ● funci a rota (sott, Gan, Ger)
agarico geotropo (Clitocybe geotropa). ●
funci a rota (Ger) imbutino (Clitocybe
gibba). ● funci a rrota (Cast) chiodino
(armillaria mellea). ● fùncia di rràdica
(Calt) fungo che cresce sulle radici del
pioppo. ● fùncia i rricotta (Coll), func’i
rricotta (smau) vescia areolata (Calvatia
utriformis). ● fùncia rriseddra (Cast),
fùncia rrusedda (isn), fùncia di rrusièdda
(Gra), fùncia ri rrusièdda (Cef), fùnciu
rrëseddra (poll), fùnciu rrusetra (smau),
fùnciu rusedda (Ger) leccino del cisto
(leccinum corsicum). ● fùncia rru-
seddra (Coll) fungo edule, meno consi-
stente del leccino del cisto, che cresce
sotto i cespugli del cisto femmina. ● fùn-
c’i rusedda (Csll, sott) fungo edule del
genere clitocybe che cresce sotto i cespu-

gli di rosa canina. ● fùncia rriseddra fim-
minila (Cast), funcë rrëseddra fimminila
(poll) fungo edule, meno consistente del
leccino del cisto, che cresce sotto i ce-
spugli del cisto femmina. ● fùncia rrussa
(Cast), fùncia russa (poli), fùnciu rrussu
(smau), fùnciu russu (Csll, sott, Ger)
agarico campestre (agaricus campestris).
● fùncia rrussa (Cast) colombina rossa
(russula emetica). ● fùncia di rrùvulu
(Calt) fungo non meglio determinato che
cresce sulle ceppaie della farnia. ● fùnciu
di sfilarcina (sott) agarico candido (Cli-
tocybe candida). ● fùnciu spazzaquartari
(sott) cardoncello (pleurotus eryngii var.
eryngii). ● func’i spina (Csll, bomp,
sott, smau, poll) cardoncello (pleurotus
eryngii var eryngii). ● fùncia di spina
(Gra), fùnc’i spina (alim, bomp, Gan,
Ger) ottimo fungo edule non meglio de-
terminato che cresce sotto i cespugli di
astragalus nebrodensis. ● fùncia di sù-
vuru (Coll), funciû sùvërë (poll) chiodino
(armillaria mellea). ● fùncia di tabbaccu
(isn) vescia di lupo a riccio (lycoperdon
echinatum). ● fùnciu di travu (Csll) piop-
parello (agrocybe aegerita). ● fùnciu
turnijùolu (sott), fùnciu turniùolu (Ger)
prataiolo maggiore (agaricus arvensis).
● fùncia vacchina (scla, Calt, Coll, Gra,
isn, Cast) prataiolo maggiore (agaricus
arvensis). ● funcë vacchignë (poll) aga-
rico chiomato (Coprinus comatus). ●
funcë virdë (poll) colombina verde, ver-
done (russula virescens). ● fùncia dë
vitë (Cast) tazzetta rossa (sarcoscypha
coccinea). ● fùnciu di vruca (Gan) fungo
non meglio determinato. ● fùncia dë
vrùocculë (Cast), fùncia di vrùocculu
(Coll, poli, Cast), fùncia ri vruòcculu
(Cef), funciû vrùocculë (poll) ditola
rossa (ramaria botrytis). ● fùncia ri vru-
sca (Cef) porcino (boletus edulis). ● fùn-
ciu di vrusca (Gan) fungo edule non
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meglio determinato. ● fùncia a rrota dë
vuscijjë (Cast), fùnciê vuscìglië (poll) fa-
migliola senza anello (armillaria tabe-
scens). ● func’i źźasi (Coll) fungo
commestibile non meglio determinato
che cresce sotto gli arbusti dello gnidio.
● fùncia di zzuccu (Coll, isn), fùncia ri
zzuccu (Cef), func’i zzuccu (sott), funciû
zzucchë (poll) generica denominazione
di funghi, commestibili e non, che cre-
scono sulle ceppaie; (Coll, Cef, isn) chio-
dino (armillaria mellea). ● arristari
vagnatu e ssenza funci subire il danno la
beffa. ● dùoppu d’aranci e ffunci... dopo
contrasti e vicende... ● spuntari com’i
funci apparire rapidamente e in gran
quantità. ● funcë, pateddrë e ggrancë,
spìennë assai e nnentë mancë (Cast),
spàraci, funci e ggranci, assai spìenni e
nnenti manci (scla, Calt, blu), spàraci,
funci, vavaluci e ggranci, assai spìenni e
nnenti manci (Coll) comprando cibi sfi-
ziosi, capita spesso di spendere tanto in
rapporto alla sostanza. ● cu mori ppî
funci un c’è nnuddru ca lu chianci nes-
suno ha pietà di chi muore per avvelena-
mento da funghi.

fùnciu (Csll, bomp, blu, sott, Gan,
Ger, smau) → fùncia.

fùossâ rassura loc. f. (poll) letamaio.
furbiari tr. (sop), fùrbiri (Gra, bomp,

sott) ◙ ripassare le spighe non comple-
tamente trebbiate. 2. (bomp) effettuare la
seconda trebbiatura.

fùrbiri tr. (Gra, bomp, sott) → fur-
biari.

furca f. (alim), furcedda (scill, alim)
◙ forcola di legno usata dai mietitori per
raccogliere i mannelli di spighe e for-
mare i covoni. ║→ fig. 4; fig. 45. 

furcedda1 f. (scill, alim) forcola di
legno usata dai mietitori per raccogliere
i mannelli di spighe e formare i covoni.
║→ fig. 4; fig. 45.

furcedda2 (scill, alim) → furca.
furcuni m. (scill) forcone, tridente in

legno con tre rebbi utilizzato sull’aia
prima e durante la trebbiatura, per rivol-
tare i covoni e le spighe.

furfëciarë m. (poll), furficiara f.
(alim), furficiaru m. (alim, bomp, sop)
◙ (alim, bomp, sop) nibbio reale (mil-
vus milvus). 2. (poll) poiana (buteo
buteo). ║→ fig. 3.

furficiara (alim) → furficiara.
furficiaru (alim, bomp, sop) → fur-

ficiara.
furmentu (isn) → fërmìentë.
furmicalùorë m. (Cast), furmicaru

(isn) ◙ torcicollo (jynx torquilla).
furmicaru (isn) → furmicalùorë.
furmichedda f. (Gan) millefoglio li-

gure (achillea ligustica).
furmìentë (Cast) → fërmìentë.
furmìentu (Calt, scill, Coll, poli,

sop, raf, sott, Ger) → fërmìentë.
furmièntu (Gra, Csll, bomp, smau)

→ fërmìentë.
furmintu (poli, Gan) → fërmìentë.
furnaca (scla, Calt, scill, Coll, isn,

Csll, alim, sott, Gan, Ger, Cast, smau)
→ fërnaca.

furra f. (Cef) porca, striscia di ter-
reno sopraelevata rispetto al livello del
campo e compresa fra due solchi irrigui
paralleli, formata per mezzo del riporto
di terra con la zappa.

furriarë tr. (Cast), furrïari (isn, alim,
Gan, smau) ◙ spingere le spighe verso il
centro dell’aia perché vengano trebbiate.

furrïari (isn, alim, Gan, smau) →
furriarë.

furtìcchiu m. (poli) cinciallegra
(parus major). 2. cinciarella (Cyanistes
caeruleus). 

furtura f. (scla, Calt, Coll, Cef, Gra,
Csll, bomp, sop, sott, Gan, Ger, Cast,
smau, poll) tormenta di vento, pioggia e
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grandine. 2. (scla, Coll, Cef, Gra, Csll,
alim, bomp, sop, sott, Ger, Cast, poll)
vento gelido.

fusë (poll) → fesë.
fusëcìeddru (poll) → fesë.
fussuni m. (Gan, Ger) riquadro di ter-

reno coltivato ad ortaggi, comprendente
al suo interno dei settori quadrati entro
cui vengono messe a dimora i semi e le
piantine. 2. (smau) aiata, già battuta, di-
sposta a forma di semisfera e con la pa-
glia nella parte superiore, per favorire lo
scorrimento dell’acqua nell’imminenza
di un temporale.

G

gabbella (Calt, sott, Gan, Cast,
smau) → abbella.

gabbilluètu (smau) → abbillùotë.
gabbillùotë (Cast) → abbillùotë.
gabbillùotu (Calt, sott) → abbil-

lùotë.
gabbillutu (Gan) → abbillùotë.
gacqua (alim sop) → acqua.
gaddazzu (isn, poli, alim, bomp,

sop, sott, Gan) → addazzu.
gaddinedda d’acqua (alim, bomp,

sop) → addinedda d’acqua.
gaddrazzë (poll) → addazzu.
gaddruzzë m. (poll), iadduzzu (isn)

◙ galletto, gallinaccio (Cantharellus ci-
barius var. cibarius). 

gadduzzu d’acqua (isn) → addruzzë
d’acqua.

gafisë (poll) → cafisë.

gafisu (Csll, bomp) → cafisë.
galència (poll) → alència.
galitunni (bomp) → alitunnë. 
garufu (isn) → arufë.
garźunë (poll) → arźunë. 
garźuni (Calt, isn, bomp, sott, Gan)

→ arźunë.
garźunu (alim, sop) → arźunë.
gattaredda f. (Gan) fiordaliso giallo,

spino giallo (Centaurea solstitialis).
gattu sarvàggiu (Coll, isn, poli, Csll,

alim, bomp, blu, sop, sott, Gan, Ger)
→ attë sarvaggë.

gavëtatë (poll) → avitatë.
gàvëzë (poll) → àuzu.
gavitari tr. (alim, Ger), vuavëtarë

(poll) ◙ accumulare un riserva di forag-
gio evitando di pascolare per un certo pe-
riodo su un terreno che verrà utilizzato
una volta esauriti gli altri pascoli. 2. intr.
pron. ricrescere dell’erba sui terreni la-
sciati a riposo per un certo periodo.        

gavitatu (Csll, alim, bomp, sop,
sott, Gan, Ger) → avitatë.

gèbbia f. (isn), ggìbbia (alim, bomp,
Gan), ggièbbia (Cef, Gra, Csll, alim,
bomp, smau), ggìebbia (scla, Calt, scill,
Coll, poli, sop, sott, Ger, Cast, poll) ◙
grande vasca in muratura in cui si raccol-
gono le acque destinate all’irrigazione. 

ggerfianu m. (sott) ramarro (lacerta
bilineata). ║→ fig. 44. 

gghiàia (alim) → cornaggiàiu.
gghiuppu (Cef) → chiuppë.
ggiacaluni (poli) → cicalunë.
ggiàia (alim, sop) → cornaggiàiu.
ggiaië (Cast, poll) → cornaggiàiu.
ggiàiu (Calt, Cef, isn, sop, sott, Ger)

→ cornaggiàiu.
ggiàu (Cast) → cornaggiàiu.
ggìbbia (alim, bomp, Gan) → ggèb-

bia.
ggibbiunë m. (Cast), ggibbiuni (Gra,

bomp) ◙ (Cast) grande vasca per la rac-
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ggistra (scill, Coll, Gra isn, Gan,
Ger, Cast, poll) → ggistra.

ggiuègliu (smau) → ggiògliu.
ggiujjareddra (Cast) → ggigghiu-

lina.
ggiùogghiu (Calt, sott) → ggiògliu.
ggiùoglië (poll) → ggiògliu.
ggiuògliu (Gra) → ggiògliu.
ggiùojjë (Cast) → ggiògliu.
ggiuòllu (bomp) → ggiògliu.
ggiurana (scla, Coll, Gra, isn,

bomp) → cërana.
gherba (sop) → erba.
gherva (alim, Ger) → erba.
ghiru m. (poli) ghiro (myoxis glis).

║→ fig. 1.
gigghiteddu m. (isn) campanello

(leucojum vernum).
gliastrë (poll) → agghiastru.
gliastru (Gan) → agghiastru.
gliastru (smau) → agghiastru.
gnëddruzzë (poll) → agniddruzzë.
gniddrarë (Cast) → agniddaru.
gniddrazza (poll) → agniddazza.
gnìeddrë (poll) → agneddu.
gnìeddu (sop) → agneddu.
gramigna f. (isn, alim, bomp, Gan,

poll), ramigna (Calt, Coll, Gra, Cast,
smau) ◙ gramigna rampicante, dente di
cane (Cynodon dactylon).

granfiari tr. (alim) sarchiare, smuo-
vere leggermente il terreno con il sarchio
intorno alle piante.

grànnëla (poll) → arànnula.
grannëliarë intr. (poll), granniliari

(sop, raf), grannuliari (Csll, alim,
bomp, sott, Gan, Ger), ranniliarë (Cast),
ranniliari (smau), rannuliari (scla, Calt,
Coll, Gra, Cef, isn) ◙ grandinare.

grànnila (sop, raf) → arànnula.
granniliari (sop, raf) → grànnë-

liarë.
grànnula (Csll, alim, bomp, sott,

Gan, Ger) → arànnula.

colta delle acque destinate all’irriga zione.
2. (Gra) piccola vasca per la raccolta delle
acque destinate all’irriga zione.

ggibbiuni (Gra, bomp) → ggibbiunë.
ggièbbia (Cef, Gra, Csll, alim,

bomp, smau) → ggèbbia.
ggìebbia (scla, Calt, scill, Coll, poli,

sop, sott, Ger, Cast, poll) → ggèbbia.
ggigghiulina f. (Calt), ggiujjareddra

(Cast) ◙ loglierella (lolium perenne).
ggigliata f. (smau) porca, striscia di

terreno sopraelevata rispetto al livello del
campo e compresa fra due solchi irrigui
paralleli, formata per mezzo del riporto
di terra con la zappa.

ggimmatu (Cast) → aggiummatë.
ggiògliu m. (isn), ggiuègliu (smau),

ggiùogghiu (Calt, sott), ggiùoglië (poll),
ggiuògliu (Gra), ggiùojjë (Cast), ggiuòllu
(bomp) ◙ zizzania (lolium temulen-
tum), pianta erbacea che infesta il grano. 

ggistra f. (Gan, Ger), ggistra (scill,
Coll, Gra isn, Gan, Ger, Cast, poll) ◙
cesto cilindrico di giunco intrecciato, di
varia ca pacità, in cui si pressa la cagliata.
anche (scill) ggistra di iuncu. 2. (Coll,
Gan, Ger) fiscella per contenere il for-
maggio. ║→ fig. 38. ● ggistra ricuttara
(Ger) piccola fiscella per la ricotta.

fig. 38
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grannuliari (Csll, alim, bomp, sott,
Gan, Ger) → grànnëliarë.

grappa f. (poll), grappu (Gra), rappa
(poli, Csll, alim, bomp, sop, sott, Gan,
Ger, smau), rrappa (scla, Calt, scill,
Coll, Cef, isn, Cast, smau, poll) ◙ grap-
polo d’uva. anche (Gra) grappu di rra-
cina, (Calt, sott, Gan, Ger) rappê racina,
(isn, Cast) rrappê rracina, rapp’i racina
(Calt). 2. (Cef, sott, Cast, smau, poll)
mignola dell’ulivo. ● farë a grappa
(poll) mignolare. ● rrappa di màië e llia
di giugnë (Cast, poll), rrappa di màiu e
llia di ggiugnu (isn, smau), rappa di
màiu e lliga di ggiugnu (Ger) quando gli
olivi mignolano a maggio e allegano in
giugno, la produzione sarà abbondante. 

grappu (Gra) → grappa.
grassotta f. (isn, Cast), rassotta

(Cast) ◙ nitticora (nycticorax nyctico-
rax).

grassura f. (isn, poli, bomp, sott,
Ger, poll), rassura (Calt, scill, Coll, Gra,
isn, Cast, smau) ◙ letame. ● fùossâ ras-
sura (poll) letamaio. ● carrìa grassura e
nun prigari a ssanti (isn), cu carrìa ras-
sura un préa santë (Cast), cu mettë ras-
sura un prèia santë (poll) chi concima
abbondantemente il terreno avrà sicura-
mente buoni raccolti. ● mettë rassura ca
cància natura (Cast) qualunque terreno
si rende fertile con gli ingrassi.

grassuraru m. (Ger), grasularu
(bomp), rassurarë (Cast), rassuraru
(Calt) ◙ letamaio.

grasularu (bomp) → grassuraru.
grattaculë m. (poll), rattacula f.

(Cast), rattaculu m. (Calt, Coll) ◙ (poll)
pianta degli asparagi. 2. (Calt) rosa ca-
nina. 3. (Coll, Cast) edera spinosa, salsa-
pariglia nostrana (smilax aspera).

gregna (isn, poli, Csll, alim, bomp,
blu, sop, raf, sott, Gan, Ger, poll) →
ariègna.

gricalë m. (poll), gricali (Cef) ◙ gre-
cale, vento di nord-est, fresco e a carat-
tere di brezza nella stagione estiva. 

gricali (Cef) → gricalë.
griddrë (poll) → ariddu.
griddru (Calt, Coll, poli, Csll, alim,

bomp, sop, sott, Gan, Ger) → ariddu.
grìecu m. (poli) grecale, vento di

nord-est, fresco e a carattere di brezza
nella stagione estiva.

groi (isn) → agrùi.
gru (raf) → agrùi.
gruèi (smau) → agrùi.
grùia (alim) → agrùi.
gruòi (Cef) → agrùi.
grùoi (sott) → agrùi.
gruppë m. (poll), gruppu (Csll, alim,

bomp, raf, sott, Gan), ruppë (Cast),
ruppu (Calt, Coll, Gra, isn, smau) ◙
nodo dello stelo del frumento, dei tralci
della vite ecc. 2. pl. l’insieme delle spi-
ghe che, durante la trebbiatura, riman-
gono intere o smozzicate e che si
trebbiano una seconda volta o si lavorano
a parte battendole con un piccolo maglio.
anche (Calt, Cast, smau, poll) furriar’i
ruppa, (raf) furriari i gruppa, (isn) rri-
passari i ruppa.

gruppu (Csll, alim, bomp, raf, sott,
Gan) → gruppë.

grussera agg. f. (isn, sop, Ger, poll),
russera (Coll, isn, Cast) ◙ (Cast) di pe-
cora, capra o mucca gravida. 2. (isn, sop,
Ger, poll) di pecora in avanzato stato di
gravidanza. 3. (isn, Coll) di pecora o
capra che, prossima al parto, non pro-
duce più latte.

grutta f. (isn, poli, alim, bomp, sott,
Gan, Ger, poll), rutta (scla, Calt, scill,
Coll, Gra, Cef, Csll, Cast) ◙ grotta, ca-
verna.

guardarë tr. (Cast, poll), guardari
(sop, Gan, Ger), uardarë (Cast), vardari
(isn), vuardari (Calt, Coll, isn, sop) ◙
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sorvegliare le bestie al pascolo. ● guar-
darë a pëlata (poll), guardari a pilata
(sop), vardari a ppalu (isn) sorvegliare
il gregge all’aperto, durante la notte. ●
guardarë a ppalë (poll), guardari a
ppalu (Ger) sorvegliare attentamente le
bestie al pascolo, per evitare sconfina-
menti in terreni coltivati. 

guardari (sop, Gan, Ger) → guar-
darë.

guàrdia f. (Cast, isn, poli, Csll, alim,
bomp, sop, Gan, Ger, poll), uàrdia
(scla, Calt, scill, Coll, Csll, sott, Cast,
smau), vàrdia (Gra, isn), vuàrdia (scla,
Calt, Coll, isn, Ger) ◙ gregge di molti
capi. ● na uàrdia di piècuri (scla, Calt,
Csll), na uàrdiê pìecurë (Cast) un gregge
di molti capi di pecore. ● na vuàrdia di
crapi (scla) un gregge di molti capi di
capre. ● na vuàrdia di vacchi (scla) un
gregge di molti capi di mucche. 2. cia-
scuno dei raggruppamenti in cui viene
suddiviso un gregge di ovini e caprini o
una mandria di bovini di un allevamento,
per sesso, per età, per produzione di latte.
● a mànnira é a qquattrë uàrdië (Cast)
la mandria é stata divisa in lattifere, non
lattifere, maschi e piccoli. 

guarnàccia f. (bomp, sop, sott, Ger)
cornacchia grigia (Corvus cornix).

guìsina f. (poli, poll), ìsina (Gra,
bomp), nguìsina (Calt, scill, Coll), uì-
sina (scla, Ger, Cast), vìsina (isn, Cast,
smau), vìssena (isn) ◙ generica denomi-
nazione delle bisce d’acqua. 2. (Gra, isn,
Cast, smau) natrice dal collare (natrix
natrix). ║→ fig. 12. 3. (poll) biacco (hie-
rophis viridiflavus).

gullata f. (alim) lunga pertica per
bacchiare gli ulivi.

gunchiamanu m. (Csll, alim, sott,
Gan, Ger), unchiamanë (Cast, poll), un-
chiamanu (isn, smau) ◙ denominazione
generica delle euforbie. 2. (alim, Gan,

Ger, smau) euforbia rigida (euphorbia
rigida). 3. (Cast) euforbia cespugliosa
(euphorbia characias).

gurpi f. (alim, bomp, sop, sott),
ùorpë (poll), urpë (Cast, poll), urpi
(scla, Calt, scill, Coll, Cef, isn, poli,
alim, bomp, Gan), vurpë (Cast), vurpi
(scla, Calt, Coll, Cef, Gra, isn, poli, Csll,
alim, bomp, blu, sop, sott, Gan, Ger,
smau) ◙ volpe (vulpes vulpes). ● nta-
narë a vurpë (Cast), ntanari a vurpi (Cef,
isn) combinare un pessimo affare. ●
bbona a ntanammë a vurpë! (Cast) ab-
biamo fatto un bell’affare!

gutri m. (raf), uòtri (Cef), utrë (Cast,
poll), utri (poli, Csll, alim, bomp, blu,
sop, sott, Gan, Ger), utri (scla, Calt,
scill, Coll, Cef, Gra, isn, smau), utru
(Csll, bomp, sop) ◙ (scla, Calt, scill,
Coll, Cef, Gra, Csll, alim, bomp, sop,
raf, sott, Gan, Ger, Cast, poll, smau)
otre di pelle di pecora o di capra, usato
per trasportare l’olio a dorso di mulo.
anche (raf) gutri di cùoriu, (sop) utri di
cùoriu, (Ger) utri di peddi, (Gan) utri di
piddi, (Gra) utri di crapa, (smau) utri di
piècura. 2. (poli) otre di tela utilizzato
per il trasporto dell’olio a dorso di mulo.
anche (poli) utri di pezza. 3. (Calt, alim,
sop, raf, smau, poll) otre di pelle di pe-
cora o di capra, usato per il trasporto del
mosto a dorso di mulo. 4. (scla, scill,

fig. 39
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Coll, Gra, isn, poli, Csll, bomp, blu,
sott, Gan, Ger) otre di tela, utilizzato per
trasportare il mosto a dorso di mulo.
anche (poli, Gan, Ger) utri di canna-
vazzu, (scla, isn) utri d’alona, (Gra) utri
d’aluòna, (Csll) utru d’alona.

guzzinu m. (sott), guzzuni (Csll, sop,
Ger), guzzunìeddu (sop), uzzunë (Cast,
poll), uzzuni (Calt, scill, Coll, Cef, isn,
Gan, Ger), uzzunu (Gra), vëzzunë (poll),
vuzzuni (Calt, isn, alim, Gan), vuzzunu
(alim) ◙ gemello di ovini e caprini. 2.
(Cast) animale orfano o che è stato sepa-
rato dalla madre. 3. (sott) agnellino ap-
pena nato.

guzzunara agg. f. (alim, bomp, sop,
Gan, Ger), uzzunara (scla, Calt, scill,
Gra, poli, sott, Gan, Ger, poll), uzzunera
(Cast), vuzzunara (isn, sop) ◙ di pecora
o capra che ha partorito due gemelli. 2.
(Gra) di animale d’allevamento che
spesso partorisce due gemelli.

guzzuni (Csll, sop, Ger) → guzzinu.
guzzunìeddu (sop) → guzzinu.

H

hiacca (alim, sop, Gan) → çiac-
cazza.

hiaccabbulici (alim, raf, sop) →
çiaccabbiliçi.

hisca (Csll, alim, bomp, sop, sott,
Gan, Ger, smau) → cisca. 

hiscali (Csll, alim, bomp, sop, sott,
Gan, Ger) → çiscalë.

hiscaturi (sop) → çiscalë.

hiscunu (sop) → çiscunë. 
hiuri (alim, bomp, sop, raf, Gan)

→ çiurë.
hiuriri (alim, bomp, sop, sott, Ger)

→ çërirë.
hiusca (alim, bomp, sott, Gan, Ger)

→ çiusca.

I

iaccabbulici (raf) → çiaccabbiliçi.
iacchibbilici (alim) → çiaccabbiliçi.
iàcubbë m. (Cast), iàquopu (alim) ◙

(Cast) assiolo, chiù (otus scops). ║→
fig. 23. 2. (alim) civetta (athene noc-
tua). ║→ fig. 30. 

iaculazza (Cast) → aculazza.
iaddazzu (Cef) → addazzu.
iaddrazzë (Cast) → addazzu.
iadduzzu (isn) → gaddruzzë.
iàquopu (alim) → iàcubbë.
iardinë m. (Cast, poll), iardinu (Calt,

scill, Coll, Cef, Gra, isn, smau) ◙ orto.
2. agrumeto.

iardinu (Calt, scill, Coll, Cef, Gra,
isn, smau) → iardinë.

iarżuni (smau) → arżunë.
iattë servaggë (poll) → attë sar-

vaggë.
iattu sabbàggiu (Cef) → attë sar-

vaggë.
iattu sarvàggiu (Gra, isn, smau) →

attë sarvaggë. ║→ fig. 10.
iàvëzë (poll) → àuzu.
iazzata f. (alim, bomp) porca, stri-

scia di terreno sopraelevata rispetto al li-
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(Quercus ilex). ● ìlici a ttroffa (isn) quer-
cia coccifera (Quercus coccifera).

ilata f. (scla, Calt, scill, Coll, Cef,
Gra, isn, poli, Csll, Cast, poll, smau), ji-
lata (alim, bomp, sop, raf, sott, Gan,
Ger) ◙ gelata, brinata. ● ê trë jjilatë, o
acqua o vìentë o nnivarratë (Cast) dopo
tre giorni consecutivi di gelate, o piove,
o tira vento o nevica. ● â terza jilata o
sciuttu o a nivarrata (sott) la brinata pre-
annunzia maltempo imminente. 2. (poll)
brina, gelo. 

ìlicë (Cast, poll) → ìlaci.
ìliçi (Cef) → ìlaci.
ìlici (scla, scill, isn, Coll, poli, Csll,

bomp, sop, sott, Gan, smau) → ìlaci.
imenta f. (scla, Calt, scill, Coll, isn,

poli, Csll, alim, bomp, sott, Cast, smau,
poll), imiènta (Cef, Gra), iumenta (isn,
sop, Cast, poll), jimenta (alim, bomp,
blu, sop, raf, Gan, Ger) ◙ giumenta. ●
pigliò a iumenta (poll) di chi si allontana
da casa per non sottostare alle regole della
famiglia. ● cu è rriccu di pìecurë e jju-
mentë di cchi avë assai, di cchi unn’avë
nentë oppure cu è rriccu di pìecurë e jju-
mentë è rriccu e unn avë nentë (Cast), cu
è rriccu di vacchi e jjumentë è rriccu e
unn avë nentë (Cast) la ricchezza deri-
vante da animali d’allevamento è precaria
per via delle epidemie o di altri accidenti
che possono distruggere gli armenti.

imiènta (Cef, Gra) → imenta.
impasturavacchi m. (isn), mpastura-

vacca (Gan), mpasturavacchë (Cast,
poll), mpasturavacchi (scla, Calt, scill,
Coll, Cef, Gra, poli, Csll, alim, bomp,
sott, Ger, smau), mpuasturavacchi (sop)
◙ (scla, Calt, scill, Coll, Cef, Gra, isn,
Csll, alim, bomp, sop, sott, Gan, Ger,
Cast, poll, smau) saettone occhi rossi
(zamenis lineatus). ║→ fig. 40. 2. (poli)
serpe.

ïna (alim, bomp, sop, Gan) → aina.

vello del campo e compresa fra due sol-
chi irrigui paralleli, formata per mezzo
del riporto di terra con la zappa.

iazzë m. (Cast, poll), iazzu (scla,
Calt, scill, Coll, poli, Csll, isn, alim,
bomp, sop, sott, Gan, Ger, smau) ◙ gia-
ciglio costituito da quattro sostegni ver-
ticali, collegati fra loro da rami posti in
orizzontale, imbottito di rami e fogliame
di ginestra e ampelodesmo. 2. (Calt,
Cast) lettiera, strato di paglia o di foglie
secche preparato nelle stalle, negli ovili
ecc. come giaciglio per gli animali. ● pìe-
curi a gghiazzu (Calt, Ger), piècuri a
gghiazzu (alim, bomp), pìecuri ô
gghiazzu (Ger) pecore accovacciate nel
giaciglio. 

iazzu (scla, Calt, scill, Coll, poli,
Csll, isn, alim, bomp, sop, sott, Gan,
Ger, smau) → iazzë. 

iditalë (poll) → dëtalë.
iditali (Calt) → dëtalë.
iebba (Cef) → erba.
ìemmitë (Cast) → èrmitu.
ièmmitu (Cef, Gra, bomp, smau) →

èrmitu.
ìemmitu (scla, Calt, scill, Coll, isn,

poli, sott, Ger) → èrmitu.
ìemmulu m. (Coll) gemello di bovini. 
ìemmutu (Coll) → èrmitu.
ìencu m. (scla, Calt, Cast, poll),

iencu (Gra, alim, bomp, smau) ◙ vitello
di due anni circa, destinato a diventare
toro. 2. (smau) toro da monta.

iencu (Gra, alim, bomp, smau) →
ìencu.

ièrmitu (Csll, alim, bomp) → èrmitu. 
ìermitu (Csll, sop, blu, raf, sott) →

èrmitu. 
ierva (Gra) → erba.
ìlaci m. (Gan, Ger), ìlicë (Cast, poll),

ìlici (scla, scill, isn, Coll, poli, Csll,
bomp, sop, sott, Gan, smau), ìliçi (Cef),
ìvici (Gra, isn), ìvuci (Calt) ◙ leccio
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ina (Cef, isn, Ger, Cast, smau, poll)
→ aina.

incarruni m. (bomp) vitello di circa
10 mesi.

inchïna (Cast) in â inchïna metodo di
castrazione degli animali d’allevamento,
consistente nello stringere i testicoli con
un cappio che si fa ruotare tramite un’ap-
posita asticina di legno, fino a che non si
rompono i cordoni.

incunë m. (Cast), incuni (isn) ◙ vitel-
lone da uno a due anni destinato alla monta.

incuni (isn) → incunë.
inèscia (Calt) → ainostra.
inestra (poli, sott) → ainostra.
inestra (scla, Calt, scill, Coll, isn,

Cast, poll) → ainostra.
inièstra (Cef) → ainostra.
inizza f. (scla, Calt, scill, Coll, Cef,

Gra, isn, poli, Csll, alim, bomp, Gan,
Ger, Cast), jinizza (sott) ◙ giovenca, vi-
tella di due anni che non ha ancora fi-
gliato. 2. (scill, sott) vitella da sei mesi
a un anno di età. 3. (scla, Calt, Gra, isn,
Gan) vitella da uno a due anni di età.
anche (scla) inizza annùotica. 4. (Csll,
alim, bomp, sott) vitella intorno ai due
anni che ha già figliato. anche (scill)
inizza figghiata. ● inizza primalora
(scla, scill), inizza primaluòra (Gra)
mucca primipara.

inizzarë m. (Cast), inizzaru (Gan) ◙
pastore addetto alle giovenche.

inizzaru (Gan) → inizzarë.

inizzotta f. (Cast) vitella da uno a due
anni di età.

innaluòru agg. (Cef), innarinë (Cast,
poll), jinnarinu (sop, Gan) ◙ di animale
che figlia a gennaio. 2. di animale nato a
gennaio.

innarinë (Cast, poll) → innaluòru.
in natura (Coll, Ger, sop) → a nna-

tura.
innusa f. (Cast) mucca che ha figliato

nell’anno agrario precedente e che, per
non essere stata di nuovo ingravidata,
continua a produrre latte anche nell’anno
successivo. 2. (smau) mucca che non ha
partorito nell’anno corrente e viene
munta solo una volta al giorno. 3 agg.
(Cef) di mucca che pur gravida continua
a produrre latte dal parto precedente.

innusaru m. (smau) giovane aiutante
del sorvegliante di giovenche.

inòscia (smau) → ainostra.
inostra (Ger) → ainostra.
iraggisi m. (raf, sott) vento freddo

da nord-est.
irë (Cast) → agghiru.
iru (Cef) → agghiru.
isari tr. (scla) legare i tralci verdi

della vite. anche isari i sarmenta.
isazza f. (sott), visazza (scla, Calt,

scill, Cef, Gra, isn, poli, Csll, alim,
bomp, blu, raf, sott, Gan, Ger, Cast,
smau, poll), vusazza (poll) ◙ bisaccia di
tela olona che pende ai due lati del basto,
recante nelle estremità due tasche, usate
per trasportare oggetti vari o derrate agri-
cole. 2. (Calt, Gan) sorta di bisaccia che,
posta ad arcione, sul dorso del mulo o
dell’asino serviva per trasportare il grano.

isca (alim, Gan, Ger) → cisca.
iscotta (Ger) → çiscotta. 
ìsina (Gra, bomp) → guìsina.
isiniddaru m. (scill), jisënëddrarë

(poll) ◙ (scill) vento freddo da nord-est.
2. (poll) vento freddo da ovest.

fig. 40
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italë (Cast, poll) → dëtalë.
itali (Calt, isn, Csll, alim, bomp,

sott) → dëtalë.
ittarë tr. (Cast, poll), ittari (Calt, Coll,

Cef, isn, sott, smau), jittari (alim,
bomp, sop, sott, raf, Ger) ◙ spargere il
frumento. ● ittari a simenta (Coll, Cef,
isn, sott, Ger), ittarë a simenza (Cast) se-
minare. ● ietta nterra ca Ddìu cuverna
(isn, raf, sott, smau, poll) semina e abbi
fiducia in dio. ● ittarë u sùrfarë (Cast)

dare il solfato di rame alle viti, ai pomo-
dori ecc. 2. intr. germogliare. 3. (Cef,
smau) mettere le gemme. 4. (sop, smau)
sbocciare, degli ulivi. 

ittari quàgliu loc. v. (Coll) caseificare.
ittari (Calt, Coll, Cef, isn, sott,

smau) → ittarë.
ittaturi m. (alim, bomp, Ger), ittumi

(scla, scill, isn), ittuni (Calt), jittuni
(sop) rriittumi (scill, Coll) ◙ succhione,
virgulto. 2. tralcio verde della vite.

etnotesti tratti da sottile (2002)

Geraci

era fatta di lignami, cc’èranu ddiversi gualità di isca. Cc’era chidḍạ c’avìa u  cavigghiunu
âppizzari, c’appizzava tutti i du latati, infatti quannu si pigghiava unu quasi ca mittìa i
manu puru a mmùoḍḍu dû latti. 

Trad. era di legno, c’erano diversi tipi di isca. C’era quella che aveva il cavicchio incastrato [con manico
posto diametralmente sulla circonferenza superiore], che si appendeva ((da)) tutt’e due i lati; infatti
quando ((il pastore la)) prendeva quasi si bagnava le mani col latte.

petralia soprana

si munciva nê hischi di lignu ora nna chiḍḍi di źźincu: cci sunu i sìcchira, si gùsanu,
plàstica. a hisca jè ffatta tutta di lignu a gusu vutti, gavi pròpia… di sutta è llarga e ddi
ncapu è struttuliḍḍa quantu, nzumma va, u latti macari veni, di mmìernu, muncìennulu
nâ hisca, u latti, u formàggiu veni cchiù ppulitu o pirchì di supra, siccomu a hisca jeni
stritta, allura a pìecura quannu quacìa o malittìempu e ccosi, un ci ni jiva tanti cosi di
jintra, u latti veni munciutu pulitu. Cc’era u mmànicu, cc’era na tavuliḍḍa cchiù llonga,
faciva di mànicu, s’acchiappava u mànicu. 

Trad. si mungeva nei recipienti di legno, oggi ci sono quelli di zinco: ci sono i secchi, si usano, ((sono

di)) di plastica. la hisca è tutta costruita in legno, come una botte; ha proprio… di sotto è ((più)) larga e
di sopra è un po’ ((più)) stretta, così, insomma, il latte viene ((risulta)), in inverno, mungendolo nella
hisca, il latte, il formaggio viene più pulito o perché di sopra la hisca è stretta, allora quando la pecora
scalcia, o se c’è cattivo tempo, non entravano tante cose all’interno del recipiente e il latte viene munto
pulito. C’era un manico, c’era una piccola asse di legno un po’ più lunga, ((che)) faceva da manico, si
prendeva ((per)) il manico.

Quando per mungere si usavano i secchi di legno
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ittumi (Scla, Scill, Isn) → ittaturi.
ittuni (Calt) → ittaturi.
iugu m. (Gan), iùogu (Poli), iùovu

(Scill, Ger), iuòvu (Alim, Bomp), iuru
(Smau), iuvë (Cast, Poll), iuvu (Scla,
Calt, Coll, Gra, Isn, Csll, Alim, Bomp,
Sop, Raf, Sott, Gan, Ger, Smau) ◙ giogo,
attrezzo di legno che si pone sul collo
degli animali da tiro per attaccarli all’ara-
tro. ║→ fig. 41; fig. 42; fig. 43.

iumenta (Isn, Sop, Cast, Poll) →
imenta.

iunchë m. (Poll), iùnciu (Alim, Sop,
Sott, Gan, Ger, Smau), iuncu (Calt, Isn,
Cast, Smau), iùngiu (Blu, Sott, Ger),
ùnciu (Isn), uncu (Coll) ◙ giunco, pianta
erbacea che cresce spontanea in terreni
umidi e paludosi.

iùnciu (Alim, Sop, Sott, Gan, Ger,
Smau) → iunchë.

iuncu (Calt, Isn, Cast, Smau) → iun-
chë.

iùngiu (Blu, Sott, Ger) → iunchë.
iùogu (Poli) → iugu.

iuòvu (Alim, Bomp) → iugu.
iùovu (Scill, Ger) → iugu.
iuru (Smau) → iugu.
iuvë (Cast, Poll) → iugu.
iuvu (Scla, Calt, Coll, Gra, Isn, Csll,

Alim, Bomp, Sop, Raf, Sott, Gan, Ger,
Smau) → iugu.

ìvici (Gra, Isn) → ìlaci.
ìvuci (Calt) → ìlaci.

J

jiditali (Ger) → dëtalë.
jìermitu (Sop) → èrmitu.
jilata (Alim, Bomp, Sop, Raf, Sott,

Gan, Ger) → ilata.
jimenta (Alim, Bomp, Blu, Sop, Raf,

Gan, Ger) → imenta.
jina (Alim, Sop, Sott) → aina.
jinestra (Alim, Bomp) → ainostra.
jinizza (Sott) → inizza.
jinnarinu (Sop, Gan) → innaluòru.
jisca (Alim, Ger) → cisca.
jiscali (Gan, Ger) → çiscalë.
jisënëddrarë (Poll) → isiniddaru.
jitali (Sop) → dëtalë.
jittari (Alim, Bomp, Sop, Sott, Raf,

Ger) → ittarë.

fig. 41

fig. 42

fig. 43
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jittuni → ittaturi.
jjòmmarë m. (Cast), òmmarë (Cast),

ùmmaru (Gan, Ger), vòmmëra f. (Poll) ◙
corbezzolo (Arbutus unedo).

L

lacciata f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop,
Sott, Gan, Ger, Cast, Smau, Poll) siero,
liquido residuo della cagliata, che si se-
para dal latte solidificato per effetto della
coagulazione, e utilizzato successiva-
mente per ottenere la ricotta.

lacciumë m. (Cast), lacciumi (Poli),
lacciumu (Sop) ◙ il liquido che sgorga
dal formaggio fresco appena estratto
dalla scotta. 

lacciumi (Poli) → lacciumë.
lacciumu (Sop) → lacciumë.
lacciunara f. (Cast), lacciunarë m.

(Cast) ◙ capra o pecora che partorisce nel
periodo compreso fra aprile e maggio. 2.
agnello nato tra aprile e maggio.

lacciunarë (Cast) → lacciunara.
lacerta f. (Poll), licerta (Ger), lucerta

(Calt, Scill, Isn, Csll, Alim, Bomp, Blu,
Sott, Gan, Ger, Cast), lucèrtula (Scla,
Coll, Isn, Poli, Smau), ucèrtula (Bomp)
◙ lucertola campestre (Podarcis sicula).
● lacerta maìtëca (Poll), licerta libbrusa
(Ger), lucerta libbrusa (Ger, Cast), lucèr-
tula libbrusa (Smau) geco (tarentola
mauritanica). ║→ fig. 17. ● cozzu di lu-
certi (Isn), cùozz’i lucerti (Cast) terreno
brullo e assolato. ● mèttis’ô sulë com’i
lucertë (Cast) esporsi, sedersi al sole.

lacirtunë m. (Poll), lucipirtuni
(Smau), lucirtuluni (Alim), lucirtunë
(Cast), lucirtuni (Scla, Calt, Scill, Coll,
Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Blu, Sop, Sott,
Gan, Ger), lucirtunu (Bomp), luçittuluni
(Cef), luçittuni (Cef) ◙ ramarro (lacerta
bilineata). ║→ fig. 44. anche (Poli, Sott)
lucirtuni virdi. 2. (Smau) geco (tarentola
mauritanica). ║→ fig. 17. 3. (Poli) lu-
scengola (Chalcides chalcides). ║→ fig.
25. 

lancedda f. (Scla, Calt, Scill, Coll,
Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop,
Raf, Sott, Gan, Ger), lanceddra (Cast,
Poll), lancetra (Smau), lancièdda (Cef),
lancièdda (Gra) ◙ recipiente cilindrico di
zinco o di terracotta provvisto di due ma-
nici e usato come unità di misura del
mosto. ● dura cchiossai na lancetra
çiaccata ca una sana (Smau) una cosa
danneggiata viene trattata con molto ri-
guardo e dura più di una una nuova. ●
truzzari a lancedda ccû muru (Blu) il de-
bole non può che soccombere se incalza
il potente. 2. unità di misura del mosto,
variabile da paese a paese, ed equivalente
a (Scla, Calt) 6,5 litri; a (Poli) 6,8 litri; a
(Alim) 7 litri; a (Isn) 8 litri; a (Scill, Gra,
Csll, Bomp, Blu, Sott, Sop) 8,5 litri; a
(Coll, Cast) 9 litri; a (Scla, Coll, Cef) 10
litri; a (Smau) 11,75 litri; a (Ger) 11,8
litri; a (Gan) 13,3 litri.

lanceddra (Cast, Poll) → lancedda.

fig. 44
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lancetra (Smau) → lancedda.
lancièdda (Cef) → lancedda.
lancièdda (Gra) → lancedda.
lanterna dû pëcurarë f. (Poll) luc-

ciola (lampyris noctiluca).
lapazza f. (Cast, Gan), lapazzu m.

(Isn) ◙ romice (Rumex pulcher).
lapazzu (Isn) → lapazza.
larùnchia f. (Gan, Bomp), laurùn-

chiu m. (Sop, Sott, Gan, Ger), lavrùnchiu
(Csll, Alim, Bomp, Sop, Raf, Sott, Gan,
Ger, Smau) ◙ generica denominazione
della rana. ║→ fig. 22. 2. (Bomp) raga-
nella italiana (hyla intermedia).

lastra (Coll, Gra, Cast) → agliastra.
lastra (Poli) → agliastra.
lastrotta (Cast) → dastrotta.
lastruna f. (Bomp) capra di due anni

di età.
lattara agg. f. (Scla, Calt, Scill, Coll,

Isn, Poli, Csll, Alim, Gan, Sott, Ger, Cast,
Smau, Poll) capra, pecora o mucca da
latte. ● pècura lattara (Isn), pìacura lat-
tara (Poll), pìcura lattara (Gan), piècura
lattara (Alim, Smau), pìecura lattara
(Scla, Scill, Calt, Coll, Poli, Csll, Sott,
Ger) pecora da latte. 2. pecora il cui latte,
dopo lo svezzamento o la macellazione
dei piccoli, viene utilizzato per caseifi-
care. 3. (Smau) di pecora da latte, alla
quale è stato macellato l’agnello. 

lattararë m. (Cast, Poll), lattararu
(Gra, Isn, Sop, Gan, Ger), lattaru (Coll,
Gra, Isn, Alim) ◙ pastore che accudisce
agli animali da latte.

lattararu (Gra, Isn, Sop, Gan, Ger)
→ lattararë.

lattararùottu m. (Sop) giovane aiu-
tante del pastore di animali da latte.

lattaru (Coll, Gra, Isn, Alim) → lat-
tararë.

lattë m. (Cast, Poll), latti (Scla, Calt,
Scill, Coll, Cef, Gra, Isn, Poli, Csll, Alim,
Bomp, Blu, Sop, Raf, Sott, Gan, Ger,

Smau) ◙ latte. ● a ccalur’i latti (Alim)
del latte munto la sera, che al mattino,
prima della caseificazione, viene riscal-
dato e portato a temperatura di mungi-
tura. ● calar’u lattë (Cast) affiorare, del
latte alle mammelle. ● lattë appinnutë
(Cast) latte prodotto la sera che viene ca-
seificato l’indomani mattina. ● lattë sar-
vaggë (Cast) latte dal sapore sgradevole
che le pecore producono nei giorni suc-
cessivi la macellazione degli agnelli. ●
lattë vìecchië (Cast) il latte prodotto dalle
mucche che hanno partorito nel corso del
precedente anno agrario e continuano a
produrne; il latte prodotto dagli animali
durante il periodo dell’erba secca. ● li-
vari u latti svezzare. ● mànnira a llattë
rrinnutë (Cast, Smau) contratto associa-
tivo tra pastori proprietari di pochi capi
in base al quale ogni pastore produce a
turno, con il latte conferito da ciascun
socio, il formaggio che rimane di sua
proprietà. ● pijjarë lattë (Cast) in certe
aziende pastorali, far proprio, da parte di
uno dei soci, tutto il latte munto in una
giornata. ● scarsa di latti (Calt) che dà
poco latte, della pecora o della capra. ●
lattë e rricotta vìviccë dë bbotta (Cast),
ncapu a rricotta vìvicci na bbotta (Calt)
dopo avere mangiato ricotta o bevuto
latte un bicchiere di vino non guasta.

latti (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra,
Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop,
Raf, Sott, Gan, Ger, Smau) → lattë.

latticùognë m. (Cast) euforbia calen-
zuola (euphorbia helioscopia). 

laurari tr. (Calt), lavërarë (Poll), la-
vurarë (Cast), lavurari (Calt, Coll, Cef,
Gra, Isn, Csll, Alim, Bomp, Sott, Gan,
Ger, Smau) ◙ arare il terreno. 

lauri m. coll. (Calt, Scill), lavurë
(Cast, Poll), lavuri (Scla, Calt, Csll, Sop,
Sott), lavuru (Coll, Cef, Gra, Isn, Alim,
Bomp, Blu, Sop, Raf, Sott, Gan, Ger,
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Smau) ◙ piante di frumento ancora te-
nere. 2. frumento non ancora mietuto. ●
ânnata fa u lavurë e u tirrenë nn’avi
l’onurë (Cast), ânnata fa u lavuru e u tir-
renu nn’avi l’onuri (Isn, Smau) anche se
si possiede un terreno fertile la copiosità
dei raccolti dipende dall’annata favore-
vole. ● a terra fa u lavurë e l’annata
nn’avë l’onurë (Cast) per un buon rac-
colto si può anche confidare nel buon an-
damento del tempo, ma ciò che è
veramente importante è un terreno ben
lavorato. ● terra ca un fa erva un fa lla-
vuru (Isn, Smau), terra c’un fa erva un
fa llavurë (Poll) è inutile seminare grano
nei terreni aridi dove non cresce neppure
erba. ● quannu si curca u lavurë së susë
u patrunë (Poll), quannu si curca u la-
vuru u patruni si susi (Isn, Smau), sû la-
vurë së curca u patrunë së susë (Cast)
quando le spighe si flettono, perché cari-
che, il contadino migliora la sua condi-
zione economica. ● lavurë a
mmunnìeddrë, pìecurë a ttuccarìeddrë
(Cast, Poll), lavuru a mmunniètru e ppiè-
curi a ttuccariètru (Smau) così come è
meglio seminar poco e bene che molto e
male, è preferibile avere un piccolo
gregge perché più facile da accudire. ●
lavurë mputirë e ùorië strasiccu (Cast),
ùorië siccu e llavurë virdùozzë (Poll) il
grano si mieta anche non completamente
maturo a differenza dell’orzo che dev’es-
sere più che secco. ● veni ggiugnu e
vveni di notti ca li lavura su ttutti fatti
(Isn, Ger), veni ggiugnu, veni di notti e
ttutti i lavura su ffatti (Sop) con l’arrivo
di giugno arrivano le giornate di caldo e
il grano matura immediatamente. ●
vegna ggiugnë vvegna dë nottë e llavurë
mai së facissë (Poll) poiché a giugno le
giornate di caldo accelerano la matura-
zione del grano, per non essere oberati
dal lavoro sarebbe quasi preferibile che

giugno arrivasse di notte, anche se questo
comporterebbe la non maturazione del
grano. ● acqua e ssulë fa llavurë (Poll)
l’alternarsi di sole e pioggia durante
l’anno agrario darà buon grano.

laurùnchiu (Sop, Sott, Gan, Ger) →
larùnchia.

lavanca f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop,
Raf, Ger, Cast, Smau, Poll) precipizio,
dirupo, terreno molto accidentato. ● pi-
gliarë di susë cùomu a lavanca (Poll) re-
calcitrare, pur sapendo di avere torto. 2.
(Calt, Cef, Alim, Raf, Ger, Cast, Poll,
Smau) terreno franoso in forte declivio,
calanco.

lavancunë (Cast) → allavancunë.
lavërarë (Poll) → laurari.
lavrùnchiu (Csll, Alim, Bomp, Sop,

Raf, Sott, Gan, Ger, Smau) → larùnchia.
lavurarë (Cast) → laurari.
lavurari (Calt, Coll, Cef, Gra, Isn,

Csll, Alim, Bomp, Sott, Gan, Ger, Smau)
→ laurari.

lavurë (Cast, Poll) → lauri.
lavuri (Scla, Calt, Csll, Sop, Sott) →

lauri.
lavuru (Coll, Cef, Gra, Isn, Alim,

Bomp, Blu, Sop, Raf, Sott, Gan, Ger,
Smau) → lauri.

lëbbiccë m. (Poll), libbècciu (Poli),
libbìccië (Cast), libbìcciu (Gra, Isn), lib-
bici (Coll), libbiçi (Cef), libbricë (Cast)
◙ libeccio, vento da sud-ovest. ● libbìc-
cië a ttutt’i bbannë dicë (Poll) il vento di
libeccio freddo e pungente penetra ovun-
que.

lëgamë (Poll) → lïama.
lepru m. (Isn), libbru (Gan), lièbbru

(Csll, Alim, Bomp, Smau), lìebbru (Scla,
Calt, Scill, Coll, Poli, Csll, Blu, Sop,
Sott, Ger), lièpiru (Cef), lìeprë (Cast,
Poll), lièpri f. (Cef, Gra), lìepru m. (Poli,
Sott), lièpru (Gra, Cef, Alim, Bomp) ◙
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lïama f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Isn, Csll, Alim, Bomp, Raf, Sott, Gan,
Cast, Smau, Poll), lëgamë (Poll), lijama
(Sop) ◙ ramoscello flessibile di ampelo-
desmo usato in agricoltura, per es. per le-
gare i covoni, per incannucciare le viti o
per legare i tralci. ● i lïami d’ammùoddu
ancora un zu llivati (Calt), i lïamë d’am-
mùoddrë un l’àiu lëvatë (Poll), un zu lli-
vatë i lïamë d’ammùoddrë (Cast) la
partita non è chiusa, non è ancora detta
l’ultima parola.

lïarë intr. (Cast, Poll), lïari (Scla,
Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn), ligarë
(Poll), ligari (Poli, Csll, Blu, Sott, Ger),
liviari (Calt) ◙ allegare, dei frutti. anche
(Poli) fari a liga. 2. (Poll) attecchire, di
innesto.

lïari1 tr. (Cef) legare i tralci al palo.
lïari2 (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra,

Isn) → lïarë.
lïaturë m. (Cast), lïaturi (Scla, Calt,

Scill, Coll, Isn, Csll, Smau), ligaturi
(Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger) ◙ colui che
durante le operazioni di mietitura ha il
compito di raccogliere i mannelli di spighe
e di legare i covoni. ║→ fig. 46. 2. (Bomp)
sorta di uncino di ferro provvisto di ma-
nico usato dai mietitori per raccogliere i
manipoli di grano. ║→ fig. 4; fig. 46. 

lïaturi (Scla, Calt, Scill, Coll, Isn,
Csll, Smau) → lïaturë.

libbècciu (Poli) → libbìccië.
libbìccië (Cast) → libbìccië.
libbicciu (Gra, Isn) → libbìccië.
libbiçi (Cef) → libbìccië.
libbici (Coll) → libbìccië.
libbricë (Cast) → libbìccië.
libbru (Gan) → lepru.
licerta (Ger) → lacerta.
lièbbru (Csll, Alim, Bomp, Smau) →

lepru.
lìebbru (Scla, Calt, Scill, Coll, Poli,

Csll, Blu, Sop, Sott, Ger) → lepru.

lepre comune. ║→ fig. 45. ● cu cerca
lìeprë cerca corna (Cast) così si dice
quando si prevede che da una situazione
si ha tutto da perdere. ● cu va a ccàccia
senza cani torna â casa senza lièbbru
(Smau) chi affronta un’impresa senza es-
sere adeguatamente preparato non potrà
mai avere buoni risultati. ● cu du lìepri
vo ppigghiari, unu o l’atru a llassari
(Sott) non si può avere la botte piena e la
moglie ubriaca. ● u sapë dunnë ccë dor-
m’u lìeprë (Cast), u sapi aunni cci dormi
u lepru (Isn), u sapi aunni cci dormi u
lièpiru (Cef), u sapi dunni cci dormi u
lìebbru (Calt) è sicuro del fatto proprio,
non ha alcuna preoccupazione. ● u lìeb-
bru è a gghiazzu (Calt), u lìeprë è a jjazzë
(Cast) la lepre è accovaccia nel suo gia-
ciglio ● a niv’i marzë é ccomë u lìeprë
nnô iazzë (Cast, Poll), a nivi i marzu dura
quantu un lìepru nnôn iazzu (Sott) la
neve che cade a marzo dura pochissimo.
● dòrmiri cùomu u lìebbru ô iazzu (Scla)
stare guardinghi, dormire con un occhio
solo.

lïa f. (Calt, Scill, Coll, Cef, Isn, Cast,
Poll), liga (Poli, Csll, Sott, Ger) ◙ alle-
gaggione. ● grappa di màië e llïa dë
ggiugnë (Poll) quando gli olivi migno-
lano a maggio e allegano in giugno, la
produzione sarà abbondante.

fig. 45
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nunedda (Bomp) ◙ (Sott) rondine (hi-
rundo Rustica). 2. (Alim, Bomp) bale-
struccio (delichon urbicum).

lininudduni m. (Alim) rondone
(Apus apus).

lìpara f. (Bomp, Blu, Sop, Sott, Cast,
Poll), lìpera (Gan, Ger), lìpëra (Poll), lì-
pira (Coll), vìpara (Calt, Cef, Poli, Cast),
vìpëra (Poll), vìpera (Scla, Scill, Coll,
Gra, Isn, Csll, Bomp, Sott, Ger, Smau),
vìpira (Cef, Poli, Ger, Smau) ◙ generica
denominazione della vipera. ║→ fig. 47.   

lìpera (Gan, Ger) → lìpara. 
lìpëra (Poll) → lìpara.
lìpira (Coll) → lìpara.

lista f. (Scal, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Sop, Sott, Cast,
Smau) fiancata di montagna perfetta-
mente verticale; parete rocciosa a stra-
piombo.

listingu m. (Poll), stincu (Gra, Isn,
Cast) ◙ lentisco (Pistacia lentiscus).

livantë m. (Cast, Poll), livanti (Cef,
Gra, Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger) ◙ (Gra,
Sott, Cast, Poll) vento che spira da le-
vante. ● quannë chiovë dû livantë inchï i
spicuna vacantë (Cast), u livanti inchï u
vacanti (Gra) la pioggia accompagnata

lièpiru (Cef) → lepru.
lìeprë (Cast, Poll) → lepru.
lièpri (Cef, Gra) → lepru.
lièpru (Gra, Cef, Alim, Bomp) →

lepru.
lìepru (Poli, Sott) → lepru.
liga (Poli, Csll, Sott, Ger) → lïa.
ligarë (Poll) → lïarë.
ligari (Poli, Csll, Blu, Sott, Ger) →

lïarë.
ligaturi (Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger)

→ lïaturë.
lijama (Sop) → lïama.
limmitaru m. (Ger) porca, stretta stri-

scia di terreno sopraelevata rispetto al li-
vello del campo e compresa fra due
riquadri adiacenti, formata per mezzo del
riporto di terra con la zappa.

linària agg. f. (Cast), lunària (Calt,
Sop, Gan, Ger, Cast, Poll) ◙ di pecora o
capra sterile.

lìngua di voi loc. f. (Isn), lìngua ri cani
(Cef) ◙ lingua di bue (Fistulina epatica). 

lìngua ri cani (Cef) → lìngua di voi.
lininedda f. (Alim, Bomp, Sott), lu-

fig. 46

fig. 47
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da vento di levante investe ogni angolo.
2. (Gan, Ger) vento da est-nord-est. 3.
(Cef) brezza di mare che, durante il
giorno, spira lungo la costa.

livanti (Cef, Gra, Bomp, Sop, Sott,
Gan, Ger) → livanti.

liviari → lïarë.
lividduni m. (Gan), nuvaddrunë

(Poll), nuviddrunë (Cast), nuvidduni
(Cef) ◙ (Cast, Poll) giovane animale
d’allevamento. 2. (Cef, Gan) montone da
uno a due anni di età.

llocchë m. (Poll) allocco (Strix
aluco). ║→ fig. 31. 

lòdola f. (Calt, Alim), lònara (Isn,
Cast), lònira (Sop) ◙ allodola (Alauda ar-
vensis). 2. (Isn) tottavilla (lullula arbo-
rea).

lònara (Isn, Cast) → lòdola.
lònira (Sop) → lòdola.
lucerta (Calt, Scill, Isn, Csll, Alim,

Bomp, Blu, Sott, Gan, Ger, Cast) → la-
certa.

lucèrtula (Scla, Coll, Isn, Poli, Smau)
→ lacerta.

luci û picuraru f. (Csll) lucciola
(lampyris noctiluca).

lucipirtuni (Smau) → lacirtunë.
lucirtuluni (Alim) → lacirtunë.
lucirtunë (Cast) → lacirtunë.
lucirtuni (Scla, Calt, Scill, Coll, Gra,

Isn, Poli, Csll, Alim, Blu, Sop, Sott, Gan,
Ger) → lacirtunë.

lucirtunu (Bomp) → lacirtunë.
luçittuluni (Cef) → lacirtunë.
luçittuni (Cef) → lacirtunë.
lumareddra di picuraru f. (Isn), lu-

mareddra dû picuraru (Scla), lumaretra
û picuraru (Smau), lumeddra dû picu-
raru (Sott), lumiddra dû picuraru (Ger),
luminedda di picuraru (Calt),
lumineddra dû picuraru (Alim),
lumireddra di picuraru (Calt, Isn), lumi-
reddra dû picuraru (Calt, Scill, Csll), lu-

mireddra û picuraru (Calt, Bomp, Sop),
lumireddrô picurarë (Cast), lumireddrô
picuraru (Calt), lumureddra dû picuraru
(Csll, Alim, Bomp) ◙ lucciola (lampyris
noctiluca).

lumareddra dû picuraru (Scla) →
lumareddra di picuraru.

lumaretra û picuraru (Smau) → lu-
mareddra di picuraru.

lumeddra dû picuraru (Sott) → lu-
mareddra di picuraru.

lumiddra dû picuraru (Ger) → lu-
mareddra di picuraru.

luminedda di picuraru (Calt) → lu-
mareddra di picuraru.

lumineddra dû picuraru (Alim) →
lumareddra di picuraru.

lumireddra di picuraru (Calt, Isn)
→ lumareddra di picuraru.

lumireddra dû picuraru (Calt, Scill,
Csll) → lumareddra di picuraru.

lumireddra û picuraru (Calt, Bomp,
Sop) → lumareddra di picuraru.

lumireddrô picurarë (Cast) → lu-
mareddra di picuraru.

lumireddrô picuraru (Calt) → lu-
mareddra di picuraru.

lumureddra dû picuraru (Csll,
Alim, Bomp) → lumareddra di picuraru.

lunària (Calt, Sop, Gan, Ger, Cast,
Poll) → linària.

lununedda (Bomp) → lininedda.
lupë m. (Cast, Poll), lupu (Scla, Calt,

Scill, Coll, Cef, Gra, Isn, Poli, Csll, Alim,
Bomp, Blu, Sop, Raf, Sott, Gan, Ger,
Smau) ◙ lupo. ● fìcirë pacë i canë e i
lupë, pòvirë afflittë picureddrë (Poll) è
preoccupante trovarsi a lottare contro due
avversari riappacificati. ● na vota u vittë
u lupë ô picurarë (Cast), na vota u vitti u
lupu ô picuraru (Coll, Isn) chi è rimasto
fregato una volta non commette più lo
stesso errore. ● tuttë i pìecurë un zu ddû
lupë (Poll) non sempre tutto ciò che ap-
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pare negativo o difficoltoso avrà esito
sfavorevole. ● a nottë è ddî lupë (Cast)
la notte è foriera di insidie. ● lupë un
mància lupë (Poll) un furbo non gabba
un altro furbo. ● si fici addivintarë co-
m’un lupë (Cast), si fici cùom’un lupu
(Calt) di chi, per avere affrontato un la-
voro duro e impegnativo, si mostra
sporco o con i vestiti lacerati. 2. (Isn) ter-
mine con cui si intimorivano i bambini
perché non si avvicinassero alle cisterne
o alle vasce di irrigazione.

lupu (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra,
Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop,
Raf, Sott, Gan, Ger, Smau) → lupë.

luvìeri m. (Coll, Sott) canone in de-
naro pagato dal pastore al proprietario dei
pascoli. 

M

macchïari tr. (Alim) bacchiare gli
ulivi.

macignu m. (Sott), macinga f. (Cast),
macingu m. (Sott) ◙ vento impetuoso che
nelle alture batte con particolare vio-
lenza.

macinga (Cast) → macignu.
macingu (Sott) → macignu.
maduni m. (Gan) caciocavallo a

forma di parallelepipedo.
maëstralata f. (Poll), maistralata

(Scla, Calt, Cast) ◙ (Poll) maestrale,
vento di nord-ovest. 2. (Scla, Calt, Cast)
pioggia violenta prodotta dal maestrale.

magghiùolu m. (Scla, Calt, Scill,

Poli, Csll, Ger), magghiuòlu (Cef), ma-
gliolu (Isn), magliuèlu (Smau), ma-
gliùolu (Coll, Sott), magliulu (Gan),
magliùolë (Poll), magliuòlu (Gra,
Bomp), majjùolë (Cast), malliùolu (Sop),
malluòlu (Alim, Bomp) ◙ (Scla, Calt,
Scill, Coll, Alim, Bomp, Cast, Poll) tral-
cio della vite che viene trapiantato per
talea. 2. (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Isn,
Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger, Cast, Smau,
Poll) magliolo, barbatella. 3. (Cef) vite
giovane.

magghiuòlu (Cef) → magghiùolu.
magliolu (Isn) → magghiùolu.
magliuèlu (Smau) → magghiùolu.
magliulu (Gan) → magghiùolu.
magliùolë (Poll) → magghiùolu.
magliùolu (Coll, Sott) → magghiùolu.
magliuòlu (Gra, Bomp) → magghiùolu.
maiorchina f. (Smau), maiurchina

(Isn, Cast) ◙ (Smau) cagliata frantumata e
ridotta in grossi grani. ● rrùmpir’â maiur-
china (Isn, Cast), rrùmpiri â maiorchina
(Smau) frantumare la cagliata per produrre
il caciocavallo, versandovi, a volte, poca
acqua calda e rimestando a lungo.

maisa f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop,
Raf, Sott, Gan, Ger, Cast, Smau), majisa
(Bomp, Ger) ◙ maggese, lavoro prepara-
torio che si fa sulla terra lasciata per al-
cuni anni a riposo, prima della semina o
(Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Poli, Csll,
Bomp, Ger) di impiantare la vigna. ●
maisê chianta (Ger) scasso del terreno
che si fa prima di impiantare un vigneto.
● fa maisa e vvattinn’a ddisa (Isn, Cast)
chi fa il maggese, può andare a racco-
gliere l’ampelodesma per legare i covoni
perché ci sarà un buon raccolto. 2. disso-
damento di un terreno incolto. anche fari
a maisa.

maistralata (Scla, Calt, Cast) →
maëstralata.
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maistralë m. (Cast, Poll), maistrali
(Csll, Alim, Sop, Sott, Gan, Ger),
maistrali (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Smau) ◙ maestrale, vento di
nord-ovest. ● maistrali gùnchia e sgùn-
chia (Csll), maistralë ùnchia e sdùnchia
(Cast) quando soffia il vento di maestro,
si alternano violente burrasche a improv-
vise schiarite. ● quannu l’ìsula nfunnu
pari, o acqua o vièntu o maistrali (Gra)
quando d’inverno l’isola di ustica è visi-
bile il brutto tempo è in arrivo.

maistrali (Csll, Alim, Sop, Sott, Gan,
Ger) → maistralë.

maistrali (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Smau) → maistralë.

maiurchina (Isn, Cast) → maior-
china.

majisa (Bomp, Ger) → maisa.
majjùolë (Cast) → magghiùolu.
malivizzu m. (Isn), maluvìzziu

(Alim), maluvizzu (Alim, Bomp, Sop),
malvizzu (Poli, Alim), marbizzu (Calt,
Cef, Ger), marvizzë (Cast, Poll) ◙ (Calt,
Cef, Isn, Poli, Bomp, Sop, Cast) tordo
bottaccio (turdus philomelos). 2. (Alim,
Poll) tordo sassello (turdus iliacus). 3.
(Bomp, Poll) cesena (turdus pilaris). 4.
(Bomp) tordela (turdus viscivorus).

malliùolu (Sop) → magghiùolu.
malluòlu (Alim, Bomp) → mag-

ghiùolu.
maluvìzziu (Alim) → malivizzu.
maluvizzu (Alim, Bomp, Sop) →

malivizzu.
malvizzu (Poli, Alim) → malivizzu.
man’i tuma (Poli, Cast) → manâ

tuma.
manâ tuma loc. f. (Coll, Sop, Gan,

Ger), man’i tuma (Poli, Cast) ◙ (Poli,
Gan, Ger) forma di formaggio di circa un
chilo. 2. (Coll, Ger, Sop) piccola forma
schiacciata e circolare di formaggio fre-
sco. 3. formetta di formaggio fresco,

cotto nella scotta senza essere stato pres-
sato nel cavagno.

manata f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Gra,
Isn, Sott) l’insieme di due mannelli di
grano. 2. (Cef, Gra) l’insieme di quattro
mannelli di grano.

manca f. (Calt, Coll, Cef, Gra, Csll,
Alim, Bomp, Sop, Ger, Cast, Smau, Poll)
zona esposta ad ovest.

mangunara agg. f. (Poll) di pecora
che pascola in coda al gregge.

mànica f. (Gra, Isn, Sott) manica di
tela olona con cui i mietitori rivestono il
braccio sinistro per proteggerlo da even-
tuali tagli.

manigghiuni m. (Sott) stegola del-
l’aratro.

maniunë m. (Cast), maniuni (Scla,
Coll, Alim, Sott), maniunu (Sop) ◙ assi-
cella di legno che, con una corda disposta
a mo’ di cappio, costituisce il congegno
per castrare gli animali.

maniuni (Scla, Coll, Alim, Sott) →
maniunë.

maniunu (Sop) → maniunë.
mànnara f. (Scla, Scill, Coll, Gra,

Poli, Alim, Bomp, Gan, Ger, Cast,
Smau), mànnëra (Poll), mànnera (Scla,
Coll, Cef, Isn, Alim, Sop, Gan, Ger),
mànnira (Scla, Calt, Coll, Cef, Isn,
Bomp, Sott, Gan, Cast, Smau, Poll) ◙
(Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Isn, Csll,
Alim, Bomp, Sop, Gan, Ger, Smau, Poll)
mandria o gregge di molte centinaia di
capi. ● na mànnera di crapi (Scla) man-
dria di un gran numero di capre. ● na
mànnera di pìecuri (Scla) mandria di un
gran numero di pecore. ● mànnara di
vacchi (Gra) mandria du un gran numero
di mucche. 2. (Alim, Bomp) gregge di
cento o duecento capi. 3. (Calt, Coll, Cef,
Bomp, Poll) addiaccio, recinto privo di
ripari dove si rinchiude il bestiame di
notte. 4. (Coll) recinto per gli agnelli o i
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partiti proporzionalmente al numero di
capi conferiti da ciascun pastore. ● màn-
nara a spisi saputi (Smau), mànnira a
spisi saputi (Gan, Cast) società tra pa-
stori nella quale il proprietario del pa-
scolo percepisce dagli altri soci un
pagamento fisso, determinato preventi-
vamente, a fronte dell’accollo delle spese
di gestione per i trasporti, i salari e il
vitto; il prodotto viene ripartito fra i pa-
stori in ragione della produzione degli
animali di proprietà di ciascuno. ● màn-
nira ppû fruttu (Isn, Gan, Cast, Smau)
società fra pastori nella quale l’ammini-
stratore, generalmente il proprietario del
pascolo, si accolla le spese di gestione re-
lative al bestiame conferito, attribuendosi
latte e latticini, mentre la lana e gli ani-
mali, rimangono di proprietà dei confe-
renti che ricevono anche un salario in
denaro o in natura. ● cu va a mmànnira
mància rricotta (Cast) chi si reca in
un’azienda pastorale è naturale che man-
gerà ricotta; chi ha le mani in pasta ricava
sempre qualcosa. ● mànnira e ccittà
sempri cc’è mmurtalità (Calt) dove la
popolazione è numerosa, aumenta anche
la mortalità. ● mànnira e mmulinë vaccë
dë matinë (Cast) per certi lavori, è neces-
sario iniziare di buon mattino.

mannaredda f. (Sop) gregge di un
centinaio di capi.

mannari tr. (Gan, Smau) licenziare
un dipendente dell’azienda pastorale. ●
San Vartulumèu, o ti nni vai tu, o ti nni
mannu ièu (Smau) il 24 agosto, giorno di
san Bartolomeo, il dipendente di
un’azienda pastorale che ha ricevuto pre-
avviso di licenziamento, deve abbando-
nare l’azienda.

mannariarë intr. (Cast), mannariari
(Isn, Gan, Smau) ◙ cambiare azienda pa-
storale, dei pastori impiegati. 2. (Smau)
sciogliere un rapporto contrattuale in una

capretti. 5. (Gra, Cast, Poll) luogo al-
l’aperto non recintato, situato nei pressi
del ricovero dei pastori, dove le mucche
passano la notte e dove vengono munte.
anche (Coll, Cast) u chian’â mànnira. 6.
ovile in pietra, di forma circolare o ellit-
tica, spesso sovrastato da rovi, dove si
mungono e si rinchiudono pecore e
capre. ● mànnera d’âgnìeddi (Sop) set-
tore dell’ovile di ridotte dimensioni, tal-
volta provvisto di tettoia, dove si
rinchiudono gli agnelli. ● mànnera di
mùnciri (Isn) piccolo recinto, talvolta ri-
cavato all’interno del ricovero, dove si
raccolgono le bestie per avviarle alla
mungitura. ● mànnirê mùnciri (Cast) la
parte del recinto in pietra, separata dal
resto, dove vengono munte pecore e
capre. 7. (Isn, Gan, Cast, Smau) denomi-
nazione di vari tipi di società tra pastori.
● mànnira a llattë rrinnutë (Cast), màn-
nira a llatti rrinnutu (Smau) contratto as-
sociativo tra pastori proprietari di pochi
capi in base al quale ogni pastore pro-
duce a turno, con il latte conferito da cia-
scun socio, il formaggio che rimane di
sua proprietà. ● mànnara â mistrittisi
(Smau), mànnira ppî spisi (Isn, Gan,
Smau), mànnira a spisë comë nnìescinë
(Cast) società tra pastori, in uso negli al-
levamenti di pecore, capre e cavalli, nella
quale le spese, sostenute dal proprietario
o dall’affittuario del terreno, che funge
da amministratore, vengono quantificate
alla fine dell’anno agrario; la differenza
tra i ricavi della vendita dei prodotti
aziendali e le spese, compreso il canone
di affitto del terreno, viene ripartita tra i
pastori in ragione dei capi conferiti. ●
mànnara a mmièrcu cunfusu (Smau),
mànnira a mmìercu cunfusë (Cast), màn-
nira a mmircu cunfusu (Gan) società tra
pastori nella quale spese e utili vengono
computati sull’intera mandria e quindi ri-
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etnotesti tratti da Sottile (2002)

Geraci
ai tempi si facinu sti mànnari, i mura, quasi in forma tunna, u zzàccanu tunnu, a lluna
china, e ssi facìa di petri cchiossà, e ssi facìanu gati e ddi ncapu si cci mittìanu  âlastri
ppi ffari  stravìentë nâ  mànnera, ggiustamenti, picchì l’armali si mittìanu darrè u muru
e ss’arriparàvanu dû friddu, di l’acqua. cci nn’è fatti a cchiacatu, cci nn’è puru a tturrenu.
Ogni ttantu sempri un ci vo na puluzziata? Sempri, puru chiḍḍi fatti a tturrenu: si nnesci
fora dâ mànnera a  grassura, dicimu, o puru cc’è cu sâ pigghia. certu chiḍḍu a cchiacatu
era menu, ca  limarra si nni facìa cchiù ppicca. 

Trad. In passato si costruivano questi mànnari, i muri, di forma quasi rotonda, lo zzàccanu rotondo, a
((forma)) di luna piena, e si costruiva per lo più con le pietre, e ((i muri)) si costruivano alti e di sopra si
poggiavano arbusti spinosi per creare il riparo dal vento nella mànnera, giustamente, perché gli animali
si mettevano dietro al muro e si proteggevano dal freddo, dalla pioggia. Ce ne sono alcuni col pavimento
in pietra, ce ne sono altri col pavimento in terra battuta. ogni tanto non occorre pulirli? ((Certo, bisogna
pulirli)) sempre, anche quelli col pavimento in terra battuta: si porta fuori dalla mànnera il letame, di-
ciamo, oppure ci sono quelli che se lo prendono ((per usarlo come fertilizzante)). Certo, quello col pavi-
mento in pietra era meno ((sporco)), perché fango se ne formava di meno.

Petralia Soprana
a mànnera sempri di circari u stravìentu, e ccircari sempri u pìezzi di terra dunn’è cchiù
fforti; di mmìernu circari a pinnenza, circari a cunzarra; puji secunnu il punto dunni
cc’era a cunzarra, cc’era u stravìentu, e allura, lesta lesta,  palacciuna, na cosa provisòriu,
ruvuetta, un filu di cordaspina, si cci mittìanu e ssi cci mittìanu i macchiceḍḍi di cosi
âppuiari âppuiari:  alasti,  trignola,  lamanni, quello che cc’era, abbasta ca avìanu i  spin-
tuna. quanni jèranu stàbbili i pari, i mànnari, allura si facìanu fermi, si facìanu ccu a
cordaspina, si facìanu ccu a  rriti, si facìanu puru a ppetra, su cci nn’era; se non ci n’era
petri, s’armàvanu ogni ad annu.

Trad.((Per costruire)) la mànnera ((bisogna)) sempre cercare ((posti)) al riparo dal vento e ((bisogna))
sempre cercare un pezzo di terra dove è più stabile; d’inverno ((occorre)) cercare la pendenza ((un terreno
in pendenza)), ((bisogna)) cercare un terreno pietroso e con scarsa vegetazione; poi nel punto in cui si
trovava il terreno pietroso, ((questo)) era ((anche)) al riparo dal vento, e allora, in fretta, paletti ((di legno))
provvisoriamente, rovi, del filo spinato… si mettevano ((questi materiali))  e si mettevano gli arbusti spi-
nosi poggiati sui muri: alasti,  trignola,  lamanni, quello che si trovava, purchè avessero le spine. Quando
i recinti di ricovero erano stabili [non utilizzati per un periodo limitato, come per esempio durante la tran-
sumanza], allora si costruivano ((più)) solidi, si costruivano con il filo spinato, si realizzavano con la rete
metallica, si costruivano anche in pietra, se ce n’era; se non c’erano pietre, si costruivano ogni anno.

ca sempri a lluna veni fatta, tunna e ddintra cc’è âppinata, cc’è u  vadili, cc’è cchidda
unni si munci, a cciù nnica.

Trad. Sempre a forma di luna ((piena)) viene costruita, ((di forma)) rotonda e dentro c’è l’appinnata, c’è
il vadili, c’è quella ((parte)) dove si munge, la più piccola.

Come si costruivano gli ovili in pietra



160 RoBeRto SottIle e mASSImo GenChI

società tra pastori e riconsegnare il be-
stiame avuto in affidamento. 3. (Gan)
contare gli animali di un’azienda di alle-
vamento, alla fine dell’anno agrario, per
quantificare le quote di ciascun socio o
di coloro che intendono cambiare
azienda.

mannariari (Isn, Gan, Smau) →
mànnariarë.

mannariaturë m. (Cast) apertura la-
terale dell’ovile attraverso cui si fanno
passare tutte le bestie di proprietà del pa-
store che abbandona l’azienda.

mànnëra (Poll) → mànnara.
mànnera (Scla, Coll, Cef, Isn, Alim,

Sop, Gan, Ger) → mànnara.
mànnira (Scla, Calt, Coll, Cef, Isn,

Bomp, Sott, Gan, Cast, Smau, Poll) →
mànnara.

manniriceddra f. (Cast) piccolo re-
cinto in pietra per gli animali.

mantenaturi m. (Scill) rialzo in pie-
tra che regge la parte anteriore del reci-
piente in cui si munge, che lateralmente
è tenuto tra le gambe del mungitore.

manualë m. (Poll) mannello di fru-
mento.

manueddra (Cast), manuetra
(Smau), manuvièdda (Gra) ◙ sorta di pa-
letta, provvista di un lungo e robusto ma-
nico, usata per lavorare nel tino la massa
caseosa da cui si ricava il caciocavallo. 

manuetra (Smau) → manueddra.
manuvièdda (Gra) → manueddra.
manuzza f. (Scla, Calt, Coll, Isn,

Csll, Alim, Bomp, Ger, Cast, Smau) ste-
gola dell’aratro.

manzë agg. (Cast, Poll), manzu (Scla,
Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn, Poli, Csll,
Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger, Smau)
◙ innestato, di albero. 2. (Scla, Coll, Cef,
Gra, Isn, Alim, Bomp, Ger, Cast, Poll) di
ciascuna delle varietà di olive che, ri-
spetto a quelle dette sarvaggi, danno più

olio ma di qualità meno pregiata. 3.
(Scla, Calt, Isn, Alim, Bomp, Sop, Ger)
mansueto, di animale d’allevamento. ●
crastu manzu (Scla, Calt, Isn, Alim,
Bomp, Sop, Ger) montone mansueto,
tranquillo. 4. m. (Scla, Cef, Coll, Gra,
Isn, Alim, Bomp, Cast, Smau) innesto,
marza, ramoscello da innestare su un’al-
tra pianta. 5. (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Sott, Cast,
Smau) la pianta sviluppata dall’innesto,
che produce frutti commestibili.

manzu (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Poli, Alim, Bomp, Sop, Sott,
Ger, Smau) → manzë.

marbizzu (Calt, Cef, Ger) → mali-
vizzu.

màrcatë m. (Sop, Cast, Poll), màr-
catu (Calt, Scill, Isn, Poli, Csll, Alim,
Bomp, Blu, Sop, Raf, Sott, Gan, Ger),
màrchitu (Coll), màrcutu (Scla, Coll,
Gra, Isn, Gan, Smau) ◙ ovile, complesso
delle strutture comprendenti le abitazioni
dei pastori, il luogo di ricovero delle
greggi e quello di caseificazione. ● fur-
riarë màrcat’e mmulina (Cast), furriari
setti màrcat’e un mulinu (Calt) stare
sempre in giro. ● màrcati e mmulina
vacci di matina (Sott, Blu) per certi la-
vori è necessario iniziare di buon mat-
tino. ● màrcatu e mmulinu cori ranni
(Sott) negli allevamenti e nei mulini bi-
sogna essere magnanimi. 2. (Scla, Calt,
Coll, Poli, Alim, Bomp, Sott, Gan, Ger)
luogo di caseificazione. ● cu va a mmàr-
catu mància rricotta (Calt) chi si reca in
un caseificio è naturale che mangerà ri-
cotta; chi ha le mani in pasta ricava sem-
pre qualcosa. 3. (Poli, Alim, Bomp, Sott)
allevamento, azienda pastorale. 4. (Alim)
grande estensione di terreno incolto. 5.
(Alim) capanna dei pastori. 6. (Gan) de-
nominazione di alcuni tipi di società tra
pastori.
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màrcatu (Calt, Scill, Isn, Poli, Csll,
Alim, Bomp, Blu, Sop, Raf, Sott, Gan,
Ger) → màrcatë.

màrchitu (Coll) → màrcatë.
màrcutu (Scla, Coll, Gra, Isn, Gan,

Smau) → màrcatë.
mareddra f. (Poll), mauredda (Calt),

mureddra (Cast) ◙ erba morella (Sola-
num nigrum). anche (Calt) erba
mauredda.

marettu m. (Csll, Alim, Bomp, Blu,
Sop, Sott, Gan, Ger) nebbia che inonda
tutta la vallata.

marina f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Blu, Sop, Sott,
Gan, Ger, Cast, Smau, Poll) versante ma-
rino. ● u malittìempë veni dâ marina
(Cast), u maluttièmpu veni dâ marina
(Gra) il maltempo viene da nord. 2. (Isn,
Alim, Blu, Sop, Cast, Poll) terreno di
bassa altitudine sul livello del mare, adi-
bito a pascolo, dove nei mesi freddi gli
animali vengono trasferiti a svernare. ●
dâ muntagna pijja a marina e ddâ ma-
rina pijja a muntagna (Cast) il pastore
deve scegliere i pascoli di montagna di
minore altitudine e quelli di marina di
maggiore altitudine. ● marina chiara,
muntagna scura, mìntiti nviàggiu senza
paura (Blu) se il cielo del versante ma-
rino è sereno, anche se quello montano è
molto nuvoloso, non pioverà.

marinìeddu m. (Calt) generica deno-
minazione di uccelli del genere storno.

marrabbedda f. (Coll, Isn, Csll) at-
trezzo agricolo bivalente costituito da un
ferro foggiato a mo’ di zappa da una parte
e di accetta dall’altra, usato per zappettare
e per nettare le ceppaie. ║→ fig. 37.

marròbbiu bbiancu loc. m. (Isn),
marrùbbiu m. (Gan), marrùobbië (Cast),
marrùobbiu (Raf) ◙ (Isn, Raf, Cast) mar-
rubio (marrubium vulgare). 2. (Gan) co-
comero asinino (ecballium elaterium).

marrùbbiu (Gan) → marròbbiu
bbiancu.

marrùobbië (Cast) → marròbbiu
bbiancu.

marrùobbiu (Raf) → marròbbiu
bbiancu.

màrtëra f. (Poll), màrtira (Ger, Cast,
Poll), màrtura (Calt, Cef, Gra, Isn, Poli,
Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan, Cast, Poll,
Smau), marturina (Scla, Calt, Scill, Coll,
Gra, Isn, Poli, Csll, Sop, Ger), marturinu
m. (Cef), màrturu (Cast) ◙ martora
(martes martes). ║→ fig. 48. 

martiddina (Smau) → martiddrina.
martiddrina f. (Cast), martiddina

(Smau) ◙ attrezzo agricolo bivalente co-
stituito da un ferro foggiato a mo’ di
zappa da una parte e di accetta dall’altra,
usato per zappettare e per nettare le cep-
paie. ║→ fig. 37. 2. (Cast) sarchio.

martiddruzzë m. (Cast) balestruccio
(delichon urbicum). 2. (Cast) rondine
(hirundo rustica). 3. (Poll) rondone
(Apus apus).

martinu u piscaturi loc. m. (Alim)
martin pescatore (Alcedo atthis).

màrtira (Ger, Cast, Poll) → màrtëra.
màrtura (Calt, Cef, Gra, Isn, Poli,

Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan, Cast, Poll,
Smau) → màrtëra.

marturina f. (Scla, Calt, Scill, Coll,
Gra, Isn, Poli, Csll, Sop, Ger) → màr-
tëra.

fig. 48
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marturinu (Cef) → màrtëra.
màrturu (Cast) → màrtëra.
marviddrina f. (Cast), murividdina

(Isn), murviddrina (Cast) ◙ caglio
asprello, attaccaveste (Galium aparine). 

marvizzë (Cast, Poll) → malivizzu.
marzaiola f. (Alim, Bomp), marza-

iùolu m. (Sop, Sott) ◙ marzaiola (Anas
querquedula). ║→ fig. 56.

marzaiùolu (Sop, Sott) → marzaiola.
marzaloru agg. (Isn) di agnello nato

a marzo. 
marzapanìeddrë m. (Cast), mazzafa-

rìeddu (Scla), mazzamareddu (Isn), maz-
zamarìeddrë (Poll), mazzamarìeddu
(Calt, Sott), mazzamarièddu (Csll), maz-
zapanìeddrë (Cast), mazzapanièddu
(Gra), mazzapareddu (Isn), mazzapa-
rìeddu (Ger), mazzarìeddu (Scla), maz-
zumarìeddu (Sop, Raf), mazzumarièddu
(Alim, Bomp), mazzumauriddu (Gan),
pazzapanìeddu (Coll) ◙ forte vento vor-
ticoso.

masciddaru m. (Calt), masciddrarë
(Cast) ◙ ciascuna delle due pietre verti-
cali che delimitano l’uscita del mungi-
toio.

masciddrarë (Cast) → masciddaru. 
màscula fìmmina loc. f. (Alim),

màsculë fëmmina loc. m. (Poll), màsculu
e ffìmmina (Coll), màsculu fìmmina (Gra,
Poli, Csll, Alim, Gan) ◙ (Alim, Coll) pe-
cora o capra sterile 2. (Gra, Poli, Csll,
Alim, Gan, Poll) montone nato senza te-
sticoli. 

màsculë fëmmina (Poll) → màscula
fìmmina.

màsculu e ffìmmina (Coll) → mà-
scula fìmmina.

màsculu fìmmina (Gra, Poli, Csll,
Alim, Gan) → màscula fìmmina.

massarìa f. (Calt, Alim, Gan, Ger,
Cast, Smau), masserìa (Calt, Sott), mas-
sirìa (Gan) ◙ (Calt, Ger, Cast, Smau)

masseria. 2. (Calt, Alim, Sott) fattoria
formata dalla casa del padrone, data in
uso al gabellotto, che si affaccia sul cor-
tile, dentro al quale sorgono i magazzini-
deposito del raccolto, le stalle, il pollaio,
il forno comune. 3. (Calt) l’insieme dei
campi e delle case coloniche di una
grande tenuta. 4. (Gan) azienda pasto-
rale.

massarìa f. (Scill, Gan) azienda pas-
torale.

massariutu m. (Gan) proprietario o
gestore di un’azienda pastorale.              

masserìa (Calt, Sott) → massarìa.
massirìa (Gan) → massarìa.
mastacuègna f. (Smau), masticogna

(Coll, Isn, Cast), masticuègna (Smau),
masticugnu m. (Gan), masticùogna f.
(Sott, Ger, Poll) ◙ cardo selvatico, ma-
sticogna laticifera (Atractylis gummi-
fera). 

masticogna (Coll, Isn, Cast) → ma-
stacuègna.

masticuègna (Smau) → mastacuè-
gna.

masticugnu (Gan) → mastacuègna.
masticùogna (Sott, Ger, Poll) → ma-

stacuègna.
matacona f. (Cast), matacònia (Coll)

◙ zappa.
matacònia (Coll) → matacona.
mauredda (Calt) → mareddra.
mazzafarìeddu (Scla) → marzapa-

nìeddrë.
mazzamareddu (Isn) → marzapa-

nìeddrë.
mazzamarìeddrë (Poll) → marzapa-

nìeddrë.
mazzamarìeddu (Calt, Sott) → mar-

zapanìeddrë.
mazzamarièddu (Csll) → marzapa-

nìeddrë.
mazzapanìeddrë (Cast) → marzapa-

nìeddrë.
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mazzapanièddu (Gra) → marzapa-
nìeddrë.

mazzapareddu (Isn) → marzapa-
nìeddrë.

mazzaparìeddu (Ger) → marzapa-
nìeddrë.

mazzarìeddu (Scla) → marzapa-
nìeddrë.

mazzë m. (Cast, Poll), mazzu (Calt,
Isn, Csll, Blu, Sott, Smau), mazzunièddu
(Alim), mazzunu (Ger) ◙ piccola scopa
di ampelodesma o (Ger) di giunco, usata
dai pastori per pulire i recipienti della ca-
seificazione. ║→ fig. 49. anche (Alim)
mazzunièddu di ddisa. 2. (Isn) piccola
scopa di ampelodesma provvista di ma-
nico, usata per rimestare la scotta. 3. (Isn)
insieme di venti o quaranta covoni. 4.
(Calt, Blu, Sott, Cast) insieme di venti
covoni. 5. (Poll) l’insieme di tre o cinque
manipoli di grano. 6. (Csll) insieme di
due o tre manipoli di grano legati in-
sieme. 

mazzu (Calt, Isn, Csll, Blu, Sott,
Smau) → mazzë.

mazzulina f. (Calt) erba mazzolina
(dactylis glomerata).

mazzumarièddu (Alim, Bomp) →
marzamarìeddrë.

mazzumarìeddu (Sop, Raf) → mar-
zamarìeddrë.

mazzumauriddu (Gan) → marza-
marìeddrë.

mazzuni m. (Isn) manipolo di spighe
mietute.

mazzunièddu (Alim) → mazzë.
mazzunu (Ger) → mazzë.
mbriàculu m. (Bomp), mmiràcula

(Cef), mmriachi (Blu), mmriàculu (Scla,
Calt, Scill, Coll, Isn, Poli, Csll, Sop, Raf,
Sott, Gan) ◙ corbezzolo (Arbutus
unedo).

mëçiarìeddrë (Poll) → abbruçia-
rìeddu.

mëlignë m. (Poll), mulëgnìeddrë
(Poll), mulignë (Cast, Poll), muligneddu
(Isn), mulignìeddu (Scla, Scill, Sott,
Ger), mulignu (Calt, Scill, Coll, Gra, Isn,
Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan,
Ger, Smau), mulugnìeddu (Scla, Poli,
Sop, Sott) ◙ (Scla, Scill, Alim, Sott, Ger)
campano di ottone, bronzo o rame che si
appone agli agnelli e ai capretti svezzati.
2. (Calt, Scill, Coll, Gra, Isn, Alim,
Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger, Cast, Smau,
Poll) campano di ottone, bronzo o rame,
a forma di mortaio, destinato agli ovini e
ai bovini, o (Sott) alle capre. 3. (Bomp,
Sott) piccolo campano per ovini. 4. (Sott,
Cast) piccolo campano in ottone, dal ca-
ratteristico suono, che si appone ai muli
di una cordata o a giovani bovini.

mëllëcuccu m. (Poll), millicuccu (Isn,
Sott, Gan, Cast) ◙ bagolaro (Celtis au-
stralis).

mënneddrë pl. (Poll), minneddë
(Csll, Sott), minneddi (Calt, Coll, Gra,
Poli, Csll, Sop, Sott, Ger) minneddrë
(Cast), minnetri (Smau), pinneddi (Scla)
◙ barbazzali dei caprini. 

mënnìeddrë m. (Poll), munneddufig. 49
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(Isn), munniddu (Gan), munnìeddrë
(Cast, Poll), munnìeddu (Scla, Calt, Scill,
Coll, Poli, Blu, Sop, Raf, Sott, Gan, Ger),
munnièddu (Cef), munnièddu (Gra, Csll,
Alim, Bomp), munniètru (Smau) ◙ unità
di misura di superfici agrarie, variabile
da paese a paese, equivalente alla quarta
parte del tomolo. ● iri a mmunniddu
(Gan), irë a mmunnìeddrë (Cast), iri a
mmunnìeddu (Csll), iri a mmunniètru
(Smau) produrre 16 tomoli di grano per
ogni quarto di tomolo di superficie semi-
nata. ● mìegghiu un maritu cuòm’un
munnìeddu ca u ngarzatu quantu un ca-
stìeddu (Scla) meglio poco e duraturo
che molto e temporaneo. 2. recipiente ci-
lindrico di legno o di zinco usato come
unità di misura degli aridi. 3. unità di mi-
sura del frumento, variabile da paese a
paese, equivalente alla quarta parte del
tomolo. ● menzu munniètru (Smau) unità
di misura del frumento equivalente alla
ottava parte del tomolo.

mëntagna f. (Poll), muntagna (Scla,
Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn, Poli, Csll,
Alim, Bomp, Blu, Sop, Raf, Sott, Gan,
Ger, Cast, Smau) ◙ monte, montagna. ●
i muntagni la zona montuosa delle alte
madonie con i suoi paesi. 2. (Coll, Isn,
Alim, Ger, Cast, Poll) alpeggio, pascolo
estivo del bestiame in montagna in una
zona compresa fra i 1000 e i 1500 metri
di altitudine. 

menzalina f. (Poli, Csll), menzalinu
m. (Smau), menzilina, meźźalina f. (Ger),
minzalina (Cast), miźźalina (Ger, Cast) ◙
terreno di media altitudine sul livello del
mare dove in primavera si pratica il pa-
scolo. 2. terreno adibito a pascolo in cui
l’erba è rigogliosa. 3. (Cast) fiscella che
può contenere 2 kg circa di ricotta. 4.
(Cast) campano di media grandezza che
si appone ai bovini.

menzalinu (Smau) → menzalina.

menzanotta f. (Scla) campano di
media grandezza che si appone ai bovini.

menzilina (Ger) → menzalina.
merracquazzola f. (Poll) merlo ac-

quaiolo (Cinclus cinclus). 
merru m. (Isn), mièrlu (Cef), mìerrë

(Cast, Poll), mìerru (Calt, Coll, Poli,
Sop, Sott, Ger), mièrru (Cef, Alim,
Bomp, Smau), mirru (Gan) ◙ merlo
(turdus merula). anche (Isn) merru di
sciara, (Sott, Cast, Poll) mìerr’i sciara,
(Alim) mièrr’i sciara. ● trimari com’un
mìerrë (Cast) tremare per la paura o per
il freddo.

merru d’acqua loc. m. (Isn) merlo
acquaiolo (Cinclus cinclus).

merru di passa loc. m. (Isn) codiros-
sone (monticola saxatilis).

merru rrucazzolu loc. m. (Isn),
mìerrë di rrocca (Cast), mìerrë rrëc-
quazzùolë (Poll), mìerr’i rocca (Sop),
mièrru di rrocca (Alim), mìerru di vazu
(Sott), mièrru rruccazzuòlu (Cef) ◙ pas-
sero solitario (monticola solitarius).

mërtiddra f. (Poll) murtidda (Calt,
Coll, Isn, Bomp, Gan), murtiddra (Cast)
◙ mortella (myrtus communis).

mëtatìerë m. (Poll), mitatìerë (Cast,
Poll), mitatìeri (Calt, Raf), mitatièri
(Alim), mitatiri (Gan), mutatìerë (Cast)
◙ mezzadro. 2. fittavolo.

mètërë tr. (Poll), mètirë (Cast), mètiri
(Scla, Calt, Scill, Coll, Isn, Poli, Csll,
Alim, Bomp, Blu, Sop, raf, Sott, Gan,
Ger, Smau), miètiri (Cef, Gra) ◙ mietere.
● ô rradë së metë, ô ssimëntatë no (Poll)
se si vogliono raccolti abbondanti biso-
gna seminare spargendo la giusta se-
mente. ● zzappa cantannu e mmeti
chiancennu (Isn) zappando il terreno per
la semina col bel tempo il raccolto sarà
scarso.

mètirë (Cast) → mètërë.
mètiri (Scla, Calt, Scill, Coll, Isn,



leSSICo dellA CultuRA dIAlettAle delle mAdonIe - 2. voCI dI SAGGIo 165

Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop, Raf,
Sott, Gan, Ger, Smau) → mètërë.

meźźalina (Ger) → menzalina.
middìu m. (Ger), muddè f. (Gra)

muddìa (Scla, Cef, Isn, Alim, Sop, Raf,
Sott, Smau), muddìia (Alim), muddrìë m.
(Cast), muddrìeu (Poll) ◙ frassino da
manna, orniello (Fraxinus ornus). 

mièrlu (Cef) → merru.
mìerr’i rocca (Sop) → merru rrucaz-

zolu.

mìerrë di rrocca (Cast) → merru
rrucazzolu.

mìerrë rrëcquazzùolë (Poll) →
merru rrucazzolu.

mìerrë (Cast, Poll) → merru.
mièrru di rrocca (Alim) → merru

rrucazzolu.
mìerru di vazu (Sott) → merru rru-

cazzolu.
mièrru rruccazzuòlu (Cef) → merru

rrucazzolu.

etnotesti tratti da C. Castellana, Inchieste etnodialettali a Caltavuturo: il ciclo del grano
(tesi di laurea inedita), università di Palermo, A. A. 2006/07

Caltavuturo
R: quindi quannu pùoi a spica, dicìemu ca era... 
I: tìempu chi ngranava era ura i mètiri u lauri. e ppùoi ddipenni u perìodu, supergiù cca
nta sta żżona nòscia si mìtìa dî quìndici ggiugnu mpùoi. dî quìndici ggiugnu ê dèci lùgliu
nzomma circa na misata si mitìa […] 
R: ma capitava ca si mitìa fora tìempu? 
I: vabbè, originarmenti s’avìâ mmètiri a ttìempu normali. certi voti ammattìa ca si mitìa
passatìedḍụ e u lauri stṛ̣afilava. vinìa tintu pùoi a mmètiri […] ntê grandi tinuti, ntê fìura
si usava ca pigghiàvanu tanti operai a gghiurnata... 
R: e ccomu vinìa chiamatu chiḍḍu? 
I: e bbinìa chiamata n’opra i fàuci, ca in mèdia èranu ùottu metitura e u liaturi. chissu
era ntê granni tinuti, in pprivatu ognunu sû mitìa a ccuntu sò, fìmmini, carusi... nzomma
cchiḍḍu c’ammattìa. 
R: e ccapitava ca qualcunu pigghiava u cristianu a gghiurnata? 
I: sé, puru ammattìa, ddipenni cu n’avìa cciossaliḍḍu e allura pigghiava un cristianu a
gghiurnata e cci aiutava a mmètiri, u pagava. 
R: com’era vistutu u-mmitituri? 
I: nenti, vistutu, avìa, siccùomu cû lauri si scirava i rrobbi, ṣṭṛudìanu rrobbi e ccosa, per
evitare chissu, u mitituri avìâ pittera, quantu a cammisa davanti [...] un zi ṣtṛ̣udìa, u vraz-
zali, pùoi si usàvanu i cannedḍị, u iditali. un gniditali e ddu cannedḍị e a fàuci pi mmètiri. 
R: e sti vrazzala si mittìanu nnâ tutti i du vrazza? 
I: originarmenti ntâ unu, ma certi voti si mittìanu puru ntâ tutti dui. 
R: e qquannu era unu sulu nta quali vrazzu si mittìa? 
I: mi pari ca ntô deṣṭṛu unn’era a fàuci. 
R: ma materialmenti cùomu si mitìa? chi si facìa? 
I: cu a fàuci. si mittìa ô latinu dû vìentu quantu i spichi un cci ìanu ntâ facci e ssi mitìa. 
R: ni pigghiava assai cû manu? 

Il ciclo del grano: la mietitura
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I: ca tutti chiḍḍi chi pputìa pigghiari. se fila, ùottu fila, deci fila, chiḍḍi chi pputìa pig-
ghiari, addipenni com’era u lauri. e ssi mitìa. pùoi si facìa u mmàusu e ssi facìa u ìem-
mitu. pigghiava quaṭṭṛu, cincu fila i lauri, u ncuḍḍuriava finu chi ffacìa nu bbellu,
dicìamu nu bbellu pugnu di furmìentu assai, e ssi facìa u ìemmitu. pùoi si pusava nterra
e ssi cci mittìa n’aṭṛu ncapu e addivintava manata. 
R: quindi manata è du ìemmiti? 
I: du ìemmiti sì. pùoi u liaturi l’accampava... […] n’accampava ùottu manati. ogni ùottu
manati pùoi facìa na regna. 
R: e cchiù rregni misi nzìemi comu vinìanu chiamati? 
I: a pigghiàvanu i regni i mittìanu a qquaṭṭṛu, a qquaṭṭṛu e i chiamàvanu a ttavulata. pùoi
dicìamu vinti regni era u mmazzu, cinquanta mazzi era un mmigghiaru. chissa era a mu-
sura dî regni û lauri. R: e ccomu vinìanu misi nnô tirrenu? 
I: quann’era mprivatu, particeḍḍi nichi, cu e gghiè, i mittìa a qquaṭṭṛu a qquaṭṭṛu i regni,
i facìa a ttavulata picchì ntô mìenzu cci avìâ attaccari i muli c’avìanu a mmanciari puru
a frasca, ma ntê grandi fìura arristàvanu accussì com’èranu e ppùoi a ura di pisari, di
ṭṛibbiari... 
R: e un zi mittìanu tutti nzìemi nnê fìeudi? 
I: ntê fìura no, arristàvanu a unu a unu accussì i regni, a ffilaru, cùomu vinìanu liati ar-
ristàvanu e ppùoi a ura di ṭṛibbiari, pisari... 
R: quindi u liaturi avìâ attaccari sti regni? 
I: cu a liama. nuaṭṛi cca usamu a liama di ddisa, ch’era... pigghiava a liama, s’aggrup-
pava, si ni facìa a ddu pìezzi e ddivintava una quantu vinìa cciù llonga e ssi cci mittìanu
ùottu manati e ssi facìa a regna […] 
R: e un zi cantava menṭṛi chi si mitìa? 
I: sì. originarmenti si cantava, occhi ccanzuna si cantava, facìa u càudu e occhi ccanzuna
si cantava. nu bbellu bbicchirìeḍḍu i vinu e occhi ccanzuna si cantava. 
R: e cchi si manciava? un mitituri chi si manciava? 
I: ca originarmenti na vota ô iùornu nu bbellu piattu i pasta  e ppùoi u formàggiu, âlivi
bbianchi, âlivi nìuri, cosi chi cc’èranu di campagna, cosi noṣṭṛali [...] originarmenti u
cciossai era u formàggiu chi si usava di ppiù, ma pùoi chiḍḍu chi cc’era. 
R: e mmanciava ê casi? 
I: ca ddipenni s’era un cristianìaḍḍu sulu, ognunu si n’ìa ô rrisìettu ntô minziùornu cu
dḍụ càudu e gghìâ mmanciava â loggia, ô pagghiaru, addipenni. e cchidḍị ch’èranu assai,
all’opra î fàuci si manciava, all’antu. 
R: l’antu chi è? 
I: unni mitìanu… a parti unni si mitìa, si cci mittìa na cosa di sutta, a visazza di sutta e
ssi manciava ḍḍa. 

Trad. R: quindi, quando poi la spiga, diciamo che era… I: quando ((la spiga)) graniva ((passava dalla
maturazione cerosa a quella piena)) era tempo di mietere il lauri. e poi in base al periodo, orientativa-
mente qui in questa nostra zona si mieteva dal quindici di giugno in poi, dal quindici giugno al dieci
luglio, insomma ((per)) un mese circa si mieteva […] R: ma capitava che si mieteva fuori stagione ((prima
o dopo il tempo previsto))? I: va bene, originariamente ((di regola)) si doveva mietere nel giusto periodo.
A volte capitava che si mieteva un po’ dopo ((rispetto al previsto)) e il lauri sṭṛafilava ((le biade si ag-
grovigliavano a causa degli effetti climatici)). era difficoltoso poi mietere […] nelle grandi tenute ((di
terra)), nei feudi si usava che ((i proprietari)) prendevano ((assumevano per la mietitura)) tanti operai
((pagati)) giornalmente… R: e come veniva chiamato questo ((operaio))? I: e veniva chiamata ((a lavo-
rare un’)) opra i fàuci, che erano in media ((una squadra di)) otto mietitori e un addetto alla legatura dei
covoni. Questo capitava nelle grandi tenute, privatamente ciascuno mieteva il proprio terreno per conto
proprio, ((con la collaborazione anche di)) donne, bambini… insomma quello che capitava. R: e capitava
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che qualcuno prendeva l’operaio per una giornata? I: sì, pure capitava, a seconda, chi ne aveva un po’ di
più ((di grano da mietere)) e allora prendeva ((assumeva)) un lavorante pagato a giornata e ((questi)) lo
aiutava a mietere, lo pagava R: com’era vestito ((solitamente)) un mietitore? I: niente, vestito, aveva,
siccome con la biada ((si poteva stracciare)) i vestiti, sciupavano vestiti e cose, per evitare questo, il mie-
titore aveva la pittera ((una sorta di grembiule, generalmente di pelle o di olona, usato dai mietitori per
proteggere il petto)), di modo che la camicia nella parte anteriore [...] non si sciupava; il vrazzali ((rive-
stimento per il braccio)), poi si usavano i canneḍḍi ((un pezzo di canna tagliata da un nodo all’altro, uti-
lizzato per coprire la dita)), lo iditali ((ditale, usato anche questo per coprire le dita)), ((aveva)) un ditale
e due pezzi di canna e la falce per mietere R: e questi vrazzala si mettevano in tutt’e due le braccia? I:
soprattutto in uno, ma a volte si mettevano in tutt’e due R: e quando era uno solo ((che se ne metteva))
in quale braccio si metteva? I: mi pare che ((si metteva)) nel ((braccio)) destro, dove si teneva la falce.
R: ma materialmente come si mieteva? Cosa si faceva? I: con la falce. ((Il mietitore)) si metteva volgendo
le spalle al vento, di modo che le spighe non lo colpissero in faccia e si mieteva. R: ne prendeva tanto
((lauri)) con la mano? I: tutto quello che poteva prendere, sei culmi, otto culmi, dieci culmi, quelli che
poteva ((riusciva a)) prendere, in base a com’era il lauri e si mieteva. Poi si faceva un màusu ((fascetto
di culmi attorcigliato alla base con il gambo di una spiga)) e si faceva lo ìemmitu ((un manipolo di spighe
corrispondente a 1/16 del covone)): ((il mietitore)) prendeva quattro, cinque steli di lauri, lo raccoglieva
((metteva assieme nel pugno più culmi)) fino a fare un bel, diciamo un bel pugno di frumento abbondante,
e si faceva lo ìemmitu. Poi ((questo manipolo di spighe)) si posava per terra ((si accantonava)) e ((poi))
se ne metteva un altro sopra ((di manipolo)) e diventava ((si formava la)) manata ((l’ottava parte di un
covone)). R: quindi ((la)) manata corrisponde a due ìemmiti? I: due ìemmiti, sì. Poi il liaturi ((la persona
col compito di raccogliere e legare i manipoli lasciati a terra dai mietitori)) li raccoglieva… […] ne rac-
coglieva otto manati: ogni ((volta che si accumulavano)) otto manati poi formava una regna ((un covone:
un fascio di spighe formato da otto manipoli legati insieme)) R: e più regni messi insieme come venivano
chiamati? I: prendevano i regni, li mettevano a quattro a quattro ((ne facevano più gruppi da quattro)) e
li chiamavano a ttavulata ((insieme di quattro covoni)). Poi, diciamo, venti regni ((covoni)) era ((forma-
vano)) un mazzu, cinquanta mazzi era ((formavano)) un migghiaru ((insieme di 1000 covoni)). Questa
era la misura ((la scala di misurazione)) dei covoni del lauri. R: e come venivano messi ((sistemati i co-
voni)) nel terreno? I: quando era in privato ((si mieteva privatamente il proprio podere)), piccole parti, li
disponeva a quattro a quattro i covoni, li faceva ((disponeva)) a ttavulata perché in mezzo doveva legare
i muli che dovevano mangiare pure la paglia ((rimasta sulle barbe delle biade seccate)), ma ((quando si
mieteva)) nelle grandi aziende ((i covoni)) rimanevano così com’erano ((così come venivano lasciati al
momento in cui erano stati legati)) e poi al momento di pisari, di trebbiare ((quando si trebbiava))… R:
e (( i covoni)) non si mettevano tutti assieme ((quando si mieteva)) nelle grandi aziende? I: nei fìura no,
rimanevano ad uno ad uno così i covoni, in filare, ((i covoni così)) come venivano legati restavano e poi
al momento di ṭṛibbiari, pisari ((in entrambi i casi il significato è: trebbiare, battere il grano con muli o
buoi))… R: quindi il liaturi doveva legare ((insieme)) questi covoni? I: con la liama ((ampelodesma)).
noi qui usiamo l’ampelodesma, che era… prendevo la liama, si legava, se ne facevano ((se ne ottene-
vano)) due pezzi e diventava una tale da essere più lunga ((questi fili di ampelodesma dovevano essere
uno più corto e uno più lungo)) e vi si mettevano ((si legavano con questi fili)) otto manati e ((così)) si
formava la regna […] R: e non si cantava mentre si mieteva? I: sì. un tempo si cantava, qualche canzone
si cantava, faceva caldo e qualche canzone si cantava. ((Si beveva)) un bel bicchierino di vino qualche
canzone si cantava. R: e cosa si mangiava? un mietitore cosa mangiava ((tradizionalmente)) I: un tempo,
una volta, di giorno ((a ora di pranzo si mangiava)) un bel piatto di pasta e poi ((anche)) il formaggio,
le olive bianche, le olive nere, cose ((vivande)) che si trovavano in campagna, cose nostrali [...] una volta
per lo più era il formaggio ((quello)) che si usava maggiormente, ma alla fine ((si mangiava tutto)) quello
che c’era ((disponibile)) R: e ((si)) mangiava nelle case ((dell’azienda o all’aperto))? I: dipende, se ((a
mietere)) era solo una persona, ognuno se ne andava in un luogo riparato verso mezzogiorno ((per risto-
rarsi un po’)) con quel caldo e andava a mangiare nella lòggia ((costruzione simile al pagliaio ma di di-
mensioni inferiori)), ((o)) nel pagliaio, dipende. e quelli che ((quando i mietitori)) erano numerosi,
((quando c’era)) l’ opra î fàuci ((la squadra di mietitori composta da otto mietitori e un addetto alla le-
gatura)) si mangiava all’antu R: l’antu cos’è? I: ((il posto)) dove mettevano… la parte in cui si mieteva,
si metteva una cosa sotto, ((si metteva)) la bisaccia sotto e si mangiava lì ((si mangiava nello stesso luogo
di lavoro, ciascun lavorante stendeva per terra la bisaccia e su questa poggiava il cibo)).
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Caltavuturo
R: e ppùoi na vota câ spica era fatta, u lauri ngranava, aggialliava, era ura di mètiri. ma
supergiù versu chi pperìodu si mitìa? […] 
I: a ggiugnu, di menzu ggiugnu mpùoi. i primi di ggiugnu finu ê primi di lùgliu tanti
voti si mitìa. 
R: E ccomu si mitìa? 
I: cu i fàuci. s’avìa a mmèttiri a pittera, u vrazzali, i canneḍḍi, e ssi mitìa fina chi un zi
tagghiava puru i ìdita. 
R: e mmaterialmenti cùomu mitìa? chi ffacìa? 
I:ca facìa u ìemmitu. si facìa a gghìemmitu e ssi mittìa nterra e ppùoi […] si cci mittìa
unu sutta e unu ncapu e ssi maritàvanu i ìemmiti, èranu maritari chî chiamamu. 
R: e qquannu si maritava u gnìemmitu comu addivintava? 
I: nenti, addivintava ca pùoi n’avìavi a pigghiari ùottu pi ffari a regna. s’accampàvanu
cu l’ancinu e ll’ancineḍḍa... 
R: e ccu l’accampava? 
I: [...] ca siḍḍu, siḍḍu èranu assai chi si mitìa, quannu dicìanu ca cc’era n’opra di fàuci
chi mmeti, avìanu a èssiri ùottu chi mmitìanu e u liaturi unu chi lliava sti regni apprìessu,
e cci mittìa ùottu manati ogni gregna. siḍḍu era sulu chi mmitìa, iò sulu, primu i mitìa
e ppùoi cci ìa quannu è... e i ìa âccampava 
R: e nta n’opra di fàuci u primu e ll’ùltimu cci penza comu si chiamàvanu? 
I: a... era u primu spata e u secunnu rrocca. e qquannu si n’ìa p’agghiri ḍḍa unu dicìa
“spata meti” e ssi ìa versu chiḍḍu spata, quannu pùoi s’avìa a tturnari pi ll’aṭṛu vìersu
dicìa “rrocca meti” e ssi ìa tutti a... e ffacìa ca unu pusava u ìemmitu e l’aṭṛu apprìessu
u mittìa ncapu. 
R: e u liaturi com’era vistutu? 
I:[...] sulu ca avìa a ppurtari a liama ô cintu, l’ancinu, l’ancineḍḍa e a liama ô cintu [...] 
R: e a liama quannu a facìa? 
I: nca, a liama s’avìa a gghiri a ffari primu. si ìa a ffacìa â montagna, s’avìa âggruppari
ô paisi, s’avìa âsciucari fora, pi ppùoi capàci ca... pùoi quannu â lliari i regni avìâ èssiri
umitiata 
R: e sti regni èranu misi a unu a unu? opuru... 
I: no, i regni quannu s’arrunchiàvanu a qquaṭṭṛu a qquaṭṭṛu a ttavulata e ppùoi ogni
ccincu tavulati èranu vinti regni ca facìamu un mazzu di regni [...]

Trad. R: e poi una volta che la spiga era cresciuta, il lauri ((biada seminata ancora in erba)) graniva
((passare dalla maturazione cerosa a quella piena)), si dorava, era tempo di mietere. ma all’incirca in
quale periodo si mieteva ? […] I:a giugno, da metà giugno in poi. ((Dai)) primi di giugno fino ai primi
di luglio spesso si mieteva. R: e  come si mieteva? I:con le falci. ((Il mietitore)) doveva indossare la
pittera ((sorta di grembiule, generalmente di pelle o di olona, usato dai mietitori per proteggere il petto)),
il vrazzali ((rivestimento per il braccio indossato mietitori per proteggere il braccio che lavora con la
falce)), i canneḍḍi ((pezzo di canna tagliata da un nodo all’altro, utilizzato per coprire la dita durante
la mietitura)), e si mieteva finché non si tagliava anche le dita ((ad oltranza)) R: e materialmente come
mieteva? Cosa faceva? I:facevo lo ìemmitu ((manipolo di spighe corrispondente a 1/16 del covone)). Si
faceva ((si disponevano le spighe)) a manipolo e si metteva a terra e poi […] se ne metteva uno sopra e
uno sotto ((si accoppiavano i mazzetti di spighe)) e si maritàvanu i manipoli, maritari dicevamo ((questo
accoppiare i mazzetti di spighe)) R: e quando si maritava lo gnìemmitu come diventava? I: niente, di-
ventava che poi ne dovevi prendere ((metterne insieme)) otto per formare la regna. Si raccoglievano ((le
spighe da terra)) con l’ancinu ((arnese di ferro utilizzato per raccogliere i covoni)) e l’ancinedḍạ ((arnese
di legno adunco utilizzato per raccogliere i manipoli di spighe))… R: e chi le raccoglieva ((le spighe))
I: [...] se, se erano in tanti a mietere, quando dicevano che c’era una squadra a mietere, dovevano essere
otto a mietere e un addetto alla legatura, ((qualc))uno che legava questi covoni ((stando)) dietro ((i mie-
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misalùaru m. (Calt), misalùorë agg.
(Cast), misalùoru m. (Coll), misaluru
(Gan) ◙ (Calt) lavoratore ingaggiato per
un mese. 2. (Coll, Gan) chi si impiega in
un’azienda di allevamento per un mese.
3. (Cast) di puledro o di aninale d’alle-
vamento di pochi mesi di età. 

misalùorë (Cast) → misalùaru.
misalùoru (Coll) → misalùaru.
misaluru (Gan) → misalùaru. 
misera agg. f. (Cast) di femmina di

animale che non rimane gravida.
missinisi (Gan) → minzinisi.
mità f. (Gan, Cast, Poll), mitati (Calt)

◙ metà. ● a mmità (Gan, Cast, Poll), a
mmitati (Calt) a mezzadria, contratto
agricolo in base al quale il proprietario
del fondo ne affida al mezzadro la lavo-
razione secondo un patto di divisione dei
profitti, generalmente in parti uguali.

mitarbu m. (Scla), mitarva f. (Cast),
mutàrbiri (Coll), mutàrbulu (Coll), mu-
tarda (Gra), mutarva (Gra, Gan, Ger,
Cast), mutàvula (Isn), mutàvuri (Isn), vi-
tarba (Scill, Csll, Bomp), vitàrbanu m.
(Calt), vitàrburu (Scill), vitàrminu (Sott),
vitarra f. (Poli, Cast) ◙ vitalba (Clematis
vitalba).

mìerru (Calt, Coll, Poli, Sop, Sott,
Ger) → merru. 

mièrru (Cef, Alim, Bomp, Smau) →
merru.

miètiri (Cef, Gra) → mètërë.
migghiaru m. (Calt) l’insieme di

mille covoni.
millicuccu (Isn, Sott, Gan, Cast) →

mëllëcuccu.
minneddë (Csll, Sott) → mënneddrë.
minneddi (Calt, Coll, Gra, Poli, Csll,

Sop, Sott, Ger) → mënneddrë.
minneddrë (Cast) → mënneddrë.
minnetri (Smau) → mënneddrë.
minzalina (Cast) → menzalina.
minzinisi m. (Scla, Scill Coll), missi-

nisi (Gan), miźźinisë (Cast), miźźinisi
(Scill, Coll, Isn, Ger) ◙ grosso campano
per bovini.

minzinotta (Coll) grosso campano
per bovini.

mircalora agg. f. (Cast) vitella di
circa un anno di età.

miriari tr. (Scla, Calt), mmiriarë
(Cast) ◙ (Scla, Calt) arare il terreno per
la prima volta. 2. (Cast) zappare il terreno
prima della semina.

mirru (Gan) → merru.

tori)), e metteva otto manati ((l’ottava parte di un covone, composta da 2 ìemmiti)) in ogni gregna ((cia-
scun covone era formato da otto manipoli legati insieme)). Se era ((uno)) solo a mietere, solo io, prima
le mietevo e poi ci andavo dopo… e le andavo a raccogliere ((le spighe venivano raccolte alla fine)) R:
e nell’opra di fàuci il primo e l’ultimo ((operaio)) se lo ricorda come si chiamavano? I: a… era il primo
spata e il secondo rrocca e quando se ne andava verso lì ((quando era l’ultimo mietitore della squadra
a dover iniziare a lavorare qualc))uno diceva “spata meti” e si andava verso quello ((che era detto))
spata , quando poi ((invece)) si doveva tornare nell’altro verso ((nella direzione opposta)) diceva “rrocca
meti” e si andava tutti a ((era il primo mietitore ad iniziare a lavorare))… e faceva che uno ((degli operai))
posava lo ìemmitu e l’altro che stava dietro lo metteva sopra ((il proprio manipolo)). R: e il liaturi com’era
vestito? I1:[...] solo che doveva portare i fili di ampelodesma ((per legare i covoni)) alla cintura, ((doveva
avere)) l’ancinu, l’ancineḍḍa e i fili di ampelodesma alla cintura [...] R: e l’ampelodesmo quando lo
faceva ((se lo procurava))? I: la liama si doveva procurare prima. Si andava a fare ((si procurava)) in
montagna, si doveva aggruppari ((legare due o più fili)) in paese, si doveva ((far)) essiccare all’esterno,
di modo che possibilmente… poi quando devi legare i covoni ((l’ampelodesmo)) doveva essere ((stata))
inumidita R: e questi covoni erano disposti singolarmente? oppure… I: no, i covoni quando si riunivano
((si mettevano insieme)) in gruppi di quattro a ((formare la)) tavulata e poi ogni cinque tavulati erano
((formavano)) venti regni con cui facevamo ((formavamo)) un mazzu ((insieme)) di ((venti)) covoni [...]
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etnotesti tratti da C. Castellana, Inchieste etnodialettali a Caltavuturo: il ciclo del grano
(tesi di laurea inedita), università di Palermo, A. A. 2006/07

Caltavuturo
R: e u fiju, cu è ca ddiriggìa un fiju? 
I: ca ntô fìeu originarmenti cc’era un grandi propietàriu e avìa dḍ’̣impiegati. chidḍụ prò-
pia chi cciû ddiriggìa era u suprastanti, pùoi cc’era u campìeri e ppùoi ddiversi operai.
pùoi cc’era chiḍḍu chi ffacìa u pani ḍḍani, chiḍḍu chi ffacìa u urdunaru, nzomma cc’era
tanti tipi di cristiani chi ṭṭṛavagghiàvanu inṭṛa a... 
R: chiḍḍu chi ffacìa u pani cùomu si chiamava? 
I: panattìeri. u urdunaru era chiḍḍu chi... c’avìa i muli, na rrìetina di muli, se muli, setti
muli, eee... pùoi cc’era u picuraru, u vaccaru e nzomma cci nn’èranu tanti cristiani ḍḍa.
ntô fìau cc’era ṭṛavàgghiu pi ttutti. 
R: e ddurmìanu ḍḍa? 
I: mmaggiopparti sì. 
R: cc’èranu i casi? 
I: cc’èranu i casi e ddurmìanu ḍḍa. pùoi cc’era chiḍḍu chi ṭṭṛavagghiava a gghiurnata,
cc’è chiḍḍu chi ṭṭṛavagghiava a mmisi, cc’è chiḍḍu chi ṭṭṛavagghiava ad annu. 
R: e ad esèmpiu chiḍḍu chi ṭṛavagghiava a gghiurnata cùomu vinìa dittu?  
I: u iurnataru. 
R: e chiḍḍu a mmisi? 
I: ca ṭṛavagghiava a mmisi, u misalùoru. 
R: e ad annu? 
I: annalùoru […] 
R: e un c’era occhi ppaṭṛuni? ad esèmpiu i tirreni u lli ṭṛava... u lli facìa ṭṛavagghiari
iḍḍu e i dava... 
I: i dava in affittu, o ncabbella opuru a mmitati. a mmitati era ca u paṭṛuni cci mittìa a
simenta, u dicìamu u bburgisi o cùomu u chiamamu u iurnataru, cùomu u vulìamu chia-
mari, u ṭṛavagghiava, a ura dâ rraccolta na mità l’unu. mmeci in affittu, si putìa affittari
sia pi ṭṭṛi anni sia pi ssei anni e cci dava un totti, un terràggiu era chiamatu. 
R: e ll’affittu comu era dittu? 
I: l’affittu a tterraggi si pagava. ncabbella ma però si pagava a ttirraggi. tirraggi era
c’ogni... dicìamu ogni sarma di turrenu cci avìâ ḍḍari na sarma i furmìentu, du sarmi i
furmìentu e chissu era ncabbella. 
R: e ṭṭṛa a meżżaṭṛìa e a cabbella qual’era mìegghiu? 
I: originarmenti a cabbella era mègghia quannu ânnata vinìa bbona, quannu ânnata vinìa
scarsa pùoi “i cabbelli a rrìsicu su”. 
R: e cchiḍḍi chi ṭṭṛavagghiàvanu nna sti tirreni, dicìamu i bburgisi, quannu èranu mpie-
gati durmìanu nnê fìudi e quann’èranu pi ccuntu d’iḍḍu turnàvanu ô paisi? com’era? 
I: ca ddipenni a distanza chi era, addipenni chi ffacìa, originammenti quannu unu pig-
ghiava un pìezzu i turrenu ncabbella si cci facìa un fatt’e rrisìettu, si cci facìa un fatt’e
pagghiaru e ssi scurava ḍḍa. na lòggia, um pagghiaru, addipenni u perìodu. ntâ staçiuni
macari cu na luggiteḍḍa stavi accussì, ma tìempu di mmìernu si cci facìa un pagghiaru
e ssi scurava ntô pagghiaru.

La struttura del latifondo
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Trad. R: e il feudo ((il latifondo)), chi è che gestiva un feudo? I: nel feudo anticamente c’era un grande
proprietario e aveva quegli ((degli)) impiegati. Quello proprio che glielo gestiva ((colui che gestiva il
feudo)) era il soprastanti ((l’amministratore, una persona di fiducia del proprietario)), poi c’era il cam-
pìeri ((persona preposta alla custodia dei campi e alla sorveglianza dei lavori)) e poi diversi operai. Poi
c’era quello ((l’impiegato)) che faceva il pane lì ((che panificava nel feudo stesso)), quello che faceva
l’urdunaru ((l’addetto al trasporto con i muli)), insomma c’era((no)) tanti tipi di persone ((diversi operai
con varie mansioni)) che lavoravano nel… R: quello ((l’operaio)) che panificava come si chiamava? I:
panattìeri, l’urdunaru era quello che… che aveva i muli, un insieme di sette muli, sei muli, sette muli,
eee… poi c’era il picuraru, il vaccaru e insomma ce n’erano tanti operai lì. nel feudo c’era lavoro per
tutti R: e ((gli operai)) dormivano lì ((nel feudo))? I: la maggiorparte ((di loro)) sì R: c’erano le case? I:
c’erano le case e dormivano lì. Poi c’era quello ((l’operaio)) che lavorava a gghiurnata ((salariato gior-
nalmente)), c’è quello che lavorava a mmisi ((veniva ingaggiato per un mese)), c’è quello che lavorava
ad annu ((lavoratore ingaggiato annualmente)) R: e, ad esempio, quello ((l’operaio)) che lavorava ((nel
feudo)) a gghiurnata come veniva detto? I: iurnataru R: e quello ((l’operaio ingaggiato)) per un mese?
I: ((l’operaio)) che lavorava per un mese, misalùoru R: e ((chi era ingaggiato)) per un anno? I: annalùoru
[…] R: e non c’era qualche proprietario terriero? ((che)) ad esempio i campi non li lavo((rava)) non li
faceva coltivare lui e li dava… I: li dava in affitto, o in gabella oppure in mezzadria. A mmitati era ((con-
sisteva nel fatto che)) il proprietario terriero metteva ((approntava)) i semi; lo chiamiamo bburgisi o
anche lo chiamiamo iurnataru, in qualunque modo lo vogliamo chiamare, lo coltivava ((il terreno)), al
momento della raccolta ((questa veniva divisa)) metà per ciascuno ((metà al proprietario e metà all’ope-
raio che aveva coltivato la terra)). Invece ((quando il terreno veniva dato)) in affitto, si poteva affittare
o per tre anni o per sei anni e ((il locatario)) gli dava ((al locatore)) un tot ((una certa somma di denaro)),
un terràggiu era detto R: e l’affitto com’era chiamato? I: l’affitto con i terraggi ((il terratico è un contratto
agrario in cui l’affittuario, oltre al pagamento di una somma in denaro, a titolo di cauzione, corrisponde
al proprietario un canone annuo in natura)) si pagava. Ncabbella ((l’affitto)) però si pagava a ttirraggi.
I tirraggi era((no)) che ogni… diciamo ((per)) ogni sarma ((antica unità di misura di estensione equiva-
lente a 2,25 ettari)) di terreno ((il locatario)) doveva dargli ((al proprietario)) una sarma ((unità di misura
corrispondente a 224 kg)) di frumento, ((o)) due sarmi di frumento e ((in)) questo consisteva ((la forma
di affitto)) ncabella R: e tra la mezzadria e la cabbella qual era meglio ((la forma migliore)) I: un tempo
la cabbella era ((la forma)) migliore nel caso in cui la stagione era buona ((produttiva)), quando la stagione
((produttiva)) risultava scarsa poi “le cabbelle sono rischiose” R: e coloro che lavoravano in queste terre,
diciamo i bburgisi, quando erano impiegati dormivano nei feudi e quando erano per conto proprio ((in
proprio)) tornavano in paese? Come funzionava? I: in base alla distanza che c’era, a seconda di cosa fa-
ceva, un tempo quando qualcuno prendeva un pezzo di terra ncabbella gli si faceva ((allestiva)) un qualche
riparo, gli si allestiva una capanna e passava la notte lì. ((Si allestiva)) una lòggia ((costruzione simile al
pagliaio, ma di dimensioni inferiori)), un pagghiaru, a seconda del periodo. In estate anche con una pic-
cola lòggia stavi così ((potevi dormire in questi luoghi)), ma in inverno si costruiva un pagghiaru e ((il
lavoratore)) passava la notte nel pagghiaru.

Caltavuturo
R: ma sulu a mmitati si putìa pigghiari unu u tirrenu? 
I1: pùoi cc’era cu sî pigghiava a rrifadalisa, dicìanu. e sta rrifadalisa era ca s’u paṭṛuni
mittìa tutti cosi iḍḍu, siḍḍu era mètiri sulu o facìanu nzordi, ccioeni quantu iḍḍu cciû
mitìa, o mmasinnò pi spàrtirisi u furmìentu a ṭṭṛi pparti e na parti a qquaṭṭṛu parti e na
parti, addipenni i patti chi si facìanu, addipenni anchi û furmìentu chi era, s’era bbùonu,
s’era tintu, chissu cc’era. 
R: e àuṭṛi maneri un cci nn’èranu? 
I1: mma iò... 
I2: abbè, cc’era diciamu si pigghiava u tirrenu ncabbella. ncabbella conzisti ca ô pro-
prietàriu cci dàvamu na somma dicu, ni mittìamu d’accùordiu e iò ḍḍu tirrenu vùogghiu
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mitarva (Cast) → mitarbu.
mitatarì f. (Calt), mitaterìa (Gan),

mitatirìa (Isn, Cast) ◙ mezzadria. ● a
mmitatarì (Calt) a mezzadria. 2. (Gan) il
contratto e il rapporto di mezzadria tra il
proprietario del fondo e il colono: se il
terreno è coltivato a grano, il primo con-
ferisce le sementi, ed ha diritto alla metà
del raccolto e ad una quantità di grano
corrispondente ad una parte delle sementi
conferite; il mezzadro si occupa della co-
livazione e ha diritto alla restante parte
del raccolto. Se si tratta di vigneto, il
mezzadro ha l’obbligo di zappare profon-
damente il terreno, impiantare la vigna e
coltivarla svolgendo tutte le operazioni

necessarie, e ha diritto a far suo l’intero
raccolto per un certo numero di anni, tra-
scorsi i quali il raccolto si divide a metà.

mitatedda f. (Calt, Scill) unità di mi-
sura di superfici agrarie equivalente alla
dodicesima parte del tomolo. 2. unità di
misura del grano equivalente alla dodi-
cesima parte del tomolo.

mitaterìa (Gan) → mitatarì. 
mitati (Calt) → mità.
mitatìerë (Cast, Poll) → mëtatìerë.
mitatièri (Alim) → mëtatìerë.
mitatìeri (Calt, Raf) → mëtatìerë.
mitatiri (Gan) → mëtatìerë.
mitatirìa (Isn, Cast) → mitatarì.
mititurë m. (Cast), mitituri (Calt,

fari furmìentu pi... 
R: e sta forma comu è dditta? 
I1: ncabbella. […] 
R: e ccom’era mìegghiu pigghiàrisi u tirrenu, a mmitati o ncabbella? 
I2: u mìegghiu, o comu si dici, “u maṣtṛ̣u unn a nnasciutu”, picchì nnê tirrena ogni annu
cci n’è una nova. na vota chiovi picca, na vota chiovi assai. sidḍụ è ncabbella cci arrìsichi
tu tutti cosi o si ttu unn a ddari cuntu a nnuḍḍu chiḍḍu chi bbo fari fai, sàcciu ca cci a
ddari tot, o diciamu quantu s’arresta a tterràggiu [...] nveci quannu l’ai a mmitati o pi
ssiminari a ppigghiari u permissu puru ô paṭṛuni o pi mmètiri cci a ddiri cùomu cci pari
o a ura di pisari, na vota pisari ora si usa cu a ṭṛèbbia, cci vo sempri l’accùordiu dû
paṭṛuni picchì neca è a mmitati, l’a gghiri a ffari quannu si è tutti dui d’accùordiu. 

Trad. R: ma solo a mmitati qualcuno si poteva prendere ((affittare)) il terreno? I1: poi c’era chi li prendeva
a rrifadalisa, dicevano. e questa rrifadalisa era ((consisteva nel fatto)) che se il padrone ((del podere))
metteva tutto lui ((il latifondista anticipava le sementi)), se era ((se il patto prevedeva che il colono do-
veva)) mietere soltanto o facìanu nzordi, cioè di modo che lui ((il colono)) glielo mieteva ((il grano al
latifondista)), o altrimenti per dividersi il grano ((prodotto nel rapporto)) tre parti a uno o quattro parti a
uno, a seconda dei patti che si facevano, in base anche al frumento che era: se era buono, se era cattivo,
questo c’era. R: e altri modi non ce n’erano? I1: non so io… I2: va bene, c’era diciamo, si prendeva il
terreno ncabella. Ncabella consiste ((nel fatto che)) al proprietario ((gli affittuari)) davano una somma
dico, ci mettiamo d’accordo e io ((in)) quel terreno voglio produrre frumento per… R: e questa forma
((di affitto)) come è detta? I1: ncabbella […] R: e com’era meglio prendersi ((in affitto)) il terreno, a
mmitati o ncabella? I2: il migliore, o come si dice: “il maṣṭṛu ((l’esperto)) non è nato” perché nei campi
ogni anno c’è una novità. una volta piove poco, una volta piove tanto. Se ((la terra)) è ncabbella rischi
tu tutto o se tu non devi rendere conto a nessuno quello che vuoi fare fai, so che devo dargli ((a chi affitta))
un tot, o diciamo quanto si è pattuito nel terràggiu ((contratto agrario in cui l’affittuario, oltre al paga-
mento di una somma in denaro, a titolo di cauzione, corrisponde al proprietario un canone annuo in na-
tura)) [...] invece quando ce l’hai ((la terra)) a mmitati o ((se)) per seminare devi chiedere il permesso
anche al padrone o ((se)) per mietere devi chiedergli come gli sembra ((il parere)) o al momento di treb-
biare, un tempo ((si era soliti)) pisari oggi si usa ((farlo)) con la trebbiatrice, occorre sempre l’assenso
del proprietario perché ((il terreno)) non è a mmitati, devi andarlo a fare quando si è tutti e due d’ac-
cordo
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Scill, Isn, Alim, Bomp, Sop, Gan, Ger) ◙
mietitore. ║→ fig. 50. 

mitituri (Calt, Scill, Isn, Alim, Bomp,
Sop, Gan, Ger) → mititurë.

mìula f. (Cef) poiana (Buteo buteo).
║→ fig. 3. 

miźźalina (Ger, Cast) → menzalina.
miźźinisa f. (Cast) cavagno per for-

maggio fresco di dimensioni medio-pic-
cole.

miźźinisë (Cast) → minzinisi. 
miźźinisi (Scill, Coll, Isn, Ger) →

minzinisi.
mmattalarë tr. (Cast, Poll), mmatta-

lari (Calt), nvattalarë (Cast) ◙ creare i
canali di irrigazione nell’orto. 2. creare
delle strisce ai margini delle quali ven-
gono piantati gli ortaggi.

mmattalari (Calt) → mmattalarë.
mmàusu m. (Calt, Coll), mmazu

(Csll) ◙ l’insieme di due mannelli di
grano.

mmazari tr. (Bomp) legare la vite al
palo. 2. avvolgere i tralci della vite legan-
doli alla parte superiore del palo di soste-
gno.

mmazu (Csll) → mmàusu.
mmiràcula (Cef) → mbriàculu.
mmiriarë (Cast) → miriari.
mmriachi (Blu) → mbriàculu.
mmriàculu (Scla, Calt, Scill, Coll,

Isn, Poli, Csll, Sop, Raf, Sott, Gan) →
mbriàculu.

mòçiara f. (Cast) fitta nebbia estiva
determinata dall’umidità.

monachedda f. (Alim), munacedda
(Sop), munachedda (Isn, Poli), muna-
cheddra (Cast, Poll), munachièdda (Gra),
munachièdda (Cef), munachìeddu m.
(Poli), munachìeddrë (Cast) ◙ (Cef, Isn,
Cast, Poll) cinciallegra (Parus major). 2.
(Cast) cinciarella (Cyanistes caeruleus).
3. (Cast) balestruccio (delichon urbi-
cum). 4. (Alim) rondine montana (Ptyo-
noprogne rupestris). 5. (Sop) culbianco
(oenanthe oenanthe). 6. (Poll) capinera
(Sylvia atricapilla). ● cu ficë ficë, dicë a
munacheddra troppo tardi, adesso non
c’è più nulla da fare. 7. (Poli) balia dal
collare (Ficedula albicollis). anche (Cast)
munachìeddrë di passa.

mpaiarë tr. (Cast, Poll), mpaiari
(Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn,
Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop, Raf, Sott,
Gan, Ger, Smau) ◙ aggiogare le bestie. ●
acqua di matina mpàia, acqua di sira
spàia (Gra, Isn, Raf) se piove di mattina
è più probabile che si possa arare, a dif-
ferenza di quando comincia a piovere la
sera. ● mpaia e ssimina (Isn) bisogna se-
minare subito dopo l’aratura.

mpaiari (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop,
Raf, Sott, Gan, Ger, Smau) → mpaiarë.

mpalarë tr. (Cast), mpalari (Cef, Gra,
Isn, Sop, Ger) ◙ incannucciare, impalare,

fig. 50
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sostenere una pianta con un palo o una
canna. ● mpalar’a vigna legare con vir-
gulti di salice i tralci della vite al palo
dopo la potatura.

mpalari (Cef, Gra, Isn, Sop, Ger) →
mpalarë.

mpanuttari tr. (Gra) modellare il ca-
ciocavallo perché assuma la caratteristica
forma a pera.

mpastalora f. (Gan, Cast) fiscella di
giunco nella quale viene pressata la ca-
gliata prima di essere immersa nella
scotta bollente per la sterilizzazione. 

mpasturavacca (Gan) → impastura-
vacchi.

mpasturavacchë (Cast, Poll) → im-
pasturavacchi.

mpasturavacchi (Scla, Calt, Scill,
Coll, Cef, Gra, Poli, Csll, Alim, Bomp,
Sott, Ger, Smau) → impasturavacchi.

mpëparë tr. (Poll), mpuparë (Cast),
mpupari (Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn,
Poli, Csll, Sop, Sott, Ger, Smau), mpupa-
tari (Gan, Ger) ◙ avvolgere i tralci della
vite legandoli alla parte superiore del
palo di sostegno. anche mpupar’ a vigna.

mpiccicalora f. (Cast) stellina odo-
rosa (Asperula odorata).

mpicuraru m. (Calt, Poli, Sop, Ger)
lucciola (lampyris noctiluca).

mprinarë tr. e intr. (Cast, Poll), mpri-
nari (Cef, Alim, Sop, Ger) ◙ ingravidare,
fecondare, del maschio. 

mprinari (Cef, Alim, Sop, Ger) →
mprinarë.

mprinazzata (Sott) → apprinata. 
mprucchiarë tr. (Cast, Poll), mpruc-

chiari (Calt, Coll, Cef, Isn, Alim, Sop),
mpruòcchiari (Alim), mpurchiari (Gan,
Ger) ◙ fare in modo che un agnello, un
capretto o un vitello allatti da una madre
diversa dalla propria. ● mprucchiarë
senza salë (Cast) far rigare dritto qual-
cuno. 2. (Isn) badare alle pecore gravide
curandone il parto.

mprucchiari (Calt, Coll, Cef, Isn,
Alim, Sop) → mprucchiarë.

mprucchiatarottu m. (Isn) giovane
aiutante del pastore delle pecore parto-
rienti.

mprucchiaturë m. (Cast), mpruc-
chiaturi (Isn, Poli, Csll, Smau), mpur-
chiaturi (Isn, Gan, Ger) ◙ in un’azienda
pastorale, chi bada alle pecore gravide,
curandone il parto e l’allattamento. 

mprucchiaturi (Isn, Poli, Csll,
Smau) → mprucchiaturë.

mpruòcchiari (Alim) → mpruc-
chiarë.

mpuasturavacchi (Sop) → impastu-
ravacchi.

mpuparë (Cast) → mpëparë.
mpupari (Calt, Scill, Coll, Cef, Gra,

Isn, Poli, Csll, Sop, Sott, Ger, Smau) →
mpëparë.

mpupatari (Gan, Ger) → mpëparë.
mpurchiari (Gan, Ger) → mpruc-

chiarë.
mpurchiaturi (Isn, Gan, Ger) →

mprucchiaturë.
muddacchina f. (Coll, Isn),

muddracchïna (Cast) ◙ citiso trifloro
(Cytisus villosus). 2. (Isn) citiso argenteo
(Cytisus argenteus).

muddè (Gra) → middìu.
muddìa (Cef, Isn, Alim, Raf, Sott,

Sop, Smau) → middìu.
muddìia (Alim) → middìu.
muddracchïna (Cast) → muddac-

china.
muddrìë (Cast) → middìu.
muddrìeu (Poll) → middìu.
muddura f. (Csll) brinata.
muddurata f. (Ger) fenomeno com-

binato di brina e nebbia che, in primavera
o in estate, inumidisce e rammollisce
piante e erbe.

muffura f. (Scla, Coll, Cef, Gra, Isn,
Csll, Bomp, Sop, Sott, Cast, Poll) nebbia
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bassa ed umida. 2. (Scla, Coll, Gra, Isn,
Bomp, Cast, Poll) clima caldo umido. ●
muffuri di càviru nebbie foriere di caldo
umido. ● cc’è a muffura stënnuta (Poll)
sull’orizzonte marino c’è una coltre di
nebbia caldo-umida. 3. (Cast) nebbia
della sera, bassa e densa, che danneggia
le colture. 4. (Csll, Sott) nebbia mattutina.

mula f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop,
Raf, Sott, Gan, Ger, Cast, Poll, Smau)
mula. ● mula dë na manë (Poll), mula
fàusa (Calt), mula faza (Alim) mula recal-
citrante. ● mulâ mànnera (Sop) mula uti-
lizzata durante la transumanza per il
trasporto degli attrezzi per la ceseifica-
zione, delle stoviglie e degli indumenti dei
pastori. ● arrivàu a mula ô fùnnacu (Isn,
Cast), arrivò a mula ô fùnnacu (Cef)
siamo al dunque, siamo arrivati dove si
doveva. ● farë tènirë a mula a unë (Cast)
far rimanere con un palmo di naso; tenere
qualcuno a segno, fargli mordere il freno.
● quannu la siritina è mmala, pijja ppi la
rrìetina la mula (Cast) se la serata minac-
cia brutto tempo, è meglio affrettarsi verso
casa; nelle circostanze pericolose o diffi-
cili bisogna agire con cautela e ragionevo-
lezza. ● mula e vvoi fina a quantu poi
(Isn) le bestie da tiro e da soma vanno
sfruttate al massimo. ● na rrìetina a ccar-
riari e na mula zzoppa a sfraari un ci
pùonnu dari pedi (Calt) ci vuole poco per
dilapidare un patrimonio. 

mulacciunë m. (Cast, Poll), mulac-
ciuni (Scla, Calt, Coll, Cef, Alim, Bomp,
Raf, Sott, Ger) ◙ giovane mulo. 2. (Calt,
Coll) mulo nato dall’incrocio fra un asino
e una cavalla. ● mulacciuni sciccaru
(Calt) mulo nato dall’incrocio fra un ca-
vallo e un’asina.

mulacciuni (Scla, Calt, Coll, Cef,
Alim, Bomp, Raf, Sott, Ger) → mulac-
ciunë.

mulë m. (Cast, Poll), mulu (Scla,
Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn, Poli,
Alim, Bomp, Blu, Sop, Raf, Sott, Gan,
Ger, Smau) ◙ mulo. ● mulë imintarë
(Cast), mulu imintaru (Scla, Scill, Coll,
Isn, Poli, Alim), mulu imintinu (Sott,
Ger) mulo nato dall’incrocio fra un asino
e una cavalla. ● mulë sciccarë (Cast,
Poll), mulu sciccaru (Scla, Calt, Scill,
Coll, Cef, Gra, Isn, Poli, Csll, Alim,
Bomp, Sott, Ger, Smau), mulë scicchignë
(Poll) bardotto. ● mul’i rrìetina mulo ac-
codato. ● mulë fàvisë (Cast), mulë fàuzë
(Poll), mulu fàusu (Calt, Cef, Isn), mulu
fazu (Alim) persona infida o indomabile.
● è mmulu fàusu e ttira càuci (Isn) di
persona indomabile e recalcitrante. ●
mulë di na manë (Cast, Poll), mulu di na
manu (Cef, Isn) persona scontrosa. ● ti-
stardë cùomë un mulë (Poll), tistardu
comi un mulu (Blu) di persona cocciuta.
● u sceccu cci dissi ô mulu nascièmmu
ppi ddari u culu (Smau), u sceccu cci
dissô mulë nnascìemmë ppi ddarë culu
(Cast) i poveri sono destinati a subire. ●
avë u rristivë cùomë i mulë (Poll) di per-
sona restia, riluttante a fare qualcosa. ●
u mulë si ccàucë un tira, muzzicuna tira
(Poll) chi è cattivo, tale sempre rimane.
● quannu vidi ca lu passu è mmalu, pì-
glia ppi la rrètina lu mulu (Isn) se la se-
rata minaccia brutto tempo, è meglio
affrettarsi verso casa; nelle circostanze
pericolose o difficili bisogna agire con
cautela e ragionevolezza. ● cu accarizza
u mulë avë càucë (Poll) non ci si può
aspettare riconoscenza da chi è ingrato
per natura.

mulëgnìeddrë (Poll) → mëlignë.
mulignana f. (Gan, Ger) campano

per ovini e caprini. 
mulignë (Cast, Poll) → mëlignë.
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mùncirë (Cast, Poll) → mùncërë.
mùnciri (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Gra, Isn, Poli, Csll, Bomp, Alim, Sop,
Sott, Gan, Ger, Smau) → mùncërë.

munciturë m. (Cast), muncituri
(Scill, Coll, Gra, Poli, Csll, Sop, Sott),
mungituri (Alim) ◙ (Scill, Alim, Coll,
Sop) recinto di mungitura. 2. (Gra, Cast)
pastore addetto alla mungitura.

muncituri (Scill, Coll, Gra, Poli,
Sop, Sott) → munciturë.

mùngirë (Poll) → mùncërë.
mùngiri (Alim, Bomp, Gan, Ger) →

mùncërë.
mungituri (Alim) → muncituri.
munìa f. (Coll) un tipo di campanaccio.
munneddu (Isn) → mënnìeddrë.
munniddu (Gan) → mënnìeddrë.
munnìeddrë (Cast, Poll) → mën-

nìeddrë.
munnièddu (Cef) → mënnìeddrë.
munnièddu (Gra, Csll, Alim, Bomp)

→ mënnìeddrë.
munnìeddu (Scla, Calt, Scill, Coll,

Poli, Blu, Sop, Raf, Sott, Gan, Ger) →
mënnìeddrë.

munniètru (Smau) → mënnìeddrë.
munta f. (Cast) la quantità di latte

munto in una volta. 2. (Cast, Poll) monta,
accoppiamento. 

muntagna (Scla, Calt, Scill, Coll,
Cef, Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp,
Blu, Sop, Raf, Sott, Gan, Ger, Cast,
Smau) → mëntagna.

muntimaiurisi m. (Scla) vento freddo
e secco da nord-ovest.

mureddra (Cast) → mareddra.
murividdina (Isn) → marviddrina.
murtali m. (Ger) campanaccio per

bovini.
murtaru m. (Cast) tipo di campanac-

cio per animali d’allevamento.
murtidda (Calt, Coll, Isn, Bomp,

Gan, Cast) → mërtiddra.

muligneddu (Isn) → mëlignë.
mulignìeddu (Scla, Scill, Sott, Ger)

→ mëlignë.
mulignu (Calt, Scill, Coll, Gra, Isn,

Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan,
Ger, Smau) → mëlignë.

mulu (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Poli, Alim, Bomp, Blu, Sop,
Raf, Sott, Gan, Ger, Smau) → mulë.

mulugnìeddu (Scla, Poli, Sop, Sott)
→ mëlignë.

muluneddu di scecchi loc. m. (Isn)
cocomero asinino (ecballium elaterium).

muluni m. (Poli), mulunìeddrë (Cast)
◙ cocomero asinino (ecballium elate-
rium).

mulunìeddrë (Cast) → muluni.
munacedda (Sop) → monachedda.
munachedda (Isn, Poli) → mona-

chedda.
munacheddra (Cast, Poll) → mona-

chedda.
munacheddra curalonga loc. f.

(Cast) codibugnolo di Sicilia (Aegithalos
caudatus siculus). 

munachièdda (Cef) → monachedda.
munachièdda (Gra) → monachedda.
munachìeddrë (Cast) → muna-

chìeddu.
munachìeddu (Poli) → muna-

chìeddu.
munacuni m. (Cef) cinciallegra

(Parus major).
mùncërë tr. (Poll), mùncirë (Cast,

Poll), mùnciri (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Poli, Csll, Bomp, Alim, Sop,
Sott, Gan, Ger, Smau), mùngirë (Poll),
mùngiri (Alim, Bomp, Gan, Ger) ◙ mun-
gere. ● mùncirë a ddu minnë oppure mùn-
cirë a ttrë mminnë (Cast) mungere il latte
da due o da tre capezzoli della mucca la-
sciando il resto per l’alimentazione del vi-
tello. ● mùncirë â sciutta (Cast) mungere
fino a prosciugare le mammelle.
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murtiddra (Cast) → mërtiddra.
murviddrina (Cast) → marviddrina. 
musciarìeddu (Ger) → abbruçia-

rìeddu.
muta1 f. (Isn, Sop, Gan, Poll) appez-

zamento di terreno preso in affitto per il
pascolo.

muta2 f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Poli,
Csll, Alim, Bomp, Sop, Gan, Ger, Cast,
Poll) cambio del pascolo. 2. trasferi-

mento delle greggi per il cambio del pa-
scolo. 

mutàrbiri (Coll) → mitarbu.
mutàrbulu (Coll) → mitarbu.
mutarda (Gra) → mitarbu.
mutarë tr. (Cast, Poll), mutari (Calt,

Alim, Sop) mutiari (Isn) ◙ portare le
greggi da un pascolo ad un altro di di-
versa altitudine sul livello del mare.
anche (Cast) mutarë ârmalë. 

etnotesti tratti da Sottile (2002)

Geraci
a muta jè d’un pùostu purtalli a nn’atru pùostu; nô pìezzu i  turrenu unu cû lassa quantu
si gavita stu pìezz’i turrenu, p’ arrifriscari u pàsculu, e i porta a n’atra bbanna pi ffari
cchiù  llatti, p’aviri cchiù rresa. nuatri dicìemu luvari rrobbi, mi nni vaju cca; a muta si
dici chistu. 

Trad. la muta è ((si dice quando)) da un posto portarli ((si portano gli animali)) in un altro posto;
((quando si portano)) in un pezzo di terra che si lascia ((libero per un periodo)) di modo che ricresca
l’erba in questo pezzo di terra, perché si rigeneri il pascolo, e li porta ((gli animali)) altrove perché diano
più latte, per avere più resa ((perché rendano di più)). noi diciamo luvari rrobbi, me ne vado là; la muta
si chiama ciò.

Petralia Soprana
passanu u mmìernu signìfica unu, pirchì si nni ìvanu  â marina. a muta si facìa, per diri,
ora si partìa nô misi di novìembri, camora anu statu nâ  muntagna, dicìemu, a sSavu-
chedḍạ, nê Madoniji, â Madonna ô l’atu, ora si nni scinninu nâ marina; si nni ponu scìn-
niri assecunu dunni unu evìa u turrenu; comu si ni putìssiru scìnniri ô Munti di
cartavuturu, comu si ni ponu scìnniri a gGranza (contrada nei pressi di cerda), si nni
ponu scìnniri â Petra, ê Vrignoli. fari a muta: quann’è si purtàvanu, cc’èranu i jimenti,
ognunu, scecchi, assecunnu chiḍḍu c’avìa, muli, cc’era a  mul’â mànnera, o puru vinìa
u vurdunarë, secunnu; nê  arbìtiju grùossu vinìa u vurdunarë e ccarricava, ruttamaru
veni chiamatu, e ccarricàvanu tutti cosi: rrobbi,  tina,  quadaruna ê purtava ḍḍa.

Trad. dopo l’inverno significa ((si vuole dire)), perché ((solitamente)) se ne andavano nella ((zona di))
marina. la muta si faceva, per esempio: si partiva ((ci si metteva in movimento)) nel mese di novembre,
finora sono stati nella ((zona di)) montagna, diciamo, a Ssavucheḍḍa, sulle madonie, ((nella contrada))
Madonna ô l’atu, ((e)) adesso se ne scendono nella ((zona di)) marina. Possono scendere a seconda di
dove si possiede il terreno; così potrebbero scendere ((in contrada)) munti ((nei pressi)) di Caltavuturo,
come possono scendere a Ggranza ((contrada vicino Cerda)), possono scendere ((in contrada)) Petra,

Gli spostamenti del gregge per il cambio di pascolo
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N

nacalùorë m. (Cast), naccalùorë
(Poll) ◙ rigogolo (oriolus oriolus). ║→
fig. 2.                                                       

naccalùorë (Poll) → nacalùorë.
nannafoddu m. (Alim), nganna-

fuòddu (Alim) ◙ allocco (Strix aluco).
║→ fig. 31. 

nanta f. (Poll), nnanta (Cast) ◙ (Poll)
sistema di potatura consistente nel la-
sciare un lungo tralcio, con circa venti
gemme, che viene poi legato la palo. 2.
(Cast) ciascuno dei lunghi tralci, provvi-
sti di gemme, che si lasciano nella pota-
tura della vite.

nàsciri intr. (Calt), nnàscirë (Cast),
nnàsciri (Coll, Isn, Alim, Bomp) ◙ na-
scere, spuntare, di piantine.

natalisi agg. (Calt, Coll, Cef, Poli,
Smau) ◙ (Coll, Cef, Poli) di animale
d’allevamento nato a dicembre o (Calt,
Smau) tra dicembre e gennaio.

natura f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Isn,

mutari (Calt, Alim, Sop) → mutarë.
mutarva (Gra, Gan, Ger, Cast) → mi-

tarbu.
mutatìerë (Cast) → mëtatìerë.
mutatina f. (Cast) congedo di un

giorno concesso ai pastori di un’azienda
pastorale.

mutatura f. (Gan) congedo di un
giorno o anche della sola notte, concesso
a chi lavora in un’azienda pastorale, per-
ché ritorni in famiglia per il cambio degli
indumenti. 2. (Cast) breve periodo di li-
cenza che, una volta al mese, si dà ai pa-
stori perché possano recarsi a casa.

mutàvula (Isn) → mitarbu.
mutàvuri (Isn) → mitarbu.
mutiari (Isn) → mutarë.

((in contrada)) Vrignoli ((entrambe contrade nei pressi di Caltavuturo)). Fare la muta: si portavano,
c’erano le giumente, gli asini, a seconda di quello che ciascuno aveva, i muli, c’era la mul’â mànnera,
oppure veniva il vurdunarë, a seconda, nell’ arbìtiju grande veniva il vurdunarë e caricava, ruttamaru
veniva chiamato, e caricava tutte cose: rrobbi, tina, quadaruna e li portava là.

Pòllina
aìari faciâmu a muta; spostalli da um pùostu a nn’àvuṭṛu pùostë; a muta tu, si ssi im pe-
rìodo di  muntagna, allura dici a përmëntiata, signìfica settìembri, ottuvrë e nnovìembrë
sugnu nnê muntagnë. pue, dici, nuvìemri, dicìemri e ghinnarë, frëvarë, marzu e aprilë
fazzë a muta a gghi appuinnina, nnê marini; arrivannë ch’è mmàggiu, v’a ffazzu a muta
arrìa nâ muntagna picchì ormaji u tìampë agghiurnàu e mi ffazzu a muta nâ muntagna.

Trad. Ieri ((un tempo)) facevamo la muta; spostarli ((gli animali)) da un posto a un altro; la muta tu, se
sei nel periodo ((di permanenza nella zona)) di montagna, allora dici la përmëntiata, significa ((che nel
mese di)) settembre, ottobre e novembre sono nelle ((zone di)) montagna. Poi novembre, dicembre e gen-
naio, febbraio, marzo e aprile, faccio la muta verso giù, nelle ((zone di)) marina; quando arriva maggio,
vado a fare di novo la muta nella ((zona di)) montagna perché ormai fa bel tempo e faccio la muta nella
((zona di)) montagna.
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Poli, Csll, Sop, Cast, Poll) l’apparato ge-
nitale femminile degli animali. 

ncabbellari tr. (Sop), ncabbillarë
(Cast) ◙ (Cast) dare in affitto un fondo
agrario, specialmente un agrumeto, un
uliveto o un frassineto al tempo del rac-
colto, dopo averne stimato la resa. 2.
(Sop) prendere in affitto per diversi anni
consecutivi un terreno per il pascolo.

ncabbillarë (Cast) → ncabbellari.
ncagghiazza f. (Calt), ngajjunë m.

(Cast) ◙ prodonda fenditura nella roccia.
ncanalata (Cast) → canalata.
ncannarë tr. (Cast, Poll), ncannari

(Calt, Cef) ◙ incannucciare, legare ad
una canna le piantine di fagiolo, di po-
modoro ecc. perchè, crescendo, vi si pos-
sano attorcigliare. 2. (Calt, Poll)
incannucciare, sostenere con cannucce i
tralci delle viti.

ncannari (Calt, Cef) → ncannarë.
ncannistrata f. (Ger) fiscella per la

ricotta.
ncannistratë (Cast) → cannistratë.
ncappucciari tr. (Scla) rincalzare, accu-

mulare il terreno attorno alla base delle viti. 
ncardatë agg. (Cast) folto, del fru-

mento che cresce fitto.
ncasciari tr. (Scla, Gra) rincalzare,

accumulare il terreno attorno alla base
delle piante, spec. (Gra) ortaggi o (Scla)
viti. 

ncasëddrarë tr. (Cast), ncasiddari
(Isn, Sott, Ger) ◙ suddividere il terreno
in riquadri all’interno di ognuno dei quali
vengono messi a dimora i semi di parti-
colari ortaggi. 

ncasiddari (Isn, Sott, Ger) → nca-
sëddrarë.

ncavagnarë tr. (Cast) mettere la ri-
cotta nelle fiscelle. 

nchiùdirë tr. (Cast, Poll), nchiùdiri
(Ger) ◙ condurre gli animali all’interno
degli ovili. anche nchiùdiri ârmali.

nchiùdiri tr. (Ger) → nchiudirë.
ncìenzu (Gan) → cìenzë.
ncigghiari intr. (Calt, Sott) germo-

gliare, spec. (Calt) del chicco di grano
messo a dimora. 

ncina (Gra, Blu, Cast, Smau) → an-
cina.

ncineddra (Cast) → ancinedda.
ncinìeddu (Raf) → ancinedda.
ncucciari tr. (Poli), ncucucciari

(Coll, Cef, Isn, Csll, Bomp, Sop, Sott,
Gan, Ger, Smau) ◙ rincalzare, accumu-
lare il terreno attorno alla base delle
piante, spec. delle viti.

ncucucciari (Coll, Cef, Isn, Csll,
Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger, Smau) →
ncucciari.

ncuddarata f. (Sop, Sott) calandra
(melanocorypha calandra).

ncupparë (Cast) → accupparë.
nègghia f. (Scla, Calt, Scill, Poli,

Csll, Sott, Ger), nèglia (Coll, Isn, Sop,
Gan, Smau, Poll), nejja (Cast), nella
(Alim, Bomp, Sop, Raf), niègghia (Cef,
Gra) ◙ nuvola, spec. al pl. i n. ● negghi
di trona (Csll), negghi i trona (Scla,
Calt), nèglia di trona (Isn), nella di trona
(Sop) nuvole che precedono l’arrivo di
un temporale. ● negghi d’acqua (Scla,
Csll), negli r’acqua (Coll), nejjë d’acqua
(Cast), nelli d’acqua (Alim) nuvole fo-
riere di pioggia. ● nèglia di timpistata
(Isn) nuvoloni neri che precedono un
temporale. ● nejj’i vìentë (Cast), nelli di
vièntu (Alim), niègghi di vièntu (Gra) nu-
vole rosse foriere di vento. ● nejjë ncut-
tunati (Cast) cumuli, nubi ad ampie
volute. ● nèglië pascitura (Poll) banchi
di nebbia densi e bassi che avanzano len-
tamente. ● a nègghia pasci (Ger), negghi
picurini (Csll), negli cchi ppàscinu
(Smau), nejjë pascitura (Cast), negli pi-
curini (Isn) frangia bianca di un cumulo
di nuvole all’orizzonte dopo la pioggia.
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2. nebbia. ● calà a nègghia (Csll, Sott,
Ger), calà a nella (Alim, Bomp), calàu a
nègghia (Scla, Calt), calàu a nèglia
(Coll, Isn, Poll), calàu a nejja (Cast),
calò a niègghia (Gra) la nebbia si sta ad-
densando. ● nègghia a tterra (Scla, Calt,
Poli, Csll, Sott, Ger), nejja a tterra
(Cast), nèglia a tterra (Coll, Isn, Sop,
Gan, Smau, Poll), nella a tterra (Alim,
Bomp, Sop), niègghia a ttièrra (Gra),
niègghia nterra (Cef), banco di nebbia
basso e fitto. ● nègghia piscialora (Scla,
Calt, Scill, Poli, Csll, Sott), nejja piscia-
lora (Cast), nèglia piscialora (Coll, Isn,
Sop, Gan, Poll), niègghia piscialora
(Cef), nègghia pisciazzara (Ger), nèglia
pisciazzusa (Smau), nella piscialora
(Alim, Sop, Raf), niègghia piscialuòra
(Gra) nebbia fitta e bassa, satura di umi-
dità. ● nèglia dë sardë (Poll) nebbia fitta
d’agosto. ● nègghia tirrana (Scla, Calt,
Scill), nèglia tirrana (Coll), niègghia tir-
rana (Gra) nebbia bassa e fitta.

nèglia (Coll, Isn, Sop, Gan, Smau,
Poll) → nègghia.

nëgliazzë (Poll) → nëglië.
nejja (Cast) → nègghia.
nella (Alim, Bomp, Sop, Raf) → nèg-

ghia.
nèsciri intr. (Scill, Calt, Coll, Gra,

Poli), nnèscirë (Cast, Poll), nnèsciri
(Coll, Isn, Bomp, Ger) ◙ (Calt, Gra, Ger,
Cast, Poll) entrare in fregola, delle fem-
mine di animali. anche (Cast) nnèscirë
ncàvirë, (Ger) nnèsciri nzuma. ● nnè-
scirë arrìerë (Poll) tornare in fregola,
delle mucche. 2. tr. (Scill, Poli) condurre
gli animali al pascolo. 

nèula f. (Bomp) nuvola.
nivë f. (Cast, Poll), nivi (Scla, Calt,

Scill, Coll, Cef, Gra, Isn, Poli, Csll, Alim,
Bomp, Blu, Sop, Raf, Sott, Gan, Ger,
Smau) ◙ neve. ● fridd’i nivë (Cast, Poll),
fridd’i nivi (Csll), friddu di nivi (Calt,

Gra) freddo secco che prelude alla nevi-
cata. ● trona di nivi (Csll), trona di nivi
(Calt), tronê nivë (Cast) tuoni dal suono
sordo forieri di neve. ● chiòvirë acqua e
nnivë (Cast) nevischiare. ● papacciata di
nivi (Scla, Coll, Csll, Sop, Cast), spruvu-
lizzata di nivi (Csll) spolverata, leggero
strato di neve. ● nivë a ppampineddra
(Cast) neve a falde. ● së ficë a nivë (Poll)
c’è un manto di neve. ● a nivi nova (Csll,
Cast) neve appena caduta. ● annata dë
nivë (Cast), annata di nivi (Isn, Csll) an-
nata ricca di nevicate. ● nchiùdir’a nivë
(Cast) conservare la neve in montagna,
in buche, al riparo dal sole, per utilizzarla
in estate per la produzione dei gelati. ● â
squagliata dâ nëvë së vëdënë i përtusa
(Poll), â squajjatâ nivë së vìdin’i purtusa
(Cast), â squagliata dâ nivi si vìdinu i
purtusa (Isn), cuòmi squàglia a nivi si vì-
dunu i purtusa (Gra) a suo tempo si sco-
pre ogni magagna; alla fine si vedono i
guai, si piangono le conseguenze. ● an-
nata di nivi, annata d’alivi (Isn) annata
ricca di neve è anche ricca di olive. ● an-
nata di nivi annata d’abbunnànzia (Isn)
quando in inverno abbondano le nevi-
cate, in estate abbondano i raccolti. ● a
nivi i innaru inchï u ranaru (Alim) se ne-
vica a gennaio il raccolto di grano sarà
abbondante. ● a niv’i marzë é ccomë u
lìeprë ntô iazzë (Cast), a nivi i marzu
dura quantu un lìepru nnôn iazzu (Sott),
nivi di marzu cùomu u cunìgghiu ô iazzu
(Scla), tantu dura a nivi di marzu quantu
dura ma sòggira ô iazzu (Sop) la neve
che cade a marzo si scioglie in poco
tempo. ● tutt’i sant’a nivê cantë (Cast)
per la festa di ognissanti succede di avere
la neve agli angoli delle strade. ● ppi
ssanta Catarina acqua o nivi o acquaz-
zina (Isn) con la fine di novembre ini-
ziano i rigori invernali. ● nn’aprili
quannu Lìpari si vidi o acqua o ventu o
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nivi (Isn) quando le isole eolie sono vi-
sibili il brutto tempo è in arrivo anche se
si è in primavera. 

nëvëcarë intr. (Poll), nivicarë (Cast),
nivicari (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra,
Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop,
Raf, Sott, Gan, Ger, Smau) ◙ nevicare. ●

nivicari finu finu (Ger) nevicare appena.
● nivicari a ppàmpina (Coll, Isn, Poli,
Csll, Alim, Bomp, Sop, Sott, Ger), nivi-
cari a ppampineddi (Gan) cadere a fioc-
chi, della neve. ● nëvëcarë a rrisinë
(Poll) nevicare a granellini. 

nfaccësulë avv. (Poll), nfaccisuli

etnotesto tratto da l. Romana, Neviere e nevaioli. La conserva e il commercio della neve
nella Sicilia centro-occidentale (1500-1900), ente Parco delle madonie, Petralia Sottana
2007.

Polizzi Generosa

R: zzu Pippinu, vossìa cci travagghiau cu a nivi?
I: sì, com’è! U putissi fari ancora! Allora si faceva così, per esèmpiu, cca, a Ssa-Mmi-
ciali, ê Furchi, chiamatu, ê tìempi, sèculi addietru, al tempu di saracini cci ìanu a nfurcari
a ggenti. Ddùocu cci nn’è ùnnici nevai, fossi. Allora facìamu, chiddi ranni carriàvanu a
nivi nte cuffuna –comu ddi cuffuna chi ppòrtanu i cacùocciuli – inchìanu i cuffuna cu i
pali e gghìanu a sdavacari. Nuatri cchiù ggiòvani, cu avìa dùdici anni, trìdici anni –
pirchì nun era l’èbbuca di oggi, tannu puru unu nicu avìâ ccaminari pi gguadagnàrisi
um pìezzu di pani – allura nuatri a pistàvamu cu i pìedi.
R: non cu àutri cosi?
I: solo pistari cùom’u stessu pistari a racina, e idda facìa l’acquicedda, a notti pùei stid-
dava e agghiacciava, oh. L’indomani di nuovu, si carriava sta nivi chî cuffuna, sempri
sta procetura, finchè si facìa a fossa bella funnuta, macari quattru cinqu metri. comu
s’inchìa, doppu, si foderava tutta di pàglia.
R: sta pàglia comu si tinìa, u vìentu un sa purtava?
I: eccu, lei unn’avi a passari avanti. Poi si facianu i fascini, di frasca, doppu chi si spiddìa
di mèttiri a pàglia, si mittìanu tutti i fascini unu dietru l’àutru accussì fin’ a ssupra, ed
u vìentu unn’avia nenti chi cci fari.
R: senza attaccalli?
I: senza attaccati. Niente. Solo fascini di frasca, di fàggiu, nuciddi, rramagli. Allura dopu
quindici giorni, siccomu a nivi sempri tentava a ssistimàrisi e facìa certi bbuchi e, di-
cìamu nuàutri, vintiava. Allura si livàvanu i fascini, si livava a pàgghia di cca, comu
ncuntràvanu sti bbuchi si inchìanu di nivi, c’un fuddaturi, dicìamu nuatri, um pìezzu di
lignu lùongu e ssi ìa cupunannu, si ia vutannu a paglia. chidda vagnata di sutta avìâ
ppassari di ncapu, pirchì a pàgghia chi era ùmita facìa vintari a nivi, si cci aviâ mmettiri
chidda di ncapu sutta, e ssi vutava, e si ìa lavorando così. Ogni quìnnici iorna, fino ntâ
staggioni chi idda si sistimava, pùoi u nni facìa cchiù sti bbuchi. Doppu quannu è chi
vvinia a staggioni, per esèmpio caltavuturo chiamava, –era a Madonna du Siccursu, u
crucifissu, chiddu chi era, tannu pocu si vinnìa u ggelatu – allura cci chidìa un càrricu,

Come si conservava la neve
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du càrrichi di nivi. c’era, chiamata a spata, di fìerru, comu na spata, longa accussì, un
metru e mmìenzu, na cosa di chista, du metri, allora si tagghiava a ppezzi –e ssi facìa u
stissu comu ieni uora ca fanu i bballi di fìenu opuru di pàgghia, esattamenti–si facìa ca
si mittìa dintra un saccu e ssi foderava tutta, sempri di pàglia. 
R: a pàglia dintra ô saccu, si mittìa, o fora?
I: di dintra, di dintra vinìa misa a pàglia. Ed a pàglia avìâ ttuccari a nivi e u saccu,
capitu? Doppu c’èranu i rriti, i rrituna, i chiamàvamu nuatri, i rutunedda, e ddû saccu si
mittìa dintra i rutuna, s’appizzàvanu dui ntô mulu.
R: àutra pàgghia di ncapu un zi ni mittìa?
I: no, nenti, tuttu foderatu di pàglia avìa ad èssiri. E ssi purtava. chiamava cartavuturu.
chiamava Ggeragi. chiamava tutti i paesi di cca attùornu, finu a ccartanissetta.
R: puru stu travàgghiu fici, di purtalla cu i muli? 
I: comu no? A ccartanissetta cci ìanu. Per esèmpiu, purtàvanu a nivi a sira, ê qquattru
acchianàvanu i nivalora, chiamati, ìanu a ttagghiari a nivi, carricàvanu i muli, na rrìetina
di muli – ottu, deci, quindici– e scinnìanu, arrivàvanu cca, a Ssan Giuvanni, unni cci su
i parmi, e ddùocu mittìanu tutti sti bballi supra û muru. A nuttata, tantu pi ddiri, deci
bballi, vinti bballi, an’a gghiri a ccartanissetta, carricàvanu supra i carretti e si traspor-
tava a nivi, sempri di notti. Pùoi, tantu pi ddiri, avìâ gghiri â castiddana, a Vvalledolmo,
a Vvallelunga, a Mmarianòpoli, sti paisa, e cci ìanu. Sulu un càrricu nta sti paisedda
nichi. Palermu, era puru accussì a stòria, carricàvanu supra i muli, cioè supra i carretti,
e purtàvanu puru a nivi a Ppalermu.
R: si rricorda quant’era un càrricu di nivi?
I: ma no, questo no. Ricordo solo ca a mmìa mi dàvanu cinque lire al giorno pi ppistari
la neve. Questo mi ricordo. Avevo dodici anni.
R: ora quant’anni avi?
I: settant’otto. A mmìa mi dàvano cinque lire. Pùoi di cca partìanu bbotti di vinti, trenta
personi, quaranta, cinquanta, pi gghiri a nchiùdiri sta nivi, diciamu nuatri, allura purtà-
vanu u-mmarrili di vinu, si era quìnnici litra, venti litri, trenta litra, cinquanta litra, questo
non lo posso diri, perchè sàcciu ca era u-mmarrili, e ffacìanu, i cristiani chiddi ranni, i
picciùotti, chiddi granni, na rrancata l’unu, pirchì avìan’âcchianari fin a dda ê Furchi,
capitu? Pùoi, quannu era ca u nnivicava, per esèmpiu, comu aguannu ca nivi cci nn’è
picca cca ê Furchi, si ìa a Ppianu Bbattaglia. c’era na nivera, e ssi facia sempri a stessa
procedura, capitu? comu n’annata di chista, comu d’aguannu, iàvam’a nchiùdiri a nivi
supra i muntagni.
R: supra i muntagni, unni? Unni c’è a festa dâ nivi?
I: puru... cci nn’èranu tanti fossi di nivi... […]
R: i carbonara erano puru nivalora?
I: sì, facìanu a stissa cosa. Pirchì a nivi si travagghiava ntô mmìernu, di sti tiampi, quannu
cc’era a nivi e pùei si trasportava nell’estate. Pùei u viaggianti chi ppurtava a nivi.
R: u urdunaru?
I: u urdunaru. chiamatu urdunaru pròpria, anchi cu na mula si chiama urdunaru. Tra-
sportava carbone, ligna, carbonella, capitu? E cchissa era a vita di Polizzi.
R: carbone, neve e nnuciddi.[…] 
I: chistu canali era quannu faciamu u carvuni, anchi i pastori, tutti usàvanu stu canali
fattu di lignami, pi ll’acqua. Si metti a nivi ncapu e u suli a sciogghi. E ssi facìa l’acqua.
Faciamu u manciari, inzomma, ni lavàvamu, s’astutava u carbuni, tuttu, tutto cu ll’àcqua
dâ nivi.
R: nel lavoro con la neve chi pagava gli operai?
I: erano chiddi chiamati i nivalora. Pulizzani. A famiglia di càsciu, chisti si distruggeru
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tutti, murìeru tutti, un c’è nnuddu. Insomma era una società. Si armavanu tutti, non so
si sti nevai l’avìanu in affittu oppuru èrano di proprietà di iddi. Io dicu ca era in affittu”.

Trad. R: zio Pippinu, lei ci ha lavorato con la neve? I: sì, come no! potessi farlo ancora! Allora si faceva
così, per esempio, qui, a San michele ((nome di contrada)), alle Furchi detto, ai tempi, secoli fa, al tempo
dei saraceni ((si dice che in questo posto)) andavano a mettere sulla forca le persone. Qui ce ne sono
undici nevai, fosse ((per la raccolta della neve)). Allora facevamo: quelli ((più)) grandi trasportavano la
neve nei ((dentro i)) cuffuna – come quei cuffuna che ((in cui si)) trasportano i carciofi – riempivano i
cuffuna ((raccogliendo la neve)) con le pale e a svuotar((li)). noi più giovani, chi aveva dodici anni,
tredici anni - perché non erano i tempi di oggi – allora noi la pestavamo con i piedi R: non con altre cose?
I: solo pestare, come lo stesso ((allo stesso modo in cui si può)) pestare l’uva ((prima di pressarla nel
torchio)), e questa ((la neve)) produceva l’acquicedda, ((nel))la notte poi ((il cielo)) diventava stellato e
((la neve)) ghiacciava, oh. Il giorno dopo di nuovo, si trasportava questa neve con i cuffuna, ((si ripeteva))
sempre questa procedura, finché si formava una fossa ben profonda, magari ((profonda)) quattro, cinque
metri. non appena si riempiva, dopo, si foderava di ((si metteva tutto intorno la)) paglia R: questa paglia
come si teneva, il vento non se la portava via ((non la faceva volare))? I: ecco, lei non deve passare avanti
((in fretta)). dopo si facevano le fascine, di erba secca, quando si finiva di mettere la paglia, si mettevano
tutte le fascine una dietro l’altra così fin sopra, ed il vento non aveva cosa fargli R: senza legarli? I: non
legati. niente. Solo fascine di erba secca, di faggio, noccioli, ramaglia. Allora dopo quindici giorni, sic-
come la neve tendeva sempre ad assestarsi e faceva dei buchi e, diciamo noi, vintiava. Allora, si toglievano
le fascine, si toglieva la paglia da qui, non appena incontrava((no, si imbattevano in)) queste buche, si
riempivano di neve, con un fuddaturi ((pertica usata per otturare queste cavità)), diciamo noi: un pezzo
di legno lungo e ((col quale)) si andava coprendo, si rivoltava la paglia. Quella ((la paglia)) bagnata ((che
stava)) sotto doveva passare sopra perché la paglia che era umida faceva vintari la neve, si doveva mettere
quella ((che era stata)) sopra sotto, e si rivoltava, e si lavorava così. ogni quindici giorni, fino a quando
si sistemava, poi non li creava più questi buchi. dopo, quando arrivava la stagione ((di vendita)), per
esempio Caltavuturo chiamava, - era ((la festa del))la madonna del Soccorso, il Crocifisso, quello che
era, allora poco si vendeva il gelato – allora ci chiedeva un carico, due carichi di neve. C’era, ((quella
che era)) chiamata la spata ((attrezzo usato per tagliare la neve ghiacciata)), di ferro, ((era)) come una
spada, lunga così, un metro e mezzo, all’incirca, due metri, allora si tagliava ((la neve)) a pezzi – e si fa-
ceva lo stesso di come è ora quando fanno le balle di fieno oppure di paglia, esattamente – si faceva che
si metteva ((la neve)) dentro un sacco e si foderava tutt’intorno, sempre con la paglia. R: la paglia nel
sacco si metteva, o fuori? I: dentro, dentro veniva messa la paglia. e la paglia doveva toccare la neve e
il sacco, capito? Poi c’erano le reti, i rrituna, li chiamavamo noi, i rutunedda ((coppia di contenitori di
corda, lavorati a rete, adatti a contenere e trasportare la paglia)), e quel sacco ((contenente neve e pa-
glia)) si metteva dentro i rutuna, ((di questi ultimi )) se ne legavano due ((in groppa)) al mulo R: altra
paglia sopra non se ne metteva? I: no, niente, tutto foderato di paglia doveva essere. e si ((tras))portava.
Chiamava ((chiedeva neve)) Caltavuturo, chiamava Geraci. Chiamava((no da)) tutti i paesi qui intorno,
fino a Caltanissetta R: anche questo lavoro ha fatto, di portarla ((la neve)) coi muli? I: come no? a Cal-
tanissetta ci andavano. Per esempio, ((tras))portavano la neve la sera, alle quattro ((del mattino)) salivano
((in montagna)) i nivalora, detti, andavano a tagliare la neve, caricavano i muli, una rrìetina ((insieme di
muli legati uno di seguito all’altro usati per il trasporto delle merci)) di muli – otto, dieci, quindici muli
– e scendevano, arrivavano ((fin)) qui, a San Giovanni, dove ci sono le palme, e qui mettevano tutte
queste balle ((di neve)) sul muro. nella notte, per dire, dieci balle, venti balle, devono andare ((essere
portate)) a Caltanissetta, ((le)) caricavano sui carretti e si trasportava la neve, sempre di notte. Poi, tanto
per dire, doveva andare a Castellana, a valledolmo, a vallelunga, a marianopoli, ((in)) questi paesi, e ci
andavano. Solo un carico ((di neve bastava)) in questi paesini piccoli. ((Per portare la neve a)) Palermo
era pure così la storia: ((la)) caricavano sui muli, cioè sui carretti, e portavano anche la neve a Palermo.
R: si ricorda quant’era un carico di neve? I: ma no, questo no. ricordo solo che a me davano cinque lire
al giorno per pestare la neve. Questo mi ricordo. Avevo dodici anni. R: ora quanti anni ha?  I: settantotto.
A me davano cinque lire. Poi da qui partivano in una sola volta venti, trenta persone, quaranta, cinquanta,
per andare a immagazzinare questa neve ((nelle fosse)), diciamo noi, allora portavano un barile di vino,
se era ((aveva capacità di)) quindici litri, venti litri, trenta litri, cinquanta litri, questo non posso dirlo,
perché so ((solo)) che era un barile, e facevano le persone più grandi, i picciotti, quelli grandi, un po’ cia-
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(Calt, Coll, Gra, Bomp, Ger) ◙ di luogo
esposto ad est.

nfacci (Ger, Smau) → affaccë.
nfaccisuli (Calt, Coll, Gra, Bomp,

Ger) → nfaccësulë.
nfasciarë tr. (Cast, Poll), nfasciari (Calt,

Alim) ◙ legare in fasci, per es. i covoni.
nfasciari (Calt, Alim) → nfasciari.
nfasciddrarë tr. (Cast) mettere la

massa caseosa o la ricotta nelle fiscelle.
nfurrarë tr. (Cast) rincalzare, accu-

mulare il terreno attorno alla base di una
pianta.

ngajjunë (Cast) → ncagghiazza.
ngannafuòddu (Alim) → nanna-

foddu.
ngranarë intr. (Cast, Poll), ngranari

(Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn,
Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan,
Ger, Smau) ◙ granire. 2. (Calt) accestire
del grano. 3. (Cast) di pianta che presenta
una gran quantità di frutti dopo l’allega-
gione. 

ngranari (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop,
Sott, Gan, Ger, Smau) → ngranarë.

ngrassarë tr. (Poll), ngrassari (Gan),
ngrassurarë (Cast), ngrassurari (Calt,
Coll, Cef, Isn, Bomp, Ger) ◙ concimare
il terreno.

ngrassari (Gan) → ngrassarë.
ngrassurarë (Cast) → ngrassarë.
ngrassurari (Calt, Coll, Cef, Isn,

Bomp, Ger) → ngrassarë.
nguìsina (Calt, Scill, Coll) → guì-

sina.
niculìzzia f. (Isn, Bomp, Cast, Poll),

nigulìzzia (Calt), requilìzzia (Gan), ricu-
lìzzia (Gan), rraculìzzia (Gan), rrecolìg-
gia (Smau) ◙ liquirizia comune
(Glycirrhiza glabra).

niègghia (Cef, Gra) → nègghia.
nigghiazzu (Scill) → niglië.
nigghicedda f. (Sott) nebbiolina.
nìgghiu (Scla, Calt, Cef, Poli, Csll,

Sop, Sott) → niglië.
nigliazza f. (Poll), nijjazza (Cast) ◙

banco di nebbia basso e fitto.
nigliazzu (Gra, Smau) → niglië.
niglië m. (Poll), nëgliazzë (Poll), nig-

ghiazzu (Scill), nìgghiu (Scla, Calt, Cef,
Poli, Csll, Sop, Sott), nigliazzu (Gra,

scuno, perché dovevano salire fin lì ai Furchi, capito? Poi, quando capitava che non nevicava, per esem-
pio, come quest’anno che neve ce n’è poca qui ai Furchi, si andava a Piano Battaglia. C’era una niviera
e ((qui)) si faceva sempre la stessa procedura, capito? Se capitava una stagione come questa ((con poca
neve)), come quest’anno, andavamo a nchiudiri la neve sulle montagne R: sulle montagne, dove? dove
c’è la festa della neve? I: pure… ce n’erano tante fosse di neve… […] R: i carbonai erano pure nevaioli?
I: sì, facevano la stessa cosa. I: poi ((cc’era)) il viaggiante che ((tras))portava la neve. R: l’urdunaru
((mulattiere))? Chiamato urdunaru proprio, anche con una ((se aveva solo)) una mula si chiama urdunaru.
((Questo)) trasportava carbone, legna, carbonella, capito? e questa era la vita di Polizzi ((Generosa)) R:
carbone, neve e nocciole […] ((durante l’intervista l’informatore parla di un pezzo di tronco d’albero
trasformato come un canale che una volta si utilizzava per ricavare l’acqua facendo sciogliere la neve
al sole)) I: questo canale ((c’))era quando facevamo il carbone, anche i pastori, tutti usavano questo canale
fatto di legno, per l’acqua. Si mette la neve sopra ((questo)) e il sole la scioglie. e si produceva l’acqua.
Cucinavamo, insomma, ci lavavamo, si spegneva il carbone, ((si faceva)) tutto con l’acqua ((ottenuta
dallo scioglimento)) della neve. R: nel lavoro con la neve chi pagava gli operai?
I: erano quelli chiamati nivalora. ((Erano)) di Polizzi ((Generosa)). la famiglia Cascio, questi si sono
estinti tutti, sono morti tutti, non c’è ((più)) nessuno. Insomma era una società ((che gestiva tutto)). Si
organizzavano tutti, non so se questi nevai li avevano in affitto oppure erano di proprietà loro. Io penso
che era((no)) in affitto.
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Smau), nìgliu (Coll, Isn, Smau), nijjë
(Cast), nillu (Bomp, Sop) ◙ nibbio reale
(milvus milvus). ● nnèsciri di ntê granfi
dû nìgliu (Smau) salvarsi da un grave pe-
ricolo. ● rricupatë dû per’û nijjë (Cast)
strappato ad un’insidia ad un pericolo; di
chi è appena uscito da una lunga malattia.

nìgliu (Coll, Isn, Smau) → niglië.
nigulìzzia (Calt) → niculìzzia.
nijjazza (Cast) → nigghiazza.
nijjë (Cast) → niglië.
nillu (Bomp, Sop) → niglië.
nipitedda f. (Isn, Raf), nipiteddra (Cast,

Poll), nipitièdda (Cef), niputedda (Isn, Sott,
Gan, Ger), niputeddra (Coll, Cast),
niputetra (Smau) ◙ nepitella, melissa, men-
tuccia comune (Calamintha nepeta).

nipiteddra (Cast, Poll) → nipitedda.
nipitièdda (Cef) → nipitedda.
niputedda (Isn, Sott, Gan, Ger) → ni-

pitedda.
niputeddra (Coll, Cast) → nipitedda.
niputetra (Smau) → nipitedda.
nirrimë f. (Cast), nurrimë (Cast) ◙

l’insieme degli agnelli e dei capretti che
non allattano più e destinati, quindi, al-
l’allevamento.

nisciuta agg. f. (Scla, Calt, Scill,
Poli), sciuta (Calt) ◙ in fregola, di pecora
o capra.

nivalora f. (Isn, Poli, Csll, Alim,
Bomp, Cast), nivaluèru m. (Smau), niva-
luòra f. (Cef, Gra), nivalùorë m. (Cast),
nivalùoru (Scla, Calt, Scill, Ger), niva-
luòru (Alim, Bomp), nivaluru (Gan), ni-
varuòla f. (Cef), nuvalora (Alim),
nuvaluòru m. (Alim) ◙ pavoncella (va-
nellus vanellus). ║→ fig. 51. 2. (Cast)
ballerina bianca (motacilla alba). 

nivaluèru (Smau) → nivalora.
nivaluòra (Cef, Gra) → nivalora.
nivalùorë (Cast) → nivalora.
nivaluòru (Alim, Bomp) → nivalora.
nivalùoru (Scla, Calt, Scill, Ger) →

nivalora.
nivaluru (Gan) → nivalora.
nivarrata f. (Scla, Coll, Csll, Bomp,

Sop, Sott, Ger, Cast), nivërrata (Poll) ◙
nevicata violenta, tormenta di neve. ● ê
tri gliorna dâ ilata vìentë, acqua e nni-
varrata (Poll), â terza ilata, o sciuttu o a
nivarrata (Sott) la brinata preannunzia
maltempo imminente. 

nivarrë agg. (Cast) nevoso, del
tempo che minaccia neve.

nivarriarë intr. (Cast), nivarriari
(Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Csll,
Sop, Ger) ◙ nevischiare.

nivarriari (Scla, Calt, Scill, Coll,
Cef, Gra, Csll, Sop, Ger) → nivarriarë.

nivaruòla (Cef) → nivalora.
nivera f. (Calt, Coll, Isn, Poli, Csll,

Sott, Ger, Cast), nivièra (Gra) ◙ neviera,
fossa nella roccia dove, opportunamente
coperta, si conservava la neve per utiliz-
zarla durante l’estate.

nivërrata (Poll) → nivarrata.
nivi (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra,

Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop, Sott,
Ger) → nivë. 

nivicalora f. (Cast) bufera di neve e
vento. 

nivicalùorë agg. (Poll) del tempo
quando, durante la giornata si susse-

fig. 51
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guono, ad intervalli più o meno lunghi,
grandine, sole, pioggerella e nevischio.
anche tìempë nivicalùorë.

nivicarë (Cast) → nëvicarë.
nivicari (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop,
Raf, Sott, Gan, Ger, Smau) → nëvicarë.

nivichiddriarë intr. (Cast) nevischiare.
nividdaru m. e agg. (Ger), nividdrarë

(Cast), nuvëddrarë (Poll), nuviddaru
(Scla, Calt, Scill, Coll, Gra, Isn, Alim,
Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger), nuviddrarë
(Cast), nuvuddaru (Poli, Csll, Smau) ◙
maschio della pecora o della capra da
uno a due anni di età, (Coll, Gra) desti-
nato alla monta per la prima volta.

nividdrarë (Cast) → nividdaru.
nivièra (Gra) → nivera.
nnanta (Cast) → nanta.
nnàscirë (Cast) → nàsciri.
nnàsciri (Calt, Coll, Isn, Alim,

Bomp) → nàsciri.
nnata (Cast, Poll) → annata.
nnèscirë (Cast, Poll) → nèsciri.
nnèsciri (Coll, Isn, Bomp, Ger) →

nèsciri.
nnurvarë tr. (Cast) eliminare le

gemme che si trovano a un’altezza supe-
riore rispetto a quella dell’innesto perché
questo possa svilupparsi.

nquazari tr. (Bomp) rincalzare, accu-
mulare il terreno attorno alla base delle
piante, spec. delle viti.

ntaurizza agg. (Coll, Poli, Alim,
Bomp, Sott, Cast), ntavirizza (Gan, Ger,
Cast) ◙ in calore, della mucca.

ntavirizza (Gan, Ger, Cast) → ntau-
rizza. 

ntìerë agg. (Cast), ntièru (Cef) ◙ non
castrato, di becco o montone.

ntièru (Cef) → ntìerë.
ntrizzari tr. (Smau) riarare, arare per

la seconda volta in direzione perpendi-
colare alla prima, arare di traverso.

ntumalora f. (Alim, Bomp, Ger,
Cast, Poll) ◙ (Alim, Bomp, Cast, Poll)
grande fiscella di giunco dentro la quale
viene pressata la cagliata prima di essere
trasferita in un’altra fiscella e immersa
nella scotta bollente per la sterilizza-
zione. 2. (Ger) fiscella per il formaggio.

ntumarë tr. (Cast, Poll), ntumari
(Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Isn, Poli,
Csll, Alim, Sop, Sott, Gan, Ger, Smau) ◙
pressare la massa caseosa dentro grandi
fiscelle perché il formaggio prenda forma
e continui a perdere liquido sieroso.

ntumari (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Isn, Poli, Csll, Alim, Sop, Sott, Gan, Ger,
Smau) → ntumarë.

ntumaturë m. (Cast), ntumaturi
(Coll, Poli, Smau) ◙ grande fiscella di
giunco dentro la quale viene pressata la
cagliata prima di essere trasferita in
un’altra fiscella e immersa nella scotta
bollente per la sterilizzazione.

ntumaturi (Coll, Poli, Smau) → ntu-
maturë.

nuara f. (Gra, Ger), nuvara (Coll) ◙
(Gra) orto. 2. (Ger, Smau) orto di piccola
estensione. 3. (Coll) ciascuno dei riquadri
in cui vengono piantati zucchine e cetrioli.

nurrimë (Cast) → nirrimë.
nuvaddrunë (Poll) → lividduni.
nuvalora (Alim) → nivalora.
nuvaluòru (Alim) → nivalora.
nuvaluredda f. (Alim) ballerina

bianca (Motacilla alba).
nuvara (Coll) → nuara.
nuvëddrarë (Poll) → nividdaru.
nuviddaru (Scla, Calt, Scill, Coll,

Gra, Isn, Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan,
Ger) → nividdaru.

nuviddrarë (Cast) → nividdaru.
nuviddrunë (Cast) → lividduni.
nuvidduni (Cef) → lividduni. 
nuvuddaru (Poli, Csll, Smau) →

nividdaru.
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nvattalarë (Cast) → mmattalarë.
nzammataru m. (Raf, Alim),

źźabbataru (Sott), źźammatarë (Cast,
Poll), źźammataru (Scla, Calt, Scill, Coll,
Gra, Isn, Csll, Sop, Raf, Sott, Gan, Ger,
Smau), źźammittaru (Cef) ◙ nell’azienda
pastorale, il responsabile della caseifica-
zione. 2. (Sott, Smau) colui che si occupa
della stagionatura di formaggi e ricotte
(Smau) registrando giornalmente le
forme di cacio e ricotta prodotte. ●
źźammataru dî pecuri (Isn) caciaio, ad-
detto alla preparazione del formaggio pe-
corino. ● źźammataru dî vacchi (Isn)
caciaio, addetto alla preparazione del for-
maggio vaccino. ● u źźammatarë chianci
com’un nnijjë ca persë lu scupinë ccû lu
quajjë (Cast) il caciaio è disperato se
perde la borsetta col caglio.

nzërfararë tr. (Poll), nzuffarari (Cef),
nzurfarari (Scla, Calt, Scill, Coll, Gra,
Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop,
Sott, Gan, Ger, Smau), nzurfariarë (Cast)
◙ dare lo zolfo o il verderame a determi-
nate colture. ● nzurfarar’a vigna dare il
verderame alle viti. ● nzurfarari i puma-
damura dare il verderame ai pomodori.

nzëtarë tr. (Poll), nzitarë (Cast), nzi-
tari (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn,
Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop, Raf, Sott,
Gan, Ger, Smau) ◙ innestare, trapiantare
su una pianta una gemma o un ramo-
scello gemmifero prelevato da un’altra
pianta della stessa specie o di specie di-
versa. ║→ fig. 52. ● nzitari a ppùostu
(Scla), nzitarë a spaccu (Cast), nzitari a
spaccu (Calt, Coll, Cef, Csll, Alim,
Bomp, Sop, Sott) innestare a spacco. ●
nzitar’a ppezza (Scla, Calt, Scill, Coll,
Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop,
Sott, Gan, Ger, Cast, Smau, Poll), nzitari
a ppièzza (Cef), nzitari a uècchiu
(Smau), nzitar’a ùocchië (Cast), nzitari
a uòcchiu (Alim) innestare ad occhio.

║→ fig. 53; fig. 54. ● nzitari a ppezza
lagnusa (Scla, Sott), nzitari a ppièzza li-
gnusa (Cef) particolare tipo di innesto a
occhio praticato sulle viti in cui la
gemma da impiantare contiene, oltre alla
corteccia, anche uno straterello di al-
burno. ● nzitari a ccippu (Sop), nzitari a
ccruna (Alim), nzitari a ccuruna (Calt,
Scill, Coll, Sop, Sott), nzitar’a ppinna
(Cef, Csll, Sott, Cast, Poll), nzitari a
sgrùoppu (Ger) innestare a corona. ●

nzëtarë a ccavigliunë (Poll), nzitari a
ccavigghiuni (Ger), nzitari a ccavigliuni
(Isn, Gan, Smau), nzitar’a ccavijjunë
(Cast), nzitari a cchiùovu (Coll), nzitari
a scutu (Gra, Bomp) innestare a marza. ●
nzitar’a ffriscalìettë (Cast), nzitar’a
źźùfulu (Coll, Csll, Bomp, Cast), nzëtarë
a llignë sicchë (Poll) innestare a spacco
inglese. ● nzitar’a ggamma malata
(Cast) innestare una pianta inserendo lo
scudo più in basso rispetto al punto in cui
viene tagliato il portainnesto.

fig. 52
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nzica f. (Bomp) picchio nero (dryo-
copus martius).

nzinzalora f. (Sott) ginepro (Junipe-
rus communis).

nzita1 f. (Cast) arista del grano.
nzita2 f. (Cast) tordela (turdus visci-

vorus).
nzitarë (Cast) → nzëtarë.
nzitari (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop,
Raf, Sott, Gan, Ger, Smau) → nzëtarë. 

nzitë m. (Cast, Poll), nzitu (Calt, Scill,
Cef, Isn, Alim, Bomp, Sop, Sott, Ger) ◙
marza.

nzitu (Calt, Scill, Cef, Isn, Alim,
Bomp, Sop, Sott, Ger) → nzitë.

nzoma agg. (Poli), nzuma (Coll, Gra,
Isn, Alim, Blu, Sop, Gan, Ger, Cast,
Smau, Poll), nźuma (Sott), nzumma
(Coll, Poli, Csll, Alim, Bomp), nźumma
(Csll, Alim, Bomp), nzumu inv. (Cef) ◙
in fregola, di pecora o capra. anche (Ger)
nnèsciri nzuma.

nzuffarari (Cef) → nzërfararë.

nzuma (Coll, Gra, Isn, Alim, Blu,
Sop, Gan, Ger, Cast, Smau, Poll) →
nzoma.

nźuma (Sott) → nzoma.                    
nzumma (Coll, Poli, Csll, Alim,

Bomp) → nzoma.
nźumma (Csll, Alim, Bomp) →

nzoma.
nzumu (Cef) → nzoma.
nzurfarari (Scla, Calt, Scill, Coll,

Gra, Isn, Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop,
Sott, Gan, Ger, Smau) → nzërfararë.

nzurfariarë (Cast) → nzërfararë.

O

òcchiu1 m. (Isn), ùcchiu (Gan), uèc-
chiu (Smau), ùocchië (Cast, Poll), ùoc-
chiu (Scla, Calt, Scill, Coll, Poli, Csll,
Sop, Sott, Ger), uòcchiu (Cef, Gra, Alim,
Bomp) ◙ gemma, germoglio. 

òcchiu2 m. (Isn), ùcchiu (Gan), uèc-
chiu (Smau), uòcchië (Cast), ùocchiu
(Scla, Calt, Scill, Coll, Poli, Ger), uòc-
chiu (Gra) ◙ acero comune (Acer cam-
pestre).

òmmara f. (Calt, Coll, Smau), òm-
mera (Coll), òmmira (Calt, Coll, Cast),
uòmmara (Gra), uòmmira (Cef), vòm-
mara (Scla, Isn, Csll, Bomp, Sott, Ger,
Smau), vommëra (Poll), vòmmaru m.
(Alim, Sott), vòmmira (Isn), vòmmuru
(Smau) ◙ vomere dell’aratro.

òmmarë (Cast) → jjòmmarë.
òmmera (Coll) → òmmara.
òmmira (Calt, Cef, Cast) → òm-

mara.

fig. 53

fig. 54
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òpara f. (Bomp, Gan, Ger), òpera
(Scla, Scill, Coll, Poli, Csll), òpëra
(Cast), òpira (Gan), opra (Calt, Scill, Isn,
Sop, Sott, Cast, Smau) ◙ (Isn, Cast)
squadra di sette o più operai, spec. mie-
titori. 2. (Bomp, Sott, Gan) squadra com-
posta da nove mietitori e da un decimo
addetto a raccogliere i mannelli di spighe
e formare i covoni. anche (Gan) òpara
dâ faci. 3. (Scla, Calt, Scill, Coll, Poli,
Sop, Ger, Smau) squadra composta da
otto mietitori e da un nono addetto a rac-
cogliere i mannelli di spighe e formare i
covoni. anche (Ger) òpara dâ faci, (Calt,
Scill) opra di fàuci, (Scla, Coll) òpera di
fàuci. 4. (Sott) squadra composta da otto
o nove mietitori e da un contadino ad-
detto alla legatura dei covoni. 5. (Smau)
squadra composta da sette mietitori e da
due contadini addetti a raccogliere i man-
nelli di spighe e formare i covoni. 6.
(Csll) squadra composta da dieci mieti-
tori e da un contadino addetto a racco-
gliere i mannelli di spighe e formare i
covoni. anche òpera di faci.

òpëra (Cast) → òpira.
òpera (Scla, Scill, Coll, Poli, Csll) →

òpira.
òpira (Gan) → òpira.
opra (Calt, Scill, Isn, Sop, Sott, Cast,

Smau) → òpira.
òriu m. (Isn), uèriu (Smau), ùorië

(Cast, Poll), ùoriu (Calt, Sott), uòriu
(Gra, Csll, Alim, Bomp), ùriu (Gan),
vuèriu (Smau) ◙ orzo coltivato. ● cci
dettë l’ùorië (Poll), cci detti l’òriu (Isn),
cci passàu l’ùorië (Cast) gli ha dato un
fracco di botte. ● darë ùorië (Poll) rosic-
chiare noccioline, ceci, fave e simili. ●
ùorië siccu e llavurë virdùozzë (Poll)
l’orzo si miete secco e il frumento ancora
verdognolo. ● ùorië falìcchië (Cast) git-
taione (Agrostemma githago). 2. (Isn,
Poll) pascolo d’orzo.

ortu m. (Isn), uèrtu (Smau), ùortë
(Cast, Poll), ùortu (Scla, Calt, Sott, Ger),
uòrtu (Gra, Alim, Bomp) ◙ orto. ●
l’ùortë vo ll’ùomë mùortë (Cast), ortu,
omu mortu (Isn), ppi ffari l’uòrtu cci vo
unu muòrtu (Alim), uèrtu, uèmu muèrtu
(Smau), ùortë, ùomë mùortë (Poll),
ùortu, ùomu mùortu (Scla), uòrtu, uòmu
muòrtu (Gra), vigna e uòrtu, uòmu
muòrtu (Bomp) per avere un orto che dia
abbondanti prodotti è necessario che il
contadino si dedichi completamente ad
esso.

ossa (Cast, Smau) in i primi ossa le
prime olive che cominciano a maturare.

P

paariùotë m. (Poll), paariùotu (Sop),
pariùotë (Cast) ◙ l’impiegato del-
l’azienda pastorale addetto alla sorve-
glianza degli animali al pascolo.

paariùotu (Sop) → paariùotë.
pàgghia f. (Calt, Scill, Cef, Csll, Sop,

Sott, Ger), pàglia (Coll, Isn, Gan, Smau,
Poll), pajja (Cast), palla (Alim, Bomp,
Blu, Sop, Raf) ◙ paglia, insieme degli
steli di grano e di altri cereali, raccolti
dopo la trebbiatura. ● nnisciuta dâ pàg-
ghia (Sott) la separazione della paglia
mediante la trebbiatura. ● cacciarë a
pajja (Cast) spingere la paglia fuori
dell’aia, dopo la trebbiatura. ● vo ppajja
ppi ccìentë cavaddra (Cast) di persona
baldanzosa ed esuberante; chi pretende
una riparazione eccessiva per un piccolo
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torto subito. ● pajja amë ardutë e ppajja
ardìemë (Cast) continuiamo a fare quel
che abbiamo fatto finora. ● curcàrisi nnâ
pàgghia (Calt), curcàrisi nâ palla (Blu)
non voler esprimere alcun parere.

pagghiarizzu m. (Scla, Calt, Scill,
Cef, Poli, Csll, Sop, Sott, Ger), paglia-
rizzu (Coll, Gra, Isn, Sop, Gan, Smau,
Poll), pajjarizzë (Cast), pallarizzu (Alim,
Bomp, Blu, Raf) ◙ accumulo di paglia a
forma di semicerchio che si forma al li-
mite dell’aia durante la spagliatura del
grano.

pagghiaru m. (Scla, Calt, Scill, Poli,
Csll, Sop, Sott, Ger), pagliarë (Poll), pa-
gliaru (Coll, Isn, Gan, Smau), pajjarë
(Cast), pallaru (Alim, Bomp) ◙ capanna,
abituro di campagna o di montagna, co-
stituito da una base in muratura a secco
e da una intelaiatura laterale di pali rico-
perti con uno spesso strato di ginestre e
frasche, utilizzato dai contadini o dai pa-
stori per ripararsi, per trascorrervi la notte
o come luogo di deposito e caseifica-
zione. 2. (Calt, Coll, Isn, Csll, Alim, Sop,
Gan, Cast) capanna di rami e fogliame
dove vengono lavorati i latticini. 

pagghiùoccu m. (Calt) paglia minuta,
trita, residuo della spagliatura. 

pàglia (Coll, Isn, Gan, Smau, Poll) →
pàgghia.

pagliarë (Poll) → pagghiaru.
pagliarizzu (Coll, Gra, Isn, Sop, Gan,

Smau, Poll) → pagghiarizzu.
pagliaru (Coll, Isn, Gan, Smau) →

pagghiaru.
pàina f. (Cast), pàiula (Calt), pàlia

(Cast), pàlië m. (Poll), pàliu (Gra, Isn,
Bomp, Sott) ◙ giuntoia, ciascuna delle
due funi con le quali si lega il giogo al
collo dei buoi. 

paisana f. (Smau) nebbia determinata
dal vento di tramontana.

pàiula (Calt) → pàina.

pajja (Cast) → pàgghia. 
pajjarë (Cast) → pagghiaru.
pajjarizzë (Cast) → pagghiarizzu.
pala f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu,
Sop, Raf, Sott, Gan, Ger, Cast, Smau,
Poll) ◙ ventilabro, larga pala di legno
usata per lanciare controvento il grano
già trebbiato, al fine di liberarlo dalla
pula e dalle scorie leggere. anche (Calt)
pala d’ària, (Sott) pala di l’ària. 

palaccheddi pl.(Scla) barbazzali dei
caprini.

pàlia (Cast) → pàina.
paliarë tr. (Cast, Poll), paliari (Scla,

Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn, Poli, Csll,
Alim, Bomp, Blu, Sop, Raf, Sott, Gan,
Ger, Smau), palijari (Csll) ◙ paleggiare,
lanciare il grano controvento con la pala,
per separarlo dalla pula.

paliari (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop,
Raf, Sott, Gan, Ger, Smau) → paliarë. 

pàlië (Poll) → pàina.
palijari (Csll) → paliarë.
pàliu (Gra, Isn, Bomp, Sott) → pàina.
palla (Alim, Bomp, Blu, Sop, Raf) →

pàgghia.
pallarizzu (Alim, Bomp, Blu, Raf)

→ pagghiarizzu.
pallaru (Alim, Bomp) → pagghiaru.
palumba f. (Isn), palumma (Calt,

Coll, Cef, Alim, Bomp, Sop, Sott, Ger,
Cast, Poll) ◙ colombo selvatico (Co-
lumba livia). anche (Isn) palumba sar-
vàggia, (Sop) palumma sarvàggia. 

palumma f. (Calt, Coll, Cef, Alim,
Bomp, Sop, Sott, Ger, Cast, Poll) → pa-
lumba.

palumma ramalora loc. f. (Sop,
Sott), palumma ruccalora (Sop, Sott) ◙
colombella (Columba oenas). 

palumma ruccalora (Sop, Sott) →
palumma ramalora.
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palumma sarvàggia loc. f. (Bomp)
colombaccio (Columba palumbus).

pàmpana f. (Bomp), pàmpëna (Poll),
pàmpina (Calt, Coll, Cef, Gra, Isn, Poli,
Csll, Alim, Bomp, Raf, Sott, Gan, Ger,
Cast, Smau) ◙ foglia. 2. pampino della
vite. 

pàmpëna (Poll) → pàmpana.
pàmpina1 (Calt, Coll, Cef, Gra, Isn,

Poli, Csll, Alim, Bomp, Raf, Sott, Gan,
Ger, Cast, Smau) → pàmpana.

pàmpina2 f. (Scla, Calt, Isn, Poli,
Csll, Alim, Sott, Ger, Smau), pampi-
nedda (Cef), pampinedda (Gan) ◙ fiocco
di neve.

pampinedda (Cef) → pàmpina2.
pampinedda (Gan) → pàmpina2.
pampiniari intr. (Bomp) cadere a

fiocchi, della neve.
panicàudu m. (Calt, Isn), panicàuru

(Coll, Cef), panicàvidu (Isn), panicàvirë
(Cast), panicàviru (Ger) ◙ eringio, calca-
treppola (eryngium campestre).

panicàuru (Coll, Cef) → panicàudu.
panicàvidu (Isn) → panicàudu.
panicàvirë (Cast) → panicàudu.
panicàviru (Ger) → panicàudu.
pannizzë m. (Cast, Poll), pannizzu

(Isn) ◙ fiocco di neve.
pannizziarë intr. (Cast, Poll), panniz-

ziari (Gra, Isn, Ger) ◙ fioccare della
neve.

pannizziari (Gra, Isn, Ger) → pan-
nizziarë.

pannizzu (Isn) → pannizzë.
panzunë m. (Poll), panzuni (Isn), pin-

zunë (Cast), pinzuni (Csll), punzuni (Cef) ◙
fringuello (Fringilla coelebs). ║→ fig. 55. 

panzuni (Isn) → panzunë.
papardedda f. (Cef), papardedda

(Isn, Alim, Bomp, Sop), papardeddra
(Cast) ◙ (Alim, Bomp, Sop) marzaiola
(Anas querquedula). ║→ fig. 56. 2. (Isn,
Cast) alzavola (Anas crecca).

papardedda (Isn, Alim, Bomp, Sop)
→ papardedda.

papardeddra (Cast) → papardedda. 
papazzana f. (Gra) fiocco di neve.
papazziari intr. (Gra) fioccare della

neve.
para f. (Gra, Isn, Sop, Gan, Cast)

ovile costituito da un recinto in pietra a
pianta circolare o ellittica sormontato da
rovi, dove gli animali passano la notte. 

paracòscia m. (Sott) pietra sporgente
del mungitoio posta in modo da separare
il secchio dalle zampe posteriori dell’ani-
male da mungere e che gen. regge la
parte anteriore del recipiente in cui si
munge.

fig. 55

fig. 56
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parapàsciu in (Cast) a pparapàscië
per indicare che si caseifica due volte al
giorno. ● mùnciri a pparapàsciu mun-
gere le bestie nel pomeriggio e riportarle
al pascolo.

parapìettë m. (Cast, Poll), parapìettu
(Scla, Scill, Coll, Poli, Csll, Sop, Ger),
parapièttu (Csll, Alim, Bomp), parapittu
(Gan) ◙ (Coll, Poli, Csll, Alim, Bomp,
Sop) davanzale in pietra che, durante la
mungitura, blocca l’animale che, una
volta munto, lo scavalca guadagnando
l’esterno o il recinto di ricovero notturno.
2. (Scill, Gan, Ger, Poll) rialzo in pietra
che regge la parte anteriore del recipiente
in cui si munge, che lateralmente è tenuto
tra le gambe del mungitore. 3. (Cast) pie-
tra sporgente del mungitoio posta in
modo da separare il secchio dalle zampe
posteriori dell’animale da mungere.

parapièttu (Csll, Alim, Bomp) → pa-
rapìettë.

parapìettu (Scla, Scill, Coll, Poli,
Csll, Sop, Ger) → parapìettë.

parapittu (Gan) → parapìettë.
parascùolu m. (Coll), parascuòlu

(Gra), paraspulu (Gan), paraspùolë
(Cast, Poll), paraspuòlu (Alim), paras-
pùolu (Sop) ◙ gregge di poche decine di
capi. 2. (Sop, Gan, Cast) piccolo gregge
o piccola mandria di proprietà del dipen-
dente di un’azienda di allevamento, che
egli alleva insieme a quelli del titolare. ●
tèniri u paraspulu (Gan) essere proprie-
tario di pochi animali allevati assieme a
quelli del titolare dell’azienda. 3. (Sop,
Gan, Cast) società tra pastori, proprietari
di piccoli greggi, che fanno pascolare in-
sieme gli animali pur mantenendo la pro-
prietà separata.

parascuòlu (Gra) → parascùolu.
paraspularë m. (Cast), paraspularu

(Gan) ◙ pastore che, possedendo pochi
capi di bestiame, si associa con un altro

o (Gan) o alleva i suoi animali assieme a
quelli del titolare dell’azienda di cui è di-
pendente.

paraspularu (Gan) → paraspularë.
paraspulìeddu m. (Sop) gregge di

poche decine di capi.
paraspulu (Gan) → parascùolu. 
paraspùolë (Cast, Poll) → parascùolu.
paraspuòlu (Alim) → parascùolu.
paraspùolu (Sop) → parascùolu.
parcu m. (Gra, Sott, Cast) addiaccio,

recinto, generalmente in filo spinato, dove
bovini vengono munti e dove passano la
notte. 2. (Poll) terreno recintato con muri
a secco e siepi e circondato da un fossato,
dove si rinchiudono gli animali.

pariùotë (Cast) → paariùotë.
partacqua m. (Isn), portacqua (Scla,

Calt, Coll, Gra) ◙ ciascuno dei canali di
irrigazione dell’orto. 

partarrasë m. (Cast), partarrasu
(Isn), pattarrasë (Cast) ◙ (Cast) averla
capirossa (lanius senator).

partarrasë di vùoscu loc. m. (Cast),
partarrasu di voscu (Isn) averla piccola
(lanius collurio).

partarrasu di voscu (Isn) → partar-
rasë di vùoscu.

partarrasu (Isn) → partarrasë.
pàscirë intr. (Cast, Poll), pàsciri

(Calt, Gra, Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan,
Ger, Smau) ◙ pascolare. 2. tr. portare gli
animali al pascolo. ● pàsciri â sparata
(Cast), pàsciri a ttàgghiu (Sott) fare pa-
scolare gli animali in una zona circo-
scritta. ● pàsciri a gglòria (Gra, Cast)
fare pascolare gli animali in tutto il ter-
reno a disposizione. 

pàsciri (Calt, Gra, Alim, Bomp, Sop,
Sott, Gan, Ger, Smau) → pàscirë.

pasciutë agg. e m. (Cast, Poll), pasciu-
tizzu (Coll, Poli), pasciutu (Scla, Calt,
Scill, Gra, Isn, Csll, Sop, Sott, Gan, Ger)
◙ terreno in cui l’erba è già stata brucata.
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pasciutizzu (Poli, Coll) → pasciutë.
pasciutu (Scla, Calt, Scill, Gra, Isn,

Csll, Sop, Sott, Gan, Ger) → pasciutë. 
pàscolu m. (Sop, Isn), pàsculë (Poll),

pàsculu (Calt, Gan) ◙ pascolo. 2. (Gan)
vasto appezzamento di terreno preso in
affitto per il pascolo. 3. pàsculë abbësivë
(Poll) l’appropriarsi o il disporre in modo
arbitrario dei beni altrui con sfacciata ar-
roganza. ● ìu a ffinìu a ppàsculu abbu-
sivu (Calt) agire in modo arbitrario.

pàsculë (Poll) → pàscolu.
pàsculu (Calt, Gan) → pàscolu.
pasqualinë m. (Cast), pasqualinu

(Coll, Gra, Isn, Poli, Csll, Sop, Smau) ◙
capovaccaio (neophron percnopterus).
║→ fig. 57.

pasqualinu agg. (Sop), pasqualùorë
(Cast, Poll) ◙ (Sop, Poll) di agnello o ca-
pretto nato in primavera o nel periodo pa-
squale. 2. (Cast) di agnello che si macella
a Pasqua.

pasqualinu (Coll, Gra, Isn, Poli, Csll,
Sop, Smau) → pasqualinë.

pasqualùorë (Poll) → pasqualinu.
pàssara di vùoscu loc. f. (Cast) pas-

sera lagia (Petronia petronia).
pàssarë m. (Cast), pàssaru (Calt, Isn,

Poli, Sott), pàssërë (Poll) ◙ denomina-
zione generica di uccelli passeriformi. 2.
(Cast) passera sarda (Passer hispaniolen-

sis). anche (Poli) pàssaru di canali, (Isn,
Poli) pàssaru sbirru. 3. (Calt) passera
d’Italia (Passer italiae).

pàssarë sulitàrië loc. m. (Cast) pas-
sero solitario (monticola solitarius).

passarë tr. (Cast), passari (Alim) ◙
trattare periodicamente i formaggi e le ri-
cotte col sale spalmandolo con le mani
su tutta la superficie. anche (Cast) pas-
sarë u tumazzë, (Alim) passari u tu-
mazzu, (Alim) passari i rricotti.

passari1 (Alim) → passarë.
passari2 tr. (Alim, Bomp) coprire, in-

gravidare, del maschio di animali d’alle-
vamento. ● fari passari na vitedda
(Bomp) far montare una vitella. ● fari
passari na scecca (Bomp) far montare
un’asina.

passari3 tr. (Cef, Poli, Alim, Bomp,
Gan, Ger) arare un terreno per la seconda
volta. 2. (Sop) arare un terreno per la
terza volta. 3. (Coll, Gra, Ger) zappare
un terreno per la seconda volta.

passariddu m. (Gan), passarièddu
(Alim, Bomp), passarìeddu (Sop, Ger) ◙
(Alim, Sop, Gan, Ger) passera mattugia
(Passer montanus). 2. (Bomp) passera
lagia (Petronia petronia).

passarièddu (Alim, Bomp) → passa-
riddu.

passarìeddu (Sop, Ger) → passa-
riddu.

passàrisi intr. pron. (Calt, Alim,
Bomp, Gan, Smau) farsi coprire dal ma-
schio, accoppiarsi, spec. di pecore o
capre. ● a pìecura è ppronti pi ppassàrisi
(Calt) la pecora è già matura per la
monta. ● a piècura si sta ppassannu
(Alim) la pecora si sta accoppiando. 4.
(Cast) ruminare. 

pàssaru di muntagna m. (Isn) pas-
sera lagia (Petronia petronia).

pàssaru (Calt, Isn, Poli, Sott) → pàs-
sarë.

fig. 57
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passata agg. f. (Cast) di femmina di
animale fecondata.

passaturë m. (Cast), passaturi (Calt,
Cef, Gra, Isn, Bomp, Sott) ◙ grande va-
glio a maglia stretta usato per separare il
grano dalle impurità più grosse e dalle
spighe non completamente trebbiate. 2.
(Cef, Bomp) vaglio a maglie rade.

passaturi (Calt, Cef, Gra, Isn, Bomp,
Sott) → passaturë.

passë m. (Cast, Poll), passu (Calt,
Gra, Isn, Sop, Gan, Ger, Smau) ◙ aper-
tura del recinto di ricovero degli animali
d’allevamento. ● passu dâ mànnera
(Isn), passu dâ para (Isn) apertura del-
l’ovile. ● passu di varili (Smau) ciascuno
dei piccoli corridoi costruiti dentro
l’ovile, attraverso i quali passano, ad una
ad una, le pecore e le capre per essere
munte. 3. (Gra, Cast) rustico cancello co-
stituito da una serie di paletti legati tra
loro con fil di ferro e filo spinato, che
chiude un tratto di strada di campagna,
per evitare che gli animali varchino i con-
fini del pascolo e che si può aprire sgan-
ciando un anello di fil di ferro che collega
l’ultimo paletto ad un palo fisso. 4. (Cast)
apertura in una siepe o in un muro per il
passaggio di persone o di animali. 5.
(Calt, Isn, Sop, Gan, Ger, Smau, Cast,
Poll) gola fra due monti. ● a ppassu ar-
rubbatu pàssacci sicuru nel luogo dove
è stato commesso un misfatto si può pas-
sare, subito dopo, senza temere che se ne
verifichi un altro.

pàssërë (Poll) → pàssarë.
passu (Calt, Gra, Isn, Sop, Gan, Ger,

Smau) → passë.
pasturali m. (Sop), pisturalë (Cast,

Poll), pisturali (Scill, Coll, Gra, Isn,
Csll), pristurali (Scla, Coll, Isn), pustrali
(Ger) ◙ agnello o capretto nato tra gen-
naio e aprile. 2. (Coll) pecora o capra che
ha figliato in ritardo. 

patrunë m. (Cast, Poll), patruni
(Scla, Calt, Scill, Coll, Poli, Smau), pa-
truni (Sop, Sott, Gan, Ger), patrunu
(Alim, Bomp, Sop) ◙ padrone, proprie-
tario. 2. titolare di una azienda pastorale.
3. (Smau) l’amministratore delle società
tra pastori dette â mistrittisi e ppî spisi.

patruni (Scla, Calt, Scill, Coll, Poli,
Smau) → patrunë.

patruni (Sop, Sott, Gan, Ger) → pa-
trunë.

patrunu (Alim, Bomp, Sop) → pa-
trunë.

pattarrasë (Cast) → partarrasë.
pattu m. gen pl. patti (Scla, Calt,

Poli, Csll, Ger) accordo tra il pastore e il
proprietario del terreno preso in affitto
sul canone da corrispondere. 

paunedda f. (Calt), pavunedda (Scill,
Poli) ◙ pavoncella (vanellus vanellus).
║→ fig. 51. 

pavunedda (Scill, Poli) → paunedda.
pazzapanìeddu (Coll) → marzama-

rìeddrë.
pècura f. (Isn), pìacura (Poll), pìcura

(Gan), pìechira (Sop), piècura (Cef, Gra,
Csll, Alim, Bomp, Smau), pìecura (Scla,
Calt, Scill, Coll, Poli, Csll, Blu, Sop,
Sott, Ger, Cast, Poll), ◙ pecora. ● pìcura
acquarrata (Gan) pecora delle mam-
melle ricolme di latte. ● pìacura affë-
mata (Poll) pecora dal manto scuro. ●
pìecura annaturata (Cast) pecora pronta
per l’accoppiamento. ● pìecura appri-
nazzata, pìecura prinazzata (Sop) pecora
gravida. ● pìecura apprinazzata, pìecura
mprinazzata (Sott) pecora in avanzato
stato di gravidanza. ● pècura bbarra
(Isn), pìecura bbarra (Calt, Sop), pìa-
cura sbarra (Poll) pecora restìa alla mun-
gitura. ● pìacura bbona dë lattë (Poll),
pìcura bbona di latti oppure pìcura
bbona (Gan), pìecura bbona di latti
(Sop), pècura bbuòna di latti (Isn) pe-
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tranquilla, mansueta. ● pècura frischera
(Isn), pìacura frischera (Poll), pìcura fri-
schera (Gan), pìecura frischera (Calt,
Poli, Sop, Ger, Cast, Poll) pecora il cui
cucciolo è stato appena macellato o svez-
zato; (Isn, Poli, Ger, Cast, Poll) pecora
che ha partorito da poco. ● pècura grus-
sera, pìecura grussera (Sop, Ger, Poll),
pècura russera (Isn), pìecura russera
(Coll) pecora in avanzato stato di gravi-
danza; pìecura russera (Cast) pecora
gravida. ● pìcura guzzunara (Gan), pìe-
chira guzzunara (Sop), pìecura guzzu-
nara (Sop, Ger), pìacura uzzunara
(Poll), pìcura uzzunara (Gan), piècura
uzzunara (Gra), pìecura uzzunara (Scla,
Calt, Scill, Poli, Sott, Ger), pècura vuz-
zunara (Isn), pìecura uzzunera (Cast) pe-
cora che partorisce due gemelli; (Gra)
pecora che partorisce spesso due gemelli.
● piècura innaluòra (Cef) pìacura inna-
rina (Poll), pìecura innarina (Cast), pì-
cura jinnarina (Gan), pìecura jinnarina
(Sop) pecora che figlia a gennaio. ● pìe-
cura lacciunara (Cast) pecora che parto-
risce nel periodo compreso fra aprile e
maggio. ● pècura lattara (Isn), pìacura
lattara (Poll), pìcura lattara (Gan), piè-
cura lattara (Alim, Smau), pìecura lat-
tara (Scla, Scill, Calt, Coll, Poli, Csll,
Sott, Ger) pecora da latte. ● pìcura lat-
tarotta (Gan), pìecura lattarotta (Sop)
pecora ingravidata nell’ultimo periodo
della monta primaverile. ● piècura lenta
(Cef) pecora magra, emaciata. ● pìecura
linària (Cast), pìacura lunària (Poll), pì-
cura lunària (Gan), pìecura lunària
(Calt, Sop, Gan, Ger, Cast, Poll) pecora
sterile. ● pìacura mangunara (Poll) pe-
cora che pascola in coda al gregge. ● pìe-
cura misera (Cast) pecora che non
rimane gravida. ● pìecura nisciuta (Scla,
Calt, Scill, Poli), pìecura nzoma (Poli),
pècura nzuma (Isn), pìecura nźuma

cora che produce latte in abbondanza. ●
pìacura bbona di lana oppure pìacura la-
nuta (Poll), pìecura bbona di lana (Sop),
pìecura cirruta (Ger), pìcura lanuta
(Gan), pìecura lanuta (Calt, Sop, Ger)
pecora ricca di lana. ● pècura cacciata
(Isn), pìecura cacciata (Ger) pecora fe-
condata, ingravidata. ● pìecura calanna-
rina (Sop) pecora di piccola statura. ●
pìcura campanara (Gan), piècura mastra
(Cef) montone capofila del gregge. ● pì-
cura capicchiuta (Gan) pecora dalle
grosse mammelle. ● pìecura carcarazza
(Calt) pecora dal manto di due colori,
gen. marrone e bianco. ● pècura chïna
(Isn), pìcura chïna (Gan), pìecura chïna
(Scill, Coll, Csll, Sott, Cast, Poll) pecora
gravida; pecora in avanzato stato di gra-
vidanza. ● pìecura chïna (Coll), piècura
chïna oppure pècura chïna chïna (Isn),
pìcura chïna chïna (Gan), pìecura chïna
chïna (Scla, Scill, Coll, Poli, Csll, Poll)
pecora prossima al parto. ● pìecura
cuieta (Sop, Ger), pècura quieta (Isn) pe-
cora tranquilla. ● pìcura cumparuta
(Gan), pìecura cumparuta (Ger), pìecura
cunchiuta (Sott) pecora nel periodo con-
clusivo della gravidanza. ● pìacura fac-
cinìvëra (Poll), pìecura faccinìvura
(Calt) pecora dalla faccia nera. ● pècura
faccirrussa (Isn), pìacura faccirrussa
(Poll), pìecura faccirrussa (Calt), pìe-
chira faccirussa (Sop), pecora dalla fac-
cia rossastra o marrone tenue. ● pìecura
fastiddiusa (Ger) pecora ribelle e restìa
alla mungitura. ● pìacura fëgliata (Poll),
pìecura figghiata (Calt, Sop, Ger), piè-
cura figghiata (Cef), pècura figliata
(Isn), pìcura figliata (Gan), pìecura fij-
jata (Cast), piècura fillata (Alim, Bomp)
pecora che ha partorito da poco. ● piè-
cura fillata a ddu voti (Alim) pecora che
ha partorito due volte nel corso del-
l’anno. ● pìacura frisca (Poll) pecora
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(Sott), pìecura nzuma (Coll, Sop, Ger,
Cast, Poll), piècura nzuma (Gra, Alim,
Blu, Smau), pìecura nzumma (Coll, Poli,
Csll), piècura nzumma (Csll Alim,
Bomp), piècura nźumma (Csll, Alim,
Bomp), piècura nzumu (Cef), pìecura
sciuta (Calt) pecora in fregola. ● pìecura
nivalora (Coll) pecora che ha già figliato.
● pìecura nìvira (Ger), pècura nìvura
(Isn) pìacura nìvura (Poll) pecora dal
manto nero. ● pècura palacca (Isn) pe-
cora dalle orecchie lunghe. ● pècura pa-
lumma (Isn), pìcura palumma oppure
pìcura palummina (Gan), pìecura pa-
lumma (Calt, Sop, Ger) pecora dal manto
bianco. ● pìecura paraspola (Sop) pe-
cora appartenenete a un piccolo gregge.
● pìecura passata (Cast) pecora fecon-
data. ● pìacura përmintì (Poll), pècura
pirmintìa (Isn) pecora che partorisce al-
l’inizio dell’anno pastorale. ● pìecura pi-
sturali, pìecura pristurali (Coll) pecora
che ha figliato in ritardo. ● pècura prena
(Isn), pìacura prena (Poll), pìcura prena
(Gan), pìecura prena (Scla, Calt, Scill,
Coll, Poli, Csll, Ger, Sop, Sott), piècura
prena (Csll, Alim, Bomp, Smau), piècura
prièna (Cef, Gra) pecora gravida. ● pè-
cura primalora (Isn), pìecura primalora
(Coll), piècura primalora (Cef), pìecura
primalura (Cast) pecora primipara. ● pè-
cura rossa (Isn), pìechira rossa (Sop),
pìecura rossa (Ger) pecora dai sei ai sette
anni di età. ● pìecura rriurduma (Cast,
Poll), pècura rrivurduma (Isn) pecora
che partorisce in primavera. ● pècura
russera (Isn), pìacura russera (Poll), pìe-
cura russera (Sop, Cast) pecora in avan-
zato stato di gravidanza. ● pìecura
sarbàggia (Calt), pècura sarvàggia (Isn),
pìechira sarvàggia (Sop), pìecura sar-
vàggia (Ger, Cast) pecora irrequieta. ●
pìecura sbuccunera (Cast) pecora che,
nella stagione estiva, continua a produrre

ancora un po’ di latte. ● pìcura scapic-
chiata (Gan) pecora dalle mammelle pic-
cole. ● pìecura scarsa di latti (Calt),
pìecura strippigna (Sop) pecora che pro-
duce poco latte. ● pìacura sdirramata
(Poll) pecora che pur avendo partorito
non produce latte; pìecura sdirramata
(Cast) pecora che non produce latte per-
ché prossima al parto. ● pìacura sirrata
(Poll), pìecura sirrata (Calt, Sop, Ger)
pecora con le mammelle turgide, ricolme
di latte. ● pìacura soda (Poll) pecora
tranquilla. ● pìcura stracqualora (Gan)
pecora che è solita pascolare alla testa del
gregge. ● pècura strippa (Isn), pìacura
strippa (Poll), pìcura strippa (Gan), pìe-
cura strippa (Calt, Coll, Cast, Poll), pìe-
cura strippa (Calt, Sott, Sop, Ger),
piècura strippa (Alim, Bomp), piècura
strippa (Cef) pecora che attualmente non
produce latte; (Isn, Sop, Sott, Ger) pe-
cora che non ha ancora figliato per la
prima volta; (Cef, Isn, Sott, Smau, Poll)
pecora che non è stata ingravidata;
(Bomp, Poll) pecora sterile. ● pìcura
strippizza (Gan), pìecura strippusa (Calt,
Sop, Ger) pecora che non ha ancora fi-
gliato; pìecura strippizza (Cast) pecora
che non rimane ingravidata per qualche
anno. ● pìacura strippusa (Poll), pìecura
strippusa (Ger), pìacura tinta di lattë
(Poll) pecora che produce poco latte; pìe-
cura strippusa (Calt), pìecura strippusa
(Calt, Sop, Gan, Ger), piècura strippusa
(Cef) pecora che non ha ancora figliato;
pìcura strippusa (Gan) pecora che non
produce latte. ● pìecura strippusa
(Bomp), pìecura strippusa (Calt, Cast)
pecora sterile. ● pìacura sularina (Poll),
pìcura sularina (Gan) pìecura sularina
(Scla, Calt, Scill, Poli, Sop, Sott, Ger) pe-
cora che ha partorito un solo cucciolo. ●
pìcura tardìa (Gan), pìecura tardìa
(Calt), pìecura tardija (Sop), piècura tar-
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dija (Alim) che ha figliato in ritardo. ●
pìcura tardiola (Gan), pìecura tardiola
(Sop) pecora che partorisce nel mese di
maggio. ● pìacura tignusa (Poll) pecora
la cui lana rende difficoltosa la tosatura.
● pècura ucchialina (Isn), pìacura uc-
chialina (Poll) pecora col vello attorno
agli occhi di colore nero o marrone. ●
pìecura varvarisca (Ger) pecora di Ber-
beria dalla lana corta e scura. ● pècura
zzuzza (Isn), pìcura zzuzza (Gan), pìe-
cura zzuzza (Calt, Coll, Sop, Cast, Poll)
pecora allevata singolarmente a casa o in
campagna. ● a pìecura ca fa mmè perdë
u vuccunë (Cast), a pìecura ppi fari bbè
perdi u muccuni (Blu, Sott), a pìecura pi
fari mè persi u muccuni (Calt), a pìecura
pi fari mè pirdìu u muccuni (Calt), a pìe-
cura pi ffari mmè persi u muzzicuni
(Coll) parlare invano o a sproposito non
è conveniente. ● cu è rriccu di crapi, pè-
curi, vacchi e gliumenti di cchi avi assai
di cchi un po aviri nenti (Isn) la ric-
chezza derivante da allevamenti caprini,
ovini ed equini è aleatoria poiché, in caso
di epidemie, le perdite sarebbero incal-
colabili. ● cu è rriccu dë pìecurë e jju-
mentë è rriccu e unn avë nentë (Cast) la
ricchezza derivante da animali d’alleva-
mento è precaria a causa delle epidemie
che possono distruggere gli armenti. ● cu
è rriccu di vacchi e gghimenti avi assai
e unn avi nenti, cu è rriccu di pìecuri e
ccrapi è rriccu e nnuddu lu sapi (Calt) la
ricchezza derivante da allevamenti di
equini e bovini è più aleatoria di quella
derivante da allevamenti di ovini e ca-
prini. ● tuttë i pìecurë un zu dû lupë
(Poll) non tutte le circostanze negative o
che sembrano irte di difficoltà si conclu-
dono in modo sfavorevole. 

pëcurarë m. (Poll), picurarë (Cast),
picuraru (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop,

Sott, Gan, Ger, Smau), pucuraru (Poli,
Csll, Alim, Sop, Sott, Gan) ◙ pastore che
sorveglia e cura pecore di sua proprietà.
● picu picu picurarë, avantë bbuffa e nno
vuarë (Cast) anche se il guardiano di pe-
core deve badare assiduamente al gregge,
il bovaro conduce una vita ancora più
grama. ● testa di marzu e ccuda di fri-
varu si cunfunnìeva u picuraru (Sott) gli
ultimi giorni di febbraio e i primi di
marzo sono fra i più freddi dell’anno. 2.
in un’azienda pastorale, il pastore ad-
detto alla custodia delle pecore. ● u pi-
curaru ô Signuri u vitti na vota sula
(Calt) chi è rimasto fregato una volta non
commette più lo stesso errore.

pëcurarùottë m. (Poll), picurarottu
(Isn), picurarùottë (Cast), picurarùottu
(Calt, Scill, Coll), picuraruòttu (Gra,
Alim, Bomp), picuraruttu (Gan), pucu-
rarùottu (Poli) ◙ giovane aiutante del pa-
store di pecore. 2. giovane sorvegliante
di pecore. 3. (Alim) chi bada alle pecore
o alle capre. 4. (Calt, Alim, Cast, Poll)
chi bada alle capre o alle pecore lattifere
oppure (Coll) alle pecore gravide. 5.
(Gra) giovane apprendista tutto fare che
presta abitualmente la sua opera all’in-
terno dell’azienda pastorale. 6. (Scill) pa-
store addetto a spingere gli animali verso
il luogo di mungitura.

pëcurazza f. (Poll), picurazza (Calt,
Scill, Coll, Cef, Gra, Isn, Poli, Csll, Alim,
Sott, Gan, Ger, Cast, Smau), pucurazza
(Csll, Sop, Gan) ◙ pecora di molti anni
di età.

pëcurinë agg. e m. (Poll), picurinë
(Cast), picurinu (Calt, Scill, Coll, Cef,
Isn, Poli, Sott, Gan, Ger, Smau) ◙ agg.
pecorino, relativo alla pecora. ● quannë
u cìelë è ppicurinë s’un chiovë oi, chiovë
ô matinë (Cast), quannu u cìelu è ppicu-
rinu o chiovi oi o chiovi ô matinu (Calt)
cielo a pecorelle, pioggia a catinelle. 2.



198 RoBeRto SottIle e mASSImo GenChI

(Scill, Poli, Cast) piccolo campano che si
appone alle pecore. anche campana pi-
curina. 3. m. formaggio pecorino.

pëddrotta f. (Poll), piddotta (Scla,
Calt, Scill, Coll, Isn, Poli, Csll, Alim,
Bomp, Blu, Sop, Sott, Gan, Ger, Smau),
piddrotta (Cast), pidduòtta (Gra) ◙ don-
nola (mustela nivalis). ║→ fig. 58.

pëdùocchië m. (Poll), pidòcchiu
(Isn), pidùocchië (Cast), piduòcchiu
(Gra), piruècchiu (Smau), pirùocchië
(Cast) ◙ tralcio non fruttifero della vite.
2. pl. (Gra, Isn, Cast, Poll) rimessiticci,
l’insieme dei virgulti che crescono at-
torno alla ceppaia di un albero.

pëgliarë intr. (Poll), pigghiari (Calt,
Cef, Sop, Sott, Ger), pigliari (Coll, Isn,
Gan), pijjarë (Cast), pillari (Bomp) ◙ at-
tecchire, di pianta o di innesto. ● pijjarë
comë âmenta (Cast) mostrarsi subito in-
teressato verso qualcosa. 2. tr. (Sott) co-
prire la femmina. 

pëluccuniarë intr. (Poll), piluccuniari
(Isn) ◙ piluccare, degli animali al pascolo
che, dopo avere mangiato a sazietà, ven-
gono condotti su un terreno in cui l’erba
è già stata brucata.

pënnàglië pl. (Poll), pinnagli (Coll,
Gra, Isn), pinnajjë (Cast) ◙ barbazzali dei
caprini.

pënnata (Poll) → appinnata.
pëpëtunë m. (Poll), pipitunë (Cast),

pipituni (Scla, Calt, Coll, Cef, Isn, Alim,
Bomp, Gan), pipitunu (Alim, Bomp), pu-
pituni (Sop), puputunu (Alim) ◙ upupa

(upupa epops). ║→ fig. 59. ● fetë cùomë
un pëpëtunë (Poll) puzza maledettamente. 

përànië m. (Poll), piràinu (Ger), pi-
rànië (Cast), piràniu (Calt, Cef, Csll,
Smau), pràinu (Sott), prànië (Poll), prà-
niu (Scill, Coll, Gra, Isn, Poli, Alim,
Bomp, Gan) ◙ pero selvatico (Pyrus py-
raster). ● pirànië muddrisë (Cast) pero
mandorlino (Pyrus pyrainus). ● cu nasci
piru un po mmòriri pràniu (Poli) i vizi e
il carattere di un individuo rimangono
inalterati per tutta la vita.

pèrcia f. (Scla, Calt, Coll, Csll,
Bomp, Sott, Ger, Cast), pièrcia (Gra) ◙
bure, timone dell’aratro, costituito da
un’asta che collega l’aratro al giogo. 

pèrciavarrili m. (Isn) picchio rosso
maggiore (dendrocopos major).

perciazzucchë m. (Cast), perciazzuc-
chi (Calt, Coll, Gra, Sop), perciazzuccu
(Cef) ◙ (Cast) denominazione generica
del picchio. 2. (Sop) picchio rosso mag-
giore (dendrocopos major).

perciazzucchi (Calt, Coll, Gra, Sop)
→ perciazzucchë.

perciazzuccu (Cef) → perciazzuc-
chë.

përcinë m. (Poll), purcinu (Csll, Cef,
Isn) ◙ porcino nero (Boletus aereus).

përmintì agg. (Poll), pirmintìa (Isn,
Ger), pirmintìë (Cast), pirmintiju (Gra,
Isn, Sott, Ger, Smau), pirmintìu (Poli,

fig. 58

fig. 59
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Sott), primintiju (Gra, Isn), primmintìa
(Isn), prumintì (Alim), prumintìa (Alim),
prummintiju (Cef, Gan), prummuntija
(Sop), puirmintìë (Poll), pummintiju
(Coll), pummuntì (Bomp), purmintì
(Scla, Bomp), purmintìa (Scla, Scill),
purmintija (Gan), purmintijë (Cast), pur-
mintiju (Calt, Coll, Sott, Gan), purmintìu
(Calt, Scill, Coll, Csll, Sott, Gan, Ger),
purmuntì (Alim), purmuntìa (Scla), pur-
muntiju (Coll, Poli, Csll, Alim), purmun-
tìu (Coll, Csll) ◙ animale d’allevamento
nato tra agosto e ottobre. 2. agg. f. (Isn,
Poll) di pecora che partorisce in settem-
bre. 3. agg. e m. (Coll, Cef, Gra, Isn,
Bomp, Sott, Gan, Cast, Poll) formaggio
primaticcio stagionato. anche (Cast) cacë
pirmintijë, (Coll) càciu purmintiju. 4.
(Poll) formaggio sottoposto alla seconda
salatura. 5. m. (Scla, Calt, Scill, Coll, Isn,
Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan,
Ger, Cast, Poll) la prima erba fresca
dell’anno, cresciuta dopo le prime piogge
autunnali.

përnicë f. (Poll), pinniçi (Cef), pir-
nicë (Cast), pirnici (Calt, Coll, Isn, Poli,
Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger), pur-
nici (Gra) ◙ coturnice (Alectoris graeca).
● pirnici màsculu (Cast) maschio della
coturnice. ● avë l’ùocchi cùomë un për-
nicë màsculë (Poll) è molto attento, ha
l’occhio vigile. ● quannë canta la pirnicë
a lu chiarchiarë, arridducë ligna a lu
pajjarë (Cast, Poll) il canto della cotur-
nice prelude al maltempo.

pèrtica f. (Isn), pìertica (Coll), pièr-
tica (Alim, Bomp), pìettëca (Cast, Poll),
pìettica (Sott, Ger), pièttica (Smau) ◙
bure, timone dell’aratro, costituito da
un’asta che collega l’aratro al giogo. 

pëtarë tr. (Poll), putarë (Cast), putari
(Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn,
Poli, Csll, Alim, Bomp, Sott, Raf, Gan,
Ger, Smau) ◙ svettare, cimare, potare un

albero. 2. potare la vite. ● putar’â missi-
nisa (Cast) potare ad alberello, potare la
vite in modo da mantenerla a basso fusto.
● l’àsinu puta e Ddìa fa rracina (Isn,
Cast, Smau), u sceccu puta e Ddìa fa rra-
cina (Poll), l’àsinu puta e Ggesu vinni-
gna (Isn) anche se chi pota è
completamente inesperto, la vite in qual-
che modo fruttifica. ● a mmarzu puta u
pazzu (Cef, Isn, Raf) a marzo è tardi per
potare la vigna. ● a glinnaru puta paru
(Isn), innarë puta parë (Poll) gennaio è
il mese propizio per la potatura di qual-
siasi albero.

pëtriddrë m. (Poll), pudditru (Cef),
pudditru (Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu,
Sop, Sott, Gan, Ger), pudditru (Scla,
Calt, Scill, Coll, Gra, Isn, Smau)
puddriddrë (Cast), puddritrë (Cast) ◙ pu-
ledro di asino. ● farë a cursô puddriddrë
(Cast), fari a cursô pudditru (Isn) partire
di gran carriera per fermarsi quasi subito.
● cci fanu i gammi comi un pudditru
(Blu), cci trèman’i gammi comi un
pudditru di tri gghiorna (Sott) trema per
la paura. ● ppë ssantë Vitë passa la
musca a lu voi e vvenë a lu puddritrë
(Cast) a giugno le mosche prendono
d’assalto gli equini. 2. (Scill, Isn, Poll)
puledro di cavallo.

pëttiddrë m. (Poll), pittiddrë (Cast),
pittiddu (Scla, Calt, Coll, Isn, Bomp,
Sop, Ger), pittirru (Cef) ◙ pettirosso
(erithacus rubecula). 

pëttirrasa f. (Sop), pittirrasa (Bomp)
◙ (Sop) averla capirossa (lanius sena-
tor). 2. (Bomp) picchio rosso maggiore
(dendrocopos major).

pezza f. (Calt, Coll, Cef, Csll, Alim,
Sop, Ger, Cast, Poll), pièzza (Cef) ◙
grossa forma di formaggio stagionato.
anche (Cast, Poll) pezzê tumazzë, (Calt,
Coll) pezzê tumazzu, (Csll, Alim) pezza i
tumazzu, (Calt, Sop, Ger) pezz’i tumazzu.
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pia f. (Cast, Poll), puìa (Gra, Isn,
Cast, Smau) ◙ brezza di monte che, dopo
il tramonto, spira dalle alte quote verso
quelle basse. ● calàu a pia (Cast) spira
la brezza di monte. 2. (Cast, Smau, Poll)
brezza di valle che, nelle zone montane,
spira di giorno dalle quote basse verso
quelle alte. ● spajja ccâ puìa ca u
viddranë s’arricrìa (Cast) la trebbiatura
effettuata quando spira la brezza è meno
faticosa.

pìacura (Poll) → pècura.
pica f. (Cef) ghiandaia (Garrulus

glandarius). ║→ fig. 28.
pìcchiu m. (Scla, Alim, Gan, Ger)

picchio rosso maggiore (dendrocopos
major).

picciùottë m. (Cast), picciuòttu
(Alim, Bomp), picciuttu (Gan), puic-
ciùottu (Sop) ◙ ragazzo, aiutante in una
azienda pastorale. ● picciùott’î casi
(Cast) in un’azienda pastorale, l’aiutante
dell’impiegato addetto alla caseifica-
zione o alla preparazione dei cibi; pic-
ciuòttu i casa (Alim, Bomp) in
un’azienda pastorale, chi svolge vari
compiti; picciutt’i casa (Gan) in una
grande azienda agricola o pastorale,
l’aiutante dell’impiegato addetto alla pa-
nificazione e alla preparazione e distribu-
zione del vitto.

picciuòttu (Alim, Bomp) → pic-
ciùottë.

picciuttu (Gan) → picciùottë. 
picipiniarë (Cast) → cipiniarë.
piciuliari (Coll) → cipiniarë.
piciuniari (Scla, Gra) → cipiniarë.
picu m. (Calt, Scill, Coll, Cef, Isn,

Csll, Alim, Bomp, Cast), picuni (Cef,
Csll) ◙ piccone, usato generalmente per
dissodare in profondità il vigneto.

picuni (Cef, Csll) → picu.
pìcura (Gan) → pècura. 
picurarë (Cast) → pëcurarë.

picurarottu (Isn) → pëcurarùottë.    
picuraru (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop,
Sott, Gan, Ger, Smau) → pëcurarë.

picurarùottë (Cast) → pëcurarùottë.
picurarùottu (Calt, Scill, Coll) →

pëcurarùottë.
picuraruòttu (Gra, Alim, Bomp) →

pëcurarùottë.                                           
picuraruttu (Gan) → pëcurarùottë.
picurazza (Calt, Scill, Coll, Cef, Gra,

Isn, Poli, Csll, Alim, Sott, Gan, Ger, Cast,
Smau) → pëcurazza.

picureddi pl. (Calt, Csll) frangia
bianca di un cumulo di nuvole all’oriz-
zonte dopo la pioggia.

picurìeddrë m. (Cast) agnello.
picurinë (Cast) → pëcurinë.
picurinu (Calt, Scill, Coll, Cef, Isn,

Poli, Sott, Gan, Ger, Smau) → pëcurinë.
piddiari tr. (Gan, Smau), piddriarë

(Cast) ◙ lavorare con l’apposito bastone
in un tino, fino a farlo rapprendere, l’im-
pasto formato da acqua bollente, siero e
formaggio fermentato tagliato a fette, per
ottenere la pasta del caciocavallo.

piddiaturi m. (Gan, Smau), piddria-
turë (Cast) ◙ tino troncoconico di legno
dogato dove, l’impasto formato da acqua
bollente, siero e pasta di caciocavallo fer-
mentata e ridotta in striscioline, viene la-
vorata a lungo con un bastone sfaccettato
per ottenere una pasta omogenea e filante
dalla quale si ricavano le provole.

piddotta f. (Scla, Calt, Scill, Coll,
Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop,
Sott, Gan, Ger, Smau) → pëddrotta.

piddriarë (Cast) → piddiari.
piddriatina f. (Cast) liquido residuo

della lavorazione del caciocavallo.
piddriaturë (Cast) → piddiaturi.
piddrotta (Cast) → pëddrotta.
pidduòtta (Gra) → pëddrotta.
pidòcchiu (Isn) → pëdùocchië.
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pidùocchië (Cast) → pëdùocchië.
piduòcchiu (Gra) → pëdùocchië.
pìechira (Sop) → pècura.
piècura (Cef, Gra, Csll, Alim, Bomp,

Smau) → pècura.
pìecura (Scla, Calt, Scill, Coll, Poli, Csll,

Blu, Sop, Sott, Ger, Cast, Poll) → pècura.
piègula f. (Bomp), pìula (Calt, Coll,

Cef, Isn), pìvula (Cef, Gan, Smau) ◙
(Calt, Isn) allocco (Strix aluco). ║→ fig.
31. 2. (Cef, Bomp, Gan, Smau) civetta
(Athene noctua). ║→ fig. 30. 

pièrcia (Gra) → pèrcia.
pièrtica (Alim, Bomp) → pèrtica.
pìertica (Coll) → pèrtica.
pièrvula f. (Smau), pìrula (Gan),

prèula (Isn), prìegula (Sott, Ger), priè-
gula (Alim, Bomp), prìeula (Calt, Scill,
Poli, Sott, Cast, Poll), prièula (Cef,
Alim), prìevula (Sott), prièvula (Gra),
prìula (Scla, Csll, Bomp), prìvula (Calt)
◙ pergola, pergolato.

pìettëca (Cast, Poll) → pèrtica.
pièttica (Smau) → pèrtica.
pìettica (Sott, Ger) → pèrtica.
pietturrussu m. (Calt, Alim), pittir-

russë (Cast), pittirrussu (Cef, Ger) ◙ pet-
tirosso (erithacus rubecula).

pièzza (Cef) → pezza.
pigghialatti m. (Ger) nell’azienda pa-

storale, il pastore addetto alla raccolta dei
recipienti pieni di latte appena munto. 

pigghiari (Calt, Cef, Sop, Sott, Ger)
→ pëgliarë.

pigliari (Coll, Isn, Gan) → pëgliarë.
pijjarë (Cast) → pëgliarë.
pillari (Bomp) → pëgliarë.
pilucara f. (Isn), prucara (Coll,

Cast), pruquara (Cast, Poll), pulicara
(Cast, Smau) ◙ enula (Inula viscosa).

piluccuniari (Isn) v. pëluccuniarë.
pinnacchieddi pl. (Scla) barbazzali

dei caprini.
pinnàcchiu m. (Scill, Poli) generica

denominazione delle piante del genere
asfodelo.

pinnagli (Coll, Gra, Isn) → pënnà-
glië.

pinnàjjë (Cast) → pënnàglië.
pinnata (Coll, Gan, Ger, Cast) → ap-

pinnata.
pinneddi (Scla) → mënneddrë.
pinniçi (Cef) → përnicë.
pinzinedda f. (Bomp) cutrettola (mo-

tacilla flava).
pinzunë (Cast) → panzunë.
pinzuni (Csll) → panzunë.
pipiriddu m. (Gan) calcatreppola

(eryngium campestre). 
pipitozza f. (Isn) vescia di lupo a ric-

cio (lycoperdon echinatum). 
pipitunë (Cast) → pëpëtunë.
pipituni (Scla, Calt, Coll, Cef, Isn,

Alim, Bomp, Gan) → pëpëtunë.
pipitunu (Alim, Bomp) → pëpëtunë.
piràinu (Ger) → përànië.
pirànië (Cast) → përànië.
piràniu (Calt, Cef, Csll, Smau) →

përànië.
pircàccia f. (Gan, Cast, Smau) man-

cia, emolumento in natura ottenuto oltre
alla normale retribuzione. 2. pl. (Gan,
Cast) mancia in frumento, formaggi o
carni che il proprietario dell’azienda ri-
servava, in particolari circostanze, al pa-
store impiegato. 3. (Smau) gratifiche per
i dipendenti, subordinate ai profitti rea-
lizzati individualmente, variabili da per-
sona a persona. 4. regalie dovute dal
pastore al padrone. 

pìritë di lupë m. (Cast), pìrit’i lupu
(Sott), pìritû lupë (Poll), pìritu ri lupu
(Cef) ◙ (Cast) agarico chiomato (Copri-
nus comatus). 2. (Poll) vescia piriforme
(lycoperdon pyriforme). 3. (Sott) sclero-
derma verrucoso (Scleroderma verruco-
sum). 4. (Cef) falso tartufo (Pisolithus
arrhizus).
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pìspisa ggialla loc. f. (Isn) ballerina
gialla (motacilla cinerea).

pìssanu (Csll) → bbìssanu.
pìssinu (Sott) → bbìssanu.
pistaturi (Scla) → pischiaturu.
pisturalë (Cast, Poll) → pasturali.
pisturali (Scill, Coll, Gra, Isn, Csll)

→ pasturali.
pitraru m. (Smau) pietraia, enorme

ammasso naturale di pietre.
pitrulizzu m. (Coll) pietraia, enorme

ammasso naturale di pietre.
pittera (Calt, Scill, Sott, Cast) → pit-

turali.
pittiddrë (Cast) → pëttiddrë.
pittiddrë virdë loc. m. (Cast) luì

verde (Phylloscopus sibilatrix).
pittiddu (Scla, Calt, Coll, Isn, Bomp,

Sop, Ger) → pëttiddrë.
pittìgghia (Ger) → pitturali.
pittìglia (Gan) → pitturali.
pittina (Coll) → pitturali.
pittinari tr. (Scla) rimondare, potare

lievemente gli ulivi.
pittirina (Smau) → pitturali.
pittirrasa (Bomp) → pëttirrasa.
pittirru (Cef) → pëttiddrë.
pittirrussë (Cast) → pietturrussu.
pittirrussu (Cef, Ger) → piettur-

russu.
pittrina (Ger) → pitturali.
pitturali m. (Scla, Scill, Bomp), pit-

tera f. (Calt, Scill, Sott, Cast), pittìgghia
(Ger), pittìglia (Gan), pittina (Coll), pit-
tirina (Smau), pittrina (Ger), pitturina
(Coll, Gra, Sott) ◙ (Calt, Scill, Coll, Gra,
Bomp, Sott, Gan, Ger, Cast, Smau) sorta
di grembiale, generalmente di cuoio o di
tela olona indossato dai mietitori per pro-
teggere il petto. 2. (Scla) rialzo in pietra
che durante la mungitura blocca la parte
anteriore del corpo dell’animale.

pitturina (Coll, Gra, Sott) → pittu-
rali.

pìrit’i lupu (Sott) → pìritë di lupu.
pìritû lupu (Poll) → pìritë di lupu.
pìritu ri lupu (Cef) → pìritë di lupu.
pirmintìa (Isn, Ger) → përmintì.
pirmintiata f. (Gra, Cast), prummun-

tiata (Bomp), purmintiata (Sott) ◙ (Gra,
Cast) cambio di pascolo che avviene nella
tarda stagione estiva allorché gli animali
vengono portati in montagna perchè pa-
scolino l’erba spuntata con le prime
piogge. 2. (Bomp) la prima erba fresca
dell’anno, cresciuta dopo le prime piogge
autunnali. 3. (Sott) monta, accoppiamento.

pirmintìë (Cast) → përmintì.
pirmintiju (Gra, Isn, Sott, Ger,

Smau) → përmintì.
pirmintìu (Poli, Sott) → përmintì.
pirnicë (Cast) → përnicë.
pirnici (Calt, Coll, Isn, Poli, Alim,

Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger) → përnicë.
pirniciaru m. (Alim) astore (Accipi-

ter gentilis).
pirri pirri loc. m. (Sop, Sott) averla

capirossa (lanius senator).
piruècchiu (Smau) → pëdùocchië.
pìrula f. (Gan) → pièrvula.
pirùocchië (Cast) → pëdùocchië.
pirvulatu m. (Smau) pergolato a

spalliera.
pisarë tr. (Cast, Poll), pisari (Scla,

Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn, Poli, Csll,
Alim, Bomp, Blu, Sop, Raf, Sott, Gan,
Ger, Smau) ◙ trebbiare.

pisari (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra,
Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop, Raf,
Sott, Gan, Ger, Smau) → pisarë.

pischiaturu m. (Sop), pistaturi (Scla)
◙ pietra piatta su cui la pecora o la capra
poggia le zampe durante la mungitura. 

pìspisa f. (Cef, Isn, Poli, Csll, Poll)
cutrettola (motacilla flava). anche (Isn)
pìspisa di primavera.

pìspisa bbianca loc. f. (Isn) ballerina
bianca (motacilla alba).
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pìula (Calt, Coll, Cef, Isn) → piègula.
pìvula (Cef, Gan, Smau) → piègula.
pizzaferru (Sop, Sott) → appizza-

ferru.
pizzëcùorvë m. (Cast), pizzicorvu

(Isn), pizzucùorvu (Ger), pizzucurvu
(Gan), pizzu ri cuòrvu loc. m. (Cef) ◙
(Cef, Isn, Cast) tarassaco (taraxacum of-
ficinale). 2. (Gan, Ger) piantaggine
(Plantago major).

pizzicorvu (Isn) → pizzëcùorvë.
pizzucùorvu (Ger) → pizzëcùorvë.
pizzucurvu (Gan) → pizzëcùorvë.
pizzu ri cuòrvu (Cef) → pizzëcùorvë.
pizzudda f. (Ger) piccola forma di

formaggio.
pizzulìa picciriddu loc. m. (Isn) ram-

pichino (Certhia brachydactyla).
pizzulìa zzucchë loc. m. (Cast), piz-

zulìa zzucchi (Isn) ◙ picchio muratore
(Sitta europaea). 

pizzulìa zzucchë picciriddrë loc. m.
(Cast) rampichino (Certhia brachydactyla). 

pizzulìa zzucchë rrussë loc. m.
(Cast) picchio rosso maggiore (dendro-
copos major).

pizzulìa zzucchi (Isn) → pizzulìa
zzucchë.

pizzùottë m. (Sop, Cast), pizzùottu
(Ger), pizzuttu (Gan), pizzuzzu (Gan) ◙
(Sop, Ger) pezzo di formaggio fresco o
(Gan) di ricotta stagionata che viene dato
giornalmente come companatico al pa-
store impiegato in un’azienda. 2. (Cast)
ciascuno dei pezzi di ricotta dura, equi-
valente a un dodicesimo circa dell’intero,
ottenuto dividendo la ricotta trasversal-
mente in tre parti e ciascuna di queste in
quattro, che viene dato giornalmente
come companatico al pastore impiegato
in un’azienda.

pizzùottu (Ger) → pizzùottë.
pizzurussu m. (Sop) porciglione

(Rallus aquaticus).

pizzuttu (Gan) → pizzùottë.
pizzuzzu (Gan) → pizzùottë.
plana f. (Isn), prana (Cast), pràniu

(Poli) ◙ acero di monte (Acer pseudopla-
tanus). anche (Isn) àrvulu di plana.

porcuspinu m. (Isn, Sop), puòccus-
pinu (Cef), pùorcuspinë (Cast, Poll),
pùorcuspinu (Scla, Calt, Scill, Coll, Poli,
Csll, Blu, Sop, Sott, Ger), puòrcuspinu
(Gra, Csll, Alim, Bomp, Smau), purcu-
spinu (Poli, Gan) ◙ istrice (hystrix cris-
tata). ║→ fig. 60.

portacqua (Scla, Calt, Coll, Gra) →
partacqua.

posaquatu m. (Scla) pietra piatta
dove poggia il recipiente per la mungi-
tura che il pastore tiene tra le gambe. 

pracintinë m. (Cast), pracintinu (Gra,
Ger), prëcëntinë (Poll), precentinu (Sott),
precintinu (Smau), pricintinë (Cast), pri-
cintinu (Coll, Sott, Gan, Ger) ◙ (Smau)
cacio ancora fresco. 2. (Gan) piccola
forma di formaggio. 3. (Csll, Sott, Gan,
Ger, Cast, Smau, Poll) forma di formag-
gio stagionato del peso di 10 kg circa.

pracintinu (Gra, Ger) → pracintinë.
pràinu (Sott) → përànië.
prana (Cast) → plana.
prànië (Poll) → përànië.
pràniu (Poli) → plana.
pràniu (Scill, Coll, Gra, Isn, Poli,

Alim, Bomp, Gan) → përànië.

fig. 60
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prëcëntinë (Poll) → pracintinë.
precentinu (Sott) → pracintinë.
precintinu (Smau) → pracintinë.      
prena agg. f. (Scla, Calt, Scill, Coll,

Cef, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop,
Sott, Gan, Ger, Cast, Smau, Poll), prièna
(Cef, Gra) ◙ gravida, di femmina di ani-
mali. 

prèula (Isn) → pièrvula.
prezzamarë m. (Cast), prezzamaru

(Isn, Gan, Smau) ◙ (Gan) pastore sala-
riato di un’azienda. 2. (Gan, Cast) pa-
store salariato di un’azienda che,
contemporaneamente, partecipa alla so-
cietà perchè proprietario di alcuni capi di
bestiame. 3. (Smau) ciascuno dei soci
nelle società tra pastori. 4. (Isn) pastore
di pecore. 5. agg. (Gan) di animale di al-
levamento di proprietà del dipendente,
che pascola assieme a quelli del titolare
dell’azienda. 

prezzamaru (Isn, Gan, Smau) →
prezzamarë.

pricintinë (Cast) → pracintinë.
pricintinu (Csll, Sott, Gan, Ger) →

pracintinë.
priègula (Alim, Bomp) → pièrvula.
prìegula (Sott, Ger) → pièrvula.
prièna (Cef, Gra) → prena.
prìeula (Calt, Scill, Poli, Sott, Cast,

Poll) → pièrvula.
prièula (Cef, Alim) → pièrvula.
prièvula (Gra) → pièrvula.
prìevula (Sott) → pièrvula.
priìnchirë tr. (Cast) colmare la fi-

scella con la ricotta.
primalora agg. f. (Scla, Coll, Scill,

Cef, Isn), primaluòra (Gra), primalura
(Cast) ◙ di bestia primipara. 2. (Isn) di
animale d’allevamento intorno ai due
anni di età che ha già figliato

primaluòra (Gra) → primalora.
primalura (Cast) → primalora.
primintiju (Gra, Isn) → përmintì.

primmintìa (Isn) → përmintì.
primusalë m. (Cast, Poll), primusali

(Calt, Coll, Cef, Gra, Alim, Bomp, Sott,
Gan, Ger) ◙ formaggio fresco trattato
una sola volta col sale.

primusali (Calt, Coll, Cef, Gra, Alim,
Bomp, Sott, Gan, Ger) → primusalë.

prinazzata (Sop) → apprinata.
principali m. (Gan) chi, in una so-

cietà di pastori, conferisce il terreno e, a
volte, anche gli animali.

prisa f. (Isn, Bomp, Ger, Cast, Smau)
condotta, canale, solitamente incassato
nel terreno, per trasferire ai corsi irrigui
degli orti l’acqua proveniente dalla vasca
o dal fiume. ● abbivirar’ a pprisa (Cast,
Smau), abbrivirari a pprisa (Isn) irrigare
abbondantemente l’orto prelevando l’ac-
qua da una vasca o dal fiume. 

pristurali (Scla, Coll, Isn) → pastu-
rali.

prìula (Scla, Csll, Bomp) → pièr-
vula.

prìvula (Calt) → pièrvula.
privuluni m. (Isn) pergolato orizzon-

tale di viti.
pròvola f. (Gan), prùvula (Isn, Cast)

◙ provola di caciocavallo.
prucara (Coll, Cast) → pilucara.
prugnola (Csll) → atrigna.
prumintì (Alim) → përmintì.
prumintìa (Alim) → përmintì.
prummintiju (Cef, Gan) → përmintì.
prummuntì (Bomp) → përmintì.
prummuntiata (Bomp) → pirmin-

tiata. 
prummuntija (Sop) → përmintì.
prunastru m. (Alim) pruno selvatico

(Prunus spinosa).
prunu m. (Blu) pruno selvatico (Pru-

nus spinosa).
prupània f. (Smau), pupània (Gan,

Smau), puppània (Coll), purbàina (Ger),
purbània (Alim, Bomp), purbuània
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(Sop), purpàina (Sott), purpània (Scla,
Calt, Coll, Scill, Isn, Poli, Csll, Cast) pro-
paggine della vite. ● calari a purbàina
(Ger), calari i purpànii (Calt) propaggi-
nare.

pruquara (Cast, Poll) → pilucara.
pruvenza f. (Calt, Bomp, Raf, Sott,

Cef, Cast) tormenta di pioggia e neve. 2.
(Sott) vento da sud-ovest. 3. (Bomp, Sop,
Raf, Ger) vento che spira da nord-ovest.

pruvidìenzia f. (Scla) ponente, vento
freddo che spira da occidente.

pruvinë m. (Cast), pruvinu (Scla,
Calt, Cef, Gra, Isn, Poli, Csll, Alim,
Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger), purvina f.
(Sott), purvinu m. (Smau) ◙ (Scla, Calt,
Cef, Gra, Bomp, Sott, Cast) pioggerellina
fitta e gelida accompagnata da raffiche di
vento. 2. (Poli, Csll, Isn, Alim, Bomp,
Sop, Sott, Gan, Ger, Cast, Smau) nevi-
schio accompagnato da vento.

pruviniarë intr. (Cast), pruviniari
(Scla, Calt, Cef, Isn, Csll, Bomp, Sop,
Sott, Gan, Ger), purvuniari (Smau) ◙ (Isn,
Bomp, Sott, Sop, Ger, Cast, Smau) nevi-
schiare col vento. 2. (Scla, Calt, Cef, Csll,
Bomp, Sott, Cast) piovigginare col vento.

pruviniari (Scla, Calt, Cef, Isn, Csll,
Bomp, Sott, Gan, Ger) → pruviniarë.

pruvinu1 m. (Coll, Cef, Gra, Isn,
Bomp, Sop, Raf) semenzaio, vivaio.

pruvinu2 (Scla, Calt, Cef, Gra, Isn,
Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan,
Ger) → pruvinë.

prùvula (Isn, Cast) → pròvola.
pruvulazzu m. (Calt, Gra, Isn, Csll,

Alim, Bomp, Blu, Raf) pula, paglia finis-
sima mista a terriccio che rimane sull’aia
dopo la spagliatura.

pucuraru (Poli, Csll, Alim, Sop, Sott,
Gan) → pëcurarë.

pucurarùottu (Poli) → pëcurarùottë.
pucurazza (Csll, Sop, Gan) → pëcu-

razza.

pudditru (Cef) → pëtriddrë.
pudditru (Poli, Csll, Alim, Bomp,

Blu, Sop, Sott, Gan, Ger) → pëtriddrë.
pudditru (Scla, Calt, Scill, Coll, Gra,

Isn, Smau) → pëtriddrë.
puddricinë m. (Cast) gallinella d’ac-

qua (Gallinula chloropus).
puddriddrë (Cast) → pëtriddrë.
puddritrë (Cast) → pëtriddrë.
puìa (Gra, Isn, Cast, Smau) → pìa.
puicciùottu (Sop) → picciùottë.
puirmintìë (Poll) → përmintì.
pulicara (Cast, Smau) → pilucara.
pulizzanë m. (Cast), pulizzanu (Csll,

Bomp, Sop, Raf, Ger) ◙ (Ger, Cast)
vento che soffia da sud-ovest. 2. (Csll,
Bomp, Sop, Raf) vento che soffia da
nord-ovest.

pulizzanu (Csll, Bomp, Ger) → pu-
lizzanë.

puntajjeddra f. (Cast) gregge di
ovini e caprini di poche decine di capi.
anche na puntajjeddrê pìecurë.

puntalùorë m. (Cast), puntalùoru
(Calt, Ger), puntaluòru (Cef), punturë
(Cast), punturu (Ger) ◙ (Calt, Cef, Ger)
pungolo, lungo bastone provvisto in
punta di un punteruolo per spronare gli
animali da tiro, spec. i buoi, durante
l’aratura. ║→ fig. 61.                             

fig. 61
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puntalùoru (Calt, Ger) → punta-
lùorë.

puntaluòru (Cef) → puntalùorë.
punturë (Cast) → puntalùorë.
punturu (Ger) → puntalùorë.
punzuni (Cef) → panzunë.
puòccuspinu (Cef) → porcuspinu.
pùorcuspinë (Cast, Poll) → porcus-

pinu.
puòrcuspinu (Gra, Csll, Alim, Bomp,

Smau) → porcuspinu.
pùorcuspinu (Scla, Calt, Scill, Coll,

Poli, Csll, Blu, Sop, Sott, Ger) → porcus-
pinu.

pupa f. (Cef, Cast) upupa (upupa
epops). ║→ fig. 59. 

pupània (Gan, Smau) → prupània.
pupituni (Sop) → pëpëtunë.
puppània (Coll) → prupània.
pupulordu m. (Isn), pupulùordë

(Cast), pupulùordu (Sop), pupuluòrdu
(Gra), pupulurdu (Gan) ◙ pastore aiu-
tante del casaro, spec. addetto a gover-
nare il fuoco, dopo aver procurato,
tagliato e trasportato la legna da ardere.
2. (Isn, Cast) in un’azienda pastorale,
l’impiegato addetto alla caseificazione.

pupulùordë (Cast) → pupulordu.
pupuluòrdu (Gra) → pupulordu.
pupulùordu (Sop) → pupulordu.
pupulurdu (Gan) → pupulordu.
pupulurduòttu (Gra) pastore aiu-

tante del pupuluòrdu.
puputunu (Alim) → pëpëtunë.
purbàina (Ger) → prupània.
purbània (Alim, Bomp) → prupà-

nia.
purbuània (Sop) → prupània.
purcinu (Csll, Cef, Isn) → përcinë.
purcuspinu (Poli, Gan) → porcus-

pinu.
purmintì (Scla, Bomp) → përmintì.
purmintìa (Scla, Scill) → përmintì. 
purmintiata (Sott) → pirmintiata.

purmintija (Gan) → përmintì.
purmintijë (Cast) → përmintì.
purmintiju (Calt, Coll, Sott, Gan) →

përmintì.
purmintìu (Calt, Scill, Coll, Csll,

Sott, Gan, Ger) → përmintì.
purmintìu (Calt, Scill, Coll, Csll,

Sott, Gan, Ger) → përmintì.
purmuntì (Alim) → përmintì.
purmuntìa (Scla) → përmintì.
purmuntiju (Coll, Poli, Csll, Alim)

→ përmintì.                                             
purmuntìu (Coll, Csll) → përmintì.
purnici (Gra) → përnicë.
purpàina (Sott) → prupània.
purpània (Scla, Calt, Coll, Scill, Isn,

Poli, Csll, Cast) → prupània.
purrazza f. (Gra, Isn, Sop, Raf, Sott,

Ger, Cast, Smau), purrazzu m. (Scla,
Calt, Bomp, Gan) ◙ generica denomina-
zione delle piante del genere asfodelo.

purrazzu (Scla, Calt, Bomp, Gan) →
purrazza.

purtedda f. (Coll, Csll, Alim), pur-
teddra (Cast, Poll), purtièdda (Cef) ◙
passo, valico fra monti o fra colli.

purteddra (Cast, Poll) → purtedda.
purtièdda (Cef) → purtedda.
purvina (Sott) → pruvinë.
purvinu (Smau) → pruvinë.
purvuniari (Isn, Smau) → pruvi-

niarë.
pustrali (Ger) → pasturali.
puta f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu,
Sop, Raf, Sott, Cast, Smau, Poll) pota-
tura, spec. quella della vite. ● puta virdi
(Scla) scacchiatura. ● puta sicca (Scla)
potatura invernale. ● lassari a puta
(Bomp) lasciare i maglioli. ● puta ppi
nnatr’anni (Gra) sperone, cornetto, tral-
cio provvisto di qualche gemma che,
nella potatura delle viti, si taglia corto
per farne, l’anno successivo, un tralcio
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fruttifero. ● a putê marzë, a putô pazzë
(Poll), a mmarzu puta sulu u pazzu
(Sott), marzu, a putô pazzu (Smau) po-
tare a marzo determina raccolti scarsi. ●
a putê marzë inchï u vuttazzë, u patrunë
s’addricca ma a vigna sicca (Cast) la
pota di marzo dà un buon raccolto solo il
primo anno ma ripetendo l’operazione, la
vigna rimane gravemente danneggiata. ●
a puta di innaru inchi u vuttaru (Coll,
Isn), a putê innarë inchië a vuttë (Poll)
per avere abbondanti vendemmie biso-
gna potare a gennaio.

putarë (Cast) → pëtarë.
putari (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Sott,
Raf, Gan, Ger, Smau) → pëtarë.

putrë (Cast) → putru.
putru m. (Poli, Csll, Alim, Bomp,

Blu, Sop, Sott, Gan, Ger), putrë (Cast),
putru (Scla, Calt, Coll, Cef, Isn, Smau) ◙
puledro di cavallo.

putru (Scla, Calt, Coll, Cef, Isn,
Smau) → putru.

Q

quacciaturi (Sop) → cacciaturë.
quadara (Scla, Calt, Scill, Isn, Poli,

Csll, Alim, Bomp, Raf, Sott, Gan, Ger,
Cast, Smau, Poll) → cadara. 

quadarunë (Cast, Poll) → cadaruni.
quadaruneddu m. (Isn), quadaru-

nìeddrë (Cast), quadarunìeddu (Calt,
Sop, Ger), quararunìeddrë (Cast) ◙ cal-
derotto di rame stagnato con manico ad

arco mobile usato dai pastori per riscal-
dare l’acqua da versare nella cagliata per
fermare il processo di coagulazione.
anche (Poll) quadarunìeddrë â càvëra,
(Cast) quararunìeddr’â càvira.

quadaruni (Calt, Isn, Alim, Bomp,
Sop, Gan) → cadaruni.

quadarunìeddrë (Cast) → quadaru-
neddu.

quadarunìeddu (Calt, Sop, Ger) →
quadaruneddu.

quadarunu (Alim, Sop, Bomp, Gan,
Ger) → cadaruni.

quàgghia f. (Calt, Cef, Poli, Sop,
Sott, Ger), quàglia (Calt, Isn, Bomp,
Poll), quajja (Cast), qualla (Alim,
Bomp) ◙ quaglia (Coturnix coturnix).

quagghiari tr. (Calt, Scill, Cef, Poli,
Csll, Sop, Sott, Ger), quagliarë (Poll),
quagliari (Coll, Gra Isn, Gan, Smau),
quajjarë (Cast), quallari (Alim, Bomp)
◙ cagliare, far rapprendere il latte con il
caglio. 2. caseificare. 3 intr. cagliare, rap-
prendersi del latte in cui è stato versato
il caglio. 

quagghiata f. (Scla, Calt, Scill, Cef,
Poli, Csll, Sott, Ger), quagliata (Coll,
Isn, Gan, Smau, Poll), quajjata (Cast),
quallata (Alim, Bomp) ◙ cagliata, massa
caseosa che si ottiene facendo coagulare
il latte col caglio. ● rrùmpirë a quajjata
(Cast), rùmpiri a quagghiata (Csll), rùm-
piri a quagliata (Gan) frantumare la
massa caseosa. 2. (Cast) latte addensato
misto a caglio. 

quàgghiu m. (Scla, Calt, Scill, Cef,
Sop, Sott, Ger), quàglië (Poll), quàgliu
(Coll, Isn, Gan, Smau), quajjë (Cast),
quallu (Alim, Bomp) ◙ caglio, presame,
sostanza ricavata dal quarto stomaco
degli agnelli e dei capretti, che, salato e
messo ad asciugare per alcuni mesi,
viene utilizzato per fare cagliare il latte.
● jittari quàgghiu (Ger), ittari quàgliu
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(Coll, Isn, Smau, Gan), ittarë quàjjë (Cast)
unire il caglio al latte per caseificare.

quàglia (Calt, Isn, Bomp, Poll) →
quàgghia.

quagliarë (Poll) → quagghiari.
quagliari (Coll, Gra, Isn, Gan, Smau)

→ quagghiari.
quagliata (Coll, Isn, Gan, Smau,

Poll) → quagghiata.
quàglië (Poll) → quàgghiu.
quàgliu (Coll, Isn, Gan, Smau) →

quàgghiu.
quajja (Cast) → quàgghia.
quajjarë (Cast) → quagghiari.
quajjata (Cast) → quagghiata.
quajjë (Cast) → quàgghiu.
qualla (Alim, Bomp) → quàgghia.
quallari (Alim, Bomp) → quag-

ghiari.
quallata (Alim, Bomp) → quag-

ghiata. 
quallu (Alim, Bomp) → quàgghiu.
quarara (Scill, Coll, Cef, Cast, Poll)

→ cadara.
quararotta f. (Coll) caldaio di rame

stagnato in cui si scalda l’acqua che si
versa nel recipiente contenente la cagliata
per fermare il processo di coagulazione.

quararunë (Cast) → cadaruni.
quararuni (Coll, Cef, Smau) → ca-

daruni.
quararunìeddrë (Cast) → quadaru-

neddu.
quardiddu (Sop) → cardiddrë.
quarquarazzu (Bomp, Ger) → car-

carazza.
quarta f. (Scla) unità di misura di su-

perfici agrarie equivalente alla decima
parte del tomolo. 2. unità di misura del
grano equivalente alla decima parte del
tomolo.

quartara f. (Isn) grande brocca di ter-
racotta della capacità di 8 litri, utilizzata
come unità di misura del mosto.

quartariana f. (Gra) grosso campa-
naccio a quattro batacchi.

quartë m. (Poll), quartu (Scla, Calt,
Scill, Coll, Csll), quartùcciu (Ger) ◙
unità di misura di superfici agrarie equi-
valente alla quarta parte del tomolo. ●
mìenzë quartë (Poll) unità di misura di
superfici agrarie corrispondente alla ot-
tava parte del tomolo. 2. (Scla, Calt,
Scill, Coll, Csll, Ger) unità di misura del
grano equivalente alla quarta parte del to-
molo. ● mìenzë quartë (Poll) unità di mi-
sura del grano corrispondente alla ottava
parte del tomolo.

quartìgghia f. (Csll) unità di misura
di superfici agrarie equivalente alla sedi-
cesima parte del tomolo. 2. unità di mi-
sura del grano equivalente alla
sedicesima parte del tomolo.

quartignë agg. (Cast), quartignu
(Calt, Sop, Smau), quatrignu (Coll) ◙
(Calt, Sop. Cast, Smau) di montone o
becco da tre a quattro anni di età. 2.
(Coll) di montone o becco ormai impo-
tente per l’età avanzata.

quartignu (Calt, Sop, Smau) →
quartignë.

quartirìa f. (Calt, Cast, Smau) si-
stema di rotazione quadriennale di colti-
vazione delle terre che prevede
l’utilizzazione di una stessa superficie
(Smau) un anno per la semina del grano,
l’anno seguente per la semina di orzo o
di altre leguminose da foraggio, il terzo
anno a pascolo e il quarto a maggese.

quartu (Scla, Calt, Scill, Coll, Csll)
→ quartë.

quartùcciu (Ger) → quartë.
quarusë (Poll) → carusë.
quarusu (Sop) → carusë.
quatrignu (Coll) → quartignë.
quattrittariana f. (Gra) grosso e pe-

sante campanaccio che si appone ai bo-
vini. 
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quintalàggiu m. (Calt) unità di mi-
sura di superfici agrarie che esprime la
resa del prodotto in quintali.

quintirìa f. (Calt, Cast) sistema di ro-
tazione quinquennale delle terre. ●
nquintirìa (Calt) sistema di coltivazione
dei campi a rotazione quinquennale, in
cui il terreno dopo essere stato lasciato a
riposo per un anno, viene seminato a
fave, poi a grano per due anni consecu-
tivi, quindi a colture da rinnovo. 2. (Calt)
sistema di coltivazione dei campi a rota-
zione quinquennale che, per il primo
anno, prevede la semina di due quinti del
terreno a grano, un quinto a fave, un
quinto a colture di rinnovo e un quinto
viene lasciato a riposo.

R

racina f. (Calt, Poli, Csll, Alim,
Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger, Smau), re-
cina (Poli), rracina (Scla, Calt, Scill,
Coll, Isn, Cast, Poll), rraçina (Cef) ◙
uva. ● rracina di musti uva da mosto. ●
rracinê manciari uva da tavola. ● rra-
cina sarvàggia (Cast) uva prodotta da
viti non innestate. ● rracina d’appennirë
(Cast) uva a maturazione tardiva che si
conserva sospesa al soffitto della cantina

e si consuma nel tardo autunno e in in-
verno. ● rracina scurruta (Cast) cascola
delle uve.

racinanti m. (Csll, Sott, Gan), raci-
nàriu (Csll), rracinantë (Cast, Poll), rra-
cinanti (Scill, Coll, Gra, Isn, Smau) ◙
(Scill, Coll, Gra, Isn, Csll, Sott, Gan,
Cast) tralcio fruttifero della vite che,
nella potatura, viene lasciato quasi intero
in modo da ottenere una maggiore quan-
tità di uva. 2. (Smau) sperone, cornetto,
tralcio provvisto di qualche gemma che,
nella potatura delle viti, si taglia corto per
farne, l’anno successivo, un tralcio frut-
tifero.

racinàriu (Csll) → racinanti.
radìcchia f. (Gan), rradìcchia (Isn,

Cast, Poll), rrarìcchia (Coll, Smau) ◙
(Gan, Smau) pulicaria odorosa (Pulicaria
odora) utilizzata come vescicatorio per
gli animali d’allevamento affetti da pol-
monite. 2. (Isn, Poll) cicoria utilizzata
come vescicatorio per curare la bronco-
polmonite dei bovini e altre malattie
degli ovini. 3. (Cast) la pianta e la radice
essiccata del ranuncolo (Ranunculus sar-
dous), usata per curare la polmonite delle
bestie. 

ramigna (Calt, Coll, Gra, Cast,
Smau) → gramigna.

rampi pl. (Csll, Gan) luoghi scoscesi
e impervi.

ranci r’acqua loc. m. pl. (Coll) nuole
foriere di pioggia.

rancùgghiu agg. (Ger), rancùgliu
(Gan) rrancùgghiu (Scla, Sott), rrancù-
glië (Poll), rrancùgliu (Coll, Gra, Isn),
rrancujjë (Cast), rrincùgghiu (Sott) ◙ di
becco o montone con un solo testicolo. 

rancùgliu (Gan) → rancùgghiu.
ranfata f. (Smau) mannello di spi-

ghe.
rànnila (Cast, Smau) → arànnula.
ranniliarë (Cast) → grànnëliarë.
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a ciascuno dei dipendenti dell’azienda
pastorale. 

ratata (Cast) → aratata.
rattacula (Cast) → grattaculë.
rattaculu (Calt, Coll) → grattaculë.
re d’âcìeddi loc. m. (Sop) scricciolo

(troglodytes troglodytes). ║→ fig. 63. 
recina (Poli) → racina.
regna (Scla, Calt, Scill, Coll, Isn,

Cast, Smau) → ariègna.
rènniri (Sott) → arrènnirë.
requilìzzia (Gan) → niculìzzia.
resca f. (Csll, Alim, Bomp, Sop, Sott,

Smau), rresca (Scla, Calt, Coll, Cef, Isn,
Cast, Poll), rrièsca (Gra) ◙ arista, resta
del frumento. 2. (Cast) la spiga privata
dei chicchi. 

ribbancu m. (Gan, Ger) burrone, pre-
cipizio.

ribbattìeri m. (Sott, Raf, Ger), ribbat-
tiri (Gan), rribbatteri (Isn), rribbattìerë
(Cast), rribbattièri (Smau) ◙ in
un’azienda pastorale, l’impiegato addetto
alla panificazione, alla preparazione dei
pasti e alla distribuzione del companatico. 

ribbattiri (Gan) → ribbattìeri.
ricchineddi (Sop) → aricchineddi.
ricotta f. (Scla, Calt, Scill, Poli, Alim,

Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger), rricotta
(Calt, Scill, Coll, Isn, Cast, Smau, Poll)
rricuòtta (Cef, Gra, Poll) ◙ ricotta. ● ri-
cotta affumata (Gan) ricotta bruciac-
chiata. ● rricotta dû bbasiliscu (Cast)
ricotta prodotta nel periodo tardo prima-
verile allorchè gli animali pascolano nei
prati dove cresce il basilisco. ● rricotta
dû tumazzë (Cast) ricotta prodotta dalla
scotta da cui si è ricavato il formaggio. ●
ricotta cû sìeru (Calt) ricotta appena pro-
dotta che si consuma assieme alla scotta
calda. ● rricotta dû cascavaddrë (Cast)
ricotta prodotta dalla scotta da cui si è ri-
cavato il caciocavallo. ● ricotta dura
(Alim, Gan), rricotta dura (Calt, Cast,

ranniliari (Smau) → grànnëliarë.
rànnula (Scla, Calt, Coll, Gra, Isn)

→ arànnula.
rannuliari (Scla, Calt, Coll, Gra, Cef,

Isn) → grànnëliarë.
rapòccia f. (Alim, Sott), rapùcciu m.

(Gan), rrapòccia f. (Cast) ◙ (Alim) cia-
scuno dei racimoli di uva e delle bacche
di olive rimasti sugli alberi dopo il rac-
colto. ● fari a rapòccia racimolare, ra-
spollare. 2. (Sott, Gan, Cast) racimolo
rimasto sul tralcio dopo la vendemmia. 

rappa (Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop,
Sott, Gan, Ger, Smau) → grappa.

rappucciari (Bomp) → arraciup-
pari.

rapucciari (Alim) → arraciuppari.
rapuccïari (Sott) → arraciuppari.
rapùcciu (Gan) → rapòccia.
rascalìngua (Csll, Bomp) → bbatti-

lìngua.
rascari tr. (Bomp), rrascari (Calt) ◙

sarchiare, smuovere leggermente il ter-
reno con il sarchio intorno alle piante.

rasizzu agg. (Ger), rrasizzu (Ger) ◙
imberbe, del becco castrato.

rassotta (Cast) → grassotta.
rassura (Calt, Scill, Coll, Gra, Isn,

Cast, Smau) → grassura.
rassurarë (Cast) → grassuraru.
rassuraru (Calt) → grassuraru.
rasuni m. (Gan), rrasunë (Cast), rra-

suni (Coll) ◙ (Coll) forma di formaggio
di circa 6 kg. 2. (Cast) l’intera fetta di una
ricotta stagionata, tagliata trasversal-
mente. ● menzu rrasuni fetta di ricotta
stagionata tagliata longitudinalmente a
metà. 3. (Gan) pezzo di formaggio o di
ricotta che viene assegnato giornalmente
insieme al pane a ciascuno dei dipendenti
dell’azienda pastorale. 4. (Cast) terza o
quarta parte della ricotta stagionata, ta-
gliata in senso trasversale, che viene as-
segnata giornalmente come companatico
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Smau), ricotta salata (Alim, Bomp, Sott,
Gan, Ger), rricotta salata (Calt, Isn,
Cast), rricuòtta salata (Isn) ricotta salata
e stagionata. ● ricotta frisca (Calt, Alim,
Bomp, Sott, Gan), rricotta frisca (Calt,
Cast) ricotta fresca, appena prodotta. ●
rricotta ncinnirata (Coll) ricotta stagio-
nata avvolta nella cenere. ● ricotta nfur-
nata (Sop, Gan, Ger) ricotta salata e
asciugata al forno. ● rricotta saliprisa
(Cast) ricotta salata di giovane stagiona-
tura. ● a ricotta è liccumìa e u sìeru è
chiddu chi sazzìa (Calt) la ricotta è gu-
stosa da assaggiare, ma è la scotta che
contiene i grassi. ● è a rricotta e ffa i
vìermi, penza u tumazzu (Calt) nessuno è
perfetto; se anche da una persona irre-
prensibile ci si può aspettare di tutto, fi-
gurarsi dagli altri.

riculìzzia (Gan) → niculìzzia.
ricuttaru m. (Ger), rricuttaru (Calt)

◙ cilindro alto un metro circa, a doghe
larghe, longitudinalmente apribile, entro
cui si sistemano le ricotte per la prima
fase della stagionatura. ║→ fig. 62. 

riddrë (Cast) → ariddu.
riddru (Scla, Scill, Coll, Isn, Poli,

Csll) → ariddu.
riègna (Gra) → ariègna.
rìetina f. (Raf, Sott, Ger), rrètina

(Isn), rrìetina (Calt, Cast, Poll), rriètina
(Gra, Smau) ◙ (Sott, Raf, Ger, Cast) in-
sieme dei muli, in genere nove, legati e
posti uno di seguito all’altro per il tra-
sporto di merci. anche (Raf) rìetina di
muli. ● a rrìetina sana l’insieme dei
nove muli. ● capu rrìetina la prima be-
stia della carovana di muli. ● na rrìetinê
mula una fila di muli che procede lungo
la strada. 2. (Smau) insieme di sette o
nove muli da trasporto. 3. (Gra) il com-

etnotesti tratti da Sottile (2002)

Gangi
si fa a ricotta, quannu puji arriva a ccirca cinguanta gradi, quarantacincu gradi accussì
di calorìa, si cci minti u latti; um pocu di latti, per lo ppiù si cci avissi a mmìntiri ogni
ddièci litri di lacciata, un litro di latti, macari du litra pi ffalla bbona; pui quannu vugli,
si è llati di pìcura, si cci minta u sali, e ccu sali acchiana; si è llatti di vacca, chiḍḍa ccû
sali sulu unn acchiana.

Trad. Si fa la ricotta, quando poi ((il siero)) raggiunge all’incirca i cinquanta gradi, quarantacinque gradi
circa di temperatura, si aggiunge il latte; un po’ di latte, generalmente si dovrebbe aggiungere un litro di
latte per dieci litri di siero, anche due litri per farla buona ((per produrre una buona ricotta)); poi quando
raggiunge l’ebollizione, se ((quello usato)) è latte di pecora, si aggiunge il sale, e col sale ((la ricotta))
affiora in superficie; se è latte di mucca, quella ((la ricotta)) col solo sale non affiora ((perché occorre
aggiungervi anche della scotta inacidita col succo di limone che agevola il processo)).

Come si prepara la ricotta

fig. 62
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scricciolo (troglodytes troglodytes). ║→
fig. 63. 2. (Cast) regolo (Regulus regulus).

riiddu (Poli, Csll) → riidda.
rimasticari intr. (Bomp, Sott), rrima-

sticarë (Cast), rrimasticari (Calt, Bomp)
◙ ruminare.

rimunna f. (Csll, Bomp, Sop, Sott,
Ger), rrëmunna (Poll), rrimunna (Scla,

plesso di sette, otto o nove muli adibiti al
trasporto di materiali vari. 4. (Calt, Isn,
Poll) insieme di sette muli da trasporto.

rifùrbiri tr. (Csll) trebbiare una se-
conda volta le spighe non completamente
trebbiate.

riidda f. (Gan, Ger), riiddu m. (Poli,
Csll), rriiddrë (Cast), rriiddu (Gra, Isn) ◙

Petralia Soprana
e gghiamu a ffari a ricotta. chidḍụ chi ffuquija, u  pupulùordu, dḍạ, chidḍụ cuarusu mitti
âḍḍumari; chiḍḍu (il caciaio) pui cci va, cci mitta u sali. chiḍḍu, u garźuni dû
źźammataru, a  lacciata a  carrià tutta nô  quadaruni ed e dduna fùocu; appena jiḍḍu
spedḍị, e mmenzu di  ntumari, ggià chidḍụ duna fùocu. idḍụ u  formàggiu u sistimà tutta
nâ  fasceḍḍa, allora u źźammataru, chiḍḍu c’â ffari u formàggiu, si nni va ḍḍa, cci v’a
mmitti o sali e ttalìa, tocca siḍḍu jè gura di mittìricci u  latti; u latti si cci mitta comu
quannu unu u  munci u latti, cu na calorìa… né ccàvudu… ccu a manu cci nfila u jitu e
ssi rrègola, dici, va, «prontu jeni; u gnè pprontu»; pìgghia u latti e cci u bbuca ed  arri-
mina ccû   źźubbu. jiddu puji arrimina e cchiḍḍu fuquìa, u pupulùordu; puji jiḍḍu si
mitti ḍḍa cû źźubu, arrimina e bba scumannë: cci leva a scuma ccu a cazza, pi bbiniri a
ricotta pulita; cci leva a  scumazza e a mitta ḍḍa. puji quannu jiḍḍu sapi sèntiri ca a cosa
ggià si vidi c’ acchiana, a ricotta, tira u źźubbu e a lassa stari, nô mìsimu tìempu iḍḍa
ccû  luci jiḍḍa  ngrana, a ricotta ngrana; quanni a ricotta jeni nô vutari - câ ricotta cum-
meni falla vutari - appena a ricotta vota, jiḍḍu cessa u fùocu. a ricotta jè suprefficiali e
avi bbisùognu d’accampalla: pìgghia a cazza, i fasceḍḍi ed  accampa a ricotta; inchi i
fascedḍị, leva chidḍạ di manciari ppî puicciùotti, ppî carusi, sudḍụ nni vùonu, pui dduppu
c’âccampa a ricotta, a pòrtanu a n’atra bbanna o intrô  tavulìeri o nâ  ticchiena.

Trad. e andiamo a far la ricotta. ((C’è)) quello che alimenta il fuoco, il pupulùordu, là, quel ragazzo ac-
cende il fuoco; quello ((il caciaio)) poi ci va, vi aggiunge il sale. Quello, il garzone del caciaio, il siero
lo trasporta ((dal tino e lo versa)) tutto nel caldaio e appiccia il fuoco. Appena lui ((il caciaio)) finisce,
((quando)) è a metà  dal ((ha già compiuto per metà il lavoro del)) pressare la tuma nelle fiscelle, già
quello ((l’aiutante)) appiccia il fuoco. lui ((il caciaio)) il formaggio ((la tuma)) lo ha già sistemato tutto
nella fiscella, allora il caciaio, quello che deve fare il formaggio, se ne va lì ((dove il ragazzo ha appicciato
il fuoco per scaldare il siero)), va a mettere il sale ((nel siero)) e guarda, tocca ((il siero)) per vedere se
è tempo di aggiungervi il latte; il latte si aggiunge come quando si munge il latte, con una temperatura…
né caldo… con la mano, vi immerge il dito ((immerge il dito nel siero che si sta scaldando per effetto del
fuoco)) e si regola, dice, insomma, «è pronto; non è pronto»; prende il latte e glielo versa ((nel siero)) e
rimesta con lo źźubbu. Questo poi rimesta e quello ((l’aiutante)) alimenta il fuoco, il pupulùordu; poi
questo ((il caciaio)) si mette lì con lo źźubbu, rimesta e man mano schiuma: toglie la schiuma col mestolo,
perché la ricotta ((che affiora)) risulti pulita; toglie la schiuma e la mette lì. Poi quando ((il caciaio)) ca-
pisce che la cosa già si vede che affiora ((comincia ad affiorare)), la ricotta, toglie lo źźubbu e la lascia
stare ((smette di rimestare)), nello stesso tempo lei  ((la ricotta)) col fuoco ((per effetto del calore del
fuoco)) questa indurisce; quando la ricotta sta per vutari – perché la ricotta conviene farla vutari – non
appena la ricotta vota, lui ((l’aiutante)) cessa la somministrazione del calore. la ricotta è in superficie
((galleggia nella scotta)) e occorre raccoglierla: ((il caciaio)) prende il mestolo, le fiscelle e raccoglie la
ricotta; riempie le fiscelle, toglie quella ((ricotta)) da mangiare per i ragazzi, per i garzoni, se ne vogliono,
poi dopo che raccoglie la ricotta, ((altri addetti)) la portano in un altro posto: o ((la mettono)) nel tavulìeri
o nella ticchiena.



leSSICo dellA CultuRA dIAlettAle delle mAdonIe - 2. voCI dI SAGGIo 213

Coll, Gra, Isn, Cast, Smau) ◙ rimondatura,
potatura leggera degli ulivi, operazione
che si effettua a distanza di qualche anno
dalla pota, consistente nell’eliminazione
dei virgulti cresciuti intorno ai cercini di
cicatrizzazione di un precedente taglio. 2.

scacchiatura, pota verde della vite.
rimunnari (Csll, Sop, Sott, Ger) →

arrimunnarë.
rincìgghiu m. (Csll, Sott, Ger), rincì-

gliu (Gan), rincìlliu (Bomp), rincillu
(Alim), ringillu (Bomp), rrincìgghiu
(Scla, Calt, Scill), rrincìglië (Poll), rrin-
cìgliu (Coll, Gra, Smau), rrincijjë (Cast),
rruncìgliu (Isn), rungìgghiu (Ger) ◙ pen-
nato, strumento agricolo simile alla ron-
cola, costituito da una sottile lama di
acciaio ricurva sul cui dorso si trova una
dentellatura tagliente, usato per potare le
viti o per tagliare rami e arbusti.

rincìgliu (Gan) → rincìgghiu.
rincìlliu (Bomp) → rincìgghiu.
rincillu (Alim) → rincìgghiu.
ringata f. (Sott) l’insieme dei riqua-

dri, delimitati da rialzi di terra, in cui
viene ripartita una striscia di terreno
dell’orto, tutti destinati alla stessa col-
tura. 

ringillu (Bomp) → rincìgghiu.
ringranu m. (Alim, Bomp, Gan,

Ger), rringranu (Calt) ◙ (Gan) sistema di
rotazione quadriennale dei terreni a col-
tura cerealicola consistente nel lasciarli a
riposo il primo anno, seminarli a fave il
secondo, a grano il terzo e il quarto a
orzo, avena o altre leguminose da forag-

gio. 2. (Calt, Alim, Bomp, Ger) pratica
colturale consistente nel seminare a
grano lo stesso terreno per due anni
consecutivi.

rininedda f. (Sop), rinninedda (Sop,
Sott, Gan), rrininedda (Calt, Isn), rrinni-
neddra (Cast), rruinedda (Cef) ◙ rondine
(hirundo rustica). 2. (Calt, Isn, Sop, Sott)
belestruccio (delichon urbicum).

rinisca f. (Csll, Alim, Bomp, Sop,
Sott, Gan, Ger), rrënisca (Poll), rrinisca
(Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn,
Poli, Cast) ◙ (Calt, Coll, Alim, Sop, Ger,
Cast) pecora da uno a due anni di età. 2.
(Scla, Cef, Gra, Isn, Bomp, Sott, Poll)
pecora da uno due anni che ha già fi-
gliato. anche (Isn) rrinisca primalora. 3.
(Gan) pecora o capra da due a tre anni di
età che ha già figliato. 4. (Scill, Coll) pe-
cora che non ha ancora figliato. 5. (Scill,
Coll, Poli, Csll, Bomp, Gan, Ger) pecora
di un anno che non ha ancora figliato.

rinninedda (Sop, Sott, Gan) → rini-
nedda.

rintura f. (Alim, Bomp, Raf, Sott), rin-
turata (Ger), rrintura (Coll, Cast, Poll) ◙
(Sott, Ger) brinata. 2. (Coll, Alim, Bomp,
Raf, Ger, Cast, Poll) fenomeno combinato
di rugiada e umidità. 3. (Coll, Raf) brezza
di monte che, dopo il tramonto, spira dalle
alte quote verso quelle basse.

rinturata (Ger) → rintura.
ripàsciri intr. (Ger), rripàscirë (Cast),

rripàsciri (Gan, Ger) ◙ ruminare.
ripassari (Csll, Poli, Alim, Blu, Sop,

Sott) → arripassari.
ripistari (Bomp) → arripistari.
riscignuòlu m. (Bomp), rrëccignùolë

(Poll), rriscëgnùolë (Poll), rriscignolu
(Isn), rruccignùolë (Cast), rruscignolu
(Isn), rruscignùolu (Calt), rrusignùolë
(Cast), rrusignuòlu (Cef), ruscignùolu
(Sop), rusciugnuòlu (Bomp) ◙ usignolo
(luscinia megharynchos).fig. 63
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rizzidda f. (Sott), rizziddu m. (Sop),
rrizziddra f. (Cast, Poll) ◙ astragalo dei
nebrodi (Astragalus nebrodensis).

rizziddu (Sop) → rizzidda.
rizzitiddu m. (Gan), rizzitìeddu (Scla,

Calt, Scill, Poli, Sop, Sott, Ger), rizzi-
tièddu (Gra, Csll), rrizziteddu (Isn), rriz-
zitìeddrë (Cast, Poll), rrizzitìeddru (Coll),
rrizzitièddu (Cef), rrizzitiètru (Smau) ◙
euforbia, pianta velenosa che viene uti-
lizzata nella pesca di frodo per avvele-
nare l’acqua dei fiumi e catturare le
anguille e altri pesci. 2. (Calt, Scill, Coll,
Gra, Gan, Ger, Cast, Smau) euforbia ri-
gida (euphorbia rigida). 3. (Isn, Poll) eu-
forbia mirsinite (euphorbia myrsinites).
anche (Cast) rrizzitìeddr’i muntagna.

rizzitièddu (Gra, Csll) → rizzitiddu.
rizzitìeddu (Scla, Calt, Scill, Poli,

Sop, Sott, Ger) → rizzitiddu.
rizzu m. (Poli, Csll, Alim, Bomp,

Blu, Sop, Raf, Sott, Gan, Ger), rrizzë
(Cast, Poll), rrizzu (Scla, Calt, Scill, Coll,
Cef, Gra, Isn, Smau) ◙ riccio (erinaceus
europaeus). ║→ fig. 64. ● farë a ttràsirë
a ttràsirë cùomë u rrizzë (Poll), fari a
ttràsiri a ttràsiri comi u rrizzu (Cef, Isn)
raggiungere, a poco a poco, con le buone
maniere e velata astuzia posizioni van-
taggiose per cominciare, subito dopo, a
spadroneggiare. ● pigghiari u rrizzu a
ppugna (Cef), pigliari u rrizzu a ppugna
(Isn), pijjiarë u rrizzë a ppugna (Cast) in-
traprendere un’opera con decisione ed
uscirne malconcio. ● è ccomi u rizzu, cu
si punci nesci fora (Blu), è cuòmi u
rrizzu, cu si siènti pùnciri nnesci fuòra
(Cef), si icaru u rrizzu ccu a vurpi: cu si
senti pùnciri scappa (Isn) così di chi vuol
fare a tutti i costi una cosa, piaccia o no
agli altri. 2. (Sop) istrice (hystrix cris-
tata). ║→ fig. 60.

rracciuppari (Isn) → arraciuppari.
rraçina (Cef) → racina.

risèdiri (Gan) → arrisèdirë.
ristrìnciri (Csll, Sop, Gan) →

arristrìncirë.
ristùccia f. (Poli, Csll, Alim, Bomp,

Blu, Sop, Sott, Raf, Gan, Ger, Smau),
rrëstùccia (Poll), rristùccia (Scla, Calt,
Scill, Coll, Cef, Gra, Isn, Cast, Smau,
Poll) ◙ stoppia, stelo di grano o altro ce-
reale che resta sul campo dopo la mieti-
tura. ● rristùccia vruscata è mmenza
siminata (Isn, Cast) bruciare le stoppie
prima della semina distrugge i semi delle
erbacce e rende il terreno più fertile. 2.
pl. (Calt, Isn, Alim, Sop, Cast) terreno di
stoppie dove, nel periodo successivo alla
mietitura, vengono condotti gli animali a
pascolare.

ristucciata f. (Ger), rristucciata (Isn,
Poll) ◙ terreno di stoppie dove, nel pe-
riodo successivo alla mietitura, vengono
condotti gli animali a pascolare. ●
dùoppë a favata venë a rristucciata
(Poll) il faveto oltre a dare un’ottima pro-
duzione alimentare e foraggera, serve ad
arricchire il terreno di azoto, indispensa-
bile perché si possa avere un buon rac-
colto di grano.

ritu m. (Ger), rrëtonë (Poll), rritunë
(Cast), rrituni (Calt), rrutunë (Cast), rru-
tuni (Coll, Cef, Isn), rutuni (Csll, Alim,
Raf, Sott) ◙ ciascuna delle grosse reti di
fibre vegetali, a forma di sacco, usate per
trasportare la paglia a dorso di mulo. 2.
(Cast) rete di corda usata come museruola
per gli animali durante la trebbiatura.

riturnari intr. (Gan) ruminare.
rivuturu m. (Csll, Bomp), rrivuturë

(Cast, Poll), rruvituru (Isn), rruvuturu
(Coll), ruvutura f. (Poli) ◙ (Coll, Isn,
Bomp, Cast) folata di vento spec. di sci-
rocco. 2. (Coll, Cast) contrasto di venti.
3. pl. (Coll, Poli, Poll) tempo instabile ca-
ratterizzato da repentini annuvolamenti
del cielo e rovesci temporaleschi.
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rracina (Scla, Calt, Scill, Coll, Isn,
Cast, Poll) → racina.

rracinantë (Cast, Poll) → racinanti.
rracinanti (Scill, Coll, Gra, Isn,

Smau) → racinanti.
rraciupparë (Cast) → arraciuppari.
rraciuppuliari (Gra) → arraciup-

pari.
rraculìzzia (Gan) → niculìzzia.
rradìcchia (Isn, Cast, Poll) → radìc-

chia.
rradìcchië (Poll) → radìcchia.
rrancùgghiu (Scla, Sott) → rancùg-

ghiu.
rrancùglië (Poll) → rancùgghiu.
rrancùgliu (Coll, Gra, Isn) → ran-

cùgghiu.
rrancujjë (Cast) → rancùgghiu.
rrapòccia (Cast) → rapòccia.
rrappa (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Isn, Cast, Smau, Poll) → grappa.

rrappareddra f. (Poll), rrapparièdda
(Gra) ◙ verzellino (Serinus serinus).

rrappariedda (Gra) → rrappa-
reddra.

rrappucciari (Cef, Isn) → arraciup-
pari.

rrapucciarë (Cast) → arraciuppari.
rrarìcchia (Smau) → radìcchia.

rrascari (Calt) → rascari.
rrasizzu (Ger) → rasizzu.
rràsula f. (Cef) canale di irrigazione.
rrasunë (Cast) → rasuni.
rrasuni (Coll) → rasuni.
rre dî turdë loc. m. (Cast) cesena

(turdus pilaris).
rrëccignùolë (Poll) → riscignuòlu.
rrecolìggia (Smau) → niculìzzia.
rrëcquazzola f. (Poll), rruccazzola

(Cast), rruccazzùolë m. (Cast), rruccaz-
zuòlu (Smau), rrucquazzùolë (Cast) ◙
(Poll, Smau) passera solitaria (monticola
solitaria). 2. (Cast) colombo selvatico
(Columba livia).

rrëmalazza f. (Poll) denominazione
generica del serpente. ● rrëmalazza nì-
vëra serpe nera. 2. biacco maggiore (hie-
rophis viridiflavus). ● rrëmalazza di
terra biacco dal colore grigio o marrone.

rrëmënnarë (Poll) → arrimunnarë.
rrëmunna (Poll) → rimunna.
rrënisca (Poll) → rinisca.
rrenu (Isn) → arìanu2.
rrëpassarë (Poll) → arripassari.
rresca (Scla, Calt, Coll, Cef, Isn,

Cast, Poll) → resca.
rrëstùccia (Poll) → ristùccia.
rrètina (Isn) → rìetina.
rrëtonë (Poll) → ritu.
rrëvìettë m. (Poll), rrivetta f. (Cast),

rruvettu m. (Isn), rruvìettu (Calt, Coll),
rruvièttu (Gra, Smau), ruvetta f. (Sott),
ruvìettu m. (Sop), ruvièttu (Alim,
Bomp), ruvittu (Gan) ◙ rovo comune
(Rubus ulmifolius). ● i rrivetti siepe di
rovi.

rrìanu (Coll) → arìanu2.
rribbatteri (Isn) → ribbattìeri.
rribbattìerë (Cast) → ribbattìeri.
rribbattièri (Smau) → ribbattìeri.
rricotta (Calt, Scill, Coll, Isn, Cast,

Smau, Poll) → ricotta.
rricumiarë intr. (Cast) ruminare.

fig. 64
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rricuòtta (Cef, Gra, Poll) → ricotta.
rricuttària f. (Isn) iride puzzolente

(Iris foetidissima).
rricuttaru (Calt) → ricuttaru.
rricuttata (Cast) → ricuttata.
rricutteddra f. (Poll), rricuttièdda

(Cef), rricuttuni (Isn) ◙ vescia areolata
(Calvatia utriformis).

rricuttièdda (Cef) → rricutteddra.
rricuttuni (Isn) → rricutteddra.
rrìenë (Cast, Poll) → arìanu2.
rrìenu (Coll) → arìanu2.
rrièsca (Gra) → resca.
rrìetina (Calt, Cast, Poll) → rìetina.
rriètina (Gra, Smau) → rìetina.
rrìevunu (Coll) → arìanu2.
rrifida f. (Cast) subaffitto di un pa-

scolo, in genere perché il foraggio resi-
duo, dopo che vi hanno pascolato le
mucche, possa essere sfruttato da capre e
pecore.

rrifidarë tr. (Cast) subaffittare per un
breve periodo di tempo un terreno dove
hanno pascolato le mucche perché possa
essere sfruttato da greggi di capre e pe-
core.

rrifruntarë tr. (Cast) impedire agli
animali al pascolo di sconfinare nei ter-
reni limitrofi. 2. (Cast) trasferire gli ani-
mali d’allevamento in altro pascolo.

rrifuliata f. (Cast), rrufuliata (Isn,
Alim, Cast) ◙ impetuosa folata di vento.

rrìganu (Isn) → arìanu2.
rrìgunu (Cef) → arìanu2.
rrigurduni agg. m. (Ger), rriurduma

agg. f. (Cast, Poll), rriurdumë (Cast,
Poll), rriurduni (Scill, Coll, Isn), rriur-
duvë (Poll), rrivërdumë (Poll), rrivur-
duma agg. f. (Isn), rrivurduni agg. m.
(Scill, Sott), rrumidduni (Sop), rulur-
dumë (Ger), ruvidduni (Sop) ◙ (Scill,
Coll Isn, Sop, Sott, Ger, Cast, Poll) di
agnello o capretto nato in primavera o in
estate. 2. agg. f. (Cast, Isn, Poll) di pecora

o capra che essendosi accoppiata tardi-
vamente partorisce in primavera anzichè
a settembre o a dicembre. 

rriiddrë m. (Cast) → riidda.
rriiddu (Gra, Isn) → riidda.
rriittumi (Isn, Csll) → rriittunë.
rriittumi (Scill, Coll) → ittaturi.
rriittunë m. (Cast), rriittumi (Isn,

Csll) ◙ pollone, rimessiticcio.
rrimasticarë (Cast) → rimasticari.
rrimasticari (Calt, Bomp) → rima-

sticari.
rriminarë (Cast) → arriminarë.
rrimunna (Scla, Coll, Gra, Isn, Cast,

Smau) → rimunna.
rrimunnarë (Cast) → arrimunnarë.
rrimunnari (Scla, Coll, Gra, Isn,

Smau) → arrimunnarë.
rrincìgghiu (Scla, Calt, Scill) → rin-

cìgghiu.
rrincìglië (Poll) → rincìgghiu.
rrincìgliu (Coll, Gra, Smau) → rincìgghiu.
rrincijjë (Cast) → rincìgghiu.
rrincùgghiu (Sott) → rancùgghiu.
rringranu (Calt) → ringranu.
rrìnina f. (Isn) rondine (hirundo ru-

stica).
rrìnina di muntagna loc. f. (Isn) ron-

dine montana (Ptyonoprogne rupestris).
rrininedda (Calt, Isn) → rininedda.
rrininuni m. (Isn) rondone (Apus

apus). 
rrininuni di muntagna loc. m. (Isn)

rondone maggiore (Apus melba).
rrinisca (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Gra, Isn, Poli, Cast) → rinisca. 
rrìniu (Cef) → arìanu2.
rrìnnila f. (Cast), rrìnnina (Cast) ◙

rondine (hirundo rustica).
rrìnnina (Cast) → rrìnnila.
rrinnineddra (Cast) → rininedda.
rrinnineddra dë passuscurë loc. f.

(Cast) rondine montana (Ptyonoprogne
rupestris).
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rrinninunë di passa loc. m. (Cast)
rondone maggiore (Apus melba).

rrinnitura f. (Cast) montata lattea. ●
cci calàu a rrinnitura il latte è affluito
alle mammelle.

rrintura (Coll, Cast, Poll) → rintura.
rripàscirë (Cast) → ripàsciri.
rripàsciri (Gan, Ger) → ripàsciri.
rripassarë (Cast, Poll) → arripas-

sari.
rripassari (Scla, Calt, Scill, Coll,

Cef, Gra, Isn, Smau) → arripassari.
rripistari tr. (Scla) trebbiare una se-

conda volta.
rripuddatizzu agg. (Poli) di agnello,

capretto o vitello nato in estate.
rripuddrarë (Cast, Poll) → arri-

puddrarë.
rripuddu m. (Alim) terreno in cui

l’erba è già stata brucata.
rriquartari tr. (Isn) zappare la vigna

per la quarta volta.
rriscëgnùolë (Poll) → riscignuòlu.
rriscignolu (Isn) → riscignuòlu.
rriseddra f. (Cast, Poll), rrusedda

(Coll, Isn), rrusetra (Smau), rrusièdda
(Cef), rrusièdda (Gra), rusedda (Sott,
Ger), rusidda (Gan) ◙ (Cast, Poll) cisto
(Cistus creticus). 2. (Poll) cisto di mont-
pellier (Cistus monspeliensis). 3. (Gan)
cisto (Cystus communis). ● rriseddra
fimminila (Cast, Poll) cisto femmina (Ci-
stus salvifolius). 4. (Sott) rosa selvatica,
rosa di macchia (Rosa canina).

rrisina f. (Gra, Cast) rugiada.
rristrìncirë (Cast) → arristrìncirë.
rristrìnciri (Isn) → arristrìncirë.
rristrìnciri (Sott) → arristrìncirë.
rristùccia (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Gra, Isn, Cast, Smau, Poll) → ristùccia.
rristucciata (Isn, Poll) → ristucciata.
rritrizzarë (Cast) → arritrizzari.
rritrizzari (Calt, Isn) → arritrizzari.
rritunë (Cast) → ritu.

rrituni (Calt) → ritu.
rrìunu (Isn) → arìanu2.
rriurdumë (Cast, Poll) → rrigur-

duni.
rriurduni (Scill, Coll, Isn) → rrigur-

duni.
rriurduvë (Poll) → rrigurduni.
rriuzzu m. (Scla) scricciolo (troglo-

dytes troglodytes). ║→ fig. 63. 
rrivërdumë (Poll) → rrigurduni.
rrivetta (Cast) → rrëvìettë.
rrivìglia f. (Smau) paglia mi nuta

mista a terriccio e ad altre impurità ri-
mane sull’aia dopo la trebbiatura. 

rrivulatizzu (Sott) → arrivulatizzu.
rrìvunu (Gra, Isn) → arìanu2.
rrivurduma (Isn) → rrigurduni.
rrivurduni (Scill, Sott) → rrigur-

duni.
rrivuturë (Cast, Poll) → rivuturu.
rrizzë (Cast, Poll) → rizzu.
rrizziddra (Cast, Poll) → rizzidda.
rrizziteddu (Isn) → rizzitiddu.
rrizzitìeddrë m. coll. (Poll) tallo,

l’insieme dei polloni che si sviluppano
attorno al tronco dell’ulivo.

rrizzitìeddrë (Cast, Poll) →
rizzitiddu.

rrizzitìeddru (Coll) → rizzitiddu.
rrizzitièddu (Cef) → rizzitiddu.
rrizzitiètru (Smau) → rizzitiddu.
rrizzognë pl. (Cast), rrizzogni (Isn) ◙

tallo, l’insieme dei polloni che si svilup-
pano attorno al tronco dell’ulivo.

rrizzogni (Isn) → rrizzognë.
rrizzu (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Gra, Isn, Smau) → rizzu.
rròtula f. (Isn), rruètula (Smau),

rrùotëla (Cast, Poll), rrùotila (Scla),
rruòtila (Gra), rrùotula (Calt, Scill,
Coll), rrùtila (Gan), rùotëla (Poli, Sop,
Sott), rùotila (Ger), ruòtila (Alim,
Bomp), rùotula (Coll, Poli, Csll, Sott,
Ger), ruòtula (Scill), rùtila (Gan), rùtula
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(Gan) ◙ mestatoio, bastone munito nella
sua estremità inferiore di una semisfera,
usato durante la lavorazione del formag-
gio per mescolare il latte quando vi è
stato aggiunto il caglio, e per rompere la
cagliata. ║→ fig. 65.

rruccazzola (Cast) → rrëcquazzola.
rruccazzùolë (Cast) → rrëcquazzola.
rruccazzuòlu (Smau) → rrëcquaz-

zola.
rrucceri (Isn) m. rruccìeri (Scla,

Calt, Scill, Coll), rruccièri (Cef, Gra),
ruccièri (Poli, Csll) ◙ pietraia, enorme
ammasso naturale di pietre.

rruccièri (Cef, Gra) → rrucceri.
rruccìeri (Scla, Calt, Scill, Coll) →

rrucceri.
rruccignùolë (Cast) → riscignuòlu.
rrucquazzùolë (Cast) → rrëcquaz-

zola.
rruètula (Smau) → rròtula.
rrufuliata (Isn, Alim, Cast) → rrifu-

liata.
rrufuliunë m. (Cast), rrufuliuni

(Gra), rrufuluni (Isn) ◙ refolo, violenta
folata di vento. anche (Cast) rrufuliun’i
vìentë.

rrufuliuni (Gra) → rrufuliunë.

rrufuluni (Isn) → rrufuliunë.
rrùgulu (Isn) → rrùvulë.
rruinedda (Cef) → rininedda. 
rrumidduni (Sop) → rrigurduni.
rruminarë (Cast) → arriminarë.
rrùmmulë m. (Cast) grosso campano

corto e schiacciato, dal suono cupo, che
si appone ai bovini. ● testê rrùmmulë
(Cast) testardo, cocciuto.

rrùmpërë tr. (Poll), rrùmpirë (Cast),
rrùmpiri (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra,
Isn, Poli, Smau), rùmpiri (Poli, Csll,
Alim, Bomp, Sott, Gan, Ger, Smau) ◙
rompere, frantumare la cagliata dopo
avervi versato l’acqua calda che ne arre-
sta il processo di coagulazione. anche
rrùmpiri a quagghiata (Scla, Scill, Cef,
Poli), rrùmpirë a quajjata (Cast), rùmpiri
a quagghiata (Csll), rùmpiri a quagliata
(Gan, Smau), rùmpiri a quallata (Alim,
Bomp) ● rrùmpir’â maiurchina (Isn,
Cast), rrùmpiri â maiorchina (Smau)
frantumare la cagliata per produrre il ca-
ciocavallo, versandovi, a volte, poca
acqua calda e rimestando a lungo. 2.
(Calt, Coll, Isn, Poli, Csll, Bomp, Sott,
Cast), dissodare, arare il terreno per la
prima volta. anche (Csll) rùmpiri u tir-
ruòzzu. 3. (Bomp) zappare un terreno per
la prima volta.

rrùmpirë (Cast) → rrùmpërë.
rrùmpiri (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Gra, Isn, Poli, Smau) → rrùmpërë.
rrunca f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Isn, Cast, Smau), rrunqua (Poll), runca
(Poli, Bomp, Sott, Ger) ◙ potatoio, ron-
cola a lama larga e manico in ferro usata
per la pota delle viti e degli ulivi. ║→
fig. 66. ● rrunca di sbècchia (Cast),
rrunca â calamignota (Cast) roncola più
larga e più corta di quella normale, usata
per la pota pesante degli ulivi. 

rrunchetta f. (Calt, Cast), rrunchit-
tièdda (Gra), rrunquetta (Poll) ◙ roncola

fig. 65
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rrùtila (Gan) → rròtula.
rrutuliarë intr. (Cast) azionare il me-

statoio per frantumare la massa caseosa.
rrutuliarë (Cast) → arrutëliarë.
rrutuliari (Coll) → arrutëliarë.
rrutunë (Cast) → ritu.
rrutuni (Coll, Cef, Isn) → ritu.
rruvettu (Isn) → rrëvìettë.
rruvìettu (Calt, Coll) → rrëvìettë.
rruvièttu (Gra, Smau) → rrëvìettë.
rruvituru (Isn) → rivuturu.
rrùvulë m. (Cast), rrùgulu (Isn), rrù-

vulu (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn,
Sott, Smau), rùvulu (Poli, Csll) ◙ (Calt,
Cast) quercia comune, farnia (Quercus
robur). 2. (Scla, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn,
Poli, Smau) rovere (Quercus petrae). 

rrùvulu (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Sott, Smau) → rrùvulë.

rruvuturu (Coll) → rivuturu.
rruzzulaturi m. (Coll) burrone, pre-

cipizio.
ruccièri (Poli, Csll) → rrucceri.
rulurdumë (Ger) → rrigurduni.
rummuliuni m. (Ger) refolo, violenta

folata di vento.
rùmpiri (Poli, Csll, Alim, Bomp,

Sott, Gan, Ger, Smau) → rrùmpërë.
runca (Poli, Bomp, Sott, Ger) →

rrunca.
rungìgghiu (Ger) → rincìgghiu.
rùotëla (Poli, Sop, Sott) → rròtula.
ruòtila (Alim, Bomp) → rròtula.
rùotila (Ger) → rròtula.
rùotula (Coll, Poli, Csll, Sott, Ger)

→ rròtula.
ruòtula (Scill) → rròtula. 
ruppë (Cast) → gruppë.
ruppu (Calt, Coll, Gra, Isn, Smau) →

gruppë.
ruscignùolu (Sop) → riscignuòlu.
rusciugnuòlu (Bomp) → risci-

gnuòlu.
rusedda (Sott, Ger) → rriseddra.

a lama stretta col manico in legno usata
per la pota leggera di viti e ulivi. 

rrunchiarë tr. (Cast) tagliare i tralci
della vite lasciandone solo due, uno per
il capo a frutti e l’altro per lo sperone.

rrunchittièdda (Gra) → rrunchetta.
rruncìgliu (Isn) → rincìgghiu.
rrunqua (Poll) → rrunca.
rrunquetta (Cast, Poll) → rrun-

chetta.
rrùotëla (Cast, Poll) → rròtula.
rruòtila (Gra) → rròtula.
rrùotila (Scla) → rròtula. 
rrùotula (Calt, Scill, Coll) → rròtula.
rruscignolu (Isn) → riscignuòlu.
rruscignùolu (Calt) → riscignuòlu.
rrusedda (Coll, Isn) → rriseddra.
rrusetra (Smau) → rriseddra.
rrusiddrunë m. (Cast), rrusiddruni

(Coll) ◙ (Cast) boleto baio (Xerocomus
badius). 2. (Coll) leccino del cisto (lec-
cinum corsicum).

rrusiddruni (Coll) → rrusiddrunë.
rrusièdda (Cef) → rriseddra.
rrusièdda (Gra) → rriseddra.
rrusignùolë (Cast) → riscignuòlu.
rrusignuòlu (Cef) → riscignuòlu.
rrusseddu m. (Isn), rrussìeddrë

(Cast), rrussièddu (Cef) ◙ airone rosso
(Ardea purpurea). 

rrussìeddrë (Cast) → rrusseddu.
rrussìeddrë dë cannitë loc. m. (Cast)

tarabusino (Ixobrychus minutus).
rrussièddu (Cef) → rrusseddu.
rruta (Cast) → aruta.

fig. 66
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rusidda (Gan) → rriseddra.
russera (Isn, Cast) → grussera.
ruta (Bomp) → aruta.
rùtila (Gan) → rròtula.
rutta (Scla, Calt, Scill, Coll, Gra, Cef,

Csll, Cast) → grutta.
ruttamaru m. (Sop) in un’azienda

pastorale, l’impiegato addetto al tra-
sporto degli attrezzi per la caseificazione,
delle stoviglie e degli indumenti dei pa-
stori, durante la transumanza.

rùtula (Gan) rròtula.
rutulïari (Gan, Ger) → arrutëliarë.
rutuni (Csll, Alim, Raf, Sott) → ritu.
ruvetta (Sott) → rrëvìettë.
ruvidduni (Sop) → rrigurduni.
ruvièttu (Alim, Bomp) → rrëvìettë.
ruvìettu (Sop) → rrëvìettë.
ruvittu (Gan) → rrëvìettë.
rùvulu (Poli, Csll) → rrùvulë.
ruvutura (Poli) → rivuturu.

S

sabbàggiu agg. (Cef), sarbàggiu
(Calt, Scill, Cef), sarvaggë (Cast, Poll),
sarvàggiu (Scla, Coll, Gra, Isn, Poli, Csll,
Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan, Smau), ser-
vaggë (Poll), servàggiu (Alim, Sop, Ger)
◙ agg. spontaneo, non innestato, di al-
bero. 2. (Scla, Coll, Cef, Gra, Isn, Alim,
Bomp, Ger, Cast, Smau, Poll) di ciascuna
delle varietà di olive che, rispetto a quelle
dette manzi, meno olio ma di qualità più
pregiata. 3. m. portainnesto. 4. pl. l’in-
sieme dei polloni che si sviluppano at-
torno al tronco dell’ulivo o al ceppo della

vite. 5. pl. l’insieme dei germogli sterili
che si sviluppano in una pianta al di sotto
del punto di innesto e che vengono recisi
perché infruttiferi. 

sabbuchedda f. (Gan), saccubbièddu
m. (Bomp) ◙ rosa selvatica, rosa di mac-
chia (Rosa canina).

saccubbièddu (Bomp) → sabbu-
chedda.

saguaci m. (Isn), saguàggiu (Bomp,
Ger), sarvàggiu (Coll, Isn), sauaggë
(Cast), sauàggiu (Sott), savàggiu (Calt,
Gra, Smau) ◙ puledro della giumenta.

saguàggiu (Bomp, Ger) → saguaci.
salacìcchia f. (Cast), sàlaciu (Calt),

sàlacu (Cast), salacunë (Cast), salacuni
(Alim), salacunu (Sop), sàlëcë (Poll), sà-
lici (Alim, Smau), sàuçiu (Cef), sàliciu
(Bomp) ◙ denominazione generica del
salice, in particolare (Calt, Gan, Cast,
Smau, Poll), del salice bianco (Salix
alba), del salice nero (Salix pedicellata)
e (Alim, Bomp, Gan, Cast, Poll) del sa-
lice da vimini (Salix viminalis).

sàlaciu (Calt) → salacìcchia.
sàlacu (Cast) → salacìcchia.
salacunë m. (Cast) pioppo tremulo

(Populus tremula).
salacunë (Cast) → salacìcchia.
salacuni (Alim) → salacìcchia.
salacunu (Sop) → salacìcchia.
salaprisë m. (Poll), salaprisi (Coll),

salaprisu agg. (Isn), saliprisë (Cast) ◙
(Coll, Poll) formaggio fresco trattato una
sola volta col sale. 2. (Isn, Cast) di for-
maggio o ricotta trattati con sale.

salaprisi (Coll) → salaprisë.
salaprisu (Isn) → salaprisë.
salarë tr. (Cast, Poll), salari (Coll,

Isn, Alim, Gan, Ger) ◙ salare i formaggi
e le ricotte da stagionare. 

salari (Coll, Isn, Alim, Gan, Ger) →
salarë.

salatë agg. (Cast), salatu (Calt, Gan)
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◙ di formaggio curato con sale ● quàsia
lestu salatu (Calt) di formaggio da sta-
gionare, salato per la seconda volta. ●
lestu salatu (Calt) di formaggio da sta-
gionare salato per la terza volta. 

salatu (Calt, Gan) → salatë.
sàlëcë (Poll) → salacìcchia.
sàlici (Alim) → salacìcchia.
sàliciu (Bomp) → salacìcchia.
salifici m. (Gan), salifìcia f. (Bomp,

Blu, Sop), salifisca (Blu), salifìzzia (Blu),
saluffìcia (Alim), salufìzzia (Bomp), sa-
luffìzziu m. (Sop, Raf) ◙ geco (tarentola
mauritanica). ║→ fig. 17. 

salifìcia (Bomp, Blu, Sop) → salifìci.
salifisca (Blu) → salifìci.
salifìzzia (Blu) → salifìci.
saliprisë (Cast) → salaprisë.
saluffìcia (Alim) → salifìci.
saluffìzziu (Sop, Raf) → salifìci.
salufìzzia (Bomp) → salifìci.
saluta pipituni loc. m. (Poli) upupa

(upupa epops). ║→ fig. 59. 
sammarcu m. (Coll) vento che soffia

da sud-est.
sanarë tr. (Cast), sanari (Calt, Scill,

Cef, Poli, Alim, Bomp, Gan) ◙ castrare gli
animali d’allevamento, spec. (Scill) i tori.

sanari (Calt, Scill, Cef, Poli, Alim,
Bomp, Gan) → sanarë.

sancisuchi pl. (Calt, Scill, Poli), san-
gisuchi (Bomp) ◙ l’insieme dei polloni
che si sviluppano attorno al tronco del-
l’ulivo o al ceppo della vite.

sangisuchi (Bomp) → sancisuchi.
sanu agg. (Sott, Ger) di terreno la-

sciato a risposo.
sarbàggiu (Calt, Scill, Cef) → sabbàggiu.
sarcuni m. (Csll) salice da vimini

(Salix viminalis).
sarma f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu,
Sop, Raf, Sott, Gan, Ger, Cast, Smau,
Poll) unità di superfici agrarie, variabile

da paese a paese, equivalente a 16 to-
moli. ● menza sarma unità di superfici
agrarie equivalente a 8 tomoli. 2. unità di
misura del grano, variabile da paese a
paese, equivalente a (Gra, Coll, Isn, Poli,
Alim, Bomp, Blu, Sop, Sott, Gan, Ger,
Cast, Smau, Poll) 16 tomoli rasi; a (Scla,
Calt, Cef) 20 tomoli rasi. ● menza sarma
(Sop, Sott, Smau) unità di misura del
grano equivalente a 8 tomoli rasi.

sarmentu m. (Coll, Isn), sarmìentë
(Cast, Poll), sarmìentu (Scla, Calt, Scill,
Coll, Poli, Csll, Sop, Raf, Sott, Ger), sar-
mièntu (Cef, Gra, Alim, Bomp, Smau),
sarmintu (Gan), sirmìentu (Calt) ◙ sar-
mento, tralcio lignificato. 2. tralcio verde
della vite. ● u sucu û sarmentu (Isn), u
sucu û sarmientë (Cast, Poll), u suc’û
sarmìentu (Calt) il vino.

sarmìentë (Cast, Poll) → sarmentu.
sarmièntu (Cef, Gra, Alim, Bomp,

Smau) → sarmentu.
sarmìentu (Scla, Calt, Scill, Coll, Poli,

Csll, Sop, Raf, Sott, Ger) → sarmentu. 
sarmintu (Gan) → sarmentu.
sarvaggë (Cast, Poll) → sabbàggiu.
sarvàggiu1 (Scla, Coll, Gra, Isn, Poli,

Csll, Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan, Smau)
→ sabbàggiu.

sarvàggiu2 (Coll, Isn) → saguaci.
satariala f. (Scla, Coll, Cast), sata-

riali m. (Scill, Isn, Bomp), satariana f.
(Ger), sitariana (Gra) ◙ grosso campano
che si appone ai bovini.

satariali (Scill, Isn, Bomp) → sata-
riala.

satariana (Ger) → satariala.
sataturë m. (Cast), sataturi (Calt,

Gra, Isn, Sop) ◙ rialzo in pietra del mun-
gitoio che, durante la mungitura, blocca
la parte anteriore del corpo della pecora
o della capra. 2. (Gra) varco attraverso
cui passano, una alla volta, le pecore o le
capre per essere munte. 
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sbicchiarë (Cast) → sbëcchiarë.
sbicchiari (Scla, Calt, Scill, Coll,

Gra, Isn, Poli, Csll, Bomp, Sott, Gan,
Ger, Smau) → sbëcchiarë.

sbiècchia (Gra) → sbècchia.
sbirricuniarë tr. (Cast) rivoltare un

terreno, dissodare.
sbirsicari tr. (Smau) rivoltare un ter-

reno, dissodare.
sbissë (Cast) → bbìssanu.
sbìssinë (Poll) → bbìssanu.
sbìssinu (Ger) → bbìssanu.
sbizzïarë intr. (Cast), sbizzïari

(Alim), sbriccïari (Csll, Alim, Bomp),
sbrizziarë (Cast), sbrizziari (Sott, Gan,
Ger, Smau), stizziarë (Cast, Poll), stiz-
ziari (Calt, Scill, Gra, Isn, Csll, Alim,
Sop) ◙ piovigginare.

sbizzïari (Alim) → sbizzïarë.
sbòria (Smau) → bbòria.
sbramazzàrisi rifl. (Isn) saziarsi,

degli animali al pascolo.
sbriccïari (Csll, Alim, Bomp) →

sbizzïarë.
sbrizziarë (Cast) → sbizzïarë.
sbrizziari (Sott, Gan, Ger, Smau) →

sbizzïarë.
sbrocca f. (Cast) l’uscita dal recinto,

spec. di notte, degli animali d’alleva-
mento, per andare in cerca di cibo. 2.
l’atto di far uscire gli animali d’alleva-
mento dai recinti per condurli al pascolo.

sbruccarë tr. (Cast, Poll), sbruccari
(Scla, Calt, Scill, Coll, Gra, Isn, Poli,
Csll, Alim, Bomp, Sott, Gan, Ger) ◙ far
uscire gli animali d’allevamento dal re-
cinto per condurli al pascolo, dopo la
mungitura mattutina. 2. intr. (Cast) uscire
al pascolo, degli animali. ● sbruccari
cc’ârmali (Coll) uscire dai recinti e por-
tare gli animali al pascolo.

sbruccari (Scla, Calt, Scill, Coll, Gra,
Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Sott, Gan,
Ger) → sbruccarë.

sataturi (Calt, Gra, Isn, Sop) → sa-
taturë.

satràrisë rifl. (Cast), satràrisi (Poli,
Csll, Bomp, Sott, Gan, Ger), satràrisi
(Scill, Coll) ◙ saziarsi, degli animali al
pascolo.

satràrisi (Poli, Csll, Bomp, Sott, Gan,
Ger) → satràrisë.

satràrisi (Scill, Coll) → satràrisë.
sauaggë (Cast) → saguaci.
sauàggiu (Sott) → saguaci.
sàuçiu (Cef) → salacìcchia.
saucu (Smau), savucu (Calt, Isn,

Alim, Bomp, Sop, Gan, Ger, Cast) ◙
sambuco comune (Sambucus nigra).

savàggiu (Calt, Gra, Smau) →
saguaci.

savucu (Calt, Isn, Alim, Bomp, Sop,
Gan, Ger, Cast) → saucu.

sbalanzë m. (Cast, Poll), sbalanzu
(Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn,
Poli, Csll, Alim, Bomp, Ger), svalanzu
(Gra) ◙ burrone, dirupo, precipizio. ● a
ttajj’i sbalanzë (Cast) sull’orlo del preci-
pizio.

sbalanzu (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Ger) →
sbalanzë.

sbancarë tr. (Poll), sbancari (Bomp)
◙ (Bomp) dissodare un terreno incolto.
2. (Poll) vangare.

sbancari (Bomp) → sbancarë.
sbècchia f. (Scla, Calt, Scill, Coll,

Isn, Poli, Csll, Bomp, Sott, Gan, Ger,
Cast, Smau, Poll), sbiècchia (Gra) ◙ po-
tatura pesante. ● lignê sbècchia legna ri-
cavata dalla potatura pesante degli alberi,
spec. degli ulivi.

sbëcchiarë tr. (Poll), sbicchiarë
(Cast), sbicchiari (Scla, Calt, Scill, Coll,
Gra, Isn, Poli, Csll, Bomp, Sott, Gan,
Ger, Smau) ◙ potare un albero, ripulirlo
di molti rami per permettere ai rimanenti
di vegetare meglio.
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sbrucculiarë tr. (Cast) nettare le viti
dai tralci inutili.

sbruddari tr. (Cef), sbruddari (Gra,
Isn, Bomp, Sop) ◙ staccare le olive dai
rami facendo scorrere su di essi la mano
chiusa. anche sbruddari âlivi. 2. (Bomp,
Sop) potare un albero, ripulirlo di molti
rami per permettere ai rimanenti di vege-
tare meglio.

sbruddari (Gra, Isn, Bomp, Sop) →
sbruddari.

sbuccunera agg. f. (Cast) di pecora
che nella stagione estiva, continua a pro-
durre ancora un po’ di latte.

sbuccunìeddrë m. (Cast) piccolo
quantitativo di latte prodotto dalle pecore
nei mesi estivi.

sbùoccë m. (Poll) germoglio della vite.
scacciamènnuli m. (Isn), scaccia-

mìennulë (Cast), scacciamiènnuli (Cef) ◙
frosone (Coccothraustes coccothraustes).

scacciamìennuli (Cast) → scaccia-
mènnuli.

scacciamiènnuli (Cef) → scaccia-
mènnuli.

scacciata f. (Scla, Gra, Poli, Csll) pic-
cola forma, schiacciata e circolare, di for-
maggio cotto nella scotta.

scacciatunièddu m. (Alim, Bomp)
scacciatunu (Alim) ◙ piccola forma di
formaggio. anche (Alim) scacciatunu
squadatu.

scacciatunu (Alim) → scacciatu-
nièddu.

scacciunë m. (Cast, Poll), scacciuni
(Coll, Sop, Sott, Ger), scacciunu (Bomp)
◙ (Coll, Bomp, Sop, Sott, Ger Poll) pic-
cola forma, schiacciata e circolare, di for-
maggio per lo più cotto nella scotta senza
essere stato pressato nel cavagno. 3.
(Cast, Poll) forma di formaggio fresco di
circa 3 o (Ger) 5 kg.

scacciuni (Coll, Sop, Sott, Ger) →
scacciunë.

scacciunìeddrë (Cast), scacciunìeddu
(Ger) ◙ (Cast) forma di formaggio fresco
di circa 1 o (Ger) 2 kg.

scacciunìeddu (Ger) → scacciu-
nìeddrë.

scacciunu (Bomp) → scacciunë.
scagliotta f. (Poll), schijjotta (Cast),

scullotta (Ger), sguigliotta (Gan), squij-
jotta (Cast) ◙ (Ger, Poll) campano di
media grandezza che si appone ai ca-
prini. 2. (Gan, Cast) campanaccio di
medie dimensioni che si appone ai bo-
vini. 3. (Cast) campano dal suono squil-
lante.

scàgliu m. (Smau) mondiglia, fru-
mento minuto o sminuzzato misto a ter-
riccio, che rimane nell’aia dopo la
trebbiatura.

scalunë m. (Cast), scaluni (Gra, Gan,
Ger) ◙ caciocavallo a forma di parallele-
pipedo.

scaluni (Gra, Gan, Ger) → scalunë.
scalunìeddu m. (Sop, Ger) ◙ rialzo in

pietra che, durante la mungitura, blocca
la parte anteriore del corpo della pecora
la quale, una volta munta, lo scavalca
guadagnando l’esterno o il recinto di ri-
covero notturno.

scanna f. (Calt, Isn, Gan, Cast, Poll),
scannu m. (Coll) ◙ macellazione. ●
agniddu di scanna (Gan), agnìeddrë di
scanna (Cast), agnìeddu di scannu (Coll)
agnello destinato alla macellazione. ●
crapettë di scanna (Cast) capretto desti-
nato alla macellazione.

scannajjë m. (Cast) operazione con-
sistente nel verificare se la produzione di
latte di una mucca riempie un dato misu-
rino, al fine di stabilire se quell’animale
deve far parte del gruppo delle lattifere.
2. operazione consistente nel verificare
quanto formaggio si produce con una
certa quantità di latte di capra o di pe-
cora.
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scannu (Coll) → scanna.
scappatura f. (Gan) il congedo di un

giorno o di una notte, concessa ai dipen-
denti dell’azienda agricola o pastorale,
perché tornassero in famiglia, spec. per
il cambio dei vestiti e della biancheria in-
tima.

scarbulìçia (Gan) → çiaccabbiliçi.
scarcìtula f. (Gan) grattalingua co-

mune, caccialepre (Reichardia picroides).
scarë m. (Cast), scaru (Coll, Gan,

Ger, Smau) ◙ (Gan, Ger, Cast, Smau) se-
menzaio. 2. (Coll) concimaia.

scarmatura f. (Ger) nebbia estiva.
scarmazzu m. (Calt, Scill) caldo

afoso.
scarnazzu m. (Smau) balza, luogo ri-

pido e scosceso.
scaru (Coll, Gan, Ger, Smau) →

scarë.
scassarë tr. (Cast), scassari (Scla,

Calt, Scill, Coll, Cef, Isn, Poli, Csll,
Alim, Bomp, Sop, Ger) ◙ dissodare il ter-
reno in profondità, spec. (Coll, Isn, Csll)
l’orto o la vigna. anche scassari u tir-
renu. 2. (Coll, Cef) arare il terreno per la
prima volta.

scassari (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop, Ger) →
scassarë.

scatinari tr. (Sop, Gan, Ger) disso-
dare un terreno incolto.

scatinatu m. (Sop, Gan, Ger), scatri-
natu (Sop) ◙ scasso del terreno, spec.
quando si deve impiantare un vigneto.

scatrinatu (Sop) → scatinatu.
scausari tr. (Calt, Scill), squasarë

(Cast, Poll), squasari (Scla, Coll, Cef,
Gra, Isn), squazari (Csll, Poli, Alim,
Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger, Smau) ◙
scalzare una pianta, spec. la vite, rimuo-
vere la terra intorno alla base del tronco
perché vi si depositi acqua, fogliame e
sostanze organiche. ● squasar’a vigna

scalzare la vigna. ● vigna squazata è
mmenza zzappata (Bomp, Sott), a vigna
squasata è mmenza zzappata (Scla),
vigna squazata iè mmenza azzappata
(Poll) la scalzatura della vigna facilita la
zappatura ma serve anche ad arricchire
le viti di sostanze nutritive.

scavunë m. (Cast, Poll), scavuni (Isn,
Gan) ◙ sedano d’acqua, gorgalestro
(Apium nodiflorum).

scavuni (Isn, Gan) → scavunë.
sceccu m. (Scla, Calt, Scill, Coll, Isn,

Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop, Sott,
Gan, Ger, Cast, Poll, Smau), scièccu
(Cef, Gra) ◙ asino. ● testa di sceccu
(Blu), testê sceccu (Coll, Cast) persona
di scarsa intelligenza. ● avi a testa cchiù
ddura dû sceccu (Coll), avi a testa com’u
sceccu (Coll) essere cocciuto. ● sceccu
arrinatu (Coll) di chi si lascia guidare
ciecamente dagli altri. ● dunni va ccû
sceccu? (Sott, Cast) ehi, cosa ti passa per
la testa? ● farë u sceccû strapazzu (Cast)
sobbarcarsi i lavori più umili e più duri.
● si carricà comi u sceccu (Blu), carri-
catë com’u sceccu (Cast) caricato come
un asino, riferito a persona. ● u sceccu
quannë arràglia o volë ùorië o voli pà-
glia (Poll) ci si lamenta, si reclama al fine
di ottenere qualcosa di più e di meglio. ●
cu porta rrispettu ô sceccu u porta ô
patruni (Isn) per riguardo verso una per-
sona bisogna rispettare anche le cose gli
appartengono. ● arràglia cùomë u
sceccu nnô mis’i maië (Poll) di chi canta
in maniera stonata. ● arrivò u sceccu ô
fùnnacu (Poll) ora basta!, ne ho abba-
stanza. ● u sceccu vìecchië un torna
pëtriddrë (Poll) non si può tornare indie-
tro, quel che è stato è stato. ● unn è nè
sceccu nè accipreti (Sott) non è né carne
né pesce. ● attaccari u sceccu dunni vo
u patruni (Smau), attaccar’u sceccu
unnë vo u patrunë (Poll) obbedire passi-
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nun zi nni vidi (Isn), cu scecchi càccia e
ffìmminë cridë faccë i paradisë un zë nnë
vidë (Poll), cu scecchi càccia e ffìmmini
cridi lustru i paradisu nu zi nni vidi
(Sott), cu scecchi càccia e ffìmmini criri,
cìelu di paradisu un zi nni viri (Coll), cu
scecchi càccia e ffìmminë cridë, cìel’i
paradisë nun nnë vidë (Cast) andare die-
tro agli asini o alle donne è rovina assi-
curata. ● cu sceccu si curca àsinë si
sdrivìglia (Poll) chi dorme non piglia
pesci. ● fari tràsiri u sceccu ppâ cuda
(Sott), farë tràsirë u sceccu ppâ cuda
(Cast, Poll), fari tràsiri u sceccu ppâ
cuda (Calt), fari tràsiri u sceccu ppâ cura
(Coll, Smau), fari tràsiri u scièccu ppâ
cura (Cef) forzare una situazione adot-
tando procedimenti illogici; voler avere
ragione a tutti i costi. ● fari vìviri u
sceccu ppi fforza (Smau) fare o far fare
qualcosa a qualunque costo. ● i lignatë
su ssemprë ppû sceccu (Cast) i deboli
sono condannati a subire. ● l’àsinë porta
a pajja e u sceccu sâ mància (Cast),
l’àsinu porta a pàgghia e u scìeccu sâ
mància (Cef), u sceccu i porta e u sceccu
sî mància (Calt, Blu, Sott, Poll), u sceccu
porta a pàgghia e u sceccu sâ mància
(Calt) riferito a chi, dopo avere portato
del cibo per gli altri, finisce col man-
giarlo. ● lavari a testa ô sceccu (Isn,
Sop), lavari a testa ô sceccu è acqua e
ssapuni pìersu (Calt) fare del bene a chi
non riesce ad apprezzarlo; (Sott) prodursi
in una impresa non facile. ● u sceccu
carrìa e u mulu fa ffiura (Calt) così,
quando qualcuno si prodiga per una certa
cosa ed i meriti vanno poi ad altri. ●
sceccu e mmulë càrricalë nculë (Poll)
asini e muli vanno caricati sulla parte po-
steriore della groppa. ● u voi dici curnutô
sceccu (Cast) chi è pieno di difetti, li at-
tribuisce agli altri. ● circarë scecchë
mùortë ppë llivàriccë i fìerrë (Cast) com-

vamente. ● attacca u sceccu dunni vo u
patruni e llassa ca sû màncianu puru i
cani (Calt) obbedisci per amore del
quieto vivere anche quando sarebbe ra-
gionevole obiettare. ● ammàtula fiscari
quannu u sceccu nè vvo vvìviri nè mman-
giari (Sott), quann’u sceccu un vo vvìvirë
ai vòglia i fiscarë (Poll), quann’u sceccu
un vo vvìvirë è nutili friscarë (Cast),
quann’u sceccu unn avi siti ammàtula fi-
schiari (Calt), quannu u sceccu un voli
vìviri è nùtili fischiari (Isn), quannu u
sceccu unn avi siti è ammàtula fischiari
(Coll), quann’u scièccu unn avi siti è nù-
tili fischiari (Cef), quannu u sceccu unn
avi siti è nutili friscàricci (Sop) quando
il cocciuto non vuole sentire ragioni è
inutile insistere. ● annacari u sceccu nnô
linzùolu (Calt) continuare a ripetere qual-
cosa di inutile; tergiversare. ● a qquannu
a qquannu u sceccu ìu a lligna, nta la
muntata cci scattàu la cigna (Smau) se
ci si decide a fare qualcosa c’è sempre
qualche impedimento che complica
l’azione. ● avë a partuta cùomë i scecchi
(Poll) di chi intraprende con entusiasmo
e foga un’opera e presto gli vien meno la
voglia di continuare. ● cursa di sceccu e
bburrasca di punenti accumìncianu forti
e un c’è nnenti (Isn) corsa d’asino e bur-
rasca violenta poco dura. ● appizzàriccë
u sceccu ccu ttutt’i carrubbë (Cast, Poll),
appizzàricci u sceccu ccu ttutt’i carrubbi
(Calt, Coll), azziccari u sceccu ccu tutti i
carrubbi (Sop), azziccari u scièccu ccu
ttutt’i carrubbi (Cef) perdere tutto. ●
chianìa cuòmë u sceccu nnâ muntata
(Poll) affrontare una salita procedendo a
zig-zag. ● cci cadì u sceccu nnô vad-
drunë (Poll) così si dice per irridire un
bimbo che piange per un nonnulla. ● cu
càccia scecchi e ffìmmini cridi rregn’i
paradisu nun nni vidi (Smau), cu scecchi
càccia e ffìmmini cridi celu i paradisu
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di poco conto che una faccenda spinosa.
scëquarë (Poll) → asciucarë.
schijjotta (Cast) → scagliotta.
schina f. (Cef, Gra, Isn, Csll, Alim,

Bomp, Sott, Ger, Cast, Poll), schinu
(Coll) ◙ crinale di un monte.

schinu (Coll) → schina.
schippïuni m. (Cef), scribbïuni (Raf),

scurbiuni (Sop) ◙ geco (tarentola mau-
ritanica). ║→ fig. 17. 

sciamari intr. (Sott) uscire dai recinti
per andare al pascolo, delle pecore. 

sciamarrë m. (Cast, Poll), sciamarru
(Calt, Scill, Coll, Cef, Isn, Poli, Csll,
Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger, Smau)
◙ piccone con un’estremità appuntita e
l’altra a forma di zappa molto stretta, im-
piegato generalmente per lo scasso del
terreno. 2. (Calt, Alim) beccastrino.

sciamarru (Calt, Scill, Coll, Cef, Isn,
Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan,
Ger, Smau) → sciamarrë.

scièccu (Cef, Gra) → sceccu.
scilari tr. (Smau) staccare le olive dai

rami facendo scorrere su di essi la mano
chiusa.

scilocchë m. (Poll), sciloccu (Calt,
Scill, Coll, Isn, Poli, Csll, Alim, Sop,
Raf, Sott, Ger, Gan, Cast, Smau), sci-
luòccu (Cef, Gra), sciroccu (Scla, Calt,
Coll, Csll, Gra, Alim, Bomp, Sott, Gan)
◙ vento di scirocco.

sciloccu (Calt, Scill, Coll, Isn, Poli,
Csll, Alim, Sop, Raf, Sott, Ger, Gan,
Cast, Smau) → scilocchë.

sciluòccu (Cef, Gra) → scilocchë.
scìnciri tr. (Smau), strìnciri (Sop),

strìngiri (Bomp) ◙ (Bomp, Sop) pressare
la massa caseosa dentro grandi fiscelle
perché il formaggio prenda forma e con-
tinui a perdere liquido serioso. 2. (Smau)
pressare con le mani la pasta di cacioca-
vallo avvolta in una panno di tela perché
continui a perdere liquido serioso.

portarsi da sciacallo; non avere alcuno
scrupolo nell’approfittare dei guai degli
altri. ● pùncirë u sceccu nnâ muntata
(Cast), pùnciri u sceccu ntâ muntata
(Calt, Coll, Smau), pùnciri u scièccu nnâ
muntata (Cef) fare indispettire qualcuno
nel momento meno opportuno; mole-
stare, provocare una persona già di per sé
suscettibile. ● purtar’u sceccu all’erva
(Cast) invitare a nozze qualcuno; esortare
qualcuno a fare qualcosa di molto gradito
o che farebbe anche senza essere stimo-
lato; favorire qualcuno nelle proprie aspi-
razioni. ● u sceccu cci dissi ô mulu:
nnascièmmu ppi ddari u culu (Smau)
così quando pessimisticamente si consi-
dera la vita soltanto come dura fatica. ●
u sceccu criscë e a vardeddra accurza
(Cast, Poll) si cresce fisicamente e i ve-
stiti vengono stretti. ● u sceccu puta e
Ddìa fa rracina (Poll) anche se chi pota
è completamente inesperto, la vite, in
qualche modo, fruttifica. ● u sceccu
aunni cari si susi (Isn) u sceccu unni
cara si susa (Smau), u sceccu unni cadë
si susë (Cast, Poll), u scièccu unni cari si
susi (Cef), u sceccu unni si curca si susi
(Calt, Coll) la perdita subita in un affare
sarà recuperata col prossimo; non biso-
gna drammatizzare ma accettare la situa-
zione così come si presenta. ● u sceccu
zzùoppë si godë a trazzera (Poll), u
sceccu zzoppu si godi a fera (Isn), u
sceccu zzùoppu si godi a fera (Calt), u
scièccu zzuòppu si guòri a via (Cef) chi
va piano va sano e va lontano. ● e cchë
mmancàvan’i scecchë â fera? (Cast) una
fidanzata così brutta non era il caso di
cercarla in altro paese. ● mègliu un
sceccu azzuppatu ca un mulu ndiavulatu
(Isn) così come è meno problematico do-
vere fare i conti con un asino zoppo piut-
tosto che con un mulo imbizzarrito, è più
comodo dovere risolvere una questione
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sciògghiri tr. (Csll) disfare i covoni
spargendoli sull’aia con il forcone. anche
sciògghiri i gregni.

sciota f. (Smau) filo di ampelodesma
per legare i manipoli di grano.

scippari tr. (Sop) raccogliere la ca-
gliata dal recipiente di lavorazione per
porla a scolare. 2. estrarre il formaggio
dalla scotta. 

scirbari (Cast) → asciurbarë.
sciroccu (Scla, Calt, Coll, Csll, Gra,

Alim, Bomp, Sott, Gan) → scilocchë.
sciurbari (Ger) → asciurbarë.
sciuta (Calt) → nisciuta.
sciuttë agg. (Cast) di animale d’alle-

vamento senza testicoli perché castrato. 
scoddu m. (Isn), scuddu (Gan),

scuetru (Smau), scùoddrë (Cast),
scùoddu (Csll, Coll) ◙ cardogna mag-
giore (Scolymus grandiflorus).

scògghiri tr. (Scill, Ger), scògliri
(Coll, Isn, Gan, Smau), scuògliri (Gra) ◙
(Gan, Ger, Smau) raccogliere i frutti ca-
duti prematuramente. 2. (Ger, Smau) rac-
cogliere le olive bacchiate o cadute
spontaneamente. 3. racimolare, da parte
di estranei, olive o altri frutti rimasti per
terra o sugli alberi dopo la raccolta.

scògliri (Coll, Isn, Gan, Smau) →
scògghiri.

scorciavacchi m. (Gra) vento freddo
e umido da sud-ovest. 2. (Scla, Raf)
vento freddo e secco da nord-ovest.

scornabbeccu m. (Isn), scornab-
bìeccu (Calt, Cast) ◙ terebinto (Pistacia
terebinthus). 2. (Cast) laureola (daphne
laureola).

scornabbìeccu (Calt, Cast) → scor-
nabeccu.

scornaggiàiu m. (Coll, Cef, Isn),
scornaggiàu (Cast, Smau) ◙ (Coll, Isn,
Cast) ghiandaia marina (Coracias garru-
lus). 2. (Cef) cornacchia grigia (Corus
cornix). 3. (Smau) rigogolo (oriolus

oriolus). ║→ fig. 2.                                 
scornaggiàu (Cast, Smau) → scor-

naggiàiu.
scracchìera f. (Sop) pietra piatta su

cui la pecora poggia le zampe durante la
mungitura. 

scrëmiarë intr. (Poll), scrimiari
(Calt) ◙ degli ulivi che, a causa del peso
dei frutti, tendono a rivoltare parte delle
foglie producendo l’effetto di tante scri-
minature. ● quannë âlivë scrëmìanë su
ccarricatë (Poll) quando gli ulivi mo-
strano la parte inferiore delle foglie sono
carichi di frutti.

scribbilici (Scla) → çiaccabbiliçi.
scribbïuni (Raf) → schippïuni.
scrimiari (Calt) → scrëmiarë.
scuddu (Gan) → scoddu.
scuetru (Smau) → scoddu.
scùgghiu agg. (Poli), scùgliu (Gan),

scullu (Alim), squàgghiu (Ger) ◙ (Poli,
Gan) di montone con un solo testicolo. 2.
(Bomp, Ger) di montone nato senza testi-
coli.

scùgliu (Gan) → scùgghiu.
sculari tr. (Sop) porre a scolare per

es. la cagliata dopo averla estratta dal re-
cipiente di lavorazione. 2. intr. (Alim) co-
lare, della scotta dopo l’estrazione del
formaggio dal tino.

sculazzarë tr. (Cast) avviare gli ani-
mali al pascolo.

scullotta (Ger) → scagliotta. 
scullu (Bomp) → scùgghiu.
scuma (Calt, Coll, Isn, Alim, Sop,

Gan, Ger, Cast, Poll), scumazza (Calt,
Alim, Sop) ◙ schiuma del latte appena
munto. 2. (Isn, Alim, Poll) velo di
schiuma che affiora in superficie assieme
alla ricotta. 

scumalora f. (Isn, Gan, Smau) scu-
marola (Coll, Poli), scumaruòla (Gra) ◙
schiumarola, sorta di mestolo bucherel-
lato usato per schiumare la ricotta.
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scumarë tr. (Cast, Poll), scumari (Isn,
Alim, Sop, Gan, Ger), ◙ schiumare, to-
gliere con la schiumarola il velo di
schiuma che affiora in superficie assieme
alla ricotta. 2. intr. (Calt) ricoprirsi
d’erba, del terreno dopo le prime piogge
autunnali.

scumari (Isn, Alim, Sop, Gan, Ger)
→ scumarë.

scumarola (Coll, Poli) → scumalora.
scumaruòla (Gra) → scumalora.
scumatura f. (Alim) la prima erba

dopo le prime piogge autunnali.
scumazza (Calt, Alim, Sop) → scuma. 
scunìglia (Isn), scurìglia (Isn, Poll),

scurijja (Cast), scurilla (Alim), squilla
(Ger) ◙ liquido che fuoriesce dalla ca-
gliata pressata nelle fiscelle.

scùoddrë (Cast) → scoddu.
scùoddu (Csll, Coll) → scoddu.
scuògliri (Gra) → scògghiri.
scupalina f. (Isn), scuparina (Calt,

Scill, Coll, Cef, Poli, Sott, Cast, Smau),
scuparinë (Cast), scuparinu (Calt, Coll)
◙ (Calt, Coll, Isn, Cast) pungitopo (Ru-
scus aculeatus). 2. (Calt, Scill, Poli, Sott,
Smau) erica (erica arborea).

scuparina (Calt, Scill, Coll, Cef, Poli,
Sott, Cast, Smau) → scupalina.

scuparinë (Cast) → scupalina.
scuparinu (Calt, Coll) → scupalina.
scupazzaru m. (Bomp), scupazzë

(Cast), scupazzu (Scla, Gra, Isn, Gan,
Smau) ◙ (Scla, Gra, Isn, Cast, Smau)
palma nana (Chamaerops humilis). 2.
(Gan) pungitopo (Ruscus aculeatus).

scupazzë (Cast) → scupazzaru.
scupazzu (Scla, Gra, Isn, Gan, Smau)

→ scupazzaru.
scupignari tr. (Smau) zappare il vi-

gneto in profondità.
scupinë (Cast, Poll) → scupinu.
scupinu m. (Calt, Isn, Sop, Gan, Ger,

Smau), scupinë (Cast, Poll) ◙ borsa di

pelle di agnello o di capretto che i pastori
utilizzano come contenitore per il caglio.
2. (Smau) otre di pelle di capra usato per
trasportare piccoli quantitativi di mosto
a dorso di mulo.

scurbiuni (Sop) → schippïuni.
scurìglia (Isn, Poll) → scunìglia.
scurijja (Cast) → scunìglia.
scurilla (Alim) → scunìglia.
scùrrirë tr. (Cast), scùrriri (Calt,

Coll, Cef, Gra, Isn, Csll, Bomp, Ger,
Smau) ◙ (Calt, Cef, Gra, Isn, Csll,
Bomp, Ger, Smau) scerbare, zappettare
il terreno per togliere le erbe infestanti at-
torno alle piantine. ● scùrriri u lauri
(Calt), scùrriri u lavuru (Gra) ripulire un
campo di grano svellendo le erbacce. 2.
(Smau) frantumare le zolle più grosse
con la zappa prima della semina. 3. (Csll)
racimolare, raspollare. 4. intr. (Coll, Cef,
Gra, Isn, Csll, Ger, Cast, Smau, Poll) non
allegare bene. ● âlivë scurrë (Cast) le olive
cadono a causa della cascola. ● a rracina
scurri i grappoli d’uva sono spargoli.

scùrriri (Calt, Coll, Cef, Gra, Isn,
Csll, Bomp, Ger, Smau) → scùrrirë.

scursuni m. (Scla, Calt, Scill, Coll,
Cef, Isn, Poli, Csll, Alim, Blu, Sott, Gan,
Smau), scursunu (Csll, Bomp, Sop),
scurzunë (Cast, Poll), scurzuni (Gra),
scurzunu (Ger) ◙ denominazione gene-
rica del serpente. ● dici u scursuni: un mi
tuccari ca iò un ti tùoccu ma si mmi tùoc-
chi iò ti stùoccu (Calt) fino a quando mi
lasci in pace non ti succederà niente. 2.
biacco maggiore (hierophis viridifla-
vus). anche (Cast) scurzunë nìvirë. 3.
(Scla, Cef, Bomp, Blu, Gan, Ger, Cast,
Poll) serpe nera o serpe comune. anche
(Bomp) scursunu nìuru. 3. (Isn) vipera
comune (vipera aspis). 4. (Poll) ramarro
(lacerta bilineata). ║→ fig. 44. 

scursunu (Csll, Bomp, Sop) → scur-
suni.
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scurzunë (Cast, Poll) → scursuni.
scurzuni (Gra) → scursuni.
scurzunu (Ger) → scursuni.
scutë m. (Cast), scutu (Coll, Gra, Isn,

Bomp, Sott, Smau) ◙ marza, parte di
ramo o di tralcio usato per l’innesto. ●
calarë u scutë (Cast), calari u scutu
(Coll, Isn) incastrare la marza nel punto
dov’è stata staccata la scorza.

scutu (Coll, Gra, Isn, Bomp, Sott,
Smau) → scutë.

scutulari (Smau) → cutëliarë.
sdarë tr. (Cast), sdari (Sop) ◙ tr.

(Cast) fare spostare gli animali da un pa-
scolo ad un altro. 2. intr. (Sop) trasferirsi
con il gregge, lasciare per es. il pascolo
di montagna per raggiungere quello di
bassa altitudine. 

sdari (Sop) → sdarë.
sdillacciarë tr. (Cast, Poll), sdillac-

ciari (Calt, Cef, Isn, Sop, Gan, Ger,
Smau) ◙ travasare nel caldaio il liquido
che rimane nel tino dopo che il latte si è
coagulato.

sdillacciari (Calt, Cef, Isn, Sop, Gan,
Ger, Smau) → sdillacciarë.

sdillùvië m. (Cast, Poll), sdillùviu
(Coll, Gra, Bomp, Ger) ◙ diluvio, piog-
gia torrenziale. ● chiòviri a sdillùviu
(Coll, Ger, Cast, Poll) diluviare.

sdillùviu (Coll, Gra, Bomp, Ger) →
sdillùvië.

sdirramata agg. f. (Cast) di femmina
d’animale d’allevamento che non pro-
duce latte perché prossima al parto. 2.
(Poll) di pecora che, pur avendo parto-
rito, non produce latte.

sdirrubbë m. (Cast), sdirrupu (Calt,
Coll, Alim, Sop) ◙ dirupo, precipizio.

sdirrupu (Calt, Coll, Alim, Sop) →
sdirrubbë.

sdisirarë tr. (Cast, Poll), sdisirari (Coll,
Isn, Sop, Gan, Ger) ◙ travasare il siero dal
caldaio al tino per sterilizzare il formaggio.

sdisirari (Coll, Isn, Sop, Gan, Ger)
→ sdisirarë.

secunnusali m. (Sop, Ger) formaggio
trattato due volte col sale.

sedili m. (Scla) pietra piatta sulla
quale il pastore sta seduto durante la
mungitura.

sëmënarë tr. (Poll), siminarë (Cast),
siminari (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra,
Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop,
Sott, Raf, Gan, Ger, Smau), suminarë
(Cast), suminari (Sop, Smau) ◙ seminare
il grano. ● siminari a rriga (Scla, Csll,
Bomp, Sop), siminarë a ssurcu (Cast), si-
minari a ssurcu (Isn, Poli, Alim, Gan,
Ger), siminari a ssùlicu (Scla, Calt, Scill,
Coll, Cef, Gra), siminari ô rriga (Sop)
seminare a righe, depositando le sementi
nel solco tracciato dall’aratro. ● siminarë
a ppruvinë (Cast), sëmënarë a spàglia
(Poll), siminari a spàgghiu (Scla, Calt,
Scill, Cef, Csll, Sott, Ger), siminari a
spàgliu (Coll, Gra, Isn, Gan, Smau), si-
minari a spagghiari (Poli), siminarë a
spajju (Cast), siminari ô spàgghiu (Sop),
siminari a spallu (Alim, Bomp) seminare
a spaglio, spargendo a mano sul terreno
manciate di semi nel modo più uniforme
possibile. ● cu sëmina arricoglë (Poll)
chi semina raccoglie. ● cu mali simina
mali arricogghi (Calt), nzocchë si simina
s’arricojjë (Cast) si raccoglie in funzione
di come si ha seminato. ● cu sa di simi-
nari è ppazzu (Raf) in fondo nessuno può
veramente conoscere il tempo e il modo
di seminare per ottenere il meglio. ● si-
mina a terra abbintata e un ziminari a
terra avantata (Calt), simina terra abbin-
tata e nno terra avantata (Cast), simina
terra abbintata e un ziminari terra avan-
tata (Isn) per avere un raccolto abbon-
dante è preferibile seminare i terreni che
sono stati lasciati a riposo piuttosto che
quelli che hanno già prodotto bene. ● cu
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simina timpë arricojjë tampë (Cast), cu
simina timpi arricogli tampi (Isn, Smau),
cu simina timpi mància tampi (Isn) chi
semina nelle terre in pendio nulla racco-
glie. 2. mettere a dimora i semi degli or-
taggi negli appositi fossetti. 3. (Scla,
Scill, Cef, Gra, Isn, Poli, Csll, Alim,
Bomp, Sott, Gan, Ger) arare per la terza
volta dopo avere sparso le sementi. 

sëmënatë m. (Poll), siminatë (Cast),
siminatu (Calt, Isn, Alim, Bomp, Sott,
Smau) ◙ seminato, terreno seminato. ●
siminatu funnu (Isn) terreno assai umido
che può essere arato in profondità. ● dû
siminatë dùoppë santa Lucìa fattinnë
cuccìa (Cast) seminare dopo il giorno di
santa lucia, è poco produttivo. ● simi-
natë rrarùozzë inchï u cùozzë (Cast) il
grano si semina poco fitto perché abbia
una buona resa. ● vigna e ssiminatu
aunni arrisedi a vutti (Isn) bisogna semi-
nare i cerali e impiantare la vigna in ter-
reni pianeggianti. ● acqua e ssuli nta li
siminati nni crìscinu li spranzi (Isn) l’al-
ternarsi di sole e pioggia dà buone spe-
ranze di abbondanti raccolti di grano.

sëmenta f. (Poll), simenta (Calt, Coll,
Cef, Isn, Poli, Bomp, Sott, Gan, Ger,
Smau), simenza (Cast), simiènza (Gra) ◙
semente, insieme di semi della stessa spe-
cie destinati alla semina di un terreno. ●
a ssimenza persa (Cast) contratto agrario
in cui il padrone conferisce le sementi, e
il raccolto viene diviso in parti uguali col
colono. ● a ddùppia simenta (Gan), a
ddùppia simenza (Cast) contratto agrario
in cui il colono paga il doppio del valore
delle sementi al padrone, mentre il rac-
colto viene diviso in parti uguali. ● a
mmenza simenta (Gan), a mmenza si-
menza (Cast) contratto agrario in cui le
spese per le sementi vanno divise in parti
uguali col colono. ● etta simenza ca Ddìa
cci penza (Cast) intanto semina, poi affi-

dati alla Provvidenza. ● fin’a ssant’An-
tuèniu i simenti su bbuèni, sant’Antuèniu
aglinnarrìa sempri bbuèni arrìa (Smau),
fin’a ssant’Antùonë i simenzë su bbùonë
(Cast), ppi ssant’Antòniu i simenti su an-
cora bboni (Isn) fino a metà gennaio, tal-
volta, si è ancora in tempo per seminare
il grano. ● ottuvri voli simenti e vvinni-
gna, scegli li iorna e ggràttati la tigna
(Isn) a ottobre, accavallandosi la prepara-
zione della semina alla vendemmia, il
contadino ha il suo gran da fare.

sëqualùorë m. (Poll) sperone, cor-
netto, tralcio provvisto di qualche
gemma che, nella potatura delle viti, si
taglia corto per farne, l’anno successivo,
un tralcio fruttifero.

serpa f. (Alim, Gan), serpë (Cast),
serpi (Calt, Coll, Gra, Isn, Sott, Smau),
sièppi (Cef) ◙ nome generico di serpenti
di piccole dimensioni. ● serpi nìura
(Isn), serpi nìvira (Coll, Gra) generica
denominazione di serpenti di piccole di-
mensioni di colore nero o scuro. ● sièppi
nìura (Cef) biscia nera. ● i cosi luènghi
addivèntanu serpi (Smau), i cosë lùon-
ghë addivèntanë serpë (Cast) le cose che
vanno per le lunghe finiscono spesso per
degenerare. ● a bbona palora scippa a
serpë dâ tana (Cast) con le buone ma-
niere si ottiene tutto. ● serpë manza
(Cast) persona innocua solo all’appa-
renza. 2. (Alim) biscia. 3. (Gan) lucertola
campestre (Podarcis sicula).

serpë (Cast) → serpa.
serpi (Calt, Coll, Gra, Isn, Sott,

Smau) → serpa.
serra f. (Calt, Scill, Coll, Isn, Csll,

Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger, Cast,
Smau), sièrra (Cef, Gra) ◙ (Calt, Coll,
Cef, Gra, Isn, Sott, Gan, Ger, Cast,
Smau) profilo, costa della montagna. ●
serra serra (Sott) lungo il costone della
montagna. 2. (Scla, Calt, Coll, Bomp,
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etnotesti tratti da C. Castellana, Inchieste etnodialettali a Caltavuturo: il ciclo del grano
(tesi di laurea inedita), università di Palermo, A. A. 2006/07.

Caltavuturo
I: a tu chi vvò sapiri cùomu si laurava, cùomu si siminava, chissu ḍḍùocu? 
R: e, accussì? 
I: e, allura, ntô misi di, di quìnnici di sittìemmiru u turrenu si çiaccava o si miriava avi
u stissu nnùomu, a stissa cosa è, eee si çiaccava, pùoi versu a fini di ottobbri e pprimi
di novembri s’addibbulava, si laurava a ssenzu cuntṛ̣àriu e ppùoi, quìnnici, vinti, ddipenni
u tìempu chi ffacìa, si siminava […] u furmìentu vinìa siminatu, dicìamu a cciclu, n’annu
si facìa a favata, pùoi si mittìa u furmìentu, pùoi si facìa o rringranu o avena. vinìa un
ciclu a ṭṭṛi anni mmèdia […] u turrenu si simina nzomma ancora unn av’èssiri mùoddu
assai, av’a èssiri sempri mìenzu sciuttu pi ssiminari 
R: erbi cci n’ann’a èssiri, un ci n’ann’a èssiri? I: Sempri ni veni l’annata, picchì s’annata
chiovi prestu, allura affàccia u purmintìu e affàccia l’erba [...] comunchi arrivannu u
tìempu si simina, nta novembre [...] dìssimu ca a prima vota si passava... chi si cci pas-
sava pi sciaccari u tirrenu? 
I: cu âratu, nuaṭṛi cu âratu si çiaccava e ssi laurava mpartenza, e ssi laurava cu âratu, cu
âratu di lignu, pùoi doppa si usau âratu di fìerru ca  nuaṭṛi u chiamamu catanisi. 
R: e àuṭṛi tipi cci nn’èranu? 
I: l’ortarècchiu, ma iò nzomma assai u llu vitti. si usàvanu ntê grandi fìeuri, ntê grandi
masserì. iò ancora chissu un l’a vistu [...] 
R: e st’araṭṛu, quannu passava, lassava... 
I: lassava na sulicata. 
R: e cci passàvanu tanti voti pi ffari tuttu u tirrenu, ggiustu? 
I: ca certu, a sulicata putìa vèniri di dḍị deci centìmetṛ̣i, ùottu, quìndici addipenni cùomu
si n’ìa u turrenu. 
R: e qquannu s’avìa a ppassari ô ggir’ô lìmmitu? 
I: ca si facìa ô ggiru ô ggiru dû lìmmitu. pùoi s’un ci arrivava quannu siminava si facìanu
i ggira cû zzappuni. si ittava u furmìentu e u siminava cû zzappuni picchì cu âratu un ci
putìa abbicinari [...] 
R: e stu tirrenu, vinìa rrumputu tuttu quannu si cci passava cu l’aratu? u nni lassava
pìezzi rùossi? 
I: no. originarmenti s’avìâ rrùmpiri tuttu. ogni ttantu arristava occhi ppizzuḍḍu sanu e u
chiamamu cucciḍḍatu. ma chissu unn avìa a ssuccèdiri, ma succidìa puru [...]
R: e ppùoi quannu u tirrenu era prontu si siminava? 
I: si siminava, sì. ccà si putìa siminari du manèri. sia siminava a spàgghiu sia siminava
a ssùlicu 
R: e ccomu su sti tipi di siminatina? 
I: ca quannu siminava a spàgghiu si facìa ca si ṭṛàvanu i sprìi a na distanza di sei meṭṛi,
cincu meṭṛi, cincu se meṭṛi, e ssi cci ittava u furmìentu a spàgghiu [...] a ssùlicu si simi-
nava. cc’era u lauraturi chi llaurava cu i muli o cu i vacchi e u cristianu cci ittava u fur-
mìentu  ntâ sulicata e vvinìa ogni ssulicata cci vinìa ittatu u furmìentu. 

Il ciclo del grano: la semina
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R: e ccom’era mìegghiu siminari? 
I: originarmenti tanta ddifferenza neca cc’era. pùoi cc’era ddifferenza  di coltivazzioni
apprìassu. chiḍḍu a ssùlicu vinìa cchiù facili a zzappallu mmeci chiḍḍu a spàgghiu si
passava l’èrfici e bbasta.
R: ma un zùlicu sì e un zùlicu no ccà un zi siminava? 
I: comu lauri ntâ żżona nòscia no. si siminàvanu i favi, tutti i legumi: favi, linticchi, vèr-
cia […] 
R: ma capitava ca si siminava senza priparari u tirrenu? 
I: rrari voti, ma si siminava puru, si dicìa u siminai affàcciu, accussì com’era u turrenu
cci ittava a simenta e u siminava. occhi bbota si facìa puru […] 
R: e na vota ca sta simenta era nnô tirrenu pùoi cùomu si cummigghiava a sulicata? 
I: cu a stissa sulicata. a sulicata pùoi, tu... quannu si laurava cu âratu u turrenu u ggirava
suttasupra, e u furmìentu s’ammiscava e ssi n’ìa sutta u turrenu. 
R: e ssiḍḍu... e ccomu si facìa nnê lìmmita opuru vicinu i vaḍḍuna? comu si facìa? 
I: a chissu quannu pùoi siminava accussì, sempri arrestava. dunni un ci putìa arrivari
vaḍḍuna vaḍḍuna, vicini î peṭṛi, accussì cû zzappuni si zzappava e ddicìamu facìamu i
ggiriḍḍa, quant’occhi ggiriḍḍu dunni un ci putìa arrivari... 
R: e ccapitava ca a ccerti bbanni cci vinìa simenta cchiossai e ccerti bbanni simenta
cchiù ppicca? 
I: ammattìa puru. pirchì addipenni cu è  ca siminava putìa vèniri assimintatu opuru putìa
vèniri  spanu. quannu era, affacciava assai era assimintatu, quannu affacciava piccaredḍạ,
cchiù piccaredḍạ nuatṛ̣i dicìamu affacciau spanu […] u furmìentu, si siminava, pùoi idḍụ
partìa p’affacciari. in partenza, e, dicìamu nuatṛ̣i ngarbulau, doppu vintiquatṭṛ̣u uri, tren-
tasè uri, iḍḍu facìa du rradichiceḍḍi fini, fini, fiini, nui dicìamu chissu ngarbulau, pùoi
doppu circa ùottu iòrna, deci iòrna, iḍḍu spuntava, e spuntava cu na cosca pizzuta e
ppùoi iḍḍu ìa criscìannu e ffacìa vari fogghi quaṭṭṛu, cincu finu chi ppùoi arrivava a
pprimavera. quannu, doppu ca si zzappuliava, si curtivava, si pulizziava u lauri, cùomu
arrivava a pprimavera pùoi iḍḍu facìa, facìa dicìamu allungava cchiossai, facìa u ruppu
chiamamu, ca iḍḍu facìa u ruppu e allungava cchiossai, fina facìa mi pàrica dui, tri
ggruppa, finu all’ùltimu ruppu chi ffacìa pùoi idḍụ affacciava a spica […] nuatṛ̣i dicìamu
u lauri appizzutau […] primu spuntàvanu i reschi e ppùoi spuntava a spica e ppùoi stu
lauri criscìannu, passannu tìempu, çiurìa, liava e ngranava. quannu ngranava bbùonu
iḍḍu facìa a ṭṭṛi ccarri, i filara di còccia di furmìentu ntâ spica  èranu a ṭṭṛi, quann’era
sgranatu a ddui o ddirettamenti a unu.

Trad. I: tu vuoi sapere come si arava, come si seminava, questo? R: e, così? I: e, allora, nel mese di,
verso il quindici settembre il terreno si çiaccava o si miriava ((per dire dissodare, arare il terreno per la
prima volta)) si usa lo stesso termine, è la stessa cosa, e si dissodava ((il terreno)); poi, tra la fine di
ottobre e i primi di novembre si addibbulava, si arava ((il terreno per la seconda volta )) in senso contrario
((perpendicolarmente rispetto alla prima aratura)) e poi, quindici, venti ((giorni dopo)), in base al tempo
che faceva, si seminava […] il frumento veniva seminato, diciamo, a ciclo ((col sistema della rotazione)):
un anno si coltivava ((il terreno)) a fave, poi si metteva ((seminava)) il frumento, poi si faceva ((coltivava
nello stesso terreno)) o frumento ((per il secondo anno consecutivo)) o avena. veniva un ciclo di tre anni
in media […] il terreno si semina, insomma ancora non deve essere molto molle ((non deve aver piovuto
molto e, quindi, il terreno non è fangoso)), deve essere sempre un po’ asciutto ((secco)) per seminare. R:
erbacce devono essercene ((nel terreno da semina)), non devono essercene…? I: dipende sempre dal-
l’annata ((da come è andata la stagione)), perché se è una stagione in cui comincia a piovere presto,
allora spunta il purmintìu e spunta l’erba […] comunque, quando arriva il momento, si semina, a novem-
bre R: abbiamo detto che la prima volta si passava… cosa si passava per dissodare il terreno? I: con l’ara-
tro, noi con l’aratro lo dissodavamo e si arava per la prima volta, e si arava con l’aratro, con l’aratro di
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legno; poi in seguito si è usato l’aratro di ferro, ((quello)) che noi chiamiamo catanisi R: e altri tipi ((di
aratro)) ce n’erano? I: l’ortarècchiu, ma io insomma, non l’ho visto molto ((questo tipo di aratro)). ((ara-
tri di questo tipo)) si usavano nei grandi feudi, nelle grandi masserie. Io, ancora, questo non l’ho visto
[…] R: e quest’aratro, quando passava, lasciava… I: lasciava un solco R: e passavano più volte per fare
((lavorare)) tutto il terreno, giusto? […] I: certo, il solco poteva essere di dieci centimetri, otto, quindici,
in base a come se ne andava il terreno ((alla morfologia del terreno)) R: e quando si diveva passare
((arare)) vicino al confine? I: si faceva a ridosso del confine. Poi, se ((l’aratro)) non vi arrivava ((se re-
stava una piccola parte non arata)) quando ((il contadino)) seminava si facevano i ggira con la zappa
((gli spezzoni di terreno dove non poteva arrivare l’aratro venivano arati con la zappa)). Si gettava ((nel
campo)) il frumento e si seminava ((aiutandosi)) con la zappa perché con l’aratro non ci si poteva avvi-
cinare ((non si riusciva a farlo)) […] R: e questo terreno, veniva ((già)) tutto arato per la prima volta
quando vi si passava l’aratro? non ne lasciava ((non ne rimanevano)) pezzi grandi? I: no. Prima si doveva
arare tutto per la prima volta. talvolta rimaneva qualche piccolo pezzo intero ((non ridotto in zolle)) e lo
chiamiamo cuccidḍạtu ((parte di terra non ridotta in zolle dall’aratro)), ma questo non doveva accadere,
ma succedeva anche ((a volte)) […] R: e poi quando il terreno era pronto ((tutto arato)) si seminava? I:
si seminava ((il frumento)), sì. Qui ((a Caltavuturo)) si poteva ((era consuetudine)) seminare in due modi:
o si seminava a spaglio ((spandendo pugni di sementi a semicerchio)) o si seminava a solco ((depositando
le sementi nel solco tracciato dall’aratro)) R: e come sono questi tipi di semina? I: che quando ((il con-
tadino)) seminava a spàgghiu si faceva che si tracciava ((nel terreno)) una striscia delimitata da due
solchi, ad una distanza di sei metri, cinque metri ((l’uno dall’altro)), cinque o sei metri, e in questa ((stri-
scia il seminatore)) spargeva la semente. […] A ssùlicu si seminava: c’era l’aratore che arava coi muli o
coi buoi ((facendo trainare l’aratro dai muli o dai buoi)) e un’((altra)) persona ((il seminatore)) gettava
il frumento ((i semi)) nel solco ((fatto dall’aratro)) e risultava: ((in)) ogni solco veniva gettato il ((seme
del)) frumento. R: e com’era meglio seminare ((quale delle due tipologie era da preferire))? I: all’inizio
non c’era molta differenza. dopo era diverso nelle ((modalità di)) coltivazione, dopo. Quello ((il frumento
che era stato seminato con la tecnica)) a ssùlicu era più facile da zappare, invece ((in)) quello ((che era
stato seminato)) a spàgghiu si passava l’erpice e basta. R: ma ((gettando le sementi)) un solco sì e uno
no qui ((a Caltavuturo)) si seminava ((il frumento))? I: per quanto riguarda il lauri nella nostra zona no.
Si seminavano ((così, invece)) le fave, tutti i legumi: fave, lenticchie, veccia […]R: ma poteva capitare
che si seminava senza preparare ((prima)) il terreno? I: rare volte, ma si seminava comunque, si diceva
((il terreno)) “ l’ho seminato affàcciu” ((senza aver prima arato)), così com’era il terreno vi si gettava
la semente e si seminava ((il frumento)). talvolta si faceva pure ((così)) […] R: e una volta che questa
semente era nel terreno, poi come si copriva il solco? I: con la stessa ((terra)) del solco. Il solco poi, tu…
quando si arava con l’aratro ((il contadino)) il terreno lo rivoltava, e il ((seme del)) frumento veniva ri-
mescolato e se ne andava sotto la terra ((veniva ricoperto dalla terra)) R: e se… e come si faceva vicino
ai confini oppure vicino ai vaḍḍuna? Come si faceva? I: ma questo, quando poi seminava così, sempre
rimaneva. dove non poteva arrivarci, vaḍḍuna vaḍḍuna, vicino alle pietre, così con la zappa si zappava
e, diciamo, facevamo i ggiriḍḍa ((piccole porzioni di terreno arati con la zappa nei posti ove non può
arrivare l’aratro))… R: e capitava che in certi posti risultava semente in quantità maggiore e ((in)) certi
((altri)) posti meno semi? I: capitava pure. Perché a seconda della persona che seminava ((il campo)) po-
teva risultare seminato eccessivamente ((e conseguentemente poi di resa limitata)) oppure poteva essere
rado. Quando era, ((quando frumento ne)) spuntava tanto ((il campo)) era assimintatu, quando ((ne))
spuntava poco, meno, noi dicevamo “è spuntato rado” […] il frumento, si seminava, poi iniziava a spun-
tare. Iniziava, e, diciamo noi ngarbulau: dopo ventiquattro ore, trentasei ore, metteva due piccole radici
sottili, sottili, sottili, noi diciamo ((per)) questo ngarbulau, poi dopo circa otto giorni, dieci giorni ((il
grano)) spuntava, e spuntava con una cosca appuntita ((ch))e poi andava crescendo e metteva varie foglie,
quattro, cinque, finchè poi arrivava la primavera. Quando, dopo che si sarchiava, si coltivava, si ripuliva
il lauri, quando arrivava la primavera poi ((il lauri)) faceva, faceva, diciamo, si allungava di più, faceva
il ruppu ((nodo dello stelo del frumento)) lo chiamiamo, metteva il nodo e si allungava di più, finchè ar-
rivava a fare, mi pare, due o tre gruppa, fino ((ad arrivare)) all’ultimo ruppu che faceva che faceva e poi
metteva la spiga […] noi diciamo “il lauri è diventato aguzzo” […] prima ((del frumento)) spuntavano
le reste e poi spuntava la spiga e poi questo lauri, crescendo, passando il tempo, fioriva, liava e graniva
((passava dalla maturazione cerosa a quella piena)). Quando ngranava bene ((il frumento)) faceva tre
colonne ((di chicchi)); i filari di chicchi di frumento all’interno della spiga erano a tre, quando ((il fru-
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mento)) era sgranatu (( non accestito, dal chicco minuto, a causa dell’eccessivo caldo, aveva)) due ((fi-
laridi chicchi all’interno)) o direttamente uno.

Caltavuturo 
R: e vvossìa cùomu facìa quindi? quannu accuminciava a ppriparari stu tirrenu? 
I1: ê primi di ottobbri s’avìa âccuminzari a llaurari cu âratu. 
R: e cci passava na vota sula? 
I1: na vota? almenu cci avìavi a ppassari du voti e a siminatina ṭṛi. 
R: a prima vota... 
I1: a prima vota si dicìa miriari, a secunna vota si dicìa addibbulari e a terza vota pùoi
siminari. 
R: e oggi, u tirrenu chi ffa si laura sempri a stissa manera? 
I2: cu i mìenzi chi cci su ora scànciu di miriari macari si ṭṛattura però cc’è quannu si
mirìa e un zi ṭṛattura. dopu pi ṭṭṛavagghialli mìegghi si passa, ca u passari sarebbe u pri-
parari u tirrenu pi ppùoi putiri siminari. e ddopu diciamu chi si pripara, s’aspetta u pe-
rìodu, s’aspetta a temperatura, s’aspetta l’acqua, assecunnu i źźoni dû tirrenu e a
ssecunnu chi pperìodu avìamu e ssi simina. 
R: ma prima si lavorava cu ll’aratu ggiustu? ma tipi d’aratu assai ni canusci? 
I1: ca iò canùsciu... chi ccanuscì ioni… cc’era primu âratu di lignu cu a òmmira a
cchiùovu, si dicìa aratu a cchiùovu. pùoi spurmintaru ârata i catanisi di fìerru, ca i facìanu
â fòrgia, i vinnìanu â fera, era âratu di fìerru e ssi chiamava u catanisi. eppuru cc’era
n’aṭṛu tipu d’aratu chi cci mpaiàvanu i vùoi però era pi rrùmpiri i terri forti dicìamu i
tirrotta u chiamàvanu ortarècchiu. ca iò, unni maniai, ma stu ortarècchiu era ca, arrivava
â punta dâ torna e ss’avìa ggirari quantu vutava sempri u turrenu pa gghì a ppinnina.
picchì iò, chissi ṭṛi ssuli vitti, canuscì. 
R: e oggi, u tirrenu comu si passa? cc’è ssempri l’aratu? 
I2: a preparazioni principali è cchidḍạ cu âratu diciamu. puru ora si ùsanu, cu ddu vòmiri,
ṭṛi vvòmmari, comunchi neca è cchissu u problema. pùoi avìamu, cu i ṭṛattura si cci ag-
gància u tìllaru si chiama, ca chissu serbi pi ppriparari i tirrena nzomma, e i va llas-
sannu... i tirrena cu antìcchia di sùlicu, ca stu sùlicu serbi, ca finìannu di chiòviri l’acqua
scàrrica mègghia e ssubitu macari, subitu passa un pocu di iorna e mpalumma antìcchia...
scàrica antìcchia d’acqua quantu pùoi si pò ṭṛavagghiari mìegghiu […]. 
R: ma comu si putìa siminari? 
I1: si putìa siminari a spàgghiu e ppùoi si spurmintau ca si facìa a ssùlicu [...] e ssi si-
minava a ssùlicu... si cci dava na zzappuliateḍḍa cu i zzappuḍḍi e nzomma û turrenu si
cci facìa anticchieḍḍa di mammiceḍḍa tannu si dicìa. pùoi spurmintaru di siminallu a
ssùlicu dui chini e unu vacanti pi zzappallu mìegghiu, pi coltivallu mìegghiu stu lauri
[...] ora pùoi nnô menṭṛi accuminżaru cu i màchini e ffinìu a ssùlicu e ttutti cosi. 
R: ma quannu una siminava a spàgghiu un ci ni facìa signala nnô tirrenu? u ittava a
mmuzzu? 
I1: cci facìamu i sprì i chiamamu. cu âratu i facìamu larghi nzomma ùottu, na uttina i
meṭṛi, se meṭṛi. […] quannu pùoi accuminżamu cu i ṭṛattura cci facìamu i rrusciachi. cci
appizzamu na filara di rrusciachi o masinno addirittura cci facìamu i rrutati cu a rrota
dû ṭṛatturi [...] 
R: ma sta simenta, cc’era dunni vinìa cchiossai e ddunni vinìa cchiù ppicca? 
I1: ca a simenta avìa èssiri puru, puru... [...] ncerta praticità cci vulìa, masinnò neca
eee... cchiù ca luntanu a ittavi cchiù mmègghia vinìa. cu a manu, cchiù ca luntanu a
ittavi cchiù mègghia... spartìa mègghia cu a velocità. mmeci sidḍụ a ittavi vicinu vicinu...
a facìavi a spagghiari cchiù luntanu possìbbili avanti sempri e ttaliannu i sprì chi
cc’èranu. 
R: e oggi comu si simina? 
I2: a oggi si simina comu siminàvanu primu. ca si po ddiri sia a ssùlicu ca a spàgghiu.
a ssùlicu cunzisti ca cci su i seminatṛ̣ici ca ârrènanu ê tṛ̣attura, metti a simenta dḍạ ssupra,
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man manu chi si va ccaminannu va ccadìannu darrìa a òmmara dû tìllaru e ssi simina
cùomu a ssùlicu na vota. o vasinnò u stissu a spàgghiu, ca cci su i spandi-concimi ca
fanu u ṭṛavàgghiu dicìamu di chiḍḍi antichi chi si siminava chi a ittàvanu a mmanu a si-
menta, eee... cusì e ppùoi s’atturra si dici, cci passa u ṭṛatturi. quannu passi... u fai cu a
seminaṭṛici un c’è bbisùognu di passàricci arrìa cû ṭṛatturi pirchì automaticamenti a etta
sutta terra, a sarba sutta terra. quannu a ìetti cû spandi-concimi pùoi cci â ppassari cû
tìllaru pi atturralla.

Trad. R: e vossìa come faceva,quindi, quando iniziava a preparare questo terreno ((per la semina))? I1:
i primi ((giorni)) di ottobre si doveva iniziare ad arare con l’aratro. R: e passava una volta sola ((con
l’aratro nel terreno))? I1: una volta? Almeno dovevi passarci ((ararlo)) due volte e ((alla fine, compreso
il momento della)) semina ((erano)) tre ((volte)) R: la prima volta… I1: la prima volta ((il primo passaggio
dell’aratro per dissodare)) si diceva miriari, la seconda volta si diceva addibbulari ((arare per la seconda
volta in direzione perpendicolare rispetto alla prima aratura)) e la terza volta poi siminari R: e oggi, il
terreno che fa si ara sempre allo stesso modo ((come in passato))? I2: con i mezzi che ci sono oggi anziché
miriari, magari si rivolta la terra col trattore, ma ci sono casi in cui si mirìa e non si ṭṛattura. dopo, per
lavorarli meglio ((i terreni)) si passa, che il passari sarebbe il preparare il terreno per poi poter siminari.
e dopo diciamo che si pripara, si aspetta il periodo ((adatto alla semina)), si aspetta la temperatura ((ade-
guata)), si aspetta l’acqua ((la pioggia)), in base alle zone del ((in cui si trova il)) terreno e a seconda del
periodo ((condizione atmosferiche)) che abbiamo e si semina R: ma prima si lavorava con l’aratro, giusto?
ma tipi di aratro ne conosce? I1: che io conosco… che ho conosciuto io… c’era prima l’aratro di legno
col vomere a chiodo, si chiamava aratro a chiodo. Poi hanno inventato gli aratri ((detti)) i catanisi di
ferro, che li costruivano nella fucina, li vendevano in fiera, era un aratro ((fatto)) di ferro e si chiamava
u catanisi. e anche c’era un altro tipo di aratro al quale aggiogavano i buoi, però ((questo)) era ((usato))
per arare ((per la prima volta)) le terre forti ((di lavorazione difficoltosa)), diciamo i tirrotta; ((questo
tipo di aratro)) lo chiamavano ortarècchiu ((aratro di ferro dotato di più vomeri regolabili e di una o
due stegole)). Che io ((aratri di questo tipo)), non ne ho usati, ma quest’ortarècchiu era che, arrivava nel
punto della torna ((nel punto del campo in cui l’aratro gira per tracciare un solco parallelo)) e si doveva
girare di modo che rivoltasse sempre il terreno verso sotto. Perché io questi tre ((tipi di aratro)) soltanto
ho visto, ho conosciuto R: e oggi il terreno come si passa ((prepara per la semina))? C’è sempre l’aratro?
I2: la preparazione fondamentale è quella ((che si fa)) con l’aratro, diciamo. Anche oggi si usano, con
due vomeri, tre vomeri, comunque non è questo il problema. Poi abbiamo, con ((oggi si usano)) i trattori
((ai quali)) si aggancia il tìllaru, si chiama, che questo serve per preparare i terreni insomma, e li lascia…
i terreni con un po’ di solco ((quest’attrezzo, passato nei campi, lascia un piccolo solco)), e questo solco
serve, perché quando smette di piovere l’acqua defluisce meglio e anche subito ((velocemente)), dopo un
po’ di giorni e ((quindi)) mpalumma ((del terreno che, cominciando ad asciugare, forma una crosta ren-
dendo, quindi, più agevole l’aratura)) un po’… perde un po’ dell’acqua ((accumulata)) di modo che poi
si può arare meglio […] R: ma come si poteva seminare? I1:si poteva seminare a spaglio e poi si è inven-
tato che si faceva ((la semina)) a solco [...] e si seminava a solco… si dava una leggera sarchiatura ((al
terreno)) con le zappette e insomma nel terreno si faceva un po’ di mammicedḍạ ((crosta)) allora si diceva.
Poi hanno escogitato di seminarlo ((il terreno)) a solchi ((lasciandone ogni)) due ((solchi)) pieni uno
vuoto per zapparlo meglio, per coltivarlo meglio questo grano [...] oggi poi, nel frattempo, hanno iniziato
((a seminare)) con le macchine ed è finita ((la semina)) a solco e tutto. R: ma quando si seminava a
spaglio non se ne facevano segni nel terreno? lo gettava a caso ((il seme))? I1: facevamo ((nel terreno))
i sprì ((striscia di terreno delimitata da due solchi, distanti circa cinque metri, su cui il seminatore sparge
i semi)) li chiamavamo. Con l’aratro le facevamo ((queste strisce)) larghe insomma otto, circa otto metri,
sei metri […] quando poi abbiamo cominciato con i trattori facevamo ((nel terreno)) i rrusciachi ((pezzetti
di canna o di legno appuntiti, conficcati nel terreno come punti di riferimento per la semina a spaglio)).
Conficcavamo un filare di rrusciachi o altrimenti addirittura facevamo ((nel terreno)) i rrutati ((solchi
lasciati)) con la ruota del trattore [...] R: ma questa semente, c’era((no parti)) in cui risultava di più e
((parti invece)) in cui risultava meno? I1: la semente doveva essere anche, anche… [...] una certa espe-
rienza occorreva, altrimenti non è che… più lontano li lanciavi ((i semi)), migliore risultava ((la semina)).
Con la mano, più lontano la gettavi ((la semente)) meglio… ((si)) diffondeva meglio con la velocità ((gra-
zie al lancio)). Invece se la gettavi molto vicino… la facevi ((dovevi seminare lanciando il seme)) a
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Ger) sommità di una collina. 3. (Cast)
piano fra due picchi di monte. 4. (Gan,
Ger) pascolo di montagna.

serra chiavi loc. m. (Poli) picchio
rosso maggiore (dendrocopos major). 

seru m. (Isn), sìerë (Cast, Poll), sìeru
(Scla, Calt, Scill, Coll, Alim, Poli, Csll,
Sop, Sott, Gan, Ger), sièru (Cef, Gra,
Csll, Alim, Bomp), sìeuru (Scill), siru
(Gan) ◙ scotta, siero non rappreso che ri-
mane nel caldaio dopo l’affioramento
della ricotta, utilizzato per la sterilizza-
zione del formaggio. ● mìntiri u tumazzu
ammuòddu ô sièru (Alim) sterilizzare il
formaggio immergendolo nella scotta
bollente. ● siddr’u sìerë un duna vota, u
tumazzë un z’â scipparë (Cast) se la
scotta non si raffredda, il formaggio non
va tirato fuori. 

servaggë (Poll) → sabbàggiu.
servàggiu (Alim, Sop, Ger) → sab-

bàggiu.
sfacinnatë m. (Cast), sfacinnatu

(Scla, Calt, Scill, Coll, Gra, Isn, Poli,
Csll, Sop, Sott, Gan, Ger, Smau) ◙ in
un’azienda pastorale, colui che è addetto
alla cura e al rifacimento dei recinti, al
taglio e al trasporto della legna, all’ap-
provvigionamento dell’acqua, e che so-
stituisce i pastori che si recano in paese
per qualche giorno. 2. (Sop) pastore che
attende a ogni necessità della mandria. 3.

(Gan) aiutante dell’addetto alla caseifi-
cazione.

sfacinnatu (Scla, Calt, Scill, Coll,
Gra, Isn, Poli, Csll, Sop, Sott, Gan, Ger,
Smau) → sfacinnatë.

sfasciarë tr. (Cast), sfasciari (Coll,
Cef, Isn, Sott, Ger) ◙ disfare i covoni
spargendoli sull’aia con il forcone. anche
sfasciari i regni.

sfasciari (Coll, Cef, Isn, Sott, Ger) →
sfasciarë.

sfëlari intr. (Poll), sfilarë (Cast, Poll),
sfilari (Scla, Calt, Scill, Coll, Isn, Poli,
Csll, Bomp, Sop, Sott, Ger) ◙ (Isn, Sop,
Ger, Cast, Poll) marciare, spostarsi, del
gregge, durante le transumanze. ● âbbia-
tura sfìlanë e i pìecurë ccë vanë d’ap-
prìessë (Cast) le pecore seguono i becchi
guidaioli. 2. (Scla, Calt, Scill, Coll, Poli,
Csll, Bomp, Sop, Sott, Ger, Cast) stac-
care le olive dai rami facendo scorrere su
di essi la mano chiusa. anche (Cast) sfi-
larë âlivë, (Scill) sfilari a mmanu.

sfilaccina (Cast) → flaccina.
sfilarcina (Sott) → flaccina.
sfilarë (Cast, Poll) → sfëlari.
sfilari (Scla, Calt, Scill, Coll, Isn, Poli,

Csll, Bomp, Sop, Sott, Ger) → sfëlarë.
sfilaturi m. (Gan, Coll) montone o

becco capofila del gregge.
sfùnniri tr. (Calt) disfare i covoni

spargendoli sull’aia con il forcone.

spaglio il più lontano possibile ((procedendo)) sempre in avanti e guardando i solchi che c’erano ((nel
terreno)) R: e oggi come si semina? I2: oggi si semina ((così)) come seminavano un tempo. Si può dire
((che si semina)) sia a ssùlicu che a spàgghiu. A ssùlicu consiste ((nel fatto)) che ci sono ((del))le macchine
per la semina che agganciano ai trattori, metti la semente lì sopra ((su questa macchina)), man mano che
si procede ((la semente)) cade dietro il vomere del tìllaru e si semina come ((si faceva)) a ssùlicu un
tempo. o altrimenti lo stesso ((si fa)) a spàgghiu, perché ci sono le spandi-concimi ((macchine usate per
la semina e per spargere fertilizzanti)) che fanno ((lo stesso)) lavoro, diciamo, di quelli ((delle persone))
di un tempo che seminavano gettando la semente a mano, eee… così e poi s’atturra si dice ((si copre il
seme con la terra)), vi passa ((sopra)) il trattore. Quando passi… ((se)) usi la seminaṭrịci, non c’è bisogno
di passarci di nuovo col trattore perché automaticamente la getta ((la semente)) sotto terra ((la sotterra)),
la conserva sotto terra. Quando la spargi ((la semente)) con lo spandi-concimi poi devi passarci col tìllaru
per coprirla.
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sganghë m. (Poll), sgangu (Scla,
Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn, Poli, Csll,
Alim, Bomp, Sop, Sott, Ger, Cast, Smau)
◙ racimolo d’uva.

sgangu (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop,
Sott, Ger, Cast, Smau) → sganghë.

sgavitarë tr. (Cast) condurre gli ani-
mali su un terreno rigogliosamente er-
boso dove, per un certo periodo, non si è
esercitato il pascolo al fine di creare una
riserva di foraggio.

sgavitata f. (Bomp) terreno in cui
l’erba è già stata brucata.

sgrapparë tr. (Poll) staccare le olive
dai rami facendo scorrere su di essi la
mano chiusa. anche sfilarë âlivë.

sgrùoppu m. (Ger), sgruòppu (Cef)
◙ marza, parte di ramo usato per l’inne-
sto. anche (Cef) calari u sgruòppu.

sgruòppu (Cef) → sgrùoppu.
sgrupparë tr. (Cast), sgruppari (Sott)

◙ separare la paglia dalle spighe. 
sgruppari (Sott) → sgrupparë.
sguigliotta (Gan) → scagliotta.
sguzzunarë tr. (Cast) separare i ge-

melli dalla madre, negli animali d’alle-
vamento, per es. uccidendone uno.

siccagnë agg. (Poll), siccagnu (Calt,
Gra, Coll, Cef, Gra, Isn, Sott, Gan, Ger,
Smau) ◙ seccagno, di ortaggio maturato
senza essere stato irrigato e perciò più
pregiato perché povero di acqua. ● pu-
madori siccagni pomodori coltivati senza
essere stati irrigati.

siccagnu (Calt, Gra, Coll, Cef, Gra,
Isn, Sott, Gan, Ger, Smau) → siccagnë.

sicurë m. (Cast) sperone, cornetto,
tralcio provvisto di qualche gemma che,
nella potatura delle viti, si taglia corto per
farne, l’anno successivo, un tralcio frut-
tifero.

siddrunë m. (Cast), sidduni (Cef),
sidduni (Scla, Calt, Coll, Gra, Isn, Csll,

Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger),
sudduni (Poli), suddunu (Alim) ◙ sellino,
particolare basto di ferro o di legno, che
si fissa sopra il dorso degli animali per
sostenere il giogo dell’aratro.

sidduni (Cef) → siddrunë.
sidduni (Scla, Calt, Coll, Gra, Isn,

Csll, Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger)
→ siddrunë.

sièppi (Cef) → serpa.
sìerë (Cast, Poll) → seru.
sièrra (Cef, Gra) → serra.
sièru(Cef, Gra, Csll, Alim, Bomp) → seru. 
sìeru (Scla, Calt, Scill Coll, Alim,

Poli, Csll, Sop, Sott, Gan, Ger) → seru.
sìeuru (Scill) → seru.
simenta (Calt, Coll, Cef, Isn, Poli,

Bomp, Sott, Gan, Ger, Smau) → sëmenta.
simenza (Cast) → sëmenta.
simiènza (Gra) → sëmenta.
simignaru m. (Scla, Calt, Scill, Poli,

Csll), simintaru (Sop), siminzaru (Alim,
Sott) ◙ semenzaio.

siminarë (Cast) → sëmënarë.
siminari (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu,
Sop, Sott, Raf, Gan, Ger, Smau) → së-
mënarë.

siminatë (Cast) → sëmënatë.
siminatu (Calt, Isn, Alim, Bomp,

Sott, Smau) → sëmënatë.
simintaru (Sop) → simignaru.
siminzaru (Alim, Sott) → simignaru.
simuluniarë intr. (Cast) nevischiare,

piovigginare secco.
sirenë m. (Cast, Poll), sirenu (Coll,

Poli, Alim, Bomp, Sop, Sott, Ger), si-
riènu (Cef) ◙ serenità del cielo spec.
nelle ore notturne e mattutine. ● mèttiri
a sul’e ssirenu lasciare esposti al sole del
giorno e all’umidità della notte certa
frutta da conservare o il giunco da curare,
per ottenere un essiccamento naturale. 2.
(Cast) freddo dovuto alla serenità del
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cielo. 3. (Calt, Bomp) rugiada. 4. agg.
(Cast, Poll) del cielo limpido, senza nubi.

sirenu (Coll, Poli, Alim, Bomp, Sott,
Ger) → sirenë.

sirìenu (Cef) → sirenë.
sirinità f. (Cast, Poll) cielo sereno,

limpido, nelle ore notturne o mattutine.
2. (Cast) il clima freddo delle ore not-
turne, quando il cielo è sereno.

sirmìentu (Calt) → sarmentu.
sirpudda f. (Cef) lucertola campestre

(Podarcis sicula).
sirpuzza f. (Cast) lucertola siciliana

(Podarcis wagleriana).
siru (Gan) → seru.
sistu m. (Sott) mungitoio.
sitariana (Gra) → satariala.
smammarë tr. (Cast, Poll), smam-

mari (Scla, Calt, Scill, Coll, Isn) ◙ svez-
zare, spec. (Scill) i bovini. 2. intr. (Cast)
cambiare zona di pascolo.

smammari (Scla, Calt, Scill, Coll,
Isn) → smammarë.

smannariarë intr. (Cast), smanna-
riari (Gan) ◙ abbandonare un’azienda di
allevamento di cui si era dipendenti, in
genere per un’altra. 2. (Gan, Cast) ces-
sare di esercitare un’attività di alleva-
mento. 3. recedere da una società di
allevatori.

smannariari (Gan) → smannariarë.
smirnarë intr. (Cast), smirnari

(Alim) ◙ portare gli animali a svernare
nei pascoli di bassa altitudine.

smirnari (Alim) → smirnarë.
sorgiva f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Isn,

Poli, Csll, Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger,
Cast, Poll), surgiva (Cef, Alim) ◙ sor-
gente d’acqua.

spaccafièrru m. (Bomp) balestruccio
(delichon urbicum).

spaccapetra f. (Calt, Cast, Poll),
spaccapetra (Poli, Csll, Alim Raf, Gan),
spaccapetri (Sott), spaccapetri (Scla,

Scill, Coll, Isn, Smau), spaccapiètri (Cef,
Gra) ◙ cedracca comune (Ceterach offi-
cinarum).

spaccapetra (Poli, Csll, Alim Raf,
Gan) → spaccapetra.

spaccapetri (Scla, Scill, Coll, Isn,
Smau) → spaccapetra.

spaccapetri (Sott) → spaccapetra.
spaccapiètri (Cef, Gra) → spacca-

petra.
spaccazza f. (Cef) grossa fenditura

nella roccia.
spadda f. (Cef), spadda (Ger) ◙ (Cef)

ciascuno dei tralci principali della vite.
2. (Ger) sperone, cornetto, tralcio prov-
visto di qualche gemma che, nella pota-
tura delle viti, si taglia corto per farne,
l’anno successivo, un tralcio fruttifero.

spadda (Ger) → spadda.
spaddera f. (Scill) pergolato orizzon-

tale di viti.
spadduzza f. (Scla, Coll, Scill, Isn)

sperone, cornetto, tralcio provvisto di
qualche gemma che, nella potatura delle
viti, si taglia corto per farne, l’anno suc-
cessivo, un tralcio fruttifero.

spagghiari tr. (Scla, Calt, Scill, Cef,
Poli, Csll, Sop, Sott, Ger), spagliarë
(Poll), spagliari (Coll, Gra, Isn, Sop,
Gan, Smau), spajjarë (Cast), spallari
(Alim, Bomp, Blu, Sop, Raf) ◙ spagliare,
ventilare il grano gettandolo controvento,
per separare i chicchi dalla pula e dalle
altre impurità. ● spajja ccâ puìa ca u
viddranë s’arricrìa (Cast) la trebbiatura
effettuata quando spira brezza è meno fa-
ticosa.

spagliarë (Poll) → spagghiari.
spagliari (Coll, Gra, Isn, Sop, Gan,

Smau) → spagghiari.
spajjarë (Cast) → spagghiari.
spallari (Alim, Bomp, Blu, Sop, Raf)

→ spagghiari.
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sparata f. (Gra, Cast) erba fresca e in-
tatta ricompresa in una zona limitata di
pascolo. 

spàrtirë tr. (Cast, Poll), spàrtiri (Isn,
Sop) ◙ suddividere. ● spàrtir’ârmali se-
parare gli animali di proprietà del pastore
che deve cambiare azienda dagli altri. 2.
(Sop) in un gregge, separare i maschi dalle
femmine. 3. (Cast) separare il formaggio
dal siero. 4. (Isn, Sop) suddividere il
gregge in unità minori costituite da ani-
mali appartenenti alla stessa categoria. 

spàrtiri (Isn, Sop) → spàrtirë.
spataretra f. (Smau) giaggiolo (Iris

germanica), pianta infestante il frumento.
spatiliddra f. (Cast), spatulidda

(Cef), spatulidda (Calt, Scill, Gra, Isn,
Poli, Alim) ◙ giaggiolo (Iris germanica),
pianta infestante il frumento. 2. (Scill)
mazzasorda (typha latifolia).

spatulidda (Calt, Scill, Gra, Isn, Poli,
Alim) → spatiliddra.

spatulidda (Cef) → spatiliddra.
sperciapagghiaru m. (Poli) scricciolo

(troglodytes troglodytes). ║→ fig. 63. 
spezzacaddrùozzu m. (Cast) stiga-

dosso (lavandula stoechas).

spezzalancièddi f. (Cef), spezzaquar-
tari (Gra, Isn) ◙ agnellino (valeriana lo-
custa).

spezzaquartari (Gra, Isn) → spezza-
lancièddi.

spica f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu,
Sop, Raf, Sott, Gan, Ger, Cast, Smau,
Poll) spiga. ● capiddi dâ spica (Calt),
capiddri dâ spica (Cast) arista della
spiga. ● tuttë i spichë all’ària un cë vanë
(Poll), tutti i spichi all’ària un ci vanu
(Coll, Isn), tutti i spichi all’ària un cci anu
arrivatu mai (Calt), tutt’i spichë un ci
vanë all’ària (Cast) non sempre tutto gira
per il verso giusto. ● quannu la spica pin-
nulìa di latu u patruni la guarda cunzulatu
(Isn) quando le spighe si flettono, perché
cariche, il contadino è contento.

spicheddùossu m. (Calt) spigo (la-
vandula spica).

spichiarë tr. (Cast) spigolare, racco-
gliere le spighe di frumento rimaste sul
campo dopo la mietitura.

spiducchiarë tr. (Cast, Poll), spiduc-
chiari (Scla, Smau), spirucchiarë (Cast)
◙ scacchiare, effettuare la potatura verde,

etnotesti tratti da C. Castellana, Inchieste etnodialettali a Caltavuturo: il ciclo del grano
(tesi di laurea inedita), università di Palermo, A. A. 2006/07.

Caltavuturo
R: e i regni dìssimu vinìanu purtati nta ll’ària, ma comu ccî purtàvanu? 
I: i regni nta ll’ària si cci purtàvanu… chidḍụ chi mi rrigùordu iò, si purtàvanu cu i muli,
si cci mittìa a varda, u varduni chiḍḍu chi si... c’avìa e ssi carriàvanu a ssei a ssei, e ssi
purtàvanu nta ll’ària, ma prima avìa a ffari l’ària però. 
R: e ssiḍḍu un zî purtava cu i vùoi? 
I: i vùoi, chiḍḍi usàvanu a ṣṭṛàula. cciossai chissi ûsàvanu ntê fìura, e usàvanu a ṣṭṛàula
chi era dicìemu du pìezzi i ligna e ddi sutta quaṭṭṛu tàvuli misi e ssi cci mittìanu deci,

Il ciclo del grano: la trebbiatura
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quìnnici, vinti regni e ccu i vùoi i purtàvanu o nta ll’ària anticamenti, opuru pùoi cc’era
a ṭṛèbbia ca si ṭṛebbiava cu i meźźi ppiù mmeccànichi. 
R: e nn’ària unni vinìa fatta? 
I: l’ària vinìa fatta supergiù ntô mìenzu â tinuta, vicinu â tinuta, ma... cciossai fatta, avìâ
bbèniri fatta nfacci vìentu, picchì cû vìentu pùoi, doppu pisatu, l’avìâ spagghiari, s’avìâ
spàrtiri sia a pàgghia ca u furmìentu e cci vulìa u vìentu. avìâ èssiri nfacci vìentu fatta. 
R: e ccomu si facìa n’ària? 
I: n’ària, originarmenti avìâ èssiri fatta tunna e ppi ffalla tunna si usava a fforma di com-
passu. si pigghiava u cavigghiuni, si mittìa supergiù unni circava di fari u centṛ̣u e ppùoi
cu a corda a ffurriari cci facìa i signala, cu a peṭṛa nzomma, cû zzappuni come sia… e
u facìa tunnu. pùoi cû zzappuni si pulizziava, si scupava, si facìa bbella chiana, pulita,
cchiù chiana câ putìa fari, e ppùoi s’assulava. R: chi ssignìfica assulari? 
I: assulari era, si cci mittìa... si vagnava quantu u turrenu addivintava bbellu
muḍḍarìeḍḍu, quantu iḍḍu assu... dicìamu addivintava bbellu chianu, assulatu, pùoi si
cci facìa ca, si vagnava e ssi cci mittìa na scagghiḍḍa i pàgghia quantu iḍḍu ammaccava
cchiossai e ppùoi ssi cci mittìanu i regni. 
R: e nna stu cìrchiu nenti si cci mittìa a ggirari ntunnu? 
I: allora. s’avìâ ppisari cciossai d’un gnùornu, cciossai di na vota, deci voti, addipenni
cùomu si facìa, si cci mittìanu i regni pi ffurrìu, quantu u nniscìanu ne spichi, ne a pàg-
ghia fora, ne u furmìentu e ssi cci purtàvanu i regni e ssi pisava cu i muli. 
R: e i regni quindi, si sciugghìanu e ssi lassàvanu sani? 
I: no, i regni, si sciugghìanu e ssi sfunnìanu. si vutava, cu a ṭṛadenta unu i pigghiava e
i circava di sfùnniri e ssî vutava e ssî mittìa belli àpuli àpuli 
R: chi ssignìfica àpuli àpuli? 
I: [...] quantu vinìanu misi cciù leggeri possìbbili, quantu pùoi cu i muli si rrumpìa cciù
facilmenti. 
R: e qquindi pùoi i muli pisàvanu. 
I: i muli pisàvanu sì. 
R: ma cc’era na mula sula chi ppisava? 
I: ca addipenni u cristianu i possibilità c’avìa. ni putìa aviri una, ni putìa aviri dui, ni
putìa aviri quaṭṭṛu, addipenni i possibilità, addipenni a famìgghia com’era composta. 
R: e qquannu n’avìa dui com’èranu attaccati? 
I: quann’èranu dui èranu attaccati, si mittìanu quasi ô latu, una davanti e nn’atṛ̣a d’arrìari,
chiḍḍa d’arrìeri vinìa attaccata ô cùoḍḍu di chiḍḍa davanti. 
R: e ffurriàvanu? 
I: e ffurriàvanu sì, fina chi, fina cô lauri si rrumpìa tuttu e a spica si sgrannuliava. 
R: ma sempri dû stissu vìersu furriàvanu? 
I: no, originarmenti si facìa un pochettinu d’un vìersu pùoi s’attintava e ssi ggirava l’atṛ̣u
vìersu. 
R: e u paṭṛuni... era u paṭṛuni chi cci dava u cumannu ê muli? 
I: sì, chiḍḍu chi ppisava. 
R: e dunn’era misu? 
I: a ccenṭṛu. u paṭṛuni si mittìa a ccenṭṛu e i muli cci furriàvanu a ffurriari ntunnu. [...] 
R: e sti muli assai ni pisàvanu ntâ iurnata regni? 
I: ma mmèdia ogni mmula du mazzi i regni putìa èssiri pùoi... 
R: e ll’ària u mminìa vutata? nenti? 
I: ca certu ântichi si facìa [...] si facìa a pàgghia dicìamu, u furmìentu vinìa tuttu pizziatu,
si vutava na para i voti. 
R: e ppùoi na vota ca era pisatu, èranu tutti cosi nterra? 



leSSICo dellA CultuRA dIAlettAle delle mAdonIe - 2. voCI dI SAGGIo 241

I: si, èranu tutti cosi nterra, era ammiscata pàgghia, furmìentu, tutti cosi nterra pùoi cû
vìentu si spagghiava. 
R: cû vìentu sulu? 
I: certu, cci vulìa u vìentu pi spagghiari, si facìa u primu pagghiarizzu â parti unni... op-
posta dû vìentu e ssi facìa u pagghiarizzu e ppùoi cu a ṭṛadenta si spagghiava. s’aisava
a mmìenzu l’àriu e ffacìa, u furmìentu si n’ìa di na bbanna e ccû vìentu a pàgghia ch’era
cchiù llìeggiu si n’ìa fora l’ària. 
R: e sta pàgghia quindi s’ammunziḍḍava tutta di na latata? 
I: tutta di na.... u vìentu u purtava tuttu dâ latata. 
R: avìa u nnomu particolari? 
I: u pagghiarizzu. stu pagghiarizzu vinìa fattu dâ parti opposta dû vìentu e bbinìa fatta
quasi quàsia a ssemiluna, quannu a luna, nzomma dicìamu a ccìrchiu di luna, va, menza,
cciù picca di menza ària, cciù picca di mità. 
R: e arristava ḍḍa pùoi a pàgghia? 
I: no, a pàgghia si purtava puru ô paisi picchì s’avìâ ḍḍari a mmanciari ê muli, vacchi. 
R: e u furmìentu arristava cu ttuttu u pruvulazzu nta ll’ària? 
I: certu, e ppùoi cû vìentu quannu pùoi spiḍḍìa, a prima vota si cci facìa sulu a pàgghia,
pùoi si pisava u nnumani, du iorna, ṭṛi gghiorna, addipenni, e ppùoi originarmenti pùoi
doppu chi si spidḍḍìa di pisari pùoi s’annittava, si spagghiava cciù mmìegghiu. pùoi
s’arrunchiava un pochettinu si facìa u bbastardu e ss’accuminciava [...] 
R: a u bbastardu chi è? 
I: u bbastardu è nnaṭṛu pagghiarizzìeḍḍu cciù nicu ca un c’era cchiù pàgghia, cc’era
sul’u pruvulazzu, a resca rrutta, a cuschiteḍḍa dû... a cosca dâ spica e a resca dâ spica,
tutti pizziati c’addivintava quasi quasi a ppruvulazzu e ppi l’armali unn’era bbona e
allura si facìa un pagghiarizzu sparti ca chissu s’abbruçiava. 

Trad. R: e i covoni abbiamo detto ((che)) venivano portati nell’aia, ma come glieli ((tras))portavano? I:
i covoni nell’aia si portavano… ((per)) quello che mi ricordo io, si ((trasportavano)) coi muli, si metteva
loro il basto, il varduni ((particolare basto di ferro o di legno che si appone agli animali da tiro per
fissarvi l’aratro)) quello che si… che aveva e si trasportavano a sei a sei ((i covoni)), e si portavano nel-
l’aia, ma prima si doveva preparare l’aia però. R: e se non si trasportava((no)) con i buoi? I: i buoi, quelli
usavano la treggia, per lo più queste ((le tregge)) usavano nelle grandi aziende, e usavano la ṣṭṛàula che
era, diciamo, ((formata da)) due pezzi di legno e sotto ((c’erano)) messe quattro assi e vi si mettevano
((sopra)) dieci, quindici, venti covoni e con i buoi li portavano ((i covoni)) o nell’aia, un tempo, oppure
più tardi c’era la ṭṛèbbia ((macchina agricola che serve per separare le cariossidi dai cereali giunti a
maturazione dalla spiga e dalla paglia)) perché si faceva la trebbiatura con i mezzi più meccanici ((con
le macchine)) R: e un’aia dove veniva fatta? I: l’aia veniva fatta all’incirca nel centro della tenuta, vicino
la tenuta, ma… per lo più ((veniva)) fatta contro vento, perché col vento poi, dopo aver trebbiato, lo do-
veva spagghiari: si doveva separare sia la paglia che il grano ((la paglia dal grano)) e occorreva il vento.
doveva essere fatta contro vento R: e come si faceva un’aia? I: un’aia, un tempo doveva essere fatta ((di
forma)) rotonda e per farla rotonda si usava la forma di compasso ((un compasso rudimentale)): si pren-
deva il cavigghiuni ((pezzo di legno aguzzo utilizzato in genere per legare i muli al terreno ed occasio-
nalmente per varie azioni lavorative)), si posizionava all’incirca nel punto in cui cercava di fare il centro
((nella parte centrale del cerchio)) e poi con una corda a girare faceva i segni ((sul terreno)), con la pietra
insomma, con la zappa, comunque sia… e lo faceva tondo. Poi con la zappa ((l’aia)) si ripuliva, si spaz-
zava, si rendeva piana, pulita, quanto più piana si poteva rendere, e poi ((la terra)) si compattava. R: cosa
significa assulari? I: assulari era ((significa)): si metteva…. Si bagnava ((la terra)) di modo che il terreno
diventava abbastanza morbido, di modo che assu…. diciamo diventava ben piano, assulatu, poi si faceva
che, si bagnava e vi si metteva una piccola quantità di paglia di modo che questo ((il terreno si)) schiac-
ciava di più e poi si mettevano ((sopra)) i covoni R: e in questo cerchio ((nell’aia vera e propria)) niente
si metteva tutto intorno? I: allora, si doveva trebbiare ((per)) più di una giornata, più di una volta, dieci
volte, a seconda di come si faceva, si mettevano i covoni come furrìu ((insieme di covoni disposti a mar-
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gine dell’aia come barriera per evitare la fuoriuscita del frumento)), di modo che non fuoriuscivano ne
((le)) spighe, ne la paglia fuori ((dall’aia)), ne il frumento e ((sistemati questi covoni a barriera)) vi si
portavano ((nell’aia)) i covoni e si trebbiava con i muli. R: e i covoni, quindi, si slegavano e si lasciavano
interi? I: no, i covoni, si scioglievano e si disfacevano. ((Il fascio di spighe di frumento che, legate insieme,
formavano il covone, si disfacevano e)) si rivoltava ((no sull’aia)) con il forcone si prendeva ((il covone))
e cercava di disfarli ((i covoni)) e se li rivoltava  e se li disponeva àpuli àpuli ((i covoni)) R: cosa significa
àpuli àpuli? I: [...] di modo che venivano disposte ((le spighe nel modo)) più soffice possibile ((non am-
massate)), così poi con i muli ((la spiga)) si rompeva ((i chicchi fuoriuscivano)) più facilmente R: e
quindi poi i muli trebbiavano? I: i muli trebbiavano, sì R: ma c’era solo una mula che pesava ((pesava un
solo mulo))? I: a seconda delle possibilità che il signore ((il contadino)) aveva. Poteva averne una ((di
mula)), ne poteva avere due, ne poteva avere quattro, a seconda delle possibilità, in base alla ((al modo
in cui la sua)) famiglia era composta ((a seconda di quanti erano in famiglia)) R: e quando ((il contadino))
ne aveva due ((di mule, queste)) com’erano legate? I: quando erano due erano aggiogate, si mettevano
quasi una accanto all’altra, una davanti e un’altra dietro, quella dietro ((la mula che stava dietro)) veniva
aggiogata al collo di quella ((che stava)) davanti. R: e giravano ((gli animali si muovevano nell’aia))? I:
e giravano, sì, finché, finché il lauri si rompeva ((si apriva)) completamente e la spiga si sgranava R: ma
sempre nello stesso senso giravano ((gli animali nell’aia))? I: no, prima si faceva un po’ in un verso, poi
si stornava((no gli animali, si volgevano in un’altra direzione)) e si girava ((si facevano muovere gli ani-
mali nel))l’altro senso. R: e il paṭṛuni ((il proprietario del podere))… era il paṭṛuni che dava l’ordine ai
muli? I: sì, ((gli ordini li dava)) chi trebbiava ((effettuava la trebbiatura)) R: e dov’era collocato ((per
impartire gli ordini))? I: al centro ((dell’aia)). Il paṭṛuni si disponeva al centro ((dell’aia)) e i muli gira-
vano tutto intorno. [...] R: e questi muli tanti ne trebbiavano in un giorno covoni? I: ma, in media ogni
mula due mazzi di covoni poteva essere ((poteva trebbiare)) poi… R: e l’aia non veniva rivoltata ((le
spighe, durante la trebbiatura, non venivano rivoltate nell’aia))? no? I: certo, un tempo si faceva [...] si
faceva la paglia, diciamo: il frumento veniva tutto sminuzzato, si rivoltava un paio di volte R: e poi una
volta che era trebbiato, erano ((rimanevano)) tutte le cose a terra? I: sì, tutto era a terra, ((c’))era((no))
mescolati paglia, frumento, tutte cose a terra, poi col vento si spagghiava ((si separava la paglia dal
grano con l’ausilio del vento e servendosi del tridente)) R: col vento soltanto? I: certo, occorreva il vento
per separare la paglia dal grano; si faceva il primo pagghiarizzu ((paglia accumulata fuori dall’aia)) nella
parte in cui… opposta al vento e si faceva il pagghiarizzu e poi con il tridente si separava la paglia dal
grano. Si sollevava in aria ((la paglia)) e faceva, il frumento se ne andava da un lato e col vento la paglia,
((visto)) che era più leggera se ne andava ((finiva)) fuori dall’aia. R: e questa paglia quindi si raccoglieva
tutta da una parte? I: tutta da una… il vento la portava tutta da un lato R: aveva un nome preciso? I: il
pagghiarizzu. Questa paglia accumulata fuori dall’aia veniva fatta ((accumulata)) dalla parte opposta
((rispetto a quello da cui soffiava)) il vento e veniva fatta quasi a forma di mezzaluna, quando la luna,
insomma diciamo a cerchio di luna, insomma, mezza ((luna)), meno di mezz’aia, meno di metà R: e ri-
maneva lì poi la paglia? I: no, la paglia si ((tras))portava pure in paese perché si doveva dare come fo-
raggio ai muli, ((alle)) mucche R: e il frumento restava con tutta la ((in mezzo alla)) polvere nell’aia? I:
certo, e poi col vento, quando poi ((si)) finiva ((di trebbiare)), la prima volta si faceva ((si separava))
solo la paglia, poi si trebbiava l’indomani, ((dopo)) due giorni, tre giorni, dipende, e poi, una volta, poi,
dopo che si finiva di trebbiare, poi si ripuliva ((il frumento da corpi estranei)), si separava ((la paglia dal
grano)) meglio. Poi si accumulava un po’ ((si facevano piccoli cumuli di grano e)) si faceva il bbastardu
((insieme di rimasugli di paglia depositati all’interno dell’aia)) e si cominciava [...] R: il bbastardu cos’è?
I: il bbastardu è un altro pagghiarizzìedḍụ ((piccolo cumulo di paglia formato fuori dall’aia)) più piccolo,
perché ((in esso)) non c’era più paglia, c’era solo il pruvulazzu ((paglia finissima mista a terriccio rimasta
sull’aia dopo la trebbiatura)), la resta rotta ((senza più i grani)), la cuschiteḍḍa del… la costola della
spiga e la resta della spiga, tutti sminuzzati ((tanto)) che diventava quasi come la polvere e ((siccome
questo)) per gli animali non andava bene allora si faceva un cumulo di paglia a parte che si bruciava 

Caltavuturo
quannu iò era carusìeḍḍu, ni ṣṭṛauliai regni! ṣṭṛauliari regni, si dici accussì picchì è...
praticamenti era purtari i regni di nnâ tinuta nta ll’ària. e nzomma ṣṭṛauliamu sti regni,
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asportare dalla vite o da altre piante i ger-
mogli inutili.

spiducchiari (Scla, Smau) → spiduc-
chiari.

spinalastra f. (Cef) ginestra spinosa
(Calycotome spinosa).

spinamerru m. (Isn), spinnamìerrë
(Cast) ◙ spino cervino (Rhamnus cathar-
ticus).

spinapruci (Gan) → spinapucë.
spinapucë m. (Cast), spinapruci

(Gan), spinapuci (Coll), spinapùlici
(Cef) ◙ astragalo dei nebrodi (Astragalus
nebrodensis). 2. (Gan) biancospino co-
mune (Crataegus monogyna).

spinapuci (Coll) → spinapucë.
spinapùlici (Cef) → spinapucë.
spinedda (Cef) → asparedda.
spinedda (Coll) → asparedda.
spini pl. (Sott, Gan) eringio, calca-

treppola (eryngium campestre).
spinnamìerrë (Cast) → spinamerru.

dicu certu ca mi rricùordu, spagghiari mi rricùordu, nfatti si facìa olṭṛi û pagghiarizzu
ca era a pàgghia chiḍḍa bbona ca pùoi si dava, si sarbava pi ll’armali, si... quannu si
ncuminciava a bbìdiri u furmìentu nta ll’ària e ssi cuminciava a ṣṭṛìnciri anticchieḍḍa pi
ccuminciallu a ppaliari [...] passari cu a tradenta chiḍḍa ṣṭṛitta, si facìa n’aṭṛu pagghia-
rizzu cchiù nnicuzzu davanti chiḍḍu pagghiarizzu ranni ca si chiamava u bbastardu. si
chiamava stu cosu cca, ca praticamenti era quasi u pruvulazzìeḍḍu chiḍḍu chi cc’era
nnô furmìentu, u pruvulazzìedḍḍu e ssi facìa stu pagghiarizzìeḍḍu nicu ca si chiamava
u bbastardu e ppùoi di ḍḍùocu già si ncuminciava a ppulizziari stu furmìentu, cumin-
ciannu a ppaliari, cèrniri. u sai quantu voti nta ll’ària quantu furmìentu cci potti pròiri?
picchì si dicìa pròiri furmìentu, mèttilu ntô crivu e ccèrnilu. 
R: un crivu sulu si passava? 
I2:ca si passava macari cchiossai d’un crivu, picchì a ssecunnu comu era u furmìentu si
passava u crivu i l’ària, u crivu dû furmìentu, cc’era un crivu chi si chiamava u passaturi.
cc’era chiḍḍu anchi dapprimu… però chiḍḍu era pi àuṭṛi cosi pî favi o pâ suḍḍa, u crivu
largu, si dicìa u crivu largu effettivamenti ca era pi sti... pî ffavi e ppî ssuḍḍa. 

Trad. quando io ero bambino, ne ho trasportati ((di)) covoni nell’aia! ṣṭṛauliari regni, si dice così perché
è… praticamente era ((significava)) ((tras))portare i covoni dalla tenuta ((rurale)) all’aia. e insomma,
sṭ̣rạuliamu questi covoni, dico, certo che mi ricordo, dello spagghiari ((separare la paglia dal grano ser-
vendosi del tridente e con l’ausilio del vento)) mi ricordo, infatti si faceva, oltre al pagghiarizzu ((paglia
accumulata fuori dall’aia)), che era ((formato dal))la paglia quella buona che poi si dava, si conservava
per gli animali ((come foraggio)), si… non appena si iniziava a vedere il frumento nell’aia e si cominciava
ad accumularlo un po’ per iniziare a rivoltarlo con la pala ((il grano, per separarlo dalla pula)) [...] ((dopo
si doveva)) rivoltare col tridente, quello stretto ((coi rebbi più ravvicinati)), si faceva un altro pagghiarizzu
un po’ più piccolo davanti ((vicino)) a quel pagghiarizzu grande che si chiamava ((questo più piccolo))
il bbastardu. ((così)) si chiamava questo coso qui, che praticamente era ((formato)) quasi ((interamente
da)) pruvulazzìeḍḍu ((insieme di rimasugli di paglia finissima misti a terriccio)) quello che c’era nel fru-
mento, il pruvulazzìeḍḍu e si faceva questo pagghiarizzìeḍḍu piccolo che si chiamava bbastardu e poi da
qui già si cominciava a ripulire questo frumento, cominciando a rivoltar((lo)) con la pala, ((a)) setacciare.
Sai quante volte nell’aia quanto frumento ho potuto pròiri? Perché si diceva pròiri frumento ((l’azione
di)) metterlo nel setaccio e ((poi)) setacciarlo. R: ((attraverso)) un setaccio soltanto si passava ((il grano))?
I2:si usava anche più di un ((tipo)) di setaccio, perché in base a com’era il frumento, si passava il crivu i
l’ària ((setaccio a maglia larga per separare il grano trebbiato da quello rimasto nelle spighe)), u crivu
dû furmìentu ((setaccio per il frumento)), c’era un setaccio che si chiamava il passaturi ((setaccio a
maglia media usato per separare il grano dalle impurità più grosse)). C’era quello anche un tempo…
però quello era ((usato)) per altre cose: per le fave o per la sulla, il crivu largu, si chiamava crivu largu
((ed)) effettivamente era per questi… per le fave e per la sulla. 
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spiralinata f. (Cast) spollonatura.
spiredda (Isn, Sop, Sott, Gan, Ger)

→ asparedda.
spireddra (Cast, Poll) → asparedda.
spirìa f. (Cast, Smau), spria (Scla,

Calt, Coll, Gra, Isn, Csll, Alim, Bomp),
sprija (Sop, Sott, Ger) ◙ striscia di ter-
reno delimitata da due solchi, distanti
circa 5 metri, su cui il seminatore sparge
la semente. ● tirari a spirìa (Smau), ti-
rarë i spirìë (Cast), tirari a spria (Gra,
Isn), tirar’a sprìja (Sott, Ger) tracciare i
solchi di riferimento per la semina. ● it-
tari a spirìa (Smau), ittari a spria (Isn),
ittari a sprìja (Ger) spargere le sementi
fra i solchi di riferimento. ● a lu ggirë di
la via si nni perdë na spirìa (Cast), ô latu
di la via si nni mància na spria (Gra), u
lavuru vicinu â via si nni perdi na spirìa
(Smau), trizzata ô ggiru dâ via pèrdiri si
nni fa na spria (Isn) mai seminare vicino
ai sentieri perché il transito di uomini o
animali danneggia le colture. ● ppi san
Nnirìa u mìegghiu lavuraturi lassa la
spria (Ger), ppi ssanta Nnirìa u mègliu la-
vuraturi lassa la spria (Isn), ppi ssanta
Nnirìa u bbùonu lavuraturi si lassa na
spria (Sop) il trenta novembre, giorno di
sant’Andrea, finisce la stagione della se-
mina. ● ppi ssanta Nnirìa ietticcinni fur-
mentu nnâ spria, ma chiddu c’arresta unn
è ppi ttia (Isn) seminando a fine dicembre,
anche spargendo le sementi abbondante-
mente, il grano non crescerà bene. ● santa
Lucìa, metticcinni furmièntu nnâ spria
côn ti nnasci cchiù comi nnascìa (Gra) se-
minare a metà dicembre è tardi perchè il
frumento non cresce bene come avrebbe
potuto. 2. (Coll) striscia di terreno. 3.
(Bomp) solco, canaletta, scavata sul ter-
reno per deviare le acque da una vasca o
da un corso alle colture. 

spiritu santu loc. m. (Gra) gheppio
(Falco tinnunculus). ║→ fig. 29. 

spirucchiarë (Cast) → spiducchiari.
spisë pl. (Cast), spisi (Isn, Gan,

Smau) ◙ nelle società tra pastori, le spese
di gestione. ● mànnira ppî spisi (Isn,
Gan, Smau), mànnira a spisë comë nnìe-
scinë (Cast) società tra pastori, in uso
negli allevamenti di pecore, capre e ca-
valli, nella quale le spese, sostenute dal
proprietario o dall’affittuario del terreno,
che funge da amministratore, vengono
quantificate alla fine dell’anno agrario;
la differenza tra i ricavi della vendita dei
prodotti aziendali e le spese, compreso il
canone di affitto del terreno, viene ripar-
tita tra i pastori in ragione dei capi con-
feriti. ● mànnara a spisi saputi (Smau),
mànnira a spisë saputë (Cast), mànnira
a spisi saputi (Gan) società tra pastori
nella quale il proprietario del pascolo
percepisce dagli altri soci un pagamento
fisso, determinato preventivamente, a
fronte dell’accollo delle spese di gestione
per i trasporti, i salari e il vitto; il pro-
dotto viene ripartito fra i pastori in ra-
gione della produzione degli animali di
proprietà di ciascuno. ● suciità ppî spisi
(Gan) tipo di società in cui chi conferisce
animali e lavoro, ma non il terreno, dietro
il pagamento di un canone, ha diritto a
far propri i piccoli che nascono e il latte
in proporzione agli animali conferiti.

spisi (Isn, Gan, Smau) → spisë.
spiunu m. (Sott) fungo commestibile

che cresce nei prati a pascolo e in quelli
ai margini dei boschi (Calocybe gam-
bosa).

spluveri m. (Isn), sprëvìerë (Poll),
spriveri (Isn), sprivìerë (Cast), sprivìeri
(Calt), spruvìeri (Coll), spruvièru
(Bomp) ◙ sparviere (Accipiter nisus).
║→ fig. 67.                                             

sponza f. (Poll) sorgiva.
sporta f. (Cast) cilindro alto un metro

circa a doghe larghe, longitudinalmente
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apribile, entro cui si sistemano le ricotte
per la prima fase della stagionatura.

spredda (Scla, Calt, Isn, Alim, Sop,
Raf) → asparedda.

sprëvìerë (Poll) → spluveri.
spria (Scla, Calt, Coll, Gra, Isn, Csll,

Alim, Bomp) → spirìa.
sprija (Sop, Sott, Ger) → spirìa.
spriveri (Isn) → spluveri.
sprivìerë (Cast) → spluveri.
sprivìeri (Calt) → spluveri.
sprucchiari intr. (Scla, Scill, Coll,

Csll, Alim, Bomp), sprucchiàrisë intr.
pron. (Cast, Poll), sprucchiàrisi intr. pron.
(Calt, Coll, Cef, Gra, Isn, Poli, Bomp,
Sop, Sott, Gan), spucchiàrisi (Gan), spur-
chiari intr. (Gan, Ger), spurchiàrisi intr.
pron. (Ger) ◙ abortire, degli animali. ● si
sprucchiò (Poll) così si dice di chi ha fatto
molto meno di quanto avrebbe potuto.

sprucchiàrisë (Cast, Poll) → spruc-
chiari.

sprucchiàrisi (Calt, Coll, Cef, Gra,
Isn, Poli, Bomp, Sop, Sott, Gan) →
sprucchiari.

spruvìeri (Coll) → spluveri.
spruvièru (Bomp) → spluveri.
spruviniari intr. (Csll, Ger) nevicare

secco e leggero.
spruvuliarë tr. (Cast), spruvuliari

(Smau) ◙ spagliare, ventilare il grano

gettandolo controvento, per separare i
chicchi dalla pula e dalle altre impurità. 

spruvuliari (Smau) → spruvuliarë.
spucchiàrisi (Gan) → sprucchiari.
spuntari tr. (Sott) scacchiare, effet-

tuare la potatura verde, asportare dalla
vite o da altre piante i germogli inutili.

spurchiari (Gan, Ger) → spruc-
chiari.

spurchiàrisi (Ger) → sprucchiari.
spustari intr. (Calt, Alim) cambiare

zona di pascolo. anche (Alim) spustari
ârmali.

squadalora f. (Bomp) fiscella dentro
la quale viene posto il formaggio da ste-
rilizzare.

squadari (Poli, Csll, Gan, Ger), squa-
rarë (Cast), squarari (Scill, Smau) ◙ ste-
rilizzare il formaggio immergendolo
nella scotta bollente. 

squadatiddu m. (Gan, Ger), squada-
tìeddrë (Poll), squadatìeddu (Calt, Sop,
Sott, Ger), squadatièddu (Gra), squadatu
(Calt, Poli, Csll, Sott, Gan, Ger), squa-
ratë (Cast), squaratu (Coll, Cef) ◙ pic-
cola forma di formaggio fresco del peso
di circa 2 o 3 kg.

squadatìeddrë (Poll) → squada-
tiddu.

squadatìeddu (Calt, Sop, Sott, Ger)
→ squadatiddu.

squadatièddu (Gra) → squadatiddu.
squadatu (Calt, Poli, Csll, Sott, Gan,

Ger) → squadatiddu.
squàgghiu (Ger) → scùgghiu.           
squararë (Cast) → squadari.
squarari (Scill, Smau) → squadari.
squaratë (Cast) → squadatiddu.
squaratu (Coll, Cef) → squadatiddu.
squasarë (Cast, Poll) → scausari.
squasari (Scla, Coll, Cef, Gra, Isn)

→ scausari.
squazari (Csll, Poli, Alim, Bomp,

Sop, Sott, Gan, Ger, Smau) → scausari.fig. 67
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squijjotta (Cast) → scagliotta. 
squilla (Ger) → scunìglia.
ssittaturë (Poll) → assittaturë.
ssittaturi (Sott) → assittaturë.
stadda f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Poli,

Csll, Alim, Bomp, Sott, Gan, Ger),
staddra (Cast, Poll) ◙ stalla. ● mèttir’â
staddra (Cast) mettere un animale d’al-
levamento all’ingrasso. ● tènir’a vacca
â staddra (Cast) mettere la mucca all’in-
grasso.

staddra (Cast, Poll) → stadda.
stagnuni m. (Scla, Poli) grande vasca

in muratura per la raccolta delle acque ir-
rigue.

stërrinìeddrë m. (Poll), struneddu
(Isn), strunìeddrë (Cast), strunièddu
(Alim, Bomp), strunìeddu (Calt, Coll,
Sop, Sott), strunìeddu (Poli), sturnièddu
(Cef) ◙ generica denominazione di uc-
celli del genere storno. 2. (Poli) scric-
ciolo (troglodytes troglodytes). ║→ fig.
63. 

stimpuniari (Cef, Sott, Ger), stumpu-
niarë (Cast) ◙ rompere le zolle, spianare
la terra dei campi arati e zappati.

stincu (Gra, Isn, Cast) → listingu.
stizziarë (Cast, Poll) → sbizzïarë.
stizziari (Calt, Scill, Gra, Isn, Csll,

Alim, Sop) → sbizzïarë.
stoccu m. (Isn), stuèccu (Smau),

stùocchë (Poll), stùoccu (Ger), stuòccu
(Bomp) ◙ tralcio fruttifero della vite che,
nella potatura, viene lasciato quasi intero
in modo da ottenere una maggiore quan-
tità di uva.

stracqua f. (Bomp) gregge di molte
centinaia di capi.                                     

stracqualora agg. f. (Gan) animale
che pascola alla testa del gregge.

stracquarë tr. (Cast), stracquari
(Alim, Ger), stracquari (Coll) ◙ (Coll,
Ger, Cast) avviare gli animali al pascolo
dopo averli munti. 2. (Cast) far tornare

indietro gli animali al pascolo quando
stanno varcando i confini. 3. (Alim, Cast)
scacciare, disperdere gli animali riuniti
in un luogo incutendo loro paura. 4. intr.
(Cast) andare al pascolo, degli animali.

stracquari (Alim, Ger) → strac-
quarë.

stracquari (Coll) → stracquarë.
stracquaturë m. (Cast) recinto atti-

guo a quello in cui le pecore e le capre
passano la notte, dove, spec. d’inverno,
si rinchiudono dopo la mungitura e prima
di avviarle al pascolo. ● nnèscir’i pìe-
curë a stracquaturë (Cast) fare entrare le
pecore, man mano che si mungono, in
questo recinto prima di avviarle al pa-
scolo.

stràgula f. (Alim, Bomp, Raf, Sott),
stràula (Csll), stràula (Calt, Isn, Cast) ◙
treggia per trasferire i covoni sull’aia. ●
a stràula in gran numero, in gran quan-
tità. ● na stràula di chistiani (Cast) una
moltitudine di persone. ║→ fig. 68.

stramazza f. (Cef), stramazzu m.
(Gra), tramazza f. (Ger), tramazza (Isn,
Cast) ◙ propaggine della vite. ● calarë a
tramazza piegare e interrare un tralcio
per ottenere un nuovo individuo. 

stramazzu (Gra) → stramazza.
stràula (Calt, Isn, Cast) → stràgula.
stràula (Csll) → stràgula.
strìnciri (Sop) → scìnciri.
strincituri in (Sop) strincituri

d’âgnìeddi piccolo ovile, per gli agnelli. 
strìngiri (Bomp) → scìnciri.
strippa agg. f. (Calt, Coll, Isn, Alim,

Bomp, Sott, Sop, Gan, Ger), strippa
(Calt, Coll, Cef, Isn, Cast, Smau, Poll) ◙
di pecora o capra che non produce latte.
2. (Isn, Sop, Sott, Ger) di pecora o capra
che non ha ancora figliato per la prima
volta. 3. (Bomp) di mucca che, prossima
al parto, non dà più latte. 4. (Cef, Isn,
Sott, Smau, Poll) di pecora, capra o
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mucca che non è stata ingravidata. 5.
(Bomp, Poll) di pecora o mucca sterile.

strippa (Calt, Coll, Cef, Isn, Cast,
Smau, Poll) → strippa.

strippaluru m. (Gan) pastore che
bada alle pecore e alle capre non lattifere.

stripparë1 intr. (Cast), strippari (Sop,
Gan, Ger) ◙ cessare di produrre latte, di
capra o pecora prossima al parto. ● farë
stripparë (Cast) interrompere la mungi-
tura di una femmina di animale d’alleva-
mento al fine di non farle produrre più
latte.

stripparë2 m. (Cast, Poll), stripparu
(Poli, Csll, Alim Bomp, Sop, Sott, Gan,
Ger), stripparu (Scla, Calt, Scill, Coll,
Gra, Isn) ◙ pastore che bada alle pecore
e alle capre non lattifere. ● stripparë e
stripparìa vita santa, rriposa schinë e
mmalipatë panza (Cast) chi accudisce le
pecore non lattifere lavora poco, ma non
guadagna niente. 2. (Coll) pastore ad-
detto alla custodia degli agnelli.

strippari (Sop, Gan, Ger) → strip-
parë1.

stripparìa f. (Cast) l’insieme delle
femmine degli animali che non produ-
cono latte.

stripparottu m. (Isn), stripparùottë
(Poll), stripparùottu (Csll, Sop, Sott),
stripparuòttu (Csll), stripparuòttu (Gra),
stripparùottu (Scill), stripparuttu (Gan)
◙ giovane aiutante del pastore delle pe-
core e delle capre non lattifere.               

stripparu (Poli, Csll, Alim, Bomp,
Sop, Sott, Gan, Ger) → stripparë2.

stripparu (Scla, Calt, Scill, Coll, Gra,
Isn) → stripparë2.

stripparùottë (Poll) → stripparottu.
stripparuòttu (Csll) → stripparottu.
stripparùottu (Csll, Sop, Sott) →

stripparottu.
stripparuòttu (Gra) → stripparottu.
stripparùottu (Scill) → stripparottu.
stripparuttu (Gan) → stripparottu.
strippata f. (Poli) gregge di molte

centinaia di capi.
strippazzunë m. (Poll), strippazzuni

(Gan) ◙ piccolo gregge di poche decine
di capi.

fig. 68
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strippazzuni (Gan, Ger) → strippaz-
zunë.

strippazzunìeddrë m. (Cast) esiguo
numero di capi in un gregge.

strippigna agg. f. (Sop) di pecora o
capra che produce poco latte.

strippizza f. (Cast) femmina di ani-
male che non rimane ingravidata per
qualche anno. 2. agg. f. (Gan) di pecora
o capra che non ha ancora figliato.

strippuni m. (Poli Alim, Bomp),
strippuni (Isn) ◙ (Poli, Alim) piccolo
gregge. 2. (Isn, Bomp) piccolo gregge di
poche decine di capi.

strippuni (Isn) → strippuni.
strippunièddru m. (Isn), strippu-

nìeddu (Calt), struppuneddu (Isn) ◙ (Isn)
piccolo gregge di poche decine di capi.
2. (Calt) piccolo numero di pecore.

strippunìeddu (Calt) → strippunièddru.
strippusa agg. (Calt, Cef, Cast, Poll),

strippusa (Calt, Bomp, Sop, Gan, Ger) ◙
(Calt, Cef, Sop, Gan, Ger) di pecora o
capra che non ha ancora figliato. 2. (Ger,
Poll) di pecora o capra che produce poco
latte. 3. (Gan) di pecora o capra che non
produce latte. 4. (Calt, Bomp, Cast) di
pecora, capra o mucca sterile.

strippusa (Calt, Bomp, Sop, Gan,
Ger) → strippusa.

strittë m. (Cast), strittu (Scla, Calt,
Isn, Csll) ◙ canalone, gola montana.

strittu (Scla, Calt, Isn, Csll) → strittë.
strufari tr. (Gan), struffari (Sop, Ger),

struffari (Scla) ◙ sarchiare, smuovere leg-
germente il terreno intorno alle piante. 2.
(Sop) zappettare il terreno per togliere le
erbe infestanti attorno alle piantine.

struffari (Scla) → strufari.
struffari (Sop, Ger) → strufari.
struneddu (Isn) → stërrinìeddrë.
struneddu paisanu loc. m. (Isn),

strunìeddru nìvirë (Cast) ◙ storno nero
(Sturnus unicolor). 

strunìeddrë (Cast) → stërrinìeddrë.
strunìeddru nìvirë (Cast) → stru-

neddu paisanu.
strunièddu (Alim, Bomp) → stërri-

nìeddrë.
strunìeddu (Calt, Coll, Sop, Sott) →

stërrinìeddrë.
strunìeddu (Poli) → stërrinìeddrë.
struppuneddu (Isn) → strippu-

nièddru.
stuèccu (Smau) → stoccu.
stumpuniarë (Cast) → stimpuniari.
stùocchë (Poll) → stoccu.
stuòccu (Bomp) → stoccu.
stùoccu (Ger) → stoccu.
sturnièddu (Cef) → stërrinìeddrë.
sùaru m. (Isn, Csll), sùgaru (Alim,

Bomp, Gan), sùuru (Gra, Smau), sùvarë
(Cast), sùvaru (Calt, Ger), sùvërë (Poll),
sùvuru (Coll, Smau) ◙ sughera (Quercus
suber).

sucamelë m. (Cast, Poll) succiamele,
erba vaiola (Cerinthe major).

sucarë tr. (Cast, Poll), sucari (Calt,
Isn, Alim, Bomp, Gan), sucuari (Poli) ◙
poppare, dell’agnellino o del capretto. 

sucari (Calt, Isn, Alim, Bomp, Gan)
→ sucarë. 

suciità f. (Gan), suggiità (Gan), sug-
gità (Cast, Smau) ◙ società, spec. quella
fra pastori. 2. (Smau) società fra piccoli
allevatori, valida solo per la caseifica-
zione: il latte prodotto da ciascun socio
in una giornata, viene consegnato, se-
condo un turno prestabilito, ad un altro
socio, che caseifica utilizzando gli at-
trezzi messi in comune. ● suciità ppî
spisi (Gan) tipo di società in cui chi con-
ferisce animali e lavoro, ma non il ter-
reno, dietro il pagamento di un canone,
ha diritto a far propri i piccoli che na-
scono e il latte in proporzione agli ani-
mali conferiti.

sucuari (Poli) → sucarë.
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sudda f. (Calt, Isn, Alim, Bomp, Sop,
Gan), suddra (Cast Poll), sulla (Alim,
Bomp) ◙ sulla (hedysarum coronarium).
● suddra crapina (Poll) varietà di sulla
dal fiore giallo. ● suddrê muntagna (Poll)
sulla comune (hedysarum coronarium).
2. (Bomp) erba medica (medicago sa-
tiva).

suddra (Cast Poll) → sudda.
sudduni (Poli) → siddrunë.
suddunu (Alim) → siddrunë.
sùgaru (Alim, Bomp, Gan) → sùaru.
sùgghiu m. (Scla, Calt, Scill, Cef,

Csll, Sott, Ger), sùgliu (Coll, Gra, Isn,
Smau), sùjjë (Cast, Poll) ◙ esemplare
vecchio di natrice dal collare (natrix na-
trix). ║→ fig. 12. 2. (Calt, Coll, Gra,
Cast) grosso serpente immaginario.

suggiità (Gan) → suciità.
suggità (Cast, Smau) → suciità.
sùgliu (Coll, Gra, Isn, Smau) → sùg-

ghiu.
suìggia f. (Bomp) biancospino (Cra-

taegus monogyna).
sùjjë (Cast, Poll) → sùgghiu.
sulamë f. coll. (Cast), sulami (Scla,

Calt, Scill, Gra, Isn, Csll, Raf, Sott,
Smau) ◙ mondiglia, frumento minuto o
sminuzzato misto a terriccio che rimane
nell’aia dopo la trebbiatura.

sulami (Scla, Calt, Scill, Gra, Isn,
Csll, Raf, Sott, Smau) → sulamë.

sulanìerë m. (Cast) pastore salariato
che lavora nell’azienda senza partecipare
alla società con animali propri. 

sularina agg. f. (Scla, Calt, Scill,
Poli, Sop, Sott, Gan, Ger, Poll) di capra,
pecora o mucca che partorisce un solo
cucciolo.

sularinë agg. (Cast, Poll), sularinu
(Scill, Coll, Gra, Csll) ◙ di animale che
non è nato da parto gemellare.

sularinu (Scill, Coll, Gra, Csll) → su-
larinë.

sùlicu m. (Scla, Calt, Scill, Cef), sur-
chë (Poll), surcu (Coll, Gra, Isn, Poli,
Csll, Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger,
Cast, Smau) ◙ solco. ● cc’è u sùlicu
(Cef), cc’è u surcu (Ger), së ficë u surcu
(Cast) il terreno, a causa delle piogge, si
è rammollito, per cui può essere zappato.
● cc’è ssurcu, un c’è ssurcu (Bomp,
Cast, Poll) espressioni usate per mettere
in rilievo che la terra è arabile oppure no.
● u sùlicu ri marzu dura quantu u lièpiru
ntô iazzu (Cef) a marzo, anche se le
piogge rammolliscono il terreno, l’innal-
zamento della temperatura ne provoca il
rapido indurimento. 2. (Scla, Calt, Scill,
Csll, Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger,
Smau) canale di irrigazione. ● sùlicu
mastru (Scla), surcu mastru (Bomp, Sott,
Gan, Ger), surcu mastru (Coll) canale di
irrigazione principale dell’orto. 3. (Scla,
Gra, Csll, Alim, Sop, Ger) solco largo e
poco profondo, delimitato da due porche,
lungo i bordi del quale vengono piantati
i pomodori o i fagioli.

sulla (Alim, Bomp) → sudda.
suminarë (Cast) → sëmënarë.
suminari (Sop, Smau) → sëmënarë.
suprastantë m. (Cast, Poll), supra-

stanti (Calt, Cef, Alim, Sott, Raf, Gan,
Ger, Smau) ◙ (Calt, Sott, Raf, Smau, Ger,
Cast, Poll) amministratore, sovrinten-
dente dell’azienda agraria o (Cef, Sott,
Raf, Gan, Smau, Poll) pastorale. 2. (Raf)
sovrintendente del feudo. ● suprastanti
maggiuri (Gan) nelle grandi aziende, chi
sovrintende agli altri amministratori e
tiene i rapporti col proprietario.

suprastanti (Calt, Cef, Alim, Sott,
Raf, Gan, Ger, Smau) → suprastantë.

surcë di zzuccu loc. m. (Cast) ghiro
(Glis glis).

surcë ggiacalunë (Cast) → surci cia-
caluni.

surchë (Poll) → sùlicu.
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surci calùniu loc. m. (Alim) ghiro
(Glis glis). ║→ fig. 1.

surci ciacaluni loc. m. (Scla), surcë
ggiacalunë (Cast), surci ggiacaluni
(Calt) ◙ ghiro (Glis glis). ● dòrmiri
com’un zurci ciacaluni (Scla) dormire
come un ghiro. ║→ fig. 1.

surci cifalluni loc. m. (Sott), sùrgiu
ciafalluni (Bomp) ◙ ghiro (Glis glis). ●
dormi cuòmu un sùrgiu ciafalluni (Bomp)
dorme come un ghiro. ║→ fig. 1.

surci durmigghiusu loc. m. (Scill),
surci durmigliusu (Coll) ◙ ghiro (myoxis
glis). ║→ fig. 1.

surci durmigliusu (Coll) → surci
durmigghiusu.

surci filazzuòlu loc. m. (Alim) mo-
scardino (muscardinus avellanarius).
║→ fig. 69.

surci ggiacaluni (Calt) → surci cia-
caluni.

surci russu loc. m. (Csll) moscar-
dino (muscardinus avellanarius). ║→
fig. 69.

surciagghinu m. (Poli), surciag-
ghiru (Scill, Csll), surciaglinu (Smau),
surciajjinë (Cast), surciagliru (Gra, Isn),
surgellinë (Poll), surgellinu (Ger) ◙ (Scill,
Gra, Isn, Poli, Cast, Smau) moscardino
(muscardinus avellanarius). ● surgellinu
russu (Ger) moscardino (muscardinus
avellanarius). ║→ fig. 69. 2. (Csll, Ger,
Poll) ghiro (Glis glis). ║→ fig. 1.

surciagghiru (Scill, Csll) → sur-
ciagghinu.

surciaglinu (Smau) → surciag-
ghinu.

surciagliru (Gra, Isn) → surciag-
ghinu.

surciajjinë (Cast) → surciagghinu.
surcu (Coll, Gra, Isn, Poli, Csll,

Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger, Cast,
Smau) → sùlicu. 

surdë1 agg. (Cast), surdu (Coll, Cef,

Gra, Isn, Alim), urdë (Poll) ◙ di pianta in
torpore, non ancora in succhio. ● cu
zzappa surdë vivë francu (Cast) per avere
un buon raccolto, la vigna va zappata
quando le viti sono in torpore.

surdë2 m. (Cast) vento che spira da
sud-est.

surdu (Coll, Cef, Gra, Isn, Alim) →
surdë1.

surgellinë (Poll) → surciagghinu.
surgellinu (Ger) → surciagghinu.
sùrgiu ciafalluni (Bomp) → surci

cifalluni.
surgiva (Cef, Alim) → sorgiva.
suttacuràtulu m. (Alim) pastore

aiutante dell’addetto alla caseificazione.
sùuru (Gra, Smau) → sùaru.
sùvarë (Cast) → sùaru.
sùvaru (Calt, Ger) → sùaru.
sùvërë (Poll) → sùaru. 
sùvuru (Coll, Smau) → sùaru.
svalanzu (Gra) → sbalanzë.

fig. 69



leSSICo dellA CultuRA dIAlettAle delle mAdonIe - 2. voCI dI SAGGIo 251

T

tàbbisu m. (Coll, Cef, Smau) fungo
edule che fruttifica sui residui radicali
dell’eleoselino (Pleurotus eryngii var.
elaeoselini).

tàbbisu (Cef, Smau) → dàbbisu.
taddarita (Cef) → caddarita.
taddarita (Scla, Calt, Scill, Isn,

Gra, Cef, Poli, Sott, Gan, Ger, Smau) →
caddarita.

taddrarita (Cast, Poll) →
caddarita.

tamusièddu m. (Bomp) pungitopo
(Ruscus aculeatus).

tanìglia f. (Gra), tinìgghia (Csll), ti-
nìglia (Coll, Isn, Smau), tinijja (Cast), ti-
nilla (Alim, Bomp), tinnìgghia (Scla,
Calt, Csll, Sott, Ger), tinnìglia (Coll), tin-
nilla (Alim, Bomp), tirnìglia (Poll), tir-
tìglia (Poll) ◙ profime, parte dell’aratro
che tiene uniti la bure ed il vomere. ║→
fig. 70.                                                     

tàppisi (Calt, Sott) → dàbbisu.
tardaiùolë agg. (Cast), tardijùolu

(Sop), tardiùolë (Cast) ◙ (Cast) di ani-
male d’allevamento nato dopo il mese di
gennaio. 2. (Sop) di agnello nato nei mesi
estivi.

tardarita (Cast) → caddarita.
tardìa (Scla, Calt, Gan) → tardija. 
tardija agg. f. (Alim, Sop), tardìa

(Calt, Gan) ◙ pecora o capra che ha fi-
gliato in ritardo. 

tardiju agg. (Csll, Alim, Sop, Sott),
tardìu (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra,
Isn, Poli, Alim, Bomp, Cast) ◙ di agnello
o capretto nato in primavera. 2. (Calt,
Sop) di agnello nato tra gennaio e aprile.
3. (Scill, Cef, Isn, Bomp, Cast) di agnello
o capretto nato fra maggio e giugno. 4.
di vitellino nato in primavera. 

tardijùolu (Sop) → tardaiùolë.
tardiola agg. f. (Sop, Gan) di pe-

cora che figlia nel mese di maggio.
tardìu (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra,

Isn, Poli, Alim, Bomp, Cast) → tardiju.
tardiùolë (Cast) → tardaiùolë.
tassubbarbassu (Calt, Smau) →

assubbarbassu.
tassubbardassë (Cast) → assub-

barbassu.
tauleri m. (Isn), tavuleri (Isn), tavu-

lìerë (Cast, Poll), tavulìeri (Scla, Calt,
Scill, Coll, Poli, Csll, Alim, Sop, Sott,
Gan, Ger, Smau), tavulièri (Alim, Bomp,
Gra), tavuliri (Gan) ◙ ripiano in legno su
cui si lavora il formaggio, piano di scolo
costituito da un’asse di legno rettangolare
a bordi rialzati su cui vengono poste a sco-
lare la cagliata, le fiscelle piene di ricotta
o i canestri di formaggio. ║→ fig. 71.

tàurë m. (Poll), tàuru (Scla, Calt,
Csll, Alim, Bomp, Smau), tàvirë (Cast),
tàviru (Gan, Ger), tàvuru (Gra) ◙ toro.

tàuru (Scla, Calt, Csll, Alim,
Bomp, Smau) → tàurë.

fig. 70
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tauruni m. (Scla) giovane tralcio
verde della vite.

tàvirë (Cast) → tàurë.
tàviru (Gan, Ger) → tàurë.
tavulata f. (Calt) l’insieme di quat-

tro covoni.
tavuleri (Isn) → tauleri.
tavulìarë (Poll) → tauleri.
tavulièri (Alim, Bomp, Gra) → tau-

leri.
tavulìeri (Scla, Calt, Scill, Coll,

Poli, Csll, Alim, Sop, Sott, Gan, Ger,
Smau) → tauleri.

tavuliri (Gan) → tauleri.

tàvuru (Gra) → tàurë.
tëdunë m. (Poll), tiduni (Poli), tu-

dunë (Cast), tuduni (Poli, Sott, Gan), tutù
(Sop), tutuni (Calt, Cef, Isn, Alim, Bomp,
Sott, Ger) ◙ colombaccio (Columba pa-
lumbus).

tëmazzë m. (Poll), tumazzë (Cast,
Poll), tumazzu (Scla, Calt, Scill, Coll,
Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu,
Sop, Raf, Sott, Gan, Ger, Smau) ◙ for-
maggio. ● tëmazzë crapinë (Poll), tu-
mazzë crapinë (Cast), tumazzu crapinu
(Scill) formaggio caprino. ● tumazzu cu-
ratu (Alim), tëmazzë durë (Poll), tu-
mazzu duru (Calt, Bomp, Sop, Gan, Ger),
tumazzu salatu (Alim), tumazzu vìecchiu
(Sop) formaggio stagionato. ● tumazzu
friscu (Calt, Isn, Bomp, Ger) formaggio
fresco non salato, sottoposto a cottura

nella scotta. ● tëmazzë grassë (Poll) for-
maggio grasso. ● tumazzu lestu salatu
(Calt) formaggio da stagionare salato per
la terza volta. ● tëmazzë magrë (Poll)
formaggio magro. ● tumazzu ngacitutu
(Gan) formaggio inacidito, andato a
male. ● tëmazzë përmintìë (Poll) formag-
gio stagionato primaticcio. ● tëmazzë pi-
curinë, tëmazzë dë pìecura (Poll)
formaggio pecorino. ● tumazzu pirciatu
oppure tumazzu pirciuliatu (Calt) for-
maggio bucherallato all’interno perché
andato a male. ● tumazzu quàsia lestu
salatu (Calt) formaggio da stagionare sa-
lato per la seconda volta. ● tëmazzë sa-
laprisë (Poll), tumazzu salaprisi (Coll)
formaggio salato una volta. ● tumazzu
vintïatu (Gan) formaggio andato a male.
● fari u tumazzu (Bomp) caseificare. ●
pezzê tumazzë (Cast, Poll), pezzê tu-
mazzu (Calt, Coll), pezza i tumazzu (Csll,
Alim) grossa forma di formaggio stagio-
nato ● mìntiri u tumazzu ammuòddu ô
sièru (Alim) sterilizzare il formaggio im-
mergendolo nella scotta bollente. 

tëmpesta f. (Poll), timpesta (Coll,
Gra, Ger, Cast) ◙ tempesta, violenta per-
turbazione atmosferica che si manifesta
con forti venti e abbondanti precipita-
zioni. ● chiovë a ttëmpesta (Poll), chiovi
a ttimpesta (Coll, Ger) piove a dirotto. 

tëmpëstata f. (Poll), timpistata
(Scla, Coll, Gra, Isn, Alim, Bomp, Sop,
Sott, Ger, Cast, Smau) ◙ acquazzone vio-
lento e improvviso. anche (Sop) timpi-
stata d’acqua. ● chiovi a ttimpistata
(Scla, Coll, Isn, Alim, Ger) piove a di-
rotto. 2. (Poll) tormenta di neve.

tëmpunë m. (Poll), timpuni (Calt,
Coll, Cef, Alim, Bomp, Sott, Gan, Ger,
Smau), timpunu (Bomp), tumpunë
(Cast), tumpuni (Isn), tumpunu (Alim,
Ger) ◙ gleba, zolla di terra compatta sol-
levata dall’aratro o dalla zappa. ● cu

fig. 71
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scippa tumpuna mància cuddruruna (Isn,
Cast) chi lavora ha di che mangiare.

tènërë intr. (Poll), tèniri (Gra) ◙ di
femmina di animali d’allevamento che
viene ingravidata.

tèniri (Gra) → tènërë.
terra f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu,
Sop, Raf, Sott, Gan, Ger, Cast, Smau,
Poll) terra, terreno agrario. ● a terra càn-
cia a pparmë (Poll) il terreno agrario
varia da un punto all’altro, anche a breve
distanza, per cui è necessario l’adatta-
mento delle colture in base alla varietà
dei terreni. ● cu avi terra avi uerra chi è
proprietario di terre ha sempre da tribo-
lare. ● terra côn zi vestë iddra un vestë ô
patrunë (Cast) se un terreno è arido non
può fare ricco il contadino. ● a terra dicë
dammë e ddugnë (Cast) per ottenere
buoni raccolti occorre prestare le neces-
sarie colture al terreno. ● simina terra
abbintata e nno terra avantata per avere
un raccolto abbondante è preferibile se-
minare i terreni che sono stati lasciati a
riposo piuttosto che quelli che hanno già
prodotto bene. ● terra ca un fa erva un
fa llavuru (Isn, Smau), terra c’un fa erva
un fa llavurë (Poll) è inutile seminare
grano nei terreni aridi dove non cresce
neppure erba. ● casa quantu stai, vigna
quantu vivi, terra e alivi quantu nni vidi
(Isn) casa e vigna quanto basta, terreni e
ulivi a perdita d’occhio. 

terra vutata loc. f. (Coll, Cef, Gra,
Isn, Sott, Cast, Smau, Poll) scasso del ter-
reno, spec. nei lavori dell’orto e del vi-
gneto.

terràggiu m. (Calt), tirràciu (Gan),
tirraggë (Cast), tirràggiu (Scla, Calt, Isn,
Poli, Raf, Gan) ◙ (Calt, Poli, Gan, Cast)
terratico, contratto agrario in base al
quale l’affittuario, oltre al pagamento di
una somma in denaro a titolo di cauzione,

corrisponde al proprietario un canone
annuo in natura. 2. (Gan) il contratto ed
il rapporto intercorrente tra il proprietario
del terreno agricolo e l’affittuario colti-
vatore, quando questi paga in natura. 3.
(Raf, Isn) contratto agrario secondo il
quale il contadino corrisponde al padrone
uno o più tomoli di grano per ogni to-
molo di estensione del terreno preso in
affitto. 4. (Gan) canone d’affitto di ter-
reni coltivati a grano. ● a ddu tirraggi, a
ttri ttirraggi (Gan) tipi di contratti di af-
fitto in cui il canone è calcolato moltipli-
cando la quantità di semi necessaria per
seminarlo per due, per tre ecc. 5. (Cast)
canone in natura, per lo più in frumento,
da corrispondere al proprietario nel con-
tratto di terratico al momento del rac-
colto. ● a ttrë ttirraggë (Cast) di
contratto di terratico in cui l’affittuario,
per ogni tomolo di terreno preso in af-
fitto, corrisponde tre tomoli di raccolto al
proprietario del fondo. ● faccë dë quattrë
tirraggë (Cast) persona dalla faccia
grande.

tërrenë m. (Poll), tirrenë (Cast), tir-
renu (Gra, Isn, Alim, Sop, Sott, Ger,
Smau), turrenë (Cast), turrenu (Calt,
Scill, Coll, Gra, Isn, Poli, Csll, Alim,
Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger) ◙ terreno
coltivato. ● tirrenu di prima (Calt) ter-
reno seminativo di ottima qualità. ● tir-
renu di secunna (Calt) terreno
seminativo di mediocre qualità. ● tirrenu
ddipirdutu terreno incolto. ● tirrenë
ggiummë (Cast) terreno lasciato a ripo-
sare perchè riacquisti fertilità dopo essere
stato sfruttato per più anni. ● vutarë u tir-
renë (Cast) scassare il terreno. 2. podere,
fondo agrario. ● un pìezz’i tirrenu un ap-
pezzamento di terreno. 3. terreno preso
in affitto per il pascolo.

tërrùozzë m. (Poll), tirrozzu (Isn),
tirrùozzë (Cast), tirrùozzu (Calt, Coll,
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Raf, Sott, Ger), tirruòzzu (Gra, Csll) ◙
terreno arido o sterile per essere rimasto
incolto per molti anni. ● tirrùozzu, fazzu
chiddu cchi ppùozzu (Coll) la resa in
grano di un terreno sterile non può che
essere modesta. 2. (Gra, Isn, Csll, Sott)
terreno dove si è mietuto il grano, che
viene lasciato a prato per l’anno succes-
sivo. anche lassari a ttirruòzzu. 3. (Isn,
Ger, Cast) terreno che, essendo rimasto a
riposo per un solo anno, non ha avuto il
tempo di rifertilizzarsi. ● siminarë a ttir-
rùozzë (Cast) seminare subito dopo dopo
avere arato senza avere fatto riposare il
terreno. ● sugnu tirrozzu e cchiddu cchi
ppozzu fari fazzu (Isn), tirrùozzë, fazzë
quantë pùozzë (Cast) il terreno seminato
senza essere stato preparato a dovere,
non può rendere più di tanto. 

testa nìvira loc. f. (Cast) capinera
(Sylvia atricapilla).

testa rrussa loc. f. (Cast) fiorran-
cino (Regulus ignicapillus). 

testagruòssa f. (Poll) averla mag-
giore (lanius excubitor).

tibbuttuni m. (Ger) grosso cam-
pano per bovini.

tiduni (Poli) → tëdunë.
timpa f. (Calt, Coll, Isn, Alim, Sop,

Cast, Smau, Poll) terreno in forte decli-
vio. 2. terreno incolto e infruttuoso.

timpesta (Coll, Gra, Ger, Cast) →
tëmpesta.

timpìerië m. (Cast) intemperie. ●
chiov’a ttimpìerië piove a dirotto. anche
un timpìerië d’acqua.

timpistata (Scla, Coll, Gra, Isn,
Alim, Bomp, Sop, Sott, Ger, Cast, Smau)
→ tëmpëstata.

timpuni (Calt, Coll, Cef, Alim,
Bomp, Sott, Gan, Ger, Smau) → tëmpunë.

timpunu (Bomp) → tëmpunë.
timugna f. (Calt, Isn, Bomp), timu-

gnë m. (Cast) ◙ bica di grano. 

timugnë (Cast) → timugna.
tina f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop,
Sott, Gan, Ger, Cast, Smau, Poll) ◙ reci-
piente cilindrico o troncoconico a doghe,
dove viene versato il latte munto da ca-
seificare o (Smau) la pasta fermentata e
tagliata a fette per la produzione del ca-
ciocavallo. ║→ fig. 72.

tinìgghia (Csll) → tanìglia.
tinìglia (Coll, Isn, Smau) → tanìglia.
tinijja (Cast) → tanìglia.
tinilla (Alim, Bomp) → tanìglia.
tinnìgghia (Scla, Calt, Csll, Sott,

Ger) → tanìglia.
tinnìglia (Coll) → tanìglia.
tinnilla (Alim, Bomp) → tanìglia.
tinnirumi pl. (Coll) polloni.
tirë m. (Cast, Poll), tiru (Scla, Calt,

Scill, Coll, Cef, Gra, Isn, Poli, Csll, Alim,
Bomp, Blu, Sop, Sott, Gan, Ger, Smau)
◙ gongilo ocellato (Chalcides ocellatus).
║→ fig. 73. 2. (Csll) luscengola (Chal-
cides chalcides). ║→ fig. 25. 

fig. 72
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tirminisi m. (Coll) vento freddo che
spira da nord ovest.

tirnìglia (Poll) → tanìglia.
tirràciu (Gan) → terràggiu.
tirraggë (Cast) → terràggiu.
tirraggìerë m. (Cast), tirraggìeri

(Gan) ◙ chi prende in affitto un terreno
agricolo impegnandosi a corrispondere
un canone in natura 2. chi conduce un
fondo altrui verso il pagamento di un ca-
none in natura.

tirraggìeri (Gan) → tirraggìerë.
tirràggiu (Scla, Calt, Isn, Poli, Raf,

Gan) → terràggiu.
tirrenë (Cast) → tërrenë.
tirrenu (Isn, Alim, Sop, Sott, Ger,

Smau) → tërrenë.
tirrozzu (Isn) → tërrùozzë.
tirrùozzë (Cast) → tërrùozzë.
tirrùozzu (Calt, Coll, Raf, Sott,

Ger) → tërrùozzë.
tirruòzzu (Gra, Csll) → tërrùozzë.
tirtìglia (Poll) → tanìglia. 
tiru (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu,
Sop, Sott, Gan, Ger, Smau) → tirë. 

tirzignë agg. (Cast, Gra), trizzignu
(Scla, Calt, Sop), trizzignë (Cast), trizzignu
(Scla, Calt, Smau) ◙ (Scla, Calt, Sop,
Smau, Cast) di montone o becco da due a
tre anni di età. 2. (Cast) di montone o becco

di tre anni di età. 3. (Gra) di montone de-
stinato alla monta per la terza stagione. 

tirzirìa f. (Smau) terzeria, sistema
di rotazione triennale della coltivazione
del terreno in base al quale il primo anno
il terreno è coltivato a maggese, il se-
condo a grano e il terzo anno è lasciato a
pascolo. 2. (Calt) sistema di coltivazione
che consiste nel seminare un terzo della
superficie a grano, un terzo a fave e un
terzo ad avena o biade. anche ntirzirìa.

tòrcirë tr. (Cast, Poll), tòrciri (Scla,
Calt, Scill, Coll, Isn, Poli, Csll, Sop, Sott,
Gan, Ger), tuòrciri (Gra) ◙ castrare, spec.
gli ovini e i caprini, rompendo i cordoni
dei testicoli. ● tòrciri i bbecchi (Scill) ca-
strare i becchi.

tòrciri (Scla, Calt, Scill, Coll, Isn,
Poli, Csll, Sop, Sott, Gan, Ger) → tòr-
cirë.

tordaccia f. (Alim) tordela (turdus
viscivorus).

torta agg. f. (Cast) di mucca di due
anni di età.

tortu agg. (Isn), tùertu (Calt), tùortë
(Cast, Poll), tùortu (Calt, Poli, Csll, Sott,
Ger), tuòrtu (Gra, Csll, Alim) ◙ castrato,
di animale d’allevamento, spec. caprino
o ovino. ● bbeccu tortu (Isn) bbeccu
tùertu (Calt), bbeccu tùortu (Calt, Scill),
bbìeccu tùortë (Cast, Poll), bbìeccu
tùortu (Poli, Sott, Ger), bbièccu tuòrtu
(Gra, Alim) becco castrato. ● crastu
tùortu (Calt), crastu tuòrtu (Csll, Alim)
montone castrato.

toru m. (Calt, Scill) bovino di età
compresa fra i sei mesi e un anno. 

tradenta f. (Csll, Poli, Alim, Bomp,
Sop, Raf, Sott, Ger), tradenta (Scla, Calt,
Scill, Coll, Isn, Cast, Poll), tradenti (Gan,
Ger), tradiènta (Gra), trarenta (Smau),
trariènta (Cef), tridenta (Alim, Gan) ◙
forcone, tridente in legno con tre rebbi
utilizzato per ammassare o spargere pa-

fig. 73
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glia o fieno oppure, sull’aia prima e du-
rante la trebbiatura, per rivoltare covoni
e spighe. ● turnari intra ccu a tradenta
ncùoddu (Calt) tornare a casa a mani
vuote.

tradenta (Scla, Calt, Scill, Coll, Isn,
Cast, Poll) → tradenta.

tradenti (Gan, Ger) → tradenta.
tradiènta (Gra) → tradenta.
tramazza (Ger) → stramazza.
tramazza (Isn, Cast) → stramazza.
tramëntana f. (Poll), tramuntana

(Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop, Raf,
Sott, Gan, Ger), tramuntana (Scla, Calt,
Scill, Coll, Cef, Gra, Isn, Cast, Smau) ◙
tramontana, vento freddo, generalmente
secco e piuttosto forte, che soffia da nord.
anche (Ger) vìentu dâ tramuntana. ●
tramuntana, o tri jjorna o na sumana
(Cast) la tramontana spira di solito per tre
giorni o anche per un’intera settimana. 2.
(Scla, Calt, Poli, Alim, Bomp, Gan, Ger)
brezza che rinfresca le serate estive. 3.
(Coll, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop,
Sott, Gan, Ger, Smau) nebbia tipica delle
zone montuose determinata dal vento di
tramontana.

tramìenzu m. (Scla) rialzo in pietra
che regge la parte anteriore del recipiente
in cui si munge, che lateralmente è tenuto
tra le gambe del pastore. 

tramuntana (Poli, Csll, Alim,
Bomp, Blu, Sop, Raf, Sott, Gan, Ger) →
tramëntana.

tramuntana (Scla, Calt, Scill, Coll,
Cef, Gra, Isn, Cast, Smau) → tramën-
tana.

tramuntanë pl. (Cast) nubi che,
dopo giorni di clima caldo torrido e vento
di scirocco, appaiono a nord preannun-
ciando un abbassamento della tempera-
tura.

trarenta (Smau) → tradenta.
trariènta (Cef) → tradenta.

trattariala f. (Scla, Scill, Coll, Isn,
Poli), trittariala (Cast), trattariali m.
(Scill), trittariana f. (Gra) ◙ (Scla, Scill,
Coll, Gra, Isn, Poli) grosso campanaccio
per bovini. 2. (Gra) grosso campanaccio
a quattro batacchi. 3. (Cast) campanaccio
per mucche poco robuste. 

trattariali (Scill) → trattariala.
tre (Csll, Sott) → atreu.
treu (Isn) → atreu.
tri (Gan) → atreu.
tridenta (Alim, Gan) → tradenta.
trièu (Gra) → atreu.
trifògliu m. (Isn), trifuègliu (Smau),

trifùogghiu (Poli, Ger), trifùogghiu
(Calt), trifùoglië (Poll), trifuògliu (Gra),
trifùojjë (Cast), trifuòllu (Alim, Bomp) ◙
trifoglio, denominazione generica di
varie piante annuali delle leguminose. 2.
(Cast) agrifoglio (Ilex aquifolium).

trifuègliu (Smau) → trifògliu.
trifùogghiu (Calt) → trifògliu.
trifùogghiu (Poli, Ger) → trifògliu.
trifùoglië (Poll) → trifògliu.
trifuògliu (Gra) → trifògliu.
trifùojjë (Cast) → trifògliu.
trifuòllu (Alim, Bomp) → trifògliu.
trignola (Bomp, Sott) → atrigna.
trignùolu (Sop, Sott) → atrigna.
trippaturë m. (Poll), trippaturu

(Scla, Smau) ◙ pietra piatta del mungi-
toio su cui la pecora o la capra poggia le
zampe durante la mungitura.

trippaturi (Scla, Smau) → trippa-
turë.

trischiaturë m. (Cast), trischiaturi
(Csll, Poli, Alim, Sott), trischiaturi (Calt,
Gra, Isn, Alim, Poli) ◙ pietra piatta del
mungitoio su cui la pecora o la capra
poggia le zampe durante la mungitura.

trischiaturi m. (Csll, Poli, Alim,
Sott) → trischiaturë

trischiaturi (Calt, Gra, Isn, Alim,
Poli) → trischiaturë.
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trìspicia f. (Cast) atreplice comune
(Atriplex hastatum).

trittariala (Cast) → trattariala.
trittariana (Gra) → trattariala.

trizzalora f. (Alim, Gan, Ger), triz-
zalora (Gan, Cast), trizzarola (Scill),
truzzalora (Sop, Ger) ◙ campanaccio di
grosse dimensioni per mucche o becchi.

etnotesto tratto da C. Castellana, Inchieste etnodialettali a Caltavuturo: il ciclo del grano
(tesi di laurea inedita), università di Palermo, A. A. 2006/07.

Caltavuturo 
R: ma i tirrena chi unu avi cca a ccaltavuturu, i simina tutti a ffurmìentu opuru i sparti?
comu funziona? 
I1: i sparti unu, in tri... ntirzirìa. ca ni fa un tìerzu a ffavata, un tìerzu a llauri e un tìarzu
si cci mittìa âvena, ûoriu pî muli, picchì abbisugnava pî muli. 
R: e ssulu ntirzirìa si putìa spàrtiri? 
I1: si putìa spàrtiri puru... non ntirzirìa, si dicìa nquintirìa. ca cci facìa n’annu vacanti,
n’annu cci facìa a favata e ppùoi u lauri e ppùoi u rringranava e ognunu... si facìa d’ac-
cussì ê tìempi. 
R: E oggi puru accussì è? 
I2: è ppuru accussì, ma quintirìa un ci n’è. màssimu tirzirìa o masinnò si usa ormai fari
du anni furmìentu e n’annu diciamu a ffavi o a ccocchi àuṭṛa cosa 
R: e u secunnu annu ca tu mìetti u furmìentu, ti ni fa a stissa quantità? 
I2: no a stissa quantità cùomu rringranu u llu pò ffari picchì ggià u tirrenu è mmìenzu
stancu e ni fa cchiù ppicca. ma però siccùomu cc’è un pocu d’aiutu di l’integrazioni, si
ṭṛavàgghia picca picchì ora cci su i màchini e ssi fa occhi ccosa.

Trad. R: ma i terreni ((le aree coltivabili)) che si posseggono, qui a Caltavuturo, li coltiva tutti ((per in-
tero)) a frumento oppure li divide? Come funziona? I1: si dividono, in tre… ntirzirìa ((sistema di rotazione
del terreno, che prevede la semina di un terzo della superficie del feudo a grano, un terzo a fave e un
terzo ad avena o biade)). ((Cioè)) che ne fa ((coltiva)) un terzo ((del terreno)) a fave, un terzo a frumento
e ((in)) un terzo si metteva l’avena, l’orzo per i muli, perché occorreva ((il cibo)) per i muli R: e solo
ntirzirìa si poteva dividere? I1:si poteva dividere anche… non ntirzirìa, si diceva nquintirìa ((sistema di
coltivazione dei campi a rotazione quinquennale, che prevede la semina di 2/5 del terreno a grano, 1/5
a fave, 1/5 a colture di rinnovo e 1/5 viene lasciato a riposo)). ((Cioè)) che vi faceva ((lo lasciava)) un
anno vuoto ((incolto)), un anno lo coltivava a fave e poi il grano e poi lo seminava nuovamente a frumento
((il terreno, dopo essere stato lasciato a riposo per un anno, si seminava a fave, e poi a grano per due
anni consecutivi)) e ciascuno… si faceva così ai tempi R: e oggi pure così è? I2: è ancora così, ma ((oggi))
quintirìa non ce n’è ((più)). Al massimo ((si usa la)) tirzirìa o altrimenti si usa ormai fare ((coltivare))
due anni frumento e un anno a fave o con qualche altra cosa ((altre colture)) R: e il secondo anno che tu
metti ((semini, nel sistema di rotazione quinquennale)) il frumento, te ne produce la stessa quantità ((della
prima volta))? I2: no la stessa quantità come ((quando è)) rringranu non può farla ((produrla)) perché
già il terreno è abbastanza sfruttato ((perché sottoposto a eccessiva coltura)) e ne fa meno. ma siccome
c’è un po’ di aiuto dell’Integrazione ((contributi economici per l’agricoltura)), si lavora poco perché oggi
ci sono le macchine e si fa qualcosa.

Il sistema di rotazione delle colture
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etnotesti tratti da Sottile (2002)

Caltavuturo
primu, di vuòra neca s’anu usatu cchiù, ma primu si vusava ca si facìa n’ anìeḍḍu di
cànnamu, primu un capu i saccùosima sutta, era tuttu circundatu di cànnamu, di corda,
ncap’â saccùosima, si cci ncuḍḍuriava, era tunna, si cci ncuḍḍuriava e ssi facìa ânìeḍḍu;
pùe n’aṭṛu pìezz’i lignu, che era videmma tùortu, si ncuḍḍuriàvanu, si cci ṣṭṛincìanu e
cci siccàvanu. 

Trad. una volta, recentemente non si è più usato, ma prima si faceva un anello di canapa, prima un pezzo
di corda sotto ((la canapa si attorcigliava attorno all’anello che era fatta di corda del tipo di quella usata
per legare le bisacce)), era tutto circondato di canapa, di corda, sopra alla corda, si attorcigliava, ((la
corda)) era rotonda, si attorcigliava e si faceva un anello; poi un altro pezzo di legno, che era anche ri-
curvo, si faceva ruotare, gli si stringevano ((i testicoli)) e gli si seccavano.

Isnello
di tòrciri ârmali ê tempi noṣṭṛi côn c’èranu tinagli, facièmmu n’aneḍḍu di cànnamu, jera
um pezzu di cuòdda, ddoppu u cànnamu, bbellu a ffurriari ntunnu, e un turtigliuni, era
na speci di manùbbiu, un pezzu i lignu, u gnera comu u cuḍḍaru dâ vacca, iḍḍu facìa na
curva, accussì, quantu vinièva bbeḍḍu longu; e allura facièmmu, pigliammu ss’aneḍḍu
e cci mittièmmu i palli ḍḍa ddinṭṛa, ccî tuccammu e cci facièmmu scattiari i vini i vini-
cièḍḍi. assiemi âneḍḍu cci mittièmmu, ggià, puru u mmastuni di lignu rossu, mfilatu
puru ḍḍa ddinṭṛa, quantu, pe ddiri, quannu nuaṭṛi cuminciammu a ṣṭṛìnciri, ḍḍu comu si
chiama, tuccava duru pi dduru, e ḍḍi nirvicièḍḍi, si tagliàvunu i nirvicièḍḍi dî palli, iḍḍi
nfruntàvunu ncapu ḍḍu lignu, ṭṛa lignu e âneḍḍu e ḍḍu cosa chi strincièva bbellu fuòrti,
e sintemmu scrùsciri e nturciuniammu a nturciuniari e sintemmu scrùsciri; ddoppu ccî
tuccammu cû jitu, si èrunu i nièrvi ddilassati, ed èrunu sdillassati; iḍḍi siccomu cci avè-
vunu ḍḍi crapicchieḍḍa nichi nichi, cci tagliammu anticchieḍḍa di crapichieḍḍa e iḍḍi si
nni jàvunu, e iḍḍi pulitu pulitu pulitu ggià, u vidi, cci asciucàvunu e èrunu crasti torti.
cocchi para i misi iḍḍi cci passava p’asciucari. 
Trad. ((Al fine)) di castrare gli animali in epoca passata, quando non c’erano ((le)) tenaglie, si faceva un
anello di canapa; era un pezzo di corda, poi ((si attorcigliava)) la canapa tutta attorno, e ((si usava)) un
turtigliuni, una specie di manubrio, un pezzo di legno – non era come il collare del ((campano del)) la
mucca – formava una curva così ed era molto lungo; e allora facevamo ((così)): prendevamo quest’anello
e vi mettevamo i palli là dentro ((mettevamo l’anello attorno allo scroto)), glieli toccavamo e facevamo
spezzare i vini, i viniceḍḍi. Assieme all’anello ci mettevamo pure un bastone di legno grosso, infilato
pure là dentro ((che passava attraverso lo spazio creato tra lo scroto e l’anello di corda)) in modo che,
quando cominciavamo a stringere ((facendo ruotare il pezzo di legno)) quel coso ((il pezzo di legno))
toccava ((veniva a contatto)) con la parte dura, e quei nirvicìeḍḍi si tagliavano ((si spezzavano)), essi ve-
nivano a contatto con quel legno duro, tra legno e anello e quel coso ((l’altro pezzo di legno)) stringeva
il tutto, esentivamo il rumore; dopo glieli tastavamo col dito ((per controllare)) se i nìervi si erano spezzati
e ((constatavamo che)) si erano spezzati; siccome loro avevano quei capezzoli piccoli piccoli, gli taglia-
vamo un po’ ((gli spuntavamo)) quei capezzolini e loro se ne andavano ((via)). e poi, piano piano, ((i te-
sticoli)) gli si seccavano e ((adesso)) erano montoni castrati. un paio di mesi passavano perché i testicoli
gli si seccassero.

Come si castravano i montoni e i caproni
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Petralia Soprana
allura si cci pigghiàvamu a jiḍḍu, u ttaccàvamu comu a gusu quannu unu tunni; comu
u bbìeccu s’attacca fermu cchî quattru pìedi, pùi si pìgghia u mmarrùggiu, um pezz’i
lignu chê cùomu u mmarrùggiu, marrùggiu di zzappunu bbellu rraffinatu e ttunnu, si
cci mitti ḍḍa vicinu; poi pìgghia n’ anìeḍḍu, l’anìeḍḍu è ffattu di corda, ê tìempi era na
corda junciuta cû, dicìemu, nchiummata ccû nchiummaturi, allura si cci arruḍḍa u càn-
namu, nâ corda si cci arruḍḍa u cànnamu, quantu veni una cosa mòrbita, allora pìgghia
e si nfìlanu l’ova, i du fiorelli, i nfilamu ḍḍa dintra, allura pìgghia e i joca, quantu o
nìervë le mìetti tutti a ddisposizziono e le mitta a llasticari pirchì s’allàsticanu così.
ânìeḍḍu u cchianamu ô di ncapu, vicin’a peḍḍi, allura pìgghia e ssi tìranu di nâ  panza,
si cci fanu i massaggi quantu i nìervi si cci ddilàtanu um po, ca si tòccanu i nìervi; allura
i nìervi vìeninu misi ncapu dû marrùggiu, um pezzu i lignu, allura di sutta si cci nfila,
di nâ corda, si cci mitta um pezzu i lignu tùortu, che jè usu  cuḍḍaru di  campana, fattu
a mmaniunu, allura unu pìgghia e nturciunìa; siccomu trova u lignu, i nìervi dî fiorelli
si mìttinu a ccontattu ccû lignu duru e ccu ḍḍu pìezzu di corda, allura unu pìgghia e
ggira, usu quannu unu munta a bbòmbola, i nìervi s’allàssanu e gunu senti ti tac, pui
quannu vidi ca s’allàssanu i nìervi, ccî tocca, tira a corda e vva bbidi siḍḍu i nìervi sunu
mòrbiti, allassati, si vìdinu e jiḍḍu puji pìgghia e u lassa iri, cci fa gna di ntacchi, avi i
minneḍḍi, pìgghia ed o lassa jiri. gora modernu, si po ttòrciri puru ccu a làstica: si pìg-
ghianu dû di ncapu, si nturciunìa a làstica, cci ùnchianu, cci satanu, però l’animali sòf-
frono di ppiù. la lavorazzione è lo stesso tantu ppû  bbeccu e ttantu ppû  crastu.

Trad. Gli si prendevano… lo legavamo come quando si tosa; come quando il becco si lega ben stretto
per tutt’e quattro le zampe, poi si prende un mmarrùggiu, un pezzo di legno che è come il manico della
zappa, un manico di zappa ben lisciato e rotondo ((cilindrico)), si mette lì vicino; poi ((il pastore)) prende
un anello, l’anello è fatto di corda, in passato era ((si usava)) una corda unita ((dopo averla sfilacciata))
con lo nchiummaturi, allora si avvolge ((intorno alla corda)) la canapa, ((intorno)) alla corda si avvolge
la canapa, in modo da creare una cosa ((un anello)) morbida, allora si prendono e si infilano le uova, i
due fiorelli, li infiliamo lì dentro, ((mettiamo l’anello di corda attorno allo scroto)), e allora ((il pastore))
li tasta, in modo da toccare tutti i nìervche i nervi si sono ((effettivamente)) spezzati – glieli tocca – toglie
la corda e controlla se i nìervi sono morbidi, spezzati, - ((perché)) si vede ((si sente se sono spezzati)) –
e lo lascia andare, gli pratica due incisioni – ((il becco)) ha i capezzoli – e lo lascia andare. Adesso ((in
modo più)) moderno, si può castrare anche con l’elastico; si prendono da sopra, si attorciglia l’elastico
((intorno alla parte superiore dello scroto)), ((i testicoli)) gli si gonfiano e gli cadono, però gli animali
((in questo modo)) soffrono di più. Il procedimento ((di castrazione)) è lo stesso tanto per il becco quanto
per il montone.

Gangi
ora si fanu di n’atra manera; primu si facìa ca si pigliava na palla si cci struzzava a ddà-
ricci du cùorpi, a ffàricci i nìervi: si tinìavanu cu na manu di sutta e a palla s’acchianava
cu l’atri jita agghir’ammuntata, pùi si pigliava u lazzu, cioè facimu prima una e ppui
l’atra, si cci acchianàvanu tutti duji e i nirvi rutti si mantininu, compresa a pedḍị di sutta
e ssi cci acchianava u spacu (spago), cioè un filu quantu un zi ni scinnìanu. a qquaran-
tottore cci siccàvanu; pùi si cci sciuglìa e ppui e jiḍḍi ggià si scomparinu e un zi vidìenu
cchiù. ora i veterinàriji moderni anu a tinaglia, cci mìntinu i pinzi, tàglianu; ora è ddif-
ferenti; oppure ccû cutiḍḍu pròpia, addirittura ccî tàglianu pròpia. 

Trad. Adesso si fanno ((si castrano)) in un altro modo; prima si faceva che si aferrava una palla e si bat-
teva, percuotendola con forza, in modo da fargli ((staccare)) i nìervi. Si tenevano con la mano di sotto
((nella parte inferiore dello scroto)) e la palla si spingeva con le altre dita verso sopra ((verso il canale
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inguinale)); poi si prendeva un elastico – così si faceva prima una ((palla)) e poi l’altra – si spingevano
tutte e due ((i testicoli)) e i nirvi ((inter))rotti si tenevano ((tesi)), compresa la pelle ((dello scroto)) e si
spingeva su lo spago, cioè ((si legava)) un filo in modo che ((i testicoli)) non scendessero ((verso il
basso)). A quarantott’ore gli si seccavano ((andavano in necrosi)) poi si slegava ((lo spago dallo scroto))
e poi ((i testicoli)) scomparivano e non si vedevano più. oggi i veterinari moderni hanno le tenaglie, ci
mettono le pinze, tagliano, adesso è differente; oppure addirittura col coltello, addirittura glieli tagliano.

Geraci
stu fattu di tòrciri i  bbìecchi jeni ca si usa n’ anìeḍḍu fattu di cànnamu, chissu ca ùsanu
puru l’acqualora pi mmèttilu ntê tubbi; si facìa n’anìeḍḍu di cànnamu picchì jera troppu
forti cumu vinìa fattu st’anìeḍḍu, jera cchiù forti dâ corda, di na grussizza quasi d’u
gnitu, pùi si cci mittìanu i cugghiuna intra ḍḍ’anìeḍḍu e ppùi si tiràvanu i cugghiuna
quantu ristava ca s’arrivava pròpia nê nìervi e ssi cci facìanu  sdillassari i nìervi, si cci
mitìa puru um pìezzu di lignu nna ḍḍ’anìeḍḍu e ssi  nturciuniava cû pìezzu dû lignu.
facìa a nturciuniari: av’a nturciuniari cchî manu unu, cu ttutti i du manu, picchì cci vo
unu cô teni sollevatu d’avanti - ca certi voti macari si làssanu iri a mmuzzicari, picchì
l’ armali u duluri forti jè - e ssi cci facìanu sdillassari i nìervi. si cci mittìanu i cugghiuna
dintr’ânìeḍḍu, per diri, e ddi pùi s’arrivava nnâ parti di susu susu, picchì cci su i nìervi,
e ssi ncumunciava a ffurriari stu lignu ca si sintìa u scrùsciu precisu ca jiḍḍu facìa tta
ticchi tticchi, quannu si sdillassava u nìervu, e ddi pùi unu u taliava sudḍụ jera sdilassatu
u nìervu, cchî ita facìa u tantiata, si vidìa precisu quanni jera sdillassatu, e ddi pùi si cci
tannàvanu i minni, si cci spuntàvanu tanticchieḍḍa quantu cci niscìa tantìcchiê sangu
na sti capicchi e di pui quannu si cci facìa nnèsciri sta tantìcchia i sangu, si lassava iri
e ssi cci tirava a cuda a qquantu forza unu avìa; ddoppu che jiḍḍu partìa pi scappari,
unu si mpinnuliava a ḍḍa cuda e jera chissa a turciuta. e ddi pui nôm perìodu di tìempu
sta peḍḍi siccava ccu ttuttu u fiorellu, dicimu, siccava e cci cadìa in ze stessu sulu, ca
pui unn avìvanu nenti pròpia, i suli capicchi, e di pùi all’annu, ca cci cadìa puru a varva,
u  pizzu, addivintàvanu quasi  rrasizzi: ḍḍu pizzu ca anu cca cci cadìa e ngrassàvanu, e
a carni jè bbellìssima. ora usamu, ca ìo certi voti mancu a vulissi gusari pichì jeni cchiù
mali, va; si cci attàccanu ccâ làstica e cci gùnchianu ca cci addivèntanu a ppalluni, e di
pui cci càdinu, pàssanu ùottu, deci iorna, vunu ccî po ttagghiari ddopu dâ lastica, ca ad-
diventa na cosa morta. 

Trad. Questo fatto ((questa pratica)) di castrare i becchi che ((consiste nel fatto che)) si usa un anello di
canapa, quello che usano anche gli idraulici per metterlo nei tubi ((per avvolgerlo intorno alle giunture
dei tubi)); si faceva un anello di canapa – perché la canapa era ben resistente, più resistente della corda
– quasi dello spessore di un dito, poi gli si mettevano i cugghiuna dentro quell’anello e poi si tiravano i
cugghiuna ((si metteva l’anello intorno allo scroto)) in modo che ((l’anello)) arrivasse fino ai nìervi e si
facevano staccare i nìervi, si metteva pure un pezzo di legno in quell’anello e si girava ((si ruotava))quel
pezzo di legno. Si ruotava: si ruotava con le mani, con tutt’e due le mani perché ci vuole uno che lo tiene
sollevato davanti ((il becco deve essere tenuto in piedi)) – che certe volte possono anche mordere ((il pa-
store)) perché il dolore ((che provano)) è forte – e si facevano  staccare i nìervi. Si mettevano i cugghiuna
dentro questo anello, e poi si arrivava nella parte superiore ((si spingeva l’anello verso la parte superiore
dello scroto)), perché ((lì)) ci sono i nìervi, e si cominciava a ruotare quel ((pezzo di)) legnoe si sentiva
perfettamente il rumore, che faceva “tta ticchi ticchi”, quando il nìervu si rompeva, e poi si guardava ((si
controllava))se il nìervu era ((stato)) staccato, si faceva col dito, si tastava, e si vedeva ((si sentiva)) per-
fettamente quando ((se)) si era interrotto, e poi si tagliavano le mammelle, che si spuntavano un po’ per
far ((fuor))uscire un po’ di sangue, si lasciava andare ((il pastore che lo teneva in piedi lo lasciava)) e gli
tirava la coda con tutta la forza possibile; appena lui era pronto a scappare, ((il pastore)) gli tirava la coda
ed era questa la castrazione. Poi in un periodo di tempo ((entro un certo periodo di tempo)) questa pelle
((dello scroto)) si seccava e tutto il fiorellu, diciamo, si seccava e gli cadeva da solo, e poi non avevano
più niente ((restavano senza testicoli)), solo i capezzoli ((gli restavano)) e poi, dopo un anno, gli cadeva
pure la barba, diventavano quasi rrasizzi: quella barba che hanno qua gli cadeva e ingrassavano, e la
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2. (Alim, Gan) campanaccio di medie di-
mensioni. 3. (Alim) tipo di campanaccio
che si appone alla pecora più anziana o
agli agnelli. 4. (Scill, Gan, Ger) campano
che si appone alle pecore o (Scill, Alim)
alle capre.

trizzalora (Gan, Cast) → trizzalora.
trizzarola (Scill) → trizzalora.
trizzata f. (Alim, Sop, Sott, Raf),

trizzata (Scla, Cast, Smau) ◙ (Scla, Cast)
rotazione triennale delle colture in un ter-
reno. 2. (Sop, Smau) terreno che, lasciato
a riposo nell’ambito della rotazione trien-
nale, viene preso in affitto per il pascolo.
3. (Alim) grande distesa erbosa destinata
a pascolo. 4. spec. al pl. (Sop, Raf, Sott)
ciascuno degli appezzamenti, di esten-
sione pari a un terzo dell’intera superfi-
cie, in cui venivano divisi i latifondi e poi
coltivati con un sistema di rotazione
triennale destinandoli un anno a grano,
un anno a fave e un anno a foraggio. 5.
(Isn, Raf, Sop, Sott, Cast) ciascuno degli
appezzamenti di terreno in cui veniva di-
viso un latifondo e destinato a colture di-
verse.

trizzata (Scla, Cast, Smau) → triz-
zata.

trizziarë tr. (Cast), trizziari (Sop,
Raf, Sott, Gan, Ger), trizziari (Gra, Isn,
Smau) ◙ sottoporre un terreno a rota-
zione triennale, lasciandolo a riposo il
primo anno, seminandolo a fave oppure
(Smau) a orzo o ad avena il secondo e il
terzo a grano. 2. (Isn, Raf, Sop, Sott,
Cast) dividere un latifondo in tre parti, di
estensione pari a un terzo dell’intera super-
ficie, coltivati con un sistema di rotazione
triennale destinandoli un anno a grano, un
anno a fave e un anno a foraggio. 

trizziari tr. (Sop, Raf, Sott, Gan,
Ger) → trizziarë.

trizziari (Gra, Isn, Smau) → triz-
ziarë.

trizzignë (Cast) → tirzignë.
trizzignu agg. (Scla, Calt, Sop) →

tirzignë.
trizzignu (Scla, Calt, Smau) → tir-

zignë.
trizzotta f. (Cast) marzaiola (Anas

querquedula). ║→ fig. 56. 
truzzalora (Sop, Ger) → trizzalora.

carne è buonissima. ora usiamo ((un sistema)) che io non vorrei neanche usare perché fa più male ((è un
sistema on conseguenze più dolorose rispetto a quello appena descritto)), insomma: gli si lega ((lo scroto))
con l’elastico e ((i testicoli)) gli si gonfiano e gli diventano come un pallone, e poi gli cadono, dopo otto,
dieci giorni, gli si possono tagliare ((asportare)), dopo ((avervi legato)) l’elastico perché ((lo scroto)) di-
venta una cosa morta ((va in necrosi)).

Pollina
pìglianë i cugliuna û bbìaccu, o puru dû crastu, cc’è n’ anìeḍḍë fattë di ḍḍu sistema,
tunnu, era fattu di cànapa; pùe sennë che si nfilava nnê cugliuna dû bbìeccë, dû crastu,
pui cci mittìan’um pìezzë i lignë nda stu chiaccu e ssi ggirava fino al momento in cui
ci scattàvanu a ffari ṭṛàcchëtë.

Trad. Prendono i cugliuna del becco, oppure del montone, c’è un anello fatto in quel modo, rotondo,
era fatto di canapa; poi una volta  che si infilava nei cugliuna ((una volta che l’anello si faceva passare
intorno allo scroto)) del becco, del montone, poi ci mettevano un pezzo di legno in questo cappio e si
ruotava fino al momento in cui gli si spezzavano (( i vasi sanguigni e le vie seminifere)), ((fino)) a ((far-
gli)) fare ((il caratteristico rumore)) tàcchiti.
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tubbiunë (Cast) → dubbiuni.
tubbiuni (Scla, Coll, Gra, Gan) →

dubbiuni.
tuccararë m. (Cast) proprietario di

un minuscolo branco di pecore, che le
porta al pascolo ai bordi delle strade o in
terreni non presi in affitto. 

tuccarìeddrë m. (Cast, Poll), tùoccu
(Coll) ◙ piccolo branco di pecore o
(Coll) di mucche.

tudù m. (Poli) succiacapre (Capri-
mulgus europaeus). ║→ fig. 34. 

tudunë (Cast) → tëdunë.
tuduni (Poli, Sott, Gan) → tëdunë.
tùertu (Calt) → tortu.
tuma f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Gra, Isn, Poli, Alim, Bomp, Blu, Sop,
Raf, Sott, Gan, Ger, Cast, Smau, Poll),
tumua (Poll) ◙ prodotto caseoso che si
ottiene dalla frantumazione della ca-
gliata. 2. (Calt, Scill, Isn, Poli, Alim,
Gan, Ger, Cast, Smau, Poll) caciotta di
formaggio fresco che non viene immerso
nella scotta bollente. anche (Poll) tuma
cruda. ● manâ tuma (Ger, Gan), na
man’i tuma (Cast), tuma scacciata (Gan)
piccola forma circolare e schiacciata di
formaggio fresco, per lo più cotto nella
scotta senza essere stato pressato nel ca-
vagno. 3. (Alim, Bomp, Sott, Gan) for-
maggio fresco che non è stato trattato col
sale. 4. (Smau) formaggio crudo che,
nella produzione del caciocavallo, viene
lavorato senza aggiunta di acqua.

tumazzë (Cast, Poll) → tëmazzu.
tumazzu (Scla, Calt, Scill, Coll,

Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu,
Sop, Raf, Sott, Gan, Ger, Smau) → të-
mazzë.

tumazzuni m. (Poli, Csll) formag-
gio del peso di oltre 10 kg.

tumazzunìeddu m. (Ger) piccola
forma di formaggio.

tùmmënë m. (Poll), tùmminë

(Cast), tùmminu (Scla, Calt, Scill, Coll,
Cef, Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp,
Blu, Sop, Raf, Sott, Gan, Ger, Smau) ◙
unità di misura di superfici agrarie, va-
riabile da paese a paese e anche all’in-
terno dello stesso paese, in base al
numero di canne quadrate o di corde qua-
drate di cui è costituita, ed equivalente a
(Scla, Calt, Isn) 1091 m2; a (Scill) 1200
m2; a (Calt, Scill, Coll, Cef, Gra) 1394
m2; a (Poli, Csll) 1551 m2; a (Scla) 1674
m2; a (Cef) 2072 m2; a (Alim, Bomp,
Sop, Raf, Sott, Gan, Ger, Cast, Poll,
Smau) 2143 m2. ● menzë tùmminë
(Cast), menzu tùmminu (Scla, Calt, Cef,
Gra, Isn, Csll, Blu, Sop, Raf, Sott, Ger,
Smau), mìenzë tùmmënë (Poll), mìenzu
tùmminu (Scla, Calt, Scill, Coll), miènzu
tùmminu (Csll, Alim, Bomp), minzu tùm-
minu (Gan) unità di misura di superfici
agrarie, variabile da paese a paese, equi-
valente alla metà del tomolo. 2. reci-
piente cilindrico di legno o di zinco
utilizzato come unità di misura del fru-
mento. 3. unità di misura del frumento,
variabile da paese a paese, equivalente a
circa (Scla, Calt, Scill, Coll, Gra, Isn,
Poli, Blu, Sop, Sott) 13,4 kg; (Cef, Gra)
16 kg; (Alim, Bomp, Gan, Ger, Cast,
Smau, Poll) 16,7 kg; (Alim, Bomp, Raf,
Sott, Smau) 17,5 kg. ● tùmmin’â curma
(Scill, Cef, Isn, Poli, Csll, Sop, Cast,
Smau), tùmminë â rossa (Cast), tùmminu
â grossa (Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop,
Raf, Sott) unità di misura del grano, va-
riabile da paese a paese, corrispondente
ad un recipiente colmo di grano ed equi-
valente a circa (Scill, Cef, Alim, Blu) 16
kg; (Sop, Raf, Sott) 17,5 kg; (Csll, Alim,
Bomp, Cast, Smau) 18 kg. ● tùmmënë â
rrasa (Poll), tùmminu â rasa (Poli, Csll,
Alim, Sop, Smau), tùmminu â rrasa
(Scill, Coll, Gra, Isn), tùmminë â suttilë
(Cast), tùmminu â suttili (Csll, Alim),
tùmminu ô suttili (Csll, Bomp, Blu, Sop,
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Raf, Sott), tùmminu ô rrasu (Cef), tùm-
minu rrasu (Scla) unità di misura del fru-
mento, variabile da paese a paese,
corrispondente ad un recipiente raso di
grano ed equivalente a circa (Raf) 13 kg;
(Scla, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn, Csll,
Alim, Bomp, Blu, Sop, Cast) 14 kg;
(Sott) 15 kg; (Poll) 16,7 kg; (Smau) 17,5
kg. ● menzë tùmminë (Cast), menzu tùm-
minu (Scla, Calt, Cef, Gra, Isn, Csll, Blu,
Sop, Raf, Sott, Ger, Smau), mìenzë tùm-
mënë (Poll), mìenzu tùmminu (Scla, Scill,
Coll), miènzu tùmminu (Csll, Alim,
Bomp), minzu tùmminu (Gan) unità di
misura del frumento, variabile da paese
a paese, equivalente alla metà del to-
molo. ● menzu tùmminu â rasa (Ger),
minzu tùmminu â rasa (Gan) unità di mi-
sura del grano equivalente a 8,35 kg
circa. ● u furmìentu va rrasu (Scla) il fru-
mento si misura sempre con la misura
rasa. ● u furmìentu si misurava ccû
menzu tùmminu, â rasa, no â curma
(Ger) il frumento si misurava col mezzo
tomolo raso, non colmo. ● un tùmminu
ppi ttùmminu (Gan) la quantità di se-
menti di grano occorrente in relazione
alla grandezza del terreno, che il mezza-
dro riceve dal proprietario del terreno. ●
a mulacciuna di n’annu si càrrica a
qquattru tùmmina (Scla) il carico in
grano di una mula di un anno di età non
supera i 60 kg. ● irë a ttùmminë (Cast,
Poll), iri a ttùmminu (Scla, Calt, Scill,
Coll, Cef, Gra, Isn, Poli, Csll, Alim,
Bomp, Blu, Sop, Raf, Sott, Gan, Ger,
Smau) produrre 16 tomoli di grano per
ogni tomolo di superficie seminata. ● iri
a mmenzu tùmminu (Sott), iri a mminzu
tùmminu (Gan) produrre 16 tomoli di
grano per ogni mezzo tomolo di superfi-
cie seminata. ● quannë Pùoddrina va a
ttùmminë, u furmìentë va ôn unz’ô tùm-
minë (Cast) quando il raccolto del grano
a Pollina è abbondante, altrove – in ge-

nerale – è magro e pertanto il prezzo sale
alle stelle. 

tùmminu (Scla, Calt, Scill, Coll,
Cef, Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp,
Blu, Sop, Raf, Sott, Gan, Ger, Smau) →
tùmminë.

tumpunë (Cast) → tëmpunë.
tumpuni (Isn) → tëmpunë.
tumpunu (Alim, Ger) → tëmpunë.
tumua (Poll) → tuma.
tunìeddu m. (Scla) recipiente di

legno, utilizzato per trasportare il mosto
a dorso di mulo.

tùoccu (Coll) → tuccarìeddrë.
tuòrciri (Gra) → tòrcirë.
tùortë (Cast, Poll) → tortu.
tùortu (Calt, Poli, Csll, Sott, Ger)

→ tortu.
tuòrtu (Gra, Csll, Alim) → tortu.
turciturë m. (Cast), turcituri (Scill,

Poli, Csll, Gan, Ger) ◙ congegno costi-
tuito da un’assicella e da una corda usato
per castrare gli animali.

turcituri (Scill, Poli, Csll, Gan,
Ger) → turciturë.

turciutu agg. (Scla, Scill, Coll, Poli,
Bomp, Sop) di animale castrato. ● crastu
turciutu montone castrato. ● bbièccu tur-
ciutu (Bomp) becco castrato.

turdë m. (Cast, Poll), turdu (Calt,
Coll, Isn, Alim) ◙ tordela (turdus visci-
vorus). 2. (Poli) picchio rosso maggiore
(dendrocopos major). 

turdë dë passa loc. m. (Cast) merlo
dal collare (turdus torquatus).

turdu (Calt, Coll, Isn, Alim) →
turdë.

turrenë (Cast) → tërrenë.
turrenu (Calt, Scill, Coll, Gra, Isn,

Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan,
Ger) → tërrenë.

tùrtëra f. (Poll), tùrtira (Calt, Isn,
Poli, Alim, Cast), tùrtula (Cef), tùrtura
(Calt, Cef, Isn, Poli, Alim, Bomp, Sop,
Cast) ◙ tortora (Streptopelia turtur).
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turtigliuni m. (Isn) bastone ricurvo
utilizzato per la castrazione.

tùrtira (Calt, Isn, Poli, Alim, Cast)
→ tùrtëra.

tùrtula (Cef) → tùrtëra.
tùrtura (Calt, Cef, Isn, Poli, Alim,

Bomp, Sop, Cast) → tùrtëra.
tutù (Sop) → tëdunë.
tutuni (Calt, Cef, Isn, Alim, Bomp,

Sott, Ger) → tëdunë.

U

uacqua (Poli, Sott) → acqua.
uardarë (Cast) → guardarë.
uàrdia (Scla, Calt, Scill, Coll, Csll,

Sott, Cast, Smau) → guàrdia.
uaruni m. (Isn) piviere tortolino

(Charadrius morinellus).
uccatura f. (Cast, Smau), vuccatura

(Gra, Isn, Bomp, Ger, Cast) ◙ l’imbocca-
tura attraverso cui le acque, dal canale
principale, si immettono nei solchi di ir-
rigazione. ● vutari i vuccatura chiudere
l’imbuccatura di un solco irriguo per
consentire alle acque di arrivare al solco
irriguo successivo.

ùcchiu1 (Gan) → òcchiu1.
ùcchiu2 (Gan) → òcchiu2.
ucèrtula (Bomp) → lacerta.
uècchiâ crapa loc. m. (Smau), ùoc-

chiâ crapa (Ger, Cast), uòcchiâ crapa
(Gra, Csll, Bomp), ùocchiu dâ crapa
(Scla), uòcchiu ri crapa (Cef), ùocchië
dë torë (Poll) ◙ iride interrotta, tratto di
arcobaleno che si forma vicino al sole e

prelude a una persistente rigidità delle
condizioni climatiche.

uècchiu1 (Smau) → òcchiu1.
uècchiu2 (Smau) → òcchiu2.
uèriu (Smau) → òriu.
uèrtu (Smau) → ortu.
ugghiata f. (Calt), ugliata (Isn), uj-

jata (Cast), ullata (Alim, Bomp), vug-
ghiata (Calt) ◙ pungolo, lungo bastone
provvisto in punta di un punteruolo per
spronare gli animali da tiro, spec. i buoi,
durante l’aratura. ║→ fig. 61.

ugliata (Isn) → ugghiata.
ugna cavaddina loc. f. (Isn, Gan),

ugna cavaddrina (Cast), ugna cavatrina
(Smau) ◙ tossilagine comune (tussilago
farfara). 

ugna cavaddrina (Cast) → ugna
cavaddina.

ugna cavatrina (Smau) → ugna
cavaddina.

uìsina (Scla, Ger, Cast) → guìsina.
ujjata (Cast) → ugghiata.
ullata (Alim, Bomp) → ugghiata.
ùmmaru (Gan, Ger) → jjòmmarë.
unchiamanë (Cast, Poll) → gun-

chiamanu.
unchiamanu (Isn, Smau) → gun-

chiamanu.
ùnciu (Isn) → iunchë.
uncu (Coll) → iunchë.
ùocchiâ crapa (Ger, Cast) → uèc-

chiâ crapa.
uòcchiâ crapa (Gra, Csll, Bomp)

→ uècchiâ crapa.
ùocchië dë torë (Poll) → uècchiâ

crapa.
ùocchië1 (Cast, Poll) → òcchiu1.
ùocchië2 (Cast) → òcchiu2.
ùocchiu dâ crapa (Scla) → uècchiâ

crapa.
uòcchiu ri crapa (Cef) → uècchiâ

crapa.
uòcchiu1 (Cef, Gra, Alim, Bomp)

→ òcchiu1.
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Castelbuono

testo prodotto da massimo Genchi. ottobre 2011

Prima i tirrena neca si misuràvan’a mmeṭṛu quaṭṛatu, si misuràvan’a ttùmmina. Un tùm-
minë era un quaṭṛatë, un quaṭṛatu c’avìeva u latu, ogni llatu era lùongu vintidù canni e
mmìenzë; precisamenti era vintidù canni e qquaṭṭṛu parmi. Ora ogni ccanna era longa
pua du meṭṛi e ssei centìmeṭṛi e ogni ssìdici canni facìevanu na corda. Perciò u latë du
tùmminë era: o na corda e qquatṭṛ̣u, quindi quasi na corda e mmenza opurë vintidù canni
e ṭṭṛi pparmi. Ogni ùottë parmi èranu na canna. Quindi vintidù canni e ṭṭṛi pparmi signì-
fica quasi vintidù canni e mmìenzë. Pë mmisurari sti tirrena cc’èranë misuri ch’èranu
cchiù granni dû tùmminë e mmisuri ch’èranë cchiù nichi dû tùmminu. Per esìempiu,
ogni qquatṭṛ̣u tùmmina su na visazza. Sta visazza è na misura ca si pirdìu, nzomma neca
si… s’a usatu pochìssime volte e… u llu sapi quasi nuḍḍu che ogni qquaṭṭṛu tùmmina
su na visazza. 
Tanti dìcinu quaṭṭṛu tùmmina, picchì cu qquaṭṭṛu tùmmina di furmìentu si putiva ìnchiri
na visazza e ddi ḍḍṛùocu veni u discursu. comunque, ogni qquaṭṭṛu tùmmina su na vi-
sazza, ogni qquatṭṛ̣ë visazzi su na sarma. Quindi ogni ssarma su ssìdici tùmmina. E ppua
cc’è puru a menza sarma ca su ùottu tùmmina. Ancora, cci nn’era n’àuṭṛa ca era fora
misura, picchì sti misurë vanu a qquaṭṭṛ’a qquaṭṭṛë. Quaṭṭṛë tùmmina na visazza, quaṭṭṛu
visazzi na sarma; van’a qquaṭṭṛ’a qquaṭṭṛë e qquindi chista misura ca si chiamava… a
ratata un facìeva parti dî misuri ufficiali. A ratata era novi sarmë, novi sarmi di tirrenu.
Una ratata di tirrenu era u tirrenu ca na parìjja di vùoi putìevanu lavurari cu âratë nna
na iurnata. Quindi, u tirrenu ca du vùoi mpaiati putìevanë lavurari nta na iurnata era
chiamatë na ratata e jjera novi sarmi. Ora pua, sutta dû tùmminë cc’è u mìenzë tùmminu,
u munnìeḍḍu e a cozza. E ssu ssistimati chisti puru a qquaṭṭṛ’ a qquaṭṭṛu. Ogni qquaṭṭṛu
cozzi su u-mmunnìeḍḍu e ogni qquaṭṭṛu munneḍḍa su un tùmminë. E allura cci vùonu
sìdici cozzi pë ffari un tùmminë. E cca cc’è ppuru u mìenzu tùmminu ca è du munnedḍạ:
a mità dû tùmminë. U tùmminu però ugn’eni auàli pi ttutt’i paisa; quindi un tùmminu
di casteḍḍibbùonë, un tùmminë di Tèrmini, un tùmminu di Palermë, un tùmminu dâ
castiḍḍṛana un zu i stissi. Inveci un tùmminu di casteḍḍibbùonë cu cchiḍḍë di Santë
Màuru, di Gangi, chissi sì. Per esèmpiu, a Ppulizzi, a castiḍḍṛana, a ccifalù, ma puru a
ccaltavuturu… anu un tùmminë ddiversë di chiḍḍu c’avìemë nuaṭṛi… u nùosṭṛu tùm-
minu è dumila cìentu quarantatrì meṭṛi quaṭṛati. A cifalù, a ccartavuturo eni cchiù
ppicca. Un zulu, ma na sti paisa, e a ccocchi aṭṛa bbanna puru, addirittura nn’anë dui
tùmmina a ssecunnë siḍḍu u musuranu cu a corda longa o cu a corda curta. A ccifalù,
per esìempiu, sacci ca u tùmminë ranni eni vintidù cordi e um parmë e u tùmminë nicu
eni diciottë cordi e um parmë. ccu i misurë di ora, ccu i misurë decimali su dumila e
sittantadù meṭṛi quaṭṛati u tùmminu ranni e mmillë triccìentë novantaquaṭṭṛë meṭṛi
quaṭṛati u tùmminë nicu. Unu c’avìeva tirrena assai, neca avìeva un tùmminu di tirrenu
e mmancu du tùmmina; avìeva sarmi e ssarmi di tirrenu. Un fìeu, per esempi, un fìeu
era cinquanta sarmi di tirrenu, magari cchiossai! Inveci cu avìeva u stàbbilë avìeva un
tùmminu, du tùmmina… e ssi ccorcadunë avìeva u-mmunnìedḍẹ̈ di tirrenë avìeva… cin-
qucìentë meṭṛi quaṭṛati, anzi cchiù ppicca. Pua macari pi bbabbiari si putìeva diri ca unë

Prima del sistema metrico decimale... Le antiche unità di misura



266 RoBeRto SottIle e mASSImo GenChI

ca tirrenë unn’avìeva pròpia dici: “ avi na cozza di tirrenu”. Nna na cozza di tirrenu
unu cci putìa chiantari sì e nno u bbasilicò! I stissi misura di tirrena, quindi sarma, menza
sarma –lassamë pèrdiri a visazza – ma… puru, visazza, tùmminë, mìenzë tùmminë, mun-
nìeḍḍu e ccozza si putivaë… si usàvanë puru pë mmësurari u furmìentë, pë mmësurari
l’ùoriu, pë mmisurarë i favi, i cìciri eccètera. Naturalmente u tùmminu du furmìentë e
u tùmminu dî favi ugn’era u stissu, un putìeva èssiri u stissu! Allura stu tùmminu era:
pë mmisurari i liùmi o pë mmisurari u furmìentu era na caputa c’avìeva… era comu un
cilindru, avìeva a furma d’un cilindru, quindi c’era la superficie laterale ca si chiamava
l’àrvula, cc’era u funnë e ppua di supra cc’era… nnô ddiàmetrë cc’era um pìezzë di
lignu o un pìezzu di fìerru pë ttènillu, pi spìncilu. E nnaturalmente tutti sti caputi avìe-
vanë… eranë di tanti misurë. cc’era u tùmminu ch’era cchiù ggranni, pua cc’era u
mìenzë tùmminu, u munnìeḍḍu e a cozza ch’era nica nica. Nâ cozza cci iava a stìentë
un chilu di furmìentë. Per quanto rriguarda le misure dû furmìentë un tùmminu di fur-
mìentë era praticamente vintun chila e mmìenzë; mentre un tùmminu di liumi era vin-
tiquaṭṭṛë chila. Per legge sti misurë s’avìevan’a ffari â rrasa, però pua ognerunë, nṭṛa
iḍḍṛi, ntô cummìercië si putìevanë accurdari pë ffallë o â rrasa opuru â curma. Â rrasa
signìfica ca quannë si inchìeva u tùmminë, o u mìenzë tùmminu o a caputa, chiḍḍa chi
iera, s’avìeva a rrasari ccu a rrasa i mmodo tale ca vinìeva… rraso appunto, mentṛ̣i sidḍẹ̈
s’accurdàvanë câ misura s’avìâ ffari â rossa, si rriinchìeva a caputa di furmìentë e ttuttë
chiḍḍë c’arristava ḍḍa ncucucciatu si cci lassava. cc’è da dire una cosa cche menṭṛi i
misuri dî tirreni arristaru i stissi di chiḍḍi di tannë, di l’ùottucìentë e qquindi tutti sanë
ca un tùmminu è dumila cìentu quarantaṭṛì meṭṛi quaṭṛati, chissë forsi picchì i tirrena si
contìnuanë a mmaniari pë ffrabbicari, pë ffari speculazioni… e qquindi sti misuri bbor-
bònichi si contìnuanë a usari, inveci, quant’avë ca furmìentë un ci nn’è cchiù, quant’avë
ca u cummìerciu dî cìciri, di l’ùorië, eccètera, inzomma finìu, sti mësuri dî cereali non
zono ppiù tantë sicuri; per cui, unë dici na cosa, unë dici n’aṭṛa cosa… e cc’è anche una
differenza ṭṛa chiḍḍi chi èranë i misur’origginali e cchiḍḍi chi ssunu i misuri chë sanë
oggi i chistiani. Per cui oggi macari ufficialmente, chî misuri bborbònichë un tùmmin’i
furmìentë â rrasa, cca avìev’a èssiri vintunu chila e mmìenzë, e inveci oggi un tùmmin’i
furmìentë, o armenë fin’a ṭṭṛent’anni, quarant’anni fa, un tùmmin’i furmìentë era o di-
ciùottu chila sidḍẹ̈ era â curma o quattòrdici chila sidḍẹ̈ era â rrasa. Quindi praticamente
u furmìentë, ogni ssarma di furmìentë o di ùorië, ch’era a stissa cosa, era ṭṛiccìentu qua-
rantatrì cchila e gghièranë â rrasa, una sarma â rrasa: èranë sìdici tùmmina tutt’arrasati.
Inveci a sarma pî liumë, quindi pî favi, ppî cìciri eccètera, era ṭṛiccìentu ottantasìa e cca
era ancora cchiù camurrusu u discursu picchì era previsto che ṭṛiccìentë ottantasè chila
èranë vintidù tùmmina e mmìenzë a rrasari, cu a rrasa. Una cosa importante chi mmit-
tìeva in relazione u tirrenu cû… cû tùmminë come unità di superficie dû tirrenë cû tùm-
minë come unità di misura della capacità dei cereali era u fattë che ssi valutava a qquantë
ava iutu il rraccolto e qquindi si dicìeva iri a ṭṭṛi, iri a qquaṭṭṛu, iri a cinque. Ora, iri a
ṭṭṛi, iri a qquaṭṭṛu, iri a cinque signìfica che ogni ttùmminu di tirrenë siminatë facìeva ṭṛi
ttùmmina, quaṭṭṛu tùmmina, cinqu tùmmina di furmìentu. Ora, iri a ṭṭṛi, iri a qquaṭṭṛu si-
gnìfica praticamenti iri scarsë. Invecë, quannu si iava bbùonë si iava a ddeci, si iava a
qquìnnici, si iava… siḍḍë si iava a ssìdici, si diciva ca si iava a ttùmmina e qquindi si-
gnìfica che ogni ttùmminë di tirrenë siminatë dava, produceva sìdici tùmmina di fur-
mìentu o di n’aṭṛa cosa. E qquindi in generale quando unë vo ddiri che i cosë vanë
bbùonë dici “iamm’a ttùmmina”. Ma si po jjiri anche cchiù mmìejjë dû tùmminu, si po
jjiri, per esìempië a mmìenzë tùmminu e cchist’i cca signìfica… iri a mmìenzë tùmminu
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signìfica ca siddë tu… simini menzë tùmminë di tirrenë nnë produci sìdici tùmmina nnâ
mìenzë tùmminë. Quindi signìfica iri no a ssìdici, ma signìfica iri a ṭṭṛentadui. È ancora
cchiù mmìejjë! quindi quannë i cosi vannu pròpia minchinuti, si va a mmunnìeḍḍu e
ssignìfica ca ogni mmunnìedḍụ di terrenë siminatë nni produci un tùmminu. Quindi chi-
stë signìfica iri a ssessantaquaṭṭṛu, la qual cosa un succidìeva maji praticamente. I
castiḍḍabbunisi c’anu statë sempri smanciusi e ss’anë piḍḍuttiatë sempri chî puḍḍiniti,
ma era una guerra tra poveri, pirchì sìa Pùoḍḍṛina ca casteḍḍubbùonë neca èranu pùosti
di produzioni di furmìentë e ccosë.  Nzomma, casteḍḍubbùonë, nzomma, ne faceva un
po’ di più ma èranu nnô scarsë tutti dui […] i castiḍḍabbunisi smanciusi per accentuare
il fatto che a Ppùoḍḍina, i terri di Pùoḍḍina èrano pròpio scarse come terre seminative,
dicìevanë che… e qquindi pë ddiri ca a Ppùoḍḍina furmìentë un zi nni facìeva maji, di-
cìevanë daccussì: “Quannë Pùoḍḍina va a ṭṭṛi, u furmìentu va a ṭṭṛi ttarì; quannë
Pùoḍḍina va a ttùmminu, u furmìentu va un’unza ô tùmminu”. che ssignìfica: quannu
Pùoḍḍina va a ṭṭṛi: ccioè quannu Pùoḍḍina va scarsa, u furmìentë nzomma non… un
passa picchì… a ṭṭṛi ttarì; quannu Pùoḍḍina va a ttùmminë, quindi quannë a Ppùoḍḍina
si nni fa assaji, che è una cosa eccezionale, u furmìentë va un’unza ô tùmminë, che è un
prezzo esorbitante. U vinë, u mustu anzi, quannë nniscìeva dû parmìentu… unë, si cci
purtava a rracina ô parmìentë, tannë, nzomma si usava d’accussì, unë avìev’a vigna,
purtava a rracina ô parmìentu, dopo di cche si valutava quant’è. Anchi pirchì s’av’a ppa-
gari u parmìentë, siḍḍu un zâ facìeva dinṭṛa… s’avìev’a vvalutarë quant’era stu… stu
mustu e ssi… u mustu si misurava a ccàrricu. Un carricu di mustu era cìentë ṭṛenta liṭṛa.
U mustë si misurava a llanceḍḍa. Ogni llanceḍḍa era deci liṭṛa, per cui ṭṛìdici lanceḍḍi
facìevanë un càrricu. Stu càrricu… tutti sti lancedḍị s’abbuccàvanu nnê vacchini ch’èranu
delle… spècie di bborse c’avìevan’a furma di na lancedḍạ, eranë fattë d’alonë, avìevan’a
furma dâ lanceḍḍa, i mànichi di pezza di lat’e llatë, pua cc’era u rrùocciulu nnâ fùncia,
s’attaccava stu rrùocciulu e qquindi u vacchinë tuttë chinë si mittìa…  Si inchìevanë sti
vacchini cu qquatṭṛ̣u lancedḍị e mmìenzë e cchissu era un vacchinë. Dopo di che delle…
cci vulìevanë esattamenti ṭṛi vvacchini pë ffari un càrricu. E qquindi sti ṭṛi vvacchini si
mmurdìevanë supra u sceccu cu i cancìeḍḍi carricati nculu e ssi cci nni mittìevanë unu
d’u-llatë, unu di l’àuṭṛu e nn’àuṭṛu vacchinë cci u mittìevanë di supra, s’appizzàvanë e
ppartiva u sceccu. Anche questo discorso dell’unità di misura dû mustu, ha ssubbito nel
tempo, cû fattu che ora vigna unn avi nuḍḍë cchiùi per cui i chistiani l’accàttanë tutti u
mustu, cca si sta ppirdìennu pure questa cognizione della unità di misura. Oramai u càr-
ricu u-llu usa cchiù nnuḍḍu. Anzi un càrricu, quannë u dìcinu, dìcinu ch’è cìentu liṭṛa,
non più cento trenta litri, e a lancedḍạ, va bbè, forsi mancu a ùsanu pròpria cchiù. Invece,
inizialmente, u càrricu era, per la precisione cìentu vinti setti liṭṛa e ogni ccàrricu era di
quattordici lanceḍḍi, per cui a lanceḍḍa era novi liṭṛa esattamente. Si è andata modifi-
cando sta cosa picchì inizialmente era novi litṛ̣a a lancedḍạ, poi passav’a ddeci; u càrricu
di cìentu ventisetteë a ccìentë ṭṛenta e ora u càrricu è cìentu chila e a lanceḍḍa è ddeci
liṭṛa. Stu discursë è sicuramente legato alla diffusione o a quanto una… la... è ppresente
ancora questa cultura del… dû vinu, dû mustu e ddû… e ddû furmìentë, difatti ppë
ll’ùojjë ch’è abbastanza presente, ancora abbastanza viva l’usanza di far’âlivi, di purtall’ô
tṛ̣appitu, di macinalli eccètera eccètera, non è, secondo me, casuale che u cafisë, rispetto
ê misuri dî… dell’Ottocento, unn’a ccanciatu completamente. Quindi noi abbiamo u
tùmminu, unità di superficie, e u cafisu, che ssono delle quaṭṭṛo unità di misura che…
ca stamë vidìennu sono le ppiù vvive, vabbene? Picchì su cchiḍḍi chi ssi contìnuan’a
usari ancora oggi. u cafisu è rrimasto esattamente come era stato penzato dalla legisla-
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zione borbònica. E qquindi u cafisu eni di novë chila e ccocchi ccosa… novi chila e
ddui… e in litri è ddeci litṛ̣a. Tantë era tannë e tantë arristàu ora. Unn’a ccanciatë perché
la cultura del vino così come la cultura dei terreni è abbastanza viva, menṭṛi chiḍḍa dû
mustu, della vigna e del grano sono abbastanza marginali oramai per cui si sono perse.
assìemë alle parole si sono persi anche i valori delle unità di misura.

Trad. un tempo i terreni non è che si misuravano in metri quadrati, si misuravano in tummina ((tomoli)).
un tùmminë era un quadrato che aveva il lato, ciascun lato ((del quadrato)) era lungo ventidue canne e
mezza; esattamente era ((lungo)) ventidue canne e quattro parmi. ogni canna era lunga due metri e sei
centimetri e sedici canne ((insieme)) formavano una corda. Perciò il lato del ((quadrato che costituiva
il)) tùmminë era ((lungo)): o una corda e quattro ((canne)), quindi quasi una corda e mezzo, oppure ven-
tidue canni e tre parmi. otto parmi ((insieme)) formavano una canna. Quindi, ventidue canni e tre parmi
significa ((equivale a)) quasi ventidue canni e mezzo. Per misurare questi terreni c’erano ((anche)) misure
((unità di misura)) che erano più grandi del tùmminë e unità di misure che erano più piccole del tùmminë.
Per esempio, quattro tùmminë formano una visazza. Questa visazza è un’unità di misura che si è persa,
insomma non è che si… si è usata ((oggi)) pochissime volte e… non lo sa quasi nessuno che quattro tùm-
minë formano una visazza.
molti dicono ((che la visazza corrisponderebbe a)) quattro tùmmina perché con quattro tùmmina di fru-
mento si poteva riempire una visazza e da qui viene il modo di dire. Comunque, quattro tùmmina formano
una visazza, quattro visazzi corrispondono a una sarma. Quindi una sarma corrisponde a sedici tùmmina.
e poi c’è anche la menza sarma che corrisponde a otto tùmmina. Inoltre, ce n’era un’altra che risultava
fuori misura, perché queste unità di misura procedono a quattro a quattro: quattro tùmmina ((sono)) una
visazza, quattro visazzi ((formano)) una sarma, procedono a quattro a quattro, e quindi questa unità di
misura che si chiamava… la ratata non faceva parte delle misure ufficiali. la ratata corrispondeva a
nove sarmi di terra. una ratata di terra era la ((quantità di)) terra che due buoi potevano arare in una
giornata ((di lavoro)). Quindi, il terreno che due buoi aggiogati all’aratro potevano arare in una giornata
era chiamato ratata e corrispondeva a nove sarmi. Inoltre poi, al di sotto del tùmminë ((come unità di
misura)) c’è il mìenzë tùmminu, il munnìedḍụ e la cozza. e sono organizzati anche questi a quattro a quat-
tro ((quattro di una ne formano un’altra)). Quattro cozzi formano un munnìeḍḍu e quattro munneḍḍa
sono un tùmminë. e allora occorrono sedici cozzi per fare un tùmminë. e qui c’è anche il mìenzu tùmminu
che corrisponde a due munneḍḍa: a metà del tùmminë. Il tùmminu però non è uguale in tutti i paesi ((non
ha sempre la stessa corrispondenza)); quindi, un tùmminu di Castelbuono, un tùmminë di termini ((Ime-
rese)), un tùmminu di Palermo, un tùmminu di Castellana ((Sicula)) non sono uguali. Invece il tùmminu
di Castelbuono e quello di San mauro ((Castelverde)), di Gangi, questi sì. Per esempio, a Polizzi ((Ge-
nerosa)), a Castellana ((Sicula)), a Cefalù, ma anche a Caltavuturo… hanno un tùmminë diverso ((di di-
versa misura)) da quello che abbiamo noi… il nostro tùmminu è 2143 metri quadrati. A Cefalù, a
Caltavuturo è meno. non solo, ma in questi paesi, e anche in qualche altro posto, addirittura ne hanno
due ((unità di misura chiamate)) tùmmina, a seconda che misurino con la corda lunga o con la corda
corta. A Cefalù, per esempio, so che il tùmminë ranni è ventidue cordi e un parmë e il tùmminë nicu +
diciotto cordi e un parmë. Con le unità di misura di oggi, con le misure decimali sono: 2072 metri quadrati
il tùmminu ranni e 1394 metri quadrati il tùmminë nicu. Chi aveva tanta terra, non è che aveva un tùmminu
di terra e nemmeno due tùmmina, aveva tante sarmi di terra. un feudo, per esempio, un feudo era ((circa))
50 sarmi di terra, o anche di più! Invece chi possedeva uno stabbilë aveva un tùmminu, due tùmmina ((di
terra))… e se qualcuno aveva un munnìeḍḍë di terra, aveva… 500 metri quadrati, anzi meno. Poi magari
per scherzo, si poteva dire che qualcuno terreno non ne aveva affatto ((si)) dice((va)): “ha una cozza di
terreno” In una cozza di terra vi si poteva piantare solo, e forse, il basilico! le stesse unità di misura della
terra, quindi sarma, menza sarma – lasciamo stare la visazza – ma… anche, visazza, tùmminë, mìenzë
tùmminë, munnìeḍḍu e cozza si poteva… si usavano anche per pesare il frumento, per pesare l’orzo, per
pesare le fave, i ceci, eccetera. naturalmente il tùmminu del ((usato per il)) frumento e il tùmminu delle
fave non era uguale ((a quello usato per misurare il terreno)), non poteva essere uguale! Allora questo
tùmminu era: per pesare i legumi o per pesare il frumento era un recipiente che aveva… era come un ci-
lindro, aveva la forma di un cilindro, quindi c’era la parte laterale ((la sponda)) che si chiamava l’àrvula,
c’era un fondo e poi sopra c’era… lungo il diametro c’era un pezzo di legno o un pezzo di ferro per
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tenerlo, per sollevarlo. e naturalmente tutti questi recipienti avevano… erano di misure diverse. C’era il
((recipiente detto)) tùmminu che era più grande, poi c’era il ((quello del)) mìenzë tùmminu, il ((quello
del)) munnìeḍḍu e ((quello del))la cozza che era proprio piccolo. nella cozza ci stava, a stento, un chilo
di frumento. Per quanto riguarda le unità di misura del frumento, un tùmminu di frumento era praticamente
21 chili e mezzo, mentro un tùmminu di legumi era 24 chili. Per legge queste misure dovevano essere â
rrasa ((raso)), ma poi ciascuno, tra di loro, nel commercio potevano accordarsi per farlo ((riempire il re-
cipiente)) raso o colmo. Â rrasa significa che quando si riempiva il tùmminë o il mìenzë tùmminu o il re-
cipiente, qualunque fosse, si doveva portare il contenuto ((del recipiente)) all’altezza del suo bordo con
la rasiera, di modo che veniva… raso, appunto; mentre, se si accordavano perché la misurazione doveva
essere fatta â rossa, si riempiva il recipiente di frumento e tutto quello ((frumento)) che restava lì a cumulo
((in sovrappiù)) si lasciava. C’è da dire una cosa, che mentre le unità di misura del terreno sono rimaste
((oggi)) uguali a quelle di un tempo, dell’ottocento e quindi tutti sanno che un tùmminu corrisponde a
2143 metri quadrati, questo forse ((è accaduto)) perché i terreni si continuano ad usare per fabbricare,
per fare speculazioni… e quindi queste misure borboniche si continuano ad usare, invece, da quando fru-
mento non ce n’è più, da quando il commercio dei ceci, dell’orzo, eccetera, insomma, è finito, queste
unità di misura ((usate per pesare)) i cereali non sono più tanto certe; per cui qualcuno dice ((su queste))
una cosa, qualcun altro ne dice un’altra… e c’è anche una differenza tra quelle che erano le misure ori-
ginarie e quelle che sono le misure che conoscono oggi le persone. Per cui oggi, magari, ufficialmente,
sulla base delle misure borboniche, un tùmminë di frumento â rrasa, qui ((a Castelbuono)) doveva cor-
rispondere a 21 chili e mezzo e invece, oggi, un tùmminu di frumento, o almeno, fino a trenta, quarant’anni
fa, un tùmminu di frumento era o 18 chili se era â curma o 14 chili se era â rrasa. Quindi praticamente il
frumento, ogni ssarma di frumento o di orzo, perché era la stessa cosa, corrispondeva a 343 chili ed erano
a rrasa, una sarma â rrasa: erano sedici tùmmina tutti arrasati ((il contenuto del recipiente era portato
a livello del bordo)). Invece, la sarma ((usata)) per i legumi, quindi per le fave, per i ceci eccetera, era
386 e qui era ancora più noioso il discorso perché era previsto che 386 chili erano 22 tùmmina e mezzo
ârrasari, con la rasiera. una cosa importante che metteva in relazione il terreno col… col tùmminë, come
unità di misura di superficie del terreno con il tùmminë, come unità di misura della capacità dei cereali,
era il fatto che si valutava quanto aveva reso il raccolto e quindi si diceva iri a ṭṭṛi, a qqua ṭṭṛu, iri a ccin-
que. Iri a ṭṭṛi, a qqua ṭṭṛu, iri a ccinque significa che ogni tùmminu di terra ((che era stato)) seminato
produceva tre ttùmmina, quattro tùmmina, cinque tùmmina di frumento. Iri a ṭṭṛi, iri a qquaṭṭṛu significa
praticamente ((che il raccolto)) andava male. Invece, quando andava bene ((il raccolto)) rendeva dieci
((tomoli)), se rendeva… se produceva sedici ((tòmoli di frumento ogni tùmminu di terra seminata)), si
diceva che si iava a ttùmmina e quindi significa che ogni tùmminë di terra seminata rendeva, produceva
sedici tomoli di frumento o di un altro cereale. e quindi, in generale, quando si vuole dire che le cose
vanno bene si dice: “Iàmm’ a ttùmmina”. ma ((la terra)) può rendere anche meglio che a ttùmminu, può
rendere, per esempio, a mmìenzë tùmminu e questo significa… iri a mmìenzë tùmminu significa che se
tu… semini mezzo tùmminë di terra, ((questa)) ne produce sedici tùmmina in mezzo tùmminë. ((Questo))
quindi significa produrre non sedici tomoli per ogni tùmminu di terra seminata, ma significa ((per ogni
tùmminu di terra seminata)) produrre trentadue tomoli ((di frumento…)). È ancora meglio! Quindi,
quando le cose vanno proprio in modo eccellente, si va a mmunnìedḍụ e significa che ciascun munnìedḍụ
di terreno seminato ne produce un tomolo ((di cereali…)). Quindi questo significa iri a sessantaquaṭṭṛu,
cosa che praticamente non accadeva mai. I castelbuonesi, che sono stati sempre smanciusi ((con atteg-
giamento beffardo)) e si sono sempre stuzzicati verbalmente con gli abitanti di Pollina, ma era una guerra
tra poveri, perché sia Pollina che Castelbuono non è che erano posti di ((grande)) produzione di frumento
e cereali. Insomma, Castelbuono, insomma, ne produceva un po’ di più ma era una produzione scarsa in
tutt’e due i paesi […] i Castelbuonesi smanciusi per accentuare il fatto che a Pollina, le terre di Pollina
erano proprio scarse come terre seminative, dicevano che… e, quindi, per dire che a Pollina frumento
non se ne produceva mai, dicevano così: “Quando Pollina va a ṭṭṛi ((ha un raccolto scarso)), il frumento
si compra a tre tarì ((al tomolo: altrove il raccolto è abbondante e quindi il prezzo scende)); quando Pol-
lina ha un raccolto ((di grano)) abbondante, il frumento si compra ad un’onza al tomolo ((poiché altrove
il raccolto è scarso, il prezzo del grano sale alle stelle))”. Che significa: quando Pollina va a ṭṭṛi: cioè
quando ((a)) Pollina il raccolto è scarso, il grano insomma non… non conta perché… ((viene pagato)) a
tre tarì; quando Pollina va a ttùmminë, quindi quando a Pollina ((di grano)) se ne produce tanto, che è
una cosa eccezionale, il frumento ((viene pagato)) un’onza al tomolo, che è un prezzo esorbitante. Il vino,
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il mosto anzi, quando usciva ((dopo che l’uva era stata pigiata, il mosto veniva portato a casa)) dal fran-
toio… non, si portava l’uva al frantoio, allora, insomma si usava così, ((se)) qualcuno aveva la vigna,
portava l’uva al frantoio, quindi si valutava quant’è ((l’uva)). Anche perché si deve pagare il frantoio, se
non si pigiava in casa… si doveva stimare quant’era questo… questo mosto e si… il mosto si misurava
((usando come unità di misura il)) càrricu. un càrricu di mosto corrispondeva a 130 litri. Il mosto si mi-
surava ((usando come unità di misura la)) lanceḍḍa. ogni lanceḍḍa corrispondeva a dieci litri, per cui
tredici lanceḍḍi formavano un càrricu. Questo càrricu… tutte queste lanceḍḍi ((tutto il mosto che con-
tenevano queste)) si versavano nei vacchini che erano delle… specie di borse ((otri)) che avevano la
forma di una lanceḍḍa, erano fatte di tela olona, avevano la forma della lanceḍḍa, i manichi di stoffa su
entrambi i lati, poi c’era un lacciolo di cuoio nell’estremità superiore, si legava questo rrùocciulu e quindi
il vacchinë ricolmo si metteva… si riempivano questi vacchini con ((il mosto contenuto in)) quattro lan-
cedḍị e mezza e questo formava un vacchinë. Quindi… occorrevano esattamente tre vacchini per formare
un càrricu. e quindi questi tre vacchini si legavano sull’asino con i cancìedḍị caricati in groppa ((all’ani-
male)) e se ne metteva uno da un lato e uno dall’altro e un altro vacchinë glielo mettevano sopra, si ap-
pendevano e partiva l’asino. Anche questo discorso dell’unità di misura del mosto, ha subito nel tempo,
per il fatto che oggi vigna non ne ha nessuno più, per cui le persone lo comprano tutti il mosto, qui si sta
perdendo anche questa cognizione dell’unità di misura. ormai il càrricu non lo usa più nessuno. Anzi un
càrricu, quando lo dicono ((perché lo conoscono)), riferiscono che corrisponde a cento litri, non più a
130 ((litri)), e la lanceḍḍa, va bene, ((quella)) forse nemmeno la usano più. Invece, originariamente, il
càrricu era, precisamente, 127 litri e ogni càrricu era formato da quattordici lancedḍị, per cui la lancedḍạ
corrispondeva esattamente a 9 litri. Si è col tempo modificata questa cosa perché inizialmente corrispon-
deva a nove litri la lanceḍḍa, poi è passata a ((corrispondere a)) dieci ((litri)); il càrricu ((è passato)) da
127 a 130 ((litri)) e oggi il càrricu corrisponde a cento chili e la lanceḍḍa è dieci litri. Questo discorso è
sicuramente legato alla diffusione o a quanto una… la… è presente ancor’oggi questa cultura del… del
vino, del mosto e del… e del frumento, infatti per l’olio che è ((oggi ancora)) abbastanza presente, ((è))
ancora abbastanza vitale l’usanza di raccogliere le olive, di portarle al frantoio, di macinarle eccetera ec-
cetera, non è, secondo me, casuale che il cafisë, rispetto alle ((unità di)) misura del… dell’ottecento, non
è cambiato affatto. Quindi noi abbiamo il tùmminu, unità di superficie, e il cafisu, che sono fra le quattro
unità di misura che… che stiamo vedendo, sono le più vitali, va bene? Perché sono quelle che si conti-
nuano ad usare ancora oggi. Il cafisu è rimasto esattamente ((così)) come era stato ideato dalla legislazione
borbonica. e quindi il cafisu corrisponde a nove chili circa… nove chili e due((cento grammi))… e in
litri corrisponde a dieci litri. tanto era allora e tanto è rimasto oggi. non è cambiato perché la cultura del
vino ((dell’olio)), così come la cultura delle proprietà ((terriere)) è ((ancora)) abbastanza vitale, mentre
quella del mosto, della vigna e del grano sono abbastanza marginali ormai, per cui ((le unità di misura))
si sono perse. Assieme alle parole si sono persi anche i valori delle unità di misura ((impiegate)).

Isnello

testo raccolto da massimo Genchi e prodotto da vincenzo lisignolo. ottobre 2011

R: quali sono le unità di misura antiche? Intanto per quanto rriguarda le superfici… un
tùmminë, quant’è cca a Gghisinellë picchì im base ai paesi…
I: un tùmminu è quattordici chila
R: no, come superficie…
I: un tùmminu mille meṭṛi è
R: mille meṭṛi? Accussì picca?
I: sì […]
R: pë ffari un èttarë cci vùonnë deci tùmmina di tirrenë?
I: sé
R: e ppoi come altre misure sempre di superfìcie cosa cc’è?
I: a cozza…
R: a cozza, quant’è a cozza?
I: a cozza sarebbi un quartu d’un tùmminu



leSSICo dellA CultuRA dIAlettAle delle mAdonIe - 2. voCI dI SAGGIo 271

R: un quartu?
I: cc’è u tùmminu, menzu tùmminu e ppua cc’è a cozza. U munneḍḍu cc’è ppuru!
R: è tùmminu, mìenzu tùmminu, munnìeḍḍu e ccozza?
I: sì
R: e ppua supra u tùmminë chi ccos’avìemë?
I: a sarma, è ssìdici tùmmina
R: e ppoi? cc’è per esèmpio qua un’unità di misura che sta a indicare novë… novi tùm-
mina? 
I: no, no […]
R: a cozza, allura si dici cca. No carozza? 
I: no, cozza! Sìa nell’unità di misura di terreno e ssìa nell’unità di misura di peso!
R: di frumento?
I: sì, tipo corrisponte a cozza intorno a ṭṭṛe cchili
R: ora vidìemë… per quanto rriguarda invece il grano, un tùmminë di quant’è?
I: quartòddici chili
R: e ccome si misura qua? colmo o rasë?
I: rraso, cu a rrasa
R: e â curma un zi fa â curma?
I: puru si fa â curma! Â curma si metti… primu cc’è â rrasa, pua si cci metti ḍḍa iunta
di supra…
R: e cchiḍḍa è â curma
I: sì
R: […] praticamenti un tùmminë â curma, quant’è?
I: armenu n’aṭṛu chilu e ppassa cci aviss’a èssiri! 
R: quindi quando noi diciamo quattordici chili cci riferiamo
I: â rrasa. Quannu po è â curma, â curma cc’è un chilo, un chil’e mmenzu. Non è mmu-
surata […]
R: nel commèrcio diciamo che la misura del grano viene fatta sempre â rrasa
I: sì, sì. Quattordici chili â rrasa
R: che ccosa signìfica iri a ddui, iri a ṭṭṛi?
I: sta cosa, quando si dici iri a dduji, il contadino, cci mett’un tùmminu e ni rricava du
tùmmina. Ecco, dici: “ìu a qquaṭṭṛu”
R: siminàv’un tùmminu
I: e nni rricava du tùmmina. Scarsissimo!! Picchì di sòlitu si sintev’a ddiri: “mi ìu a
ddeci, a ddùdici…” quando praticamente le unita di misura chi idḍụ siminava cci faceva
deci, dòdici misure in più
R: e qquindi iri a ttùmmina chi ssignìfica?
I: a ttùmmina era u centu per cento… per esèmpio, quant’è un tùmminu? Deci tùmmina
R: sìdici tùmmina!
I: sìdici tùmmina […]
R: il mosto come si misura?
I: cc’era a lanceḍḍa di deci liṭṛa
R: poi, che ccosa si faceva cu sti lanceḍḍi? S’abbuccava…
I: nta l’uṭṛi
R: com’era l’uṭṛi?
I: l’uṭṛi d’alona era e ss’attaccava. Ogni uṭṛi ṭṛi llanceḍḍi
R: e un càrricu quantu iera cca?
I: un carcu era centu liṭṛa. Ṭṛi e ṭṭṛi ssei e ṭṭṛi nnovi e ṭṭṛi ddùdici
R: signìfica ca cci nni mittìevanu quaṭṭṛu uṭṛi?
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I: sì, quaṭṭṛu uṭṛi. l’uṭṛi chi ppoi èranu ddiversi èranu chiḍḍi di ògliu, chiḍḍi èranu o di
crapa o di pècura
R: per fare l’otre, dalla pelle, u pilu si mittiva di dinṭṛa o di fora?
I: di inṭṛa, di inṭṛa; poi si mitteva ntê carteḍḍi picchì neca si puteva maniari l’uṭṛi
R: un c’era u mànicu nta l’uṭṛi?
I: no, un ci n’era, era un zaccu! […] u mittèvanu poe l’uṭṛi ntâ carteḍḍa…
R: e cchiḍḍi dû mustu puru nâ carteḍḍa si mittèvanu? No
I: no, no, chiḍḍi cc’èranu i canceḍḍi… supra i vuòi e ss’attaccàvanu dui d’u-llatu e ddui
di n’aṭṛu latu
R: i cancìeḍḍi nveci un zi usàvanu pi ll’ùojju?
I: cc’è cu i usava, quaccunu accussì, masinò si usava chê timpi l’ògliu vinèvanu i
ṭṛappitara pròpia a ppurtallu cca e âbbuccallu sinu ntâ ggiarra. Però sû mittèvanu mi-
schini ncap’î spaḍḍi […]
R: ma comu si misurava l’ùojju?
I: cc’era a tazza di ṭṛi cchila e cc’era puru una lanceḍḍa… u cafisu, u cafisu era ottu
chila cca! A ccastelbuonu deci chila […] 
R: e qquindi era nove litri
I: ca sicuru ca cc’era! Sì, sì […] 
R: un litro è novecento grammi di olio […] e qquindi quantë cci nni mittìevë di cafisa
nnê… nna l’uṭṛi?
I: a ssecunnu l’uṭṛi… 
R: Però la misura di quantu ùojju unë avìeva fattu si faciva cû cafisë, pua l’ùojju chiḍḍu
chi ccapìeva, capìeva
I: sì
R: inveci i vacchini chi ssi facìevan’a mmanu… quelli del mosto che ssi facèvan’a
mmano si facìevanu pròpia di ṭṛenta liṭṛa?
I: sì

Trad. R: quali sono le unità di misura antiche? Intanto, per quanto riguarda ((quelle del))le superfici…
un tùmminë, a quanto corrisponde qui ad Isnello, perché in base ai paesi…I: un tomolo è quattordici chili
R: no, come ((unità di)) superficie… I: un tùmminu 1000 metri è R: 1000 metri? Così poco? I: sì […] R:
per fare un ettaro occorrono dieci tùmmina di terra? I: sì R: e poi, come altre unità di misura sempre di
superficie, cosa c’è? I: la cozza R: la cozza, quanto è la cozza? I: la cozza sarebbe un quarto di tùmminu
R: un quarto? I: ((per gradi)) c’è il tùmminu, mezzo tùmminu e poi c’è la cozza. Il munneḍḍu c’è anche!
R: ((l’ordine)) è tùmminu, mezzo tùmminu, munnìeḍḍu e cozza? I: sì R: e poi più grande del tùmminë,
cosa abiamo? I: la sarma, ((che)) corrisponde a 16 tùmmina R: e poi? C’è, per esempio, qui un’unità di
misura che sta ad indicare nove… nove tùmmina? I: no, no […] R: la cozza, quindi si dice qui. non ca-
rozza? I: no, cozza! Sia per ((indicare)) l’unità di misura dei terreni ((di superficie)) e sia per l’unità di
misura di peso! R: di frumento? I: sì, per esempio la cozza è circa tre chili R: ora vediamo… per quanto
riguarda invece il grano, un tùmminé a quanto corrisponde? I: quattordici chili R: e come si misura qui?
((il recipiente in cui si mette il grano si considera)) colmo o raso? I: raso, con la rasiera ((si elimina il
grano in sovrappiù nel recipiente)) R: e â curma , non si fa â curma? I: pure si fa â curma! Â curma si
mette… prima c’è â rrasa, poi vi si mette quella piccola quantità sopra ((prima si riempie il recipiente di
grano fino al bordo e poi se ne aggiunge un po’))…  R: e quella è â curma I: sì R: […] praticamente un
tùmminë â curma, a quanto corrisponde? I: almeno un altro chilo e più dovrebbe essere! ((rispetto ai 14
chili â rrasa)) R: quindi, quando noi diciamo quattordici chili ci riferiamo I: â rrasa. Quando poi è â
curma, â curma c’è un chilo, un chilo e mezzo ((in più)). ((la quantità che viene aggiunta)) non è misurata
[…] R: nel commercio, diciamo, che il peso del grano si considera sempre â rrasa. I: sì, sì. Quattordici
chili â rrasa. R: cosa significa iri a ddui, iri a ṭṭṛi? I: questa cosa, quando si dice iri a dduji, ((significa
che)) il contadino semina un tùmminu ((di terra)) e ne ricava due tomoli ((di grano)). ecco, si dice: “ìu
a qquaṭṭṛu” R: si è seminato un tùmminu ((di terra)) I: e ne ricava due tùmmina. molto scarso ((come
raccolto))!! Perché solitamente si sentiva dire: “ mi ìu a ddeci, a ddùdici…” quando praticamente le unità
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ùocchiu1 (Scla, Calt, Scill, Coll,
Poli, Csll, Sop, Sott, Ger) → òcchiu1.

uòcchiu2 (Gra) → òcchiu2.
ùocchiu2 (Scla, Calt, Scill, Coll,

Poli, Ger) → òcchiu2.
uòmmara (Gra) → òmmara.
uòmmira (Cef) → òmmara.
ùorië (Cast, Poll) → òriu.
ùoriu (Calt, Sott) → òriu.
uòriu (Gra, Csll, Alim, Bomp) → òriu.
ùorpë (Poll) → gurpi.
ùortë (Cast, Poll) → ortu.
uòrtu (Gra, Alim, Bomp) → ortu.
ùortu (Scla, Calt, Sott, Ger) → ortu.
uòtri (Cef) → gutri.
urdë (Poll) → surdë.
ùriu (Gan) → òriu.
ùriu (Gan) → òriu.
urmë m. (Cast, Poll), urmu (Calt,

Gra, Isn, Csll, Bomp, Sott, Gan) ◙ olmo
comune (ulmus minor). 2. (Gan) olmo di
montagna (ulmus glabra). 

urmu (Calt, Gra, Isn, Csll, Bomp,
Sott, Gan) → urmë.

urpë (Cast, Poll) → gurpi.
urpi (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Isn, Poli, Alim, Bomp, Gan) → gurpi.
uscìgghiu m. (Scla, Calt, Scill, Cef,

Poli, Sop, Sott, Ger), uscìgliu (Coll, Gra,
Isn, Sop, Gan, Smau), uscijjë (Cast), vis-
cìglië (Poll), vusciddu (Sop), vuscìgghiu
(Cef, Gra, Sott), vuscìgliu (Sop), vuscijjë
(Cast) ◙ giovane esemplare di quercia. 2.
(Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn, Poli, Sop,
Sott, Gan, Ger, Cast, Smau, Poll) rove-
rella (Quercus pubescens). 3. (Poll) cerro
(Quercus cerris). 4. (Poll) rovere (Quer-
cus petrae).

uscìgliu (Coll, Gra, Isn, Sop, Gan,
Smau) → uscìgghiu.

uscijjë (Cast) → uscìgghiu.
utrë (Cast, Poll) → gutri.
utri (Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu,

Sop, Sott, Gan, Ger) → gutri.
utri (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Gra, Isn, Smau) → gutri.
utru (Csll, Bomp, Sop) → gutri.
uzzulinë (Cast) → bbuzzulinu.

di misura ((di superficie di terra)) che lui seminava producevano dieci, dodici volte in più R: e quindi iri
a ttùmmina cosa significa? I: a ttùmmina era il cento per cento… per esempio, quanto è un tùmminu ((il
terreno seminato))? ((produceva)) dieci tomoli di grano R: sedici tomoli! I: sedici tomoli […] R: il mosto
come si misura?  I: c’era la lanceḍḍa di dieci litri R: poi, cosa si faceva con queste lanceḍḍi? Si ver-
sava… I: ((il mosto)) nell’otre R: com’era l’otre? I: l’otre era di tela olona e si legava. ogni otre ((conte-
neva quanto contenuto in)) tre lanceḍḍi R: e il càrricu quanto era qui? I: un carcu era 100 litri. tre e tre
sei e tre nove e tre dodici R: significa che ce ne mettevano quattro otri ((in un carcu))? I: sì, quattro otri.
le otri che erano diverse erano quelle per olio; quelle erano ((fatte o di pelle)) di capra o di pecora R: per
fare l’otre, dalla pelle ((di capra o di pecora)), il pelame si metteva dentro o fuori ((internamente o ester-
namente))? I: all’interno, all’interno, poi si metteva nei corbelli perché non è che si poteva maneggiare
l’otre R: non c’era il manico nell’otre? I: no, non ce n’era, era un sacco! […] lo mettevano poi l’otre nel
corbello… R: e quelli ((gli otri usati)) per il mosto pure nel corbello si mettevano? no I: no, no, ((per))
quelli c’erano i canceḍḍi… sui buoi e si legavano due da un lato e due dall’altro R: i cancìeḍḍi invece
non si usavano per l’olio? I: qualcuno li usava, qualcuno così, altrimenti era consuetudine che una volta
l’olio venivano gli stessi operai del frantoio a portarlo qui ((in casa)) e anche a versarlo nella giara. Però
se lo caricavano, poverini, sulle spalle […] R: ma come si misurava l’olio? I: c’era la tazza ((della capa-
cità)) di tre chili e c’era anche una lanceḍḍa… il cafisu, il cafisu era otto chili qui ((di capacità))! A Ca-
stelbuono ((invece)) dieci chili […] R: e quindi era nove litri I: sicuramente! Sì, sì […] R: un litro
corrisponde a 900 grammi di olio […] e quindi quanti ce ne metteva di cafisa negli… nell’otre? I: in base
all’otre R: però la misurazione di quanto olio era stato prodotto, si faceva col cafisë; poi l’olio quello che
ci entrava, ci entrava I: sì R: invece i vacchini che si facevano a mano… quelli ((usati)) per il mosto che
si facevano a mano si facevano proprio ((della capacità)) di trenta litri? I: sì.
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uzzulinu (Coll, Cef, Isn, Poli, Csll,
Ger, Smau) → bbuzzulinu.

uzzunara (Scla, Calt, Scill, Gra,
Poli, Sott, Gan, Ger, Poll) → guzzunara.

uzzunë (Cast, Poll) → guzzinu.
uzzunera (Cast) → guzzunara.
uzzuni (Calt, Scill, Coll, Cef, Isn,

Gan, Ger) → guzzinu.
uzzunu (Gra) → guzzinu.

V

vacantë agg. (Cast, Poll), vacanti
(Scill, Isn, Poli, Gan, Ger) ◙ (Scill, Poli,
Gan, Ger, Cast) di terreno lasciato a ri-
poso. 2. (Isn, Poll) degli alberi che hanno
prodotto pochi frutti.

vacanti (Scill, Isn, Poli, Gan, Ger)
→ vacantë.

vacca f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Poli, Csll, Blu, Alim, Bomp,
Sop, Raf, Sott, Gan, Ger, Smau, Cast,
Poll) mucca di oltre due anni di età. ●
vacca annaturata (Cast) mucca pronta
per l’accoppiamento. ● vacca fëgliata
(Poll), vacca figghiata (Calt, Sop, Ger),
vacca figliata (Isn, Gan), vacca fijjata
(Cast), vacca fillata (Alim, Bomp), vacca
frischera (Cast) mucca che ha partorito
da poco. ● vacchi di manciaturi (Isn) bo-
vini allevati nelle stalle. ● vacca innusa
(Cef) mucca che pur gravida continua a
produrre latte dal parto precedente. ●
vacca lattara (Scla, Calt, Scill, Coll, Isn,
Poli, Csll, Alim, Gan, Ger, Cast, Smau,
Poll) mucca da latte. ● vacca misera

(Cast) mucca che non rimane gravida. ●
vacca passata (Cast) mucca fecondata. ●
vacca prena (Scla, Calt, Scill, Coll, Isn,
Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan,
Ger, Cast, Smau, Poll), vacca prièna
(Cef, Gra), vacca russera (Cast) mucca
gravida. ● vacca sdirramata (Cast)
mucca che non produce latte perché
prossima al parto. ● vacca strippa
(Bomp) mucca che, prossima al parto,
non dà più latte; vacca strippa (Calt,
Cast) mucca che attualmente non pro-
duce latte; vacca strippa (Isn, Smau,
Poll), vacca strippa (Sott) mucca che non
è stata ingravidata. ● vacca strippizza
(Cast) mucca che non rimane ingravidata
per qualche anno. ● vacca strippusa
(Calt, Cast), vacca strippusa (Bomp)
mucca sterile. ● vacca sularina (Scla,
Calt, Scill, Poli, Sop, Sott, Gan, Ger,
Poll) mucca che ha partorito un solo vi-
tello. ● vacca torta (Cast) mucca di due
anni di età. ● vacca uzzunara (Gra)
mucca che partorisce spesso due gemelli.
● ppë iddrë vacchë vanë e vvacchë vìe-
ninë (Cast) per lui non cambia mai
niente. ● dunnë ccë su vvacchë ccë su
vvitìeddrë (Cast), dunnë ccë su vvacchë
ccë su ccorna (Cast), unni vacchi cc’è
viteddri nàscinu (Isn) le cause conten-
gono già in sè le conseguenze. ● cu è
rriccu di vacchi e gliumenti è rriccu di
nenti (Isn), cu è rriccu di vacchë e jju-
mentë è rriccu e unn’avë nentë (Cast) la
ricchezza derivante da animali d’alleva-
mento è precaria a causa delle epidemie
che possono distruggere gli armenti. ● cu
è rriccu di vacchi e gghimenti avi assai
e unn avi nenti, cu è rriccu di pìecuri e
ccrapi è rriccu e nuddu lu sapi (Calt) la
ricchezza derivante da allevamenti di
equini e bovini è più aleatoria di quella
derivante da allevamenti di ovini e ca-
prini in quanto, nel primo caso, le perdite
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Geraci

testo raccolto da massimo Genchi e prodotto da Giosuè Cono. ottobre 2011

R: quali sono le operazioni di fari nnon ghiardinu?
I: anzitutto cci voli una presenza costanti e ccontinua, dici: “ortu, omu mortu”. Nel mese
di febbràio cc’è da fare a maisa: trattare il terreno a ssenzo inverso. Per esèmpio l’orto
s’av’a zzappari a ttesta a ppinnina. Il terreno nell’orto bbisogna tirallo tutto agghir’a
mmuntata di modo cche poi cû rripasso a gghì a ppinnina, a ssenzo inverso… e ppo
com’accumìnci a ncasidḍạllu. Ncasidḍạre sarebbe fari i rriquatṛ̣i, i vattala […] a casedḍạ
si usa pâ cipudḍạ e ppâ lattuca; i vattala pî ppumadoru e ffasola. U vattali è cchiù stṛ̣ittu,
a caseḍḍa è mmolto cchiù llarga
R: u vattalë è sṭṛittu e llùongu e a caseḍḍa è qquaṭṛata o rettangolari. I mulinciani unni
si mìettinu?
I: ntô vattali. I pipi i mulinciani… […] 
R: a maisa, chi ssignìfica s’â ffari a ttest’a ppuzzuni?
I: normalmente quando si zzappa, si zzappa a ttest’a mmuntata
R: a gghir’a mmuntata signìfica dal basso verso l’alto…
I: normalmente non è un a tècchinica che vvale! Picchì lèi si rriṭṭṛova una massa di tir-
renu tutt’a scìnniri, comu arriva ḍḍa ssupra tirrenu u nni ṭṛova cchù e ccomu finisci?
c’om po ffari ne ccaseḍḍi, ne vattali, nnenti. zzappànnulu a ttest’a ppinnina, chi ffa? U
turrenu sû porta tuttu a gghì a mmuntata, poi si nchiana, ca quannu si passa u turrenu
veni nchianatu, e ppoi l’avi prontu […]
R: quindi sta maìsa chi ccos’eni? zzappari a ttest’â ppuzzuni? 
I: sì, bbella funna, si zzappa ad ant’apertu, ca signìfica ca quantu menu si porta a na
profondità di trenta centimetri […] 
R: poi, dopo che ssi fa a maisa a febbràiu, che ssuccede?
I: si rripassa, doppu quìnnici iorna… si rripassa […] passannu quìnnici iorna si fannu
sùbbitu i caseḍḍi. Si ncaseḍḍa u turrenu […] 
R: e una volta ch’è ncasiḍḍṛatu tutt’u iardinu chi ssi fa?
I: s’av’a cchiantari, o siminari. Fari i pruvina… i pruvina sunu ḍḍi pizzuḍḍa di terrenu
in un àngolo assistimati unni si cci mèttin’i semi. Prima si faceva a simenta dû pumadoru,
neca si iv’âccattari
R: si facìa u pruvinë […]
I: a fasola si mittev’a ccòcciu
R: e una volta ca su ffatti ḍḍa nô pruvinë, si pijjianë
I: na vota ca… u pruvinu ha bbisognu di cura, di vagnallu cu ppoca acqua, un ghiornu
sì e un ghiornu no. comun nasci si cci tira l’irbiceḍḍa […] 

Trad. R: quali sono i lavori da fare in un orto? I: innanzitutto occorre una presenza costante e continua;
si dice: orto, uomo morto. nel mese di febbraio si deve fare il maggese: lavorare il terreno in senso in-
verso. Per esempio, l’orto si deve zappare verso sotto. la terra, nell’orto, occorre portarla tutta verso
sopra, in modo che poi rilavorandola verso il basso, in senso inverso ((rispetto alla prima volta))… e poi
inizi a ncasiḍḍarlu ((il terreno)). Ncasiḍḍare sarebbe fare ((de))i riquadri ((entro cui piantare poi le
diverse colture)), i vattala […] la caseḍḍa si usa per ((piantarvi)) la cipolla e per la lattuga; i vattala per
pomodoro e fagioli. Il vattali è più stretto, la caseḍḍa è molto più larga R: il vattalë è ((un rettangolo))
stretto e lungo e la caseḍḍa è quadrata o rettangolare. le melanzane, dove si mettono ((dei due))? I: nel

La coltivazione dell’orto: fasi e tecniche
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derivanti da epidemie sarebbero incalco-
labili. ● ppi ssanta Nicola vacchë dintra e
ppùorci fora (Cast) il sei dicembre, giorno
di san nicola, le foreste ghiandifere veni-
vano aperte ai bovini da lavoro e i maiali
cambiavano zona di pascolo. ● vacchi e
bbùei tira quantu pùei (Calt) vacche e
bovi da tiro vanno sfruttati fino in fondo. 

vaccarë m. (Cast, Poll), vaccaru
(Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn,
Alim, Bomp, Sott, Ger, Smau) ◙ pastore
che accudisce i bovini. 2. chi bada e cu-
stodisce mucche di sua proprietà. 3. in
un’azienda, pastore addetto alla sorve-
glianza delle mucche e (Smau) e alla
mungitura di quelle che hanno partorito.
● picu picu picurarë mìejjë pùorcu ca
vaccarë (Cast) chi fa il guardiano di bo-
vini non conduce una vita agevole.

vaccaru (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Isn, Alim, Bomp, Sott, Ger, Smau) →
vaccarë.

vaccarùottë m. (Cast), vaccaruòttu
(Gra) ◙ giovane aiutante del pastore di
bovini.

vaccaruòttu (Gra) → vaccarùottë.
vaccazza f. (Scla, Cef, Cast) mucca

di molti anni di età.

vacchinë m. (Cast) otre di tela, uti-
lizzato per trasportare il mosto a dorso di
mulo.

vacchinedda f. (Isn) prataiolo mag-
giore (Agaricus arvensis).

vacilë (Poll) → vacileddu.
vacileddu m. (Isn), vacilë (Poll),

vacili (Scla, Calt, Scill, Coll, Sop, Sott,
Gan, Ger), vacilìeddë (Sop), vacilìeddrë
(Cast), vacilièddu (Isn, Alim) ◙ sorta di
scodella di rame di forma trococonica,
dotata di manico, usata dai pastori, per
sciogliere il presame, travasare acqua
calda, raccogliere la cagliata frantumata
ecc. ║→ fig. 74. 

vacili (Scla, Calt, Scill, Coll, Sop,
Sott, Gan, Ger) → vacileddu.

vacilìeddë (Sop) → vacileddu.

vattali. I peperoni, le melanzane ((lì)) […] R: il maggerse, cosa significa che si deve fare a ttest’a ppuz-
zuni? I: normalmente, quando si zappa, si zappa portando la terra verso l’alto R: a gghir’a mmuntata si-
gnifica dal basso verso l’alto… I: normalmente non è una tecnica ((questa)) che va bene! Perché lei
((così)) si ritrova una massa di terra tutta in basso e quando arriva in alto, terra non ne trova più e come
va a finire? Che non può fare ne caseḍḍi ne vattali, nulla. Zappandolo a ttest’a ppinnina, cosa fa? Il
terreno lo porta tutto verso sopra, poi si spiana, perché quando si passa il terreno viene spianato e poi è
pronto […] R: quindi questo maggese cos’è? Zappare a ttest’â ppuzzuni? I: sì, ben profondo; si zappa ad
ant’apertu, che significa che, quanto meno, si scava ad una profondità di trenta centimetri […] R: poi,
dopo che si fa il maggese, a febbraio cosa succede? I: si ripassa, dopo quindici giorni… si zappa di nuovo
[…] dopo ((altri)) quindici giorni si fanno subito i caseḍḍi. Si ncaseḍḍa il terreno […] R: e una volta che
è riquadrato tutto l’orto, cosa si fa? I: si deve piantare, o seminare. Fare i pruvina… i pruvina sono quei
pezzetti di terra in un angolo ((dell’orto)) sistemati, dove si mettono i semi. un tempo si facevano i semi
del pomodoro, non è che si compravano R: si faceva il pruvinë […] I: i fagioli si mettevano ((nella terra))
a chicco R: e una volta che sono fatti lì nel pruvinë, si prendono I: una volta che… il pruvinu ha bisogno
di cura, ((occorre)) bagnarlo con poca acqua, a giorni alterni. non appena spunta, si toglie l’erbetta ((spon-
tanea che è cresciuta insieme)).

fig. 74
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vacilìeddrë (Cast) → vacileddu.
vacilièddu (Isn, Alim) → vacileddu.
vacilotta f. (Gan, Cast, Smau, Poll)

sorta di mestolo di rame usato per verifi-
care se la ricotta sta affiorando. 2. (Cast)
bacile di rame dal fondo bucherellato,
spesso con manico, che i pastori usano
per raccogliere il formaggio che si va for-
mando. ║→ fig. 75. 

vaddata f. (Sop) gola, vallata.
vaddièdda f. (Cef), varda (Isn, Sott,

Cast, Poll), vardedda (Calt, Coll, Isn,
Csll, Alim, Bomp, Raf, Sott, Ger), var-
deddra (Cast, Poll), vardetra (Smau),
vardièdda (Gra) ◙ barda degli animali da
soma. ● vardeddra chiana (Cast) barda
non rigida, priva della struttura in legno,
che talvolta si appone alle giumente. ● si
nni servi ppi vvarda e ppi sseddra (Sott,
Poll) sfruttare al massimo uno, farlo fa-
ticare come una bestia. ● ccë misë a var-
deddra (Poll) di donna che domina
incondizionatamente un uomo. ● lign’i
vardeddra (Cast) di persona cavillosa o
attaccabrighe.

vaddotta f. (Ger), vadduttedda
(Alim) ◙ piccolo avvallamento del ter-
reno.

vaddrunata f. (Cast, Poll),
vaddunata (Calt, Coll, Isn, Alim, Bomp,
Ger) ◙ gola, vallata.

vaddrunë m. (Cast, Poll), vadduni
(Cef), vadduni (Calt, Coll, Gra, Csll,
Alim, Bomp, Sop, Raf, Sott, Ger, Smau),
vaddunu (Alim, Bomp) ◙ corso d’acqua
tra le pendici di due alture contigue. 2.
vallata torrentizia, valle stretta e pro-
fonda dove scorrono le acque piovane. ●
cci cadì u sceccu nnô vaddrunë (Poll)
così si dice per irridire un bimbo che
piange per un nonnulla. 

vaddunata (Calt, Coll, Isn, Alim,
Bomp, Ger) → vaddrunata.

vadduni (Calt, Coll, Gra, Csll,
Alim, Bomp, Sop, Raf, Sott, Ger, Smau)
→ vaddrunë.

vadduni (Cef) → vaddrunë.
vaddunu (Alim, Bomp) →

vaddrunë.
vadduttedda (Alim) → vaddotta.
vadilë m. (Cast, Poll), vadili (Scla,

Calt, Scill, Coll, Cef, Isn, Poli, Csll,
Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger), varili
(Coll, Cef, Smau) ◙ mungitoio in pietra.
2. (Poli, Csll) l’apertura che la pecora at-
traversa dopo essere stata munta, guada-
gnando l’esterno o il luogo di ricovero
notturno. anche (Cast) cùoddrë dû vadilë,
(Poll) cùoddrû vadilë. ● cuddû vadili
(Gan), cuòddû vadili (Ger), cuòddu du
vadili (Gra) il rialzo in pietra che durante
la mungitura blocca la parte anteriore del
corpo della pecora o della capra. 

vadili (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop, Sott,
Gan, Ger) → vadilë. 

vagliunazzu m. (Bomp) burrone,
precipizio.

valancunë (Poll) → allavancunë.
valata (Scla, Calt, Scill, Coll, Gra,

Alim, Sott, Gan, Ger, Cast, Poll) → bbalata.
vancata f. (Sott) scasso, dissoda-

mento in profondità di un terreno per im-
piantarvi la vigna.

vanchiari tr. (Scla) dissodare un ter-

fig. 75
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reno in profondità per impiantarvi la
vigna.

varbaianni (Calt) → bbarbaianni.
varbavitrani (Cef), varvavitrana

(Cast) ◙ fungo, edule da giovane, che
cresce sui tronchi marcescenti di querce
e faggi (hericium erinaceum). ● fùncia
varvavitrana masculina (Cast) fungo
edule, cresce sui tronchi di cerro e di
quercia (hericium coralloides). 

varbùçia f. (Calt), varvùçia (Isn,
Raf, Sott) ◙ raschiatoio in ferro per pulire
il vomere dell’aratro, fissato ad un’estre-
mità del bastone che ha nell’altra la frusta
per stimolare gli animali, spec. i muli,
durante l’aratura. ║→ fig.76.

varda (Isn, Sott, Cast, Poll) → vad-
dièdda.

vardari (Isn) → guardarë.
vardedda (Calt, Coll, Isn, Csll,

Alim, Bomp, Raf, Sott, Ger) → vad-
dièdda.

vardeddra (Cast, Poll) → vad-
dièdda.

vardetra (Smau) → vaddièdda.
vàrdia (Gra, Isn) → guàrdia.
vardièdda (Gra) → vaddièdda.
vardunë m. (Cast, Poll), varduni

(Scla, Calt, Coll, Scill, Alim, Bomp, Sott,
Sop, Ger) ◙ selletta di legno posta fra il
collo dell’animale e il giogo. ● facc’i

vardunë (Poll), tèmpul’i vardunë (Cast)
persona sfrontata. 2. (Calt, Coll Bomp)
particolare basto di ferro che si appone
sul collo degli animali da tiro per fissarvi
l’aratro. ║→ fig. 77.

varduni (Scla, Calt, Coll, Scill,
Alim, Bomp, Sott, Sop, Ger) → vardunë.

varili (Coll, Cef, Smau) → vadilë.
varvaçiannë (Cast) → bbarbaianni.
varva di mònacu loc. f. (Poli)

fungo, edule da giovane, che cresce sui
tronchi marcescenti di querce e faggi
(hericium erinaceum).

varvaiannë (Cast, Poll) → bbarba-
ianni.

varvaianni (Coll, Isn, Poli, Csll,
Alim, Sop, Gan, Ger) → bbarbaianni.

varvaiannu (Alim, Bomp, Ger) →
bbarbaianni.

varvavitrana (Cast) → varba-
vitrani.

varvê vècchiu loc. f. (Isn), vàrv’ô
vìecchiu (Coll) ◙ fungo, edule da gio-
vane, che cresce sui tronchi marcescenti
di querce e faggi (hericium erinaceum).

vàrvô vìecchiu (Coll) → varvê vèc-
chiu.

varvùçia (Isn, Raf, Sott) → varbù-
çia.

fig. 76

fig. 77
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vascedda (Sott, Gan, Ger) → fa-
scedda.

vastunaca f. (Calt, Coll, Cef, Isn,
Bomp, Gan, Cast) carota selvatica (dau-
cus carota). 

vattalë m. (Cast, Poll), vattali (Coll,
Cef, Gra, Isn, Bomp, Ger, Smau) ◙ solco
largo e poco profondo, delimitato da due
porche, lungo i bordi del quale vengono
piantati i pomodori o i fagioli. anche
(Poll) un vattalë dë pumadorë, un vattalë
di fasola. 2. (Coll, Gra, Isn, Cast, Poll)
canale di irrigazione. 3. (Ger, Poll) porca,
striscia di terreno sopraelevata rispetto al
livello del campo e compresa fra due sol-
chi irrigui paralleli, formata per mezzo
del riporto di terra con la zappa, su cui
(Ger) si piantano cipolle e pomodori.
anche un vattal’i pumadamuri.

vattali (Coll, Cef, Gra, Isn, Bomp,
Ger, Smau) → vattalë.

vattilingua (Calt) → bbattilìngua.
vàusu (Calt, Gra) → àuzu.
vàvisë (Cast) → àuzu.
vavitatu (Sop, Gan, Ger) → avitatë.
vàvusu (Coll) → àuzu.
vazu (Csll, Alim, Bomp, Sop, Sott,

Gan, Ger) → àuzu.
vëcchiazzë m. (Poll), vicchiazzë

(Cast), vicchiazzu (Scla, Cef, Gan, Ger)
◙ (Scla, Ger, Poll) poiana (Buteo buteo).
║→ fig. 3. 2. (Poll) gheppio (Falco tin-
nunculus). ║→ fig. 29. 3. (Gan, Ger,
Cast) nibbio reale (milvus milvus).

vèccia f. (Isn, Alim, Bomp, Sop,
Cast, Poll), vèrcia (Calt) ◙ veccia (vicia
species). 2. pascolo di veccia.

vënnëgnarë tr. e intr. (Poll), vigni-
gnarë (Cast), vignignari (Alim, Bomp,
Sott, Gan, Ger, Smau), villignari (Scla),
vinignari (Gan), vinnignari (Calt, Scill,
Coll, Cef, Gra, Isn, Poli, Csll, Bomp,
Sop) ◙ vendemmiare. 

ventu m. (Isn), vìentë (Cast, Poll),

vìentu (Scla, Calt, Scill, Coll, Poli, Csll,
Blu, Sop, Raf, Sott, Ger), vièntu (Cef,
Gra, Alim, Bomp, Smau), vintu (Gan) ◙
vento. ● vìent’i susë (Cast), vìentu di
susu (Csll, Ger), vièntu di susu (Gra,
Bomp), vintu di susu (Gan) vento che
spira dalle zone di maggiore altitudine
verso quelle a minore altitudine. ● vìentu
di iusu (Csll, Ger), vièntu di iusu (Gra,
Bomp) vento che spira dalle zone di mi-
nore altitudine verso quelle a maggiore
altitudine. ● vìentû suli (Scla, Scill,
Coll), vìentu dû suli (Calt, Coll, Csll),
vièntu dû suli (Gra) vento che spira da
sud-sud-est. ● viènt’i Tusa (Smau) vento
che soffia da nord-est. ● vìentu dâ utta-
rusa (Cast) vento da nord-ovest foriero
di pioggia. ● vìentu dâ Madonnê l’atu
(Sott) vento che spira da nord-ovest. ●
vìentu nìviru (Ger) vento di maestro. ●
vièntu nterra (Cef) brezza di terra che,
nelle zone costiere, spira da terra nelle
ore notturne. ● vìentirê marë (Cast, Poll)
venti da nord. ● vìentë d’acqua (Cast)
vento foriero di pioggia. ● vutàu a
vvìentë (Cast), si ittàu vìentu (Scla, Calt),
si ittàu u vìentu (Coll), së ittà u vìentë
(Poll), si livàu a vvìentë (Cast) si è alzato
il vento. ● u vìentë si càrrica l’ària
(Cast) soffia un vento impetuoso. ● car-
màu u vìentu (Cast), u vìentu abbracàu
(Scla, Calt) il vento si è placato. ● u
vièntu nfurzà (Csll), u vìentu nfurzàu
(Calt) il vento è aumentato. ● u vìent’è
ssemprë ncapë (Cast) il vento non cessa
di spirare. ● un cutuliun’i vìentë (Cast),
na mazzariddata di vìentu (Scla) un forte
refolo di vento. ● nfacci vìentu (Calt),
nfacci vièntu (Gra) contro vento. ● vincìu
u vìentë (Cast) il vento ha prevalso sulla
pioggia. ● capiri comi mina u vìentu
(Calt), capir’u vìentë (Cast) capire
l’umore delle persone, l’andamento delle
cose. ● càvidu a mmatina vièntu all’ura
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(Csll), càvirë a mmatina, vìentë all’ura
(Cast, Poll) in estate, quando al mattino
fa caldo, subito dopo si leverà la brezza
che rende possibile la trebbia. ● quann’u
vìentë ven’i marë pìjjat’a trùscia e vva-
tinn’a llavarë (Cast) se il vento soffia da
nord è improbabile che piova. ● quann’u
vìentë venë di susë va nfìlatë nnô purtusë
(Cast) quando il vento soffia da sud, dal
lato delle montagne, la pioggia non tar-
derà ad arrivare. ● acqua di màië e
vvìentë di dicìemmirë (Cast) come per le
colture è auspicabile che piova a maggio,
per gli ulivi è preferibile che dicembre sia
ventoso, così non c’è bisogno di bac-
chiarli. ● un zë po gliri contra vìentë
(Poll) a volte è giocoforza adeguarsi al-
l’andazzo dei tempi. ● a lu vìentu (Calt)
così uscendo dall’aia dopo la trebbiatura.

vèrcia (Calt) → vèccia.
verdoni m. (Alim), virdunë (Cast),

virduni (Calt, Isn, Sop) ◙ (Calt, Isn, Sop,
Cast) verdone (Carduelis chloris). 2.
(Alim) verzellino (Serinus serinus).

vèrtili pl. (Isn), vìertëlë (Cast, Poll),
vìertili (Raf), vièrtili (Gra), vìertuli (Calt,
Scill, Coll, Sott, Ger, Smau), vièrtuli
(Cef, Csll, Alim, Bomp), vìrtuli (Gan) ◙
bisacce da basto a due sacche, utilizzate
per trasportare derrate. ● ittarë i vìertëlë
(Cast) apporre le bisacce all’equino. ●
appènnirë i vìertëlë a mmala bbanna
(Cast, Poll), appizzar’i vìertuli a mmala
bbana (Calt) fare affidamento sulle per-
sone sbagliate; (Poll) agire contro qual-
cuno che incute timore, anche in buona
fede, provocando la sua reazione. ● ap-
pizzari i vìertuli a bbanna bbona (Calt)
fare la scelta più opportuna. ● quannu u
nicu unn’ascuta ô ranni a mmala bbanna
i vèrtili appenni (Isn) chi non ascolta i
consigli dei più esperti mal gliene in-
corre. ● l’ùocchi â via e i manu ê vìertuli
(Sott), l’occhi â via e i manu ê vèrtili

(Isn) così si dice quando si è sulle spine
e si vuole andare via. 

vëzzëlina (Poll) → bbuzzulinu.
vëzzunë (Poll) → guzzinu.
vicchiazzë (Cast) → vëcchiazzë.
vicchiazzu (Scla, Cef, Gan, Ger) →

vëcchiazzë.
vicenna f. (Scla, Scill, Coll, Gra,

Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop, Sott,
Gan, Ger, Cast, Smau, Poll) turno di ri-
poso, per lo più retribuito, che spetta agli
impiegati dell’azienda pastorale. 2. (Sop,
Poll) turno di riposo retribuito cui ave-
vano diritto alcune figure dell’azienda
pastorale. 3. (Cast) periodo di otto giorni
di riposo di cui usufruisce, ogni due
mesi, il pastore impiegato in un’azienda
pastorale posta a notevole distanza dal
luogo di residenza del pastore. 4. (Gan)
il congedo mensile di tre o quattro giorni
che veniva concesso ai dipendenti di
un’azienda pastorale poco distante dal
luogo di residenza del pastore. 5. (Cast,
Poll) interruzione temporanea dell’atti-
vità lavorativa concessa ai dipendenti
dell’azienda agricola o pastorale, perché
tornassero in famiglia, spec. per il cam-
bio della biancheria. 6. (Smau) alter-
nanza tra pascolo e coltura.

viddina (Scla) → bbëddrina.
vìentë (Cast, Poll) → ventu.
vièntu (Cef, Gra, Alim, Bomp,

Smau) → ventu.
vìentu (Scla, Calt, Scill, Coll, Poli,

Csll, Blu, Sop, Raf, Sott, Ger) → ventu.
vientunivi m. (Poli) nevischio.
vìertëlë (Cast, Poll) → vèrtili.
vièrtili (Gra) → vèrtili.
vìertili (Raf) → vèrtili.
vìertuli (Calt, Scill, Coll, Sott, Ger,

Smau) → vèrtili.
vièrtuli (Cef, Csll, Alim, Bomp) →

vèrtili.
vigna f. (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
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Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu,
Sop, Raf, Sott, Gan, Ger, Cast, Smau,
Poll) vigna, vigneto. ● vigna chianta
(Scill, Gra, Csll, Sop, Sott, Gan, Ger,
Cast), vigna picciotta (Poll) vigneto im-
piantato da un anno o due. ● vignê
cùonzë (Cast) contratto agrario in cui il
colono zappa, pota, impala la vigna e ha
diritto a metà del raccolto. ● porta di
vigna (Calt) spazio compreso fra due fi-
lari di viti. ● truvarë a unë nnâ vigna car-
ricata (Cast), truvari a unu nnâ vigna
carricata (Isn) sorprendere uno con le
mani nel sacco. ● a bbona vigna cu
bbona a zzappa bbona a vinnigna (Coll,
Gra, Isn), a vigna cu bbona a zzappa
bbona a vignigna (Sott, Cast, Smau), a
vigna cu bbona a zzappa bbona a vinni-
gna (Poll), cu bbona zzappa la vigna,
bbona la zzappa e bbona la vinnigna
(Calt) chi semina raccoglie. ● cu scippa
vigna e cchianta vigna semprë zzappa e
mmai vignigna (Cast), cu scippa vigna e
mmettë vigna mai vignigna (Poll), cu
scippa vigna e cchianta vigna mai vinni-
gna (Calt, Cef, Isn) se si elimina un vi-
gneto e nello stesso anno se ne impianta
un altro nello stesso sito, si farà un lavoro
inutile. ● scippa vigna e cchianta vigna
(Poll) è opportuno reimpiantare il vi-
gneto nello stesso posto ma solo dopo
avere tenuto il terreno a riposare per un
tempo congruo. ● a vigna è ttigna (Coll,
Cef), cu avë vigna avë tigna (Cast), cu
avi vigna avi tigna (Smau), cu nn’avi
vigna nn’avi puri a tigna (Isn), vigna
tigna (Gra, Smau, Poll) chi ha una vigna
da coltivare ha un bel da fare. ● chianta
la vigna nnacchë sedë la vuttë (Cast),
chianta la vigna unni arriposa la vutti
(Gra, Isn) la vigna va impiantata in ter-
reni pianeggianti. ● casa fatta e vvigna
sfatta (Isn, Poll) è più economico acqui-
stare una casa già pronta per essere abi-

tata, invece, un vigneto è preferibile ac-
quistarlo in condizioni da doverlo reim-
piantare e avere così in poco tempo una
buona produzione. ● a paura uarda â
vigna (Poll) solo il timore di essere colto
in flagrante distoglie il ladro dal rubare
l’uva e non già la presenza del proprieta-
rio. ● cu simina nnâ vigna, nè mmeti, nè
vvignigna (Isn, Cast, Smau) seminando
nel vigneto si ha pochissimo prodotto e il
vigneto ne soffre. ● tuttë l’annë nnâ vigna
e nnôn gnùornë si vinnigna (Poll) la vigna
richiede tanto lavoro e poi, alla fine, il rac-
colto è spesso deludente. ● â vigna vacci
e â putìa stacci (Calt) bisogna controllare
ogni cosa personalmente per difendere i
propri interessi. ● cu a na bbona vigna a
ppani, vinu e lligna (Sott), cu nn’avi na
bbona vigna nn’avi pani, vinu e lligna
(Isn) chi ha un vigneto redditizio, in defi-
nitiva ha il necessario per tirare avanti. ●
casa quantu stai, vigna quantu vivi,
terra e alivi quantu nni vidi (Isn, Poll),
casa quantu stai, vigna quantu vivi,
muddìa e alivi quantu nni vidi (Smau),
casa quantu stai, vigna quantu vivi,
terra quantu nni scrùopi e vvùoscu
quantu nni po pussèdiri (Calt) per ri-
durre al minimo le spese è conveniente
possedere una casa e un vigneto appena
sufficienti alla bisogna, mentre i ter-
reni, gli uliveti, i frassineti e i boschi,
essendo più redditizi, si potrebbero ac-
quistare a perdita d’occhio. ● vigna
quantë vëvë (Poll) l’estensione di un vi-
gneto deve tale da soddisfare il bisogno
familiare. ● u sai quannu si vinnigna?
quannu si puta, zzappa e ncanna (Calt)
si ha una buona vendemmia solo se la
coltivazione viene effettuata con atten-
zione e meticolosità. ● vigna di iusu e
ccasa di susu (Calt) in un podere, la
casa va costruita nella parte più alta e
la vigna in basso.
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vignignarë (Cast) → vënnëgnarë.
vignignari (Alim, Bomp, Sott, Gan,

Ger, Smau) → vënnëgnarë.
vignignùolë m. (Cast) gruccione

(merops apiaster). ║→ fig. 5.
villignari (Scla) → vënnëgnarë.
vinignari (Gan) → vënnëgnarë.
vinnignari (Calt, Scill, Coll, Cef,

Gra, Isn, Poli, Csll, Bomp, Sop) → vën-
nëgnarë.

vintu (Gan) → ventu.
vìpara (Calt, Cef, Poli, Cast) → lì-

para.
vìpëra (Poll) → lìpara.
vìpera (Scla, Scill, Coll, Gra, Isn,

Csll, Bomp, Sott, Ger, Smau) → lìpara.
vìpira (Cef, Poli, Ger, Smau) → lì-

para.
virdunë (Cast) → verdoni.
virduni (Calt, Isn, Sop) → verdoni.
virianti m. (Calt, Isn, Ger, Smau),

vrëgantë (Poll), vriantë (Cast), vrianti
(Scill, Coll, Gra, Poli, Bomp, Gan, Ger),
vriganti (Gan) ◙ lunga pertica per bac-
chiare gli ulivi.

viriari tr. (Smau), vrigari (Alim,
Bomp, Gan, Ger) ◙ (Alim, Bomp) arare
il terreno per la prima volta. 2. (Gan,
Ger) arare il terreno per la seconda volta.
3. (Smau) arare il terreno per la terza
volta. 

vìrichi pl. (Cef) l’insieme dei ger-
mogli sterili che si sviluppano in una
pianta al di sotto del punto di innesto e
che vengono recisi perché infruttiferi.

viricuni m. (Cef) lunga pertica per
bacchiare gli ulivi.

vìrtuli (Gan) → vèrtili.
visazza (Scla, Calt, Scill, Cef, Gra,

Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu, Raf,
Sott, Gan, Ger, Cast, Smau, Poll) →
isazza.

viscìglië (Poll) → uscìgghiu.
vìscira f. (Cast) generica denomina-

zione della biscia.
vìsina (Isn, Cast, Smau) → guìsina.
vìspisa f. (Cef, Cast) cutrettola

(motacilla flava). anche (Cast) vìspisa dë
çiumë. 2. (Coll, Cef, Poli, Cast) ballerina
bianca (motacilla alba). anche (Cast) vì-
spisa bbianca.

vispiseddra f. (Cast) cutrettola
(motacilla flava).

vispisina f. (Scill) ballerina bianca
(motacilla alba).

vìssena (Isn) → guìsina.
vistiamarë m. (Cast, Poll), vistia-

maru (Calt, Alim, Sop, Gan, Ger) ◙ guar-
diano di bestie.

vistiamaru (Calt, Alim, Sop, Gan,
Ger) → vistiamarë.

vitarba (Scill, Csll, Bomp) → mi-
tarbu.

vitàrbanu (Calt) → mitarbu.
vitàrburu (Scill) → mitarbu.
vitàrminu (Sott) → mitarbu.
vitarra (Poli, Cast) → mitarbu.
vitë f. (Cast, Poll), viti (Scla, Calt,

Scill, Coll, Cef, Gra, Isn, Poli, Csll, Alim,
Bomp, Blu, Sop, Raf, Sott, Gan, Ger,
Smau) ◙ vite. ● calar’a vitë (Cast) potare
la vite in basso. ● a viti vivi e ffa vvìviri
(Sott) la vigna ha bisogno di assorbire
tanta acqua ma, in compenso, produce
tanto vino. ● chiàncirë com’i vitë (Cast),
chiànciri a vviti tagliati (Smau) piangere
in maniera inconsolabile.

vitedda f. (Calt, Scill, Gra) vitellina
da latte. 2. (Scill, Gra) vitella.

viteddru m. (Isn), vitiddu (Poli), vi-
tìeddrë (Cast, Poll), vitìeddu (Scla, Calt,
Scill, Poli, Ger), vitièddu (Cef), vitièddu
(Gra), vutiddu (Gan), vutìeddru (Coll),
vutièddu (Alim, Bomp), vutìeddu (Coll),
vutiètru (Smau) ◙ vitello. ● vitièddu in-
naluòru (Cef), vitìeddrë innarinë (Cast)
vitello nato a gennaio. ● un zë po avirë a
çisca chïna e u vitìeddrë rassë (Cast) non
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si può avere la botte piena e la moglie
ubriaca. 2. (Cast) vitello fino ad un anno
di età. 3. (Calt) vitellino da latte. anche
(Poll) vitìeddr’i lattë. ● tènir’u vitìeddrë
â corda (Cast) tenere il vitello legato in
modo che la madre vada a cercarlo per
allattarlo.

viti (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra,
Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop,
Raf, Sott, Gan, Ger, Smau) → vitë.

vitiddaru m. (Scill, Ger, Gan), vi-
tiddrarë (Cast), vutiddaru (Gan, Smau)
◙ pastore che accudisce i vitelli. 2. (Gan)
chi, in un’azienda di allevamennto, è ad-
detto alla sorveglianza dei vitelli lattanti
e delle giovenche. 3. (Smau) pastore ad-
detto alla sorveglianza dei vitelli lattanti.

vitiddazza f. (Calt, Gra), viti-
ddrazza (Cast, Poll), vutiddazza (Sott) ◙
(Sott) vitella da sei mesi a un anno di età.
2. (Calt) vitella da nove a dieci mesi di
età. 3 (Gra) vitella di oltre un anno di età.
4. (Cast) vitella da uno a due anni di età.
5. (Poll) vitellona.

vitiddazzu m. (Calt, Gra, Csll),
vitiddrazzë (Cast, Poll), vutiddazzu (Coll,
Poli, Csll, Alim) ◙ (Coll, Gra, Poli, Csll,
Alim) vitello di oltre sei mesi di età. 2.
(Calt, Poll) vitello da nove a dieci mesi
di età. 3. (Gra, Cast) vitello da uno a due
anni di età.

vitiddrarë (Cast) → vitiddaru.
vitiddrazza (Cast, Poll) →

vitiddazza.
vitiddrazzarë m. (Cast), vutiddraz-

zaru (Gan, Smau) ◙ (Cast) pastore ad-
detto alla sorveglianza delle vitelle di un
anno. 2. (Gan, Smau) in una grossa
azienda di allevamento, il pastore addetto
alla sorveglianza dei vitelli slattati.

vitiddrazzë (Cast, Poll) →
vitiddazzu. 

vitiddruzzë m. (Cast), vutidduzzu
(Bomp) ◙ (Cast) vitellino appena nato. 2.

(Bomp) vitellino da latte.
vitiddu (Poli) → viteddru.
vitìeddrë (Cast, Poll) → viteddru.
vitièddu (Cef) → viteddru.
vitièddu (Gra) → viteddru.
vitìeddu (Scla, Calt, Scill, Poli,

Ger) → viteddru.
vituru m. (Gra), vuturë (Cast, Poll),

vuturu (Isn, Poli, Ger, Smau), vuturuni
(Csll) ◙ grifone (Gyps fulvus). ║→ fig.
78. 2. (Gra, Isn, Ger) gipeto, avvoltoio
degli agnelli (Gypaetus barbatus). anche
(Cast) vuturë ccû pìettë rrussastrë.

voë m. (Poll), voi (Isn, Alim, Bomp,
Sott, Cast), vòia (Ger), vòiu (Bomp),
vùoë (Poll), vùoi (Calt), vui (Gan) ◙ bue.
● voi castratu (Alim) bue castrato ● durë
cùomë u cùornë dû voë (Poll) di cibo
duro da masticare. ● nta marzë më rri-
fazzë, nn’aprilë më vìen’a vvirë, si nna
màië un t’attalìentë, të vinnë i vùoië e
t’accattë u furmìentë (Cast), nta marzu
mi rrifazzu, aprili ti veni a vvidi si nna

fig. 78



284 RoBeRto SottIle e mASSImo GenChI

màiu un t’attalenti vìnniti u voi e t’accatti
u furmentu (Isn) a marzo il frumento si
rimette dal danno avuto in inverno, in
aprile si osserverà la crescita e se a mag-
gio non è bene accestito, per i bisogni fa-
miliari sarà d’uopo provvedere perché il
raccolto sarà scadente. 2. (Poll) bovino di
quattro anni di età. 3. (Sott, Cast) bue,
bovino maschio castrato e destinato per-
ciò al lavoro nei campi.

voi (Isn, Alim, Bomp, Sott, Cast) →
voë. 

vòia (Ger) → voë.
vòiu (Bomp) → voë.
vòmmara (Scla, Isn, Csll, Bomp,

Sott, Ger, Smau) → òmmara.
vòmmaru (Alim, Sott) → òmmara.
vòmmëra1 (Poll) → jjòmmarë.
vòmmëra2 (Poll) → òmmara.
vòmmira (Isn) → òmmara.
vòmmuru (Smau) → òmmara.
vòria (Cast) → bbòria.
voscu m. (Isn), vùoschë (Cast, Poll),

vùoscu (Calt, Alim, Sop) vuòscu (Bomp,
Gra) ◙ bosco.

vracu m. (Csll) lunga pertica per
bacchiare gli ulivi.

vrancarrussina (Scla, Isn) →
bbianca e russina.

vrancarussina (Gan) → bbianca e
russina.

vrancazzina (Smau) → bbianca e
russina.

vranchizzina (Cast) → bbianca e
russina.

vrazzalë m. (Cast), vrazzali (Calt,
Scill, Coll, Csll, Bomp, Sop, Sott, Gan,
Ger, Smau) ◙ manica di tela olona con
cui i mietitori rivestono il braccio sinistro
per proteggerlo da eventuali tagli.

vrazzali (Calt, Scill, Coll, Csll,
Bomp, Sop, Sott, Gan, Ger, Smau) →
vrazzalë.

vrëgantë (Poll) → virianti.

vriantë (Cast) → virianti.
vrianti (Scill, Coll, Gra, Poli,

Bomp, Gan, Ger) → virianti.
vriganti (Gan) → virianti.
vrigari (Alim, Bomp, Gan, Ger) →

viriari.
vrignola (Coll, Gan, Cast) →

atrigna.
vrignulìeru (Scla, Calt) → atrigna.
vrignuòlu (Gra) → atrigna.
vròcculu m. (Isn), vrùocculu (Sott)

◙ ditola rossa (Ramaria botrytis).
vroi (Isn) → agrùi.
vruca (Isn, Gan) → avruchë.
vrugnulera (Coll, Isn) → atrigna.
vrui (Calt) → agrùi.
vrùocculu (Sott) → vròcculu.
vruòi (Gra) → agrùi.
vrusca f. (Cef, Gan, Cast, Poll)

erica (erica arborea).
vruzzulinu (Scla, Calt, Scill, Gra,

Sott) → bbuzzulinu.
vuardari (Calt, Coll, Isn, Sop) →

guardarë.
vuàrdia (Scla, Calt, Coll, Isn, Ger)

→ guàrdia.
vuarë m. (Cast), vuaru (Isn), vuiaru

(Calt) ◙ boaro, guardiano di bovini. 2.
(Gan) pastore di pochi animali.

vuaru (Isn) → vuarë.
vuarżuni (Calt) → arżunë.
vuavëtarë (Poll) → gàvitari.
vuavëtatë (Poll) → avitatë.
vuavitatu (Gan) → avitatë.
vuccatura (Gra, Isn, Bomp, Ger,

Cast) → uccatura.
vuèriu (Smau) → òriu.
vuèriu (Smau) → òriu.
vugghiata (Calt) → ugghiata.
vui (Gan) → voë.
vuiaru m. (Calt, Alim) capovaccaio

(neophron percnopterus). ║→ fig. 57.
vuiaru (Calt) → vuarë.
vuiarùottë m. (Cast), vuiaruttu
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(Gan) ◙ (Cast) chiurlo maggiore (nume-
nius arquata). 2. (Gan) piviere tortolino
(Charadrius morinellus).

vuiaruttu (Gan) → vuiarùottë.
vùoë (Poll) → voë.
vùoi (Calt) → voë.
vùoschë (Cast, Poll) → voscu.
vuòscu (Bomp, Gra) → voscu.
vùoscu (Calt, Alim, Sop) → voscu.
vurdunari pl. (Bomp) frangia

bianca di un cumulo di nuvole all’oriz-
zonte dopo la pioggia.

vurpë (Cast) → gurpi.
vurpi (Scla, Calt, Coll, Cef, Gra,

Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop,
Sott, Gan, Ger, Smau) → gurpi.

vurrasca (Gra) → bbërrascunë.
vurrascata (Cef) → bbërrascunë.
vusazza (Poll) → isazza.
vusciddu (Sop) → uscìgghiu.
vuscìgghiu (Cef, Gra, Sott) →

uscìgghiu.
vuscìgliu (Sop) → uscìgghiu.
vuscijjë (Cast) → uscìgghiu.
vutarë tr. (Cast, Poll), vutari (Calt,

Scill, Coll, Cef, Gra, Isn, Poli, Alim,
Bomp, Sop, Raf, Sott, Gan, Ger) ◙ radu-
nare gli animali dopo il pascolo per con-
durli ai recinti o al luogo di mungitura.
anche vutarë ârmalë (Cast), (Alim) vu-
tari l’armali. 2. (Sop, Sott, Poll) spingere
gli animali verso il luogo di mungitura.
3. (Alim, Cast, Poll) trasferire il formag-
gio, già pressato perché perda il siero, da
un cavagno in un altro un po’ meno alto.
anche (Cast, Poll) vutarë u tumazzë nnâ
ggistra. 4. intr. (Isn, Sop) della ricotta
che, affiorata in superficie, si frantuma
galleggiando nella scotta. 

vutari (Calt, Scill, Coll, Cef, Gra,
Isn, Poli, Alim, Bomp, Sop, Raf, Sott,
Gan, Ger) → vutarë.

vutiddazza (Sott) → vitiddazza.
vutiddazzu (Coll, Poli, Csll, Alim)

→ vitiddazzu.
vutiddrazzaru (Gan, Smau) →

vitiddrazzarë. 
vutiddu (Gan) → viteddru.
vutiddaru (Gan, Smau) → vitiddaru.
vutidduzzu (Bomp) → vitiddruzzë. 
vutìeddru (Coll) → viteddru.
vutièddu (Alim, Bomp) → viteddru.
vutìeddu (Coll) → viteddru. 
vutiètru (Smau) → viteddru.
vuturë (Cast, Poll) → vituru.
vuturu (Isn, Poli, Ger, Smau) → vi-

turu.
vuturuni (Csll) → vituru.
vuvaruottë m. (Poll) garzone del

vaccaro.
vuzzunara (Isn, Sop) → guzzunara.
vuzzuni (Calt, Isn, Alim, Gan) →

guzzinu.
vuzzunu (Alim) → guzzinu.

Z

źźàara f. (Isn, Sott, Cast), źźàgara
(Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn,
Poli, Csll, Alim, Bomp, Sop, Sott, Gan,
Ger), źźàghira (Calt), źźàira (Smau) ◙
mignola dell’ulivo.

źźabbataru (Sott) → nzammataru.
zzaccanarë (Poll) → azzaccanarë.
zzaccanari (Sott) → azzaccanarë. 
zzàccanë m. (Cast), zzàccanu (Calt,

Coll, Gra, Sop, Sott, Gan, Ger), zzàc-
chënë (Poll), zzàcchinu (Cef, Coll) zzàc-
cunu (Smau) ◙ (Calt, Gra, Sop, Sott,
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Gan, Ger) settore dell’ovile dalle dimen-
sioni ridotte, talvolta coperto, dove si rin-
chiudono gli agnelli e i vitelli. 2. (Cast)
recinto in pietra sormontato da spini dove
vengono rinchiusi i vitelli. 3. (Smau) negli
allevamenti, ciascuno dei recinti e delle
relative suddivisioni all’interno dell’ovile,
per i vitelli da latte, per le pecore e per le
capre. 4. (Coll) staccionata del recinto.

zzàccanu (Calt, Coll, Gra, Sop,
Sott, Gan, Ger) → zzàccanë.

zzàcchënë (Poll) → zzàccanë.
zzàcchinu (Cef, Coll) → zzàccanë.
zzàccunu (Smau) → zzàccanë.
źźagallu m. (Bomp) pungolo, lungo

bastone provvisto in punta di un punte-
ruolo per spronare gli animali durante
l’aratura. ║→ fig. 61.

źźàgara (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,
Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp, Csll,
Sop, Sott, Gan, Ger) → źźàara.

źźàghira (Calt) → źźàara.
źźàira (Smau) → źźàara.
źźammatarë (Cast, Poll) → nzam-

mataru.
źźammatarìa f. (Scill, Coll, Gra,

Isn, Poli, Csll, Sop, Cast), źźammaterìa
(Gan, Poll) ◙ locale dell’azienda pasto-
rale in cui avviene la caseificazione.

źźammataru (Scla, Calt, Scill,
Coll, Gra, Isn, Csll, Sop, Raf, Sott, Gan,
Ger, Smau) → nzammataru.

źźammatarùottë m. (Cast),
źźammatarùottu (Coll) ◙ ragazzo aiu-
tante del casaro.

źźammatarùottu (Coll) → źźam-
matarùottë.

źźammaterìa (Gan, Poll) → źźam-
matarìa.

źźammatiarë intr. (Cast) produrre il
formaggio. 

źźammittaru (Cef) → nzammataru.
zzappa f. (Coll, Cef, Gra, Isn,

Bomp, Sott, Ger, Smau) zappa a lama.

zzapparë (Cast, Poll) → azzapparë.
zzappari (Scla, Calt, Scill, Coll,

Cef, Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp,
Blu, Sop, Raf, Sott, Gan, Ger, Smau) →
azzapparë.

zzappidduni m. (Alim, Bomp),
zzappudduni (Isn, Csll) ◙ zappa avente
la lama lunga e relativamente stretta,
usata soprattutto nel vigneto.

zzappudda f. (Cef), zzappudda
(Scla, Calt, Scill, Coll, Gra, Isn, Csll,
Alim, Bomp, Raf, Sott, Gan, Ger), zzap-
puddra (Cast, Poll), zzapputra (Smau) ◙
piccola zappa, sarchio adoperato per
smuovere il terreno e togliere le erbe in-
festanti. anche (Isn) zzappudda cc’âric-
chï. ● a zzappudda di innaru inchï u
granaru (Isn, Raf), a zzappuddra di in-
narë inchï u ranarë (Cast) sarchiare il
terreno seminato a gennaio darà un rac-
colto abbondante.

zzappudda (Scla, Calt, Scill, Coll,
Gra, Isn, Csll, Alim, Bomp, Raf, Sott,
Gan, Ger) → zzappudda.

zzappuddra (Cast, Poll) → zzap-
pudda.

zzappudduni (Isn, Csll) → zzap-
pidduni.

zzappuliarë (Cast) → azzappëliarë.
zzappuliari (Scla, Calt, Coll, Cef,

Gra, Isn, Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop,
Raf, Sott, Ger, Smau) → azzappëliarë.

zzappunë m. (Cast, Poll), zzappuni
(Scla, Calt, Scill, Coll, Cef, Gra, Isn,
Poli, Csll, Alim, Bomp, Blu, Sop, Raf,
Sott, Gan, Ger, Smau), zzappunu (Alim,
Bomp) ◙ zappa, zappone a lama o a
rebbi. ● zzappunë largu (Cast), zzappuni
largu (Smau), zzappuni rùossu (Calt,
Scill) zappa a lama larga per zappature
profonde. ● zzappunë a gganga (Poll),
zzappuni a gganghi (Isn, Smau) zappa a
rebbi. ● zzappunë a ddu corna (Cast),
zzappunë a ddu anghë (Cast, Poll), zza-
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puni a ddu anghi (Calt, Isn, Smau), zzap-
puni a ddu dìenti (Csll) zappa a rebbi, bi-
dente. anche (Csll) u du dìenti, (Poll) u
du anghë. ● zzappuni a ttri ccorna (Ger),
zzappuni a ttri ddìenti (Csll, Alim,
Bomp), zzappunë a ttrë gganghë (Poll),
zzappuni a ttri gganghi (Gra), zzappuni
a ttri glianghi (Cef), zzappuni a ttri
grìenti (Coll) zappa a tre rebbi. anche
(Ger) u tri ccorna, (Csll, Alim, Bomp) u
tri ddìenti, (Poll) u tri gganghë, (Gra) u
tri gganghi, (Cef) u tri glianghi. ● zzap-
puni ad àscia (Gra, Isn), zzappunë ad
asciunë (Cast), zzappuni a llama (Smau)
zappa con lama trapezoidale e legger-
mente ricurva. 

zzappuni (Scla, Calt, Scill, Coll,
Cef, Gra, Isn, Poli, Csll, Alim, Bomp,
Blu, Sop, Raf, Sott, Gan, Ger, Smau) →
zzappunë.

zzappuniddu m. (Gan), zzappu-
nìeddu (Ger) ◙ sarchio.

zzappunìeddu (Ger) → zzappu-
niddu. 

zzappunu (Alim, Bomp) → zzap-
punë.

zzapputra (Smau) → zzappudda.
źźarbata1 f. (Sott, Smau, Poll),

źźarbë m. (Cast, Poll), źźarbu (Scla, Calt,
Scill, Coll, Cef, Gra, Isn, Poli, Csll, Gan,
Ger, Smau), źźarvu (Sop) ◙ olivaio,
luogo dove si ammonticchiano le olive in
attesa di frangerle.

źźarbata2 f. (Coll, Bomp, Sott,
Cast, Gan) ripiano costruito con legni e
ginestre dove si pongono le ricotte a sta-
gionare oppure dove si depositano prov-
visoriamente le forme di formaggio
prima di essere trasportate nel luogo di
stagionatura. 

źźarbë (Cast, Poll) → źźarbata1.
źźarbu (Scla, Calt, Scill, Coll, Cef,

Gra, Isn, Poli, Csll, Gan, Ger, Smau) →
źźarbata1.

źźarvu (Sop) → źźarbata1.
zzazzanita f. (Gan) geco (tarentola

mauritanica). ║→ fig. 17.
zzìmmaru m. (Sott) animale ca-

strato.
źźirźimìa f. (Gra, Isn), źźuźźimìa

(Gra) ◙ lucertola campestre (Podarcis si-
cula).

zzìula f. (Isn, Poll), zzìvula (Cef,
Cast, Poll) ◙ zigolo nero (emberiza cir-
lus). ║→ fig. 79. 2. (Poll) passera scopa-
iola (Prunella modularis). 3. (Cef, Isn,
Cast) zigolo muciatto (emberiza cia).
anche (Isn) zzìula di muntagna, (Cast)
zzìvula di montagna. 

zzìvula (Cef, Cast, Poll) → zzìula.
zzotta f. (Scla, Calt, Cef, Isn, Poli,

Csll, Alim, Bomp, Sott, Gan, Ger, Cast,
Smau), zzuòtta (Gra, Cef), zzùottë m.
(Poll) ◙ depressione non molto profonda
del terreno, nella quale ristagna l’acqua.
2. (Csll) gola fra due monti. 3. (Bomp)
valle. 4. (Cast) pianoro posto fra due
vette.

źźubbë m. (Cast, Sop), źźùbbië
(Cast, Poll), źźùbbiu (Alim), źźubbu
(Calt, Isn, Coll, Gan, Ger) ◙ bastone di
legno di fico usato per rimestare la scotta
in ebollizione, o per mescolare il latte che
vi viene aggiunto, al fine di agevolare
l’affioramento della ricotta.

fig. 79
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źźubbiarë tr. (Cast) rimestare la ri-
cotta, spec. quella di capra, in ebolli-
zione. 2. (Cast) pulire la caldaia alla fine
della preparazione della ricotta.

źźùbbië1 (Cast, Poll) → źźubbë.
źźùbbië2 m. (Cast, Poll), żżubbu

(Smau) ◙ (Cast, Poll) voragine, fossa do-
liniforme. 2. (Cast, Poll) precipizio, di-
rupo, caverna sotterranea. 3. (Cast)
depressione del terreno in montagna; av-
vallamento di un terreno poco soleggiato
in cui i pastori, d’inverno, ammassavano
la neve ricoprendola con ramaglie e che
utilizzavano come riserva d’acqua in
estate. 4. (Smau) neviera, fossa nella roc-
cia dove, opportunamente coperta, si
conservava la neve per utilizzarla durante
l’estate.

źźùbbiu (Alim) → źźubbë.
źźubbu1 (Calt, Isn, Coll, Gan, Ger)

→ źźubbë.
źźubbu2 (Smau) → źźùbbië2.
zzucchë m. (Poll), zzuccu (Calt,

Coll, Cef, Gra, Isn, Csll, Alim, Bomp,
Sott, Ger, Cast, Smau) ◙ tronco d’albero.
● cci vuènu zzucchi di cièntu cantara
(Smau) è necessario un impegno formi-
dabile. 2. ceppo della vite.

zzuccu (Calt, Coll, Cef, Gra, Isn,
Csll, Alim, Bomp, Sott, Ger, Cast, Smau)
→ zzucchë.

zzuinu m. (Poli) fanello (Carduelis
cannabina).

zzuòtta (Gra, Cef) → zzotta.
zzùottë (Poll) → zzotta.
zzuzzë agg. (Cast, Poll), zzuzzu

(Calt, Coll, Isn, Sop, Gan) ◙ di animale
che si alleva per uso domestico. ● crapa
zzuzza (Coll, Cast) capra allevata singo-
larmente a casa o in campagna.

źźuźźimìa (Gra) → źźirzimìa.
zzuzzu (Calt, Coll, Isn, Sop, Gan)

→ zzuzzë.







Appendice

Guida allo studio della cultura dialettale delle Madonie

Questa Guida allo studio della cultura dialettale delle Madonie si pone come uno
strumento di lavoro per quanti, cultori locali, insegnanti, studenti, vogliono accostarsi
allo “studio” del dialetto e dell’universo tradizionale-dialettale.

La Guida si compone di quattro capitoli.
Il primo, di Alberto A. Sobrero, ha per titolo Raccogliere le testimonianze ed è

tratto da G. Ruffino, Sicilia, Editori Laterza, Bari 2001. In esso – come spiega lo
stesso Sobrero – «si danno indicazioni pratiche per raccogliere testimonianze del
dialetto e delle tradizioni dell’area in modo semplice ma scientificamente corretto»
(p. VII).

Il secondo capitolo, Cultura dialettale ed educazione linguistica. Note didattiche,
è tratto, con qualche modifica, da G. Ruffino, Dialetto e dialetti di Sicilia, CUSL, Pa-
lermo 1991 e disegna sostanzialmente un percorso didattico – agile ma ricco di spunti
– pensato per le classi di quarta e quinta elementare e per quelle della scuola media.
Questa sorta di unità didattica conduce l’alunno verso un percorso che abbraccia i
principali temi della didattica del dialetto: la creazione del glotto-kit dell’alunno e
della classe, l’analisi contrastiva del dialetto e della lingua, l’indice di fluenza del
parlato, gli ambiti “forti” della ricerca dialettale (la coscienza linguistica e la cultura
popolare).

Il terzo capitolo è tratto, con alcuni aggiustamenti, da G. Ruffino, Un dialettologo
tra i banchi, Palermo 2011. Si tratta di un testo, frutto di una comune riflessione con
i linguisti delle Università di Palermo e Catania, preparato per contribuire a una cor-
retta attuazione degli interventi didattici previsti dalla Legge Regionale del 31 mag-
gio 2011, n. 9 (“Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della
storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole”).

Il quarto capitolo, infine, propone una bibliografia essenziale sulla cultura dialet-
tale madonita, alla cui stesura ha collaborato Calogero Castellana. Oltre alle tesi di
laurea, vengono presentati i più significativi lavori - spesso opera di cultori locali -
che trattano integralmente o parzialmente argomenti di interesse dialettologico. Le
pubblicazioni, quando non si riferiscono all’intero territorio madonita, sono disposte
secondo l’ordine alfabetico dei paesi e, per ciascuno di questi, secondo l’ordine alfa-
betico degli autori.
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1. Raccogliere le testimonianze

Leggendo questo libro ti è forse venuta voglia di sapere qualcosa di più sul dialetto
- e sull’italiano - del tuo paese, o della tua città. E ti piacerebbe avere le informazioni
non dai libri ma direttamente dai parlanti: pensi al dialetto che senti per la strada, o
nei negozi, pensi a quelle ‘tirate’ tutte in dialetto, o un po’ in dialetto  

e un po’ in italiano, con cui parlano talvolta le persone anziane, il fruttivendolo
sotto casa o i professori fuori dell’aula, quando scherzano, si arrabbiano o fanno finta
di arrabbiarsi.  

Sarebbe interessante registrarle e raccogliere le parole più significative o curiose
in un elenco speciale, insieme con i loro significati. E sarebbe anche interessante rac-
cogliere parole e frasi di italiano regionale, o di italiano popolare, e racconti e testi-
monianze della cultura popolare: raccoglierli proprio dalla bocca delle persone che li
conoscono bene.

Si può fare, ed è anche abbastanza semplice. Per aiutarti, in questo capitolo de-
scriveremo proprio i pochi accorgimenti che devi seguire per raccogliere dati sul dia-
letto e sull’italiano regionale in modo non casuale ma ordinato e intelligente. Potrai
così realizzare un lavoro interessante, che potrai far leggere - se sei uno studente - ai
tuoi compagni di classe, ma anche a studiosi che si interessano di lingua e di dialetto
del tuo paese, della tua città, della tua regione. 

1.1. come registrare

cominciamo dai particolari tecnici. 
Quando vuoi raccogliere produzioni di lingua parlata devi avere a portata di mano

un registratore: piccolo, tascabile ma che ti assicuri un’incisione fedele e un ascolto
‘pulito’. Infatti dovrai registrare anche in condizioni difficili, con rumori di fondo,
con parlanti che vanno e vengono, si avvicinano e si allontanano dal microfono, ecc.  

Evita i registratori che usano micro-cassette, ma anche quelli che non hanno l’al-
toparlante incorporato: è sempre utile poter riascoltare in qualunque momento quello
che si è registrato, senza doversi mettere all’affannosa ricerca dell’auricolare.  

Quando registri un’intervista, orienta sempre il microfono verso l’intervistato
(d’ora in avanti però non lo chiameremo più intervistato: lo chiameremo fonte, perché
è la fonte delle tue informazioni) e assicurati che la distanza tra il microfono e chi
parla sia costante.  

Durante la registrazione controlla sempre che tutto funzioni bene: non c’è nulla
di peggio che dover buttare una bella intervista solo perché il volume di registrazione
era troppo basso, o perché i rumori della strada hanno coperto il parlato!

1.2. che cosa registrare

Quando parti con il tuo registratore devi sapere esattamente qual è il tuo obiettivo,
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cioè che cosa vuoi documentare. ci devi dunque pensare prima: devi scegliere se
vuoi raccogliere notizie sul dialetto e sull’italiano, o testimonianze di parole e frasi
del dialetto (magari per organizzare un piccolo vocabolario dialettale), o se vuoi fare
un paragone fra il modo di vivere di oggi e quello di cinquant’anni fa, o se ti incurio-
sisce un’attività o un’usanza particolare e vuoi ricostruirla e descriverla, con parole
e immagini (disegni, fotografie).  

Se sei uno studente, discutine con l’insegnante e seleziona con lui un argomento
particolarmente interessante.  

A seconda dell’argomento che scegli la tua ricerca procederà poi in modi diversi. 

1.2.1. Primo caso

RAccOGLIERE NOtIzIE SuLL’uSO DEL DIALEttO E DELL’ItALIANO

Vuoi avere il maggior numero possibile di notizie su chi usa il dialetto, quando e
in che circostanze.  

Preparerai un questionario, che leggerai e compilerai in presenza della fonte. Sarà
formato da due parti: la prima deve contenere notizie sulla fonte, ovvero queste in-
formazioni: 

• maschio  □ Femmina  □  

• Età…………………………………………………………………………….....

• Scuola frequentata………………………………………………………….......

• ultima classe frequentata……………………………………………………..…

• che lavoro fa (o faceva)………………………………………………………...

• Luogo di nascita…………………………………………………………............

• Luogo di residenza………………………………………………………............

• ha sempre abitato a………………………………………………………...........

• (se la risposta è ‘no’) Da quanto tempo ci abita……………………………........

• Suo padre è nato a…………………………………………….…………............

• Sua madre è nata a………………………………………………….……............

La seconda parte sarà formata da un certo numero di domande sul comportamento
linguistico, quali: 
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• ha imparato prima a parlare     in dialetto   □ in italiano □

In………………………………………………………….....…. □

• capisce bene il dialetto? □ sì  □ no  

• capisce bene l’italiano? □ sì  □ no  

• Sa parlare di qualsiasi argomento in dialetto? □ sì  □ no  

• Sa parlare di qualsiasi argomento in italiano? □ sì  □ no  

• con Sua moglie (o Suo marito) usa prevalentemente l’italiano o il dia-

letto?.....................................................................................................................

• E con Suo padre? …........…………………………………………………….....

• con Sua madre?……......…………………………………………………...….

• con i nonni?…………......………………………………………………...……

• con i Suoi fratelli e le Sue sorelle?......................................................................

• con i Suoi figli?…………………..........……………………………….....……

• con i Suoi nipoti?.................................................................................................

• con gli amici del paese?......................................................................................

• con i negozianti?.................................................................................................

• con il sindaco?…………………………………………………………....….....

• con il parroco?.....................................................................................................

• con i turisti?........................................................................................................

• con i Suoi compagni di lavoro?..........................................................................

• ci sono argomenti per i quali usa sempre il dialetto? □ sì  □ no

• Quali?...................................................................................................................

• ci sono argomenti per i quali usa sempre l’italiano? □ sì  □ no

• Quali? .................................................................................................................

................................................................................................................................

* Qui devi completare tu, nel caso che la tua indagine si svolga in un’area dove si parla un idioma

‘alloglotto’: albanese o galloitalico.
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Naturalmente questo è solo un esempio: tu dovrai studiare una per una le domande,
e adattarle alla realtà nella quale vivi (città o campagna, presenza significativa o meno
di turisti, importanza dei rapporti con il sindaco o con il parroco, ecc.).

Per avere risultati attendibili dal questionario non ti basta una sola fonte. Lo devi
sottoporre a un buon numero di persone, dalle caratteristiche diverse: giovani, di
mezza età e anziani, poco e molto istruiti, impiegati e operai (o contadini), abitanti al
centro e in periferia (o in paese e nelle frazioni). Per non dover fare centinaia di in-
terviste, puoi anche limitare la scelta, per esempio decidendo di interpellare:

a. tutti giovani (o tutti anziani), alcuni abitanti in paese altri nelle frazioni;
b. tutti contadini, tutti abitanti in una frazione, alcuni istruiti e altri no;
c. tutti poco istruiti (per esempio: possessori della sola licenza elementare), tutti

anziani, alcuni contadini, altri commercianti, altre casalinghe; e così via.

Alla fine del lavoro raccoglierai i dati in tabelle, che ti consentiranno di rispondere
a domande di questo tipo:

► in che percentuale i giovani conoscono ancora bene il dialetto?
► il dialetto si parla di più in famiglia, con gli amici o con le autorità del posto?
► ci sono interlocutori con i quali si preferisce parlare in dialetto? quali sono?

Se avrai limitato il campione nei modi che abbiamo indicato sopra, potrai anche
rispondere, con i dati ottenuti, a domande più specifiche, quali:

► abitare in una frazione, anziché in paese, induce a preferire il dialetto?
► il grado di istruzione induce a preferire il dialetto o l’italiano? e come?
► la scelta di parlare in dialetto dipende anche dall’attività che si svolge?

Abbiamo detto che devi intervistare un certo numero di persone: ma quante? Di-
pende dalla grandezza del centro abitato e dalla scelta che fai tu: se restringi il campo
come abbiamo indicato sopra, avrai dati meno ricchi ma dovrai fare meno interviste;
se non fai restrizioni, avrai dati più ricchi ma ne dovrai fare di più.

Come indicazione di massima diciamo che il minimo, per un paese di 2000 abi-
tanti, è comunque di 20-25 interviste.

1.2.2. Secondo caso

FARE UN SONDAGGIO SU CHE COSA SA E CHE COSA PENSA LA GENTE DEL DIALETTO

Ti vuoi informare, o vuoi conoscere le opinioni dei tuoi concittadini - o dei tuoi
compaesani - sul dialetto, sui cambiamenti che ha avuto (per esempio negli ultimi
decenni) e sul suo destino.

Anche in questo caso preparerai un questionario, formato da due parti. La prima
deve contenere le solite notizie sulla fonte, mentre la seconda deve comprendere do-
mande qualitative:
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Anche questo questionario dovrà essere sottoposto a molti informatori, che sce-
glierai secondo i criteri esposti prima.

Le tabelle che potrai ottenere ti daranno un’idea della vitalità del dialetto, e di che
cosa pensa la gente del dialetto: quanti (in percentuale) hanno un ‘orecchio dialetto-
logico’, tanto che notano differenze fra quello dei giovani e quello dei vecchi, quanti
sono i sostenitori a oltranza (coloro che per recuperarlo del tutto vorrebbero anche
farlo studiare a scuola), quanti i ‘tiepidi’ e quanti gli ostili. Avrai inoltre delle preziose
indicazioni sulle differenze che ci sono nella parlata di paesi situati a pochi chilometri
di distanza, e nella parlata di generazioni diverse: potrai avere anche un’idea dei cam-
biamenti avvenuti negli ultimi decenni, e capire fino a che punto si è spinta l’italia-
nizzazione dei dialetti nella tua area.

• Secondo Lei il dialetto qui è parlato 

moltissimo  □ molto □ abbastanza  □

poco □ per niente □

• c’è differenza fra il dialetto dei giovani e quello dei vecchi?  □ sì  □ no

• mi sa fare qualche esempio?..................................................................................

• c’è differenza fra il dialetto che si parla qui e quello che si parla nei paesi qui intorno? 

□ sì  □ no

• mi sa fare qualche esempio?..................................................................................  

• Secondo Lei è bene che i giovani parlino anche in dialetto? □ sì  □ no

• Perché?  

• Pensa che sia utile insegnare il dialetto a scuola? □ sì  □ no

• Perché?....................................................................................................................

• Lei ritiene che si debba fare tutto il possibile per conservare e tramandare 

il dialetto anche alle prossime generazioni? □ sì  □ no

• Perché?..................................................................................................................... 



LESSIcO DELLA cuLtuRA DIALEttALE DELLE mADONIE - 2. VOcI DI SAGGIO 297

1.3. come trascrivere: l’alfabeto fonetico

Durante l’intervista la tua fonte ti segnala alcune parole dialettali (per esempio,
per mettere in evidenza le differenze fra la parlata di due paesi vicini). come trascri-
verle?

Bisogna usare un alfabeto speciale, fatto in modo che chi legge possa sapere esat-
tamente che suono corrisponde a ogni lettera (o gruppo ndi lettere). L’alfabeto che
usiamo per l’italiano va bene ma non è sufficiente, perché nei dialetti ci sono suoni
che non si trovano nell’italiano. Per esempio nei dialetti piemontesi, lombardi e liguri
si usano i suoni «turbati» della o e della u, gli stessi che troviamo nel ne francese feu
«fuoco» e mur «maturo»: come li indichiamo? E come indichiamo il caratteristico tr
del siciliano treno (che si pronuncia quasi come se fosse cciéno)? Dobbiamo arricchire
l’alfabeto italiano con segni speciali che rendano i suoni particolari della nostra re-
gione. Per esempio, per la o e la u «turbate» useremo le grafìe ö e ü scriveremo perciò
fö e mür; per il siciliano useremo la coppia di segni tr, e scriveremo treno. E adope-
reremo i puntini sottoscritti anche in parole come coddu «collo», cavaddu «cavallo»,
per indicare la particolare pronuncia siciliana della consonante d con la punta della
lingua arretrata nel palato mentre con la ź si indica la z sonora di parole italiane come
zero e zebra. 

Per fortuna non dobbiamo inventare nulla: scrittori e studiosi dei dialetti hanno
già affrontato il problema, e nei loro scritti hanno usato alfabeti fonetici che tengono
conto di questa necessità. Potrai dunque consultare le opere principali degli scrittori
in dialetto più importanti della regione e utilizzare il loro sistema di trascrizione (gli
scrittori più attenti indicano sempre, nella Premessa o in un’Avvertenza iniziale, i
segni particolari che usano per rendere i suoni del dialetto).

Puoi moltre ricorrere all alfabeto fonetico che viene usato in questo volume:  è
stato studiato in modo da tenere conto sia delle esigenze particolari della regione sia
della tradizione instaurata dagli scrittori in dialetto.  

1.4. Raccogliere parole e frasi del dialetto

Il lavoro più interessante è forse quello di raccogliere direttamente elenchi di ter-
mini, di espressioni, di modi di dire dialettali: soprattutto quelli ‘strani’, curiosi, tipici
del tuo dialetto, o termini antichi (arcaici), che conoscono ancora gli anziani e che i
giovani non conoscono più. Gli anziani sono spesso miniere inesauribili: se li sai in-
terrogare  ti fanno scoprire un mondo ricco, espressivo, divertente, ti fanno conoscere
espressioni e modi di dire coloriti, a volte vecchi di secoli, se non di un millennio e
più. 

Anche in questo caso, le tecniche di raccolta sono molto diverse a seconda dei
dati che intendi ricavare. Scartiamo l’ipotesi che tu voglia raccogliere tutte le parole
ed espressioni del tuo dialetto, per fare un vero e proprio vocabolario: ci vorrebbe
una vita, e dovresti compilare migliaia di schede, che dovresti raccogliere in centinaia
di pagine. È una fatica enorme: tant’è vero che nel corso di questi ultimi due secoli
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molti studiosi hanno tentato un’impresa del genere, ma pochi sono riusciti ad arrivare
alla fine (e così pochi dialetti, in Italia, hanno un vocabolario ricco e ben fatto). 

Puoi invece raccogliere in poco tempo e con grande soddisfazione due tipi di ma-
teriale dialettale molto interessante: 

● le parole più arcaiche, o disusate (prima che scompaiano del tutto: se non le
adoperano i giovani, moriranno in poco tempo). Le più antiche sono le parole legate
ai mestieri e alle attività che oggi non si praticano più, o si praticano con tecniche
molto più moderne: per esempio lavorare il formaggio, o fare il vino. Scoprirai che
in certi settori e per certe lavorazioni il dialetto è addirittura molto più ricco dell’ita-
liano; 

● proverbi, modi di dire, filastrocche, racconti popolari, leggende: insomma, il
patrimonio culturale tradizionale che è stato tramandato, nei secoli, esclusivamente
per mezzo del dialetto.  

Vediamo questi casi, uno per volta.

1.5. collezionare parole antiche

Non serve un questionario. Serve invece una buona fonte: una persona possibil-
mente anziana - ma non necessariamente molto vecchia -, gioviale, disponibile, che
abbia vissuto prevalentemente in paese, che parli volentieri, che conosca molta gente
in paese e che sia esperta in settori e in attività tipiche del luogo.  

Pensa alle persone che conosci e identificane una che abbia, secondo te, questi re-
quisiti. La contatterai, le farai un’intervista veloce per conoscere i dati essenziali della
sua biografia e per sapere che cosa conosce e che cosa pensa del dialetto, per esempio
utilizzando i questionari che abbiamo proposto prima (quelli dell epagine precedenti).
Dovrebbero bastarti queste informazioni per farti capire se può essere una buona
fonte. Dobbiamo aggiungere però che questa valutazione è molto delicata, e difficile:
se sei uno studente, in questa fase è meglio che ti faccia aiutare dall’insegnante.  

Se non ti sembra una buona fonte, cerca un’altra persona - o altre persone, una
dopo l’altra - e ripeti il tuo sondaggio, fino a quando ne trovi una che giudichi buona.
A questo punto torni da lei (o lui) e le rivolgi le domande utili per «avere le parole»
che ti interessano.  

Procedi in questo modo: prima di tutto spiega alla tua fonte che cosa vuoi racco-
gliere, e invitala a ricordare parole e modi di dire che lei giudica tipiche del suo dia-
letto. Ricordati di chiedere anche, per ogni parola, il significato. ti elencherà un certo
numero di parole; ma non saranno molte (non aspettartene più di 20 o 30). A questo
punto la devi aiutare tu, guidando il suo pensiero verso oggetti, usi, tradizioni antiche.
Forse ti chiederai: «ma come faccio a suggerire attività, usanze e tradizioni che io
stesso non conosco?». ti consigliamo di utilizzare, per questo scopo, uno schema
preciso, che richiami alla mente in modo ordinato i diversi settori che formano ‘il
mondo’ di un uomo di 40-50 anni fa. ci vuole, insomma, una guida attraverso la quale
chi è intervistato ripercorra con il pensiero le ‘strade del mondo’ in cui viveva quando
era giovane. Via via che «vedrà» - con il ricordo - le cose, i mestieri, le attività che
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tu gli farai rievocare gli verranno anche in mente i nomi delle cose e dei mestieri, i
verbi che indicano le diverse attività. Se si tratta di cose e di mestieri che ora non esi-
stono più, le parole che li indicano saranno parole arcaiche, che in quel momento
vengono ripescate nella memoria dopo tanto tempo. E tu sarai l’archeologo-esplora-
tore che le ha riportate alla luce, togliendole dall’oblio a cui sarebbero destinate.  Per
darti un suggerimento concreto, ti diamo di seguito un elenco di argomenti, fra i quali
- se vuoi - potrai pescare, scegliendo le voci che ti sembrano più interessanti per la
tua località. Per ogni voce chiederai una descrizione (per esempio: dei giochi che fa-
cevano una volta i bambini), un racconto (per esempio: come si svolgeva la festa del
paese) o un elenco di parole (per esempio: i giorni della settimana, o i nomi delle
piante selvatiche).

La misurazione del tempo  
• i giorni della settimana  
• i mesi e le stagioni  

L’uomo
• le parti del corpo umano  
• le malattie  
• come ci si curava  
• come ci si vestiva  
• che cosa si mangiava 
• che cosa si indossava  
• quali giochi facevano i bambini  
• quali erano le feste tradizionali  

Natura e abitazioni
• i colori  
• il tempo (nomi dei venti, fenomeni atmosferici)  
• la casa (le sue varie parti, i mobili, gli utensili, soprattutto della  
cucina) 

L’agricoltura
• gli attrezzi del contadino  
• i prodotti dell’orto 
• gli animali da cortile 

Gli animali 
• animali selvatici (uccelli, pesci, insetti...)
• animali allevati (polli, galline, pecore, maiali, mucche, cavalli, api,  
bachi da seta...)
• dove e come si badava alle bestie  

Le piante
• piante selvatiche
• coltivazioni  

I mestieri 
• scegliere fra i mestieri anticamente diffusi nella comunità: per es. sarto, ricamatrice,

filatrice, macellaio, cuoco, panettiere, vasaio, falegname, fabbro, arrotino, calzolaio, pe-
scatore, commerciante
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Naturalmente dovrai poi trascrivere le parole interessanti, nell’alfabeto fonetico
che avrai scelto, facendo seguire a ciascuna la traduzione in italiano, ed eventuali os-
servazioni (le fonti migliori raccontano un sacco di cose interessanti) e le dovrai di-
sporre in un certo ordine. Puoi scegliere fra due ordini diversi: 

a. le sistemi tutte in ordine alfabetico, come nei vocabolari (l’insegnante ti potrà
aiutare a fare questa operazione, magari con il computer);  

b le raggruppi a seconda degli argomenti (e quindi più o meno seguendo l’ordine
degli argomenti trattati nel’intervista) e all’interno di ogni argomento le disponi in
ordine alfabetico. 

Se la fonte che avevi scelto ti fornisce solo pochi dati ne cercherai un’altra, e ri-
peterai le stesse operazioni con lui/lei. Attenzione, però: quando trascrivi una parola
segnàla con una sigla il nome dell’informatore che te l’ha data, perché chi consulterà
il tuo vocabolarietto dovrà essere in grado di sapere qual è la fonte di ogni parola dia-
lettale (per esempio, per confrontare le informazioni di due fonti diverse).  

Se poi, quando è intervistata, la tua fonte ti mostra un oggetto particolare (per
esempio un attrezzo agricolo, o un recipiente di una certa forma), sarebbe molto bello
fare in modo che questa immagine venga conservata. Dovrai dunque prevedere di
portare con te una macchina fotografica e di scattare qualche fotografia che potrai
inserire nel tuo vocabolario, in corrispondenza del nome dell’oggetto fotografato. In
questo caso correderai ogni foto di una didascalia che conterrà l’indicazione del luogo
in cui l’hai scattata e del proprietario dell’oggetto.  

Se per qualche motivo non riesci a ottenere la fotografia, puoi fare  uno schizzo
che riproduca l’oggetto.  

Realizzerai un lavoro sicuramente molto interessante.  

1.6. Raccogliere notizie sulle tradizioni locali

come hai visto in questo libro, il dialetto è fortemente intrecciato con le tradizioni
culturali della comunità che lo parla. usi, credenze, superstizioni, proverbi fanno
parte di una saggezza antica che si è tramandata di padre in figlio per secoli, se non
per millenni, e tu oggi hai l’occasione di raccogliere le ultime testimonianze, prima
che scompaiano, prima che vengano «schiacciate» dalla cultura moderna. E un patri-
monio ricchissimo, fatto di narrazioni a volte avvincenti altre volte divertenti, che ci
svela un mondo lontanissimo dal nostro per condizioni economiche e condizioni di
lavoro, per ritmo e stile di vita, per ideali, eppure ricco di umanità, drammatico o
poetico, comico o tenero ma sempre suggestivo, attraente, intriso di antica saggezza
ma anche di voglia di divertirsi: insomma, un mondo che è bellissimo scoprire in tutti
i suoi dettagli, e far conoscere ai nostri contemporanei (e - perché no? - ai posteri).  

Anche per raccogliere notizie sulle tradizioni locali bisogna disporre di uno
schema, di un elenco di temi da suggerire alla fonte. Potresti per esempio attingere
all’elenco che segue, scegliendo i temi che ti interessano di più (ne puoi anche ag-
giungere altri, naturalmente). 
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Usi particolari del dialetto 
• imprecazioni  
• soprannomi  
• nomi di luogo (specialmente nomi di prati, campi, boschi...) 
• filastrocche, ‘conte’, canti popolari  
• formule di scongiuro, proverbi 
• leggende  

Usanze per ricorrenze varie 
• usanze del ‘ciclo della vita’ (relative alla nascita e al battesimo, alle  
nozze, alla morte e ai funerali)  
• usanze del ‘ciclo dell’anno’ relative alla semina, alla raccolta, alla 
vendemmia
• usanze di Natale, di Pasqua e della Settimana Santa, del Santo Patrono, di carnevale

e di Quaresima 

Credenze e superstizioni su
• le persone che portano fortuna o sfortuna 
• la donna incinta 
• la morte, le anime dei defunti, streghe e diavoli, il malocchio, il diavolo, l’inferno e

il Paradiso 

Se otterrai racconti lunghi, interessanti, molto coloriti, vorrai conservarne qualche
traccia, non solo magnetica. In questo caso non sarà necessario che tu trascriva tutte
le risposte: si tratta di testi lunghissimi che ti farebbero perdere la pazienza. E suffi-
ciente che prepari delle schede, una per ogni argomento, con una sintesi delle infor-
mazioni che hai avuto dalla fonte. Se ci sono parole o modi di dire interessanti li
riporterai fedelmente sulla scheda, in grafia fonetica. Sulla stessa scheda scriverai
anche la sigla della fonte che ti ha fornito la notizia; e in una pagina introduttiva darai
l’elenco delle sigle, con una breve descrizione delle caratteristiche di ogni fonte. In
questo modo chi legge saprà che non si tratta di una tua invenzione, ma di una testi-
monianza che hai raccolto in certe condizioni, un certo giorno, intervistando una per-
sona che aveva determinate caratteristiche. Ecco che cosa deve contenere ogni scheda: 

Luogo………………………………....................................................................
Data…………………………………..................................................................
Fonte………………………………………………………………………......
Argomento………............................................................…………………
................................................................…………………………………….....
Sintesi del racconto……………………………………………………............
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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Eventuali fotografie

Parole interessanti, o curiose

Parola (e contesto) Significato
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Se metterai insieme tante schede avrai un quadro ricco, interessante - ma anche
divertente - delle usanze e delle tradizioni culturali più tipiche del tuo paese. Falle
conoscere, e conservale: si tratta di testimonianze importanti, di una civiltà che sta
cambiando vorticosamente e tende a lasciare indietro la sua storia, le sue tradizioni.
Raccogli queste testimonianze, prima che sia troppo tardi!
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2. Cultura dialettale ed educazione linguistica. Note didattiche 

2.1. Finalità1

Sin dai primissimi anni di scuola, una valida educazione linguistica non può e non
deve attuarsi - come è ormai universalmente riconosciuto - comprimendo o addirittura
mortificando il dialetto. Occorre al contrario prendere atto della sua esistenza; valu-
tarne con rigore i caratteri; evitare ogni possibile atteggiamento antidialettale; instau-
rare un confronto paritario tra dialetto e italiano e, di conseguenza, tra forme diverse
di cultura (locale e sovralocale); sdrammatizzare l’«errore» attraverso una valutazione
«curiosa» e partecipe dei meccanismi che lo determinano; attuare sul piano didattico,
attraverso un’analisi contrastiva, la comparazione delle specificità comunicative,
espressive e funzionali dei due codici (dialetto e italiano).  

Sul piano operativo sarà opportuno concepire ed attuare un percorso didattico nel
quale la considerazione attenta dei valori della cultura locale risulti in armonia con
le esigenze poste da una corretta e democratica educazione linguistica. E giacché la
lingua costituisce l’elemento primo di comprensione di una società e dei suoi modelli
culturali, tale percorso potrà rivelarsi davvero efficace soltanto se avrà in sé la fles-
sibilità necessaria a cogliere ogni possibile nesso tra fatti sociali, culturali e, per l’ap-
punto, linguistici.  

Oltre a questi requisiti prioritari (flessibilità nell’attuazione del programma edu-
cativo e globalità dell’approccio), pare anche necessario acquisire preliminarmente,
in modo sistematico, ogni utile elemento di conoscenza sulle condizioni socio-cultu-
rali e linguistiche della classe nel suo complesso (e del più generale contesto nel quale
la scuola e la classe sono inserite), come anche di ciascun alunno.  

Prima di considerare i vari aspetti del percorso didattico che qui si vuole disegnare,
è forse opportuno formulare in estrema sintesi, in una sorta di decalogo, alcune indi-
cazioni di ordine generale assieme ad alcuni orientamenti ed obiettivi di base, cui
ciascun insegnante potrà costantemente riferirsi:  

Favorire in ogni modo lo sblocco comunicativo, soprattutto in quegli alunni lin-
guisticamente meno “abili” accogliendo inizialmente, ed anzi valorizzando, ogni
espressione di cui essi siano portatori.  

Acquisire, attraverso rigorose inchieste conoscitive, in parte effettuate col metodo
dell’autoesplorazione, elementi di conoscenza sul retroterra socio-culturale e lingui-
stico degli alunni.  

Acquisire dati relativi ai livelli linguistici di partenza di ciascuno alunno (glotto-
kit). Programmare una raccolta sistematica di materiali linguistici, scritti e orali, pro-
dotti dagli alunni e prevederne l’analisi anche collettiva.  

1 Le ipotesi di lavoro qui delineate sono state pensate per le classi della scuola elementare (4°-5°) e
media.
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Programmare attività volte a rimuovere ogni pregiudizio sulla presunta inferiorità
del dialetto e della cultura dialettale, stimolando il bambino a farsi egli stesso ricer-
catore nel campo della cultura popolare locale.  

Attuare gradualmente, sulla base dei materiali folklorici raccolti, esperimenti di
analisi contrastiva dialetto/lingua.  

Attivare una sensibilità e competenza metalinguistiche con lo scopo di dare al
bambino un primo livello di consapevolezza della complessità dei comportamenti
comunicativi e dei registri linguistici.  

Avviare una riflessione critica sui meccanismi che determinano l’«errore di lin-
gua».  

Valorizzare e sviluppare in ogni possibile modo le capacità del parlare e del dire. 
Attuare questi obiettivi in una classe-laboratorio, con i bambini soggetti attivi del

percorso educativo.
Stabilire alcuni momenti di verifica del percorso compiuto e dei risultati ottenuti.  

2.2. La raccolta dei dati: l’alunno e il suo retroterra socio-culturale e linguistico

La raccolta dei dati sul retroterra socio-culturale e linguistico e sui livelli di par-
tenza sarà effettuata attraverso: 

questionari scritti somministrati agli alunni;  
brevi inchieste che ciascun alunno condurrà nel proprio ambiente familiare;  
interviste orali individuali realizzate dagli stessi insegnanti;  
produzione di testi orali e scritti da parte di ciascun alunno.  
L’insieme delle notizie e dei materiali raccolti costituirà una banca dati di grande

interesse e di sicura utilità al fine di programmare un coerente intervento didattico.  
Gli ambiti su cui indagare sono:  

A1. Dati personali e familiari  
B1. Rapporti e comportamenti intrafamiliari a. tempo libero  
c1. Rapporti e comportamenti extrafamiliari b. scuola  
A2. comportamenti linguistici (su base autovalutativa)  
B2. coscienza linguistica e sensibilità metalinguistica  
c2. Abilità linguistiche (mediante test).

L’insieme dei dati relativi a questo secondo ambito costituirà il glotto-kit, una sorta
di carta d’identità linguistica, cioè uno strumento che consente di tratteggiare in modo
rapido, sintetico ed efficace ai fini didattici la condizione linguistica degli alunni. c’è
anzi da dire che le modalità stesse di rilevamento potranno già di per sé costituire
una concreta attività didattica. 

I dati, una volta raccolti ed elaborati sulla base di appositi programmi anche in-
formatizzati, consentiranno di produrre glotto-kit della classe nella sua interezza (se
non dell’intera scuola), come anche di sottogruppi affini e, ovviamente, di ciascun
alunno, sicché potranno essere eventualmente differenziati strategie e obiettivi didat-
tici.
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Il complesso dell’inchiesta si può configurare nel seguente QuEStIONARIO e nei
seguenti tESt LINGuIStIcI:  

1. cognome e nome / Nato a  
2. Età  
3. Sesso  
4. Quanti anni ha tuo padre?  
5. Quanti anni ha tua madre?  
6. tuo padre è dello stesso paese in cui vivi?  
7. Se no, di dove è?  
8. tua madre è dello stesso paese in cui vivi?  
9. Se no, di dove è?  
10. che mestiere fa tuo padre?  
11. che mestiere fa tua madre?  
12. che scuola ha frequentato tuo padre?  
13. che scuola ha frequentato tua madre?  
14. hai abitato in altre città o paesi?  
15. Se sì, dove?  
16. Per quanto tempo?  
17. hai fratelli o sorelle?  
18. Qualche fratello o sorella più grande frequenta scuole superiori fuori dal paese in cui

vivi?  
19. Qualcuno dei nonni vive in casa con te? (specificare)  
20. I tuoi genitori ti hanno qualche volta regalato libri di racconti?  
21. I tuoi genitori ti rimproverano quando rimani per troppo tempo a guardare la televi-

sione?  
22. Ricordi quali giornali comprano i tuoi genitori?  
23. I tuoi genitori ti aiutano a fare i compiti?  
24. hai una stanza tutta tua dove studi o dormi?  
25. cosa fai quando non sei a scuola e non studi? (possibili risposte: leggo racconti; leggo

giornali/fumetti; guardo la tV; gioco a casa; gioco in strada; mi annoio; 
26. ma cosa preferisci di più?  
27. Quali giochi conosci?  
28. Preferisci giocare in compagnia o da solo?  
29. Preferisci giocare in casa o per strada?  
30. Quali giochi pratichi in particolare?  
31. Giochi sempre con gli stessi amici o cambi?  
32. Quali programmi televisivi ti piacciono di più?  
33. Qual è l’ultimo libro di racconti che hai letto? 
34. ti piace andare a scuola?  
35. Quali materie preferisci?  
36. Perché?  
37. Vai d’accordo con i tuoi compagni?  
38. (se no) Perché?  
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39. I tuoi genitori come parlano tra loro? (possibili risposte: in siciliano / in italiano / sia
in siciliano che in italiano / non so)  

40. come parlano con i tuoi nonni?  
41. tu come parli con i tuoi genitori?  
42. come parli  con gli amici?
43. come parli  con i vicini di casa?
44. come parli  con i tuoi fratelli e sorelle?
45. come parli  con i tuoi nonni?
46. come parli  con la maestra?
47. come parli  col prete?
48. come parli  quando giochi a carte o a tombola?
49. come parli  quando ti arrabbi?
50. ti capita di  mescolare italiano e siciliano ?  
51. come parli  in siciliano? (possibili risposte: bene / così così  /  male  /  non so)
52. Se sai parlare in siciliano, dove hai imparato? (possibili risposte:  a casa la scuola /

giocando per strada, con gli amici)  
53. come parli in italiano?  
54. Dove lo hai imparato?  
53. Preferisci parlare in italiano o in siciliano? (possibili risposte:  
in italiano / in siciliano / sia in italiano che in siciliano)  
56. Se incontri una persona per la prima volta, gli parli in italiano o in siciliano?  
57. Se qualcuno ti chiede qualcosa in siciliano, come gli rispondi?  
58. Se non sai parlare in siciliano, almeno lo capisci?  
59. Secondo te, c’è differenza tra il siciliano che parli tu e quello che parlano i tuoi parenti

anziani?  
60. Dimmi il nome di un tuo compagno o compagna che sa parlare bene in siciliano  
61. Dimmi il nome di un tuo compagno o compagna che sa parlare bene in italiano  
62. I tuoi genitori ti rimproverano quando parli in siciliano?  
63. hai mai provato un poco di vergogna perché non hai saputo esprimerti bene in italiano?  
64. Se sì, dove? (possibili risposte: a scuola; in casa di persone che non conoscevo bene;

in chiesa, al catechismo; parlando col medico; con amici che sapevano parlare soltanto
in italiano; quando abitavo al Nord o all’estero)  

65. Secondo te, come parla il macellaio? 
66. E il venditore ambulante?
67. E il prete?
68. E il meccanico?
69. E il medico?
70. Secondo te, tra l’italiano e il siciliano c’è poca o molta differenza?  
71. Sai farmi qualche esempio di differenza tra l’italiano e il siciliano?  
72. Secondo te, gli abitanti degli altri paesi delle madonie  parlano come quelli del tuo

paese?  
73. Sapresti dire una delle parole siciliane che i contadini usano nel loro lavoro?  
74. E una usata dai pastori?  
75. come si dice in siciliano: 
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mela
albicocca 
carciofo 
ciliegia
prezzemolo 
uva
ago
turacciolo 
bambola 
secchio 
bottega 
lumaca 
bugiardo  
sporco  
solleticare 

76. come si dice in italiano
cravùnchiu

struppiari  

puddicinu

giarnu

gnutticari  

sciarra  

lagnusu

cafuddari

sciddicari

ammuttari

filìnia

addumari

PER PAPÀ
(sarà lo stesso alunno a somministrare il questionario)

1. Come parli di solito con la mamma?

[in siciliano] [in italiano] [in siciliano e in italiano] 

2. Come parli con i tuoi figli?

[in siciliano] [in italiano] [in siciliano e in italiano] 

3. Come parli con i tuoi genitori?

[in siciliano] [in italiano] [in siciliano e in italiano]

4. Come parli con i tuoi parenti?

[in siciliano] [in italiano] [in siciliano e in italiano]

5. Come parli con i vicini di casa?

[in siciliano] [in italiano] [in siciliano e in italiano]
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6. Come parli quando ti arrabbi? 

[in siciliano] [in italiano] [in siciliano e in italiano]

7. Ti viene meglio a parlare in italiano oppure in siciliano?

[in siciliano] [in italiano] [non c’è differenza]

8. Parlavi di più in siciliano quando eri piccolo oppure ora?

[quando ero piccolo] [ora] [non c’è differenza]

9. Quando io parlo in siciliano ti fa piacere o ti dispiace?

[mi fa piacere] [mi dispiace] [né piacere né dispiacere]

10. Ora ti leggo tre frasi. Dimmi se sei d’accordo o no.

a) La parlata siciliana è rozza e volgare

[sono d’accordo] [non sono d’accordo] [non so]

b) Le persone istruite non parlano in siciliano

[sono d’accordo] [non sono d’accordo] [non so]

c) A scuola si dovrebbero leggere anche poesie e racconti in siciliano  

[sono d’accordo] [non sono d’accordo] [non so]

PER mAmmA

1. Come parli di solito con papà?  

[in siciliano] [in italiano] [in siciliano e in italiano]  

2. Come parli con i tuoi figli?

[in siciliano] [in italiano] [in siciliano e in italiano]  

3. Come parli con i tuoi genitori? 

[in siciliano] [in italiano] [in siciliano e in italiano]  

4. Come parli con i tuoi parenti?  

[in siciliano] [in italiano] [in siciliano e in italiano]  

5. Come parli con i vicini di casa?  

[in siciliano] [in italiano] [in siciliano e in italiano]  

6. Come parli quando ti arrabbi?  

[in sicffiano] [in italiano] [in siciliano e in italiano]  

7. Ti viene meglio parlare in siciliano oppure in italiano?

[in siciliano] [in italiano] [non c’è differenza]  

8. Parlavi di più in siciliano quando eri piccolo oppure ora? 

[quando ero piccolo] [ora] [non c’è differenza]  

9. Quando io parlo in siciliano, ti fa piacere o ti dispiace?

[mi fa piacere] [mi dispiace] [né piacere né dispiacere]  

10. Ora ti leggo tre frasi. Dimmi se sei d’accordo o no.  

a) La parlata siciliana è rozza e volgare  

[sono d’accordo] [non sono d’accordo] [non so]  
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b) Le persone istruite non parlano in siciliano  

[sono d’accordo] [non sono d’accordo] [non so]  

c) A scuola si dovrebbero leggere anche poesie e racconti in siciliano  

[sono d’accordo] [non sono d’accordo] [non so] 

2.3. Alla ricerca degli errori

Sottoporre agli alunni le seguenti frasi e chiedere di individuare gli errori (gli
errori individuati vanno sottolineati).  

1. Da grande mi piacerebbe fare il fallegname  
2. chiama a tua sorella, altrimenti mi arrabbio  
3. mi dai mettà del tuo panino?  
4. Se mi riposerei mi sentirei meglio  
5. ho fatto amicizzia con una ragazza che mi levo due anni  
6. Avevo stato in colleggio sino all’anno scorso  
7. Oggi mi ho messo il vestito nuovo  

2.4. conoscenza del vocabolario di base

Abitudine
Aumentare
Brillare
cima
commuovere
Documento
Garantire
Immobile
Noia
Ottenere
Parete
Proposta
Sottile
unguento
Versare
Attrezzatura

mai sentita sentita, ma non sa
cosa significa

capisce e usa
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Beccare
Disgustoso
Geniale
Indossare
minaccia
metropoli
Obbligatorio
Opaco
Radunare
Rimedio
Smentire
Soffitto
Vigore
connazionale
Agiato
Burrone
confezione
Dialogo
Evadere
Grossista
Impulsivo
miagolare
Oppressore
Permaloso
Rasare
Sguaiato
Sdegnarsi
traballare
zolla

mai sentita sentita, ma non sa
cosa significa

capisce e usa

A prova conclusa, fare costruire una breve frase con alcune delle parole «comprese
e usate» (ciò anzitutto per avere conferma dell’attendibilità delle risposte, ma anche
per raccogliere utili materiali linguistici da sottoporre a successive analisi).  
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2.5. Il parlato: fluenza e caratteristiche

un ultimo test riguarda il parlato. Ogni alunno produrrà, in giorni diversi, due
brevi testi orali, entrambi da registrare, uno in dialetto e l’altro in italiano. ciascun
bambino potrà scegliere tra argomenti del tipo;  

- cosa ho fatto ieri  
- un sogno che ricordo chiaramente  
- la mia prima comunione  
- il mio primo viaggio  
- (altre circostanze «coinvolgenti»).  

Potrà essere eventualmente utilizzato il sistema della registrazione occulta. Di cia-
scun testo dovrà essere trascritto integralmente il minuto conclusivo, mentre per il
testo in lingua dovranno anche essere annotati tutti i possibili casi di interferenza del
dialetto sull’italiano. mentre questi ultimi dati saranno utilizzati, oltre che per il
glotto-kit, anche per un’analisi e una discussione collettiva, il minuto di trascrizione
integrale potrà servire a misurare la fluenza (sia per il dialetto che per l’italiano).  

La fluenza del parlato è un’attività linguistica complessa, che dipende da tutta
quanta la vita e la personalità dell’alunno, non soltanto dalle sue abilità strettamente
linguistiche. un’analisi e una misurazione della fluenza non può certo esaurirsi nel
breve test qui proposto. tuttavia può essere utile compiere i primi passi in questa di-
rezione, ricavando alcuni essenziali dati - da verificare poi nel corso del triennio -
che in qualche modo arricchiranno questa sorta di carta di identità linguistica che fa-
vorirà una ragionata programmazione dell’attività didattica.  

un primo elemento sintetico di conoscenza potrà essere dato dall’indice di fluenza,
che si ottiene sottraendo dal totale delle parole pronunziate, il numero delle parole
«buone» pronunziate nell’unità di tempo (nel nostro caso, un minuto). Non vanno
considerate «parole buone» le parole ripetute per inerzia o l’intercalare del tipo cioè,
privo di intenzione semantica. 

Le strategie conoscitive tendenti a delineare la situazione personale e familiare, il
retroterra culturale, i comportamenti e le abilità linguistiche di ciascun alunno, non
vanno considerate alla stregua di una fredda indagine statistica, ma devono essere
sentite e attuate come occasioni di grande operosità didattica e di partecipazione co-
rale dell’intera classe.  

Quanto ai considerevoli materiali prodotti (risposte ai questionari, testi scritti e
orali, test linguistici), essi serviranno ovviamente a ricavare indici individuali e di
classe (come si tornerà a dire più avanti), ma potranno anche consentire analisi e ri-
flessioni sociolinguistiche e linguistiche da sviluppare assieme ai bambini. Dal glotto-
kit, ad esempio, potranno essere ricavati alcuni dati particolarmente significativi,
alcune spie del comportamento linguistico da tenere sotto controllo attraverso veri-
fiche periodiche. tali verifiche saranno più agevoli se ogni alunno avrà un suo fasci-
colo personale, che andrà arricchendosi nel triennio e che conterrà tutti i materiali
prodotti durante l’indagine e i dati che lo riguardano.  
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Tali dati potranno, se lo si vorrà, essere sintetizzati in indici (potremo chiamarli
anche indicatori o coefficienti), quali ad esempio:

- un indicatore dello status socio-culturale
- un coefficiente di competenza dialettale
- indici relativi alla capacità di lettura, alla conoscenza del vocabolario di base, alla

capacità di analisi di un testo scritto, alla fluenza del parlato, ai livelli di interferenza,
ecc.

I dati raccolti potranno infine essere utilizzati (da chi vorrà e se si vorrà) per ana-
lisi più complesse di tipo sociolinguistico (ad esempio, rapporto tra lingua e stratifi-
cazione sociale o tra situazione familiare e modelli o comportamenti linguistici).

2.6. Dialetto e coscienza linguistica

La prima tappa di un percorso didattico che voglia attuare una corretta educazione
linguistica, dovrà considerare le diverse possibilità della comunicazione. Procederei
trattando nell’ordine i seguenti argomenti:

a) il senso della parola linguaggio;
b) i linguaggi degli animali e le loro diverse esigenze cli comucare (richiami a di-

stanza, espressioni di paura o di aggressività, esigenze di stabilire rapporti gerarchici
o di potere, corteggiamenti ecc.);

c) tipi di linguaggi animali (suoni, fischi, canti, ronzii; gesti e
movimenti; danze; segnali luminosi; odori).

Proposta di lavoro: osservare durante alcuni giorni un animale domestico e rela-
zionare dettagliatamente sui diversi atteggiamenti comunicativi

d) differenza tra i linguaggi animali e i linguaggi umani;
e) i linguaggi non verbali (per es.: udito = suoni e rumori prodotti col corpo o con

strumenti; vista = movimenti e posizioni del corpo; immagini, disegni o scrittura; se-
gnali luminosi; tatto = attraverso qualsiasi tipo di contatto fisico).

Proposta di lavoro: 1. raccogliere, portare in classe e discutere illustrazioni o fo-
tografie di persone in atteggiamenti che esprimono particolari messaggi; 2. racco-
gliere, portare in classe e discutere segni convenzionali (orari ferroviari, etichette di
abbigliamento o di generi alimentari, guide, carte geografiche, simboli meteorolo-
gici, ecc.)

f) linguaggio verbale o articolato (il meccanismo della fonazione).

Proposta di lavoro: esperimenti di linguaggio articolato con l’ausilio dello spec-
chio

g) il meccanismo della comunicazione (chiarire i concetti di emittente, destinata-
rio, messaggio, referente e contesto).
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Proposta di lavoro: forme di drammatizzazione (iniziale utilizzazione del regi-
stratore)

h) dal parlato allo scritto (elementare storia della scrittura);
i) la molteplicità delle lingue. La situazione europea e italiana;
Proposta di lavoro: redazione di elementari cartine linguistiche
1) il concetto di famiglia linguistica.

Proposta di lavoro: esempi di famiglie lessicali attraverso ricerche su piccoli vo-
cabolari latini, italiani, francesi, spagnoli (talvolta anche inglesi)

m) la lingua (concetto di lingua) e i dialetti italiani (concetto di dialetto). La grande
varietà dialettale italiana.

Proposta di lavoro: 1. esempi di parlato (ascolto di brevi esempi registrati di par-
lato dialettale di varie regioni italiane); 2. esempi di varianti dello stesso proverbio in
alcune varietà dialettali italiane (somiglianze e differenze rispetto al siciliano)

n) la varietà intorno a noi (il dialetto del tuo paese e quello degli altri paesi delle
Madonie).

Proposta di lavoro: esperimenti e verifiche in classe
o) linguaggi e contesto ambientale (il vocabolario rispecchia la vita locale. Parole

e cose).

Proposta di lavoro: ricerchesucertinessi(funzionali, semantici, cronologici, me-
taforici) tra la parola e la cosa (realtà sia italiane che dialettali)

p) la competenza multipla (italiano; italiano/dialetto; dialetto; competenza at-
tiva/passiva, ecc.).

Proposta di lavoro: autoesplorazione di gruppo.

2.7. Dialetto e cultura popolare

Si tratta del nodo cruciale dell’intero percorso didattico:
a) per le implicazioni psicologiche: la valorizzazione della cultura dialettale locale

contribuirà a dare sicurezza e a scongiurare il blocco comunicativo assai spesso de-
terminato dal pregiudizio antidialettale;

b) per le implicazioni didattiche: la valorizzazione della cultura dialettale locale
agevolerà l’attuazione di un confronto paritario tra dialetto e italiano e delle loro spe-
cificità espressive, comunicative e funzionali;

c) per la globalità dell’approccio: la valorizzazione della cultura dialettale locale
offrirà una gamma straordinariamente ampia e varia di opportunità e di collegamenti,
non soltanto nel campo dell’educazione strettamente linguistica, ma anche in quello
della storia, della geografia, delle scienze naturali, e realizzerà un ampliamento pro-
gressivo, armonico ed equilibrato dell’orizzonte culturale del bambino.
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Metodo di lavoro - 1. Nella ricerca e nella comprensione dei fatti della cultura
locale, dovranno essere gli stessi bambini a farsi esploratori del proprio ambiente
(cfr. il capitolo 1, “Raccogliere le testimonianze”); 2. I testi e le testimonianze po-
tranno essere documentati per iscritto o, nei casi in cui sarà possibile, Registrati su
nastro; 3. I materiali raccolti dovranno essere considerati alla stregua di importanti
documenti, e come tali andranno ordinatamente conservati (con l’essenziale corredo
di notizie) per ogni possibile ulteriore fruizione. 

Campo di indagine - Il panorama della cultura popolare e perciò stesso dialettale,
cioè « l’insieme dei valori, simboli, concezioni, credenze, modelli di comportamento,
e anche delle attività materiali, che caratterizzano il modo di vita di un gruppo sociale
» (treccani), è ovviamente amplissimo. Nulla però può andare a priori escluso da
un’attività di ricerca, sia pure embrionale, come quella che può essere prodotta da e
con bambini di 8-11 anni o con adolescenti.  

Se pensiamo alle madonie, ogni centro abitato possiede una sua cultura tradizio-
nale, che in larga misura condivide con gli altri paesi dell’area madonita e dell’intera
regione, ma che lo caratterizza comunque e sempre per alcuni aspetti o componenti
peculiari.  

Operando in uno dei centri madoniti non si potrà non evidenziare intanto l’esi-
stenza di alcune particolarità connesse alle due sub-culture che caratterizzano il ter-
ritorio: quella agro-pastorale (dell’area montana) e quella marinara e peschereccia
(dell’area costiera). Occorrerà anche tenere conto delle peculiarità del centro in cui
si sta operando in ragione della sua posizione geografica: la sua localizzazione nel-
l’una o nell’altra sub-area delle madonie potrà determinare la presenza o meno di
certe attività o di certe caratteristiche storico-sociali e linguistiche che lo differenzia-
ranno dai paesi ricadenti nelle altre sub-aree. Sarà dunque opportuno fin dall’inizio
non tralasciare alcun riferimento storico, geografico, economico, urbanistico e - na-
turalmente - ergologico.

come si osservava prima, le ricerche potranno estendersi ad un assai ampio campo
d’indagine:  

a. Tradizoni orali. – Proverbi, indovinelli, scioglilingua, filastrocche, canti, pre-
ghiere, fiabe e racconti, girotondi.  come base di partenza, potranno essere utili i di-
versi repertori paremiologici pubblicati su  vari paesi delle madonie (Petralia Soprana,
Pòllina, Raffo, San mauro, e, naturalmente, i «Proverbj Agrarj» di Francesco minà
Palumbo). ulteriore materiale paremiologico potrà essere tratto dal Lessico della cul-
tura dialettale delle Madonie di Sottile e Genchi (cfr. il capitolo 4 di questa Guida)

a v v e r t e n z a : attraverso la raccolta dovranno farsi rivivere contesti culturali
ormai modificati; per es., i proverbi sono talvolta assai utili a ricostruire condizioni
socioeconomiche e atteggiamenti del passato.  

b. Feste e riti (religiosi e non). – A seconda dei paesi: Feste di primavera; Feste
dell’inverno; Feste patronali e pellegrinaggi; Sagre, pantomime e rievocazioni stori-
che. utile il volume di mario Giacomarra dal titolo Madonie. Cultura e società che
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contiene un ricco e dettagliato capitolo sul calendario festivo delle Madonie, con de-
scrizioni puntuali delle feste dei singoli paesi (cfr. il Capitolo 4 di questa Guida).
a v v e r t e n z a: trattarne in coincidenza con la celebrazione del rito, e nel vivo

del rito medesimo.

c. La vita domestica. – Le antiche strutture abitative. L’antica terminologia della
casa e dei rapporti intrafamiliari: nascita, prima infanzia, scuola, fidanzamento, ma-
trimonio.
a v v e r t e n z a : possono essere previste visite guidate di antiche case, come

anche la loro riproduzione, oltre che grafica, miniaturizzata. Interviste ad anziani
sulla base di un questionario.

d. I mestieri. – Focalizzare l’attenzione sui mestieri tradizionali e sul loro rapporto
con la contemporaneità

a v v e r t e n z e:
- sarà indispensabile una ricerca preliminare suimestieri antichi e scomparsi (per-
ché?), su quelli trasformati (perché?) e su quelli in uso o nuovi
- per il mondo contadino si pensi almannaloro e allo sfruttamento del sommacco;
per l’artigianato, allo stazzunaru, al cestaio e al fabbro (l’antica forgia)
- per le specifiche condizioni ambientali delle Madonie (oltre che alle attività con-
nesse alla raccolta della manna) si pensi ai nevaioli, ai carbonai, agli itinerari
della transumanza
- utilizzare testimonianze e competenze specifiche
- costituire un lessico essenziale di ciascun mestiere trattato.

e. I giochi. – Una ricerca attenta e partecipe - sino alla riproposizione, in taluni casi
- dei giochi tradizionali, può costituire un momento assai utile, creativo, istruttivo
dell’intero percorso didattico.
L’attività ludica può stimolare una gran quantità di riflessione e di esperienze. Una

prima discussione potrebbe riguardare l’analisi esterna dei gioco (dove si fa, con chi,
con che cosa, quando) e la definizione, descrizione, analisi delle sequenze operative
interne: fasi del gioco (preparatoria, iniziale o di avvio, centrale, finale); rapporti tra
sequenze verbali e non verbali; regole. Un altro esperimento assai utile può essere
quello dell’esercizio classificatorio, attraverso il quale possono essere elaborati nu-
merosi moduli interpretativi dell’attività ludica (giochi e giocattoli; giochi sportivi;
giochi per maschi/femmine; giochi per bambini/adulti; giochi antichi/moderni; gio-
chi all’aperto/ al chiuso; giochi da ascoltare/da guardare, ecc.).
Queste riflessioni sull’attività ludica tradizionale potranno stimolare proficui

scambi di esperienze tra classi.

Proposta di lavoro: Ognuna delle classi coinvolte scelga un gioco dopo un’attenta
analisi esterna e interna, si trasmetta alle altre classi un testo con l’accurata descrizione
del gioco e delle sue regole, al fine di verificare se la descrizione- istruzione sarà ri-
sultata chiara tanto da consentire una esecuzione corretta. In ciascuna classe si leg-
geranno e analizzeranno i testi ricevuti e sulla base di essi si sperimenterà l’intero
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gioco o alcune sue fasi. Gli alunni esprimeranno via via, prima oralmente poi per
iscritto, le difficoltà di esecuzione dovute ad imprecisioni od oscurità del testo e, sem-
pre per iscritto, richiederanno i necessari chiarimenti. L’esperimento si concluderà
con la verifica, la discussione, la descrizione scritta e conclusiva del gioco.  

f. Onomastica - Si potrà lavorare sui soprannomi, sui cognomi e sui toponimi.
Ognuna di queste tre prospettive di ricerca offrirà agganci molteplici con la storia e
la geografia, con concrete possibilità di operare “incursioni” nel campo della geo-
morfologia, della topografia, dell’etimologia e delle tradizioni popolari.  

Proposta di lavoro:  

- soprannomi: preliminari (definizione, ambiti d’uso, funzioni). Raccolta. classi-
ficazione: possono essere utilizzati schemi classificatori di tipo semantico (sopran-
nomi indicanti animali, vegetali, parti del corpo, ecc.) o di tipo psicologico
(soprannomi ludici, funzionali, ecc.). Dal soprannome al cognome (individuare i casi
di soprannome/cognome, per es., Addu/Gallo).  

- cognomi: ricerche all’ufficio anagrafe o nell’elenco telefonico  e determinazione
delle principali occorrenze. classificazione tipologica. classificazione storico-lin-
guistica. I cognomi « dialettali».  

- toponimi: ricerche sulla microtoponomastica. Possibile localizzazione sulla carta
dell’IGm. Spiegazione storico-linguistica. costruzione di carte elementari. topono-
mastica ufficiale e toponomastica dialettale.  

g. Canti popolari. – Pur essendosi frammentato l’insieme di pratiche e rappre-
sentazioni connesse soprattutto alla civiltà contadina e ai momenti di aggregazione
legati fondamentalmente al ciclo dell’uomo (dalla nascita alla morte), il patrimonio
poetico-musicale di tradizione orale è ancora in buona parte testimoniato dalla me-
moria degli anziani e dall’uso, tuttora pienamente vitale, dei canti soprattutto correlati
a occasioni come il Natale, la Pasqua e le feste patronali. Stimolare la conoscenza e
la trasmissione di questo repertorio contribuirebbe a situare i moderni percorsi for-
mativi degli studenti in una relazione dinamica con quei saperi “immateriali” che per
secoli hanno connotato in senso fortemente identificante la tradizione culturale della
Sicilia.

h. Tradizione alimentare. – considerare la cultura alimentare attraverso la de-
scrizione di come ci si nutriva una volta, delle differenze rispetto alla alimentazione
odierna e la documentazione accurata dei piatti e dei dolci tipici (particolarmente
quelli rituali).

i. Storie di vita (etnotesti). – Registrare “la memoria” degli anziani (momenti si-
gnificativi della loro vita, dei luoghi, delle consuetudini, del lavoro), privilegiando
nelle scuole con significative presenze di alunni non italiani, quelle categorie che fa-
voriscono il confronto multietnico (onomastica, tradizione alimentare, tradizione lu-
dica, ecc.).
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2.8. Dialetto ed educazione linguistica

Le cose sin qui dette contengono riferimenti più o meno espliciti al problema di
una corretta educazione linguistica e alla necessità di correlare ogni riflessione sul
linguaggio alle esperienze e ai contesti socio-culturali del bambino o dell’adolescente.  

tentiamo ora qui un riepilogo che in parte ripropone le cose dette nel paragrafo
introduttivo:  
1. far sì che i bambini gradualmente acquisiscano una coscienza e un’autocoscienza

linguistica.  
2. utilizzare i materiali dialettali raccolti per  

- traduzioni in italiano  
- analisi contrastiva (grafico-fonetica, morfologica, sintattica, lessicale)

dialetto/italiano  
- eventuale notazione della funzione della rima e difficoltà a mantenerla in italiano  
- eventuali confronti lessicali con altre lingue. Riferimenti elementari al latino 
- sperimentare, laddove il testo lo consente, forme di drammatizzazione come re-

cupero della oralità.  
3. realizzare momenti collettivi di ascolto e lettura, allo scopo di analizzare sia in

testi scritti che orali (registrati su nastro) i vari livelli d’interferenza dialetto/lin-
gua. Attivare procedure di autocorrezione.  

a v v e r t e n z a : questi esperimenti vanno tutti quanti attuati come forme di cu-
rioso divertimento.  

2.9. Due raccomandazioni conclusive 

1. Le considerazioni fatte, le proposte e i suggerimenti sin qui formulati, non vanno
intesi come una sorta di didattica compensatoria o una forma di educazione scolastica
«in aggiunta» ad altro. In tal caso sarebbe inevitabile il rischio di una marginalizza-
zione.  

2. Il percorso didattico qui proposto deve intrecciarsi e armonizzarsi con l’attività
complessiva e deve costantemente ispirarla così da cogliere di volta in volta ogni pos-
sibile nesso interdisciplinare.



318 ROBERtO SOttILE E mASSImO GENchI

3. Legge regionale del 18 maggio 2011 (Norme sull’insegnamento della storia,
della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano). Indirizzi di attuazione

degli interventi didattici

VALutAzIONI E PROPOStE2

uNA PREmESSA IN DIEcI PuNtI

1. Se si evita il rischio di esiti banalmente angusti, la L. R. del 18.05.2011 offre
alcune serie opportunità.

Per una sua corretta ed efficace attuazione, occorreranno:

● docenti motivati ed opportunamente formati
● strumenti didattici adeguati
● collaborazione delle università siciliane

2. Gli interventi didattici programmati nelle scuole di ogni ordine e grado, po-
tranno essere correttamente attuati soltanto se la cultura regionale (la storia, le vicende
linguistiche, la letteratura) sarà considerata come parte integrante della storia (so-
ciale, linguistica, letteraria) d’Italia.

3. Per quanto riguarda i contenuti, sarà opportuno prescegliere alcuni robusti e ac-
cattivanti nuclei tematici su cui costruire una speciale riflessione. In linea di massima,
tali nuclei tematici potranno essere sviluppati in rapporto ai diversi livelli della istru-
zione scolastica. Si tratterà dunque di calibrarne la trattazione, adeguandola all’età
e al livello culturale degli alunni.

4. Nella trattazione degli argomenti storici, linguistici, letterari sarà opportuno co-
gliere gli aspetti di continuità e i nessi che saldano eventi storici e fatti culturali.

5. Nella considerazione della storia della Sicilia l’intervento didattico non dovrà
limitarsi a riproporre su scala più piccola i grandi quadri nazionali ed europei, magari
al fine di recuperare notizie escluse dalla “grande” storia.

Sarà opportuno, semmai, individuare alcuni snodi essenziali, e alcuni temi o aspetti
nei quali sia possibile cogliere i nessi tra storia, lingua e letteratura.

6. Il patrimonio linguistico regionale dovrà essere inteso come contrassegno non
soltanto della cultura tradizionale (orale e materiale), ma dell’intero percorso forma-
tivo: linguistico, letterario, storico, geografico. Si pensi, ad esempio, alla pluralità
di approcci che lo studio della toponomastica e dell’antroponomastica può con-
sentire, sia nelle forme codificate, sia in quelle orali-dialettali.

2 Appunti trasmessi nel luglio 2011 all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione. Il testo è frutto
di una comune riflessione con i linguisti delle università di Palermo e catania. 
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7. La riflessione sul dialetto e sul patrimonio linguistico regionale non dovrà essere
relegata ai margini dell’attività didattica, ma occorrerà privilegiare il concetto ampio
di “variazione” - nel tempo, nello spazio, nella società -. Soltanto così si potrà entrare
nelle pieghe dei rapporti “lingua-dialetto” e delle grandi dinamiche linguistico-cul-
turali tuttora presenti in Italia e in Sicilia, e potranno essere colte le linee di continuità
nella diversità, anche muovendo dalla più piccola, appartata e arcaica delle parlate
locali, sino alle forme più avanzate della comunicazione.

8. Nello stimolare la riflessione sul patrimonio linguistico regionale al fine di svi-
luppare una speciale sensibilità nei confronti di una cultura dialettale declinante, non
va dimenticato che le condizioni scolastiche attuali – particolarmente nella scuola
di base – non sono più quelle degli anni postunitari e dell’immediato dopoguerra,
quando l’esigenza prioritaria era quella di diffondere la conoscenza e l’uso della lin-
gua italiana in tutti gli strati della popolazione. 

9. L’alunno dovrà essere stimolato a farsi egli stesso ricercatore nel campo della
cultura popolare, e di collocarla nel giusto livello di coscienza e percezione lingui-
stica, anche in base al confronto col patrimonio socio-comunicativo dei compagni di
classe di origine multietnica. ciò contribuirà a rimuovere ogni pregiudizio sulla pre-
sunta inferiorità del dialetto.

10. Gli interventi didattici dovranno tenere conto del retroterra socio-culturale e
linguistico degli alunni, verificabile attraverso preliminari esplorazioni conoscitive.

APPROFONDImENtI

PREmESSA

Nell’ultimo ventennio del secolo scorso si coglie sempre più robustamente in Italia
(ma non soltanto) una spinta verso forme più o meno evidenti di localismo. tali
spinte, alimentate spesso ad arte attraverso una ritualità emozionale, hanno talvolta
determinato la formazione di movimenti dichiaratamente “etnici”, che hanno in alcuni
casi costituito la premessa per la fondazione di veri e propri partiti organizzati3.

Occorre dire che tali rivendicazioni identitarie sono sostanzialmente estranee alla
storia e alla tradizione italiana, particolarmente sul versante linguistico letterario. La
storia e la tradizione italiana si sono alimentate, nonostante la frammentazione poli-
tica, di una pluralità linguistica e culturale che in definitiva – e prodigiosamente –

3 cfr. F. Bruni, Centralizzazione e federalismo, italiano e dialetti: coppie asimmetriche, in “Lingua ita-
liana d’oggi”, IV, 2007, pp. 43-66.
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ha finito col rappresentare il vero contrassegno dello Stato unitario. Infatti la storia
italiana, specialmente la storia linguistica giustamente definita policentrica, è l’in-
sieme delle mille storie dei suoi mille campanili, non estranei, non separati, non rin-
chiusi, ma partecipi di una cultura più ampia. I dialetti non hanno vissuto una vita
autonoma, in isolamento, ma sono penetrati nella lingua, arricchendola e irrobusten-
dola, e la lingua ha attraversato i dialetti, rigenerandoli e trasfigurandoli: lo scambio
“italiano/dialetti” e viceversa è insito nella tradizione nazionale. Ed è da questo in-
contro fecondo che la nostra letteratura ha acquistato respiro e forza, per secoli, sino
ad oggi.

Nonostante ciò, movimenti d’opinione, proposte politiche, ipotesi legislative
hanno soprattutto privilegiato il dato linguistico, come contrassegno della identità (al
singolare) dell’individuo, mentre non solo la ricerca linguistica ma anche la nostra
storia particolare di nazione plurilingue e pluricentrica non può che obbligarci a ve-
dere ogni individuo come partecipe di più mondi linguistici e quindi di una costella-
zione di identità. 

Se questa impalcatura ideologico-normativa può costituire da un lato la premessa
di interventi positivi, potrebbe anche incoraggiare un ritorno ad angustie localistiche,
tutto il contrario di quanto avevano inteso nel primo ventennio del Novecento uomini
come Pasquale Villari, Benedetto croce, Francesco De Sanctis, Giuseppe Lombardo
Radice, i quali intendevano consolidare una unità culturale e linguistica a partire
dalle differenze. 

A questa idea forte si ispira l’importante Decreto del Presidente della Regione Si-
ciliana del 3.11.1951 intitolato “modifica ai programmi delle scuole elementari della
Regione Siciliana”, di cui qui è utile riportare una significativa puntualizzazione, an-
cora oggi attuale.

«Ora appunto in questa necessità di sottolineare l’istanza formativa, si palesa tutto
il valore dei motivi regionali, non già come remora e angusta, stolta compiacenza re-
gionalistica, ma appunto come strumento per una più vitale articolazione e per una
più naturale formazione della coscienza nazionale. Vorremmo dire che se la scuola
farà germogliare dallo stesso patrimonio della coscienza regionale nelle sue determi-
nazioni spontanee i valori della nazione e non li elaborerà in astratto sovrapponendoli
a quello, l’educazione nazionale darà frutti più copiosi perché avrà radici più pro-
fonde, al contrario, i motivi regionali resteranno incolti, se pur non deformati, e quelli
nazionali saranno una caduca e risibile acquisizione intellettuale.

Sottolineare i valori della tradizione regionale per renderli fini a se stessi, sarebbe
una stoltezza riprovevole e dannosa ed antieducativa; vivificarli per trarre dalla loro
ricchezza sentita i richiami ad una capacità di ritrovarsi con piena libertà in un mondo
spirituale più vasto, questo è il compito precipuo di una scuola regionale educativa.
Solo in tal modo una scuola sarebbe a un tempo regionale e nazionale: e se appare
fittizia una scuola elementare nazionale che non sia ad un tempo regionale, è altret-
tanto inconsistente una scuola elementare regionale la quale non giustifichi tale orien-
tamento in vista di una formazione più solida e più operante della coscienza regionale;
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allo stesso modo non si saprebbe riconoscere un’educazione nazionale che si con-
trapponga in un’angusta visione dei suoi fini, ad una più completa educazione ma,
per converso, tale superiore educazione non ha possibilità alcuna se non convalidata
nei profondi motivi di una coscienza nazionale»

LA PROSPEttIVA LINGuIStIcA E LEttERARIA

Se si vuole individuare la fase nella quale è possibile cogliere nella scuola un mu-
tamento – sul piano ideologico ancorché didattico – nella considerazione della cul-
tura tradizionale (che è cultura dialettale), occorrerà risalire alla metà degli anni
Sessanta del ‘900. Veniva allora a maturazione l’esperienza di Don milani e poi dei
grandi insegnanti (ciari, Lodi, Spigarelli, Rodari), mentre si delineavano i nuovi prin-
cìpi di una “educazione linguistica democratica”, e la ricerca storico-linguistica rin-
novava metodi e prospettive (come nell’esemplare “Storia linguistica dell’Italia
unita” di tullio De mauro).

Si impongono in questa fase i nuovi libri di grammatica nei quali il tradizionale
impianto rigidamente normativo viene abbandonato per rivolgere maggiore attenzione
alle condizioni linguistiche dell’Italia contemporanea e alla varietà del repertorio,
con particolare riguardo all’italiano regionale e al dialetto.

In questo nuovo contesto, una parte rilevante del mondo scolastico si riconosce
in una idea programmatica ancora oggi di piena e forte attualità: partire sempre e co-
munque dalla valorizzazione del patrimonio linguistico degli allievi, in quegli anni
connotato fortemente dalla presenza dei dialetti, per potere costruire su questo più
ampie e diversificate competenze linguistiche, necessarie per muoversi con piena
consapevolezza nella realtà contemporanea. È sempre in quegli anni che anche nel
mondo educativo si diffondono i risultati della ricerca scientifica che impongono di
considerare  le lingue e le diverse competenze linguistiche non come vicendevole
ostacolo, bensì come realtà che si rafforzano reciprocamente, favorendo nell’allievo
lo sviluppo della lingua materna, della lingua dell’educazione, delle lingue straniere.
tali principi hanno dato luogo a un vasto movimento di innovazione nell’insegna-
mento che ha ispirato anche i nuovi programmi scolastici (della scuola secondaria
di primo grado del 1979 e della scuola primaria del 1985), e che oggi – in un contesto
ulteriormente mutato – viene esplicitamente riconosciuto dai Documenti Europei
come uno dei punti di riferimento della politica educativa costruita su alcuni valori
forti: diritti, plurilinguismo, diversità, cittadinanza democratica.

* * *

Queste premesse aiutano a cogliere, nella recente L.R. del 18.5.2011, alcune serie
opportunità, piuttosto che il rischio di esiti banalmente angusti.

A tale fine sarà necessario potere contare su:
- docenti motivati e opportunamente formati
- strumenti didattici adeguati
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IL PAtRImONIO LINGuIStIcO

1. Il patrimonio linguistico regionale dovrà essere inteso come contrassegno non
soltanto della cultura tradizionale (orale e materiale), ma dell’intero percorso forma-
tivo: linguistico, letterario, storico, geografico. Si pensi, ad esempio, alla pluralità
di approcci che lo studio della toponomastica e dell’antroponomastica può con-
sentire sia nelle forme codificate, sia in quelle orali-dialettali.

Occorrerà perciò evitare di sviluppare la riflessione sul dialetto all’interno di una
nicchia marginale, privilegiando invece il concetto ampio di “variazione” – nel tempo,
nello spazio, nella società –. Soltanto così si potrà entrare nelle pieghe dei rapporti
“lingua-dialetto” e delle grandi dinamiche linguistico-culturali tuttora presenti in Italia
e in Sicilia. così facendo, potranno essere colte le linee di continuità nella diversità,
anche muovendo dalla più piccola, appartata e arcaica delle parlate locali, sino alle
forme più avanzate della comunicazione.

2. Nello stimolare la riflessione sulla cultura linguistica regionale, non va dimen-
ticato che le condizioni scolastiche attuali – particolarmente nella scuola di base –
non sono più quelle dell’immediato dopoguerra, quando l’esigenza prioritaria era
di diffondere la conoscenza e l’uso della lingua italiana in tutti gli strati della popo-
lazione. Oggi mentre il dialetto è ancora abbastanza vitale ma progressivamente de-
clinante, si pone l’esigenza di sviluppare una speciale sensibilità nei suoi confronti.
ciò potrà avere significativi effetti

sul piano culturale, in quanto si può favorire la valorizzazione di un patrimonio
linguistico-etnografico altrimenti destinato a svanire;

sul piano linguistico, in quanto l’analisi contrastiva tra italiano e dialetto può fa-
vorire lo sviluppo della competenza metalinguistica, vale a dire della capacità di ri-
flettere sulla lingua e la sua struttura attraverso la lingua stessa.

ma una riflessione sulla lingua va effettuata tenendo conto delle reali situazioni
comunicative. In tal modo si potrà meglio riflettere sulle forme di enunciazione mi-
stilingue e di interferenza italiano/dialetto, sino alla considerazione attenta dell’ita-
liano regionale e alla genesi del cosiddetto “errore” di lingua, anche in chiave
diacronica per mostrare la perenne coesistenza di dialetto e lingua nella storia socio-
linguistica regionale (per es., potrà essere istruttivo far leggere i secenteschi “Errori
del volgo ignorante” di Vincenzo Auria, o far rilevare le dinamiche di interlingua in
testi d’archivio sei-settecenteschi).

3. Sulla base di tale premessa e prima di considerare i vari aspetti del percorso di-
dattico che qui si vuole proporre a partire dalla scuola di base (via via ampliando e
riarticolando temi e problemi), è opportuno formulare in estrema sintesi alcune indi-
cazioni metodologiche e alcuni orientamenti e obiettivi di base, ai quali ciascun
insegnante potrà costantemente riferirsi:

Acquisire, attraverso rigorose inchieste conoscitive, in parte effettuate col metodo
dell’autoesplorazione, elementi di conoscenza sul retroterra socio-culturale e lin-
guistico degli alunni.
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Raccogliere dati relativi ai livelli linguistici di partenza di ciascun alunno. Ef-
fettuare una raccolta sistematica di materiali linguistici, scritti e orali, prodotti dagli
alunni e prevederne l’analisi anche collettiva.

Programmare attività volte a rimuovere ogni pregiudizio sulla presunta inferiorità
del dialetto e della cultura dialettale, stimolando l’alunno a farsi egli stesso ricercatore
nel campo della cultura popolare, da ricollocare nel giusto livello di coscienza e per-
cezione linguistica, anche in base al confronto col patrimonio socio-comunicativo
dei compagni di classe di origine multietnica.

Attuare gradualmente, sulla base dei materiali demologici raccolti, esperimenti di
analisi contrastiva dialetto/lingua.

Avviare una riflessione critica sui meccanismi che determinano l’«errore di lin-
gua».

Perseguire questi obiettivi in una classe-laboratorio, con i bambini soggetti attivi
del percorso educativo.

Passando ai possibili interventi didattici, si raccomanda:

in chiave sincronica
trasmettere una conoscenza adeguata delle strutture dell’italiano regionale sul

piano fonetico, morfologico, sintattico, semantico-lessicale e fraseologico. ciò aiuterà
a attivare la distinzione tra le varietà diatopiche di lingua nella competenza comuni-
cativa dello studente e la conseguente applicazione funzionale di dialetto, italiano re-
gionale e lingua (neo-)standard nelle diverse situazioni comunicative. Potrà rivelarsi
utile anche l’analisi di testi letterari da Verga a oggi, sulla base di edizioni adeguata-
mente commentate.

sviluppare un graduale interesse per il dialetto, a partire dalla scuola primaria, in-
coraggiando forme di drammatizzazione e piccole rappresentazioni in dialetto, con
speciale attenzione alla paremiologia e ai testi della tradizione orale.

in chiave diacronica
puntare a uno studio della storia linguistica regionale innestata sulla storia lingui-

stica nazionale, dall’antichità a oggi, insistendo sulla varietà di lingua parlata oltreché
scritta, per mostrare come la situazione sociolinguistica fosse ben più articolata della
polarità lingua-dialetto.

in chiave contenutistica
assumere come obiettivo finale dello studio del patrimonio linguistico regionale,

la corretta formazione di una coscienza identitaria varia e stratificata, l’unica propo-
nibile ai futuri cittadini di un’Italia multietnica ma europea.
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INtERVENtI DIDAttIcI

Gli interventi didattici programmati nelle scuole di ogni ordine e grado, per la
«valorizzazione e l’insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio lin-
guistico siciliano», potranno essere correttamente attuati soltanto se la cultura regio-
nale (la storia, le vicende linguistiche, la letteratura) sarà considerata come parte
integrante della storia (sociale, linguistica, letteraria) d’Italia.

Per quanto riguarda i contenuti, sarà opportuno prescegliere alcuni robusti ed ac-
cattivanti nuclei tematici su cui costruire una speciale riflessione. In linea di massima,
tali nuclei tematici potranno essere sviluppati in rapporto ai diversi livelli della istru-
zione scolastica. Si tratterà dunque di calibrarne la trattazione, adeguandola all’età
e al livello culturale degli alunni.

Va anche sottolineato che nella trattazione di argomenti storici, linguistici, letterari
sarà opportuno cogliere gli aspetti di continuità e i nessi che saldano eventi storici
e fatti culturali. Ecco una prima ipotesi:

StORIA VS LEttERAtuRA/LINGuA

Nella considerazione della storia della Sicilia l’intervento didattico non dovrà li-
mitarsi a riproporre su scala più piccola i grandi quadri nazionali ed europei, magari
al fine di recuperare notizie escluse dalla “grande” storia.

Sarà opportuno, semmai, individuare alcuni snodi essenziali, e alcuni temi o aspetti
nei quali sia possibile cogliere i nessi tra storia, letteratura, lingua (segnalati da
→).

Ecco a titolo esemplificativo alcuni spunti utili per le scuole superiori:
La Sicilia araba e la rivoluzione agricola → Gli arabismi e la nuova topono-

mastica/antroponomastica
La Sicilia normanno-sveva e Federico II → La Scuola Poetica Siciliana/la Lin-

gua dei “Siciliani”/ I gallicismi
Il Vespro e le sue conseguenze → Il Lamento di parte siciliana (Quaedam pro-

fetia)/I Testi siciliani del 1300 e del 1400
La colonizzazione  galloitalica → Il “Gran Lombardo” di Elio Vittorini/ Le pa-

role settentrionali e il nuovo lessico siciliano
La Sicilia del secolo di Carlo V: la politica, la religione (l’inquisizione), la lin-

gua (la scelta del toscano e le reazioni alla toscanizzazione e alla ispanizzazione)
→ Antonio Veneziano e Claudio Mario Arezzo

La Sicilia settecentesca → la “Marianna Ucria” di Dacia Maraini
La Sicilia nel Risorgimento → “I Vicerè” di F. De Roberto; “Libertà” di G.

Verga; “Il Gattopardo” di Tomasi di Lampedusa
La Sicilia postunitaria e l’inchiesta di Franchetti e Sonnino → Lingua, dialetto,

scuola nell’età postunitaria
I Fasci siciliani → Le poesie sociali di Mario Rapisardi
Una città siciliana tra Ottocento e Novecento: la Catania di Verga, Capuana,

De Roberto, Martoglio, Brancati
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La Sicilia dello zolfo e la letteratura della zolfara → Alessio Di Giovanni (“Zol-
fare”, “Gabrieli lu carusu”), Giovanni Verga (“Dal tuo al mio”), Luigi Pirandello
(“I vecchi e i giovani”), Rosso di San Secondo (“Il re della zolfare”)

La Sicilia del latifondo → da Alessio Di Giovanni a i “Mimi siciliani” di Fran-
cesco Lanza; Il Gattopardo; la civiltà contadina in G. Pitrè , S. A. Guastella, S. Sa-
lomone Marino; le “Parti del discorso contadino” di A. Castelli

L’emigrazione → I. Buttitta e “Lu trenu di lu suli”; Lettere di migranti (dagli
Stati Uniti; dalla Germania: “Lettere di deportati della terra”, di Antonio Castelli);
“La spartenza” di Tommaso Bordonaro; “Scritture di viaggio” di Sabatino Basso e
Santo Garofalo

I siciliani nella prima guerra mondiale → Le “Lettere dal fronte” di Matteo
Russo; la testimonianza di Vincenzo Rabito in “Terra matta”

Il fascismo in Sicilia e la seconda guerra mondiale → La lezione di Giuseppe
Antonio Borgese e il romanzo “Rubé”; scritture popolari: “La mia guerra” di Tom-
maso Tardino; “Diario di un deportato” di Antonio Garufi

La mafia: storia, interpretazioni, conseguenze → Il gergo mafioso; I mafiusi
di la Vicaria, di Rizzotto e Mosca; la mafia nella narrativa: la lezione di Sciascia; la
poesia civile di Ignazio Buttitta: “U pueta nta chiazza” e il “Lamento per Turiddu
Carnevale”; i cantastorie

Dai movimenti separatistici allo statuto autonomistico → Lingua e cultura
nella Sicilia del dopoguerra; la testimonianza di Danilo Dolci in “Banditi a Parti-
nico”.

Si tratta di una parte soltanto esemplificativa che non rappresenta compiutamente
la varietà, la ricchezza, l’articolazione e la molteplicità della ricca storia della Sicilia
espressa nella documentazione linguistica. Rispetto agli esempi già riportati, potreb-
bero essere considerati anche alcuni pochi punti relativi al mondo urbano, nobiliare,
delle professioni e dei mestieri. Per esempio gli Atti dei Giurati di catania 1480-1530,
trascritti da matteo Gaudioso; la grande cerimonialità civile (ceremoniale dei signori
viceré 1580-1680; relazioni delle entrate gioiose di carlo V a Palermo e messina nel
1535; incoronazioni di Vittorio Amedeo II e carlo III etc.); i settecenteschi e otto-
centeschi regolamenti urbani per il decoro civico; i linguaggi della tecnologia (rela-
zioni, progetti, privative, conti di gestione), delle industrie dello zucchero, della seta,
del tonno, del vino, dei citrati (oltre che dello zolfo); lo studio e la descrizione del
territorio attraverso le parole di geologi, zoologi, entomologi, botanici etc.

temi e connessioni come quelli sopra richiamati si prestano ad interventi da pro-
grammare nelle ultime classi delle scuole superiori.

Nelle scuole elementari e medie la trattazione di alcuni di tali temi dovrà essere
calibrata, tenendo conto della maturità e dell’età degli scolari.

Per quanto riguarda la letteratura, si suggerisce di considerare due fondamentali
tipi di esiti di siciliano letterario:

1) il dialetto siciliano tramato di italianismi in autori come Giovanni meli e altri
poeti della sua scuola; ma si può andare indietro, ad autori come Simone Rau, Antonio
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Veneziano, e sempre più a ritroso, alla Scuola poetica Siciliana, nei cui testi è facile
scorgere, sotto la veste toscana, il sostrato siciliano;

2) la lingua italiana arricchita dall’apporto del nostro dialetto. Distinguere gli ele-
menti siciliani da quelli italiani può favorire una riflessione sul patrimonio lingui-
stico regionale anche sulla base dei testi letterari (da Verga ai contemporanei). Anche
alcuni testi teatrali (per esempio, “La giara” di Pirandello), potranno ben rappresen-
tare il rapporto tra dialetto e letteratura in Sicilia.

In tal senso si può operare concretamente, interpretando i testi narrativi e teatrali
in lingua dei veristi in base al parametro dell’etnificazione linguistica postulato da
Giovanni Nencioni, facendo rilevare, con il supporto di adeguati strumenti lessico-
grafici ed etnografici, come il siciliano sia stato innestato nell’italiano attraverso strut-
ture iperlinguistiche e antropologiche (costrutti lessicali, fraseologia, modi di dire,
proverbi, scongiuri, imprecazioni) e attraverso usi calibrati di microsintassi e macro-
sintassi dialettale nel tessuto stilistico di romanzi, novelle, commedie e drammi.

LA RACCOLTA DELLE TESTIMONIANZE: L’ALUNNO E IL SUO RETRO-
TERRA SOCIOCULTURALE E LINGUISTICO

L’approfondimento della cultura regionale e del patrimonio linguistico non può
prescindere, oltre che dalle nuove pratiche dell’educazione linguistica e dalla forma-
zione dei docenti, anche da una ricognizione della condizione sociolinguistica di
partenza degli allievi.

La raccolta dei dati sul retroterra socio-culturale e linguistico e sui livelli di par-
tenza potrà essere effettuata secondo gli strumenti e i metodi presentati al Punto 2.2.,
2.3., 2.4., 2.5. del Capitolo 2 di questa Guida.

DIALETTO E CULTURA POPOLARE

Un’ipotesi di lavoro, da attuare, con aggiustamenti e adeguamenti, a partire dalle
classi IV-V elementare e I-II-III media, è presentata al Punto 2.7. del Capitolo 2 di
questa Guida.

DIALETTO ED EDUCAZIONE LINGUISTICA

Un’ipotesi di lavoro, da attuare, con aggiustamenti e adeguamenti, a partire dalle
classi IV-V elementare e I-II-III media, è presentata al Punto 2.8. del Capitolo 2 di
questa Guida.

LA FORMAZIONE DEI DOCENTI

Gli interventi didattici, impegnativi e diversificati, che sono stati qui delineati sulla
scorta della L. R. del 18.05.2011, potranno essere efficacemente attuati da docenti
motivati e in possesso di una specifica preparazione nel campo della cultura regionale.

A tal fine occorre istituire seri corsi di formazione (specializzazione / perfezio-
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namento) e di aggiornamento per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria.
tali corsi potranno essere inizialmente programmati nelle sedi universitarie, suc-

cessivamente nelle varie province. Ai corsi saranno ammessi docenti sulla base della
segnalazione delle scuole di provenienza e di un curriculum adeguato.

I corsi avranno come oggetto competenze scientifiche, culturali e didattiche non
maturate nel percorso universitario, come la lettura linguistica dei testi (letterari, tea-
trali, documentari) finalizzate a sviscerarne il valore documentario di addensamenti
di dinamiche sociolinguistiche oltreché di istanze socio-letterarie.

In occasione dei corsi di formazione, saranno fornite aggiornate guide bibliogra-
fiche. Potranno essere anche incoraggiate alcune particolari esperienze pilota che
costituiscano un serio riferimento in sede attuativa.

Alla programmazione dei corsi potrà lavorare un gruppo di coordinamento co-
stituito da storici, linguisti e da letterati delle università di Palermo, catania, messina,
operanti nell’ambito del centro di studi filologici e linguistici siciliani.

Il gruppo di coordinamento avrà anche il compito di orientare e di fornire ogni
utile indicazione ai docenti impegnati nell’attuazione degli interventi.

POLItIcA EDItORIALE E SuSSIDI DIDAttIcI

È indispensabile approntare testi di qualità, predisposti da specialisti, che soddi-
sfino le esigenze dei docenti e degli studenti. In particolare:

1. guida completa di impianto enciclopedico, impostata su basi scientifiche e me-
todologiche appropriate, che sappia proporre il patrimonio linguistico regionale, la
storia, la letteratura, nella corretta prospettiva che solo un’adeguata storicizzazione –
politica, sociale, culturale – e un’adeguata caratterizzazione descrittiva sul piano strut-
turale può garantire;

2. edizioni commentate degli autori siciliani di narrativa, teatro, poesia in lingua
e dialetto, tradizioni popolari, che garantiscano una conoscenza autentica e attendibile
del patrimonio testuale siciliano nelle varie epoche;

3. edizioni “concise” e semplificate delle principali pubblicazioni lessicografiche
ed etnografiche prodotte da sedi istituzionali qualificate;

4. testi (linguistici, storici, letterari, demologici) di carattere didattico.
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4. Bibliografia della cultura dialettale delle Madonie

Pubblicazioni di interesse panareale

AMBIENTE DUEMILA, (Numero Monografico “Madonie”), VII, 35/36 (1997).
Si vedano in particolare le pp. 5-23: la disposizione dei centri abitati, le recenti

dinamiche demografiche, i màrcati, un itinerario tra i màrcati delle Madonie, reperti
di “arte dei pastori”, le masserie dei feudi, i mulini ad acqua, il calendario festivo,
proposta di una rete museale nel Parco; le pp. 29-32: le parlate delle Madonie: breve
profilo geolinguistico.

AGRICOLTURA, PASTORIZIA, RITUALITÀ, ASSETTO GEOLINGUISTICO

ANSELMO Vincenzo, Madonie feste religiose e folcloristiche dei Comuni del
Parco delle Madonie, Ente Parco delle Madonie s. d.

Feste religiose nei paesi del Parco.
RELIGIOSITÀ, CALENDARIO FESTIVO E RITUALITÀ

ATTINASI Pietro, Fagus. Il libro delle Madonie 1989, Le Madonie, Castelbuono
1988.

Feste religiose e calendario festivo dei paesi delle Madonie; proverbi e altri testi
popolari.

RELIGIOSITÀ, CALENDARIO FESTIVO E RITUALITÀ, CULTURA ORALE

CAPITUMMINO Eugenia, Lessico della cultura alimentare delle Madonie, Tesi
di dottorato inedita, Università degli studi di Torino, A.A. 2007-2008.

Profilo linguistico delle Madonie, etnotesti e lessico diatopico della cultura ali-
mentare tradizionale di sette centri madoniti (Caltavuturo, Isnello, Polizzi Generosa,
Alimena, Petralia Soprana,Gangi, Castelbuono) .

USI ALIMENTARI, LESSICOGRAFIA GEO-ETNODIALETTALE

GIACOMARRAMario, I pastori delle Madonie. Ambiente, tecniche, società, Pa-
lermo 1983.

La pastorizia delle Madonie, gli itinerari della transumanza, i luoghi di ricovero
e di caseificazione, la gestione del gregge, le procedure della caseificazione, le so-
cietà pastorali, con un ricco indice dei termini dialettali.

CULTURA MATERIALE, PASTORIZIA

GIACOMARRAMario, Le Madonie. Cultura e società, Ente Parco delle Mado-
nie, Petralia Sottana 2000.

Varietà dialettali, il calendario festivo, l’artigianato, le coltivazioni, i mestieri tra-
dizionali.

CULTURA MATERIALE, AGRICOLTURA, PASTORIZIA, MESTIERI, CULTURA ORALE,
FESTE RELIGIOSE
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MINÀ PALUMBO Francesco, Studj agrarj sulla campagna settentrionale delle
Madonie. Proverbj agrarj, Edizioni Grifo, [Palermo 1999], ristampa anastatica del-
l’edizione del 1854.

Circa 400 proverbi su calendario rurale, economia rurale, natura e preparazione
delle terre, granicoltura, lino e fave, albericoltura, olivicoltura, viticoltura, silvicol-
tura, orticoltura, animali domestici e pastorizia; comparazione con analoghi pro-
verbi toscani e francesi.

PAREMIOLOGIA

MINÀ PALUMBO Francesco, Catalogo degli uccelli delle Madonie. Atti dell’Ac-
cademia di scienze e lettere di Palermo, Palermo 1853 e 1859.

Nomi dialettali di molti generi e specie di uccelli.
ORNITONIMIA POPOLARE

MINÀ PALUMBO Francesco,Monografia sulla coltivazione del frassino, L’agri-
coltura Italiana, Firenze 1875/76.

frassinocultura.
CULTURA MATERIALE, AGRICOLTURA

VENTURELLA Giuseppe, I funghi delle Madonie, Ente Parco delle Madonie –
Ispe Archimede Editrice, Palermo 2000.

Si vedano in particolare le denominazioni dialettali dei funghi.
MICONIMIA POPOLARE

NUOVE EFFEMERIDI. Rassegna trimestrale di cultura, VII, 27 (1994), Edizioni
Guida.

Si vedano in particolare le pp.15-23: ambiente, cultura tradizionale, varietà del
dialetto, calendario festivo; le pp. 106-110: i riti delle Madonie (la cravaccata, il
ballo della cordella, le casazze, le feste patronali, le tavolate di san Giuseppe ecc.).

CULTURA TRADIZIONALE E RITUALITÀ

ROMANALuigi, Neviere e nevaioli. La conserva e il commercio della neve nella
Sicilia centro-occidentale (1500-1900), Ente Parco delle Madonie, Petralia Sottana
2007.

Le neviere e le attività di conservazione della neve, il mercato della neve (trasporto
vendita, botteghe), l’utilizzazione della neve (produzione di gelati e sorbetti), il con-
sumo della neve a Palermo; etnotesti (interviste agli ultimi nevaioli) e terminologia
dialettale.

CULTURA MATERIALE, MESTIERI TRADIZIONALI SCOMPARSI

RUFFINO Giovanni, L’albero ferito, in AA.VV., Le forme del lavoro. Mestieri
tradizionali in Sicilia, Flaccovio, Palermo 1988, pp. 91-98.

La coltivazione della manna (Pòllina e Castelbuono).
CULTURA MATERIALE, MESTIERI TRADIZIONALI SCOMPARSI
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SOTTILE Roberto, Lessico dei pastori delle Madonie, Centro di Studi filologici
e linguistici siciliani – Dipartimento di Scienze filologiche e linguistiche, Materiali
e Ricerche dell’ALS 11, Palermo 2002.

Profilo linguistico delle Madonie; lessico diatopico della pastorizia di sette cen-
tri madoniti (Caltavuturo, Isnello, Alimena, Petralia Soprana, Gangi, Geraci, Pol-
lina), etnotesti, note linguistico-etnografiche.

CULTURA MATERIALE, PASTORIZIA, LESSICOGRAFIA GEO-ETNODIALETTALE

SOTTILE Roberto – GENCHI Massimo, Lessico della cultura dialettale delle
Madonie. 1. L’alimentazione, Centro di Studi filologici e linguistici siciliani – Di-
partimento di Scienze filologiche e linguistiche / Ente Parco delle Madonie, L’ALS
per la scuola e il territorio 1 / Cultura. Storia e antropologia 1, Palermo / Petralia-
Sottana 2010.

Assetto geo-etnodialettale della cultura alimentare con carte geolinguistiche; les-
sico diatopico dell’alimentazione tradizionale di tutti i centri madoniti; etnotesti,
note linguistico-etnografiche.

CULTURA ALIMENTARE, ETNODIALETTOLOGIA, LESSICOGRAFIA GEO-ETNODIALETTALE
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Pubblicazioni di interesse locale

ALIMENA

cEFALÙ Daniela, Antroponimi popolari ad Alimena, tesi di laurea inedita, uni-
versità di Palermo, A.A. 2001-2002.

Etnotesti, repertorio e classificazione di soprannomi popolari.
ONOmAStIcA POPOLARE, ANtROPONImIA

cEFALÙ mirella, Il dialetto di Alimena. Notizie, materiali, appunti con parti-
colare riguardo all’elemento angloamericano, tesi di laurea inedita, università di
Palermo, A.A. 1990-1991.

Profilo linguistico di Alimena, etnotesti su  mestieri tradizionali, consuetudini
del ciclo della vita, giochi fanciulleschi, terminologia dialettale.

cuLtuRA mAtERIALE, cuLtuRA ORALE, SFERA DOmEStIcA

BOMPIETRO

cIAPPA Irene, Antroponimi popolari a Bompietro con un’appendice sull’ono-
mastica inglese, tesi di laurea inedita, università di Palermo, A.A. 2001-2002.

Etnotesti, repertorio e classificazione di soprannomi popolari.
ONOmAStIcA POPOLARE, ANtROPONImIA

CALTAVUTURO 

cAStELLANA calogero, Inchieste etnodialettali a Caltavuturo: Il ciclo del
grano, tesi di laurea inedita, università di Palermo, A.A. 2006-2007. 

Il ciclo del grano, etnotesti, terminologia dialettale.
cuLtuRA mAtERIALE, AGRIcOLtuRA, cEREALIcuLtuRA

cAStELLANA calogero, Ciclo del grano, in Caltavuturo. Atlante dei beni cul-
turali, a cura di L. Romana, comune di caltavuturo - Pro loco “Phiale aurea”,
2009, pp. 310-324.

Il ciclo del grano (dalla semina alla panificazione), etnotesti, terminologia dia-
lettale. 

cuLtuRA mAtERIALE, GRANIcOLtuRA, ALImENtAzIONE tRADIzIONALE

cAStELLANA calogero, Ciclo dell’olio, in Caltavuturo. Atlante dei beni cul-
turali, a cura di L. Romana, comune di caltavuturo - Pro loco “Phiale aurea”,
2009, pp. 325-331. 

L’olivicultura e la produzione dell’olio: fasi e tecniche lavorative.
cuLtuRA mAtERIALE, OLIVIcuLtuRA

GIANNOPOLO Antonino, Viticoltura e vinificazione a Caltavuturo. Una ri-
cerca etnodialettale, tesi di laurea inedita, università di Palermo, A.A. 2006-2007.

Il ciclo della vite: etnotesti, terminologia dialettale.
cuLtuRA mAtERIALE, VItIcuLtuRA
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GIANNOPOLOAntonino, La vigna e il vino, in Caltavuturo. Atlante dei beni cul-
turali, a cura di L. Romana, Comune di Caltavuturo - Pro loco “Phiale aurea”, 2009,
pp. 332-339.

La viticultura: fasi e tecniche lavorative; descrizione dei vigneti di Caltavuturo
nell’800 e nel ‘900.

CULTURA MATERIALE, VITICULTURA

MESSINA Paola, Antroponimi popolari a Caltavuturo, A.A. 2002-2003.
Etnotesti, repertorio e classificazione di soprannomi popolari.
ONOMASTICA POPOLARE, ANTROPONIMIA

MORREALE Sabrina, Indagini toponomastiche nei territori di Caltavuturo e
Sclafani Bagni, tesi di laurea inedita, Università di Palermo, A.A. 2008-2009.

Etnotesti, repertorio e classificazione dei toponimi dialettali dei territori di Cal-
tavuturo, Sclafani Bagni e Valledomo.

ONOMASTICA POPOLARE, TOPONIMIA

SOTTILE Roberto, Gli insediamenti pastorali, in Atlante dei beni culturali Cal-
tavuturo, Comune di Caltavuturo e Pro loco “Phiale aurea”, 2009, pp. 340-348.

Gli insediamenti e le attività pastorali a Caltavuturo: i luoghi di ricovero e di
mungitura; etnotesti e terminologia dialettale.

CULTURA MATERIALE, PASTORIZIA

CASTELBUONO
GENCHI Massimo – CANNIZZARO Gioacchino, Lessico del dialetto di Castel-

buono, Centro di Studi filologici e linguistici siciliani – Dipartimento di Scienze fi-
lologiche e linguistiche, Materiali e Ricerche dell’ALS 9, Palermo 2000.

Repertorio dialettale completo della parlata di Castelbuono.
LESSICOGRAFIA ETNODIALETTALE

MAZZOLABARRECAGiuseppe, La zubbagliata di lu picuraru. Egloga. Il Dafni
delle Madonie (la vita dei pastori castelbuonesi), Castelbuono 2010.

I pastori: alimentazione, indumenti, permessi, attrezzi, santi protettori; gli ani-
mali: malattie e sistemi di marchiatura; i prodotti caseari; la vita di montagna, i pa-
scoli, la fauna; terminologia, fraseologia, paremiologia.

CULTURA MATERIALE, PASTORIZIA

ATTANZIOAlessandro – GENCHI Massimo, L’uso tradizionale delle piante nel
territorio di Castelbuono, Centro Studi “L’agrifoglio”, Castelbuono 2003.

Terminologia dialettale di piante officinali, alimentari, veterinarie, foraggere, tos-
siche, di uso domestico appartenenti a 136 taxa della flora spontanea e coltivata, ri-
conducibili a 62 famiglie.

FITONIMIA POPOLARE

CASTELLANA SICULA
PADRE ABATE, Castellana gioiello delle Madonie, Società grafica madonita,

Castellana Sicula 1992.
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Tradizoni locali, tradizioni popolari flokloristiche e religiose, toponomastica,
preghiere in dialetto.

uSI ALImENtARI, ONOmAStIcA , cuLtuRA POPOLARE, cuLtuRA ORALE, 

PADRE ABAtE, Teologia e filosofia divina nei proverbi siciliani, modi prover-
biali, detti sicilianizzati, castellana Sicula (PA) 1999.

Proverbi e modi di dire.
cuLtuRA ORALE, PAREmIOLOGIA

BELLOmO maria, Un’indagine antroponomastica a Castellana Sicula, tesi di
laurea inedita, università di Palermo, A.A. 2007-2008.

Etnotesti, repertorio e classificazione di soprannomi popolari.
ONOmAStIcA POPOLARE, ANtROPONImIA

DI GANGI Aida, Tra pane e dolci. Lessico, tradizioni e ritualità alimentari a
Castellana Sicula, tesi di laurea inedita, università di Palermo, A.A. 2009/2010.

Etnotesti, terminologia dialettale su tradizioni e ritualità alimentari con parti-
colare riguardo a pane e dolci. 

uSI ALImENtARI, RItuALItÀ, PANIFIcAzIONE tRADIzIONALE

GIAcOmARRA mario, Castellana cinquant’anni, una società in transizione,
castellana Sicula (PA) 1997.

Attività lavorative tradizionali.
cuLtuRA mAtERIALE, AGRIcOLtuRA, ARtIGIANAtO, ANtIchI mEStIERI

CEFALÙ

DI FAttA Giulio, Contributo alla conoscenza del dialetto di Cefalù, tesi di lau-
rea inedita, università di Palermo, A.A. 1972-1973.

Vocalismo e consonantismo del dialetto di Cefalù.
FONEtIcA StORIcA E SINcRONIcA

COLLESANO

BERNAcchIO Sabrina, Un contributo alla documentazione del dialetto di
Collesano con particolare riguardo agli angloamericanismi, tesi di laurea inedita,
università di Palermo, A.A. 1994-95.

Etnotesti e terminologia dialettale si giochi fanciulleschi tradizonale, pastori-
zia, cultura alimentare, storie di vita.

cuLtuRA tRADIzIONALE E mAtERIALE, EtNOStORIE

GANGI

PAttI carmela, Gangi: cultura e usi alimentari. Con un’appendice sui rapporti
della comunità gangitana con una comunità irlandese, tesi di laurea inedita, uni-
versità di Palermo, A.A. 1998-1999.

Etnotesti e terminologia dialettale su alimentazione tradizionale (pane, pasta,
farinate, legumi, ortaggi, carne, cacciagione, lumache, ecc; ritualità arnesi e va-
sellame) .

uSI ALImENtARI, RItuALItÀ



334 ROBERTO SOTTILE E MASSIMO GENCHI

ALBANESEAnna, Saggio di lessico alimentare. Una ricerca a Gangi, tesi di lau-
rea inedita, Università di Palermo, A.A. 2007-2008.

Etnotesti e terminologia dialettale sulla cultura alimentare tradizionale.
USI ALIMENTARI

SERIO Francesco, Indagine sull’uso tradizionale delle piante nel territorio di
Gangi, Università di Palermo, A. A. 1986/87.

Terminologia dialettale e usi tradizionali delle piante.
CULTURA TRADIZIONALE, FITONIMIA

FERRARO Maria, Etnotesti gangitani, tesi di laurea inedita, Università di Pa-
lermo, A.A. 2008-2009.

Etnotesti e terminologia dialettale sul ciclo della vita tradizionale.
CULTURA TRADIZIONALE, ETNOSTORIE

FRANCO Roberto – GERMANÀ Salvatore, Patri, figliu e spirutu santu… Viag-
gio alla scoperta dedlle preghiere dialettali recitate a Gangi, Edizioni Arianna, Ge-
raci Siculo 2006.

Ampia raccolta di preghiere e canti popolari con una breve introduzione sui tratti
essenziali del dialetto di Gangi.

CULTURA ORALE, RELIGIOSITÀ, CANTI E PREGHIERE

NASELLI Santo, Engio e Gangi, Kefa-Lo Giudice, Palermo 1982.
Feste: a cravaccata, a ntinna, a mangiata de’ viecchi, a festa di burgisi, la proces-

sione di Pentecoste, San Giuseppe, la Sagra della spiga.
FESTE POPOLARI

GERACI SICULO
Geraci Siculo. Guida illustrata, Edizione a cura dell’Amministrazione comunale,

Palermo 1988.
Terminologia dialettale, feste, usi, costumi, indumenti, gastronomia.
LESSICO ETNODIALETTALE, USI ALIMENTARI

GIACONIAD. Isidoro, Geraci....ieri, Edizioni Le Madonie, Castelbuono 1993.
Rosari, novene, via crucis, preghiere.
CULTURA ORALE, RELIGIOSITÀ, PREGHIERE

NEGLIA Bartolomea, Il lessico del pane a Geraci Siculo, tesi di laurea inedita,
Università di Palermo, A.A. 2005-2006.

Etnotesti e terminologia dialettale sulla panificazione tradizionale.
USI ALIMENTARI, PANIFICAZIONE TRADIZIONALE

NEGLIABartolomea, Sistema alimentare e lessico dell’alimentazione a Geraci Si-
culo. Un’inchiesta dell’Atlante Linguistico della Sicilia, tesi di laurea inedita, Uni-
versità di Palermo, A.A. 2008-2009.

Etnotesti e terminologia dialettale su concetti di base, consuetudini e regole ali-
mentari, sistemi di cottura, conservazione, aromi e spezie, panificazione, farinate,
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legumi, carne, latte e latticini, formaggi, dolci, ritualità.
USI ALIMENTARI, RITUALITÀ

GRATTERI
FRAGALEMarco, Rattalùçiu… abberaffè. Repertorio onomastico ufficiale e po-

polare a Gratteri, tesi di laurea inedita, Università di Palermo, A.A. 2009-2010.
Etnotesti, raccolta e classificazione di cognomi, soprannomi, toponimi popolari

e ufficiali.
ONOMASTICA POPOLARE, TOPONIMIA, ANTROPONIMIA

ISNELLO
GRISANTI Cristoforo, Folklore di Isnello, Sellerio, Palermo, 1981 [Folklore di

Isnello, Reber, Parte I 1899; Parte II 1909].
TRADIZIONI, CULTURAMATERIALE, AGRICOLTURA, PASTORIZIA, CULTURA ORALE, FESTE,

PREGHIERE, GIOCHI FANCIULLESCHI, LETTERATURA POPOLARE, ONOMASTICA, USI ALI-
MENTARI

TUMMINELLO Vincenza, La cultura alimentare ad Isnello, tesi di laurea ine-
dita, Università di Palermo, A.A. 2007-2008.

Etnotesti e terminologia dialettale su consuetudini alimentari, sistemi di conser-
vazione, panificazione, latte e latticini, formaggi, dolci.

USI ALIMENTARI TRADIZIONALI

VIRGA Carmelo, Notizie storiche e topografiche di Isnello e del suo territorio,
prefazione di Francesco Renda, Sellerio, Palermo 1990 [Palermo 1878] .

Nomi dialettali di piante e animali.
FITONIMIA E ZOONIMIA POPOLARE

PETRALIA SOPRANA
LA PLACA Giuseppe, Un mondo che scompare nel bacino dell’Alto Salso, Co-

mune Petralia Soprana, 1994.
Canti, filastrocche, preghiere, proverbi, calendario agrario e festivo, mestieri tra-

dizionali.
CULTURA ORALE, PAREMIOLOGIA, RITUALITÀ CULTURA MATERIALE

MACALUSO Pina, Petralia Soprana. Terra, colori, saperi, EdizioniArianna, Ge-
raci Siculo, 2006.

Proverbi e modi di dire, filastrocche, scioglilingua, indovinelli, preghiere; termi-
nologia dialettale su alimentazione, grano, uva, arredamento e abbigliamento.

CULTURA ORALE, PAREMIOLOGIA, CULTURA ALIMENTARE, CONSUETUDINI DEL CICLO
DELLA VITA

PETRALIA SOTTANA
Petralia. Un territorio da scoprire, Scuola Media Statale “S. Zappalà”, di Petra-

lia Sottana, Fiumefreddo di Sicilia 1986.
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Agricoltura, artigianato, lavori femminili, giochi, filastrocche, preghiere, pro-
verbi, soprannomi, indivinelli, scioglilingua, terminologia della pastorizia.

CULTURA MATERIALE, MESTIERI, CULTURA ORALE, CONSUETUDINI DEL CICLO DELLA
VITA, RELIGIOSTÀ, PAREMIOLOGIA, ONOMASTICA

CARAPEZZA, Michele, Vincenzo, Giuseppe, Tradizioni di Sicilia: la festa di
San Calogero a Petralia Sottana, Ispe Archimede Editrice, Palermo 2004.
Lessico dialettale della festa, orazioni in dialetto, racconti popolari intorno al

santo.
CULTURA POPOLARE, RITUALITÀ, CULTURA ORALE

MONACO Giulia, Consuetudini alimentari rituali a Petralia Sottana. Un’inda-
gine etnodialettale sul campo, tesi di laurea inedita, Università di Palermo, A.A.
2008-2009.
Etnotesti e terminologia dialettale su arnesi e vasellame, pane, dolci e ritualità

(i cibi delle feste locali); schema di raffronto tra le antiche unità di misura e il si-
stema metrico decimale.

USI ALIMENTARI, RITUALITÀ

POLIZZI GENEROSA
CANNATELLAMaria, Lessico e cultura alimentare di Polizzi Generosa. Ritua-

lità, tesi di laurea inedita, Università di Palermo, A.A. 2007-2008.
Etnotesti e terminologia dialettale su piatti rituali (i cibi delle feste) .
USI ALIMENTARI, RITUALITÀ

GUGLIUZZA Stefano, La cucina a Polizzi. Tra saperi e sapori, tra tradizioni e
novità, Comune di Polizzi Generosa 2002.
Cultura alimentare e pratiche gastronomiche.
USI ALIMENTARI

MARRAMALDO Maria Angela – SAMMARCO Daniela, Polizzi, Generosa
anche a tavola, Grifo, Palermo 1987.
Cultura alimentare e pratiche gastronomiche.
USI ALIMENTARI

MARRAMALDO Maria Angela, a cura di, Ricettario di famiglia. Nozze di
Giusi Cascio e Giovanni Cannata, 30 luglio 2008, Lussografica, Caltanissetta
2008.
Sessanta ricette della cucina di Polizzi Generosa con terminologia dialettale.
USI ALIMENTARI

SOTTILE Roberto, Da ‘a ccunìgghiu’ a ‘cunìgghiu’ tra antonomasia e metoni-
mia, in M. Castiglione, a cura di, Tradizione, identità, tipicità nella cultura alimen-
tare siciliana. Lo sguardo dell’Atlante Linguistico della Sicilia, Centro di studi
filologici e linguistici siciliani – Dipartimento di Scienze filologiche e linguistiche,
Palermo 2011.
Etnotesti, terminologia dialettale, ipotesi etimologiche sul ‘cunìgghiu’.
USI ALIMENTARI
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POLLINA

ONORAtO Antonio E., I giochi e le feste, Editrice A.S.L.A., Palermo 1992.
Descrizione e terminologia dialettale di giochi e feste.
GIOchI FANcIuLLESchI, RItuALItÀ, FEStE

ONORAtO Antonio E., Tisa cuomu a zita di Pùoddrina. Eretta come la fidan-
zata di Pollina, Gidue, Palermo 1988.

Proverbi, modi di dire, indovinelli, scioglilingua, filastrocche, gabbi, indovi-
nelli, canti popolari, fauna.

cuLtuRA ORALE, PAREmIOLOGIA, cANtI POPOLARI

ONORAtO Antonio E., A ggiustizia iè fatta ppû pòviru, tipografia centro Gra-
fica, castelbuono 1999.

Proverbi.
cuLtuRA ORALE, PAREmIOLOGIA

mARchESE maria Giovanna, Inchiesta dialettologica a Pollina, tesi di laurea
inedita, università di Palermo, A.A.1981-82.

Ricerca, condotta tramite il questionario dell’ALI, sul lessico del dialetto di
Pòllina, con particolare riferimento a individuo, famiglia, società, natura, agricol-
tura, allevamento, caccia, pesca, mestieri; descrizione dei tratti del dialetto e della
morfologia verbale; etnotesti su preparazione del pane, coltivazione e raccolta
della manna, coltivazione dell’ulivo.

cuLtuRA tRADIzIONALE E mAtERIALE, tERmINOLOGIA EtNODIALEttALE

SOLARO concetta, Indagine sugli usi tradizionali delle piante nel territorio di
Pollina, università di Palermo, A. A. 1989/90.

Terminologia dialettale e usi tradizionali delle piante.
cuLtuRA tRADIzIONALE, FItONImIA

SAN MAURO CASTELVERDE

GIALLOmBARDO Pola, Alcuni usi alimentari tradizionali di San Mauro Ca-
stelverde, in Ruffino, a cura di, Percorsi di geografia linguistica. Idee per un
atlante siciliano della cultura dialettale e dell’italiano regionale, centro di Studi
filologici e linguistici siciliani – Dipartimento di Scienze filologiche e linguistiche,
materiali e Ricerche dell’ALS 1, Palermo 1995 

Etnotesti e terminologia dialettale su piatti tipici.
uSI ALImENtARI

GIALLOmBARDO Pola, Proverbi e modi di dire dell’area madonita con parti-
colare riferimento a San Mauro Castelverde, Gaefa Editore, Palermo 2001.

Proverbi e modi di dire. 
cuLtuRA ORALE, PAREmIOLOGIA

mINutILLA Giuseppe, La pastorizia nelle Madonie-aspetti ergologici e cultu-
rali, università di Roma “La Sapienza”, A. A. 1980-81.

Terminologia dialettale su pastoriza.
cuLtuRA mAtERIALE
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NIcOLOSI Giovanni, Nìnghili nìnghili, La tradizione orale di San Mauro Ca-
stelverde, Edizioni Fotograf - Ente Parco delle madonie, Palermo 2008.

Proverbi, modi di dire, scioglilingua, filastrocche, indovinelli, canti, stornelli,
orazioni e preghiere.

cuLtuRA ORALE, cANtI, PREGhIERE, PAREmIOLOGIA

RAGONESE mario, Sulle origini di San Mauro Castelverde tra storia e leg-
genda, Palermo 1986.

Rievocazione di mestieri scomparsi (pp. 59-82).
cuLtuRA mAtERIALE, mEStIERI

zAFFORA Francesco, Indagini sugli usi tradizionali delle piante nel territorio
di San Mauro Castelverde, università di Palermo, A. A. 1986/87.

Terminologia dialettale e usi tradizionali delle piante.
cuLtuRA tRADIzIONALE, FItONImIA
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