
a prima lettera dell’alfabeto;
a preposizione semplice;
a voce per incitare l’animale da soma o da tiro (da “arri”, “arrige aures” latino);
a interiezione di sollievo, ma anche per dire “non ho capito, ripeti”. 
A te -  a te: loc.  a malapena. Es.: A scì a te a te cu lu capisci  =   riesci a capirlo a malapena
Abbasciu: avv . sotto; sost. “lu basciu” il piano terra di una casa con sopraelevazione. “Abbasciu” 

è inoltre tutta la zona agricola verso il mare, dopo la stazione ferroviaria.
Abbatari: v. badare pp. “bbadatu”.
Abbienti: s.m. ambiente, nel senso di costume, usanze, abitudini di una famiglia o di una persona.

Abbitari: v. abitare p.p. “abitatu”.
Abbitinu: s.m. abitino segno di devozione.
Abbitudini: s.f. abitudini.
Abbli: agg . abile.
Abbrili: s.m. aprile.
Abbuffare: v.  fare una scorpacciata, mangiare a crepapelle
Abbutu: s.m. abito, nel senso di aspetto (“porta n’abbutu”).    Ha lo stesso suono della prima 

persona del verbo abitare.
Accasioni: s.f. occasione.
Accavillu: s.m. cavillo.
Accetta: s.f. accetta (“fattu cu l’accetta” si dice di un uomo duro e rude).
Acchia: v. nella esclamazione “acchia comu” ironica che vuol dire “proprio così”.
Acchiali: s.m. occhiali.
Acchiari: v. trovare p.p. “acchiatu,’.
Acchiata: s.f.  occhiata (sorta di pesce)
Acchiatura: s.f. tesoro misterioso nascosto, trovato.
Acchilli: s.m. tacchini.
Acciessu: s.m.  ascesso
Accitimientu: s.m. strage, anche riferita a cose; est. grandissimo disordine.
Accitiri: v. tr. uccidere.
Acciu: s.m. sedano; “manciti st’acciu” ed equivale a “buscati questo” accompagnato da un 

gesto triviale.
Accuenzu: s.m. acconcio, ironico per dire di una persona “bella roba”.
Accueti: agg . raccolti, insieme
Accufanari: v.  tipo lavoro del contadino che con la zappa risistema il terreno
Acinata: s.f. uva cotta usata per ottenere un buon colore (rosso) al vino.
Acinieddu: s.m. acino (dim.).
Acitu: s.m.  aceto, “dieggi sta’ all’acitu”; “si n’è sciutu all’acitu” detto non solo del vino ma 

anche dì una persona che ha atteggiamenti strani, bizzarri.
Acostu: s.m.  agosto
Acqua: s.f.  “faci acqua” è girare a vuoto; ‘fa nu pocu d’acqua” significa urinare; “acqua ca 

camina no nfitesci” giustifica chi è sempre in giro e riprende forse il “panta rei” di 
Eraclito. “Acqua e vientu ti cretu” si augurano a chi, finalmente, si toglie davanti.

Acqualuru: s.m.  garzone addetto a portare l’acqua agli operai.
Acquaroni: accr. m. robusta pioggia, magari provvidenziale.
Acquaru: s.m. cisterna di notevole dimensione; “acquaru tlu cumuni” è quello cui hanno diritto di 

attingere tutti; riferito a persona denota generosità, disponibilità.
Acriestu: agg. agreste, selvatico; “jatt’acriestu” si dice di una persona aggressiva, non molto 

socievole.
Acru: agg. acre, aspro, acerbo.
Acu: s.m. ago; “no’ caccia n’acu” si dice di un posto stracolmo.
Acucedda: s.f. grosso ago per cucire sacchi ecc.
Addani: avv.  lì
Addasciunu: agg, avv. s.m. digiuno.



Addinchitari: v . riempire colmando.
Addobbiu: s.m . anestesia, oppio
Addoni: avv . di luogo; con l’interrogativo significa dove?
Addunari: v . accorgersi
Affittari: v. affittare, ma anche vedere, usato con disprezzo o ironia.
Affittu: s.m. affitto, pigione.
Afflittu: agg. afflitto; ma anche angusto, riferito a un locale.
Afforza: avv . malvolentieri
Africieddu: s.m. ferro sottile, quadrangolare per fare i maccheroni; orlo.
Aggenti: s.f.  gente.
Agghiu: s.m. aglio; anche 1^ persona del pr. indic, dell’ausiliario avere; ma “ho” da solo in det. si 

dice “tegnu”.
Agghiulu: s.m . aglio selvatico
Aggretu: avv . indietro
Ahia: escl.esclamazione di dolore.
Aieri: avv . ieri
Aimaria: s.f . avemaria
Aimmena: escl . ohimé
Aiutu: s.m. aiuto; urlo di chi è in pericolo.
Ali: s.f. ali; nell’espressione “fa’ ali” significa sbadigliare.
Alliccari: v.  leccare
Allivari: v. togliere.
Amaru: agg. amaro, ma anche difficile da superare, molto in gamba nel suo campo; amaru 

amaru” vuol dire triste; “l’amaru”, il poveretto, lo sventurato, detto con 
commiserazione; attribuito al cane significa feroce.

Amennola: s.f. mandorla, mandorlo (direttamente dal lat. amygdala).
Ammeru: avv . verso
Ammili: s.m . ghette
Amori: s.m . sapore
Anama: s.f.  anima; “ànama ti Diu”, cioè bambino innocente; “l’ànama ti màmmata”, è una 

imprecazione contro qualcuno; “ànama tova cuscienza tova”, quasi per dire te la vedi tu 
Anca: s.f.  gamba
Ancaredda: s.f. sgambetto.
Anchiri: v . riempire.
Ancinali: s.m . persona enorme
Anciuliddu: s.m . angelo
Anciulu: pers . Angelo
Angulu: s.m. angolo.
Anieddu: s.m. anello! in una filastrocca, “cori d’anieddu” vale l’anulare.
Annata: s.f. annata con riferimento ai raccolti, può essere buona o cattiva; “malannata” è stata 

elevata a soprannome.
Annestu: s.m. innesto.
Annicchiu: s.m. nicchia.
Annuciri: v . portari
Anticu: agg . antico; “l’antichi” sono gli antenati, indicati con rispetto per la loro saggezza.
Anuci: s.m . noci.
Anuzzulu: s.m. nocciolo; “li primi anuzzuli” sono le prime olive, scarne, che danno l’avvio alla 

raccolta.
Apiertu: agg. aperto.
Apparari: v . appianare un terreno
Apparatu: s.m . addobbo delle chiese
Appareti: avv. a fianco.
Appena: avv . si usa molto raddoppiato, appena appena.



Appisu: p.p.  appeso, ma anche sospeso, interrotto (“è rimastu appisu”, non ha potuto 
concludere).

Apposta: s.m. proposito, ferma intenzione.
Appriessu: avv . appresso.
Apprima: avv . per prima.
Apprufittari: v. approfittare.
Appuntamento: s.m. appuntamento, ma anche fidanzamento ufficiale.
Appuntari: v . fissare un appuntamento
Aprili: s.m . aprile
Apriri: v . aprire
Aprituru: agg . che si apre con facilità e compattezza (riferito ad un frutto).
Apulu: agg.  morbido, si usa molto raddoppiato (apulu apulu).
Aradiu: s.f. radio; “na vota parla l’aradiu” si dice quando una persona non vuole ripetere ciò 
Arari: v . arare
Aratinu: s.m. aratro.
Aratizza: s.f. terra arata di fresco.
Aratu: p.p. aratro.
Arba: s.f . alba
Arciomu: agg. sost. da “Ecce Homo”, vuoI dire gravemente contuso, sanguinante ma anche 

molto sporco (“s’è ridottu comu arciomu”).
Arcipreti: s.m . arciprete
Arcu: s.m. arco.
Arcuevu: s.m. alcova, ripostiglio.
Ardiculi: s.m. pl. ortiche.
Ardori: s.m. odore, piacevole sensazione dell’olfatto.
Argunettu: s.m. armonica.
Aria: s.f. aria, anche musicale; va all’aria” si dice di un traino che procede carico e sbilanciato 

all’indietro; il contrario di “va nnanti” .
Arienu: s.m. origano; si dice “zippu d’arienu” di una persona particolarmente magra.
Aristi: s.m. arista.
Armenu: avv . almeno, che restringe la cosa nei minimi termini, al più poco.
Armunia: s.f. armonia, accordo in una famiglia.
Arnestu: pers . Ernesto
Arracanati: agg. indica un modo particolare di preparare alcuni piatti (in particolare, cardi, carciofi). 

Caratteristica di questo piatto è la presenza di pane grattugiato al posto del formaggio.

Arrenti-arrenti: avv . appena appena
Arretu: avv . di nuovo.
Arrunchiari: v. rannicchiarsi 
Arsiculu: v . mozzo della ruota
Arsulu: s.m . brocca di creta
Artieri: s.m. artigiano.
Artu: avv. Alt! famoso il detto “artu li balli c’agghiu vistu ‘na mossa”
Arunchiulu: s.m.  astragalo.
Arvulu: s.m. albero. “arvuloni’’, grande albero; “arvulieddu” ,  alberello; “arvulazzu” , albero 

molto fruttifero.
Arzillu: agg . arzillo, vivace, detto soprattutto di un vecchietto.
Asala: s.f . manico o impugnatura.
Asala: s.f . manico
Ascinni: scendi! (imperativo).
Asciumu: agg . azzimo
Aska: s.f. scheggia, soprattutto di legno, ironicamente si accompagna ad una valutazione di 

prezzo. “Aska di 50 mila liri”. “Fuecu di aski” si dice di un fuoco con lunghe fiamme, ma 
di scarso potenziale calorifero.



Askanti: agg. p. pr. che brucia (ricotta askanti).
Askari: v. bruciare. “Askari la pagghiara” vuol dire lasciare qualcuno a digiuno perché non si è 

presentato puntuale all’ora di pranzo.
Aspru: agg.  aspro
Aspru: s.m.  chiara d’uovo misto a zucchero che serve per ricoprire alcuni dolci (pasta di 

mandorla)
Assamana: s.f.  disanima, interrogatorio.
Assiri: v. uscire.
Assistiri: v. assistere soprattutto nel senso di prestare assistenza.
Assittari: v.  sedere oppure sistemare
Assuta: s.f. oltre che p.p. uscita, trovata, espressione geniale o bizzarra.
Assuttu: agg. asciutto. “Rimaniri all’assuttu” vuol dire andare in bianco.
Assuzzari: v . uguagliare
Astucu: s.m. terrazza. La parte più alta e scoperta di una casa; anche pavimento.
Asu: s.m. asso (nel gioco delle carte).
Atru:  agg. altro, diverso, o indifferente.
Attani: s.m. padre.
Attantuni: avv. a tentoni.
Attientu: agg. attento.
Attivo: agg. svelto, intelligente.
Attrezzo:  s.m. attrezzo.
Attu: s.m. atto, nell’espressione “all’atto”, al momento giusto.
Auannu: s.m. agg. Quest’anno “aunnu ci veni” ,l’anno prossimo.
Aucieddu: s.m. uccello (cfr. avucieddu).
Aulìa: s.f. oliva e olivo.
Ausciu: agg. acerbo, non maturo o anche aspro.
Autori: s.m. autori, nel significato di responsabile.
Avanieddu: s.m. agnellino (dalla radice lat. ovis).
Avantari: v . vantare
Avanzari: v. vantare un credito (“a ci avanza cu spetta e a ci resta cugghiuti la porta”). “L’avanzi” 

lo dice chi è stato picchiato ed esprime un proposito di vendetta.
Averi: s.m . beni
Avezzu: agg. avvezzo, abituato.
Avi: voce che corrisponde ad “ha”, “Avibbuenu”, “Avassai”, forse dal latino habet.
Avimaria: avv . di modo. avemania; “a avimaria”, memorizzato alla perfezione.
Avoglia: s.v. Si! affermazione opposta a no. Ne hai voglia.
Avricili: s.m. corbezzoli.
Avucieddu: s.m. uccello, dim.: avucidduzzu.
Azachianchi: s.m.  gioco per due o più persone: ogni giocatore lancia in aria una moneta di metallo. 

Vince quello la cui moneta si ferma quanto più  possibile verso il centro di un mattone o 
“chianca”. Si dice anche “spaccachianchi”.

Azza: s.f. filo; dim: azzina.
Azzardu: s.m.  azzardo nel senso di tentativo.
Azzari: v.  alzare
Azzarisciatu: agg.  acciaiato
Azzaru: s.m. acciaio. “Azzarisciatu” (la zappa per es.).
Azzina: s.f . filo di cotone molto forte
Azzittari: v.  riconoscersi colpevole, confessare



Ba: esclamazione che indica meraviglia e che serve anche a spaventare un bambino (unita a 
“popò” fa popò ba!”).

Babbasoni: s.m.  si dice a uno che stupido non è, ma a volte credulone. “Ah, babbasoni’’!
Babbegna: s.f . stupidaggine. Si dice “batti alla babbegna’ di uno un po stupido.
Babbiata: s.f. finta, scena.
Babbioni: agg. si dicc di chi è stupido.
Babbu: agg . stupido, sciocco.
Bacantutu: p. pass . svuotato da bacantiri, svuotare.
Baccagliari: v. sbraitare a torto o a ragione.
Baccalà: s.m. razza di pesce; si dice anche di chi è stupido.
Bacchittone: s.m. marciapiede.
Bacio: s.m. bacio.
Baffu: s.m.. baffo.
Bagnacavallu: s.m. biroccio con incerata mobile a modo di ombrello (“lu mantici”).
Bagnarola: s.f.  bacinella.
Balici: s.f.  valigia.
Balla (ti farina): s.f. sacco (che è una misura) di farina
Bampari: v. vampare.
Banca: s.f. tavolo (“Mitti la banca” significa apparecchia la tavola).
Banchetto: s.m. banchetto di nozze.
Banchitedda: s.f.  piccolo tavolo.
Bancu: s.m. banco.
Bandunari: v. abbandonare.
Bandunatu: p.p . abbandonato.
Banna: s.f . banda 
Bannista: s.m.  suonatore, componente della banda musicale
Bannitori: s.m. banditore, colui che dà le notizie in mezzo alla strada; anche chi parla troppo.
Bannu: s.m. bando; anche diffusione di notizie (“fa lu banno). “Li banni” sono le pubblicazioni 

per il matrimonio (‘sta  bannesci”).
Barracca: s.f . baracca.
Barzanu: agg.  balzano.
Basamientu: s.m.  base, fondamento
Bascuglia: s.f. bascula.
Bastonata: s.f. bastonata.
Bastoni: s.m. bastone “capo bastoni”, come capo riconosciuto.
Battaria: s.f. un tipo di fuoco pirotecnico.
Battipareti: s.m. composto, gioco con monete di metallo (descritto nella poesia di Sinisgalli Monete 

rosse).
Baugliu: s.m. bara.
Bazzicari: v. gironzolare.
Bbeni: s.m . bene, felicità
Bbifania: s.f . Epifania
Bbricazioni: s.m. riconoscenza, obbligazione.
Bbuccari: v.  rovesciare
Bbunatu: agg.  sciocco, troppo buono
Bburtiri: v.  abortire
Beddu: agg . bello.
Benamignu: pers . Beniamino
Beviri: v. bere.
Biatella: s.f. pinzocchera (probab. dal latino “beata-illa”).
Biava: s.f. biada.
Bicarbunatu: s.m. bicarbonato.
Bicchirinu: s.m. bicchierino (per sineddoche ad indicare il cotenuto).
Bicchironi: s.m. bicchierone (si dice ad una persona un po tonta).



Biddizzi: s.m.pl. bellezze.
Bientarsi: v. ambientarsi.
Bimbliò: s.m. altalena, o più esattamente esclamazione per indicare il movimento di oscillazione 
Binchiari: v.  saziare
Binifiggiata: s.f . gioco del lotto
Biscuettu: s.m. biscotto. 
Bisognu: s.m. necessità fisiologica (cranni = defecare, piccolo = urinare).
Bisuegnu: s.m. bisogno, necessità.
Bisugnari: v. bisognare, avere necessità.
Bitoni: s.m. bidone, truffa
Bittordu: pers.  Bertoldo
Bituatu: s.m. abituato (cfr. avezzu).
Bivesciri: v. tornare a vivere p.p.  bivisciutu, resuscitato.
Bizzoca: s.f. pinzochera.
Blussa: s.f.  blusa
Boccadilupo: s.m. bocca di leone (fiore tradizionale).
Boh: esclamazione di dubbio.
Bomma: s.f. bomba.
Bona: agg. una bella donna.
Borza: s.f. borsa.
Borzetta: . s.f.  borsetta
Botta: s.f. colpo, percossa.
Brachetta: s.f. patta dei pantaloni.
Brasciera: s.f. braciere.
Bratelli: s.m.pl. bretelle.
Brecchu: s.m. break, carro per il trasporto di persone (dall’inglese).
Brinnisi: geog . Brindisi
Brotu: s.m. brodo, sugo.
Brusciatu: v. bruciato.
Bruskari: v. subire irritazioni sulla pelle per sfregamento delle parti; in senso figurato sopportare 

malvolentieri e prenderle.
Bruskatura: v . bruciatura leggera, arrossatura della pelle
Brustuliri: v. abbrustolire.
Bruttafatta: agg . brutta
Buatta: s.f. scatolo di latta con la salsa di pomodoro.
Bucalu: s.m. boccale.
Buccaccio: s.m. recipiente in vetro per conserve.
Buccata: s.f sapore; oppure p.p. da buccari, rovesciare.
Bucchinu: s.m. bocchino; anche coperchio della stilografica e della biro.
Bucculu: s.m. boccolo (di capelli).
Buccuncinu: s.m. dolce tipico natalizio, bocconcino.
Buenu: agg. Buono. “stà buenu” può indicare buone condizioni economiche o fisiche; “è buenu” 

dicesi di chi é buono o in gardo di “buenu buenu” significa “alla malaparata”.
Buffei: s.m. mobile (da buffet) , anche cfr. “buffetta”.
Buffetta: s.f. buffet.
Buffulutu: agg. gonfio, flaccido.
Bufulu: s.m. bufalo (t’ha fatto como nu bùfulu).
Bùggia: s.f. bisaccia, tascapane.
Bullitu: s.m. bollito, brodo, o anche p.p.  da bolliri, bollire.
Bunnanzia: s.f. abbondanza.
Bunnanziari: v. rifornire abbondantemente.
Bunnanziusu: agg. copioso
Burbàsciunu: s.m. propaggine
Burdallesi: s.m.  tipo di botte per il vino



Burdalò: s.m.  borderò
Burraccia: s.f. borraccia
Burriri: v. aborrire, riflessivo stancarsi.
Burzacchinu: s.m. borsellino.
Burzoni: s.m. particolarmente robusto.
Burzu: agg . bolso.
Burzunettu: s.m. paiolo.
Buscari: v. ricevere in dono, o anche prenderle.
Buscìa: s.f. bugia.
Busciardu: agg. bugiardo.
Busciu: s.m. buco.
Bussacchiatu: agg.  imbolsito.
Buttatu: agg. gonfio di cibi o di bevande.
Buttazzu: s.m. . botte.
Buttiglia: s.f. bottiglia.
Buttiglioni: s.m. bottiglione.
Buttita: s.f. imbottita.
Buttni: s.m. bottone; si dice anche di una persona scontrosa.
Buttunaru: s.m . dicesi di persona rabbuiata



Ca: con g.. che, nelle proposizioni subordinate dichiarative (es. viti ca ci ti pigghio!); pron. 
relativo.

Cabbina: s.f.  cabina
Cacagnulu: s.m. pallottoline di feci che restano attaccate al pelo degli animali. Si usa anche per 

offendere una persona.
Cacalloni: s.m. grosso bottone. 
Cacalupu: s.m. speciale zappatura che si pratica alla vigna.
Cacamargiali: s.m. passeraceo molto piccolo.
Cacanitu: s.m. il bambino o l’uccello più piccolo.
Cacaredda: s.f. cacarella.
Cacari: v. cacare.
Cacaroni: s.m. uomo vile.
Cacatu: p.p. o agg.  persona sporca.
Cacaturu: s.m.  cesso.
Cacàvala: s.f. confetto con mandorla dentro.
Cacazza: s.f. paura.
Cacazzoni: s.m. uomo pauroso.
Cacazzoppala: s.f. figura mitica per spaventare i bambini.
Cacca: s.f. cacca, sterco.
Cacchitieddu: s.m. cappietto.
Cacchiu: s.m. cappio, laccio.
Cacchiu: escl. caspita.
Cacciari: v. cacciare via, ficcare, mettere, germogliare, spuntare (cacciari lu musu: mettere il broncio); 

andare a caccia.
Cacciatori: s.m. cacciatore.
Caccisciari: v. andare a caccia.
Cacciuttieddu: s.m. cagnolino.
Cacciuttinu: s.m. persona bassa che cerca di ingrandirsi.
Cacculu: s.m. grande caldaia dei pastori.
Cachiellu: s.m.  persona dappoco che si dà delle arie
Caconi: s.m. buco; detto anche di persona goffa.
Cacu: s.m. loto.
Caddu: s.m. callo.
Càdducu: agg.  soffici (si dice del pane appena sfornato).
Cafei: s.m. caffè.
Caffittiera: s.f. caffettiera.
Caffittieri: s.m. caffettiere, barista.
Cafoni: s.m. cafone, contadino. 
Cafuerchiu: s.m.  tana, nascondiglio, bugigattolo.
Caggia: s.f. gabbia.
Caggiana: s.f. donna frivola, civetta.
Caggiola: s.f. dim. piccola gabbia.
Caggiu: s.m. si dice di una persona presa in giro. Dimin.:caggiulu.
Cagliazzu: pers . Galeazzo
Cagnisciari: v. schifare, avere a schifo. Si dice di una persona particolarmente schifiltosa.
Cagnu: escl.  caspita.
Cagnulicchiu: s.m. dim. cagnolino.
Cagnùlu: s.m. cucciolo.
Caitanu: pers . Gaetano
Calamaru: s.m. calamaio oppure molluschio marino, totano.
Calandariu: s.m. calendario.
Calandra: s.f. specie di lodola. Per dire che farà caldo si dice: “Osci, canta la calandra”.
Calandroni: s.f. specie di lodola. Si dice in senso dispregiativo di una persona.
Calantommu: s.m. galantuomo.



Calapinu: s.m.  calepino
Calapricu: s.m. pero selvatico.
Calari: v . abbassare, calare; oppure mordere, morsicare.
Calascioni: s.m. uomo malandato.
Calata: s.f. morso (calata ti pani: pezzo di pane).
Calatina: geogr . Galatina
Calatora: s.f. buon peso, aggiunta alla merce.
Calèniri: s.m.  i dodici giorni da S. Lucia a Natale
Caliotu: s.m. galeotto, briccone.
Calipsu: s.m.  eucaliptus
Calitta: s.f. garetta, casotto della sentinella.
Calò: agg. qualità di grano.
Caluppari: v. galoppare.
Calurina: pers . Carolina
Camascia: agg.  Dicesi di donna civettuola, volgare, brutta. trasandata.
Camastra: s.f. catena per appendere la caldaia sul fuoco.
Cametriu: s.m.  camedrio.
Caminari: v. camminare.
Caminata: s.f. andatura.
Caminu: s.m. camino.
Camisa: s.f . camicia. 
Camisola: . s.f.  gilé
Cammara: s.f. camera. Dimin cammaredda.
Cammarataria: s.f . camera d’aria.
Cammarieri: s.m. cameriere.
Camorra: s.f. camorra. “Tirari la camorra”(???) si dice quando un persona mandata a comprare 

qualcosa dice di averla pagata di più per intascare la differenza, oppure quella parte di 
denaro sulla paga che i ragazzi si trattenevano per i loro piccoli vizi.

Camozzi: s.m.  soldi
Campanaru: s.m. campanile.
Campanieddu: s.m. campanello Notevole l’espressione “No mettiri  lu campanieddu ncanna alla jatta” 

oppure “nu campanieddu!!”.
Campari: v. vivere.
Campistru: s.m.  campagna aperta
Campu: s.m. bruco; opp. v. vivere per es. vogghiu campu.
Campumilla: s.f. camomilla.
Campusantieri: s.m.  becchino
Campusantu: s.m. Camposanto, cimitero.
Camuffari: v. capire. “No camuffa”: non capisce.
Canagghioni: s.m. grosso cane accr. di cane.
Canalata: s.f. avvallamento.
Canali: s.m. canale.
Canaloni: agg. golosone.
Canatata: s.m. tuo cognato/a
Canatu: s.m.  cognato/a
Cancarena: s.f . cancrena.
Cancellu: s.m. cancello.
Canciari: v . cambiare.
Cànciulu: s.m.  ramo giovane di un albero
Canecchia: s.m.  punta grossa del piccone, ma anche espressione volgare.
Cànfara: s.f.  erba selvatica che ha odore di canfora.
Canfora: s.f. canfora.
Cani: s.m. cane.
Canigghia: s.f. crusca.



Canigghiata: s.f. pastone, crusca impastata con acqua.
Canigghiola: s.f. forfora oppure le lentiggini.
Canistrieddi: s.m.  sorta di conchiglia
Canistru: s.m.  canestro
Canna: s.f. canna. Canna spaccata: canna aperta in cima (si dice anche di un tipo di intonaco).
Canna: s.f. canna, misura di lunghezza.
Canna: s.f. gola, collo, oppure golosità.
Cannali: s.m. collare.
Cannaliri: s.m. canna della gola.
Cannanoci: s.m. canna della gola, esofago.
Cannarutizia: s.f. golosità.
Cannarutu: agg. goloso.
Cannavola: s.f. beffa che si fa fingendo di dare una cosa che poi non si dà.
Cannedda: dim. di canna.
Cannedda: s.f. baco dei frutti.
Cannela: s.f. candela.
Cannilieri: s.m. candeliere
Cannilora: s.f. cannelora (festa della).
Cannisciari: v. screpolare.
Cannisciatu: p.p.  screpolato.
Cannitu: s.m. canneto.
Cannizzu: s.m. canniccio per coprire tetti.
Cannulicchiu: s.m specie di mollusco marino. Dim. di cannulu, pesce che vive sui fondali marini 
Cannullinu: s.m. confetto.

Cannulu: s.m. pezzo di canna. pl. ditali di canna dei mietitori, cannello di canna sul quale s’incanna il 
cotone.

Cannulu: s.m. canone fondiario.
Canosciri: v. conoscere.
Cantari: v. cantare.
Cantarieddu: dim . vasetto di creta per orinarvi
Cantati: s.f.  carità.
Cantieri: s.m. cantiere.
Cantina: s.f. cantina, osteria.
Cantinieri: s.m. cantiniere, oste.
Cantoni: s.m. cantone (Giuoco dei quattro cantoni).
Cantru: s.m. cantero, da noi usato per la raccolta degli escr menti solidi e liquidi.
Cantu: s.m. canto.
Canza: s.f. tempo libero, pazienza, calma.
Canzedda: s.f. deschetto del calzolaio (Detto: “mettiri canzedda”).
Canzirru: s.m. birbante.
Canzona: s.f. canzone (Detto: “l’è. pigghiata a canzona” — ha fatto l’abitudine).
Canzu: s.m. cerchio del setaccio
Capacchioni: agg. testa dura.
Capaci: agg. capace.
Capacioni: agg. persona tranquilla.
Capacitari: v. persuadere, capacitare.
Capanna: s.f. capanna.
Capanu: s.m. gabbano, grosso mantello.
Capari: v. scegliere.
Caparra: s.f. caparra.
Caparrozzala: s.f. capocchia in cima alla mazza.
Caparru: s.m. caparra.
Caparruèzzulu: s.m.  senecione



Capasa: s.f. grande vaso di creta per serbarvi olio o altre provviste.
Capasedda: dim. piccola “capasa”.
Capasoni: s.m. grande vaso di creta per conservare il vino.
Capasuncieddu: dim. piccolo “capasoni” (di circa 80 litri).
Capezza: st. cavezza.
Capiddera: s.f. capigliatura.
Capiddi: s.m. capelli.
Capiri: v. capire.
Capisciola: s.f. fettuccia.
Capistrieddu: s.m. viticcio.
capistru: s.m. capestro.
Capitali: s.m. capezzale, capitale.
Capitali: s.m.  capezzale. Si dice anche “capitali tla littèra”
Capitania: s.f. scorte.
Capizzali: s.m. capezzale.
Capizzoni: s.m. cavezza, persona autorevole.
Capoca: avv. Come no, ma certo.
Capocchia: s.f. capocchia.
Caponi: s.m. cappone.
Capòtucu: agg . testardo
Cappa: s.f mantello, specie di padiglione murato sul camino; spazzo libero sotto gli ulivi.
Cappella: agg. qualità di grano.
Cappiddaru: s.m. cappellaio
Cappiddera: s.f. portacappello.
Cappieddu: s.m. cappello.
Cappieddu: s.m . cappello
Cappottu: s.m. cappotto, mantello.
Cappucciu: s.m. Cavolo, cappuccio.
Capu: s.m. capo, testa, (pl. capri) capu d’acciu = bulbo di sedano; da capu = di nuovo.
Capucanali: s.m. festa con pranzo che il padrone offre ai lavoratori al termine di un lavoro importante o 

della costruzione di un fabbricato.
Capucàvata: s.f.  testa calda.
Capufresca: s.f. uomo senza pensieri e preoccupazioni.
Capurali: s.m. caporale, nel senso di procaccia di mano d’opera.
Capusotta: agg. testa in giù, nel senso di furbo.
Caputannu: s.m. Capodanno.
Caputuestu: agg. testone, testa dura.
Caputùmmulu: s.m.  capitombolo.
Capuverdi: s.m. germano, maschio dell’anitra selvatica. Detto: “Capuvierdi di Latianu”
Capuvientu: s.m. voragine.
Capuzza: s.f. testa dell’agnello.
Capuzziellu: agg . si dice di un ragazzo o persona un po’ prepotente o insofferente delle regole.
Caranti: agg. g arante.
Carantire: v. garantire.
Caranzatora: s.f. spiraglio della porta socchiusa.
Caranzìa: s.f. garanzia.
Carassa: s.f. fesura, fenditura in un vecchio tronco d’olivo.
Caravuettu: s.m. buco.
Carbieli: pers . Gabriele
Carbinieri: s.m. carabiniere.
Carbizzari: v . piacere, andare a genio 
Carbugliu: s.m. carburo.
Carbulliano: agg . si dice di persona furbastra.
Carcagnata: s.f. calcio, pedata.



Carcagnu: s.m. tallone.
Carcaluru: agg. sost. fomnaciaio che fa la calce.
Carcari: v. calcare, premere. 
Carcassa: s.f. specie di razzo, che nei fuochi pirotecnici si lancia col mortaio, carcassa.
Carcata: s.f. calcara, fornace da calce.
Carculari: v. calcolare.
Carculatu: v.p.p. calcolato, anche nel senso di considerare.
Cardari: v. cardare, scardassare; anche nel senso di seccare, annoiare.
Cardarina: s.f. tinozza di metallo a due anse usata dai muratori.
Cardaturu: s.m. cardo per cardare la lana o il lino.
Cardilli: agg. sorta di funghi. 
Cardillu: s.m. cardellino. 
Carditu: s.m. campo di carciofi.
Cardu: s.m. cardo, carciofo oppure cardo per cardare.
Carduncieddi: agg. sorta di funghi.
Caricari: v. caricare.
Carisciari: v. trasportare.
Carisciola: s.f. . viottolo, sentiero.
Carisciulu: s.m.  sentiero
Caristusu: agg . esoso.
Carizzu: s.m. carezza. Usato in senso ironico “ti fazzu nu Canizzu” significa: te le suono.
Carlatu: agg . tarlato.
Carlu: s.m. tarlo.
Carma: s.f calma.
Carmari: v. calmare.
Carmelu: pers . Carmelo
Carmu: agg. calmo.
Càrmunu: pers . Carmine
Carnagione: s.f. colorito.
Carnali: agg . fannullone.
Carnbali: s.m.  gambale.
Carnetta: agg. briccone, furbo.
Carni: s.f. carne; si dice: “lo so carni...” nel senso di “sono capace” (in tono minaccioso).
Carniali: s.m. carnevale.
Carnicedda: dim. di carni.
Caro: agg. caro oppure costoso.
Carogna: s.f.. carogna, cattivo.
Carosa: agg . ragazza, giovinetta.
Carrara: s.f. viottolo, sentiero.
Carriola: s.f carriuola.
Carrizza: s.f. botte che serve per trasportare le acque luride.
Carrozza: s.f. carro a buoi.
Carru: s.m. carro.
Carrucchiaru: agg. avaro, spilorcio. Notevole il detto: “No’ mori lu carrucchiaru ci no’ nasci lu 

sciampagnoni”.
Carruzzinu: s.m.  carrozzino (anche a motore, quindi “Ape”)
Cartapista: s.f.  cartapesta
Cartiddati: s.m. dolce natalizio consistente in strisce di pasta tagliate a sega che vengono fritte e poi 

immerse nel miele.
Cartucciu: s.m. cartoccio, involto oppure cartuccia da sparo.
Càrucu: agg . carico.
Carugnata: s.f. birbonata.
Carugnoni: agg. birbone.
Carusedda: dim. di carosa, ragazza, giovinetta.



Carusella: agg. specie di grano che porta la spiga senza teste.
Carusieddu: s.m. specie di piccolo mellone.
Carvario: s.m. Calvario.
Carvignu: geog . Carovigno
Carvignulu: agg. abitante di Carovigno.
Carza: s.f. garza.
Carzittella: s.f.  calza dei lumi a petrolio.
Casali: agg. serpi casali:. specie di serpe innocua che vive nelle vicinanze delle abitazioni.
Casaluru: agg. casalingo, ritirato in casa
Casamentu: s.m. abitazione.
Casatu: s.m .stirpe.
Cascetta: s.f.  cassetta.
Cascia: s.f. cassa.
Casciabbanca: s.f. cassapanca.
Casciaforti: s.f. cassaforte.
Cascieri: s.m. cassiere.
Cascioni: s.m. cassone, grossa cassa per il corredo.
Cascitedda: s.f. dim. piccola cassa.
Cascittoni: s.m.  cassettone
Casciu: v. catiri “io cado”.
Càsciulu: s.m.  specie di pesce
Casedda: s.f. casa di campagna a forma di trullo.
Casellu: s.m.  casello ferroviario
Casieri: s.m. caciaio.
Casieri: s.m. una volta indicava la periferia del paese verso via Brindisi; detto: “pponta allu Casieri”.

Casili: s.m.  la parte in pietra di un pagliaio
Casillanti: s.m.  addetto ad un casello
Casillara: s.f.  guardiana di un casello
Casina: s.f. casa rurale più elaborata.
Casinu: s.m. casino.
Casodda: s.f dim . casetta.
Castagna: s.f. castagna.
Castagnola: s.m. frutto della terra simile alle cipolle selvatiche (‘vampasciuli’).
Castagnoli: s.m. specie di bombette nei fuochi pirotecnici.
Castarieddu: s.m. gheppio, gufo.
Castiari: v. castigare, con valenza religiosa.
Casticu: s.m. castigo.
(li) Castieddi: geog . Villa Castelli
Castieddu: s.m. castello.
Castratu: s.m. montone.
Casu: s.m. formaggio.
Casu-cavaddu: s.m. caciocavallo.
Casularu: s.m. luogo dove si fabbrica o si conserva il formaggio.
Casu-ricotta: s.f. cacioricotta.
Catafarcu: s.m. catafalco.
Catalogna: s.f.  specie di cicoria.
Catapecchia: s.f. catapecchia, casa misera.
Cataplasmu: s.m. cataplasma.
Cataratta: s.f. cataratta che toglie la vista.
Catarina: pers . Caterina
Catarru: s.m. catarro.
Catasta: s.f.  catasta, massa di legna da ardere.
Catàviri: s.m.  cadavere



Catàvutu: pers . Cataldo
Catena: s.f. catena.
Catinazzu: s.m. catenaccio.
Catinedda: s.f. dim , anello di ferro infisso nel muro per attaccarvi le bestie.
Catinieddu: s.m. anello di ferro posto nel soffitto.
Catiniglia: s.f. catenella per ciondolo.
Catiri: v. cadere.
Cattiva: s.f. vedova (dal latino “captiva”).
Cattivari: v. diventar vedova.
Catuta: s.f.  caduta.
Catutu: v.p. p . caduto.
Cava: s.f . cava di pietre.
Cavadda: s.f. dose di botte cori nerbate in uso presso i potatori (per punizione).
Cavaddoni: s.m. acer. cavallone.
Cavaddu: s.m. cavallo.
Cavadducciu: s.m. dim.  cavalluccio.
Cavalletta: s.f. tranello.
Cavarcari: v. cavalcare.
Cavarcata: s.f. cavalcata.
Càvata: s.f. robusta dose di botte.
Càvata: agg. calda.
Cavatararu: s.m. colui che aggiusta la “cavutara”, cioè la caldaia.
Cavegghia: s.f. gavio, gavello, ciascuno dei pezzi di cui si compone la circonferenza della ruota.
Cavetta: s.f. gavetta dei soldati.
Cavici: s.f. calce.
Cavici: s.f. calcio.
Cavicinaru: s.m. luogo in cui si conserva la calce.
Cavicinaru: agg. che tira calci.
Cavittoni: s.m.  gavettone
Càvizi: s.m. calzoni.
Cavlaffiuru: s.m. cavolfiore.
Cavulami: agg. s . della famiglia dei cavoli.
Cavurru: s.m. granchio.
Cavutara: s.f. caldaia.
Cavutu: agg. caldo.
Cavuzari: v. calzare, da cui deriva il p. p . “cauzatu”, riferito genericamente  non  solo alle calzature ma 

a tutto l’equipaggiamento.
Cavuzetti: s.m.  calze.
Cavuzuni: s.m.  calzoni.
Cazzabotti: agg. di persona piccola e grassottella.
Cazzacarni: agg. uomo pigro, scansa fatiche.
Cazzafitta: s.f. intonaco.
Cazzafittari: v. intonacare.
Cazzafricciu: s.m. operaio che schiaccia le pietre per fare il brecciame.
Cazzalora: agg. di mandorla o noce che si schiaccia facilmente.
Cazzamennili: s.m. ciuffolotto, uccello dal becco molto forte.
Cazzapeti: avv. alle calcagna oppure “a cazzapeti” subito subito.
Cazzapetri: s.m. operaio che schiaccia le pietre per fare il brecciame.
Cazzare: v. schiacciare, calpestare.
Cazzatora: s.f. carreggiata; detto “ trasi a cazzatora”.
Cazzatu: agg . schiacciato.
Cazziata: s.f. sgridata, rimprovero molto duro.
Cazziatoni: s.m. sgridata, a volte accompagnata da qualche manrovescio.
Cazzodda: s.f. asello, onisco, porcellino di S. Antonio.



Cazzola: s.f. cazzuola.
Cazzoni: agg. sost. stupidone.
Cazzottu: s.m. cazzotto.
Cazzu ti rre: s.m. specie di pesce.
Cazzu: s.m. pene; detto “Cu lli cazzi “ = magnifico, con i fiocchi.
Cazzu: escl. perbacco.
Ccafagnari: v. particolare azione con cui si preme il cappello sulla testa.
Ccantunari: v. accantonare.
Ccappari: v. capitare (“a ci ccappa rrappa” equivale al manzoniano ‘a chi la tocca la tocca”).
Ccappatora: s.f. evenienza oppure gancio.
Ccappettu: s.m. molletta.
Ccasatu: agg.  ammogliato.
Ccasiunatu: agg.  sofferente, malaticcio.
Ccattari: v. comprare.
Cchiancari: v. lastricare.
Cchiancatu: p.p . lastricato. “Pani cchiancatu” pane azzimo.
Cchiù: avv. più.
Cci: pron.  chi.
Ccintrari: v. inchiodare.
Ccisu: p.p . ucciso.
Ccitiri: v. uccidere.
Cciunnu: s.m.  broncio. Loc.: “Musu ti cciunnu”
Ccogghiri: v. raccogliere.
Ccommiri: v. posarsi per dormire oppure rifocillarsi. “Ccommiri lu uerru”  era un lavoro che veniva fatto 

dagli zappatori nelle piantagioni di melloni.
Ccucchiari: v. accoppiare, riunìre.
Ccuccia: escl. (ai cane) coricati!
Ccucciari: v. coprire, nascondere.
Ccufanari: v. coprire di terra gli ortaggi per chiarirli.
Ccuminciari: v. cominciare.
Ccumpagnari: v. accompagnare.
Ccuntrari: v. incontrare.
Ccunzari: v. acconciare.
Ccurdari: v. accordare, mettersi d’accordu.
Ccurmitora: s.f.  colmirura di un recipiente.
Ccurtezza: s.f.  accortezza.
Ccussi: avv. così.
Ccuttuniri: v. infeltrire, riferito a panni di cotone.
Ce: pron. int. che cosa?
Cce: pron. int. che.
Cefulu: s.m.  specie di pesce, cefalo.
Cegghji: s . Ceglie Messapico.
Cennara: s.f.  cenere.
Centra: s.f.  chiodo.
Centru: s.m. centro oppure ricamo che si suole mettere come centrotavolo.
Cera: s.f. . faccia,, viso.
Cera: s.f.  cera.
Cerca: s.f. questua.
Cercari: v. cercare, chiedere.
Cercata: s.f.  questua.
Cerchioni: s.m. cerchione (del traino).
Cerna: s.f. cernia.
Cerniera: s.f. chiusura lampo.
Cerniri: v. vagliare, setacciare.



Cernitura: s.f. crivellatura.
Cerottu: s.m . cerotto oppure ceretta.
Certu: agg. certo; o anche avv. certamente.
Cervieddu: s.m. cervello.
Checca: s.f. p. si usa per Francesca.
Chela: s.f. pers. si usa per Michela.
Chiacchiara: s.f. chiacchiera. 
Chiacchiarona: agg.  chiacchierona 
Chiacchierare: v. chiacchierare.
Chiacchirisciari: v. chiacchierare, ciarlare.
Chiai: s.f. chiave.
Chiamientu: s.m. connessure di lastre (dal lat. ‘‘clavimentum’ inchiodatura).
Chiamintari: v.  collegare o mettere insieme due lastre.
Chianca: s.f. lastra di pietra.
Chiancara: s.f. roccia che affiora dal terreno.
Chiancaredda: s.f. piccola “chianca”.
Chiancareddi: geogr. Zona di litorale compresa tra Specchiolla e Punta Penna Grossa
Chiancaru: s.m. roccia che affiora dal terreno.
Chiancataru: s.m.  lastricatore.
Chiancatu: s.m. lastricato, pavimento di lastre.
Chianci-chianci: agg. m. piagnucolone.
Chianciri: v. piangere.
Chianciutu: p.p.  pianto.
Chianconi: s.m. sasso, grossa pietra.
Chiancula: s.f. schiaccia che funziona da trappola per uccelli.
Chiannilisciari: v. piallare.
Chianta: s.f. pianta; anche nel senso di pianta della mano o del piede.
Chiantare: v. piantare.
Chiantata: s.f. oliveto.
Chiantaturu: s.m. parte della sponda del traino; ma anche attrezzo tondo e appuntito per mettere a dimora 

le piantine.
Chiantedda: s.f. soletta interna della scarpa.
Chiantimi: s.f. piantine da trapiantare.
Chiantu: s.m. pianto.
Chianu: avv. pian piano.
Chianuezzulu: s.m. pialla.
Chiappa: s.f. natica.
Chiapparinu: s.m. cappero (pianta e frutto).
Chiappu: s.m. cappio, nodo scorsoio.
Chiappuru: s.m. cappero (pianta).
Chiara: s.f. chiara dell’uovo.
Chiarina: f. pers. Chiara (dimin.).
Chiarire: v. diventar chiaro (del vino per es).
Chiarisciari: v. render chiaro (del bucato) pp.  chiarisciatu.
Chiattiddu: s.m. piattola oppure come agg. molto piccolo.
Chiattu: agg . pingue, grassotto, tarchiato.
Chiautu (o 
chiavutu): 

s.m. cassa funebre

Chiavare: v. percuotere, colpire.
Chiavica: s.f. cloaca, fogna.
Chiavinu: s.m. piccola chiave.
Chiavodda: s.f. piccola chiave.
Chiazza: s.f. piazza.
Chiazzodda: s.f. piccola piazza.



Chiccara: s.f. tazza - dim . chiccaredda.
Chicchirichi: onom. canto del gallo.
Chicchirisciari: v. bere con avidità.
Chiccu: pers. Francesco (vezz.). 
Chingu: s. m. biroccirio, calessino.
Chiofa: s.f. zolla.
Chioppa: s.f. gruppetto, mucchietto.
Chiotu: s.m. chiodo.
Chioviri: v. piovere.
Chiraca: s.f. chierica.
Chiricò: loc. a chiocciola; si dice “fierru a chiricò” che si usava per chiudere la porta.
Chisodda: s.f. piccola chiesa.
Chitarra: s.f. chitarra.
Chitrari: v . gelare, ghiacciare
Chitratu: agg . gelato.
Chitratura: s.f. gelatura.
Chitru: s.m. gelo, ghiaccio.
Chiuevu: s.m. chiodo.
Chiummazzu: s.m. piombo grosso (accr.).
Chiummu: s.m. piombo.
Chiuppu: s.m. cipresso.
Chiutiri: v. chiudere.
Chiuvizzicare: v. piovigginare.
Chjicare: v. piegare; pp. chjcatu.
Chjinu: agg . pieno.
Chjisura: s.f. podere cinto da muri a secco, più propriamente oliveto.
Ci: pr. int. chi oppure colui che.
Ci: cong. se.
Ci: pron.rel .che.
Ci: cong. che.
Ci: avv. ci; Es. “Non ci dormu.”
Ci’: voc. Francesco; es. “Uè Ci!”
Cià: pers. Lucia.
Cià: pron. int . che.
Ciacciulu: s.m. fiocco.
Ciamblottu: s.m. miscuglio, minestra di varie verdure.
Cianfari: v. graffiare.
Cianfu: s.m. graffio.
Ciappa: s.f. gancio, fibbia per vestiti.
Ciappetta: s.f. dim. piccolo gancio per affibbiare.
Ciare: v. turare un buco. 
Ciarlari: v. chiacchierare esagerato.
Ciarloni: s.m. chiacchierone oppure ciarlatori.
Cibbussu: s.m. gibus, cappello a cilindro.
Ciberna: s.f. cartucciera.
Cica: s.f. cica, masticata di tabacco. Detto: No’ vali na cica = no vale niente.
Cicala: .s.f , cicala.
Cicaloni: s.m.  ciclone
Cicatu: agg. cecato.
Cicci: s.f. carne.
Ciccillu: pers. vezz. Francesco.
Cicciu: pers. Francesco.
Cicculata: s.f. cioccolata.
Cicculaterra: s.f.  caffettiera, bricco per la cioccolata.



Ciciri: s.m. ceci.
Cicirieddu: s.m. piccolo cece.
Cicirieddu: s.m. ventriglio dei polli.
Cicora: s.f. cicoria.
Cicuredda: s.f. cicoria selvatica.
Ciddaru: s.m. cantina, casa di campagna dove si serba il vino.
Cieco: agg.  cieco.
Cielu: s.m  cielo.
Cientu: num. cento.
Cientupezzi: s.m. centopelle.
Cientupieti: s.m. millepiedi.
Ciervu: s.m. cervo.
Cifreca: s.f  miscuglio cattivo
Cifru: s.m. diavolo (da ‘Lucifero”)
Cigghiola: s.f.. uva lugliatica 
Cigghjesi: agg. abitante di Ceglie Messapica
Cigna: s.f.  cinghia (detto: “tirar la cigna”)
Cignali: s.m. cinghiale 
Cignoni: s.m. grossa cinghia che mantiene le stanghe dei carri
Cignu: s.m. cigno
Ciju: s.m. orlo
Cilesti: agg, celeste
Cilina: s.f.  tipo di oliva dal nome del paese Cilinu.
Cilindru: s.m. cappello a cilindro
Cilindru:  s.m. rullo per rassodare la terra
Cilinesi: agg. abitante di Ccllino S. Marco
Cilinu: s.m. Cellino S. Marco 
Cilistrinu: pers . Celestino
Cilistrinu: agg . celeste, azzurro
Ciloni: s.f. tartaruga
Cilormu: pers. Gerolamo
Cilusia: s.f. gelosia
Cilusu: agg. geloso
Cima: s.f. cima, parte piu alta
Cimagghia: s.f. la parte più alta dell’albero (in altro senso: corna!).
Cimaluru: agg. si dice di frutti che nascono in cima ad un albero e dalle ultime fioriture
Cimara: s.f. trombetta di carta usata durante il carnevale
Cimici: s.m. cimice 
Ciminiera: s.f. fumaiolo, ripiano prospiciente le vecchie cucine su cui si poggiavano  le provviste 
Cimuerru: s.m. cimurro 
Cincu: num. cinque 
Cincuanta: num. cinquanta :
Cincucientu: num. cinquecento 
Cinirinu:  agg . di colur cenere
Cinisa: s.f. brace mescolata con cenere
Cinnarata: s.f. cenere che serve per fare il bucato.
Cinnaraturu: s.m. ceneracciolo
Cinnaredda: s.f. Le Ceneri
Cinquina: num. cinquina
Cinta: s.f. cinta
Cinta: pers . Giacinta
Cintinaru: s.f.  centinaio
Cintrella: s.f. chiodino
Cintroni: s.m. grosso chiodo



Cioccia: s.f. broda, acqua putrida
Ciola: s.f specie di corvo nero
Cipodda:  s.f.  cipolla
Cipponi: s.m. ceppo di vite. In senso figurato si dice di una persona non proprio socievole
Cippunara: s.f.  ceppaia.
Cipriana: s.f.  cinciallegra
Cipuddazzu: s.m. cipollaccio,asfodelo.
Cirasa: s.f.  ciliegia. Si dice di un bambino bello e colorito “comu na cirasa”.
Cirasedda: s.f. frutto del biancospino
Cirasitu: s.m. ciliegeto.
Cirasoni: s.m. qualita di ciliegia
Circhiu: s.m. cerchio, carruccio nel quale si introduce il bambino.
Circolari: v. frugare.
Cìrculu: s.m.  circolo
Cirnivientu: s.m. si dice di persona che non svolge alcuna attività.
Cirvieddu: s.m. cervello 
Cirvillina: agg. si dice di ragazza molto vivace.
Cisìa: pron. chiunque (chi sia).
Cissu: s.m. gesso
Cisterna: s.f.  cisterna
Cisti-cisti: escl, voce per scacciare il gatto
Cistoni: s.m. grossa cesta 
Cistranesi: agg.  abitante di Cisternino
Citratu: s.m.  cedrato 
Citrinella:  s.f.   tipo di pianta dalle foglie e fiori profumati; cedronella.
Citrulu: s.m. cetriolo; figurato si dice di una persona piuttosto ottusa
Ciucca: s.f. sbornia
Ciuccettu: s.m. tettarella.
Ciuccia: s.f. asina; in senso figurato si dice di donnaccia.
Ciucciarieddu: dim. asinello.
Ciucciarroni: agg. Somarone.
Ciucciu: s.m. somaro.
Ciuffu: s.m. ciocca di capelli
Ciuffulu: s.m. ciocca di capelli.
Ciuncari: v. restare paralizzati
Ciuncu agg. storpio, paralitico
Ciurlari: v. ciarlare
Ciurma: s.f. ciurma
Civari: v. turare un buco. 
Civatura:  s.f. innescatura del fucile.
Clàssucu: agg . strano, estroso
Cloriapatri: m. Gloria Patri.
Còcala: s.f  tuono dell’uovo. “Porta li cochili” si dice di chi ha voglia di scherzare.
Coccananni: s.m.  pelandrone
Cocchia: s.f. coppia.
Coccia: escl, accidenti, che ti prenda un accidente!
Coccia: s.f. accidente, disgrazia.
Coccia: s.f. goccia.
Cochili: s.m. fichi secchi lasciati interi.
Cociri: v. cuocere.
Codda: s.f. colla.
Codda: escl. si usa per coccia.
Cofunu: s.m. grande cesta.
Cofunu: s.m. bucato. “Fari lu cofunu”, cioè fare il bucato.



Colonnetta: s.f. comodino.
Comma: s.f.  gomma
Comu: avv. come.
Cona: s.f. ramo, o meglio gemma per gli innesti.
Conca: s.f. conca, buca, pozza d’acqua.
Conchiglia: s.f . conchiglia.
Conchjri: v. rompere le scatole. Si dice “No’ mi conchjri”.
Confuertu: s.m. conforto.
Conna: s.f.  gonna
Contanti: s.m. denaro contante.
Controra: s.f. il primo pomeriggio, le ore più calde del primo pomeriggio.
Conza: s.f. concia, malta per murare. ‘‘Aulii alla conza’’.
Conzapiatti: s.m. rattoppatore di vasi.
Conzascarpe: s.m. ciabattino.
Conzaseggi: s.m. uomo che ripara le sedie.
Coppa: s.f. coppa, scodella. Nelle antiche trattorie “la coppa”, era costituita dal brodo con della 

carne.
Coppaavientu: s.f.  ventosa medicamentosa fatta con una moneta metallica.
Coppi: s.f. nelle carte napoletane. Detto: “e simu a coppi”.
Coppola: s.f. berretto.
Corcu: v. corico, dal verbo “curcari
Corda: s.f. corda.
Còrdulu: s.m.  cordone, bordo
Corfu: s.m.  golf
Cori: s.m. cuore.
Cornala: s.f.  frutto del carrubo pl . cornili.
Corni: s.f. corna.
Corpa: s.f. colpa.
Corpu: s.m.  colpo
Corpu: s.m.  corpo
Corriri: v. correre.
Corriri: v. perdere liquido. Si dice di recipiente di vetro o terracotta “filatu” che perde lentamente il 

liquido che contiene.
Corsu: agg. cani, specie di cane robusto col muso grosso.
Corti: s.f. recinto per gli animali. 
Cosa: s.f. cosa, pl . cosi; “cosi ti Diu “ = catechismo e preghiere che si insegnano ai ragazzi.
Cosca: s.f. spicchio oppure natica.
Cosiri v. cucire.
Cossa: s.f. coscia.
Costi: avv. accanto.
Còsumu: pers . Cosimo
Cota: s.f. coda.
Cotabianca: s.f. tipo di uccello.
Còtala: v. scuote, dal verbo cutulari.
Cotarossa: s.f. codirosso.
Cotica: s.f. cotenna.
Cotla-Cotla: s.m. dondolamcnto.
Cotta: p.p . cotta.
Cova: s.f. covata.
Cozza munacedda: s.f. specie di chiocciola.
Cozza nera: s.f. cozza nera, mitilo.
Cozza nuta: s.f. lumaca.
Cozza patedda: s.f. specie di chiocciola; cu lu fuddicchiu= cozza con la panna.
Cozza pilosa: s.f. specie di mitilo.



Cozza: s.f. cozza, molluschio in genere, “sciri alli cozzi” significa andare in rovina.
Cozzaluru: s.m. coltivatore o pescatore di cozze.
Cqua: avv. qua, qui.
Cquani: avv. qua.
Craffiuni: s.m. specie di ciliegie agriotte.
Crai: avv. domani (dal lat. cras).
Cramegna: s.f. gramigna.
Crammatina: avv. domani mattina.
Crananari: v. grandinare.
Crananicddu: s.m. grandine.
Crancascia: s.f. grancassa delle bande; meglio. trancascia.
Cranieddu: s.m. seme dell’uva.
Cranini: s.m. pl. grandine.
Cranni: agg. grande.
Crannuli: s.m. ghiangole.
Cranoni: s.m. granturco.
Cranu: s.m. grano.
Crapa: s.f. capra.
Craparu: s.m. capraio.
Crapicciu: s.m. capriccio
Crapicciusu: agg. capriccioso.
Crapientu: s.m.  scuotimento, lesione
Crapiettu: s.m. capretto.
Crapinu: agg. caprino.
Craponi: s.m. caprone, becco.
Crappa: s.f. grappolo.
Crassera: avv.  domani sera.
Crassu: agg . grasso.
Crassu: s.m. sugna.
Crasta: s.f. vaso’ da fiori; grande conca di creta per fare il bucato.
Crastari: v. castrare.
Crastatu: s.m. carne di castrato pecorino.
Crastodda: s.f. piccolo vaso di creta.
Crata: s.f. grata, inferriata.
Cratinata: s.f.  gradinata.
Cratino: s.m. gradino.
Crattacasu: s.f. grattuggia.
Crattamarianna: s.f. granita fatta con ghiaccio grattuggiato ed uno schizzo colorato.
Crattari: v. grattare, grattuggiare. Si usa anche nel significato di rubare.
Craunaru: s.m.  carbonaio.
Craunella: s.f. carbonclla.
Cravida: agg. gravida.
Cravina: s.f. gravina.
Cravoni: s.m. carbone.
Cravuettu: . s.m. buco.
Cravuttari: v. bucare.
Crazia: s.f. grazia.
Crecu: agg greco, pl. crieci.
Cresama: s.f. cresima.
Crescia: s.f. cinghia.
Cresciri: v. crescere, prepa rare una quantità di farina col lievito.
Cresta: s.f. cresta (del gallo).
Creta: s.f. argilla.
Cretiri: v. credere.



Cretu: s.m. usato con l’articolo “lu” Credo (che si recita nella Messa).
Cretu: avv. dietro.
Crezzu: agg. grezzo.
Crianza: s.f. creanza.
Criari: v. creare.
Criatori: s.m. c reatore.
Criatu: p.p . creato.
Criaturu: s.m. bambino.
Cricoriu: pers. Gregorio.
Cri-cri: onom. suono del grillo.
Criddu: s.m. grillo. Si dice “criddu criddu ognunu penza pi iddu” per indicare l’egoismo umano.
Criddu: s.m. seme dell’uva.
Crifioni: s.m.  e  agg . stupido
Crifoni: pers . Trifone
Crigiu: agg . grigio.
Criscenza(a): s.f  misura abbondante, in abbondanza.
Cristofulu: pers . Cristoforo
Cruecculu: s.m. torsolo. Bastone ad uncino usato per tirare giù i rami più alti degli alberi.
Crueffulu: s.m. il russare. “Sta cu lu crueffulu” significa è in fin di vita.
Cruessu: agg. grosso.
Cruessu: s.m. semola. Notevole l’espressione: “Pani ti cruessu e stacchioddi ti cruessu
Cruffulari: v. russare. 
Crugna o crugnu: s.m. grugno.
Crussezza: s.f. grossezza.
Crutu: agg crudo.
Cruvedda: s.f. specie di cesta fatta di paglia.
Cu: cong. con.
Cu: cong. con valore finale.
Cuaquagghiata: s.f lodola cappelluta.
Cuccarieddu: s.m. dim. di Cuccu(orciuolo per il vino).
Cucchiara: s.f. cazzuola, mestolo. Dim. Cucchiaredda.
Cucchiari: v. avvicinare.
Cucchiaru: s.m. cucchiaio. Dim. cucchiarinu.
Cucchieri: s.m. cocchiere.
Cucchiu: avv. vicino.
Cuccia: s.f. covile del cane.
Cucciarda: s.f. specie di lodola. Si usa in senso dispregiativo per femmina.
Cucciutu: agg. cocciuto.
Cuccu: s.m. la parte centrale dell’anguria.
Cuccu: s.m. orciuolo di creta a collo stretto per bere il vino.
Cuccuvascia: s.f. civetta. 
Cuccuviu: onom. il verso della civetta.
Cucedda: s.f. grosso ago da sacco.
Cuchelecchia: s.f. piccola palla.
Cucievuli: agg. di facile cottura, cottoio.
Cucina: s.f. cucina. Dim: Cucinodda.
Cucinari: v. cucinare.
Cucinieri: s.m. cuoco.
Cuciulina: agg. di facile cottura.
Cucuezzu: s.m. frate laico, picozzo.
Cuculecchia: s.f.  piccola palla
Cuculicchi: s.m. fichi secchi (interi non spaccati).
Cucuma: s.f. cioccolatiera, vaso di latta in cui si serve il caffè.
Cucumarazzu: s.m. grosso cocomero.



Cucumiddoni: s.m. margherita dei campi.
Cucumiedda: s.f. camomilla.
Cucummuru: s.m. cocomero.
Cucurucù: onom . suono del gallo.
Cucuzza: s.f. zucca. Vi sono vari tipi: cucuzza mascialora, cucuzza ti Genova, cucuzza paccia.
Cucuzza: s.f. testa.
Cucuzzaru: s.m. un particolare gioco di attenzione e riflessione.
Cucuzzedda: s.f.. diminutivo di cucuzza.
Cuddaru: s.m. collare, tipo di fininimento per gli animali.
Cuddu: pron. quello.
Cuecciulu: s.m. conchiglia marina ma anche guscio di fava, di fagiolo.
Cuecu: s.m. cuoco.
Cuedda: pron. femm.  quella.
Cueddu: s.m. collo.
Cuencu: s.m. pozza d’ acqua, conca, fossa.
Cuenzu: s.m. lenza.
Cuenzu: s.m. condimento.
Cueppu: s.m. scodella, vaso di creta.
Cuera: pron. f. quella.
Cuerchi: v. da curcari, coricarsi.
Cuernu: s.m. corno.
Cuerpu: s.m. colpo.
Cuerpu: s.m. corpo.
Cueru: s.m. cuoio, cotenna. Si usa anche per indicare l’avarizia di qualcuno.
Cuettu agg. m. cotto.
Cuettu: s.m. specie di sciroppo ottenuto da fichi fatti cuocere. .Si usa con la neve fresca  o, in 

mancanza di miele, con ‘‘li pett’li  (dolce natalizio)”.
Cuetu: agg. quieto. Si dice “statti cuietu cuietu”.
Cueu: s.m. uovo. Dim. Cuchicchiu.
Cuezzu: s.m. roccia.
Cuezzu:  s.m . ammaccatura.
Cuffia: s.f.  cuffia.
Cugghioni: s.m. coglione.
Cugghiubbulu: ???
Cugghiùbbulu: s.m.  tipo di pasta.
Cugginata: s.m. tuo cugino
Cugginu: s.m. cugino.
Cuglioni: s.f. burla, scherno.
Cugnatu: s.m. scure, accetta.
Cugnu: s.m. cuneo.
Cuiettu: agg . m. quieto.
Culabrotu: s.m. colabrodo, colino.
Culacchioni: s.m. grosso culo. 
Culacchiu: s.m. fondo della bottiglia, racconto non vero,
Culapasta: s.f. colapasta.
Culari: v. colare, stillare.
Culatora: s.f colatoio.
Culazza: s.f . culatta, parte  posteriore del traino.
Culicchiu: s.m. piccolo culo.
Cullana: s.f collana.
Cullittina: s.f. ghigliottina, Detto: “m’è misu alla cullittina!”
Culoffia: s.f. donna pingue e sformata.
Culonna: s.f colonna.
Culonu: s.m. colono.



Culori: s.m. colore.
Culoria: s.f. gloria.
Culu: s.m. culo.
Culumbregna: s.f. specie di fico che porta i fioroni.
Culummieddu: dim. piccolo fiorone.
Culummu:  s.m.  fiorone. 
Culunnari: ???
Culunnetta: s.f. comodino.
Culurari: v. colorare.
Culutatu: p.p . colorato.
Cumannanti: s.m. comandante.
Cumannari: v.  comandare . Detto: “A cci cumanna no’ suta”.
Cumannu: s.m.  comando.
Cumbinari: v. combinare.
Cumbinazioni: s.f. combinazione.
Cumenti: s.m. convento.
Cumeta: s.f. cometa, aquilone.
Cuminioni: s.f. comunione.
Cumitulu: s.m.  gomitolo.
Cumizio: s.m. comizio.
Cummari: s.f comare.
Cummattiri: v. combattere;  avere a che fare.
Cummentu: s.m. commento.
Cumminanza: s.f. stato del servitore agricolo che mangia con la famiglia del padrone.
Cumminanzieri: s.m. servo che mangia con la famiglia del padrone dove lavora (‘ammesso per convenienza’).

Cumminedda: s.f. comunella.
Cummò: s.m. comò, cassettone.
Cumpà: voc. compare.
Cumpanaggiu: s.m. companaggio.
Cumpari: s.m. compare.
Cumpari: v. comparire.
Cumpariri: v . far bella figura
Cumpassioni: s.f. compassione.
Cumpiatiri: v. perdonare scusare.
Cumplimentu: s.m. complimento.
Cumprimintari: v. complimentare.
Cumulu: s.m. cumulo.
Cumuni: s.m. cesso.
Cumuni: s.f.  comune, municipio.
Cumunicari: v. comunicare.
Cuncertari: v. concertare, stabilire.
Cuncetta: pers. Concetta.
Cunchiusioni: s. f. conclusione.
Cunchiutinimientu: s.m. facoltà di ragionare o conclusione.

Cunchiutiri: v. concludere.
Cunciertu: s.m. concerto, accordo.
Cunciertu: s.m. servizio (di caffè o di biancheria).
Cuncittura: s. f. congettura.
Cuncriari: v. concreare. p.p.  cuncritu
Cuncurrenza: s. f. concorrenza.
Cunetta: s.f. cunetta.
Cunferenza: s.f. conferenza.



Cunfietti: s.m. confetti.
Cunfinfra: Loc. Va conforme. Espr.:”no’ cunfinfara” : non conclude niente.
Cunfissari: v. confessare.
Cunfissioni: s. f. confessione.
Cunfissiunili: s.m. confessionale.
Cunfonniri: v. confondere.
Cunformi: avv. come, conforme.
Cunfurtari: v. confortare.
Cungi-cungi: Loc. adagio adagio.
Cungreca: s. f. congrega, confraternita.
Cunigghiu: s.m.  coniglio. Dim. Cunigghiuddu.
Cunnanna: s. f. condanna.
Cunnannari: v. condannare.
Cunocchia: s. f. rocca, conocchia.
Cunsulu: s.m. pranzo che dagli amici, parenti ecc. si manda alla famiglia del defunto (dal verbo 

consolare).
Cunsurtu: s.m. consulto.
Cuntari: v. contare, raccontare.
Cuntatino: s.m. contadino.
Cuntatori: s.m. contatore.
Cuntientu: agg. contento.
Cuntignusu: agg.  contegnoso.
Cuntintari: v. accontentare.
Cuntintezza: s. f. contentezza, allegria.
Cuntrabannu: s.m. contrabbando.
Cuntrabbandieri: s.m. contrabbandiere.
Cuntritu: agg. contrito.
Cuntrora: s.f.  controra, le prime ore del pomeriggio (specie d’estate).
Cuntu: s.m. racconto.
Cunumia: s.f. economia
Cunvertiri: v. convertire.
Cunvirtutu: p. p.  convertito.
Cunzari: v.  aggiustare. Detto: “Cunzatu pi li festi”.
Cunzarìa: s. f. conceria.
Cunzatori: s. m. conciapelli
Cunzegna: s. f. consegna.
Cunzenzu: s. m. consenso.
Cunzerva: s.f. conserva.
Cunzigliari: v. consigliare.
Cunziglieri: s.m. consigliere.
Cunzigliu: s.m. consiglio.
Cunzignari: v. consegnare.
Cunzignatariu: s.m. consegnatario.
Cunziquenza: s.f. conseguenza.
Cunzulari: v. consolare.
Cunzumari: v. consumare.
Cunzumu: s.m. consumo.
Cunzurtari: v. consultare.
Cuperchiu: s.m. coperchio, coccio di vaso di terracotta.
Cuperta: s.f. coperta.
Cupertura: s.f. copertura.
Cupeta: s.f . copeta, croccante.
Cupiertu: agg. coperto.
Cupo: agg. cupo, profondo.



Cuponi: s.m. letamaio.
Cuppinaru: agg. Si dice di persona pronta a vendersi.
Cuppinu: s. m. mestolo. 
Cuppitedda: s.f.  scodella di creta, ciotola (diminut).
Cuppularu: s.m. berrettaio.
Cuppulecchia: s.f. dim . berrettino.
Cuppulinu: s.m. berretto. 
Cupputu: agg. concavo, incavato.
Curaddu: s.m. corallo.
Curagghioni: agg. avaro, spilorcio.
Curaggiosu: agg. coraggioso.
Curaggiu: s.m. coraggio.
Curari: curare, macerare, maturare.
Curcari: v. coricarsi. pp  curcatu.
Curciulu: agg. piccolino, uccellino tolto dal nido.
Curdalaru: s.m. funaio.
Curdescia: s.f. cinta.
Curdoni: s.m. cordone, striscia sulla pelle.
Curdunnesi: agg. abitante di Locorotondo.
Curiusu: agg. curioso.
Curmari: v. colmare.
Curmatura: s.f. colmatura.
Curmoni: s.m. tronco d’olivo senza radici e spogliato dei rami per essere trapiantato.
Curmu: agg. colmo. Detto: “cientu a curmu e una a raso, pierdi totta l’accurmatura.”
Curmu: s.m. vaso di creta. pp. curmi.
Curnacchia: s.f. cornacchia.
Curnaletti: s.m. pl. Latterini (pesci); Si dice anche di un tipo di peperoni sottili e lunghi.
Curnetta: s.f. cornetta.
Curnicchiulu: s.m. baccello secco di piselli, fagioli, ceci, ecc.
Curnicedda: s.f. dim. piccolo corno.
Curnici: s.f. cornice.
Curniola: s.f. grosso anello (specie quello del vescovo).
Curnutu: agg . cornuto.
Curpanza: s.f. colpa.
Curpari: v. aver colpa.
Curpettu: s.m. corpetto, gilè.
Curpiri: v. colpire.
Currennu: v. correndo.
Currenti: s.f.  corrente (d’aria) oppure nel senso di corrente elettrica.
Currenti: agg. corrente.
Curretu: s.m. corredo.
Currisciari: v . inseguire, portarsi dietro qualcosa.
Currisciata: (d’acqua) s.f.  acquazzone
Curru: s.m. trottola, cerchio.
Currutu: p.p . da corrini, nel senso di scorrere.
Curti: s.m.  pl. corti, ovili.
Curtiddari: v. accoltellare.
Curtiddata: s.f. coltellata.
Curtidduzzu: s.m. dim. piccolo, coltello, temperino.
Curtieddu: s.m. coltello.
Curtigghiu: s.m. cortile, recinto per animali. Comunemente venivano definiti così quegli ambienti malsani 

dell’antico Convento dei francescani.
Curtivari: v. coltivare.
Curtivu: s.m. coltivazione.



Curtu: agg. corto.
Curtuledda: agg. dim. corta.
Cuscienza: s.f. coscienza.
Cuscinettu: s.m. cuscinetto.
Cuscinu: s.m. cuscino.
Cuscinziusu: agg. coscienzioso.
Cuscitari: v. darsi pensiero.
Cusitora: s.f. cucitura.
Cusitori: s.m. sarto.
Cussenti: v. che acconsente.
Cussini: avv. così.
Cussu: pron. questo.
Custare: v. gustare.
Custari: v. costare.
Custata: s.f. cistata.
Custioni: s.f. questioni.
Custipari: v. raffreddarsi.
Custipatu: p.p . raffreddato.
Custipu: s.m. costipazione.
Custiunari: v. questionare.
Custotia: s.f. custodia, tabernacolo.
Custu: pron. questo.
Custuamari: v. usare, costumare.
Custumi: s.m. vestito.
Cusumannieddu: s.m. specie di uva da vino.
Cusutu: p.p.  cucito.
Cusutu: p.p . di còsiri, cucito
Cutarda: s.f. cinghia della sella che passa sotto la coda.
Cutecchia: s.f. dim. piccola coda.
Cutedda: s.f. nuca. 
Cutrufianu: geog . Cutrofiano
Cuttoni: s.m. Cotone.
Cutugnata: s.f. marmellata di mela cotogna oppure busse.
Cutugnu: s.m. melacotogna. 
Cutulante: agg . che si agita. 
Cutulari: v. smuovere, scuotere.
Cutulata: s.f. l’atto dello scuotere.
Cutulisciari: v. scuotere, smuovere.
Cutulizzu: s.m smossa.
Cutumaru: s.m. vasaio, figulo.
Cutursu: s.m. schiena, dorso.
Cuvari: v. covare.
Cuvata: s.f. covata.
Cuvatu: agg. accovacciato.
Cuvazzari: v. accovacciarsi.
Cuvazzatu: p.p . accovacciato.
Cuvazzu: s.m. gozzo.
Cuzzali: agg. zoticone.
Cuzzedda: s.f. piccola chiocciola.
Cuzzettu: s.m. nuca, Occipite.
Cuzzieddu s.m. malattia dei bambini che colpisce il frenulo della lingua.
Cuzzieddu: s.m.  chiocciola.



Dacquari: v. innaffiare.
Dammulu: v. dammelo.
Dannari: v. arrabbiarsi, dannare.
Darfinu: s.m. delfino.
Dari: v. dare.
Dasciunu: s.m. digiuno.
Dasciunu: a. m. digiuno.
Datturu: s. m. dattero.
Daviddi: pers . Davide
Dda o ddani: avv. là, ivi.
Dda o ddani: prep. da, verso.
Ddaccussì: avv. cosi.
Ddaintra: avv.  li dentro.
Ddaveru:  avv.  davvero
Ddiddà: a passeggio (espressione rivolta ai bambini) “Purtari a ddiddà”  = andare a passeggio.
Ddifriscari: v. rinnfrescare.
Ddifriscata: s.f. . Lezione a suon di botte. “Alla ddifriscata”, cioè nell’autunno.
Ddifriscu: s. m. riposo.
Ddimurani: v. tardare.
Ddinchitari: v. colmare un recipiente non completamente pieno.
Ddiscitari: v. svegliare.
Ddivinari: v. indovinate (divinare).
Ddivintari: v.  diventare o combinarsi.
Ddò: prep . da.
Ddò: avv. dove.
Ddonca: avv. rel, dove.
Ddoni: avv . dove.
Ddumannari: v. domandare.
Ddunari: v. accorgersi.
Ddurari: v. odorare.
Ddurmesciri: v.   addormentarsi.
Dduubbiari: v. addormemtare, anestetizzare.
Dichetta:  s.f.  Etichetta
Diciottu: num . diciotto
Dirrupari:  v . franare
Disignu: s. m. disegno, piano.
Disciutu: s.m. dito della mano
Dispiettu: s. m. dispetto.
Dispiratu: agg. disperato, ma soprattutto senza una lire in tasca.
Dispittusu: agg. dispettoso.
Dissapitu: agg. insipido.
Dissipari: v. distruggere, soprattutto riferito ad una eredità.
Ditteriu: s. m. detto, proverbio.
Diu: s.  Dio.
Divinieddu: s. m. indovinelbo.
Divuzioni: s. f devozione.
Docazioni: s.f. educazione.
Docientu: num. duecento. 
Dodici: num , dodici.
Doi: num. due.
Don: titolo che, innanzi al nome, è attribuito a persone d’alto rango. Es.: “Don Peppu”. Per la donna si usa: 

“Donna Chicchina”.
Donnala:  s.f. donnola.
Doppu: avv. dopo.
Dopputimanciari: s. m. pomeriggio.



Dormiri: v. dormire.
Dota: s. f. dote, corredo.
Drittezza: s.f.  drittezza.
Drittu: agg. coraggioso, animoso, furbo, intelligente; oppure dritto.
Duardu:  pers. Edoardo.
Dubbiu: s.m. dubbio.
Ducato: p.p . educato.
Duliri: v. dolere.
Dulori: s.m. dolore.
Dumannari: v. domandare.
Dumenaca: s.f. domenica.
Dunatu:  pers. Donato.
Duppiu: agg. doppio oppure robusto.
Durmacchiaru: agg. dormiglione.
Durmesciri: v. addormentarsi.
Durmiri: v.  dormire.
Durmutu: p. p . dormito.
Duttori: s.m. medico, dottore
Duveri: s.m. dovere.
Duvinieddu: s.m.. indovinello.
Duzzina: s.f. dozzina.



E: cong. e.
Ebbè: cong. ebbene.
Ebblaca: s.f. epoca.
Edda: pron. lei, essa
Embè: sescl. ebbene.
Emigliu: pers. Emilio.
Enchiri: v. riempire.
Eppuru: avv. eppure.
Era: s.f. aia oppure lo spazio pulito intorno agli alberi di ulivi.
Erchij: geog. Erchie.
Erma: v. eravamo.
Ermici: s.m. embrice.
Ermu: s.m. elmo.
Erva ti vientu: s.f. parietaria.
Erva: s.f. erba.
Essiri: v. essere.
Esutu: s.m. uscita (nella contabilità agricola).
Etara: s.f. edera.



Facca: cong. come se.
Facci: s.f. faccia.
Faccitosta: s.f. sfrontatezza.
Faccituestu: agg. scostumato, sfrontato.
Facenna: s.f. faccenda.
Facidda: s.f. scintilla.
Facili: avv. facilmente.
Facili: agg . facile.
Facilicati: s.f. facilità.
Fajassa: agg. scostumata, sbarazzina.
Falavetta: s.f. beccafico.
Fami: s.f. fame.
Famiglia: s.f. famiglia.
Famotaca: s.f. grande fame.
Fanfarra: s.f. fanfara.
Fangottu: s.m. fagotto.
Faniellu: s.m. fanello.
Fannu-fannu: loc. cammin facendo.
Fantasij: s.m. affanno, castelli in aria
Fantastucu: agg. fantastico.
Farbalà: s.m. orlo della gonna.
Farfallina: agg. farfallina nel senso di sbarazzina.
Farfugghji: s.m. foglie secche della fave.
Fari: v. fare.
Farinazzu: s.m. farina di biade o cereali.
Farinedda: s.f. pioggia fina.
Farnaru: s.f. staccio, crivello.
Farru: s.m.. polenta.
Fascianisi: agg. abitanti di Fasano
Fascianu: n. geog. Fasano.
Fàsciunu: s.m. fascino, malocchio
Fassa: s .f. fascia per i neonati.
Fastitiu: s.m. fastidio.
Fastitiusu: agg.  fastidioso, scontroso
Fatia: s.f. lavoro, fatica.
Fatiari: v. lavorare.
Fatiatori: agg . lavoratore.
Fattarieddu: s.m. fatterello.
Fattizza: s.f. terra incolta che serve da pascolo.
Fattori: s.m. fattore.
Fattu: p.p . fatto.
Fattu: agg. maturo.
Fattu: s.m. racconto.
Fattumia: agg. egoista.
Fattura: s.f. magia.
Faucecchia: s.f. dim . piccola falce.
Faugna o Favugna: s.f. afa.
Faugnusu: agg. afoso.
Fava: s.f. fava.
Favali: s.m. favaio, campo di fave.
Favaluru: s.m. tonchio delle fave.
Favarazzi: s.m. gambi secchi delle fave.
Favetta: s.f. tipo di fava più piccola. 
Fàvici: s.f falce.



Favizitati: s .f. falsità.
Favu: s.m. favo (di miele).
Favu: s.m. tumorctto.
Favuddi: s.m. piccole fave.
Favuzu: agg. falso.
Fazigara: s.f. fangaia, pozzanghera.
Fazzaddìu: int. Faccia Iddio!
Fazzìamu: loc. poniamo, facciamo il caso ecc.
Fazzilittoni: s.m.. scialle di grande dimensione.
Fazzuletto: s.m. fazzoletto.
Fécutu: s.m. fegato.
Fedda: s .f. fetta.
Federtà: s.f. fedeltà.
Feli: s.m. fiele.
Femia: pers. Eufemia.
Femmana: s.f. donna.
Fenciri: v. fingere.
Fera: s.f. fiera, mercato.
Ferbaru: s.m. febbraio.
Fermari: v. fermare.
Fermu: agg . fermo, buono, quieto.
Ferracavaddi: s.m.. maniscalco.
Ferrari: v. ferrare.
Ferraria: s.f. bottega del fabbro.
Ferraru: s.m. fabbro.
Ferrettu: s.m. forcina per i capelli.
Ferriata: s.m. inferriata.
Fersa: s.m. striscia di tela da lenzuolo.
Fersiatura: s.f. crepa.
Fersisciari: v. tagliare in strisce.
Fersura: s.f. crepa, fessura, fenditura.
Ferviri: v. bollire.
Fervutu: p.p . bollito.
Fessa: agg. stupido.
Festa: s.f . festa.
Feti: s.f.  fede.
Févutu: s .m. contrada, feudo.
Fezza: s .f. feccia.
Ffamatu: agg. affamato.
Ffangari: v. infangarsi.
Ffangatu: pp . sprofondato.
Ffittari: v. affittare.
Ffittari: v. vedere.
Ffizziunato: agg . affezionato.
Fflittu: agg. afflitto.
Ffrancari: v. risparmiare.
Ffrancatu: p.p.  rispamiato.
Ffucari: v. affocare.
Ffucatu: p.p.  affogato.
Fiaccu: agg. cattivo, brutto. “Magghiu ‘ntisu fiacco”: mi sono sentito male.
Fiancu: s.m. fianco.
Fianu: s.m qualità di uva
Fiatari: v. soffiare.
Fiataturu: s.m. soffietto per il fuoco.



Fiatu: s.m. fiato, alito.
Fica: s.f. fico, albero e frutto.
Ficatali: s.m . coratella degli animali.
Ficatieddu: s.m. fegatello.
Ficatigna: s .f. fico d’India
Ficcari: v. ficcare
Ficcu: s.m. colpo. “Fari nu ficcu”: fare uno screzio.
Ficufavo: s.m. rigognolo.
Ficura: s.f. figura.
Ficurari: s.f. figurare.
Ficurina: s .f. immaginetta.
Ficurinu: s.m. figurino
Fiddisciari: v . tagliare a fette.
Fidiricu: pers. Federico.
Fienu: s.m. fieno.
Fierru: s.m. ferro.
Fierrufilatu: s.m. filo di ferro.
Fievutu: s.m. contrada, feudo.
Fiezzu: s.m. puzzo.
Figghia: s.f. figlia.
Figghiari: v.  Figliare, partorire.
Figghiastru: s.m. figliastro.
Figghiàta: s.f. parto delle bestie.
Fìgghiata: s.f. tua figlia/o.
Figghiazza: s.f. foglia.
Figghiu: s.m. figlio.
Figghiulu: s.m. rampollo, pollone.
Figghiunculu: s.m. spicchio d’arancio.
Fign’a: prep. fino a.
Fila: s.f. fila; loc.: ti fila, cioè di seguito.
Filari: v. filare; ma anche nel senso di defilarsela o amoreggiare con qualcuno, oppure l’incrinarsi 
Filaru: s.m. filare.
Filatini: s.m . specie di vermicelli.
Filatu: agg . incrinato (di un vaso).
Filatu: p.p . filato.
Fileddi: s.m. orecchini.
Filera: s.f. schiera, fila.
Fili: s.m. figli.
Fili: s.m.pl. filo.
Filippina: s.f. vento di tramontana.
Filittari: v. filettare.
Filittatu: p.p. filettato.
Filoni: s.m. particolare forma di pane. Nella loc. fari filoni significa marinare la scuola.
Filu: s.m. filo, anche taglio del coltello.
Filu: neg. niente affatto. Esprime negazione o la rafforza.
Fimminedda: s.f. gangeri di porta fatti con due ferri inanellati insieme.
Fimminodda: s.f. femminuccia.
Finali: s.m. finale (specie di fuochi d’attificioj.
Finc’a: prep. fino a.
Fincattantu: cong. finché.
Finestra: s.f . finestra.
Fineta: s.f.  pietra di confine.
Finezza: s.f. finezza, cortesia.
Finta: agg. finta.



Finta: s.f. finta.
Finu: agg . fino, astuto.
Finucchiera: s.f.. tipo di pianta ornamentale.
Finucchiu: s.m.. finocchio.
Finugghja: s.f . seccume minuto del prato.
Fioccu: s.m. . fiocco.
Firdinannu: pers. Ferdinando.
Firrizzulu: s.m. ferretto, piccolo ferro ad uncino che serve da chiavistello.
Fiscaliri: agg. stupido, minchione.
Fiscari: s.m. le due tavolette di legno che servono per attaccare le bestie sotto il giogo.
Fiscari: v. fischiare.
Fiscarieddu: s.m. dim. piccola fiscella per mettere la ricotta.
Fiscaru: s.m. fiscella per dare forma alla ricotta.
Fischettu: s.m.  fischietto.
Fischittuni: s.m. tipo di pasta corta.
Fiscu: s.m. fischio.
Fiscularu: s.m.. chi fa “li fisculi”. 
Fisculi: s.m.  contenitore di corda per spremere l’uva o le olive.
Fisicusu: agg . sofistico.
Fissari: v . ostinarsi, intestatdirsi, oppure rendere fisso, fermo.
Fissaria: s.f. schiocchezza.
Fissatu: p.p . interstardito.
Fisscodda: s.f. fiscella per dare forma alla ricotta.
Fissiarsi:  v. darsi arie, far mostra di sé, pavoneggiare. Loc.: “Si la fissèa”.
Fissu: agg . fisso.
Fissu: avv. sempre.
Fisticedda: s.f.  piccola festa.
Fistisciari: v. festeggiare.
Fisucu: agg. fisico.
Fitari: v. fidarsi, aver la forza, esser capace, aver coraggio. Loc.: “No’ mi fitu” significa non mi 

sento la forza o anche non fidaesi di uno.
Fitari: v. girare della trottola.
Fiteli: agg . fedele.
Fiteli: agg . fedele.
Fittuccia: s .f. fettuccia.
Fitu: s.m. trottola.
Fituru: s.m. turacciolo, tappo.
Fiumi: s.m. fiume.
Fiuriri: v. fiorire.
Fiuru: s.m. fiore.
Flautu: s.m. flauto
Flemma: s.f. flemma
Foca: s.f. Irritazione della pelle dovuto al contatto con l'orzo, fave ecc.
Fòcara: s.f. falò. “Li fòchiri ti S. Ciseppu.”
Fodda: s.f. folla, moltitudine di gente. Loc.: “sta fodda” :  affollato.
Foffala: s.f. mazzo di spighe.
Fogghia: s.f. foglia, verdura.
Foggia: s.f. grande cisterna scoperta. “Sott’alli foggi”: la zona di villa Europa.
Fogliu: s.m. foglio.
Forbici: s.f. cesoie, forbici.
Forca: s.f. aratro col timone a forca.
Forchia: s.f.  tana.
Forgia: s.f. fucina del fabbro.
Fori: avv. fuori o in campagna.



Fori: s.m. campagna, podere, proprietà rurale.
Forimanu: agg. lontano, in periferia. 
Forni: prep. eccetto, fuorché. Loc.: “Tini forni” era imposto a chi avesse bestemmiato i morti, quasi 

per dire eccetto i tuoi.
Forsi: avv. forse.
Forti: agg. forte.
Forza: avv. per forza. “Pi forza, a forza”
Fossa: s.f. buca.
Fotra: s.f. fodera.
Fotru: s.m. fodero.
Fòttiri: v. fottere.
Fràbbaca: s.f. fabbrica.
Frabbacatori: s.m. muratore.
Frabbicari: v. fabbricare.
Frabbucu: s.m. edificio, fabbricato.
Frabutteria: s .f. villania, farabutteria.
Frabuttu: agg . farabutto.
Fracaglia: s .f. Fragaglia, miscuglio di piccoli pesci.
Fracanza: s .f. odore, fragranza.
Fracanza: s.f. flagranza.
Fracassari: v . dare la prima passata di intonaco.
Fracassata: s .f. il primo strato ruvido di intonaco.
Fracasso: s.m.. nettatoia dei muratori.
Fracassu: s.m. fracasso.
Fracazzanu: s.m.  varietà di fico, fiorone. Loc. “L’è fattu fica e fracazzanu”
Fracitana: s.f. lucertola, geco
Fraciuto: agg . marcio, fradicio.
Fracula: s.f . fragola.
Fragellu: s.m. flagello.
Francata: s.f. manata.
Francatedda: s .f. dim . manata.
Francavidda: geog. Francavilla Fontana.
Francaviddesi: agg. francavillese.
Francesi: agg . francese.
Francieddu: s.m. fringuello.
Francisco: pers. Francesco.
Francu: avv. gratis.
Frantiddari: v . frantumare, spezzare, fracassare.
Frantiddatu: agg. fracassato, pieno di ferite, di lividi.
Frantieddu: s.m. fracasso di cose rotte.
Franziatu: agg. pieno di lividi
Frasami: s.m . frascame
Frasca: s.f. frasca, foglia.
Frascera: s.f. braciere.
Frasciari: v. .andare a vuoto.
Frasciatu: p.p . andato a vuoto.
Frascina: s.f. calcinaccio.
Frastornu: s.m. frastornio, frastornamento
Frastuenu: s.m. frastuono, 
Frasturnari: v. frastornare, sconvolgere.
Frasturnatu: agg. distratto, frastornato.
Fratama: s.m. mio fratello.
Fratello: s.m. confratello.
Frati: s.m.  fratello.



Fratta: s.m. tuo fratello.
Frattisciari: v. frugare, andare in giro per vedere.
Frattisciu: s.m.  rumore
Frec’la: s.f . fregola, prurito.
Frenisia: s .f. frenesia.
Frevi: s .f. febbre.
Fricari: v. burlare, truffare, fregare.
Fricciu: s.m. breccia.
Friciri: v. friggere.
Friculacchiu: s.m.  quantità (di botte), abbondanza (di pioggia).
Friculari: v. fregare, strofinare, riferirito al pane = impastare.
Friddu: agg . freddo.
Friddu: s.m. freddo.
Friddulusu: agg. freddoloso.
Frincia: s.f. frangia.
Fuggiconi: s.m.  buca profonda
Futtutu: agg.  fottuto, rovinato



Gaglioto: s.m. galeotto, birbante.
Gambali: s.m. gambale.
Ganzirru: agg.e sost. birbante
Garofulu: s.m. garofano.
Genti: s.f. gente.
Gesuminu: s.m. gelsomino.
Gghiascioni: s.m. lenzuolo.
Gghiazzori: s.m. gelo.
Gghiustu: agg. giusto, esatto, preciso.
Gghiutiri: v. chiudere.
Gghjraca: s.f. chierica, tonsura.
Ggiustari: v. aggiustare.
Ghiazzari: v. raffreddare.
Ghiazzatu: p.p ghiacciato, raffreddato.
Giacchinu: pers. Gioacchino.
Giaccu: s.m. giacca.
Giacumu: pers. Giacomo.
Gialletta: s.f. piccolo uccello di colore. giallo, luì.
Giallinu: agg. giallo.
Giargianìsi: s.m. stranieri
Giessu: escl. Gesù; escl . Oh Giessu!
Gigghju: s.m. pungiglione dell’ape.
Gigghju: s.m. germoglio; loc. “ Mettri a gigghio”: mettere a germogliare.
Gigliu: s.m. giglio.
Gilatu: s.m. gelato.
Gimintusu: agg. provocatore.
Gintilezza: s.f. gentilezza.
Gintili: agg. gentile. “Petra gincili”:pietra tenera.
Gintiliziu: s.m. cappella gentilizia.
Ginucchiari: v. inginocchiarsi.
Ginucchiatu: p.p inghinocchiato.
Ginuflessu: p.p genoflesso.
Ginuflessu: s.m. specie di piccola zanzara.
Ginzieri: s.m. incensiere
Giorgiu: pers. Giorgio.
Giosu: pers. Giosuè
Giovini: agg. giovane.
Giraliettu: s.m. tornaletto.
Giramientu: s.m. giramento.
Girari: v. v. girare.
Girasoli: s.m. girasole.
Giravota: s.m. giravolta.
Giru: pers. Ciro.
Giru: s.m. giro.
Girulificu: s.m. svolazzo, giroglifico.
Giseppu: pers. Giuseppe.
Gisura: s.f. oliveto.
Giubblisciari: v. giubilare.
Giubbulu: s.m. giubilo.
Giudicari: v. giudicare.
Giudici: s.m. giudice.
Giuglianu: pers. Giuliano
Giungiri: v. giungere, unire, aggiungere.
Giuntura: s.f. giuntura, articolazione.



Giurnu: s.m. giorno.
Giustu: agg. giusto.
Giuteu: agg. giudeo.
Giutizziu: s.m. giudizio.
Giutizziusu: agg. giudizioso.
Giuvinazzu: geog. Giovinazzo
Giuvinazzu: agg. giovane forte e bello
Giuvintuti: s.f. gioventù.
Glioni: s.m. legna.
Gnagnara: s.f. ghianda.
Gnanna: s.f. quercia, ghianda
Gnegnuru: s.m. giudizio, talento.
Gnesa: pers. Agnese.
Gneta: s.f. bietola.
Gnittari: v. pettinare.
Gnocchi: s.m. gnocchetti.
Gnoccli: s.m. gnocchetti.
Gnòffulu: s.m. boccata di un liquido.
Gnora: agg. nera.
Gnornò: loc. nossignore.
Gnorsì: loc. signorsì.
Gnottiri: v. inghiottire.
Gnueffulu: s.m. boccata.
Gnuemmuru: s.m. gomitolo.
Gnuffulari: v. divorare, inghiottire.
Gnummarieddu: s.m. involtino di carne, fegatello.
Gnummurari: v. aggomitolare.
Gnuranti: agg. ignorante.
Gnurantità: s.f. ignoranza.
Gnuricari: v. annerire, coprire di botte.
Gnuricatu: p.p annerito, coperto di lividi.
Gnuricori: s.m. nerezza
Gnuru: agg. nero.
Gnutticari: v. piegare.
Gnutticatora: s.m. rimboccatura del lenzuolo.
Gnuttu: s.m. sorso.
Godiri: v. godere.
Gramari: v. lamentarsi.
Gramegna: s.f. gramigna.
Grancascia: s.f. grancassa.
Grandezza: s.f. grandezza.
Gratic’la: s.f. graticola.
Grattari: v. grattare.
Grava: s.f. voragine.
Gravanti: agg. pingue, obeso.
Gravta: agg. gravida.
Grecu: agg. greco.
Greggia: geog. Grecia.
Gretu : avv. dietro
Grugna: s.f. broncio.
Guliermu: pers. Guglielmo.
Guvernari: v. governare, anche nel senso di dare da mangiare alle bestie.
Guvernu: s.m. governo.



Iddu: pron. pers. egli. 
Iersera: avv. ieri sera. 
Iertu: agg. alto.
Intra: avv. dentro.
Irre-orre: s.m. baccano, frastuono. 
Isci: loc. voce che serve per fermare il cavallo.
Is’ala: s.f. isola.
Itaglia: geogr. Italia.
Io: pron.pers. io.
lnnu: s.m. inno
Iùnnulu: s.m. ondeggiamento, onda



Jabbari: v. gabbare.
Jabbu: s.m. gabbo, beffa oppure meraviglia. Loc . “Si ni faci jabbu” =  si fa meraviglia.
Jacca: s.f. caccia col frugnolo. 
Jacchisciari: v. andare a caccia (jacca).
Jaddina: s.f. gallina.
Jaddinaru: s.m. pollaio.
Jaddinedda: s.f. dim. di gallina.
Jaddu: s.m. gallo.
Jadduzzu: s.m. galletto.
Jamma: s.f. gamba.
Jammodda: s.f. gambetta.
Jangali: s.m. dente molare.
Jannalatori: s.m. trucioli.
Jannari: v. sbagliare.
Jarofulu: s.m garofalo.
Jartesciri: v. andare troppo in alto, crescere in altezza.
Jartezza: s.f. altezza.
Jarza: s.f. guancia.
Jarzali: s.m. mascella e guancia.
Jasculari: v. svigorire dal troppo calore (dei cereali) p.p . Jasculatu.
Jastema: s.f. bestemmia.
Jastimari: v. bestemmiare.
Jastimatori: s.m. besteminiatore.
Jata: loc. che significa “beato a”.
Jatari: v. soffiare.
Jaticari: v. buttar via, gettare lontano.
Jatta: s.f. gatta.
Jattacieca: s.f. mosca cieca (gioco).
Jattaluru: s.m. gattaiola.
Jattodda: s.f. gattina.
Jattoni: s.m. gatone.
Jattuddu: s.m. gattino o anche gattuccio (pesce).
Javitari: v. evitare, scansare.
Jazzu: s.m. agghiaccio, ovile.
Jeri: avv. ieri.
Jerto: agg. alto.
Jessi: v. imp. dal v. “assiri”, esci. 
Jetta: s.f. treccia di capelli, di cipolle, di aglio e anche di fichi con le mandorle.
Jettatori: s.m. jettatore.
Jettatura: s.f. iettatura.
Joff’la: s.f. mazzetto di spighe.
Joma: s.f. piena d’acqua.
Jonnala: s.f. fionda.
Josa: loc. “a josa” in abbondanza.
Josca: s.f. loppa, pula.
Ju pron. Pers. io.
Jueffulu: s.m. mazzetto di spighe.
Jumara: s.f. fiumana.
Junnilisciari: v. ondeggiare.
Jurma: s.f. ciurma.
Jutari: v. aiutare.



La: art. la.
La: pr. pers. la.
La: pr. pers. lo.
Labbisi: s.m. lapis.
Lacciu: s.m. laccio (di oro in particolare).
Laciertu: s.m. lacerto.
Lagnari: v. lagnarsi.
Lagnu: s.m. lamento, bagno.
Laianaru: s.m. mattarello per spianare la pasta.
Lamentu: s.m. lamento. 
Lamia: s.f. casa di campagna col tetto a volta oppure  tetto a volta della casa.
Lamintari: v. lamentare. 
Lamioni: s.m. magazzino a volta per la paglia o altro.
Lampa: s.f. lampada.
Lampatariu: s.m. lampadario.
Lampiggiari: v. lampeggiare.
Lampioni: s.m. lampione.
Lampu: s.m. lampo.
Lana: s.f. Lana. Detto: “Teni o porta na lana” = non ha voglia
Lanardu: pers. Leonardo
Lanza: s.f. lancia.
Lanzetta: s.f. lancetta, dell’orologio o per tirar sangue.
Lanzulu: s.m. lenzuolo. 
Lapiddu: s.m. ciottolo, ghiaia del mare.
Lapiti: s.f. lapide. 
Lardisciari: v. lordare ovvero millantare.
Lardu: s.m. lardo.
Lardusu: agg. millantatore, sudicio.
Largu: s.m. piazzetta, radura.
largu: agg. largo.
Larienzu: pers. Lorenzo.
Lascio: s.m. lascito.
Lassari: v. lasciare.
Lastra: s.f. vetro delle finestre.
Lastru: s.m. vetro delle finestre.
Lastrucu: s.m. lastrico.
Latianesi: agg. di Latiano.
Latianu: geog. Latiano.
Latroni: s.m. ladrone.
Latru: s.m. ladro
Lattalora: agg. specie di fico “Fica lattalora”.
Lattari: v. allattare.
Lattata: s.f. poppata.
Latti: s.m. latte.
Lattiecafè: s.m. caffellatte.
Latu: s.m. lato.
Latuernu: s.m. piagnisteo, seccattura.
Lauru: s.m. spirito folletto.
Lauzzu:: s.m. asfodelo.
Lavari: v. lavare.
Lavatu: p.p. lavato.
Lavaturu: s.m. tavola su cui si strofinano i panni per lavarli.
Lavoru: s.m. lavoro
Lavuranti: s.m. lavorante.



Lazzalora: s.f. specie di frutto.
Lazzarata: s.f. cattiveria, mascalzonata.
Lazzaroni: s.m. mascalzone.
Lazzu: s.m. laccio.
Lebbri: s.m. lepre.
Lecci: geog. Lecce.
Léciutu: agg. lecito
Leggi: s.m. legge.
Leggi: s.f. gioco della passatella.
Leggiri: v. leggere.
Lemma: s.f. grande scodella di creta.
Lémmiti: s.m. confine
Lengua: s.f. lingua.
Lenza: s.f. benda, striscia di tela. Loc. “Lenzi-lenzi” : a brandelli.
Lettra: s.f. lettera.
Lezza: s.f. elce.
Lianti: s.m. uomo che lega i covoni.
Liari: v. legare (il grano in manipoli).
Libbarza: s.f. specie di albicocca.
Libbricchiu: dim. leprotto.
Libbru: s.m. libro.
Liccesi: agg. leccese, abitante di Lecce
Licumi: s.m. legumi.
Lieggiu: agg. leggero.
Lientu: agg. lento, debole, allentato.
Lientu: s.m. lezzo, cattivo odore.
Liettu: s.m. letto.
Liggiu: pers. Eligio.
Lignami: s.m. legname.
Lima: s.f. lima.
Limari: v. limare
Limmitieddu: s.m.dim. piccolo catino di creta.
Limmu: s.m. grande catino di terracotta, scodella per usi domestici.
Limoni: s.m. limone.
Lindu: agg. lindo.
Linini: s.m. lendini.
Linticchia: s.f. lenticchia.
Linu: s.m. lino.
Liòna: s.f. legna (da ardere).
Lippu: s.m. sostanza viscosa.
Lippusu: agg. viscoso.
Lisa: pers. Elisa.
Lisandru: pers. Alessandro.
Lisciari: v. lisciare.
Liscio: agg. liscio.
Lissìa: s.f. lisciva.
Liticari: v. litigare.
Litrattu: s.m. fotografia, ritratto.
Littèra: s.f. canniccio per seccare i fichi.
Litticieddu: s.m. piccolo letto.
Livatizza(scala): s.f. scala a pioli
Liviranu: geog. Leverano
Lizzu: s.m. liccio del telaio.
Llanzari: v. lanciarsi, slanciarsi.



Llappari: v. divorare, consumare qualcosa in breve tempo.
Llappari: v. sporcare.
Llarciari: v. sporcare, imbrattare.
Llarciatu: agg. sporco.
Llarcioni: s.m. uomo che sporca.
Llardari: v. sporcare.
Llargari: v. allargare.
Llascari: v. allargare, allascare.
Llattari: v. allattare.
Llazzari: v. allacciare.
Lliaticu: s.m. aleatico, qualità di vino.
Lliccari: v. leccare.
Lliccata: s.f. leccata.
Lliccatora: s.f. leccamento, atto ed effetto del leccare.
Llicenzia: s.f. licenza.
Llicinziari: v. licenziare.
Llicria: s.f. allegria.
Lliecru: agg. allegro.
Lliggistru: s.m. registro.
Llimari: v. limite.
Llioni: s.m. legna.
Llissari: v. lessare
Llitrattari: v. fotografare.
Llitrattu: s.m. ritratto, fotografia.
Llivari: v. levare.
Llucesciri: v. albeggiare.
Lluffiari: v. afflossciarsi.
Lluggiari: v. alloggiare.
Llum’nazioni: s.m. illuminazione.
Lluminari: v. illuminare.
Llunghesciri: v. allungare.
Llunghiri: v. allungare.
Llungutu: p.p. allungato.
Llurdari: v. lordare, sporcare.
Llusciari: v. vedere.
Lluzzari: v. individuare, cogliere nel segno.
Loccu-loccu: avv. mogio mogio. 
Loffia: agg. stanco, afflosciato.
Loffia: s.f. peto silenzioso e puzzolente.
Lopa. s.f. arnese munito di uncini per ripescare un secchio dal pozzo.
Lopa: s.f. fame.
Loru: pr. essi, esse, loro.
Loru: pr. pers. loro, di essi, a essi.
Lòvuru: s.m. alloro.
Lu: art.m. il.
Lu: pron. lo.
Lucchettu: s.m. lucchetto.
Lucerna: s.f. lucerna, oppure pesce lucerna.
Lucernaru: s.m. lucerniere.
Lucernedda: dim. piccola lucerna.
Lucernedda: s.f. lucciola.
Lucerta fracitana: s.f. geco.
Lucerta: s.f. lucertola.
Lucertoni: s.m. ramarro.



Lucesciri: v. albeggiare.
Luci: s.f. luce.
Lucignu: s.m. lucignolo.
Lucurdunnesi: agg. abitante di Locorotondo
Lucurdunnu: geog. Locorotondo.
Luengu: agg. lungo.
Luiggi: pers. Luigi. 
Lumbracchiu: s.m. tettoia fatta di frasche contro il sole.
Lumi: s.m. lume a petrolio.
Luminu: s.m. fiammifero.
Lunitìa: s.m. lunedì
Luntananza: s.f. lontananza.
Luntanu: agg. lontano.
Lupinu: s.m. lupino.
Lupu surdu: s.m. sornione
Lupu: s.m. lupo.
Lutrinu: s.m. pesce di color rosa chiaro.
Luvatu: s.m. lievito.
Luzzu: s.m. asfodelo
Luzzu:: s.m. pesce della famiglia dei merluzzi.



Ma: cong. ma.
Ma: avv. mai.
Ma: pron. poss. di posizione enclitica: mio es. maritama , mugghierama , norama  ecc.
Ma’: voc. mamma!
Macagna: s.f. magagna.
Macana: s.f. macchina.
Macari: avv. magari.
Macazzinu: s.m. magazzino.
Maccarroni: s.m. maccherone oppure uomo stupido.
Maccè: escl. macchè.
Macchia: s.f. macchia, boscaglia.
Macchia: s.f. segno, macchia.
Macchialuru: s.m. boscaiolo di macchia.
Maccrunaru: s.m. pastaio.
Macennala: s.f. arcolaio.
Maciddari: v. maciullare.
Macina: s.f. macina (del frantoio).
Macinari: v. macinare.
Macinieddu: s.m. macinino.
Macininu: s.m. macinino.
Macomu: escl. ma come!
Mafiusu: agg. mafioso, borioso.
Magghia: s.f. maglia.
Magghiatu: s.m. caprone.
Magghiola: s.f. olivo giovane.
Magghiu: s.m. maglio oppure un gesto poco corretto.
Maggiu: s.m. maggio.
Magna-magna: loc. gente corrotta, vorace.
Magnarone: agg. vorace, corrotto.
Maisìa: loc. Non sia mai!
Maistrali: s.m. maestrale.
Maistria: s.f. maestria.
Majiorca: s.m. specie di grano.
Malacera: s.f. guardatura bieca. cattivo viso.
Malalengua: s.f. persona maldicente.
Malandrinu: s.m. ladruncolo.
Malannata: s.f. cattiva annata. carestia.
Malannu: s.m. malanno.
Malapena: cong. appena che.
Malasorti: s.f. malasorte, disavventura.
Malatìa: s.f. malattia.
Malatizzu: agg. malaticcio.
Malatu: agg. malato.
Malatu: s.m. piaga,pustola, sfogo sulla pelle.
Malauriu: s.m. cattivo augurio.
Malerva: s.f. malerba.
Malessiri: s.m. cattivo soggetto.
Mali: s.m. epilessia, mal caduco.
Malifierru: agg. ragazzo impertinente, vivace. E’ anche un soprannome.
Malimparari: v. educar male.
Malimparatu: agg. educato male.
Malincunia: s.f. malinconia.
Malitire: v. maledire.
Malitittu: agg. maledetto.



Malitucatu: agg. maleducato.
Malitucazioni: s.f. maleducazione.
Malizzia: s.f. malizia.
Malizziusu: agg. malizioso.
Mamma s.f. madre del vino o olio, feccia, fondaccio.
Mamma - Ntonia: pers. nonna Antonia
Mammai: vezz. mia mamma. 
Mammalucco: s.m. mammalucco, scimunito.
Mammaluru: agg. troppo attaccato alla mamma.
Mammara: s.f. levatrice.
Mammata: s.f. tua madre.
Mammocciu: s.m. bamboccio. 
Mammocciu: s.m. bamboccio, fantoccio,
Mammoni o 
Mamoni: 

s.m. spauracchio.

Mamonna: escl. forma eufemistica per Madonna. Es. “Pi la mamonna.”
Mamoziu: agg. stupido.
Manaca: s.f. manica.
Mancamientu: s.m. svenimento,.
Mancanza: s.f. svenimento.
Mancari: v. mancare, venir meno.
Mancia-mancia: loc. pappone.
Manciari: v. cibo.
Manciatora: s.f. mangiatoia oppure mangiatoria.
Mancinaru : agg. uomo mancimo.
Mancinu: agg. mancino, sinistro.
Mancu:. avv. nemmeno,neppure.
Mandarinu: s.m. mandarino.
Mandra s.f. branco di pecore.
Mandrittu: s.m. il verso giusto o la strada giusta; Detto: “E’ truvatu lu mandrittu”.
Manera: s.f. maniera, modo. 
Manganieddu: s.m. manganello o bastone a cui si lega la fune della campana.
Mangraziu: pers. Pancrazio 
Mangunaru: agg. infingardo, prigro. 
Maniata: s.f. accozzaglia, un insieme.
Manicedda: dim manina.
Manipulu: s.m. manovale.
Maniscarcu: s.m. maniscalco.
Manisciari; v. affrettarsi, sbrigarsi. 
Mannaggia: escl. mannaggia tua malanno abbia.
Mannara: s.f. martellina, mannaia.
Mannari: v. mandare.
Mannucchiu: s.m. covone di grano.
Manodda: s.f. dim. manina.
Manopla s.f. manopola.
Manta: s.f. coperta di lana.
Mantagliu: s.m. ventaglio.
Mantagna: s.f. luogo riparato dai venti ed esposto al sole.
Mapputu: agg. frondoso (albero frondoso)
Maranciosa: s.f. malattia infettiva spesso letale
Marcu: pers. Marco.
Marcu: s.m. peso della stadera oppure contrassegno, marchio.
Mardu: s.m. Sammardu, nome di una masseria sulla via S. Vito-Mesagne (Sanctus 

Medardus; in Francia: saintMard).



Marena: s.f. amarasca, amarena. Escl: “Pi la marena!”
Marenna: s.f. merenda,
Margarita: pers. Margherita.
Margiali: s.m. manico di zappa.
Mari: s.m. mare.
Maricieddi: s.f. un particolare tipo di nebbia.
Marina: s.f. litorale, territorio luogo il mare.
Marinaru: s.m. marinaio.
Mariodda: pers. dim. di Maria.
Maritari: v. maritare.
Maritu: s.m. marito.
Mariuelu: s.m. mariuolo.
Mariuncieddu: s.m. ladruncolo.
Marmaglia: s.f. marmaglia.
Màrmuru: s.m. marmo.
Marogghiala: s.f. specie di cicoria selvatica, radicchio.
Marostucu: agg. amarognolo.
Marpioni: s.m. uomo furbo e malizioso.
Marrami: s.m. frasca d’olivo, roba da gettar via.
Marrettu: s.m. interiora degli agnelli da fare sul fuoco.
Marru: s.m. involtino di interiori di agnello attorcigliate.
Martiddari: v. martellare.
Martidduzzu: s.m. dim. di  martello.
Martieddu: s.m. martello.
Martillina: s.f. martinicca, freno del carro.
Martillina: s.f. piccozza del muratore.
Martinesi: agg. martinese, ab. di Mattina Franca.
Martinu: pers. Martino.
Martitìa: s.f. martedì.
Martrattamenti: s.m. maltrattamenti.
Martrattari: v. maltrattare.
Martrizzari: v. martirizzare, far soffrire.
Marva: s.f. malva.
Marvarosa: s.f. malvaccione.
Marvasìa: s.f. specie di uva, malvasìa.
Marvoni: s.m. altea.
Marzotucu: agg. marzolinu, di marzo.
Marzu: s.m. marzo.
Marzullina: s.f. marzaiola, alzavola.
Mascava: geog. Masseria in agro di Brindisi. (In alcuni antichi documenti si  fa cenno a Lama 

Scava, cioè Lama degli Slavi o Schiavoni)
Mascesi: s.m. maggese, terreno lasciato per un anno a riposo.
Mascìa: s.f. magia, malia.
Masciara: s.f. stregona.
Masciari: v. sarchiare il campo o la vigna nel mese di maggio.
Masciaru: s.m. stregone.
Masciatura: s.f. sarchiatura nel mese di maggio.
Masciu: s.m. maggio.
Mascra: s.f. maschera.
Mascri: s.m. maschere.
Mascu: s.m. stanghetta che funziona da chiavistello.
Masculicchiu: agg. maschietto.
Masculinu: agg. mascolino.
Masculoni: agg. maschiaccio.



Màsculu: agg. maschio.
Massa: s.f. grande mucchio.
Massarìa: s.f. masseria.
Massaru: s.m. massaio.
Massitedda: s.f. dim. piccolo mucchio.
Massu: s.m. roccia, masso.
Masticanti: s.m. tipo di caramella al latte.
Masticari: v. masticare. 
Masuenu: s.m. luogo dove si appollaiono i polli o gli uccelli.
Masunari: v. azione dell’appollaiarsi. 
Masunata: loc. Pi la masunata! (si usa per evitare di bestemmiare l’immacolata).
Matalena: pers. Maddalena.
Matarazzu: s.m.  materasso.
Matassa: s.f. matassa.
Matassaru s.m. aspo per fare le matasse.
Materia: s.f. pus.
Matina: s.f. mattina.
Matinata: s.f. mattinata.
Matirdi: pers. Matilde.
Matonna: s.f. Madonna.
Matosca: escl. per Bacco!
Matrea: s.f. matrigna.
Matriali: s.m. materiale.
Matriali: agg. grossolano, rozzo.
Matrimoniu: s.m. matrimonio.
Màttara: s.f. madia.
Mattoni: s.m. mattone.
Mattra: s.f. madia.
Mattu: agg. matto.
Mattunari: v. mattonare.
Mattunata: s.f. pavimento di mattoni.
Mattunatu: p.p. pavimentato.
Matutinu: s.m. mattutino, funzione religiosa che si teneva a primo mattino
Mau-mau: s.m. spauracchio dei bambini.
Maunmettu: pers. Maometto.
Mausa: s.f. pistola
Mautulu: s.m. batuffolo di lana pronto per essere filato.
Mazza: s.f. mazza (anche la mazza del gioco della lippa).
Mazzacani: s.m. grossa pietra.
Mazzafra: geog. Massafra.
Mazzafresi: agg. massafrese.
Mazzamurra: s.f. accozzaglia, plebaia.
Mazzapponti: s.m. mazza, grosso martello con bocca quadra da ambo le parti per spaccare pietre.
Mazzaredda: s.f.dim. piccola mazza. 
Mazzarieddu: s.m. aspersorio per l’acqua santa.
Mazzati: s.f. botte, percosse.
Mazzetta: s.f. regalo, mancia, piccola tangente.
Mazziari: v. percuotere.
Mazziata: s.f. bastonatura.
Mazzicieddu: agg. magrolino.
Mazzieri: s.m. mazziere.
Mazzisciari: v. battere.
Mazzocc’la: s.f. mazzuolo per schiacciare le pietre ovvero margotta di olivo.
Mazzola: s.f. grosso martello di legno.



Mazzoni: s.f. mazzo grande. Loc.: fari mazzoni significa barare nel giuoco delle carte.
Mazzu: s.m. mazzo, fascio.
Mazzu: agg. magro.
Mba: avv. compare (voc.) Mba Peppu: Compare Giuseppe.
Mbaghiri: v. invaghire.
Mballari: v. imballare.
Mballatura: s.f. imballatura
Mbarazzari: v. imbarazzare.
Mbarazzatu: agg. imbarazzato.
Mbarazzu: s.m. imbarazzo.
Mbarcari: v. imbarcare.
Mbarzamari: v. imbalsamare.
Mbasciata: s.f. ambasciata, notizia, annunzio.
Mbasciatori: s.m. paraninfo.
Mbastardiri: v. imbastardire.
Mbastardito: agg. imbastardito, degenerato.
Mbastu: s.m. basto delle bestie da soma.
Mbè: escl. ebbene, orbene. 
Mbè-mbè: avv. suono della pecora, belato.
Mbestialiri: v. Imbestialirsi
Mbracchiu: s.m. tettoia di frasche.
Mbrattari: v. imbrattare.
Mbrattatu: p.p. sporcato, imbrattato.
Mbrazzamienti: s.m. abbracci.
Mbrazzari: v. abbracciare.
Mbrazzatu: p.p. abbracciato.
Mbrazzi: avv. in braccio, fra le braccia.
Mbrella: s.m. ombrello.
Mbriacari: v. ubriacarsi.
Mbriacata: s.f. ubriacatura, sbornia.
Mbriacatu: p.p. ubriacato.
Mbriaconi: s.m. ubriacone. 
Mbriacu: agg. ubriaco.
Mbriilatu: agg. brillo
Mbrillaru: s.m. ombrellaio, chi ripara gli ombrelli.
Mbruegghiu: s.m. imbroglio.
Mbrugghiari: v. imbrogliare.
Mbrugghjoni: agg. imbroglione.
Mbrumma: ling. inf. acqua.
Mbrunesciri: v. imbrunire, annotare.
Mbruniri: v. imbrunire.
Mbucari: v. imbucare.
Mbussulari: v. imbussolare.
Mbuttita: s.f. coperta imbottita trapunta.
Me: pr. pers mi.
Mè: pron. poss. mio.
Mè: escl. su, su via.
Mea: pron. poss. mia.
Meccia: s.f. capruggine.
Megghiu: agg.avv. migliore, meglio.
Meli: s.m. miele.
Melina: pers. Carmelina.
Memmi: ling. Inf. verme.
Mena: s.f. corrente di acqua piovana.



Mena: loc. sbrigati, fà presto.
Menaca: pers. Domenica.
Menchia: escl. capperi, cazzo.
Menna: s.f. mammella.
Mennala: s.f. mandorla.
Mentri: avv. mentre.
Menu: avv. meno.
Menza: agg. mezza.
Menza: s.f. misura di capacità per vino di litri dieci.
Menzamitodda: agg. smemorato.
Menzanotti: s.f. mezzanotte.
Menzatìa: s.f. mezzogiorno.
Mercanzia: s.f. mercanzia.
Merci: s.f. luogo della masserie dove si lavoravano i latticini.
Merciu: s.m. pus.
Mercu: s.m. marchio, cicatrice.
Merculitìa: avv. mercoledì.
Merda: s.f. merda, sterco.
Merdillu: s.m. uomo vile, da poco
Meru: prep. verso.
Mervala: s.f. merlo.
Mèsala: s.f. vera del pozzo o cisterna.
Mescuia: escl. esclamaz. di meraviglia, per bacco
Mesi: s.m. mese.
Mesto: s.m. maestro. Si usa accompagnato da nome proprio: es. Mesto Peppu. 
Mestra: s.f. maestra.
Mestru: s.m. maestro.
Meta: s.f. catasta di legna (“meta ti glioni”) o bica di covoni di grano (“meta ti grano”).
Metiri v. mietere.
Metru: s.m. metro
Mettiri: v. mettere.
Mezzaca: escl. si usa al posto di “menchia”.
Mi: pron. Pers atono mi.
Mia: pron. poss. mio.
Miari v. incamminarsi.
Miau: onom. miagolo del gatto
Mienzu: agg. mezzo, metà
Mieru: s.m. vino.
Miessi: s.m. mese di giugno.
Miessi: s.m. messe, mietitura.
Mietucu: s.m. medico.
Migghju: s.m. miglio, misura itinieraria
Migliardu: s.m. miliardo.
Miglioni: s.m. milione.
Mignili: s.m. capricci.
Mignulu: s.m. dito mignolo.
Mignulusu: agg. capriccioso.
Milana: s.f. inchiostro della seppia.
Milogna: s.f. tasso.
Milordu: s.m. Elegantone, persona che mostra ricchezza. Dall’inglese milord.
Minari: v. gettare, buttare.
Minata: s.f. trama. Locuz. “Alla minata” = a buttar via.
Minatora: s.f. breccia finissima, che nelle strade non asfaltate si raccoglieva ai bordi.
Minchialiraggini: s.f. stupidaggine.



Minchialiri: agg. cretino, minchione.
Minchiata: s.f. danno grave.
Minchioni: s.m. minchione.
Mingucciu: pers. (vezz.)Domenico.
Minimienzu: avv. nel bel mezzo.
Minizzari: v. Minacciare. p.p. minizzatu.
Minnulecchia: s.f. piccola mandorla.
Minucu: pers. Domenico.
Minuzzari: v. spezzettare.
Minzana: s.f. vaso per portare l’acqua (di circa 20 litri).
Miraculu: s.m. miracolo.
Miraculusu: agg. che fa smorfie.
Mirza: s.f. milza.
Misaluru: s.m. lavoratore a pagamento mensile.
Misata: s.f. stipendio di un mese.
Miscari: v. mischiare.
Misciagni: geog. Mesagne.
Misciagnisi: agg. abitanti di Mesagne
Miscu: s.m. mescolamento.
Miscu: s.m. tipo digrano.
Misculianza: s.f. mescolanza.
Misereri: avv. Salmo Miserere oppure volvolo, occlusione intestinale.
Miseria: s.f. miseria oppure tipo di pianta.
Miskari: v. attaccare, appiccicare, ovvero contagiare; “miskari la malatia”.
Miss’ma: avv. specialmente.
Missali: s.m. messale.
Missu: s.m. una determinata quantità (dì legumi nella pentola, di sale). Nu missu ti favi.
Misteru: s.m. mistero.
Mistieri: s.m. mestiere.
Misurari: v. misurare.
Misurieddu: s.m. misurino.
Mitaglia: s.f. medaglia.
Miticina: s.f. medicina.
Mitirda: pers. Matilde.
Mititori s.m. mietitore.
Mititura: s.f. mietitura.
Mitodda: s.f. cervello o midollo dell’osso.
Mmaccari: v. ammaccare oppure dimagrire.
Mmaccatora: s.f. ammaccatura. 
Mmaccatu: agg. dimagrito, patito per malattia.
Mmagnari: v. adombrarsi. Loc. “La vestia si sta mmagna”.
Mmagnusu: agg. adombrabile (di cavallo). “Sciumenta mmagnosa” dicesi di  donna adombrabile.

Mmalacarni: s.m. scansafatiche.
Mmalalengua: s.m. malalingua.
Mmalangari: v. sparlare, dir male di una persona.
Mmalangu: s.m. calunnia.
Mmalannata: s.f. cattiva annata.
Mmalapena: avv. a stento.
Mmalazioni: s.f. cattiva azione.
Mmalazzari: v. ammalarsi.
Mmalazzatu: agg. ammalato.
Mmalicuniri: v. immalinconire.
Mmalimparari: v. depravarsi, diventar cattivo.



Mmalimparatu: agg. maleducato, scostumato.
Mmalincunia: s.f. malinconia.
Mmalipalori: s.m. ingiurie, insulti.
Mmalitiempu: s.m. maltempo.
Mmalitiniri: v. arrangiarsi alla meglio.
Mmalitiri: v. maledire.
Mmalitrattari: v. maltrattare.
Mmalota: s.f. blatta.
Mmantari: v. ammantare.
Mmantatu: agg. dicesi di persona che comincia a non sentirsi bene.
Mmarcarì: v. saltare.
Mmarrari: v. socchiudere.
Mmarrunari: v. fare un lavoro in fretta.
Mmassari: v. ammassare.
Mmasticari: v. masticare.
Mmasuenu: s.m. pollaio oppure l’ora dell’appollaiarsi.
Mmasunari: v. appollaiarsi. 
Mmattiri: v. introdurre, infilarsi clandestinantente, entrare senza pagare. p.p. Mmattutu.
Mmattizzi: s.m. eventi atmosferici negativi
Mmazziri: v. dimagrire.
Mmazzutu: agg. magro, dimagrito.
Mmè: escl. E bèh
Mmela: pers. Carmela
Mmerda: s.f. sterco.
Mmerticari: v. rovesciare, ribaltare (di un traino).
Mmestiri v. cogliere nel segno, riuscire, venire a fine. Loc. “Tu la mmiesti” = buon per te 

che... p.p. mmistuta. 
Mmiari: v. avviarsi.
Mmicciari: v. calettare, stappare le botti.
Mmicciatura: s.f. capruggine.
Mminizzari: v. minacciare.
Mmirari: v. guardare, osservare oppure ammirarsi.
Mmiscari: v. attaccare, appiccicare.
Mmiskari: v. mescolare, mischiare.
Mmisku: s.m. mescolanza, miscuglio.
Mmistura: s.f. mistura, miscela.
Mmisturari v. misturare, miscelare.
Mmizzari: v. insegnare.
Mmocca: avv. bocca.
Mmru: prep verso.
Mmucamientu: s.m. porcheria.
Mmucari: v. sporcare. 
Mmuccari: v. lett. imboccare col significato di credere facilmente. Detto:”l’è mmucata” = ci è 

cascata, ci ha creduto, se l’è bevuta.
Mmucciari: v. coprire, nascondere.
Mmuddari: v. bagnare.
Mmuddatu: agg. bagnato, umido.
Mmugghjcari: v. coprire.
Mmuina: s.f. chiasso,
Mmulaforbici: s.m. arrotino.
Mmulari: v. molare.
Mmullari: v. mollare, allentare.
Mmummia: s.f. mummia. Dicesi persona sciocca, intontita.
Mmuntuvari: v. mentovare.



Mmurtalari: v. rendersi meritevole.
Mmusciari: v. ammosciare.
Mmusciatu: agg. ammosciato.
Mmustisciari v. sporcare pp. mmustisciatu.
Mmutari: v. vestirsi a festa.
Mmuttari: v. infangarsi, sporcarsi i piedi,
Mò: avv. adesso, ora.
Mò: escl. orsù, dammi, porgimi.
Mobbili: s.m. mobile.
Moddi: agg. molle, morbido.
Mogghia: s.f. fango, mota, melma.
Molla: s.f. molla,elastico. 
Monaca: s.f. suora.
Monaca: s.f. trabiccolo per lo scaldino
Monciri: v. mungere.
Monna: s.f. sfioritura degli ulivi e delle viti
Monsignori: s.m. vescovo.
Monti: s.m. monte, roccia.
Monucu: s.m. monaco, frate.
Morbu: s.m. morbo (del cadavere).
Morja: s.f. morchia.
Morra: s.f. moltitudine, gregge. Loc. “Na morra ti pecri.”
Morsi: v. p.rem. di morire, morì.
Morti: s.f. morte.
Mossa: s.f. gesto, mossa. “li mossi” =smorfie.
Mostra: s.f. la mostra della porta.
Mota: s.f. moda.
Mottla: geog. Mottola.
Motu: s.m. modo, maniera.
Moviri: v. muovere.
Mozzaca-santi:: agg. Lett.  morde santi, si dice di persona subdola.
Mozzu: s.m. mozzo.
Mpaccare: v. impaccare.
Mpaccesciri: v. impazzire p.p.Mpacciutu.
Mpacciatori: agg. intrigante. 
Mpacciri: v. impazzire.
Mpacciu: s.m. impiccio, impaccio.
Mpaciari: v. impaciarsi.
Mpaddari: v. suono della campana che avvisa i fedeli che sta per avere inizio una funzione 

religiosa. Si usa anche per dire che uno se ne sta andando all’altro mondo.
Mpagghiari: v. impagliare.
Mpagghiatora: s.f. vestitura dei fiaschi.
Mpalari: v. rimanere attonito, di sasso.
Mpanari: v. avvitare.
Mpapagnari: v. sonnecchiare.
Mpapagnatu: agg. addormentato,
Mpapucchiari: v. infinocchiare.
Mparari: v. imparare, apprendere.
Mparatu: agg. istruito.
Mparintari: v. imparentare.
Mpassulari: v. appassire, seccarsi (della frutta), ma anche nel senso di morire.
Mpastari: v. impastare.
Mpasturari: v. legare cavalli, pecore ecc. per i piedi, impastoiare.
Mpatruniri: v. impadronirsi.



Mpattari: v. impattare.
Mpegnu: s.m. impegno.
Mpellicciari: v. impellicciare.
Mperfitu: agg. perfido.
Mpernacchiari: v. impupazzarsi.
Mpiacari: v. fare le piaghe.
Mpiacatu: s.m. impiagato.
Mpiastrari: v. impiastrare.
Mpiastratu: agg. impiastrato.
Mpiastru: s.m. impiastro.
Mpicari: v. impiccare.
Mpicciari: v. impiacciare, impicciarsi.
Mpicciatu: agg. idirato, spazientito.
Mpiciari: v. impiastrare con pece.
Mpiciatu: p.p. impermeabile.
Mpiddari: v. ubriacarsi. Si dice incise delle mandorle quando la corteccia secca si attacca al 

guscio.
Mpiecari: v. impiegare.
Mpiecatu: s.m. Impiegato.
Mpiecu: s.m. impiego.
Mpignari: v. impegnare, pignorare.
Mpignunari: v. mettere i covoni in bica.
Mpilari: v. mutar le penne.
Mpinnacchiari: v. darsi pena.
Mpinnari: v. mettere le penne.
Mpinnatu: agg. che comincia a mettere le penne
Mpiticari: v. inceppare. p.p. “mpiticatu”.  Detto: “M’ha fattu sta’ mpiticatu” per dire mi hai 

fatto stare bloccato.
Mpodda: s.f. bolla.
Mponniri: v. caricare soverchio  peso sulle spalle.
Mpragnutu: p.p. P.p. da mpranesciri = suppurare.
Mpressu: p.p. impresso
Mpricazioni: s.f. imprecazione.
Mpriestu: s.m. prestito.
Mprimiri: v. imprimere.
Mprisioni: s.m. impressione.
Mprissiunari: v. impressionarsi.
Mpristari: v. prestare.
Mprisuttari: v. stecchire. (lett . improsciuttire).
Mpronta: s.f. impronta.
Mpruficari: v. caprificare, fecondare.
Mprusari: v. pigliare in giro, imbrogliare.
Mprusatura s.f. imbroglio.
Mprusaturi: s.m. Venditore di fumo.
Mpuestu: p.p. dal verbo mponiri. Si usa anche mpunnutu.
Mpugnari: v. impugnare.
Mpumittari: v. spuntare.
Mpupari: v. vestire elegantemente.
Mpupazzari: v. attillarsi.
Mpupulari: v. strillare far baccano.Detto:”E’ mpupulatu na chiazza”.
Mpurvulari: v. impolverare.
Mpussissari: v. impossessarsi.
Mpustari: v. impostare.
Mpustori: s.m. impostore.



Mpusumari: v. inamidare.
Mputanti: agg. importante.
Mputtaniri: v. imputtanire pp. Mputtanutu.
Mpuzzari: v. gettare nel pozzo.
Mruviddu: s.m. vaiolo.
Mu: avv. ora, adesso.
Muca: s.f. sporcizia.
Mucaria: s.f. porcheria
Mucatazza s.f. sporcacciona,sgualdrina.
Mucatoni: agg. sporcaccione.
Mucatu: agg. Sporco.
Mucchialuru: agg. di macchia. Per es.: “funciu mucchialuru” , cioè fungo di macchia
Mucchiu: s.m. cisto marino, cisto a foglie binncastre oppure mucchio. 
Mucciusu: agg. moccioso.
Muccu: s.m. moccio.
Mucculoni: s.m. uomo moccioso, cretino, scemo.
Mucculu: s.m. moccolo della candela.
Muccusedda: agg. mocciosetta
Muccusu: agg. moccioso, moccione.
Mucitia: s.f. sporcizia, lordura.
Mucitoni: s.m. sporcaccione.
Muciutu: agg. sporco.
Muddica: s.f. mollica, polpa.
Muddicala: s.f. briciola.
Muddicazza: s.f. parte carnosa del corpo umano.
Muddiculu: s.m. briciolo, pezzetto.
Muddiscu: agg. mollese, col guscio molle. “Mennala muddesca”  = mandorla facile a schiacciarsi.

Mueddu: agg. molle. Loc, “A mueddu” =mettere a mollo nell’acqua.  “Mittiti a mueddu” = 
prepararsi a fare un regalo, impegnativo.

Muenici: s.m. pl. monaci.
Muentu: s.m. unguento.
Muersu: s.m. morso, boccone.
Muertu: agg. morto.
Muetu: s.m. modo, maniera.
Muezzucu: s.m. morso. “Nu muezzucu ti pani” = un tantino di pane.
Muffa: s.f. musco, muschio.
Mugghièri: s.f. moglie.
Mugnuli: s.m. capricci, vessi,
Mugnulu: s.m. broccolo, specie di ciavolo.
Muina: s.f. chiasso, confusione.
Mulacchioni: s.m. grosso mulo. Si usa anche per indicare un ragazzo molto vivace.
Muliddu: s.m. mela.
Mulinaru: s.m. mugnaio.
Mulinieddu : s.m. piccolo mulino a mano.
Mulinu: s.m. mulino.
Mulleta : s.f. lungo Coltello dei delinquenti.
Mulletta: s.f. arnese per fermare i capelli.
Mullitoni: s.m. lungo coltello usato dai delinquenti.
Muloni: s.m. mellone.
Mulu: s.m. mulo.
Mummulicchiu: s.m. dim di “mummulu”.
Mummulu: s.m. vaso di creta dai collo stretto per bere acqua.
Munacedda: s.f. Pavoncella.



Munacedda: s.f. sorta di chiocciola.
Munachecchia: s.f. piccola monaca.
Munacieddu: s.m. giovane monaco.
Munciri: v. mungere.
Muncituru: s.m. Vaso di creta in cui si munge.
Muneta: s.f. moneta.
Munetala : s.f. fungo porcino.
Municipiu: s.m. municipio.
Munnari: v. mondare, pulire, diradare.
Munnezza: s.f. immondizie.
Munnizzaru: s.m. immondizzaio.
Munnu: s.m. mondo.
Muntagna: s.f. montagna.
Muntagnola: s.f. montagnola, collina.
Muntarroni: s.m. mucchio di pietre.
Munticieddu: s.m. monticello.
Muntoni: s.m. montone, ariete.
Muntuvari: v. mentovare, nominare.
Muntuvata: s.f. fama, nominata
Muragghiuni: s.m. muraglioni.
Muraletto: s.m. travicello.
Murali: s.m. trave.
Muredda: s.f. muro o arginello di terra attorno ad un albero.
Muriri: v. morire.
Murittino: s.m. sorta di popone di forma allungata con buccia verde oscuro.
Murmurari: v. mormorare.
Murmurazioni: s.f. mormorazione.
Murricedda: s.f. piccola mandra, branco di pecore.
Murta: s.f. multa.
Murtalettu: s.m. piccolo mortaio da sparo.
Murtali: s.m. mortaio.
Murtali: agg. mortale.
Murtedda: s.f. mirto.
Murticieddu: s.m. fanciullo morto.
Murtieri: s.m. fanciullo morto.
Murtieri: s.m. malta per murare.
Murtificatu: agg. afflitto.
Murtificazioni: s.m. mortificazione, afflizione.
Murtoriu: s.m. rintocco funebre della campana.
Muru: s.m. moro.
Musaca: s.f. musica.
Musali: s.m. museruola.
Musalora: s.f. museruola.
Muscagghioni: s.m. moscone.
Muscardinu: s.m. sorta di piccolo polipo.
Muscaredda: s.f. moscerino.
Muscatedda: s.f. uva moscatella.
Muscatu: s.m. moscato (vino).
Muscecchia: s.f. gattina.
Muschiera: s.f. moscaiola.
Muschillu: s.m. moscerino.
Musci musci: onom. voce per chiamare il gatto.
Musci: s.m. gatto.
Muscicchiu: s.m. gattino.



Musciu : agg. moscio, mogio, floscio.
Muscriddoni: s.m. moscatellone, zibibbo.
Muscu: s.m. scapola della spalla, omero.
Musicchiu: s.m. piccolo labbro.
Muso: s.m. labbro.
Mustazzoni: s.m. manrovescio dato sulla bocca.
Mustazzu: s.m. mustacchio, baffi.
Mustazzuelu: s.m. mostacciolo, specie di dolce a forma di rombo.
Mustisciari: v. sporcare, impasticciare.
Mustisciu: s.m. intruglio, sudiciume, porcheria.
Mustu: s.m. mosto.
Musulina: s.f. mussola, mussolina.
Musutu: agg. da musu, con le labbra molto pronunciate.
Mutanti: s.f. mutande.
Muternu: agg. moderno.
Mutiellu: s.m. modello, esempio.
Mutu: agg. muto.
Muzzarella: s.f. mozzarella.
Muzzari: v. tacere, smetterla, abbozzare
Muzzetta: s.f. mozzetta.
Muzziecari: v. mordere, morsicare. Loc. “Muzzicari li favi” =  togliere la buccia  delle fave 

secche.
Muzzoni: s.m. mozzicone di sigaretta, di candela, resto di un vaso rotto ancora utilizzabile.
Muzzu: agg. mozzato, tronco. 
Muzzu: loc. avv. “ a muzzu “ =  a occhio e croce, a corpo e non a misura.



N’ogna: avv. un pò.
Na avv. ecco.
Na: art. ind. uno.
Na: escl. ecco. Es. “na pigghia”  ecco prendi.
Naca: s.f. culla.
Naca: s.f. ramo principale di un albero, oppure ramo grosso che si distende 

orizzontalmente. 
Naccarieddu: s.m. pesce, sgombro.
Nagghjru: s.m. capo dei frantoiani. 
Na-na pi-pì: onom. voce per chiamare i polli.
Nanà: s.f. gallina.
Nanà-nanà: onom. voce per chiamare le galline.
Nanaronchiala: s.f. rana.
Nanca: s.f. avidità, ingordigia.
Nancatu: agg. insaziabile.
Nancusu: agg. goloso, avido.
Nanna: s.f. sonno; “fare la nanna ”(ai piccoli): mettersi a dormire.
Nanni: s.m. nonno.
Nanniuercu: s.m. orco, spauracchio.
Nanti: avv. Avanti, primo;  piuttosto.
Nanulu: s.m. Nano.
Nanzi: avv. innanzi.
Nappu: s.m. broncio.
Napuli: geogr. Napoli.
Nardò: agg. varietà di oliva.
Nardu: s.m. spigonardo.
Nardu: pers. Leonardo.
Nasca: s.f. narici oppure grosso naso.
Nàsciata: s.f. nascita.
Nasciri: v. nascere.
Nasicchiu: s.m. nasuccio
Nasieddu: s.m. nasiera, nasello che si adatta alle narici dei buoi.
Nasieddu: s.m. nasello (pesce).
Nasieddu: s.m. “favi a nasieddu” :  fave cotte con la buccia, spuntate però.
Nasu: s.m. naso.
Nàtaca: s.f. natica.
Natali: s.m. Natale.
Natari: v. nuotare.
Navctta: s.f. spola del telaio.
Nazzicari: v. cullare, dondolarc.
Nazzicata: s.f. dondolamento.
Ncacchiari: v. aggrovigliarsi oppure fare il cappio.
Ncaddarutu: agg. incallito.
Ncaddisciari: v. far callo.
Ncafagnari: v. premere il cappello in testa.
Ncafagnatu: agg. cappello tirato giù fin sotto le orecchie.
Ncagghjsciari: v. annoiarsi, averne a ufa.
Ncagnari: v. inimicarsi, offendersi.
Ncagnatu: p.p. adirato, corrucciato.
Ncalamari: v. prossima a maturare “Fica ncalamata”: ingrossata, quasi matura.
Ncammarari: v. mangiar carne ne giorni proibiti. 
Ncanna: s.f. in gola.
Ncannallaturu: s.m. incannatoio.
Ncanniddari: v. guastarsi per effetto del tarlo o baco.



Ncannulari: v. riempire i cannelli per il telaio.
Ncannulatu: p.p. incannato: Prov: "Sciamu  e Santu Marcu, lu  cranu  è  ncannulatu e lu  uergiu è 

chjnu."
Ncannulatu: agg. dai capelli ricciuti.
Ncantari: v. Incantare.
Ncaparrari: v. accaparrare.
Ncapizzari: v. legare colla Cavezza.
Ncappari: v. capitare, inciampare, incappare.
Ncappaturu: s.m. gancetto.
Ncappettu: s.m. gancetto, molletta per stendere i panni al sole.
Ncappiddata: s.f. aspro rimprovero.
Ncappucciari: v. incappucciare. Anche nel significato di morire.
Ncapputtari: v. cappottare.
Ncapu: loc. in testa.
Ncapulari: v. attaccare le bestie all’aratro, cominciare un lavoro.
Ncapuniri: v. ostinarsi. 
Ncapunitu: agg. testardo, ostinato.
Ncapuzzari: v. piegare la testa buttare la testa giù, aggiogare. 
Ncarcagnari: v. affrettare il passo. 
Ncarcari: v. premere. 
Ncaresciri: v. rincarare. 
Ncarnari: v. prendere gusto verso una cosa.
Ncarrari: v. indovinare.
Ncarratieddu: agg. aggiustato un pochino, ammalato un pò seriamente.
Ncartucciari: v. accartocciarsi, incartocciarsi.
Ncarutu: p.p. rincarato. 
Ncasari: v. calcare, premere, oppure collocare in matrimonio, oppure andare ad abitare una 

casa.
Ncasariri: v. ben sistemarsi, mettere bene le radici
Ncasarutu: p.p. di Ncasariri
Ncasciari: v. incassare, riempirsi.
Ncasciatu: s.m. sponda laterale del carretto. ‘Surcu ncasciatu” tipo di inumazione del cadavere 

proteggendolo con tufi dalla terra.
Ncastrari: v. incastrare.
Ncatarrari: v. accatarrarsi.
Ncatarratu: p.p. accatarrato.
Ncatastari: v. accatastare.
Ncataveriri: v. incadaverire.
Ncataverutu: p.p. incadaverito.
Ncatinari: v. incatenare.
Ncavaddari: v. accavallare.
Ncavarcari: v. sovrapporre.
Ncazzafittari: v. intonacare.
Ncazzari: v. arrabbiarsi.
Ncazzatu: agg. adirato, infuriato.
Ncazzatura: s.f. arrabbiatura.
Ncazzusu: agg. iracondo, collerico.
Nce: avv. ci, vi.
Nceneriri: v. incenerire.
Nchiaccari: v. macchiare, sporcare, imbrattare.
Nchiaccatu: p.p. imbrattato, sporco.
Nchiaccu: s.m. lordura, sgorbio.
Nchianari: v. salire, aumentare di prezzo.
Nchianata: s.f. salita.



Nchinari: v. piegare, inchinare.
Nchiostru: s.m. inchiostro. 
Nchiummari: v. impiombare.
Nchiummatu: agg. chiuso.
Nchiuppari: v. aggrumolarsi, accestire (di erbe).
Nchiuppatu: p.p. accestito, folto. 
Nchiutari: v. inchiodare.
Nchiuvari: v. inchiodare. 
Nchiuvatura: . s.f. inchiodatura, ferita del cavallo nell’unghia prodotta da chiodo. 
Nchucchj: avv. vicino, presso.
Nci: avv. Ci, vi.
Nci: pron. pers. Ci, a noi.
Nci: pron. pers. gli.
Nci: avv. ne.
Nciamurratu agg. raffreddato.
Nciavuttari: v. abborracciare.
Ncina: s.f. angina.
Ncina: s.f. ganci di legno del basto.
Ncinari v. cominciare.
Ncinirrii: v. incenerire.
Ncinirutu: p.p. incenerito.
Ncintrari: v. Inchiodare, oppure avere a che fare.
Ncipienza: s.f. Inizio, principio.
Ncirari: v. incerare, maturare.
Ncirata: s.m. impermeabile.
Ncirchiari: v. incerchiare, oppure ubriacarsi.
Ncirchiatu: p.p. ubriaco.
Ncirniari: v. stordirsi, ubriacarsi.
Ncirniatu: p.p. ubriaco, stordito.
Nciuccari: v. ubriacarsi.
Nciuccatu: p.p. ubriaco, sbronzo.
Nciurari: v. ingiurare.
Ncora: avv. ancora.
Ncossatura: s.f. strato di base di una strada.
Ncrapiata: s.f. minestra di fave con verdura.
Ncrapicciari: v. incapricciarsi.
Ncresciri: v. rincrescere.
Ncriminari: v. incriminare.
Ncrinari: v. inclinare.
Ncriscimugnu: s.m. pigrizia.
Ncrisciutu: p.p. stancato.
Ncruciuni: avv. a forma di croci. Loc. “Statti ddà ncruciuni.”
Ncucciari: v. ostinarsi, initestardirsi,
Ncuculari: v. appallottolare.
Ncuculisciari: v. appallottoiare.
Ncuddari: v. incollare.
Ncuddatora: s.f. parte del pane che nella cottura combacia con un altro pezzo.
Ncueddu: avv. sul dorso.
Ncuemmuru: s.m. ingombro.
Ncuerpu: avv. in corpo.
Ncufanari: v. rincalzare le piante.
Ncugnari: v. battere sul cuneo, martellare, incuneare.
Nculagnata: s.f. colpo dato col deretano.
Nculazzari: v. riinculare di  un veicolo.



Nculumari: v. riempire colmo.
Ncuminenza: s.f. incombenza.
Ncummurari: v. ingombrare, occupare qualcosa.
Ncuntrari: v. incontrare.
Ncununu: pron. qualcheduno.
Ncunvinienza: s.f. inconveniente.
Ncuperchiari: v. coprire, coperchiare.
Ncuppulari: v. assestare un colpo sulla testa.
Ncupu: agg. in fondo. Loc. “Ncupu ncupu”: proprio a fondo.
Ncurdari: v. andare d’accordo.
Ncurdasciari: v. andare d’accordo.
Ncurdunari: v. circondare con cordoni.
Ncurmari: v. tagliare tutti i rami di un olivo lasciando solo il tronco (“curmoni”).
Ncurmunari: v. tagliare i rami di un albero di olivo lasciando solo il tronco (“curmoni”).
Ncurnari: v. incornarsi.
Ncurnata: s.f. colpo di corno. 
Ncurpari: v. incolpare. 
Ncurtari: v. ricondurre gli animali all’ovile.
Ncussari: v. rincalzare.
Ncutini: s.f. incudine. 
Ncuttari: v. inquietarsi.
Ncutugnari: v. percuotere a cazzotti. 
Ncutugnatu: p.p. percosso.
Ncuzzari: v. aver voglia. “No’ l’incuzza” non ha voglia di far niente.
Ndaveru: avv. davvero.
Ndelucu: agg. delicato, mingherlino.
Ndianu: s.m. “fari lu ndianu” a fare il nanni.
Ndilicatu: agg. delicato.
Ndirizzu: s.m. indirizzo.
Ndivinari: v. indovinare.
Ndivinieddu: s.m. indovinello.
Ndonda s.f. donna sporca e disordinata.
Ndrea: pers. Andrea.
Ndrizzari: v. drizzare, aggiustare.
Nduciri: v. addolcire.
Ndulurata: pers. Addolorata.
Ndurari: v. odorare.
Ndurmesciri: v. addormentarsi.
Ndustria: s.f. industria o anche nel senso di ingegnarsi.
Nduvinari: v. indovinare.
Nduvinieddu: s.m. indovinello.
Necramaru: s.m. qualità di una nera.
Negghia: s.f. nebbia.
Nenna-nenna: s.f. ninna nanna. “Fari nenna-nenna” = morire.
Nennè: s.f. poppa, mammella.
Nèpata: s.f. nepeta, specie di menta.
Nervusu: agg. nervoso.
Nespla: s.f. nespola. Vi sono due tipi: “t’inviernu e tlu cipponi”.
Nettarummatu: s.m. letamaiuolo.
Neu: s.m. neo.
Nevi: s.f. neve.
Nevrastenucu: agg. nevrastenico.
Nfacci: prep. presso, vicino.
Nfami: agg. infame.



Nfarinani: v. infarinare.
Nfasciari: v. fasciare.
Nfascinatu: agg. affascinato.
Nfascinu: s.m. fascino.
Nfassari: v. fasciare.
Nfassatura: s.f. fasciatura.
Nfatuatu: agg. infatuato.
Nferriata: s.f. grata, inferriata.
Nfiamari: v. imbastire.
Nfiamatura: s.f. imbastitura.
Nfibbiari: v. affibbiare.
Nfiernu: s.m. inferno.
Nfiggiari: v. abbottonare.
Nfign’a: prep. fino a.
Nfilari: v. infilare, infilzare.
Nfinucchiari: v. infinocchiare, imbrogliare.
Nfirnali: agg. infernale.
Nfitesciri: v. diventare puzzolente.
Nfitisciutu: agg. fetido, fetente, sporco.
Nfittari: v. infettare.
Nforma: avv. conformemente come, secondo che, appena che.
Nfracitesciri: v.  infradiciare.
Nfricciari: v. imbrecciare.
Nfricciata: s.f. (strada) imbrecciata.
Nfrizzulari: v. rabbrividire (per il freddo), irrigidirsi, restringersi molto.
Nfrizzulatu: avv. intirizzito.
Nfucari: v. arroventare, accendere, infiammare.
Nfumicari: v. affumicare.
Nfurcari: v. arare con la “forca”.
Nfurchiari: v. intanarsi.
Nfurdicari: v. rimboccare le maniche.
Nfurdicatu: p.p. di “nfurdicari”.
Nfurmari: v. informare.
Nfurmari: v. mettere la forma nelle scarpe.
Nfurnari: v. infornare.
Nfurnata: s.f. infornata.
Nfurrata: s.f. guaio, disgrazia, contrattempo.
Nfursiunari: v. costiparsi.
Nfursiunatu: p.p. costipato, raffreddato.
Nfurtunatu: avv. infortunato.
Nfurzari: v. rafforzare. Detto: “Sta nforza l’acqua” = piove più intensamente.
Nfuscari: v. infoscarsi, adirarsi. P.p. “Nfuscatu”.
Ngalera: s.f. galera.
Ngannari: v. ingannare.
Ngannu: s.m. inganno.
Ngarbatu: agg garbato.
Ngarbugliani: v. imbrogliare, ingarbugliare.
Ngegnu: s.m. ingegno, astuzia.
Ngialliniri: v. ingiallire, impallidire.
Ngiallinutu: agg. ingiallito.
Ngigneri: s.m. ingegnere.
Ngileppu: s.m. giulebbe.
Ngilippari: v. ricoprire i dolci di giulebbe P.p.“ Ngilippatu”.
Nginucchiari: v. inginocchiare.



Nginucchiatoio: s.m. inginocchiatoio.
Nginucchiatu: p.p. inginocchiato.
Nglesi: agg. Inglese.
Ngnegnuru: s.m. talento, capacità.
Ngnorsì: avv. signorsì.
Ngranari: v. ingranare.
Ngrannesciri: v. ingrandire.
Ngranniri: v. ingrandire.
Ngrappari: v. aggrapparsi.
Ngrassari: v. ingrassare.
Ngratu: agg. ingrato.
Ngrazziatu: agg. grazioso.
Ngretala: avv. “alla ngretala” = alla rovescia, all’indietro.
Ngretu: avv. indietro.
Ngriffari: v. arruffarsi, ringalluzzirsi pavoneggiarsi.
Ngruffulari: v. russare. 
Ngrugnari: v. grugnire, ingrugnire, mettere il broncio.
Ngrugnatu: agg. ingrugnito. 
Ngrugnu: s.m. brutta faccia, ceffo. 
Ngrussari: v. Ingrossare. 
Ngrutuliri: v. incrudire. Si dice dei legumi diventati duri, per cui stentano a cuocersi.
Ngrutulutu: p.p. di “ngrutuliri”. 
Nguacchiari: v. sporcare, lordare.
Nguacchiu: s.m. macchia di unto.
Nguacciari: v. accoccolarsi, accovacciarsi.
Nguacciatu: p.p. accoccolato, accovacciato.
Nguilla: s.f. anguilla.
Ngurciari: v. sbirciare.
Ngurdizia: s.f. ingordigia.
Ngurdiziusu agg. ingordo, avido.
Ngurfari: v. ingolfarsi.
Ni: pron. pers. ci, noi, a noi. Es.: “Ni piaci, danni”.
Ni: pron ne, di ciò.
Nicatedda: s.f. tosse convulsa.
Nicchiarucu: agg. incolto.
Nicoziu: s.m. negozio.
Nicrifumu: s.m. fuliggine.
Niculizia: s.f. liquirizia.
Nienti: pr. niente.
Nienzi: pr. niente.
Nienzi: pr. niente.
Niervu: s.m. nervo.
Nigghizzola: s.f. nebbia non fitta.
Nimicu: s.m. nemico.
Ninala: s.f. pupilla dell’occhio.
Ninni: s.m.o f. bambino o bambina.
Ninzurfari: v. inzolfare.
Nipoti: s.m.o f. nipote.
Nisciunu: pron. agg. Nessuno.
Nitu: s.m. nido
Nivara: s.f. ghiacciaia, fossa o cisterna in cui si conserva la neve.
Nivicari: v. nevicare.
Nivicata: s.f. nevicata.
Nna: escl. esclamazione di meraviglia o dispetto.



Nnacitiri: v. inacidire;  p.p. “nnacitutu”.
Nnamurari: v. innamorarsi.
Nnamurata: s.f. innamorata (o al masch. “nnamuratu”).
Nnancatu: agg. ingordo, avido.
Nnanti: prep. e 

avv.
innanzi, avanti. Alcune loc. “Nannti mi megnu di sobbra abbasciu” = preferisco 
buttarmi giù; “dda nnanti” = fuori.

Nnantiméttiri: v. proporre, segnalare
Nnantivetiri: s.m. avvenire oppure v. prevedere.
Nnanzi: avv. innanzi.
Nnargintari: v. inargentare.
Nnargintata: agg. inargentata. “Carta nnargintata” = stagnola.
Nnascari: v. odorare, fiutare, annusare.
Nni: pron. pers. ci, a noi.
Nniari: v. negare.
Nnicchiulari: v. nitrire.
Nnicculecchia: s.f. leccornia, pietanza ghiotta.
Nnimicari: v. inimicare.
Nnina: pers. Annina, Giovannina.
Nnistari: v. innestare.
Nnitari: v. annidare.
Nnittari: v. pulire.
Nnucenti: agg. innocente.
Nnucenza: s.f. innocenza.
Nnuciri: v. portare.
Nnuetucu: s.m. nodo, groppa alla gola.
Nnugghja: s.f. intestini di animale che servono per avvolgere pezzi di inteniora (“li 

gnummanieddi”).
Nnuminari: v. nominare.
Nnuminata: s.f. fama, nome.
Nnuticari: v. cibo che fa nodo alla gola. P.p. “nnuticatu”.
No: avv. Non. “Ci no” = se no, altrimenti.
Nobbili: agg. nobile.
Nobertati: s.f. nobiltà.
Nocca: s.f. fiocco, coccarda.
Noci: s.f. noce (albero e frutto). “Cozza noci” = Noce di mare.
Nofiu: pers. Onofrio.
Nòmana: s.f. fama, buon nome.
Nomi: s.m. nome.
Noni: avv. No.
Nonnu: s.m. nonno. ‘Nonnama” = mio nonno.
Nora: s.f. nuora.
Nora: pers. Eleonora.
Noti: s.f.pl. note musicali.
Notti: s.f. notte.
Nova: agg. nuova.
Novè: pers. Noè.
Novi: num. nove.
Nquacchiari: v. sporcare.
Nquacchiu: s.m. macchia di unto, sgorbio.
Nquagghiari: v. abborracciare.
Nquaquagghiari: v. abborracciare qualcosa
Nquartari: v. piantare in asso, arrabbiarsi.
Nquietari: v. inquietare, inquietarsi.
Nsaccari: v. insaccare, fare entrare nel sacco, stipare.



Nsarragghja: s.f. serratura, toppa.
Nsarraggjaru: s.m. magnano.
Nsarrani: v. chiudere, serrare.
Nsartu: s.m. grossa fune, canapa, santia.
Nsegna: s.f. insegna.
Ntacca: s.f. piccolo taglio, macchia.
Ntaccari: v. incidere, fare un piccolo taglio.
Ntagghjari: v. fare un percorso più breve.
Ntanatu: agg. rintanato.
Ntantu: avv. intanto.
Ntappari: v. vedere o anche mettere il tappo.
Ntaressu: s.m. interesse.
Ntarissari: v. interessare.
Ntarissusu: agg. attaccato al proprio interesse.
Ntartaglia: s.m. balbuziente.
Ntartagliari: v. balbutire.
Ntartariri: v. ricopnirsi di tartaro. P.p.“ntantarutu”.
Ntartienu: s.m. l’intrattenere, o meglio trovare un espediente per distrarre un bambino specie se 

capriccioso.
Ntartinini: v. intrattenere.
Ntasari: v. comprimere.
Ntattu: agg. intatto.
Ntavulari: v. battere il terreno per renderlo più compatto.
Ntenna: s.f. ramo grosso.
Ntenniri: v. intendere, comprendere. In alcune espressioni: “no’ ni voli ntenniri” = non ne 

vuol sapere. “Comu s’intenni?” = Qual è il soprannome?
Nteru: agg. intero.
Nterziari: v.
Nticipari: v. anticipare.
Ntìfana: s.f. antifona.
Ntilicenza: s.f. intelligenza.
Ntimuriri: v. intimorire.
Ntiniriri: v. intenenire.
Ntisichiri: v. intisichire. P.p. “Ntisicutu”.
Ntistai: v. intestare.
Ntistinu: s.m. intestino.
Ntisu: p.p. sentito  p.p. di sentire.
Ntognu: pers. Antonio.
Ntonucu: s.m. intonaco.
Ntorcia: s.f. torcia, fiaccola.
Ntosa: s.f. infezione, colpo repentino di morbo.
Ntra: prep. in oppure tra.
Ntraggiu: s.m. fastidio, danno, oltraggio.
Ntrama s.f. intestino. Pl. “li ntrami”.
Ntramoni: s.m. intestino retto degli animali. Loc.:“Lu capu ntramoni”.
Ntramugghiari: v. imbrogliare. 
Ntrapulari: v. intrappolare, imbrogliare.
Ntrascia: s.f. antrace, carbonchio. 
Ntrata: s.f. Buona fioritura dell’olivo, che promette un buon raccolto; raccolta delle olive.
Ntravugghiari: v. intorbidire, mescolare, agitare.
Ntricanti: agg. intrigante, ficcanaso. 
Ntricu: s.m. intrigo, faccenda. 
Ntrignulari: v. tremare per il freddo, intirizzirsi. P.p. “Ntrignutatu”.
Ntriori: s.m. gli intestini.



Ntroitu: s.m. introito.
Ntrufulari: v. rimescolare, tigirare, rimestare.
Ntrunari: v. tuonare, intronare. 
Ntruppicari: v. inciampare. 
Ntruppicusu: agg che intoppa, che inciampa, difficoltoso.
Ntrusciula: s.f. donna sciatta, trascurata, vestita male.
Ntufari: v. andare a male, guastarsi; oppur non pagare i debiti.
Ntulittari: v. vestirsi a nuovo.
Ntummulari: v. cadere. Si dice anche di uno che è fallito.
Ntunacari: v. intonacare.
Ntunacatori: s.m. intonacatore.
Ntunari: v. intonare.
Ntuninu: pers. Antonino.
Ntunucciu: pers. Antonuccio.
Nturniari: v. circondare.
Nturnisciari: v. gironzolare.
Nturtigghiari: v. attorcigliare, avvolgere.
Nturtigghiuni: avv.  in modo ravvolgitore, attorno.
Ntussicani: v. avvelenare oppure amareggiarsi, addolorarsi.
Ntustari: v. indurire, farsi duro o rigido, tenersi dirilio.
Ntustatu: agg. indurita.
Nu: art. ind. un, uno.
Nu: pron. noi.
Nucculecchia: s.f. leccornia, pietanza ghiotta.
Nucedda: s.f. nocciuola.
Nuciddaru: s.m. venditore di nocciuole.
Nuestru: pron. nostro.
Nuevu: agg. nuovo.
Nui: pron noi.
Nujusu: agg. noioso.
Numiri: s.m. numeri. Loc.: “Porta numiri” = Vuole cose strane.
Nummri: s.m. numeri
Nunna: s.f. madrina di battesimo o di cresima oppure uomo, persona; oppure titolo che si da 

a persona anziana. Es. “Nunnu Peppu”.
Nuratu: agg. onorato.
Nutaru: s.m. notaio.
Nuticari: v. farsi nodo alla gola per un cibo che non riesce ad andare giù.
Nutizzia: s.f. notizia.
Nutrizza: s.f. balia, nutrice.
Nuttata: s.f. nottata, notte.
Nutu: agg nudo.
Nutu: s.m. nodo. “Nutu tlu peti” = Malleolo.
Nuvala: s.f. nuvola.
Nuvanta: num. novanta.
Nuvembri: s.m. novembre.
Nuvena: s.f. novena.
Nuviellu: agg. novella.
Nuvulatu: agg. nuvoloso.
Nuzzulu: s.m. nocciolo, osso di ciliege, ulivi ecc.; sansa delle olive infrante.
Nveci: avv. invece.
Nvernata: s.f. invernata.
Nviernu: s.m. inverno.
Nvirdicutu: agg. pallido, verde.
Nvirmicari: v. inverminire. P.p. “Nvirmicatu”.



Nvitari: v. invitare. P.p. “Nvitatu”.
Nvitia: s.f. Invidia.
Nvitrinutu: agg. guasto, deteriorato.
Nvitu: s.m. invito.
Nzaccari: v. insaccare, assestare.
Nzalata: s.f. insalata.
Nzallinutu: agg. ingiallito, infracidito.
Nzanguinari: v. insanguinare. P.p.  Nzanguinatu.
Nzapunari: v. insaponare.
Nzarragghia: s.f. serratura.
Nzarragghiaru: s.m. magnano.
Nzarrari: v. chiudere, serrare.
Nzartu: s.m. fune.
Nzaweorra loc. in disgrazia. Es. “Pigghiari nzawuenra”: prendere in antipatia.
Nzecula nzeculora loc. Corruzione del latino ‘in saecula saeculorum’.
Nzegna: s.f. insegna, segno. “La nzegna di Carvignu”: la bandiera degli sbandieratori di 

Carovigno.
Nziddari: v. piovigginane, spruzzare.
Nziddicari: v. piovigginare.
Nziddisciari: v. piovigginare.
Nziddu: s.m. goccia, stilla.
Nziemi: avv. insieme.
Nzigna: prep. fino a.
Nzignalatu: agg. segnalato. “Giurnu nzignalatu”: un giorno particolare, nel quale secondo la 

credenza popolare potevano accadere delle disgrazie. “Giurni nzignalati” 
potevano essere il giorno dell’Assunta, dell’immacolata, ecc.

Nzignali: s.m. segno, segnale. 
Nzignari: v. insegnare.
Nzina: pers. dim. Vincenzina
Nzin-nzin: suono dei piatti metallici della banda musicale. 
Nzinodda: pers. dim. Vincenzina
Nzinu: pers. Vincenzino. 
Nzinu: pers. Vincenzo
Nzinuari: v. insinuare.
Nzinuddu: pers. dim. Vincenzino
Nzippari: v. sollevarsi, rizzarsi, mettere in piedi.
Nziputu: agg. insipido.
Nzistu: agg. svelto, ardito, spavaldo. 
Nzitari: v. innestare.
Nzivari: v. ungere col sego, raffreddarsi dei grassi. P.p. “Nzivatu”.
Nzicca-nzicca loc. giusto giusto, appena appena.
Nzurari: v. sposarsi, nel senso proprio dell’uomo che prende moglie. P.p. “Nzuratu”.
Nzurdesciri: v. diventar sordo.
Nzurdutu: agg. diventato sordo. 
Nzurfalora: s.f. arnese per inzolfare le viti.
Nzurfatura: s.f. solfatura.
Nzurfu: s.m. zolfo.
Nzurtari: v. insultare.
Nzurtatori: s.m insultatone.
Nzurtu: s.m. insulto.



O: cong. o, ossia.
Obblicari: v. obbligare.
Ofanitati: s.f. vanità.
Offla: s.f. mazzetto di spighe di grano.
Ogliaiora: s.f. oliera.
Ogliari: v. inoliare.
Ogliosu: agg. oleoso.
Ogliu: s.m. olio.
Ogna: s.f. unghia. “N’ogna”: un poco. “N’ogna ti pani”: un pò di pane.
Ogni: pr. ogni.
Omma: s.f. resina, gomma.
Ommu: s.m. uomo. pl. uemmi.
Onciri: v. ungere. Detto: “Unci l’assu ca la rota camina”.
Onza: s.f. oncia. “N’onza”: un poco. Detto: “a onza a onza” : a poco a poco.
Opra: s.f. opera, rappresentazione teatrale.
Ora: s.f. ora.
Orcama: s.f. grosso volume, il sovraccarico di un traino.
Orfanieddu: s.m. piccolo orfano.
Orfunu: s.m. orfano.
Organettu: s.m. organetto. Anche “argunettu”.
Orgunu: s.m. organo.
Ortali: s.m. piccolo orto adiacente alla casa.
Ortulanu: s.m. coltivatore di ortaggi.
Oru: s.m. oro.
Osci: avv. oggi.
Ossu: s.m. osso.
Ostensoriu: s.m. ostensorio.
Ostraca: s.f. ostrica.
Otrantu: geogr. Otranto.
Ottembri: s.m. letter. ottembre (incrocio di settembre e ottobre) per indicare mai
Ottobbri: s.m. ottobre.
Ottu: num. otto.
Ottucientu: num. ottocento
Ovu: s.m. uovo.



Pacchianu: agg. pacchiano.
Paccia: s.f. pazzia.
Pacciarieddu: agg. pazzerello.
Pacciodda: s.m. specie di allodola, forapaglie.
Paccitudini: s.f. pazzia.
Pacciu: agg. pazzo.
Paci: s.f. pace.
Pacienza: s.f. pazienza.
Paci-paci: escl. espressione che si usava per mandare in ‘pace’ chi chiedeva l’elemosina.
Padda: s.f. palla. Loc. “Tu uè na padda nfronti”.
Paddi: s.f. fandonia.
Paddoni: s.m. fico non ancora maturo oppure grossa fandonia.
Paddoni: agg. per indicare un uomo o una donna poco svegli.
Paddotta: s.f. zolla di terra o pugno di qualche altra cosa oppure piccola palla (di neve o altro).
Pagghia: s.f. paglia.
Pagghialuru: s.m. pagliaio.
Pagghiarazza: s.f. paglia pessima, piante secche dei legumi, erba secca in genere.
Pagghiaru: s.m. pagliaio.
Pagghiusu: agg. chi racconta frottole. Nomignolo che viene dato agli abitanti di Massafra.
Pagghjaroni: s.m. pagliaio grande.
Pagghjeta: s.f. fienile. 
Pagghjuca: s.f. pagliuzza.
Paggina: s.f. pagina. 
Paglietta: s.f. cappello di paglia.
Paisanu: agg. compaesano, condittadino.
Paisi: s.m. paese.
Paja: s.f. paga. “Pigghja la paja” prende la pensione. 
Pajadebbiti: s.f. specie di uva bianca molto succosa. 
Pajamentu: s.m. pagamento. 
Pajatori: s.m. pagatore.
Pala: s.f. pala oppure osso piatto della scapola. Loc. “Pala di baccalai”.
Palacciu: s.m. grande vasca in cui si raccoglie il mosto che esce dal palmento.
Palamientu: s.m. palmento.
Palanga: s.f. palanca, grosso palo di ferro per sollevare un blocco di pietra.
Palascianu: geog. Palagiano.
Palatu: s.m. palato.
Palavogna: geog. masseria sita tra sulla Ceglie-San Vito.
Palazzu: s.m. palazzo.
Paletta: s.f. paletta da fuoco.
Palettu: s.m. grossa pertica.
Palicieddu: s.m. piccolo palo.
Palittinu: s.m. piccola paletta da fuoco.
Palliu: s.m. pallio.
Palomma: s.f. colomba.
Palora: s.m. parola.
Palu: s.m. palo.
Palummaru: s.m. colombaia oppure palombaro.
Palummedda: s.f. colombina. Una volta la “palummedda” era anche la cinque lire d’argento.
Palummedda: s.f. parte dei tralci che viene tolta.
Palummieddu: s.m. colombino.
Palummu: s.m. colombo. Si dice pure di chi ubriaco rimette tutto.
Pampana: s.f. foglia, pampino.
Pampanella: s.f. latte quagliato, giuncata.
Panararu: s.m. panieraio.
Panaredda: s.f. panierino dei bambini per la merenda. Si trova anche “Panarieddu”.
Panarizzu: s.m. patereccio.



Panaru: s.m. paniere.
Pandiera: s.f. bandiera.
Pani: s.m. pane.
Panicuettu: s.m. pancotto, pappa di pane bagnato.
Panifaculu: s.m. Panettiere, chi la il pane.
Panina: s.f. si usa solo nella espressione “pànina cinqu, setti" ecc. per indicare il corredo di 

biancheria per la sposa, che consiste in cinque, sette ecc. pezzi di biancheria di 
ogni tipo.

Panna: s.f. macchia nell’albugine dell’occhio.
Panneggiu: s.m. Drappeggio, ornamento di chiesa.
Pannera: s.f. anticamente era il segnale che li era stata aperta una osteria. Il segnale era un 

insieme di rametti di macchia o mirtillo che veniva appeso sopra la porta.
Panni: agg. sporgenti. Si usa nella espressione “recchj panni’, cioè orecchie lunghe, sporgenti.

Pannu: s.m. panno.
Panocchia: s.f. bernoccolo. 
Pantanu: s.m. pantano, grande pozanghera.
Pantofala: s.f. pantofola.
Panza: s.f. pancia, ventre. 
Panzarottu: s.m. falda sottile di pasta ripiena. 
Panzea: s.f. viola del pensiero (franc. pensèe). 
Panzetta: s.f. ventresca, carne di vitello presa dal costato.
Panzoni: s.m. uomo con la pancia grossa. 
Panzutu: agg. panciuto.
Papa: s.m. prete, usato quasi solo come titolo che precede il nome di un prete. Es. “Papa 

Pippinu, papa Micheli” ecc. don Giuseppe, don Michele, ecc.
Papagghjonica: s.f. nome di uccello, averla.
Papagna: s.f. papavero, oppute il decotto di papavero, che una volta si dava ai bambini per farli 

addormentare.
Papaj: s.m. papà. babbo nel linguaggio infantile.
Papaleu: escl. “pi lu papaleu” come per dire per Bacco,  lett. per il papa’ Leo.
Pàpara: s.f. anitra.
Paparascianna: s.f. pudenda femminile.
Paparascianni: s.m. barbagianni.
Paparedda: s.f. coditremola. .
Paparinala: s.f. papavero dei campi, rosolaccio.
Paparisciari: v. sguazzare, diguazzarsi come  un  papero
Paparottu: s.m. spauracchio.
Paparu: s.m. oca o anatra selvatica o domestica.
Papocchia: s.f. fandonia, chiacchiera.
Papore: s.m. vapore piroscafo.
Pappacallu: s.m. pappacallu.
Pappacola: loc. usata per indicare una cosa molto antica, es. “Ti mmanu a pappacola”.
Pappamoschi: s.m. nome di un piccolo uccello oppure uno poco sveglio.
Pappari: v. mangiare, pappare.
Papparicotta: s.m. chi si nutre di ricotta, oppure dormiglione, addormentato.
Pappasali: s.m. stupido, scemo.
Pappasuennu: agg. dormiglione.
Papuddi: agg. semichiusi (gli occhi). Es. “Li uecchi papuddi-papuddi” = Pieni di sonno.
Paraconi: s.m. paragone.
Paracunari: v. paragonare.
Parafanghi. s.m. parafango.
Paraggiu; s.m. paragone.
Paragirucu: s.m. panegirico
Paralumi: s.m. paralume.
Paranculu: s.m. paranco.



Paranza: s.f. paranza, grande barca con albero per la pesca.
Paranza: s.f. i frantoianì di un frantoio. Detto: “E l’imu fatta la paranza!”.
Parapiettu: s.m. parapetto.
Parapigghia: s.m. parapiglia.
Parasaula: s.f. trachino, pesce dalle spine velenose oppure chiacchiera, fandonia.
Parata: s.f. “male parata” = mal partito.
Paratisu: s.m. paradiso.
Parauecchi: s.m. paraocchi.
Pareggiu: s.m. pareggio.
Parenti: s.m. parente.
Pareti: s.m. muro.
Parienti: s.m. parenti.
Parintatu: s.m. parentato.
Pariri: v. sembrare.
Paritaru: s.m. costruttore di muri a secco.
Paritieddu: dim. piccola muro.
Paritoni: s.m. grosso muro. “Contrada Panitori”: località che prende il nome proprio dal grosso 

muro che divideva una volta i territori rimasti ai Bizantini da quelli passati ai 
Longobardi.

Parlari: v. parlare.
Parma: s.f. palma. 
Parmu: s.m. palmo, spanna.
Parpitari: v. palpitare.
Parputu: s.m. palpito.
Parricchiu: s.m. coppia di buoi.
Parti: s.f. parte, rimprovero. “Mi feci na parti”: mi fece un rimprovero.
Pàrtiri: v. partire. P.p. partutu.
Partita: s.f. partita, ma anche pezzo di terreno, es. “partita d’amennili, d’aulii”.
Partu: s.m. parto.
Parturini: v. partorire.
Paru: agg. pari, uguale.
Paru: s.m. paio.
Paru-Paru: escl. Es. “Paru-paru a me era ccappà” = Proprio a me doveva capitare.
Pasca: s.f. Pasqua o anche pers. Pasqua
Pascali: pers. Pasquale.
Pascaredda: s.f. lunedi di Pasqua,pasquetta.
Pasciri: v. pascere, pascolare.
Pascodda: pers. dim. Pasqua.
Pasconi: s.m. pasquetta.
Pasola: s.f. specie di uliva grossa.
Passabrotu: s.m. colabrodo.
Passamanu: s.m. appoggio delle scale di un edificio, bracciuolo.
Passanti: s.m. soggolo.
Passaportu: s.m. passaporto.
Passari: v. passare.
Passatiempu: s.m. passatempo.
Passaturu: s.m. stradetta di campagna
Passeggiu: s.m. passeggio.
Passiggiari: v. passeggiare.
Passiggiata: s.f. passeggiata.
Passiu: s.m. il Passio della Settimana Santa.
Passu: s.m. passo.
Passulu: s.m. uva passa..
Passulu: s.m. passo.
Passuru: s.m. passero.
Pasta: s.f. pasta, ogni materia pastora da elaborare.



Pastanieddu: s.m. vigna giovane.
Pastinaca: s.f. carota, pastinaca.
Pastizza: s.f. castagna secca sbucciata.
Pastoni: s.m. massa di farina impastata.
Pastori: s.m. pastore.
Pastosa: s.f. pastoia.
Pastunu: s.m. vigna giovane.
Pastusu: agg. pastoso, carnoso.
Pasulu: s.m. fagiolo.
Patacca: s.f. patacca, antica moneta.
Pàtama: s.f. patina.
Patana: s.f. patata. Si dice anche di persona poco sveglia.
Patedda: s.f. specie di chiocciola terrestre che temporaneamente si chiude, “cozza patedda”.

Patella: s.f. padella.
Patesciri: v. patire.
Patessa: s.f. badessa.
Patimientu: s.m. patimento.
Patimusu: agg. Si dice di terreno paludoso, in cui ristagna l’acqua.
Patiri: v. patire, soffrire.
Patri: s.m. padre spirituale, confessore.
Patrinu: s.m. padrino.
Patrìu: s.m. patrigno.
Patrizzari: v. patrizzare.
Patroni: s.m. padrone.
Patrunali: agg. patronale.
Patrunu: s.m. padrone, proprietario. Ad es. “Patrunu Nicola”.
Patula: s.f. palude, pantano.
Patutu: p.p. sofferto. “Li patuti” = sofferenze, malanni subiti.
Paulu: pers. Paolo.
Paurusu: agg. pauroso.
Peci: s.f. pece.
Pecra: s.f. pecora.
Peddi: s.f. pelle oppure sbornia. Loc.: “Caricarsi ‘na peddi”.
Pelli: s.f. pelle.
Pennala: s.f. ciglia, oppure insetto che si produce nel grano, o anche “pennala ti pummitori”, 

cioè treccia di pomodori.
Pentama: s.f. grosso macigno.
Pepi: s.m. pepe.
Peppu: pers. Giuseppe.
Percè: avv. Perché?
Percè: cong. perché.
Perchiatu: agg. lentigginoso.
Perchiusu: agg. lentigginoso.
Perciatielli (o 
Spirciatielli):

s.m. foratini, (sorta di maccheroni).

Percocu: s.m. pesca.
Percomu: cong. la ragione per cui oppure “percomu ca” = siccome che.
Perdenni: loc. perciò, per questo.
Perdenza: s.f. perdita dolorosa.
Perdiri: v. perdere.
Perdonu: s.m. perdono.
Perdunari: v. perdonare.
Perfine: loc. “alla perfine” = in fin dei conti.
Perfinu: avv. fino a, oppure sinanco.
Peri: s.m. pere. “Dari li peri” = bastonare.



Permatiu: agg. primaticcio.
Permatiu: s.m. uva primaticcia.
Permettiri: v. permettere.
Pernacchia: s.f. scorreggia fatta con la bocca.
Pernici: s.f. pernice.
Pernicocca: s.f. albicocca.
Persichinu: s.m. tipo di pesca.
Pertusu: s.m. buco.
Peru: s.m. pero o pera.
Peru: s.m. pero.
Pesa: s.f. pesatura.
Pesci: s.m. pesce.
Pescicani: s.m. pescecane. Si dice anche di persone di alto rango.
Pescispata: s.m. pescespada.
Pesciu: avv. peggio.
Peti ti crapa: s.m. conchiglia marina a forma di piede di capra.
Peti ti puercu: s.m. piede di porco (arnese che serve per i furti con scasso).
Peti: s.m. vinello.
Peti: s.m. piede.
Petra: s.f. pietra.
Petra-pomici: s.f. pietra pomice.
Pettini: s.m. pettine.
Pettola: s.f. lembo di camicia. Loc: “Sciri cu la pettala nculu”.
Pettola: s.m. frittelle di pasta cosparsa di miele che si consuma durante le feste di Natale.
Pezza: s.f. appezzamento di terra. “Pezza ti casu”: forma di formaggio.
Pezza: s.f. toppa per rattoppare.
Pezzi: s.m. Cenci, stracci.
Pi: prep. per.
Piaca: s.f. piaga.
Piaciri: s.m. piacere, favore.
Piaciri: v. piacere.
Pianeta: s.f. destino, fortuna, pianeta.
Pianu: s.m. pianoforte.
Pianu: s.m. piano, disegno.
Piatticicieddu: s.m. piccolo piatto.
Piattu: s.m. piatto.
Piazzetta: s.f. pianerottolo della scala;
Pica: s.f. ghiandaia.
Pica: s.f. membro virile.
Picca: agg. e avv. poco.
Piccari: v. peccare.
Piccatori: s.m. peccatore.
Piccatu: s.m. peccato.
Picceni: avv. perché?
Piccenna: s.f. bambina.
Picciccu: agg. piccolo.
Piccinnu: agg. piccolo.
Piccinnu: s.m. bambino. 
Piccinnuddu: agg. piccolino,ragazzino.
Piccioni: s.m. colombo.
Picciottu: s.m. giovane ardito, strafottente, della mala vita.
Picciu: s.m. capriccio, bizza.
Picciunara: s.f. piccionaia, ultimo piano dei teatri.
Picciusu: agg. piagnucolone, capriccioso, bizzoso.
Pichescia: s.f. vestito accademico.
Piconi agg. rozzo, villano.



Picozza: s.f. piccozza, specie di grosso martello.
Picozza: s.f. pugno dato con le nocche, busse, percosse.
Picu: s.m. piccone.
Picuezzu: s.m. frate laico.
Picuraru: s.m. pecoraio.
Picuredda: s.f. piccola pecora.
Piddaru: s.m. conciaiolo.
Piddecchia: s.f. pellicola, cuticola, pelle, pelle dura di un frutto.
Piddiscina: s.f. empetigine
Piddizzola: s.f. piccola sbornia.
Piddizzoni: s.f. sbornia da ricordare.
Piedistallu: s.m. piedistallo.
Piernu: s.m. perno oppure guaio, danno, disgrazia. Loc.: “M’ha skaffatu nu piernu”.
Pieti: s.m. piedi
Pietru: pers. Pietro.
Piettu ti palummu: s.m. mensola di un muro che serve di sostegno. “Strata a piettu ti palummu” = strada 

convessa verso il mezzo.
Piettu: s.m. petto.
Pietturussu s.m. pettirosso.
Piezzi: s.m. petardi.
Piezzu: s.m. pezzo. “Piezzu ti terra” = campo.
Piezzu: s.m. sasso, macigno, blocco di tufo.
Pigghiari: v. prendere.
Pigghiata: s.f. vincita.
Pigna: s.f. pigna, frutto del pino.
Pignata: s.f. pignatta, pentola di creta.
Pignataru: s.m. vasaio. Detto: “lu pignataru a ddo voli metti l’àsili”.
Pignatedda: s.f. piccola pignatta.
Pignoni: s.m. bica di covoni o di paglia a forma di tetto.
Pignu: s.m. pegno.
Pila: s.f. pila di pietra per acqua, vasca. Si usa nel detto “teni la pila” per indicare soldi in 

abbondanza.
Pilacciu: s.m. folta peluria.
Piledda: s.f. piccola vasca
Pilescia: v. dal verbo “pilisciari” = pioviggina.
Pilisciari: v. piovigginare.
Pillecchia: s.f. pellicola, cuticola, pelle.
Pilligrina: agg. pellegrina.
Piloccia: s.f. muffa.
Piloni: s.m. grande vasca di pietra.
Pilu : s.m. pelo.
Pilùsciana: s.f. muffa.
Pilussciu: s.m. bavero, pezzo di pelliccia.
Pilusu: agg. peloso.
Pilusu: s.m. specie di formaggio fresco fatto col rimasuglio del latte rappreso.
Pindingulu: s.m. battaglio di campana, ugola.
Pinnacchiu: s.m. pennacchio.
Pinnardinu: pers. Bernardino.
Pinnardu: pers. Bernardo.
Pinnieddu: s.m. pennello.
Pinninu: s.m. pennino.
Pinninu: s.m. pendio. ‘Lu pinninu”: piccola salita all’ingresso di Brindisi.
Pinnoni: s.m. pennone di nave.
Pinnulu: s.m. pillola.
Pinsari: v. pensare.
Pintisciari: v. picchettare a puntini.



Pinzari: v. pensare.
Pinzieri: s.m. pensieri.
Pinzu: s.m. fringuello.
Pipaluru: s.m. peperone.
Pipia: s.f. membro virile. Si usa per il bambino,oppure espressione del bambino per indicare 

la pipì.
Pipinu: s.m. peperoncino piccante.
Pi-pi-pi: onom. voce di richiamo per i pulcini, le galline.
Pipì-pipì: onom. voce per richiamare i polli.
Pipitaru: s.m. chi fa peti di frequente, ma soprattutto chi fa il ruffiano.
Pipitata: s.f. spetazzamento.
Pipitisciari: v. far peti frequenti oppure fare il ruffiano, raccontare tutto all’altro.
Pipitisciata: s.f. spettegolamento.
Pipitoni: s.m. grosso peto.
Piponi: s.m. pepone.
Pippa: s.f. pipa.
Pipparedda: s.f. piccola pipe.
Pippinu: pers. Peppino.
Pippisciari: v. fumare la pipa oppure russare.
Pìpulu: s.m. cavicchio, zipolo della botte
Piputu: s.m. peto.
Piranieddu: s.m. piccolo pero.
Piràsciunu: s.m. pero selvatico e anche il suo frutto.
Pirchisciatu: agg. lentigginoso.
Pirchiu: agg. avaro
Piriculosu o 
priculosu: 

agg. pericoloso.

Piriculu o priculu: s.m. pericolo.
Piri-piri: s.m. settebello,sette di denari.
Pironi s.m. specie di susina gialla, prugna.
Pironi: s.m. perno, chiodo della trottola.
Pirruezzulu: s.m. nottolino, chiusura di legno.
Pirsiana: s.f. persiana.
Pirsiticari: v. perseguitare.
Piru: s.m. pero. Detto: “Sta’ cati piru ca ti manciu”.
Pisanedda: s.f. contrappeso.
Pisara: s.f. grossa pietra triangolare tirata dal cavallo o mulo per trebbiare le biade.
Pisari: v. pestare,trebbiare con le bestie che tirano la “pisara”; oppure pesare.
Pisatora: s.f. pesata.
Pisatura: s.f. tebbiatura.
Piscari: v. pescare.
Piscatrici: s.f. rospo di mare,rana pescatrice.
Pisciacchiaru: agg. si dice di bambino che orina molto.L’otto settembre si festeggia Maria 

Bambina,detta dai popolani “Madonna pisciacchiara” per il fatto che spesso in 
quel giorno piove.

Pisciacchiu: s.m. pisciatura.
Pisciari: v. pisciare, orinare.
Pisciatoio: s.m. orinatoio. 
Pisciaturu: s.m orina.
Pisciauelu: s.m. pescivendolo.
Pisciuddu: s.m. piccolo pesce.
Piscottu: s.m. biscotto.
Piscrai: avv. dopodomani.
Piscriddi: avv. il giorno dopo dopodomani.
Piscruddi: avv. il secondo giorno dopo dopodomani.



Pisiddari: v. coprire di botte.
Pisieddu: s.m. pisello.
Piss-piss: escl. segno di richiamo.
Pista: s.f. orma, pedata. 
Pistacchiu: s.m. frutto del pistacchio.
Pistagna: s.f. pistagna del collo della camicia.
Pistrigghiu: s.m. intruglio.
Pisu: s.m. peso.
Pisulu: s.m. sedile di pietra, banco di pietra dinanzi alla casa oppure la soglia
Pitali: s.m. pedale.
Pitalinu: s.m. calzino. 
Pitamentu: s.m. fondamento.
Pitarieddu: s.m. piccolo vaso di creta.
Pitaru : s.m. grande vaso di creta.
Pitata: s.f. pedata, orma, passi.
Pitecchia: s.f. pellicola, cuticota. Detto:“Sta alla pitecchia” = è un povero in canna.
Piticinu: s.m. picciuolo, gambo di un frutto o di una foglia.
Piticoni: s.m. tronco d’albero oppure nel senso di zoticone.
Pitiscina: s.f. impetiggine,volatica.
Pitistera: s.f. stiva dell’aratro.
Pitita: s.f. filamento che si produce vicino alle unghie delle dita.
Pitrata: s.f. sassasiuola, gettata di pietre
Pitrisciari: v. lapidare,colpire con le pietre.
Pitrisciata: s.f. sassaiuola.
Pitrisinu: s.m. prezzemolo.
Pitrodda: s.f. sassolino.
Pitrosa: agg. petrosa.
Pitruddu: s.m. sassolino. Una votta si giocava “alli pitruddi”.
Pitruzzu: pers. dim. Pietro
Pittali: s.m. parte del petto di una camicia.
Pittali: s.m. grembiale
Pittari: v. dipingere.
Pittecula: agg. pettegola.
Pitterrali: s.m. pettorale.
Pitterrina: s.f. pettorina, seno della camicia.
Pittinali: s.m. pettignone.
Pittinari: v. pettinare.
Pittinecchia: s.f. schegge, pezzetti di legno derivanti dal taglio di un tronco d’albero.
Pittinessa: s.f. pettine lungo e rado.
Pittinicchiu: s.m. pettine fine.
Pittinisciari: v. pettinare. Ma si dice di chi si trattiene a fare qualcosa in modo meticoloso. Detto: 

“No’ ti sta’ a pittinisciari”
Pitucchiu: s.m. pidocchio 
Pitucchiu: s.m. pollone bastardo di un albero.
Pitucchiusu: agg. pidocchioso.
Pituli: s.m. calza degli uomini.
Pitunu: avv. per ciascuno.
Pituzzu: s.m. piedino.
Piunu: s.m. giumella
Piu-piu: loc. per indicare la pioggerella,la pioggia fine fine.Detto: “L’acqua piu-piu fotti lu 

villanu”.
Pizza: s.f. focaccia ovvero il membro virile.
Pizzaca: escl. ohibò.
Pizzaca-pizzaca: s.f. tarantella.
Pizzaroni: s.m. uomo stupido.
Pizzaru: s.m. cenciaiuolo.



Pizzenna: s.f. “messa pizzenna (o pizzenti)” =  messa da far celebrare per un voto andando in 
giro a questuare.

Pizzentaria: s.f. pezzenteria.
Pizzenti: agg. pezzente.
Pizzicari: v. pungere, pizzicare.
Pizzicata: s.f. pizzico, pizzicotto.
Pizzicatora: s.f. puntura d’insetto.
Pizzichicchiu: s.m. bambino (in senso affettuoso).
Pizzichilli: s.m. bacio che si dà afferrando con le dità le guance.
Pizzottu: s.m. blocco di tufo.
Pizzu: s.m. angolo, punto, cocca.
Pizzucu: s.m pizzico, pizzicotto, piccola quantità di qualcosa, piccola puntura, oppure un tipo di 

giuoco a carte.
Pizzulu: s.m. angolo di una strada. “Ogni pizzulu ti strata...”
Pizzulu: s.m. angolo, cocca, estremità ( del lenzuolo, del grembiale, ecc.).
Pizzutari: v. rendere appuntito.
Pizzutu: agg. acuto, puntuto
Poca: avv. dunque, allora.
Pocu: avv. poco.
Pomici: s.f. pomice. Petra pomici = pietra pomice.
Pompa: s.f. pompa, o anche pompa nel senso di lusso.
Ponciri: v. pungere.
Ponciu: s.m. ponce.
Ponta: s.f punta.
Ponti: s.m. ponte.
Popputu: s.m. contadino rozzo, ovvero i contadini del Capo di Leuca.
Porca: s.f. scrofa.
Porcuspinu: s.m. istrice.
Porgi: s.m pulce.
Porpa: s.f. polpa.
Porta: s.f. porta.
Portalabbisi: s.m. astuccio per matite.
Portennuci: s.m. delatore, seminatore di discordie.
Portu: s.m. porto.
Porvili: s.f. polvere.
Posa: s.f. posa oppure sedimento.
Posama: s.f. amido.
Posama: s.f. posatura del caffè.
Posta: s.f. ufficio postale, posta, posta del rosario, oppure scommessa del giocatore.
Posta: s.f. tramonto. “A posta ti soli” = al tramonto.
Postu: s.m. posto, impiego.
Pota: s.f. tasca.
Pote: v. dal verbo puteri, cioè sostenere qualcosa.
Potestà: s.m. podestà.
Povuru: agg. povero.
Pparari: v. spianare oppure addobbare.
Pparatori: s.m. addobbatore.
Ppariri: v. apparire, sembrare.
Ppena: avv. appena.
Ppenniri: v. appendere.
Ppicciari: v. accendere.
Ppicciaturu: s.m. qualcosa che serve per accendere.
Ppinnirrobbi: s.m. attaccapanni.
Ppititu: s.m. appetito.
Pponniri: v. tramontare.
Pponta: avv. alla punta, in fondo.



Ppuffiti: inter. rumore di un corpo che cade.
Ppuntamentu: s.m. appuntamento, fidanzamento.
Ppuntari: v. appuntare, abbottonare, fidanzarsi, oppure anche nel significato di offendersi.

Ppuntiddari: v. puntellare.
Ppuntieddu: s.m. sostegno, puntello.
Ppurari: v. appurare, venire a sapere.
Prataca: s.f. pratica.
Pratticari: v. praticare.
Prattichezza: s.f. pratica, perizia in qualche cosa.
Prattucu: agg. pratico.
Pràvala: s.f. provola.
Precamuerti: s.m. becchino.
Prefettu: s.m. prefetto.
Preggiu: s.m. pregio.
Premiri: v. premere.
Presa: s.f. spazio tra solco e solco.
Pressa: s.f. fretta.
Prètaca: s.f. predica o anche rimprovero.
Prèviti: s.m. prete.
Priari: v. pregare.
Priatoriu: s.m. purgatorio (ma è meglio usato “purgatoriu”).
Pricari: v. seppellire.
Prichiera: s.f. preghiera.
Pricuecu: s.m. pesca (frutto), ma meglio nel senso di una grossa bestemmia.
Priculosu: agg. pericoloso.
Priculu: s.m. pericolo.
Pricurari: v. procurare.
Priesciu: s.m. gioia, contentezza.
Priessu: avv. accanto. “A priessu”.
Priggiunia: s.f. prigionia.
Priggiunieru: agg. prigioniero.
Prima: avv. prima.
Primatìu: agg. primaticcio, primitivo. Qualità di vino.
Primera: s.f. primiera (la ‘settanta’ nel gioco delle carte).
Primu: num. primo.
Principianti: agg. allievo.
Prisciari: v. rallegrarsi.
Prisciatu: p.p. rallegrato, contento.
Prisciuttu: s.m. prosciutto.
Prisebbiu: s.m. presepio (ma meglio “brisebbiu”).
Prisintari: v. presentare.
Pristazioni: s.f. prestazione in natura da parte del colono.
Prisu: s.m. pitale, cantero ( ma è più usato “cantru”).
Pritenniri: v. pretendere.
Priticari: v. predicare o anche rimproverare.
Pritinziusu: agg. pretenzioso, arrogante.
Priubbiri: v. proibire.
Priuliti: s.f. pleurite.
Priviticchiu: s.m. seminarista, abatino.
Profondu: agg. profondo.
Prontu: agg. pronto.
Propriu: avv. proprio.
Protiri: v. prudere.
Prubbasciunu: s.m. propaggine, germoglio, rampollo di una pianta.
Prùbbucu: agg. pubblico.



Prucesa: s.f. serie di solchi per evitare l’estendersi del fuoco da un campo vicino.
Pruciessu: s.m. processo.
Prucissari: v. processare.
Prucissioni: s.f. processione.
Prucressu: s.m. progresso.
Pruficu: s.m. caprifico. pl. “prufici”. “Pruficieddi” = i frutti più minuti del fico.
Prumessa: s.f. promessa.
Prumettiri: v. promettere. Detto: “È sciutu a prumettiri”, cioè è andato a cercare lavoro in 

piazza, dove, dopo averlo trovato, il bracciante s’impegnava per il giorno dopo.

Prunella: s.f. prugna, susina.
Prupacanda: s.f. propaganda.
Prupacari: v. propagare.
Pruposta: s.f. proposta.
Prusumiri: v. presumere.
Pruteggiri: v. proteggere.
Prutenza: s.f. prudenza.
Pruticieddi: s.m. geloni.
Prutitu: s.m. prurito.
Pruvari: v. provare.
Pruverbiu: s.m. proverbio.
Pruvetta: s.f. provetta.
Pruvieri: s.m. piviere.
Pruvista: s.f. provvista. “Li pruvisti” = le provviste.
Pruvitenza: s.f. provvidenza.
Pruvuloni: s.m. provolone (ma anche “purvuloni”).
Pruvvetiri: v. provvedere.
Puccia: s.f. focaccia ripiena.
Pucciaredda: s.f. focaccina (in genere viene tritta).
Puddara: s.f. costellazione delle Pleiadi.
Puddastra: s.f. pollastra. Detto: “Si n’è vulata la puddastra”, per indicare la famosa scappatella’ 

di una ragazza.
Puddastru: s.m. pollastro.
Puddica: s.f. pane rotondo di farina di grano, focaccia ripiena.
Puddicaru: s.f. pulicaria.
Puddicastru: s.m. dolce pasquale di forme varie con al centro uova sode.
Puddinu: s.m. “pitucchiu puddinu” = pidocchio dei polli.
Pudditru: s.m. puledro.
Puercu: s.m. porco, maiale.
Puerru: s.m. porro della mano, verruca.
Puerru: s.m. aglio selvatico, porro selvatico.
Puèta: s.m. poeta.
Pufà: escl. “pu-fa” che serve ad indicare la quantità sufficiente.
Pùffiti: escl. subito, eccoti.
Pugghiu: agg. soffice, morbido, paffuto: “Pugghiu-pugghiu”.
Pugnali: s.m. pugnale.
Pugnu: s.m. pugno.
Puju: s.m. tacchino. fem.  “Puja”.
Pulaneta: s.f. tipo di dolce di forma rotonda poi resa esagonale ripieno di mostarda.
Pulèa: s.f. pretesto, cavillo. Detto: “E’ pigghiatu na pulèa”.
Puleggia: s.f. puleggia.
Pulenta: s.f. polenta.
Pulieri: s.m. piliero. pilastro, colonna di pietra.
Pulitaca: s.f. politica. Si usa anche per indicare quando uno è testardo nel tener fede agli 

impegni. Detto: “teni pulitaca”.
Pulitu: agg. pulito. “Pulitazza” indica una donna molto ordinata e pulita.



Pulizzari: v. pulire.
Pumata: s.f. pomata.
Pumeta: s.f. comela, aquilone.
Pummitoru: s.m. pomodoro.
Pumpusu: agg. pomposo, vanitoso.
Pumu: s.m. pannocchia di granturco, fiocco, cuscino di fiori.
Puncitora: s.f. puntura.
Puncituru: s.m. pungolo per stimolare i buoi, oppure tipo di coltello dalla lama molto corta che 

serve per sbucciare le fave.
Punenti: s.m. ponente.
Puniari: v. sostenere caparbiamente una opinione.
Puniusu: agg. caparbio.
Punnuta: s.f. tramonto di sole.Loc. “Alla punnuta tlu soli” = al tramonto.
Puntaluru: s.m. punteruolo.
Puntetta: s.f. verzino della frusta.
Punticcia: s.f. foruncoletto
Punticciu: s.m. pustola.
Puntiddari: v. puntellare.
Puntiddu: s.m. puntello, sostegno. specie di scalpello, neo.
Puntina: s.f. piccolo chiodo, puntina, merletto.
Puntisciari: v. punteggiare, impuntire.
Puntu: s.m. punto, puntiglio. Loc. “Puntu-puntu”: spesso, ad ogni momento.
Puntura: s.f. puntura.
Puntusu: agg. puntiglioso.
Puntutu: agg. acuto, appuntito.
Pupa: s.f. bambola.
Pupazza: s.f. pupattola, bambola.
Pupazzu: s.m. fantoccio, spauracchio.
Pupiddu: s.m. succino che si mette in bocca ai bambini. Si usa anche “Pupieddu”.
Pupu: s.m. bamboccio, pupattolo, fantoccino.
Purbasciana: s.f. propaggine.
Purcaria: s.f. porcheria.
Purcaru: s.m. porcaio.
Purcedda: s.f. giovane scrofa.
Purchiazza: s.f. porcellana (pianta).
Purcidduzzi: s.m. specie di dolce natalizio dalla forma di gnocchetti.
Purcidduzzu: s.m. Specie di farfalla oppure porcellino lattante.
Purcieddu : s.m. maialino.
Purcili: s.m. porcile.
Purfine: avv. finalmente. “Alla purfine”.
Purfitia: s.f. perfidia, cavillo.
Purfitiari: v. cavillare.
Purfitiusu: agg. cavilloso,puntiglioso, permaloso.
Purga: s.f. purga.
Purgari: v. purgarsi.
Purgi: s.m. pulci (pl. di “porgi”).
Purginella: s.f. Pulcinella.
Purginillata: s.f. pulcinellata.
Puricinu: s.m. pulcino.
Purificaturu: s.m. purificatoio.
Purmoni: s.m. polmone.
Purpetta: s.f. polpetta.
Purpitaniu: s.m. blocco di tufo o anche muro sottile.
Purpitieddu: s.m. Piccolo polpo.
Purpu: s.m. polpo.
Pùrputu: s.m. pulpito.



Pursioni: s.f. porzione.
Purtalanu: s.m. portinaio. 
Purtari: v. portare.
Purtata: s.f. insieme, completo.
Purtelli: s.m. scuri delle finestre.
Purticedda: s.f. piccola porta.
Purtientu: s.m. miracoloso.
Purtieri: s.m. Portiere.
Purtoni: s.m. Portone. 
Purtosa: s.f. occhiello.
Purtrona: s.f Poltrona.
Puru: avv. Pure, anche.
Purvuliera: s.f. polveriera.
Pusari: v. sedimentare.
Pussessu: s.m. Possesso.
Pussetiri: v. possedere.
Pustali: agg. Postale, attinente cioè alle PP.TT.
Pustieri: s.m. postino, portalettere.
Pustinu: s.m. postino, portalettere. 
Pustioni: s.f. ascesso.
Pustura: s.f. magazzino sotterraneo in cui una volta si conservava l’olio.
Puta: s.f. l’atto di potare.
Putaraca: s.f. podagra.
Putari: v. potare.
Putatori: s.m. potatore. Il plurale è “putaturi”.
Putatura: s.f. Potatura.
Putea: s.f. bottega.
Puteca: s.f. ipoteca. L’attu di mettere le ipoteche viene definito “mputicari”.
Putenti: agg. Potente.
Putenza: s.f. potenza.
Puteri: v. potere.
Puteri: s.m. potere.
Putessiri: loc. Può darsi, forse.
Putiaru: s.m. bottegaio.
Putichinu: s.m. botteghino, rivendita di tabacchi, sale, ecc.
Putieddu s.m. sportello, finestrino.
Putiri: v. potere.
Putiri: v. potere.
Putisciana: s.f. impetigine.
Putistà: s.m. Podestà.
Puttana: s.f. donna di malaffare.
Puttanata: s.f. sciocchezza.
Puttanedda: s.f. puttanella.
Puvirieddu: agg. povero, indigente.
Puvirtati: s.f. povertà.
Puzanu: geog. Pulsano (TA)
Puzu: s.m. polso.
Puzza: s.f. puzzo, fetore.
Puzzari: v. emanare fetore.
Puzzedda: s.f. pozzo poco profondo oppure una pozza d’acqua.
Puzzu: s.m. pozzo.
Puzzulana: s.f. pozzolana.



Quacquarisciari: v. gorgogliare, bollire.
Quagghia: s.f. quaglia.
Quagghiari: v. cagliare, coaugulare. concludere. P.p. “quagghiatu”.
Quagghiaroni: agg. persona goffa, piuttosto grossa: Si usa anche in tal senso “Quagghiafavi”.
Quagghiu: s.m. caglio
Qualera: s.f. querela
Qualera: s.m. colera
Qualirari: v. querelare
Quandiera: s.f. vassoio
Quannu: avv. quando
Quantu: agg. quanto. Es.: “quant’anni tieni?”.
Quantu: avv. quanto, come. Es.: “Iertu quanto a na casa”.
Quantu: cong. affinché. Es.: “spetta quanto va vesciu”
Quarantana: agg. dello spazio di quaranta giorni. “La quarantana”: tipo di seme di cime di rape.
Quarchi: agg. qualche
Quarchitunu: pron. qualcheduno.
Quarcunu: pron. qualcuno.
Quaremma: s.f. pupattola vestita a lutto che viene esposta durante la quaresima.
Quarèsama: s.f. quaresima.
Quarta: s.f. misura (“na quarta”). Detto: “lassari in quarta, partiri in quarta” ecc., cioè 

piantare in asso.
Quartara: s.f. grande anfora per portare l’acqua.
Quartoddici: num. quattordici.
Quartu: num. quarto, oppure un quarto, oppure misura (“na quartu”).
Quartuddata: s.f. metà di un tomolo.
Quartuddu: s.m. misura di capacità per cereali uguale a mezzo tomolo oppure misura di superficie 

uguale a circa 42,5 are.
Quasi: avv. quasi, circa oppure anche per scherzo: “Alla quasi quasi”
Quaternu: s.m. quaderno.
Quatrari: v. quadrare. Si usa anche nel senso di rimpinzarsi bene. Detto: “M’agghiu 

quadrato”.
Quatratu: s.m. spazio quadrato.
Quatru: s.m. quadro.
Quatru: agg. quadrato.
Quattru: num. quattro.
Quattrucientu: num. quattrocento.
Quedda: pron. quella, lei.
Quera: pron. quella, lei.
Quezzu: s.m. piccolo sasso.
Quinnici: num. quindici.
Quinnicina: s.f. quantità di circa quindici.
Quintadecima: s.f. tempo del plenilunio (da dies decima quinta, dal primo giorno del novilunio)
Quintali: s.m. quintale.
Quinterna: s.f. cinquina nel gioco del lotto.



Racànu: s.m. uragano, tempesta.
Racchiu: agg. brutto.
Raccumannari: v. raccomandare.
Raccumannazioni: s.f. raccomandazione.
Rachitucu: agg. rachitico
Racieppu: s.m. racimolo.
Racioppa: s.f. racimolo, raspollo.
Racosta: s.f. aragosta
Racù: s.m. ragù.
Radiu: s.f. radio, radiodiffusione.
Rafanieddu: s.m. ravanello, ramolaccio.
Rafeli: pers. Raffaele
Raffia: s.f. legacci per innesti.
Raggia: s.f. rabbia
Raggioni: s.f. ragione.
Raggiunari: v. ragionare, discutere.
Ragnatela: s.f. ragnatela.
Ragnu: s.m. ragno.
Ramagghia: s.f. grosso ramo.
Ramagghiodda: s.f. ramoscello.
Ramera: s.f. lamiera, lastra di zinco.
Rami: s.f. rame.
Ramicieddu: s.m. ramoscello.
Rampinu: s.m. raffio per ripescare un secchio dal pozzo.
Ramu: s.m. ramo.
Ràmulu: s.m. piccolo ramo, rametto.
Ramustieddu: s.m. ramoscello.
Rancedda: s.f. coltello con lama a forma di piccola roncola.
Ranciddata: s.f. colpo dato con la “rancedda”.
Ranciu: s.m. rancio.
Ranfari: v. graffiare.
Ranfoni: s.m. arpione.
Ranfu: s.m. graffio.
Rantulu: s.m. rantolo.
Rapesta: s.f. specie di rapa o senape selvatica.
Rascia: s.f. razza, sorta di pesce. Es.: “Rascia pitrosa”: specie di razza che porta 

incrostazioni petrose sulla pelle.
Rascia: s.f. raggio di sole. “Alla rascia tlu soli”.
Rasciddu: s.m. terreno tufaceo ricco di piccole Pietre.
Rascioni: s.f. ragione.
Rasciu: s.m. raggio di ruota.
Raskari: v. raschiare, graffiare o anche nel senso di coire, fornicare.
Rasketta: s.f. raschietta.
Rasku: s.m. graffio.
Rasola: s.f. rasiera, regolo di legno che rade il colmo che soverchia la misura oppure rasiera 

di ferro per pulire la zappa o l’aratro.
Raspa: s.f. raspo del grappolo d’uva oppure specie di lima.
Raspari: v. grattare con la raspa.
Raspodda: s.f. atlaccamani, attaccavesti.
Raspu: s.m. raspo del grappolo d’uva.
Raspusu: agg. aspro, ruvido.
Rastiddari: v. rastrellare.
Rastieddu: s.m. rastrello.
Rasu: avv. rasente a, sino a.



Rasu: agg. nell’espressione “surdatu rasu” =  soldato semplice.
Rasu: agg. raso, spelato, pieno, colmo, pieno fino all’orlo.
Rasulu: s.m. rasoio.
Rasulu: s.m. orzaiuolo.
Rata: pers. Addolorata.
Raticata: s.f. radice.
Raticula: s.f. graticola.
Raticulatu: s.m. intreccio fatto con ferro spinato.
Rattaca: s.f. grosso spurgo, scaracchio.
Ratticari: v. espettorare.
Rattusu: agg. lascivo, sensuale.
Ratu: agg. rado, raro.
Ravucu: agg. rauco.
Razza: s.f. razza, stirpe.
Rdurari: v. odorare.
Recchia: s.f. orecchio.
Recchipanni: s.f. orecchi lunghi o larghi stesi e staccati dalla testa.
Recula: s.f. regola.
Rèfici: s.m. orefice. Si dice anche di persona piuttosto taccagna o furbastra.
Remu: s.m. remo.
Remu: s.m. reumatismi, artrosi.
Rena: s.f. sabbia.
Renaccia: s.f. terreno sabbioso.
Rènnata: s.f. rendita.
Renniri: v. rendere.
Requiescatinpace: trad. trad. dial. di requiescat in pace.
Resa: pers. Teresa.
Restu: s.m. resto.
Reti: s.f. rete.
Rètini: s.f. redini.
Rezza: s.f. reticella, tenda.
Ribambitu: agg. rimbambito.
Ribbattiri: v. ribadire, ritorcere un chiodo.
Ribillari: v. ribellarsi. Si usa anche nel senso di marinare la scuola.
Ribillioni: s.f. ribellione.
Ribusciari: v. darsi a vita squilibrata e dissoluta.
Ribusciatu: agg. debosciato, dissoluto.
Ricalari: v. regalare.
Ricalìa: s.f. mancia.
Ricalu: s.m. regalo.
Ricamari: v. ricamare.
Ricamu: s.m. ricamo.
Ricapitari: v. capitare, avvenire.
Ricattari: v. ricattari.
Ricattieri: s.m. rigattiere.
Ricchezzi: s.f. ricchezza.
Ricchiali: s.m. schiaffo.
Ricchiascini: s.m. orecchioni.
Ricchiedda: s.f. aletta delle scarpe.
Ricchini: s.m. orecchini.
Ricchioni: s.m. pederasta, gay.
Riccumannari: v. raccomandare.
Riccumannazioni: s.f. raccomandazione.
Riciettu: s.m. riposo, riparo.



Ricintari: v. recintare.
Ricotta: s.f. ricotta.
Ricuerdu: s.m. ricordo.
Riculari: v. regolare, decidersi.
Ricuperari: v. recuperare.
Ricùpuru: s.m. ospizio.
Ricurdari: v. ricordare.
Rienu: s.m. origano.
Riesciri: v. riuscire.
Riffa: s.f. lotteria, sorteggio.
Riffari: v. sorteggiare.
Rifiatari: v. respirare.
Rifiggeniu: s.m. utensile.
Rifilari: v. raffilare col trincetto, assottigliare.
Rifilatora: s.f. avanzo, ritaglio, rimasuglio.
Rifinari: v. sostare.
Rifònniri: v. perdere, rimettere, rifondere.
Rifucari: v. rinfocare.
Riggimentu: s.m. reggimento.
Riggina: s.f. regina.
Riggitedda: s.f. specie di attaccamani sempre verde.
Riggitu: agg. rigido.
Rignari: v. regnare.
Rignatela: s.f. ragnatela.
Rignoni: s.m. rene, rognone, testicoli di un aminale.
Rignunata: s.f. rognonata
Rilazzioni: s.f. relazione
Rimaniri: v. rimanere
Rimbambiri: v. scimunire.
Rimbumbari: v. rimbombare, rimbalzare
Rimesa: s.f. rimessa
Riminìa: s.f. grano marzuolo
Rimitu: agg. trasandato
Rimitu: s.m. eremita
Rimonna: s.f. potatura
Rimuddari: v. rammollire.
Rimunnari: v. potare
Rimunnatori: s.m. rimondatore
Rinacciari: v. rammendare
Rinacciu: s.m. rammendatura
Rinali: s.m. orinale
Rinfacciari: v. rimproverare, riprendere
Rinfurzari: v. rinforzare
Ringhiera: s.f. ringhiera
Riniasugliu: s.m. rimasuglio
Rinnicari: v. rinnegare
Rinnicatu: p.p. rinnegato
Rinnutu: p.p. da “renniri”, cioé renduto, rilasciato, abbandonato dal proprietario. “Aulii 

rinnuti” olive lasciate alle spigolatrici.
Ripa: s.f. canto, angolo, estremità, lato. “Ripa ripa” = è mancato poco per... Es. “è sciuta 

ripa ripa cu cati”.
Riparari: v. riparare, ripararsi. p.p. riparatu.
Ripata: s.f. angolo
Ripetiri: v. ripetere



Ripisciari: v. rasentare
Ripizzari: v. rattoppare. p.p. ripizzatu.
Ripuddoni: s.m. pollone che nasce dalla radice di una pianta
Riquardu: s.m. riguardo
Risa: s.f. riso, atto del ridere
Risati: s.m. risate
Rischiu: s.m. rischio
Risebetta: pers. Elisabetta
Risibbala: s.f. risipola
Risicari: v. rischiare
Risidiari: v. rassettare, mettere ordine
Risidiu: s.m. residuo, rassettatura
Risimatu: agg. limitato, lo stretto necessario
Risittari: v. rassettarsi
Rispicari: v. spigolare
Rispicu: s.m. spigolatura
Rispirari: v. respirare
Rispiru: s.m. respiro
Risponniri: v. rispondere
Ristoccia: s.f. stoppia, campo di stoppie
Ristucciu: s.m. stoppia
Risu: s.m. riso
Risulutu: agg. risoluto
Ritagghiu: s.m. ritaglio
Riticulu: agg. ridicolo
Ritina: s.f. riposo, sosta, quiete.
Ritiri: v. ridere
Ritrattu: s.m. ritrattu. Si usa anche “litrattu”.
Riumari: v. ruminare
Rivattu: s.m. capruggine, intaccatura, incastro in un muro
Riviezzu: s.m. pettirosso, oppure tipo, qualità del mandorlo
Rivinnitori: s.m. rivenditore
Rivuetu: s.m. confusione, tramestio, baraonda, travaglio
Rivutari: v. rimescolare, rovistare.
Rizzetta: s.f. ricetta
Rizzieddu: s.m. attaccamani, oppure ascessolino sotto le ascelle
Rizzu: s.m. riccio
Rizzu: agg. ricciuto
Robba: s.f. roba, cosa, vestito, patrimonio, fondi che si possiedono
Rocchia: s.f. crocchio, gruppo di gente, ovvero macchia, lordura
Roccu: pers. Rocco
Rodda: s.f. vivaio
Rompiri: v. rompere
Ronzu: pers. Oronzo
Rosamarinu: s.m. rosmarino
Ròsili: s.m. gelone della mano
Rosogliu: s.m. rosalio
Rota: s.f. ruota
Rotorfu: pers. Rodolfo
Ròzzala: s.f. dal verbo “ruzzulari”, cadere, rotolare
Rracanatu: agg. preparato al gratin
Rragghiari: v. ragliare
Rraggiari: v. arrabbiarsi
Rraggiatu: agg. arrabbiato, idrofobo



Rrajari: v. bisticciare, litigare
Rrampicari: v. arrampicarsi
Rrancari: v. urtare
Rranciari: v. arrangiarsi
Rrancitiri: v. irrancidire
Rranfari: v. graffiare, arraffare
Rrapari: v. andare in fregola
Rrappari: v. allappare
Rravucari: v. diventar rauco
Rrazzari: v. andar d’accordo
Rricalari: v. regalare
Rrifinari: v. riposarsi
Rrignari: v. fare smorfie col viso o col muso.
Rripizzari: v. rattoppare
Rrisicatu: agg. risicato
Rriumari: v. ruminare
Rrivutari: v. rivoltare, mettere in subbuglio
Rrizzari: v. arricciare
Rrizzicari: v. rabbrividire
Rrubari: v. rubare
Rruccari: v. riporre, mettere da parte
Rrunchiari: v. rattrappirsi, rannicchiarsi
Rrunchiatu: agg. accoccolato, rannicchiato
Rrunzari: v. fare un lavoro in fretta, abborracciare
Rrunzunutu: agg. male in arnese, denutrito
Rrussari: v. abbrustolire, tostare
Rrussari: v. arrossire
Rruzzunitu: agg. arrugginito
Rsulu: s.m. orciuolo di creta, boccale per vino
Rùcala: s.f. ruchetta, rucola
Ruencu: s.m. grongo, pesce marino
Ruencu: s.m. lunga asta con roncola
Ruespu: s.m. rospo
Ruezzulu: s.m. specie di rastrello senza denti
Rufiana: s.f. fascia di percalle che, coprendo il lenzuolo, simula di essere il lenzuolo
Rufiaunu: s.m. ruffiano, mezzano
Rugna: s.f. rogna, scabbia
Rugnoni: s.m. rene, rognone
Rugnusu: agg. rognoso, affetto da rogna
Rumaniri: v. rimanere
Rumanu: agg. romano
Rummatu: s.m. letame
Rumori: s.m. rumore
Rumori: s.m. rumore
Rumulu: s.m. mora di rovo (meglio “arumulu”)
Rùnchili: s.m. gioco degli aliossi.
Runzinu: pers. Oronzino
Rusariu: s.m. rosario
Rùsciri: v. brontolare
Rusci-rusci: s.m. brontolone
Rusciutu: s.m. mormorio, ruggito, brusio di folla
Rusetti: s.f. brucole, rosette
Rusicari: v. rosicchiare, rodere
Rusieddu: s.m. bocciolo di rosa



Rusina: pers. Rosina
Russa: s.f. siccità
Russari: v. russare
Russu: agg. rosso
Ruvina: s.f. rovina
Ruzza: s.f. ruggine
Ruzzulari: v. ruzzolare, rotolare oppure rivoltare, rimestare, rimenare



Sabella: pers. Isabella
Saccaru: s.m. uomo addetto nei lavori di trebbiatura al riempimento dei sacchi
Sacchetta: s.f. piccolo sacco, carniere
Sacchiettu: s.m. sacchetto
Sacchitieddu: s.m. sacchetto
Sacconi: s.m. pagliericcio, saccone di paglia che serve da materasso
Saccu: s.m. sacco
Sacristanu: s.m. sagrestano
Sacristia: s.f. sagrestia
Sagna: s.f. lasagna, tipo di pasta fatta in casa.
Sagnari: v. salassare.
Sagnatori: s.m. salassatore
Sajetta: s.f. fulmine, saetta
Sajetta: escl. accidenti!
Salamurra: s.f. salsedine
Salata: s.f. insalata, lattuga
Salatu: agg. salato
Salescinni: s.m. saliscendi
Sali: s.m. sale
Salinaru: s.m. venditore di sale
Salissia: s.f. erba del lido del mare, salicornia. Detto:”l’è fattu a salissia”
Salsa: s.f. salsa; si usa anche “sarsa”
Salutari: v. salutare
Salutu: s.m. saluto
Sammangraziu: geog. S. Pancrazio
Sampietru: geog. San Pietro Vernotico
Sanapi: s.m. senape selvatica
Sanari: v. guarire
Sancìa: s.f. gengiva
Sandli: s.m. sandali
Sangiorgiu: geog. San Giorgio Jonico
Sangu: s.m. sangue
Sanguetta: s.f. sanguisuga, mignatta
Sangunazzu: s.m. sanguinaccio
Sanitati: s.f. salute
Sannaccioni: s.m. si dice di chi ha gli incisivi molto pronunciati, quasi a mo’ di zanne, o piuttosto 

storti.
Sanni: s.f. zanne, denti incisivi
Sannisciari: v. addentare
Sannisciatu: agg. addentato
Sannuminucu: pers. San Domenico
Sannutu: agg. con grossi denti
Santamonaca: loc. consultare la sorte dopo la mezzanotte per fare dei pronostici.
Santarieddu: agg. santarello, ragazzo piuttosto quieto
Santu: agg. santo
Santuariu: s.m. santuario
Santuvitu: geog. San Vito dei Normanni
Sanu: agg. intero, completo, non rotto, oppure nel senso di sano, non malato
Sanza: s.f. sansa delle olive
Sapienti: agg. saggio
Sapiri: v. sapere, conoscere
Sapiri: v. avere sapore
Saponi: s.m. sapone
Sapori: s.m. sapore



Sapunaru: s.m. saponaio
Sapunaru: agg. senza sapore, scipito
Sapuritu: agg. saporito
Saputu: agg. colto, dotto, saggio
Saraca: s.f. salacca, specie di sardina, oppure tipo di chiodo grosso
Saracinu: agg. saraceno
Sàracu: s.m. sargo, pesce marino
Sarai: avv. forse
Saranmienti: s.m. sarmento
Sarapuddu: s.m. timo
Sarchiari: v. sarchiare
Sarchiola: s.f. sarchiello
Sarchiulu: s.m. sarchiello
Sàrciana: s.f. fascina di legna
Sarcinari: v. tosare
Sarda: s.f. sarda, sardina
Sardagnulu: s.m. abitante della Sardegna
Sardari: v. saldare
Sardaturu: s.m. saldatoio
Sardu: agg. saldo
Sargenti: s.m. sergente
Sarginiscu: s.m. anguria, mellone d’acqua
Sari: s.f. sorella
Sarma: s.f. salma, misura di olio e vino equivalente a circa 160 litri.
Sarmoni: s.m. salmone
Sarpari: v. salpare, tirare l’ancora
Sarpenti: s.m. serpente
Sarsa: s.f. salsa
Sartari: v. saltare
Sartori: s.m. sarto, ma si usa più frequente “cusitori”
Sartu: s.m. salto
Sarvamientu: s.m. salvamento
Sarvari: v. salvare
Sarvatori: pers. Salvatore
Sarvi: loc. salute!
Sarvia: s.f. salvia
Sarviettu: s.m. tovagliolo
Sarvu: agg. salvo
Sattu: agg. esatto
Sauzizza: s.f. salciccia
Savorra: s.f. zavorra, sasso di media grossezza
Sazziari: v. saziare
Sbacantiri: v. svuotare
Sbaculatu: p.p. da “sbaculari”, sconnesso
Sbafanti: agg. spavaldo, millantatore
Sbafari: v. profittare della mensa altrui senza spese
Sbafu: s.m. godimento a spese degli altri
Sbagari: v. svagarsi
Sbantari: v. destarsi improvvisamente, spaventarsi
Sbarbatu: agg. sbarbato, imberbe
Sbarrari: v. chiudere ermeticamente
Sbarru: s.m. autopsia
Sbasciari: v. ribassare di prezzo, abbassare
Sbàttiri: v. sbattere



Sbeglia: s.f. sveglia
Sbegliari: v. svegliarsi
Sbergugnatu: agg. svergognato
Sbertu: agg. svelto
Sbèviri: v. assorbire
Sbilencu: agg. alto e gracile
Sbintari: v. sventare, perdere la forza alcolica, emettere l’odore
Sbintrari: v. sventare
Sbintura: s.f. sventura
Sbinturatu: agg. sventurato
Sbirru: s.m. sbirro
Sblendori: s.m. splendore
Sblincu: agg. alto e gracile. Spesso si usa “sblincu sblincu”
Sbranga: s.f. spranga
Sbrattari: v. sfrattare
Sbrattu: s.m. sfratto
Sbravisciata: s.f. rimprovero
Sbravisclari: v. rimproverare, riprendere
Sbriari: v. finire (intr.)
Sbriatu: p.p. finito
Sbrinchiulari: v. schivare, scansare
Sbruffu: s.m. spruzzo
Sbrugghiari: v. sbrogliare
Sbuccatu: agg. sboccato, senza freno e ritegno
Sbuffata: s.f. spruzzata
Sburrari: v. vuotare, prorompere, scoppiare
Sburriri: v. aborrire
Sburru: s.m. seme genitale, sperma
Sbutari: v. dissuadere, distorre
Sbuttari: v. sbottare, scoppiare, sgonfiarsi
Scacagnari: v. indagare
Scacagnulari: v. indagare
Scacari: v. avvilirsi, ruzzolare, venir meno di qualcosa 
Scacchiulari: v. sbrogliare qualcosa
Scaccioppla: s.f. carciofo
Scacciueppulu: s.m. uomo mingherlino, nano
Scaffari: v. ficcare con forza, introdurre
Scaffiniata: s.f. schiaffeggiata
Scaffinisciari: v. schiaffeggiare
Scaffinisciata: s.f. schiaffeggiata
Scaffoni: s.m. ceffone
Scaffu: s.m. schiaffo
Scafogghia: s.f. ortaggi misti, erbe di campagna mangiabili
Scagghia: s.f. scaglia, pula del grano
Scagghiola: s.f. miglio
Scagghioni: s.m. dente del giudizio
Scala: s.f. scuola
Scalari: v. scalare
Scaledda: s.f. scaletta
Scalera: s.f. specie di cardo
Scalisciari: v. rimuovere la cenere del braciere, razzolare
Scaloni: s.m. scalino
Scalora: s.f. indivia
Scama: s.f. squama, cispa



Scamari: v. togliere le squame oppure aguzzare gli occhi
Scamiddari: v. svignarsela
Scamisatu: agg. senza camicia
Scamozzi: s.m. piccole cispe nell’occhio
Scampanisciari: v. scampanare, suonare
Scampari v. spiovere
Scampisciu: s.m. il calpestare danneggiando un prato
Scampistru: s.m. lato non solatio
Scampu. s.m. scampo
Scampulisciari: v. campicchiare, vivacchiare
Scampulu: s.m. scampolo di tessuto
Scamusu: agg. cisposo, sporco
Scancari: v. scavalcare, spalancare le gambe
Scanciari: v. scambiare
Scancillari: v. cancellare
Scanciu: s.m. scambio
Scancu: s.m. movimento dello scavalcare, lungo passo
Scanigghiari: v. non legar bene, di pasta e simili, sfarinarsi
Scanigghiatu: agg. mancante di consistenza
Scannacavaddi: s.m. macellaio di equini
Scannagghiari: v. scandaghiare, valutare in modo approssimativo
Scannagghiu: s.m. scandaglio; loc. “a scannagghiu” =  a casaccio, in modo approssimativo
Scannari: v. macellare, uccidere, scannare
Scannatora: s.f. parte del collo ove si scanna la bestia
Scannaturu: s.m. scannatoio
Scannettu: s.m. sgabello
Scannìa: s.f. rossore che sale alla faccia, calore forte del sole, caldo afoso
Scannizzari: v. uscir di senno
Scannu: s.m. scanno, banco
Scanosciri: v. disconoscere
Scantinatu: s.m. scantinato, grossa cantina
Scanusciutu: agg. sconosciuto oppure p.p. di “scanosciri”
Scanzafatìa: s.m. fuggifatica
Scanzari: v. scansare
Scanzìa: s.f. scansia
Scapari: v. scegliere, mettere da parte
Scapeci: s.f. specie di salsa preparata con aceto e pane grattugiato e quindi il pesce marinato 

con questi ingredienti
Scapiddari: v. scarmigliare, scapigliare p.p. “scapiddatu”
Scapizzu: s.m. resto del sacco, scampolo
Scappari: v. scappare, fuggire
Scappari: v. spiantare, sradicare
Scappiddari: v. scappellarsi, togliersi il cappello
Scapputtari: v. evitare, scampare
Scapricciari: v. togliersi la soddisfazione
Scapucchioni: s.m. persona maldrestra, poco abile
Scapulari: v. sciogliere, liberare le bestie dal lavoro, smettere il lavoro, cominciare a fare i primi 

passi, di un bambino
Scapulatu: agg. libero, di bambino che si muove ormai da solo
Scapulesciunci: s.m. un tipo male in arnese
Scapulu: agg. scapolo, terreno sgombro, non alberata
Scapuzzari: v. troncare la testa, la cima di una pianta, spezzare
Scapuzzatu: agg. troncato nel capo
Scaracciu: s.m. seccatoio, sostegno per appoggiare i cannicci per seccarvi i fichi



Scaranzari: v. socchiudere
Scaranzatora: s.f. fessura
Scarcagnari: v. scalcagnare, sondare, interrogare
Scarcagnulu: s.m. vortice di vento, mulinello
Scarcisciari: v. scarseggiare
Scarciu: agg. scarso
Scarda: s.f. scheggia di pietra, frammento di dente
Scardari: v. scardassare la lana
Scardatura: s.f. scardassatura
Scardaturu: s.m. scardasso
Scarfaliettu: s.m. scaldino
Scarfari: v. riscaldare
Scarfaseggi: s.m. uomo buono a nulla
Scarfatura s.f. riscaldatura
Scarfini: s.m. dadi. Loc.: “minari alli scarfini”: sorteggiare
Scaricabaliri: v. scaricabarile
Scaricari: v. scaricare
Scarnari: v. svezzare.
Scarogna: s.f. sfortuna, jettatura
Scarparìa: s.f. bottega del calzolaio
Scarparu: s.m. calzolaio
Scarpetta: s.f. specie di piccola seppia
Scarpieddu: s.m. scalpello.
Scarpisciari: v. scalpicciare, calpestare
Scarponi: s.m. scarpone. Loc. avere “nu scarponi” = Avere una risposta negativa per un 

eventuale matrimonio
Scarrupari: v. franare
Scarruzzari: v. scarrozzare
Scarruzzata: s.f. scarrozzata
Scarsulieddu: agg. alquanto scarso
Scartabbillari: v. scartabellare
Scartina: s.f. carta di scarso valore (nel gioco delle carte)
Scartu: s.m. fichi di infima qualità
Scartucciari: v. togliere l’involucro ad un pacco
Scarufari: v. scavare, grufolare del porco o di un cane
Scarugnatu: agg. sfortunato
Scarzisciari: v. scarseggiare
Scarzu: agg. scarso
Scasari: v. cambiar casa, rovistare, liberare
Scasciari: v. rompere, guastare
Scassalettiri: s.m. gomma per cancellare
Scassari: v. cancellare uno scritto
Scassu: s.m. scasso per preparare la vigna
Scatapenta: s.f. spinta, spintone
Scatapintari: v. dare uno spintone
Scatasciari: v. rivelare qualcosa tenuta segreta
Scatasciu: s.m. disastro, rovina, grossa disgrazia
Scatena: s.f. scasso di un terreno, scasso a dissodamento
Scatinari: v. zappare prolondamente, dissodare, scassare un terreno
Scattacori: s.m. crepacuore
Scattagnola: s.f. nacchere, castagnola, oppure sorta di petardo di carta
Scattalora: s.f. fiore del papavero
Scattari: v. scoppiare, crepare, schiattare oppure germogliare
Scattarisciari: v. crepitare, scoppiettare, scricchiolare



Scattarizzu: s.m. crepolio, scoppio della frusta. “Scattarizzu ti mani” = battimani
Scattatora: s.f. crepatura oppure il successivo germoglio della verza
Scattiddu: s.m. buffetto, piccolo verme oppure persona piccola e di poco conto
Scattigghiari: v. schioccare della frusta.
Scattoni: s.m. pollone, rampollo che parte dal tronco
Scattrisciari: v. crepitare, scricchiolare, scoppiettare
Scattu: s.m. scoppio
Scattusu: agg. vivo, intenso, di color rosso vivo
Scatulami: s.m. scatolame
Scàtulu: s.m. scatolo. Si usa anche al femminile “Scàtala”
Scautari: v. scaldare, scottare
Scauzari: v. togliere le scarpe
Scauzatu: agg. a piedi nudi, senza scarpe
Scavaddari: v. mondare, tagliare i rami più piccoli, i polloni
Scavari: v. cavare il terreno, scavare
Scavatatura: s.f. scottatura
Scavazacani: s.m. essere mal vestito
Scazzatu: agg. camuso, di naso piccolo o schiacciato
Scazzatummala: s.f. capitombolo, capriola
Scazzetta: s.f. papalina, zucchetto, berretto da notte
Scazzicari: v. sollevare, alzare leggermente, rimuovere
Scenniri: v. scendere, scappare con il fidanzalo per sposarsi
Scesa: s.f. discesa
Scherzari: v. scherzare
Scherzo: s.m. scherzo
Scherzusu: agg. scherzoso
Schiavu: s.m. schiavo
Schiettu: agg. schietto
Schifu: s.m. schifo, ribrezzo
Schifusu: agg. schifoso
Schinzanesi: agg. abitante di Squinzano
Schinzanu: geog. Squinzano
Schiuvari: v. schiodare
Sciacquari: v. sciacquare, lavare leggermente
Sciacquarisciari: v. sciacquare
Sciacquatora: s.f. l’acqua sporca in cui si sono sciacquati i piatti
Sciaddeu: s.m. uomo sciocco
Sciafferru: s.m. chauffeur, autista.
Scialacquamientu: s.m. scialacquamento
Scialacquari: v. scialacquare
Scialari: v. sciatacquare
Scialisciari: v. smuovere i fichi posti a seccare sui cannicci
Scialla: s.f. scialle
Sciallu: s.m. scialle
Sciamissu: s.m. vecchio abito, soprabito
Sciammeraca: s.f. marsina, giubba (dallo spagnolo chamberga, perché introdotta dal generale 

tedesco Schomberg)
Sciampagnata: s.f. scampagnata allegra
Sciampagnoni: s.m. dissipatore, scialacquatore
Sciamuerru: s.m. cimurro, raffreddore
Sciamurrari: v. tagliare i rami grossi di un boschetto
Scianaru: agg. volubile, lunatico, dl carattere instabile
Sciancari: v. lacerare, squartare, squarciare
Sciapitu: agg. insipido



Sciarabbà: s.m. calesse
Sciardinieri: s.m. giardiniere
Sciardinu: s.m. giardino
Sciarpisciari: v. balbutire
Sciarpu: s.m. balbuziente
Sciarretta: s.f. biroccino, calesse
Sciataca: s.f. sciatica
Sciaticari: v. crivellare con “lu sciatucu” ,vagliare le spighe o altri prodotti della terra
Sciatucu: s.m. grande crivello con il fondo bucherellato
Sciencu: s.m. giovenco, bue giovane, manzo
Sciennuru: s.m. genero
Sciermiti: s.m. manipolo di spighe
Sciermulu: s.m. specie di margerita gialla
Sciermulu: s.m. specie di margherita gialla.
Sciersu: agg. incolto, non coltivato. “Arvili sciersi”= alberi sparsi
Scigghi: s.m. oggetti, cose
Scigghiari: v. scompigliare, disordinare. P.p. “Scigghiatu”
Scigghioni: s.m. uomo molto disordinato
Scigghiu: s.m. disordine
Scilazza: s.f. gelo, brina
Scilliratu: agg. scellerato
Scimari: v. scemare
Scimiari: v. simulare, fare il nesci
Scimiatori: s.m. simulatore
Scimoni: agg. scemo, stupido
Scincarieddu: s.m. giovenco, manzo
Scinnaru: s.m. gennaio
Scinnaru: pers. Gennaro
Scintrusu: agg. scemo, stupido
Scinucchiari: v. inginocchiarsi
Scinucchiu: s.m. ginocchio
Sciò: loc. voce per cacciar via i polli
Sciocala: s.f. brio, allegria, voglia di scherzare
Sciolta: s.f. diarrea, dissenteria
Sciotta: s.f. brodaglia
Sciotti: s.m. millanterie
Sciri: v. andare. P.p. “Sciutu”
Sciroccu: s.m. scirocco
Sciroppu: s.m. sciroppo
Sciruccali: agg. sciroccale, aria di scirocco
Scisci: s.m. fiore (nel linguaggio infantile) Loc.”Si’ nu bellu scisci”= sei un bel tipo
Scittari: v. gettare
Sciucari: v. giocare
Sciucarieddu: s.m. piccolo gioco, balocco
Sciucata: s.f. giocata
Sciucatori: s.m. giocatore
Sciuccagli: s. f. orecchini, pendenti di oro o di finto oro
Sciucularu: agg. scherzoso, allegro, gioviale
Sciuécu: s.m. gioco
Sciuegghiu: s.m. loglio
Sciugghialuru: s.m. crivello che serve a separare il grano dal loglio
Sciugghiarina: s.f. loglierella, lolium perenne
Sciumenta: s.f. cavalla
Sciummu: s.m. gobba



Sciummutu: agg. gobbo, gibboso
Sciuncacchiu: s.m. specie di giunco con grossa ceppaia
Sciuncu: s.m. giunco
Sciupparieddu: s.m. giubbetto delle donne, camicetta, busto
Sciurlari: v. crescere troppo in alto, rimanendo senza vigore, si dice del gallo per aver 

abusato delle forze di produzione. P.p. “sciurlatu”
Sciurnata: s.f. giornata
Sciurnatieri: s.m. chi lavora a giornata
Sciuscettu: s.m. figlioccio
Sciusciari: v. soffiare
Sciuta: s.f. andata, viaggio
Sciuticari: v. giudicare, criticare
Sciuttusu: agg. brodoso, si usa per indicare una persona che vende fumo
Sciuvulari: v. scivolare
Sciuvuloni: s.m. sdrucciolone
Sciuvulu: s.m. scivolo
Scociri: v. cuocere troppo
Scogliu: s.m. scoglio
Scolla: s.f. cravatta
Scolu: s.m. blenorragia, gonorrea
Scommutu: agg. . scomodo
Sconniri: v. nascondere
Scopa: s.f. scopa, gioco delle carte
Scopafori: s.m. si usa per indicare un tipo di sistemazione della porta che consente di buttar 

fuori tutto ciò che si scopa all’interno della casa.
Scopastradi: s.m. netturbino, operatore ecologico
Scoppala: s.f. scoppola, colpo dato a mano aperta sul collo
Scoppuloni: s.m. scapaccione, scappellotto
Scorciacrapi: s.m. vento forte e freddo di maestro, maestrale
Scorfana: s.f. scorfano, pesce marino
Scorza: s.f. corteccia, buccia
Scosa: p.p. nascosta
Scosiri: v. scucire
Scrafazzari: v. schiacciare
Scrapintari: v. rompere, rovinare, scavare a fondo
Scrapricciari: v. prendere capricci
Scrascia: s.f. rovo
Scrasciali: s.m. roveto, siepe di rovi
Scrasciari: v. graffiare, raschiare, scorticare
Scrasciatora: s.f. graffiatura, raschiatura
Scravasciu: s.m. scarafaggio
Scrianzatu: agg. maleducato, scortese
Scriari: v. distruggere, sradicare
Scriatu: s.m. frusta
Scriddari: v. strillare in modo assordante
Scrima: s.f. scriminatura dei capelli
Scrofa: s.f. troia, scrofa, donna di mala vita
Scrucconi: s.m. sfruttatore
Scrueppu: s.m. arbusto spinoso, pruno selvatico
Scuccari: v. annoiarsi, stancarsi
Scucchiari: v. separare. P.p. scucchiatu, separato .
Scucculari: v. tagliarsi tutti i capelli
Scucculatu: agg. rapato, rasato a zero.
Scucuzzari: v. rompere le zolle, pigliare a pugni



Scucuzzoni: s.m. pugno sul capo, colpo dato sul capo colle nocche
Scuddacchiu: s.m. colpo dato sulla nuca
Scuddari: v. staccare
Scuernu: s.m. corno, vergogna
Scuerzu: s.m. crosta del pane
Scuerzu: s.m. crosta del pane
Scuettu: agg. scatto
Scuffia: s.f. cuffia, scuffia
Scuffulari: v. crollare, franare
Scugliera: s.f. scogliera
Scugnari: v. togliere il filo di un coltello, perdere i denti da latte
Scugnatu: agg. senza i denti da latte;  col filo rovinato (per la lama di un arnese da taglio).
Sculabrotu: s.m. colabrodo
Sculacchiari: v. cascare col culo per terra, fare una scorpacciata
Sculacchiatu: agg. birbone
Sculapasta: s.f. colapasta
Sculapiatti: s.m. piattaia
Sculari: v. scolare, colare, sgocciolare
Scularo: s.m. scolaro
Sculatora: s.f. sgocciolatura, residui di liquidi in un vaso
Sculuffari: v. slombarsi
Sculunfari: v. slombarsi, spossarsi
Sculuriri: v. scolorire
Scumagnari: v. cogliere in flagrante
Scumari: v. schiumare
Scumazza: s.f. schiumaccia, bava
Scumbinari: v. scombinare. Si usa specialmente per indicare la rottura del fidanzamento
Scumitari: v. scomodare
Scummessa: s.f. scommessa
Scummettiri: v. scommettere
Scummugghjcari: v. scoprire, togliere le coperte
Scummurari: v. sgombrare, svuotare
Scumpagnari: v. scompagnare
Scumpariri: v. scomparire, far cattiva figura
Scumunaca: s.f. scomunica
Scumunicari: v. scomunicare
Scuncari: v. scalzare, zappàre la vigna in modo che ogni vite si trovi in una cavità (conca)
Scuncassari: v. scompigliare
Scuncassu: s.m. scompiglio
Scunchiusu: agg. sconcluso, sconcludente
Scunchiutiri: v. sconcludere
Scuncierto: s.m. sconcerto
Scuncignari: v. disordinare
Scuncignatu: agg. disordinata, trasandato, sciatto
Scuncordia: s.f. discordia
Scunfitari: v. scoraggiarsi
Scunnigghiu: s.m. nascondiglio. Pl. “Scunnegghiri” = giocare a rimpiattino
Scunnituru: s.m. nascondiglio
Scunnutu: v. pp. di “sconniri”, nascosto
Scunquassari: v. sconquassare
Scunsulato: agg. sconsolato
Scuntari: v. scontare
Scuntentu: agg. scontento
Scuntintari: v. scontentare



Scuntorciri: v. contorcesi
Scuntrari: v. scontrare
Scuntrusu: agg. scontroso
Scunturbato: agg. turbato
Scunturcimientu: s.m. contorsione
Scunucchiari: v. afflosciarsi, reggersi male sulle gambe, piegarsi sulle ginocchia
Scunzulatu: agg. sconsolato
Scupari: v. scopare
Scuparieddu: s.m. scopino, piccola scopa, pennellone per imbianchire con la calce
Scuparu: s.m. scopa
Scuperchiari: v. scoperchiare
Scupetta: s.f. spazzola.
Scupiertu: agg. scoperto
Scupittari: v. togliere la polvere, spazzolare
Scupittinu: s.m. spazzolino
Scuppari: v. cadere per terra
Scuppatura: s.f. piccola palude
Scuppetta: s.f. schioppo, fucile
Scuppittata: s.f. schioppettata
Scupriri: v. scoprire
Scuraggiari: v. scoraggiare
Scurcialuru: s.m. schioppetto, specie di cerbottana dei ragazzi
Scurciari: v. scorticare, spellare, scuoiare, sbucciare
Scurciatora: s.f. scorticatura oppure scorciatoia
Scurcioni: s.m. animale malandato destinato al macello
Scurciulari: v. sbucciare, sbacellare, sgusciare
Scurcogghia: s.f. perquisizione, atto del rovistare
Scurcugghiari: v. rovistare, frugare
Scurdari: v. dimenticare
Scurdata: loc. “alla scurdata” = all’improvviso
Scurdatizzu: agg. smemorato, dimenticone
Scurdatu: agg. non accordato. Un tempo messa scordata era la messa del venerdì santo 

(quando si celebrava di mattina, dopo la visita al Sepolcro della processione del 
Convento).

Scuresciri: v. far buio, annottare
Scuri: s.m. pl. scuri, imposte delle finestre
Scuriri: v. farsi buio, annottare
Scurisciutu: p.p. annottato, è fatto buio 
Scurnacchiari: v. svergognare.
Scurnacchiatu: agg. svergognato
Scurnacchiatu: agg. svergognato.
Scurori: s.m. oscurità
Scurpari: v. discolpare
Scurreggia: s.f. scorreggia
Scurrompiri: v. guastarsi, disfarsi
Scurrumputu: agg. guasto, disfatto, marcio
Scursoni: s.m. specie di serpe nera non velenosa
Scurticari: v. scorticare
Scurticoni: s.m. uoma consumato dalla fatica
Scuru: agg. buio. “Faci scuro” = fa buio
Scurutu: p.p. di “scuriri”, farsi buio
Scurzedda o 
scursedda: 

s.f. crosta di una ferita

Scurzutu: agg. buccioso



Scuscitari: v. rfl. togliersi un pensiero, stare tranquillo, non preoccuparsi
Scuscitatu: agg. tranquillo, spensierato, senza preoccupazioni
Scusitora: s.f. scucitura. Si dice di un tessuto fatto con l’antico telaio utilizzando cotone 

ripreso da vecchi abiti
Scustari: v. scostare
Scustumatezza: s.f. scostumatezza
Scustumato: agg. maleducato, irrequieto
Scusu: p.p. di “sconniri”, nascosto
Scusu: avv. di nascosto.
Scutedda: s.f. scodella di creta
Scutu: s.m. scudo
Scutulari: v. scuotere, abbacchiare
Scutulata: s.f. usata nel senso di “scutulata di mazzati” = una buona dose di botte
Scutursari: v. slombarsi, rompersi la spina dorsale, affaticarsi oltre misura
Scutursatu: agg. slombato, con le ossa rotte, incurvato per la eccessiva fatica
Scuvari: v. scovare
Scuviertu: agg. scoperto
Sdanga: s.f. stanga
Sdingu: s.m. dispetto
Sdingusu: agg. dispettoso
Sdrammu: agg. strambo, storto, guercio
Sdrammu: agg. strabico.
Sdreusu: agg. strano, incomprensibile
Seccia: s.f. seppia
Seggia: s.f. sedia
Segnu: s.m. segno
Sella: s.f. sella
Sèmala: s.f. semola
Semmana: s.f. seminagione
Sempri: avv. sempre
Sènaca: s.f. donna cattiva, brutta, megera, strega
Senga: s.f. spaccatura, crepa, piccola lesione
Sèntiri: v. sentire
Senza: prep. senza
Senzu o Sensu: s.m. senso, tempia
Seppu: pers. Giuseppe
Serciutu: s.m. esercito
Sercizi: s.m. esercizi
Serpenti: s.m. serpente
Serpi: s.f. serpe. “Semi casali” = specie di serpe domestica
Serra: s.f. sega
Serrari: v. segare
Serrari: v. chiudere
Serratura: s.f. segatura
Serretta: s.f. seghetta della cavezza, morso della briglia. Loc. “serretta all’amaro”.
Sèrviri: v. servire
Serviziu: s.m. servizio.”Fari li servizi” = sbrigare le faccende
Servu: agg. servo
Seta: s.f. melagrana, melograno
Seti: s.f. sete
Settembri: s.m. settembre.
Settemmienzu: s.m. gioco delle carte, sette e mezzo
Setti: num. sette
Sfacciatu: agg. sfacciata



Sfarinari: v. sfarinare, macinare. 
Sfassari: v. togliere le fasce ai bambini.
Sfattu: agg. troppo maturo
Sfera: s.f. ostensorio, lancetta dell’orologio
Sferrari: v. togliere i ferri dai piedi delle bestie
Sferviri: v. cessare di bollire
Sfiamari: v. scucire l’imbastitura
Sfiancatu: agg. stanco, indebolito, spossato 
Sficatatu: agg. sfegatato, appassionato.
Sfilari: v. sfilare
Sfittata: agg. sfitta, casa sfitta
Sfochi: s.m. pustolettine sulla pelle
Sfociri: v. sturare
Sfottiri: v. sfottere, provocare
Sfrabbicare: v. demolire. Prov.: “Ci frabbaca e sfrabbaca no perdi ma tiempu”.
Sfraciddari: v. sfracellare
Sfrìciri: v. soffriggere 
Sfriculari: v. sfottere
Sfriddari: v. perdere, diminuire di peso di una merce
Sfriddu: s.m. perdita di peso di una merce
Sfrunnari; v. sfrondare
Sfugghiazzari: v. sfrondare, sfogliare
Sfurdicari: v. rimboccare le maniche
Sfurnari: v. sfornare
Sfuttimientu: s.m. provocazione
Sgarrari: v. sbagliare, errare
Sgarrari: v. demolire, abbattere, diroccare
Sgarratora: s.f. luogo in cui si è aperto un passaggio tra mura o siepe
Sgarrazza: s.f. fessura
Sgarroni: s.m. grosso sbaglio, svarione
Sgarru: s.m. errore, o anche macerie
Sgarrupari: v. franare, dirupare
Sgarrupatu: p.p. dirupato
Sgarzari: v. rfl. sgolarsi
Sghersari: v. scherzare
Sghersu: s.m. scherzo
Sghersusu: agg. scherzoso
Sgragnari: v. masticare a stento
Sgramari: v. sentire un forte dolore
Sgranatu: agg. rado, non fitto
Sguanguatu: agg. Sdentato, malfatto, deforme.
Sguàtturu: s.m. sguattero, lavapiatti
Sgubbari: v. sgobbare
Sgubbatu: p.p. Si dice di mellone sformato
Sguinciu: s.m. sguarcio, di sbieco
Sguìzzara: geog. Svizzera
Sguìzzuru: agg. svizzero
Sgumagnari: v. sgominare, cogliere in flagrante
Sgurrottu: agg. intemperante nel mangiare
Sguttari: v. svuotare
Sguttatora: s.f. residuo di liquido in un vaso
Si: avv. si
Si: pron. rifl. si
Si: v. tu sei



Sia ci sia: loc. chiunque sia
Sia: loc. forse, per caso
Sia: cong. come se
Siccari: v. seccare
Siccatu: p.p. seccato
Sicchitieddu: s.m. piccolo secchio
Sicchiu: s.m. secchio
Sicciata: s.f. siccità
Siccitedda: s.f. piccola seppia
Siciglia: geog. Sicilia
Sicondu: num.  secondo
Sicru: s.m. sigaro
Sicurduni: loc. “Alla sicurduni” =  all’improvviso, di sorpresa.
Sicuru: agg. sicuro
Sicutera: s.f. cantilena noiosa, sequela
Sieccu: s.m. la parte secca di un albero
Sièculu: s.m. secolo
Sieddu: s.m. bica di covoni
Sierda: s.m. tua padre
Sierma: s.m. mia padre
Sierpi: s.m. serpi
Sierri: s.m. zona rocciosa in collina. “Seppu tli sierri” = un santone della campagna cegliese

Sieru: s.m. siero
Siestu: s.m. assetto, ordine
Sigghiuttu: s.m. singhiozzo
Siggiaru: s.m. siggiaru
Siggioni: s.m. seggiolone per bambini
Siggiri: v. desiderare, gradire
Siggitedda: s.f. sediolina
Signori: s.m. signore
Signura: s.f. signora
Signuria: s.f. vossignoria
Signuru: s.m. signore
Simana: s.f. settimana
Simenti: s.f. seme
Simili: agg. simile
Simintaru: s.m. pianta giovane che si riserva per semenza (in modo particolare negli ortaggi)
Simintedda: s.f. seme piccolo
Siminzella: s.f. chiodino
Simminari: v. seminare
Simmiti: avv. da parte, in modo separato.
Simpatucu: agg. simpatico
Sina: pers. Teresina.
Sinceru: agg. sincero, sano, intatto, bello
Sinfunia: s.f. sinfonia
Singari: v. segnare, fare un taglio sottile
Singatu: p.p. incrinato.
Sini: avv. si
Sintina: s.f. liquido acquoso sul quale galleggia l’olio; ultimo rifiuto dell’olio.
Sintinaru: s.m. luogo di raccolta della sentina
Sintinella: s.f. sentinella
Sintiri: v. sentire
Sinu: prep. sino, fino



Sipiliri: v. seppellire
Siporcru: s.m. sepolcro
Sippuddu: pers. dim. di Giuseppe; fem.: “Sippodda”.
Sipurtura: s.f. sepoltura
Siquestru: s.m. sequestro, pignoramento
Siquistrari: v. pignorare
Sirena: s.f. loc. “fari la sirena” = mantenersi a galla supino
Sirenu: agg. sereno
Sirenu: s.m. fresco della notte. Loc. “Méttiri lo vummili allu sirenu”.
Siringa: s.f. siringa
Sirma: s.m. mio padre
Sirracchiettu: s.m. sega con lama corta e larga
Sirradari: v. diradare, fare meno fitto
Sirratina: s.f. vento di tramontana freddo e tagliente
Sirratora: s.f. segatura
Sirratura: s.f. serratura, toppa
Sirricchiali: s.m. schiaffo a man rovescia
Sirricchioni: s.m. schiaffone
Sirrimi: s.f. serratura
Sirviettu: s.m. tovagliolo
Sirvitori: s.m. servitore
Sissanta: num. sessanta
Siticacchiu: s.m. inseguimento anche con botte
Siticari: v. inseguire
Sitici: num. sedici
Sitili: s.m. seggiolina del calesse
Sittanta: num. settanta.
Sittili: agg. sottile.
Sittinariu: s.m. settenario.
Sivirinu: pers. Severino
Skuppari: v. cadere, nel senso anche di morire o di mangiarsi tutto.
Smacchiari: v. togliere le macchie, smacchiare
Smagghiatu: agg. smagliato
Smammari: v. spoppare, dire sciocchezze, “Sta smamma”, l’ordine perentorio di andar via, 

“Smamma, meh”
Smargiassu: agg. smargiasso
Smersa: loc. “alla smersa” = al rovescia, in senso contrario
Smersari: v. rivoltare, rovesciare, rimboccare
Smersu: agg. rimboccato, rovesciato
Sminuzzari: v. amminutare
Smirciari: v. sbirciare, guardare di sbieco
Smirdiari: v. rimproverare umiliando
Smorfia: s.f. libro cabalistico per interpretare i sogni ed avere i numeri per il lotta
Smuntari: v. smontare
Smurfiusu: agg. smorfioso
Smurgiari: v. sbrigliare, dare delle brigliate al cavallo per spingerlo
Smursari: v. smorzare, spegnere
So: v. forma atona di “sontu” (sono)
Sobbra: prep. sopra, su
Sobbrabbutu: s.m. soprabito
Sobbracavaddu: s.m. succhione, falso pollone di un albero
Sobbrammolle: s.m. specie di grande biroccio senza mantice (che va cioè sulle molle)
Sobbrannome: s.m. soprannome
Sobbratacchi: s.m. ultimo cuoio che forma i tacchi.



Sobbratavla: s.f. postpasto.
Socra: s.f. suocera.
Sola: s.f. suola.
Solatura: s.f. risuolatura.
Soli: s.m. sole
Sordu: s.m. soldo, denaro
Sorgi: s.m. topo
Sòrvala: s.f. sorba
Sotta: avv. sotto, giù
Sottabbracciu: avv. a braccetto
Sottacavaddu: avv. andare cavalcando il cavallo, il mulo ecc.
Sottamanu: s.m. piccolo fosso nelle strade prodotto dalla pioggia o dai carri
Sottamanu: s.m. regalo, mancia
Sottanzippu: s.m. giuoco del cavalluccio.
Sottapanzu: s.m. cinghia che passa sotto la pancia dell’animale
Sottascala: s.f. sottoscala
Sottavesti: s.f. sottoveste
Sotu: agg. fermo, quieto, calmo
Spaccachianchi: loc. “giocare a spaccachianchi” = giocare a fessurino
Spaccari: v. spaccare
Spaccata: s.f. ostentazione. Loc. “Fari la spaccata” = ostentare eleganza
Spaccatora: s.f. spaccatura, fenditura
Spacciari: v. rfl. sfrontarsi
Spacciatu: agg. sfacciato, immodesto
Spaccimi: loc. per indicare qualcosa di insignificante o nel senso di ‘un diavolo di’ Es. “Nu 

spaccimi ti vagnoni”.
Spacciommulu: s.m. uomo deforme
Spaccrisciari: v. screpolare, spaccare
Spaccu: s.m. taglio, fenditura, tipo d’innesto: “Innesto a spaccu”
Spacelu: s.m. sfacelo
Spacinziari: v. perdere la pazienza
Spacu: s.m. spago
Spadda: s.f. spalla, dorso, terra incolta in pendio
Spaddari: v. allargare le spalle, slogarsi la spalla
Spaddata: s.f. spallata
Spaddatu: agg. slogato
Spaddera: s.f. spalliera, testiera del letto o della sedia
Spagghiari: v. spagliare
Spagghiu: agg. “a spagghiu” = maniera di seminare a largo lancio
Spalancari: v. spalancare
Spalari: v. togliere con la pala
Spalisciari: v. dissipare, disperdere
Spalummari: v. esser a corto di quattrini
Spalummatu: agg. squattrinato
Spamicari: v. aver fame
Spampanari: v. spampanare
Spanari: v. svitare, togliere la vite
Spanatura: s.f. rallo
Spànniri: v. spandere
Spànniri: v. aiutare a deporre un carico
Spannituru: s.m. spanditoio
Spantàsama: s.m. fantasma
Spanzari: v. far pancia
Spaparuttari: v. spappolare



Sparacina: s.f. il modo di bere il vino mettendo nel collo della bottiglia sedano, finocchi ecc.
Sparagnari: v. rispiarmare
Sparagnari: v. risparmiare
Sparagnu: s.m. risparmio
Sparari: v. sparare
Sparata: s.f. fanfaronata
Sparatrappi: s.m. cerotto
Spargi: s.m. asparagi
Sparinari: v. sfarinare
Sparinatu: s.m. sfarinato
Sparlari: v. dir male, fameticare, delirare
Sparniu: s.m. pannolino per i neonati
Sparpagghiari: v. sparpagliare
Spàrtiri: v. dividere, spartire
Spartogna: s.f. divisione di beni
Spartutu: p.p. diviso
Sparu: agg. dispari
Spasa: s.f. distesa di qualcosa, “na spasa di…”
Spasella: s.f. cesta
Spassari: v. togliere le fasce al neonato
Spassari: v. divertirsi
Spassu: s.m. spasso. Loc.: “Sta a la spassu” = è senza lavoro
Spasu: s.f. steso, spaso. V. “stènniri”.
Spasulatu: agg. senza quattrini, al verde
Spata: s.f. spada
Spatacchia: s.f. pezzo di legno (usato dai carpentieri)
Spatla: s.f. spatola
Spatoni: s.m. agave
Spatriari: v. emigrare, andar fuori della propria terra d’origine
Spatriatu: agg. disperso, spatriato
Spattu: agg. sfatto, disfatto, troppo maturo 
Spavientu: s.m. spavento
Spavintari: v. spaventare
Specchia: s.f. grande mucchio di pietre, mora di sassi
Specchiu: s.m. specchio
Speci: avv. specialmente.
Spènciri: v. spingere
Spènniri: v. spendere
Spenta: s.f. spinta
Spera: s.f. sfera, lancetta dell’orologio, ostensorio
Sperdutu: agg. disperso
Sperienza: s.f. esperienza
Sperlonga: s.f. vassoio
Speroni: s.m. sperone
Sperruzulari: v. perdere la pazienza, arrabbiarsi anche bestemmiando
Spesi: s.m. vitto. Loc.: “Fari li spesi” = fornire il vitto
Spiacari: v. spiegare
Spiari: v. spiare, origliare
Spiasciari: v. aprire appena
Spiasciatu: agg. socchiuso
Spiasciu: avv. di sbieco, obliquo
Spiatari: v. sfiatare
Spiatatu: p.p. sfiatato
Spica: s.f. spiga



Spicaluru: s.m. pesce marino, tracuro
Spicanardu: s.m. lavanda
Spicari: v. fare la spiga, crescere
Spicchiari: v. specchiare
Spicchiettu: s.m. specchietto
Spicchiodda: geog. Specchiolla, località marina, spiaggia dei sanvitesi
Spicchioni: s.m. grande specchia
Spicci: s.m. pl. moneta minuta
Spicciari: v. terminare, finire
Spiculari: v. speculare
Spiculatori: s.m. speculatore
Spiculu: s.m. spigolo
Spicuzzari: v. frantumare. P.p. “spicuzzatu”
Spieca: s.f. spiegazione, predica
Spiecari: v. spiegare
Spiertu: agg. sperduto. “Arvulu spiertu” = albero isolato
Spietatu: agg. spietato
Spigghiari: v. sfibbiare
Spigghiazzari: v. sfogliare, sfrondare
Spilari: v. battere, sfrondare, sfilare, andarsene presto, staccare i granelli d’uva, tirare i peli
Spilatu: agg. calvo, spelato
Spilazzari: v. sfilacciare
Spilazzi: s.m. filacce
Spilazzuelu: s.m. cordicella
Spilu: s.m. voglia, brama, forte desiderio
Spilungoni: s.m. uomo alto e magro
Spilusu: agg. pieno di desiderio, goloso
Spina: s.f. spina, lisca del pesce, dorso, schiena, spina dorsale
Spìnala: s.f. succhiello
Spinali: s.m. schiena, spina dorsale
Spinarizzu: s.m. patereccio, panereccio
Spinarutu: s.m. speciè di ginestra spinosa, nome generico per diversi arbusti spinosi
Spincituru: s.m. companatico
Spinciutu: p.p. spinto
Spingla: s.f. spillo
Spinguloni: s.m. spillone
Spinieddu: s.m. zipolo della cannella della botte
Spinnari: v. spennare, perdere i capelli, mudare le penne
Spinnatu: agg. calvo, senza capelli
Spinnutu: p.p. speso
Spinzu: s.m. fringuellu
Spioni: s.m. spia
Spipulari: v. togliere lo zipolo dalla botte, dare inizio all’assaggio del vino novello
Spiranza: s.f. speranza
Spirari: v. sperare o anche spirare, esalare lo spirito
Spirazioni: s.f. aspirazione
Spirciatieddi: s.m. perciatelli, specie di vermicelli
Spirdu: s.m. spirito, fantasma, o anche alcol
Spirnacchiari: v. far peti frequenti, fare pernacchie
Spirnacchiata: s.f. spetazzamento
Spironi: s.m. sperone, sprone del gallo
Spirrari: v. sferrare un cavallo
Spirruzzulari: v. perdere la pazienza, talvolta accompagnando con qualche bestemmia
Spirticatu: agg. sperticato



Spisatu: s.m. spesa, spesato
Spissu: avv. spesso
Spita: s.f. sfida
Spitali: s.m. ospedale
Spitari: v. sfidare
Spiticari: v. pettinare, specialmente i capelli arruffati, pulire la testa per togliere gli insetti
Spiticatu: agg. incedere a passo sciolto, sicuro
Spitienti: s.m. espediente
Spitimientu: s.m. rimedio, riparo
Spitrari: v. spietrare
Spittari: v. aspettare, attendere
Spitterrari: v. traboccare, straripare
Spitterratu: agg. scollacciato o anche straripato
Spittinari: v. spettinare, scapigliare
Spittinisciari: v. spettinare
Spitu: s.m. spiedo
Spitucchiari: v. pulire la vite dalle foglioline inutile, togliere i pidocchi dalla testa di qualcuno
Spituzzari: v. svettare le viti oppure rendere in parti più minute foglie, fiori
Spiuncinu: s.m. spioncino.
Spiziali: s.m. speziale
Spiziarìa: s.f. farmacia
Spiziu: s.m. ospizio
Spiziu: s.m. sfizio, capriccio
Spizzari: v. spezzare
Spizzatinu: s.m. spezzatino
Spizzaturu: s.m. mezzesuole
Spizzicafrisi: s.m. spilorcio, avaraccio
Spizzicari: v. mangiare poco alla volta, gustando per bene
Spizzicari: v. succhiellare le carte da giuoco
Spizzicaturu: s.m. antipasto
Spizzoni: s.m. spezzone
Spizzutari: v. spuntare, mozzare, svettare
Splìciutu: agg. esplicito
Splindori: s.m. splendore
Spociri: v. sturare, togliere il tappo
Spocu: s.m. sfogo
Spontapeti: s.m. specie di chiavistello delle porte che funziona in senso verticale
Sporta: s.f. sporta in forma di cesta
Sporzu: s.m. sforzo
Spottiri: v. sfottere
Spraciddari: v. sfracellare
Spragnari: v. spremere una ferita per fare uscire il pus
Spram’a Diu: loc. voglia Iddio
Spranza: s.f. speranza
Spricari: v. disseppellire. Pp “spricatu”
Sprìciri: v. soffriggere
Spriculari: v. sbriciolare, sgretolare
Spriddari: v. calare, diminuire di peso o volume
Spriddu: s.m. perdita di peso o volume
Sprissiuni: s. f. pl. espressioni
Sprittu: agg. soffritto
Sprubbicari: v. far conoscere, spublicare
Spruficari: v. pulire un albero di frutti, privarbo completamente di essi
Sprufunnari: v. sprofondare



Sprusciacchiu: s.m. acquazzone
Sprusciari: v. scivolare
Sprùscini: s.m.pl. cicoria selvatica dalle foglie ruvide
Sprusciu: s.m. diarrea
Spruttari: v. sfruttare
Spruvieri: s.m. sparviere
Spruvvitutu: agg. sprovvisto, povero
Spucari: v. sfogare 
Spuddunari: v. spollonare, togliere i polboni inutili alla vite
Spuennu: s.m. buca senza fondo
Spugghiari: v. spogliare
Spulisciari: v. marcire, disfarsi, guastarsi, infradiciarsi
Spumari: v. sfumare, svanire
Spumpari: v. spompare
Spunnari: v. sprofondare
Spunnatu: agg. sfondato, senza fondo
Spunnicari: v. rifornirsi di generi di monopolio
Spuntari: v. spuntare, sbottonare
Spuntatora: s.f. cimette e fiori di cavoli
Spuntoni: s.m. zagaglia, lunga arme in asta
Spuntoni: s.m. agave
Spunzali: s.m. specie di porro, cipolla giovane senza bulbo
Spunzalizziu: s.m. sposalizio
Spunzari: v. bagnare, inzuppare, imbevere. Pp. “spunzatu”
Spurcari: v. sporcare
Spurchia: s.f. orobanche
Spurchiazza: s.f. porcaccia
Spurdicari o 
sfurdicari: 

v. rimboccare le maniche

Spurdiculari: v. sbriciolare
Spuriari: v. tralignare dalla razza
Spuriu: agg. Spurio, non genuino, bastardo
Spurpari: v. spolpare
Spurtedda: s.f. piccola sporta
Spurtieddu: s.m. sportello
Spurtisciari: v. impegnare qualcuno in lavori faticosi
Spurtuna: s.f. sfortuna
Spurtunatu: agg. sfortunato
Spurvirari: v. spolverare
Spurzari: v. sforzare
Spurzatu: s.m. il vino che una volta si tirava fuori dall’ultima pressione
Spusari: v. sposare
Spustari: v. spostare
Spustatu: agg. persona che non ha la testa a posto, svitato, slogato
Spustatura: s.f. slogatura, lussazione
Spusumari: v. togliere la bozzima dai tessuti
Sputari: v. sputare
Sputazza: s.f. saliva, sputo
Sputtanari: v. puttaneggiare, sputtanare
Squacquaratu: agg. tutt’aperto (come i petali di un rosolaccio)
Squagghiari: v. sciogliere, diluire, squagliare
Squaquagghiari: v. perdere le forze, avvilirsi. Si trova anche “squaraquagghia”
Squartari: v. lacerare, stracciare, squarciare
Squatrari: v. squadrare, guardare con insistenza



Squatru: s.m. squadra, strumento dei muratore oppure riga del falegname
Ssaggiari: v. assaggiare
Ssàmana: s.f. esame
Ssamu: s.m. sciame
Ssamuratu: agg. insipido
Ssapurari: v. assaporare
Ssignurìa: pr. vossignoria, lei
Ssilinari: v. stancarsi, sgolarsi
Ssillabbrari: v. slabbrarsi
Ssillabbratu: agg. mal vestito
Ssiri: v. uscire
Ssittari: v. sedere. “Fogghi ssittati”= minestra di verdura con brodo di carne e formaggio
Ssittaturu: s.m. sedile, banco di pietra
Ssittigghiari: v. assottigliare
Ssucari: v. asciugare
Ssugghia: s.f. lesina
Ssugghioni: s.m. grossa lesina
Ssuggittari: v. assoggettarsi
Ssulari: v. assolarsi di una carta (termine del gioco)
Ssuluzioni: s.f. assoluzione
Ssumigghiari: v. assomigliare
Ssummurari: v. adombrarsi, aver paura
Ssummuttari: v. inciampare
Ssuta: s.f. uscita
Ssuttari: v. asciugare
Ssuttigghiari: v. assottigliare
Ssuttu: agg. asciutto
Ssutu: p.p. uscito
Ssuzzari: v. appianare, rendere uguale
Sta: pron. questa
Stabbiliri: v. stabilire
Stabblimentu: s.m. stabilimento
Stacca: s.f. cavalla giovane
Stacchia: s.f. piastrella da gioco
Stacchioddi: s.m. orecchiette, tipo di pasta
Stadda: s.f. stalla
Staddieri: s.m. stalliere
Staddignu: agg. focoso, vivace, dicesi di cavallo che è stato lungo tempo nella stalla senza 

lavorare
Staddoni: s.m. grande stalla
Staffa: s.f. ferro da cavallo
Staffa: s.f. predellino
Stagghiu: s.m. letame, sterco
Stagghiu: s.m. compito, lavoro assegnato, lavoro a cottimo
Stagnari: v. stagnare
Stagninu: s.m. stagnaio, stagnino
Stagnu: s.m. stagno, specie di metallo
Stampa: s.f. macchia, chiazza, impronta
Stampagnari: v. spalancare, aprire una porta con violenza
Stampagnata: s.f. pedata con cui si apre violentemente una porta o altro
Stampari: v. stampare
Stampiglia: s.f. suggello, impronta
Stampu: s.m. sigillo
Stancachiazzi: s.m. fannullone, uomo sfaccendato



Stancarieddi: s.m. stinco, osso della gamba
Stancarroni: s.m. spilungone
Stanfedda: s.f. stampella
Stanga: s.f. stanga
Stangoni: s.m. spilungone
Stannardu: s.m. stendardo
Stannu: avv. quest’anno
Stantatu: agg. stantio
Stantiu: agg. stantio
Stari: v. stare. Unito ad altri verbi esprime la continuità nell’azione. Per es. “Sto manciu” 

= sto mangiando
Starnuta o 
Starnutu: 

s.f.m. sternuto

Stascedda: s.f. assicella, sbarretta di legno
Stasciunari: v. stagionare
Statela: s.f. stadera
Stati: s.m. estate
Statotucu: agg. estivo. “Erva statotaca” = erbe di stagione (estiva)
Statu: s.m. condizione, stato
Statua: s.f. statua
Stèfunu: pers. Stefano
Stelli: s.f. stelle
Stenniri: v. stendere
Stenti: loc. appena appena
Stesa: s.f. ordito, distesa
Stessu: agg. stesso
Stiddata: s.f. chiaro del cielo pieno di stelle
Stimari: v. stimare
Stimatori: s.m. colui che fa la stima
Stinghisciari: v. fare dispetti
Stingu: s.m. dispetto
Stingusu: agg. dispettoso
Stinnacchiari: v. stirarsi, stendersi, ma anche nel senso di morire
Stipari: v. serbare, conservare
Stiponi: s.m. grosso armadio
Stipu: s.m. armadio
Stirari: v. stirare
Stisu: agg. steso, disteso
Stivali: s.m. stivale
Stizza: s.f. arrabbiatura
Stizzari: v. stizzirsi, adirarsi
Stizziatu: agg. screziato, gemmato
Stizzusu: agg. stizzoso
Stoccapesci: s.m. stoccafisso
Stommucu: s.m. stomaco
Stoppa: s.f. stoppa.
Strabbucu: agg. strabico
Straccari: v. stancarsi
Straccu: agg. stanco
Strafinzulu: s.m. lembo di tessuto
Strafucari: v. soffocare, affogare, mangiare avidamente
Strafurrnari: v. sfigurarsi, trasformarsi. P.p. “strafurmatu”
Stralunari: v. stralunare, spaventarsi 
Stralunatu: agg. strano, disorientato



Strambu: agg. stravagante, bisbetico
Straniu: agg. estraneo
Strapilu: agg. si dice di tipi di mandorli, fichi al di fuori delle varietà catalogate.
Strappagghioni: agg. disordinato,sregolato.
Strappari: v. tirare alla meglio, vivacchiare.
Strappu: s.m. sforzo, eccezione. “Fari nu strappu” = fare una eccezione alla regola
Strapurtari: v. portare lontano, oltre un termine accettabile, eccedere, esorbitare
Strascina: s.f. traccia, segno lasciato da cose strisciate per terra
Strascinari: v. tirare qualcosa facendola strisciare per terra
Strascinieddu: loc. tipo di semina. “Simminari a strascinieddu” = seminare a riga
Strata: s.f. strada
Stratella: s.f. viuzza
Stratodda: s.f. stradetta, vicolo
Stratoni: s.m. stradone, strada di campagna
Stravacanti: agg. stravagante, strano
Stravètri: v. sentire un amore grande, stravedere
Stravisari: v. rendere in cattivo stato, scuotere fortemente una persona
Straziu: s.m. strazio, strage
Strazzari: v. lacerare, stracciare
Stremunzioni: s.f. estrema unzione
Strèttala: s.f. strettoia, vicolo
Strettla: s.f. vicolo, viottolo
Streusu: agg. bizzarro. Si usa anche “sdreusu” 
Striddari: v. strillare
Strifulatu: agg. liso
Strìfulu: s.m. ritaglio di stoffa
Strigghia: s.f. striglia
Strigghiari: v. strigliare
Strignulisciari v. essere vivace, pieno di brio
Strignulu: s.m. brio, irrequietezza
Strimari: v. dare l’estrema unzione ai moribondi
Strimpari: v. mescolare, impastare
Strimpigghiu: s.m. pasticcio, miscuglio
Strimpulari: v. mescolare, impastare
Strinchiulisciari: v. ridere a lungo smoderatamente, essere pieno di allegria, vivace
Strinchiulu: s.m. baldoria, brio smodato, lunga risata smoderata
Strintu: p.p. di “strenciri”,  stretto
Strittu: agg. stretto
Strittulecchia: s.f. vicoletto
Strolugu: s.m. astrologo oppure persona stramba
Stròmili: s.m. frasche d’olivo, frascame dell’olivo
Stroppiu: agg. storpio
Struencu: s.m. lunga e larga sega per tagliare i ronchi
Strulicari: v. farneticare, dire parole senza senso
Strunzu: s.m. stronzo, stronzolo
Strunzulu: s.m. stronzolo
Struppiari: v. storpiare
Struppiatu: agg. storpio, storpiato
Strùsciri: v. dissipare, consumare, logorare, distruggere
Strusciulera: agg. dissipatrice
Struttu: p.p. consumato, logorato
Struttu: s.m. strutto
Struviri: v. istruire
Struvitu: agg. istruito, dotto



Stuccari: v. stuccare
Stuccu: s.m. stucco
Stuelu: s.m. stormo d’uccelli, stuolo
Stuempu: s.m. grande mortaio in pietra per sbucciare il grano
Stuertu: agg. storto
Stuezzu: s.m. tozzo, pezzo, pezzetto
Stuffari: v. annoiarsi, essere stufo
Stumacari: v. stomacare, disgustare. P.p. “Stumacatu”
Stummularu: s.m. pungolo per pungere i buoi, asta lunga con paletta per pulire l’aratro
Stumpari: v. calpestare, pigiare, pestare
Stumpisciari: v. pestare, calpestare
Stumpisciu: s.m. calpestio. Viene usato anche “Stumpigghiu”
Stunari: v. stonare, stordire
Stunatu: agg. stordito
Stunesi: agg. ostunese, abitante di Ostuni
Stunfoni: s.m. albero vecchio con pochi rami
Stuni: geogr. Ostuni
Stuppata: s.f. impacco medicinale a base di erbe
Stuppiddata: s.m. circa uno stoppello di superficie o una quantità approssimativamente vicina allo 

stoppello
Stuppieddu: s.m. stoppello, misura di capacità uguale alla ottava parte di un tomolo (circa 7 litri); 

misura di superficie di circa 9 are
Stuppinu: s.m. lucignolo
Stuppulu: s.m. stoppaccio del cacciatore
Sturari: v. sturare, stappare
Sturnu: s.m. stornello, storno
Stursu: s.m. torsolo di mela, cavòlo, pannocchia sgranata
Sturtigghiari: v. storcere, contorcere
Sturtigghiatu: agg. torto, storto
Sturtigghioni: s.m. lungo e grande pezzo di pane. Loc.”Tirari a sturtigghioni” = tirare qualcosa a 

casaccio contro qualcuno.
Stusciafacci: s.m. asciugamani
Stusciari: v. pulire, nettare asciugando, asciugare
Stutari: v. spegnere
Stutienti: s.m. studenti
Stuvaletta: s.f. stivaletto
Stuvali: s.m. stivale
Stuvaloni: s.m. stivalone
Stuzia: s.f. astuzia
Stuzzicari: v. stuzzicare
Stuzziu: s.m. marchingegno
Sua: pron. invariab. suo
Suali: agg. usuale
Subbissari: v. subissare, rovinare
Subbissu: s.m. grande calamità oppure grande quantità
Sùbbutu: avv. subito
Sucameli: s.m. nome di diverse piante: ad es. balsamino, borragine ecc.
Sucari: v. succhiare
Succètiri: v. accadere
Succòmmiri: v. soccombere
Suchillu: s.m. salsa, piccolo sugo
Sucru: s.m. sughero
Sucu: s.m. sugo
Sucusu: agg. succoso



Suddispazioni: s.f. soddisfazione
Suecru: s.m. suocero
Suelu: s.m. suola, pelle callosa del piede
Suennu: s.m. sonno
Suennu: s.m. sogno
Suenu: s.m. suono
Suetu: agg. fermo
Suezzu: agg. uguale
Suffriri: v. soffrire
Sufistucu: agg. cavilloso, pedante, attaccabrighe
Suggettu: agg. soggetto, sottoposto, sottomesso
Sugghia: s.f. lesina
Suggizzioni: s.f. soggezione
Sulamenti:. avv. solamente
Sulatura: s.f. risolatura
Sulitariu: agg. solitario
Sullivari: v. sollevare
Sulu: agg. solo
Suluri: s.f. sorelle.
Sumarru: s.m. asimo.
Sumigghiari: v. rassomigliare.
Summuttari: v. incespicare (in particolare in una pozza d’acqua).
Summuttu: s.m. l’atto di incespicare
Sunagghiera: s.f. sonagliera
Sunari: v. suonare
Sunata: s.f. suonata
Sunatori: s.m. suonatore
Sunettu: s.m. sonetto
Sunnari: v. sognare
Supali: s.m. ciglione della strada
Superbiusu: agg. superbo
Superchiu: agg. soverchio
Suppa: s.f. zuppa
Suppenna: s.f. tettoia, soppalco, soffitto della casa
Suppiera: s.f. zuppiera
Suppressata: s.f. specie di salame
Suppuntari: v. puntellare, sostenere con travi
Suppuntu: s.m. puntello, sostegno
Suppurtari: v. sopportare
Supranu: s.m. soprano
Supranu: agg. soprano
Surbettu: s.m. sorbetto
Surchiari: v. succhiare, sorbire
Surcu: s.m. solco
Surdatu: s.m. soldato
Surdu: agg. sordo
Surgicchiu: s.m. piccolo topo
Sursu: s.m. sorso
Surtantu: avv. soltanto
Suru: s.m. sughero
Suspirari: v. sospirare
Suspiru: s.m. sospiro
Sustanza: s.f. cibi nutritivi
Susti: s.m. bretelle



Sutari: v. sudare
Sutata: s.f. sudata
Sutazza: s.f. sudore freddo
Sutazzu: s.m. setaccio
Sutispattu: agg. soddisfatto
Sutispazzioni: s.f. soddisfazione
Sutori: s.m. sudore
Suttana: s.f. sottana
Suva: pron. suo
Svacantiri (anche 
Sbacantiri): 

v. vuotare

Svenniri: v. svendere
Svintrari: v. sventrare
Svintura: s.f. sventura, disgrazia
Svinturatu: agg. sventurato
Svirgugnari: v. svergognare
Svirgugnatu: agg. svergognato
Svungulari: v. sgusciare, sbaccellare (di fave)
Svutari: v. svoltare



Ta: pron. poss. invar., di posizione enclitica, tua. Es. “Mugghierata” = tua moglie
Ta: prep. da
Tabbaccaru: s.m. tabaccaio
Tabbacchera: s.f. tabacchiera oppure rotula del ginocchio
Tabbacchina: s.f. tabacchina
Tabbacchinu: s.m. tabacchino, rivendita di sali e tabacchi
Tabbacconi: s.m. tabaccone, chi annusa molto tabacco
Tabbaccu: s.m. tabacco
Tabbaccusu: agg. tabaccoso
Tacca: s.f. tocchetto, fetta di carne
Tacchèa: loc. via, cammina!
Tacchiari: v. andar via
Tacci: s.m. chiodi delle vecchie scarpe grosse dei contadini
Taccisciari: v. tagliuzzare
Tafanaru: s.m. deretano, tafanario
Tagghia: s.f. taglia
Tagghiafòrbici: s.m. scorpione.
Tagghiari: v tagliare
Tagghiata: s.f. cava di tufo
Tagghiaturu: s.m. tagliuolo, tagliatoio
Tagghiola: s.f. tagliola
Tagghju: s.m taglio
Taglianu: agg. italiano
Tajedda: s.f. teglia, tegame di creta
Tajidduzza: s.f. tegamino
Taledda: s.f. arnese per catturare gli uccelli
Talìri: v. percuotere
Tama: s.f. dama
Tamarroni: s.m. contadino zotico
Tamarru: s.m. contadino zotico, rozzo
Tamaschinu: agg. simile al damasco, damaschino
Tamigiana: s.f. damigiana
Tammurrieddu: s.m. tamburello
Tammurru: s.m. tamburo, bussola o porta interna (specie delle chiese)
Tampagnu: s.m. coperchio
Tana: s.f. tara
Tana: s.m. specie di gioco dei bambini, nascondino
Tanari: v. derivato da “Tana” che indicava l’atto con cui uno si liberava dalla possibilità 

di dover successivamente andare a scoprire gli altri che si nascondevano
Tanfa: s.m. tanfo, puzzo
Tanfu: s.m. tanfo, puzzo
Tanieli: pers. Daniele
Tannari: v. arrabbiarsi
Tannatu: agg. dannato
Tannazzioni: s.f. dannazione
Tannu: avv. allora
Tannu: s.m. danno
Tantari: v. palpare, toccare, tastare
Tantari: v. tentare
Tantazzioni: s.f. tentazione
Tantu: avv. tanto
Tantu: agg. così grande, alto, grosso
Tantuni: loc. tentoni. “Alla tantuni” = a tentoni
Tanza: s.f danza



Tappu: s.m. tappo
Tapunara: s.f. talpa
Taraddu: s.m. tarallo
Taradduzzu: s.m. ciambellina biscottata
Taranta: s.f. tarantola
Tarantata: s.f. malattia prodotta dal morso della tarantola, tarantolismo; tarantella
Tarantatu: agg. uomo morso dalla tarantola
Taranti: s.m. tiranti dei cavalli, cinghie
Tarantinu: agg. abitante di Taranto
Taràntu: geog. Taranto
Taratufulu: s.m. tartufo di mare
Tardari: v. tardare, trattenersi
Tardìu: agg. tardivo
Tardu: agg. tardivo
Tardu: avv. tardi
Tardulieddu: avv. un poco tardi
Tarfinu: s.m. delfino.
Taricata: s.f. radice
Tarlu: s.m. tarlo
Tarra: s.f. terra (antiquato)
Tartaggiari: v. tartagliare
Tastari: v. soppesare, tastare
Tata: s.m. padre (riferito preferibilmente al proprio padre)
Tatà: s.m. babbo, papà
Tatananni: s.m. nonno
Tatanonnu: s.m. nonno
Tataranni: s.m. nonno
Tattauegghiu: s.m. pipistrello
Tavana: s.f. tafano
Taverna: s.f. locanda
Tavernaru: s.m. taverniere
Tavla:s s.f. tavola, asse; desco
Tavulami: s.f. mobilio, mobili della sposa
Tavulatu: s.m. solaio, soffitto di legno
Tavuledda: s.f. tavola piccola
Tavulieri: s.m. spianatoia, tavola per spianare la paste del pane
Tavulinu: s.m. tavolino
Tavutu: s.m. meglio “chiavutu” cassa da morto
Taziu: s.m. dazio
Tazzieri: s.m. daziere
Tebbli: agg. debole
Tèbbutu: s.m. debito
Tècama: s.f. decima
Teci: num. dieci
Tècula: s.f. tegola, coccio
Tei: pron. te
Tela: v. scappa!
Tèmiri: v. temere
Tempramatita: s.f. temperamatite
Tempratura: s.f. temperatura
Tènciri: v. tingere
Tentazzioni: s.f. tentazione
Tenti: s.m. dente
Tenzia: s.f. attenzione, udienza



Terramotu: s.m. terremoto
Terrazzu: s.m. terrazzo, loggia, terrazza
Terzinu: agg. piccolo
Terzinu: s.m terzino, ruolo nel giuoco del calcio
Terzu: ord. terzo
Tèssiri: v. tessere
Testa: s.f. mozzo di ruota, sarmento lasciato alla pianta
Tettu: s.m tetto
Teutosiu: pers. Teodosio
Ti: pron. pers. te.
Tiàmmini: escl. diamine
Tiarrèa: s.f. diarrea
Tiatoru: pers. Teodoro
Tiatru: s.m. teatro
Tiavulicchiu: s.m. peperoncino
Tiàvulu: s.m. diavolo
Tiàvulu: impr. accidenti
Ticembri: s.m. dicembre
Ticina: s.f. quantità di circa dieci
Tìciri: v. dire
Ticiriri: v. digerire
Ticirutu: p.p. digerito
Ticra: s.f. tigre
Tiddicari: v. solleticare
Tiempu: s.m. tempo
Tiènnuru: agg. tenero
Tiènuru: agg. tenero
Tièputu: agg. Tiepido 
Tierzu: agg. terzo, funzione religiosa che si celebra il terzo giorno dopo la morte
Tifesa: s.f. difesa
Tifettu: s.m. difetto
Tifittusu: agg. difettoso
Tifu: s.m. tifo
Tigna: s.f. tigna, tignuola
Tignari: v. tarlare
Tignusu: agg. tignoso
Timenza: si. temenza
Timetiu: pers. Demetrio
Timoni: s.m. timone
Timoniu: s.m. demonio
Timpànu: s.m. timballo di maccheroni
Timpesta: s.f. tempesta
Timpirinu: s.m. temperino
Timpistusu: agg. tempestoso
Timprari: v. temperare, impastare la farina
Timpurali: s.m. temporale
Tina: pers. dim. di Concetta
Tinagghia: s.f. tenaglia
Tinagghiari: v. litigare aspramente
Tinari: s.m. denari
Tinedda: s.f. tinella
Tinghi-tanghi: s.m. il ciondoliodi una persona (soprattutto ubriaca)
Tiniri: v. tenere
Tinta: s.f. tinta, tintura



Tinta: p.p. di “tenciri”, tingere
Tintari: v. tentare
Tinuta: s.f. tenuta
Tìppiti: s.m. lo scatto che si fa sul viso coll’indice scattandolo dal pollice
Tirabusciò: s.m. cavatappi
Tiranti: s.m. cigne, tiranti dei cavalli
Tirari: v. tirare
Tirata: s.f. tirata, trovata, invenzione
Tiratu: agg. avaro, taccagno
Tiraturu: s.m. tiretto
Tirettu: s.m. cassetto.
Tiri: v. dire
Tiritera: s.f. filastrocca
Tirittu: agg. dritto
Tiritùppiti: avv. subito
Tirizioni: s.f. direzione
Tirrignola: s.f. lodola
Tirruttu: s.m. rutto
Tiscitali: s.m. ditale
Tisciticchiu: s.m. mignolo
Tiscitieddu: s.m. mignolo
Tìsciutu: s.m. dito
Tiscursu: s.m. discorso
Tisegnu: s.m. disegno
Tissitori: s.m. tessitore
Tistimonia: s.f. testimone
Tistimuniari: v. testimoniare
Tistizzulu: s.m. tegamino di creta, ma più usato come soprannome
Tìsucu: agg. tisico
Titina: pers. dim. di Concetta
Titinu: pers. dim. di Costantino, Donato
Tivanu: s.m. divano
Tizzoni: s.m. tizzone
Toca: s.f. doga
Tocca: v. imp. bisogna, conviene
Toccu: s.m. colpo apoplettico, paralisi
Toccu: s.m. tocco, giuoco che si fa tirando a sorte con le dita
Toci: agg. dolce
Tocientu: num. duecento
Toci-toci: loc. andare piano piano
Toi: num. due
Tòlaca: s.f. cicerchia
Tolci: s.m. dolce
Tomu-tomu: loc. adagio adagio, mogio mogio
Ton: m. don, titolo usato innanzi al nome, signore. Es. “Ton Peppu, Ton Còsumu”.
Tonna: agg. rotonda
Tònnla: s.f. donnola
Tonu: s.m. tono
Toppiu: agg. doppio
Toppu: avv. dopo
Topputimancia’: s.m. pomeriggio
Tòrciri: v. torcere p.p. “turciutu”
Tori: pers. Salvatore
Tori: s.m. toro



Tòrmiri: v. dormire
Torri: s.f. torre
Tortra: s.f. tortora
Toru: s m. toro
Tossi: s.f. tosse
Tòstala: s.f. ciliegia duracina
Totta: agg. tutta
Tòtunu: s.m. totano, specie di calamaro
Tova: pron. poss. tua
Traballari: v. vacillare, tentennare
Trabuccu: s.m. botola, trabocchetto
Tragghia: s.f. erpice rudimentale, spesso fatta di un intreccio di spine
Tragghiari: v. erpicare, ma anche nel senso di guazzare nel fango
Tragghisciari: v. guazzare nel fango
Trainella: s.f. specie di carretto a due ruote, carrettino
Trainieri: s.m. carrettiere
Trainu: s.m. carretto a due ruote alte
Tramazzu: s.m. specie di lotta tra due avversari che termina con la caduta di uno dei due
Traminzanu: s.m. mediatore, ruffiano, mezzano
Tramuntana: s.f. tramontana
Tramuta: s.f. travasamento di liquidi, specie di vino
Tramutari: v. travasare, cambiare
Trancascia: s.f. grancassa
Tràp(u)la: s.f. donna ficcanaso, pettegola
Trapanari: v. perforare, penetrare, filtrare
Trapanaturu: s.m. grande trivello, menarola
Trapazzari: v. strapazzarsi, aggravarsi di un malato terminale
Trapazzu: s.m. disagio, fatica
Trappitaru: s.m. frantoiano, addetto al frantoio
Trappitu: s.m. frantoio dove si frangono le olive.
Tràpulisciari: v. pettegolare
Trapuloni: s.m. imbroglione
Tràpunu: s.m. trapano
Tràscina: s.f. tipo di pesce spinoso
Trascinari: v. trascinare
Trasfurmari: v. trasformare - Pp. “Trasfurmatu”
Trasiri: v. entrare. P.p. “trasutu”
Trasitora: s.f. entrata, piccolo pertugio
Tràstula: s.f. imbroglio, truffa, bugia
Trastuloni: s.m. imbroglione
Trasuta: s.f. entrata
Trattori: s.m. trattore
Tratturu: s.m. tratturo
Travagghiu: s.m. travaglio, pena
Traversa: s.f. travicello del tetto
Traversari: v. attraversare
Traviersu: avv. a sghembo, “A traviersu”
Travu: s.m. trave
Trecientu: num. trecento
Trènala: s.f. raganella
Trentasordi: s.m. trentasoldi
Trenu: s.m. treno
Treti: num tre
Triàngulu: s.m. triangolo, lima triangolare, treppiede della cucina di forma triangolare



Tricchi-tracchi: s.m. raganella, salterello, specie di focinetto artificiale
Trièmulu: s.m. tremolìo, brivido, tremito
Trifuegghiu: s.m. trifoglio selvatico
Trigghizzola: s.f. piccola triglia
Trimèntiri: v. guardare, osservare
Trimpari o 
Trimpulari: 

v. impastare la pasta

Trimulari: v. tremolare
Trimulìu: s. m: tremolìo
Trimulizzu: s.m. tremolìo
Trincettu: s.m. trincetto
Tripieti: s.m. treppiede da cucina
Trippa: s.f. ventre
Tripponi: s.m. uomo dal grosso ventre
Trisbilliu: s.m. grossa quantità, una infinità
Trisciuegghiu: s.m. trifoglio selvatico
Trisoru: s.m. tesoro
Tristacchioni: s.m. ragazzo irrequieto
Tristieddi: s.m. cavalletti di ferro per le tavole del letto
Tristu: agg. cattivo, irrequieto
Tritici: num. tredici
Triticina: s.f. tredicina (di S. Antonio)
Trittezza: s.f. bravura
Trittu: avv. dritto
Trittu: agg. animoso, capace di districarsi nei guai
Tromma: s.f. tromba
Troppu: avv. troppo
Tròzzala: s.f. carrucola del pozzo, tipo di fuoco pirotecnico
Trubbari: v. intorbidire
Trubbèa: s.f. una grande quantità
Trubbisìa: s.f. autopsia
Trubbu: agg. torbido, poco sincero
Truccu: s.m. trucco
Truchieri: s.m. droghiere
Truddu: s.m. trullo
Truenu: s.m. tuono
Trùfulu: s.m. specie vaso di creta per il vino o l’acqua oppure uomo basso e tozzo
Trumbetta: s.f. trombetta
Trunari: v. tuonare
Trunconi: s.m. ceppo, grosso tronco
Truncu: s.m. tronco, ciocco
Truscia: s.f. furto
Truscianti: s.m. uomo dedito a piccoli furti, imbroglione, truffatore
Trusciari: v. fare un piccolo furto 
Truvari: v. trovare
Truzzuloni: s.m. letteralmente grossa “tròzzla”, ma serve ad indicare un pelandrone
Ttaccari: v. attaccare, legare
Ttaccatora: s.f. legatura
Ttampagnari: v. turare, chiudere, mettere il coperchio (“tampagnu” da cui “ttampagnari”)
Ttanata: s.m. Tuo padre.
Ttani(meglio attani): s.m. padre
Ttantari: v. palpare, tastare
Ttantuni: avv. tentoni
Ttìcchiti: s.m. lippa



Ttinzioni: s.f. attenzione
Ttipiti: s.m. colpetto dato con l’indice fatto scorrere sul pollice
Ttizzari: v. attizzare
Ttocca: v. bisogna
Ttrassari: v. rinviare, rimandare un lavoro, arretrare
Ttunnari: v. attondare 
Tturnari: v. circondare
Tu: pron. pers. tu
Tua: poss. tua
Tubberosa: s.f. tuberosa
Tubbettu: s.m. tubetto
Tubbu: s.m. tubo, lume a petrolio
Tucazzioni: s.f. educazione
Tuccari: v. toccare
Tuccatu: agg. paralizzato
Tuccia: pers. dim. di Vita
Tuchessa: s.f. duchessa
Tuertu: s.m. torto
Tuèssucu: s.m. veleno
Tuestu: agg. duro
Tufu: s.m. tufo
Tularu: s.m. telaio
Tuletta: s.f. toletta, mobile
Tuliri: v. dolere
Tulori: s.m. dolore
Tumacchiu: s.m. anguilla marinata di Comacchio
Tumala: s.f. tomaia
Tumasi: pers. Tommaso
Tumènaca: s.f. domenica
Tuminiu: s.m. dominio
Tumu: s.m. timo selvaggio
Tunatu: pers. Donato
Tunnu: agg. rotondo
Tunnu; s.m. tonno.
Tuppi-tuppi: onom. atto di bussare alla porta
Tuppiu: agg. doppio
Tuppu: s.m. tutulo, crocchia di capelli sulla nuca
Turca: loc. “alla turca”  modo di coprire la testa con il foulard. Portare il fazzoletto alla 

turca
Turchialuru: geog. Torchiarolo.
Turchinu: agg. azzurro, turchino
Turchioni: s.m. quantità di lana che risulta dalla tosatura di una pecora
Turcicueddu: s.m. torcicollo
Turcinasu: s.m. mordacchia, strumento adoperato dai màniscalchi, torcilabbro
Turcinieddi 
(gnummarieddi) 

s.m. involtini degli intestini di agnello attorcigliati e arrostiti

Turcituru: s.m. bastone con cui si avvolgono e si serrano le funi
Turciutu: p.p. da “torciri”, torcere
Turdarulu: s.m. fischio che serve per la caccia
Turdera: s.f. tordela, specie di tordo più grosso
Turdu: s.m. tordo
Turicchiu: pers. dim. di Salvatore
Turmientu: s.m. tormento
Turmintari: v. tormentare



Turmiri: v. dormire. Pp. Turmutu
Turmita: s.f. dormita
Turnari: v. tornare
Turnesi: s.m. tornese, soldo
Turnisi: s.m. soldi
Turnu: s.m. specie di filatoio per il cotone, tornio dei falegnami, turno
Turretta: s.f. piccola torre
Tursu: s.m. torsolo di mela, cavolo ecc. oppure persona rozza, scontrosa
Turtiera: s.f. teglia, tortiera
Turtigghioni: s.m. oggetto bistorto. “A turtigghioni” = senz’ordine, alla cieca
Turtura: s.f. tortura
Turturari: v. torturare
Turzu: s.m. torzobo
Tusellu: s.m. baldacchino, toselbo
Tussari: v. tossire
Tusurari: v. tosare
Tùtici: num. dodici
Tutori: s.m. tutore
Tuttori: s.m. dottore
Tuttu: agg. tutto
Tuturanu: geog. Tuturano
Tuvagghia: s.f. tovaglia
Tuzzari: v. bussare, cozzare, picchiare
Tuzzoni: s.m. tizzone
Tuzzu: s.m. colpo, urto, tocco



Uardari: v. guardare
Uardia: s.f. guardia
Uardianu: s.m. guardiano
Uattu: agg. quatto “Uattu-uattu” = quatto quatto
Ucchia: s.f. arnia, alveare
Uecchi:. s.m. occhi
Uegghiu: s.m. olio
Uelu: s.m. bolo
Uemmi: s.m. uomini. “Li uemmi” = i lavoratori, contadini braccianti
Uerciu: agg. guercio, cieco
Uergiu: s.m. orzo
Uerra: s.f. guerra.
Uertu: s.m. orto, giardino
Uessu: agg. duro. Es.: “Lu pani è fattu a uessu”
Ufa: loc. a ufa. a sazietà ma anche a sbafo.
Uffa: loc. “A uffa” = a spese degli altri
Umbrusu: agg. ombroso
Ummari: v. attaccare fortemente
Umminoni: s.m. uomo di valore
Ummutu: agg. umido
Ummutu: s.m. rugiada
Unchiari: v. gonfiare
Unciri: v. ungere
Unnici: num. undici
Untu: agg. unto
Unu: num. uno
Unucu: agg. unico
Uquali: agg. uguale
Urdinari: v. ordinare
Urdiri: v. ordìre
Urditu: s.m. ordito
Urginu: agg. di orzo
Urmu: loc. “All’urmu”: lasciato a bocca asciutta, escluso da una bevuta
Ursu: s.m. orso
Ursulu: s.m. orciuolo, boccale per il vino
Usari: v. usare
Uska: v. pres. da “Askari”
Uskapieti: s.m. specie di lupinella.
Ussicieddu: s.m. ossicino
Uzzi: loc. per indicare chi non accenna nemmeno un saluto, usato nella espressione “Uzzi 

puercu”



Vabbanni: v. imp. vattene, va via
Vacabbondu: s.m. vagabondo
Vacanti: agg. vuoto
Vacanzi: s.f. vacanze
Vacari: v. versare, vuotare
Vacca: s.f. vacca
Vaccaredda: s.f. vaccherella, vacca giovane
Vaccaru: s.m. boaro
Vacili: s.m. bacile
Vagnona: s.f. ragazza, bambina
Vagnoni: s.m. ragazzo, bambino
Vagnunastru: s.m. ragazzo di maggiore età, ragazzaccio
Vagnunata: s.f. ragazzata
Vagnuncedda: s.f. ragazza
Vagnuncieddu: s.m. ragazzo
Vagnunera: s.f. moltitudine di bambini
Vaiassa (ma 
meglio Faiassa):

s.f. bagascia, donna volgare e ciarliera

Valici: s.f. valigia
Valiri: v. valere
Valiri: s.m. barile
Valori: s.m. valore
Vammacedda: s.f. borra
Vammaci: s.f. bambagia, cotone
Vampa: s.f. fiamma, vampa
Vampa: s.f. scarlattina, rosolia
Vampasciuli: s.m. muscari, specie di cipolla selvatica
Vampata: s.f. fiammata
Vanchitieddu: s.m. banchettino, scannetto
Vancu: s.m. sgabello, scanno
Vangarieddu: s.m. mento
Vangelu: s.m. vangelo, verità
Vannilisciari: v. dondolare, tentennari
Vànnulu: s.m. squilibrio, sbilancio
Vantili: s.m. grembiale
Vapori: s.m. vapore, piroscafo
Varànculu: s.m. crampo
Varculiari: v. barcollare
Varda: s.f. basto
Vardaru: s.m. bastaio
Vardedda: s.f. collare del cavallo attaccato al carretto
Varili: s.m. barile
Varra: s.f. grosso pestone per pestare il grano dentro “lu stuempu”
Varràttulu: s.m. barattolo, robe in genere
Varriata s.f. bastonata
Varricchioni: s.m. verricello nella parte posteriore del carro per stringere le corde di un carico
Varrieddu s.m. mucchio di dieci covoni di grano
Varroni: s.m. sbarra, traversa che chiude le imposte, sprangone
Vasari: v. baciare
Vasciu: agg. basso
Vasicchiu: s.m. bacetto
Vastasata s.f. mascalzonata
Vastasi: s.m. facchino
Vastasi: s.m. ragazzaccio



Vastasoni: s.m. mascalzone
Vasu: s.m. bacio
Vasu: s.m. vaso
Vàttiri: v. battere
Vattisciari v. battezzare
Vattitrici: s.f. donne che battono la bambagia
Vattitura: s.f. battitura del cotone
Vatu: s.m. ingresso di un fondo rustico
Vava: s.f. bava
Vavisciari: v. mandar bava
Vavògghiri: s.m. bava
Vavusu: agg. bavoso
Vecchiu: agg. vecchio
Venacresta: s.f. avena selvatica
Vènciri: v. vincere
Vènnata: s.f. vendita
Vennerdia: s.m. venerdì
Vènniri: v. vendere
Ventri: s.f. ventre
Verdoni: s.m. verdone, specie di fringuello
Vermi: s.m. verme
Vernata: s.f. inverno
Vernia: s.f. chiasso, baccano
Versura: s.f. lunghezza di terreno da arare
Verzella: s.f. reggetta di ferro per cerchiare botti o ruote
Verzotta: s.f. verza
Vèscuvu: s.m. vescovo
Vespa: s.f. vespa
Vespra: s.f. vespro
Vesti: s.f. veste
Vestia: s.f. bestia
Vèstiri: v. vestire
Vi: pron. pers. vi
Vicchiardu: agg. molto vecchio
Vicienzu: pers. Vincenzo
Vicitaru: s.m. avventore di una bottega, cliente, persone vicine al proprio podere
Viddanza: s.f. bilancia 
Vientu: s.m. vento
Viernu (ma meglio 
Nviernu): 

s.m. inverno

Vigghiari: v. essere in calore, della vacca e del toro
Vigghisciari: v. essere briosi, in allegria
Vigghiu: s.m. allegrezza, brio
Vigna: s,f. vigna, vigneto
Vignaluru: s.m. mezzadro, vignarolo
Vilanzino: s.m. bilancino di un carro per attaccare un cavallo
Vilanzola: s.f. bilancia di un carro alla quale si attaccano le tirelle
Vilenu: s.m. veleno
Vili: agg. vile, codardo
Villanedda: s.f. contadinotta
Villanu: s.m. contadino
Villutu: s.m. velluto
Vinazza: s.f. vinaccia
Vinchiastru: s.m. pollone bastardo



Vinchisciari: v. battere con una verga, piegare a guisa di vinco
Vinchitieddu: s.m. vinco, piccola bacchetta
Vinchiu: s.m. vincastro, pollone, vinco, bacchetta
Vindetta: s.f. vendetta
Vindrisinu: agg. brindisino
Vinnegna: s.f. vendemmia
Vinnimari: v. vendemmiare
Vinnitori: s.m. venditore
Vintagliu: s.m. ventaglio
Vintalora: s.f. banderuola girevole che indica la direzione del vento
Vintari: v. scorgere, scoprire, fiutare
Vinti: num. venti
Vinticieddu: s.m. venticello
Vintina: s.f. ventina
Vintisciari: v. screpolare
Vintisciatu: agg. screpolato dal vento
Vintitoi: num. ventidue
Vintlisciari: v. ventilare, sventolare
Vintresca: s.f. ventresca, pancetta del maiale
Vintrutu: agg. panciuto
Vintulari: v. ventilare
Vintulatu: p.p. o escl. Es. “Figghiu mia vintulatu” = benedetto figliolo
Vintunora: loc. verso l’imbrunire, alle ore ventuno (contato dall’ultimo tramonto)
Vintunu: num. ventuno
Vintura: s.f. ventura
Vintura: pers. Bonaventura
Vinu: s.m. vino
Viòttulu: s.m. viottolo
Vipara: s.f. vipera
Vippata: s.f. bevuta
Virgugnari: v. vergognarsi
Vìrgula: s.f. virgola
Virmicieddi: s.m. vermicelli, specie di pasta.
Virminutu: agg. verminoso, bacato
Virmizzulu: s.m. vermicciuolo.
Virtulina: s.f. bastonata
Virulu: s.m. stecco, legnetto, fuscello
Vìsata: s.f. visita
Visazza: s.f. bisaccia
Visciglia: s.f. vigilia
Vìsciri: s.m. intestini
Viscu: s.m. vischio
Visitari: v. visitare
Vispu: agg. vispo
Vissicanti s.m. vescicante
Vissina: s.f. loffa, peto silenzioso
Vissinari: v. svesciare
Vissinaru: agg. colui che svescia
Vissivogghia loc. molto, abbastanza, altro che
Vistiri: v. vestire
Vita: s.f. vita
Vita: s.f. vite
Vitieddu: s.m. vitello
Vitodda: pers. dim. di Vita



Vitriulu: s.m. vetriolo
Vitru: s.m. vetro
Vìttulu: s.m. grumolo
Vitu: pers. Vito
Vitucciu: pers. dim. di Vito
Viviri: v. vivere
Viviri: s.m. viveri
Vizziu: s.m. vizio
Vizziusu: agg. vizioso
Vocca: s.f. bocca
Voccapiertu: s.m. persona stupida chiacchierone
Voccla: s.f. chioccia
Voci: s.f. voce
Voffla: s.f. mazzettto di spighe di grano
Voglia: s.f. voglia, desiderio
Volintieri: avv. volentieri
Volta: s.f. volta
Volu: s.m. volo
Voluntati: s.f. volontà
Vòmmuru: s.m. vomere
Vòmmutu: s.m. vomito
Vopa: s.f. sorta di pesce marino,boga
Vora: s.f. voragine
Vorpi: s.f. volpe
Vota: avv. volta. “Ncera na vota”
Votapannera: s.m. voltafaccia, voltabandiera
Votaviti: s.m. giravite
Votti: s.f. botte
Votu: s.m. voto
Vòtunu: s.m. conca nel terreno, guazzo fangoso
Vovi: s.m. bue
Vozza: s.f. recipiente di creta per conservare il vino
Vraca: s.f. posolino, braca 
Vrachetta(o 
brachetta):

s.f. brachetta, apertura dei pantaloni

Vrancata: s.f. brancata, bracciata
Vrascia: s.f. brace
Vrazzata: s.f. bracciata
Vrazzu: s,m. braccio
Vucala: s.f. brocca di creta, boccale
Vucale: s.f. vocale
Vucali: s.m. bocale per acqua
Vucalicchiu: s.m. piccolo boccale
Vucchia: s.f. loculo oppure alveare
Vucciarìa: s.f. macelleria
Vuccieri: s.m. macellaio
Vucconi: s.m. boccone
Vucculari: v. urlare, gridare
Vùcculi: s.m. urli, grida
Vudddicari: v. muoversi, agitarsi
Vuddìcu: s.m. ombelico, oppure ciottolino di mare
Vuestru: pron. vostro
Vugghina: s.f. nerbo di bue
Vugghiu: s.m. bollore



Vugghjisciari: v. gorgogliare
Vui: pron. voi
Vulari: v. volare
Vuliri: v. volere
Vuluttari: v. rivoltare, voltolare
Vummili: s.m. orciuolo di creta col collo molto stretto
Vummitari: v. vomitare
Vùngulu: s.m. baccello di fava
Vunnedda: s.f. gonnella
Vurponi: s.m. volpone, uomo furbo
Vurràscina: s.f. ferrana, erbe per foraggio
Vurru: s.m. fiorone del fico dottato
Vuscigghiu: s.m. querciola
Vussica: s.f. vescica
Vutari: v. girare, voltare, rimestare
Vutari: v. votare
Vutata: s.f. girata
Vutatora: s.f. luogo dove si gira
Vuttali: s.f. gronda, tubo della gronda
Vuttaru: s.m. bottaio
Vutti: s.m. pl. botti
Vutticedda: s.f. piccola botte
Vuttisciana: s.f. giorno feriale
Vutu: s.m. gomito
Vuzzedda: s.f. vaso di creta dal collo stretto per il vino



Zacaredda: s.f. nastro, fettuccia
Zafarana: s.f. zafferano
Zambru: s.m. cafone, zoticone
Zampagnulu: s.m. moscerino che feconda il fico
Zampina: s.f. birichina
Zampogna: s.f. zampogna
Zampugnaru: s.m. zampognaro
Zanghetta: s.f. specie di sogliola
Zangoni: s.m. sonco, cicerbita (ma meglio “Sangoni”)
Zanzana: s.f zanzara
Zanzana: s.m. mediatore,mezzano, sensale
Zanzaniera: s.f. zanzariera
Zanzoni: pers. Sansone
Zappa: s.f. zappa
Zappari: v. zappare
Zappatori: s.m. contadino che zappa la terra
Zappisciari: v. zappettare
Zappodda: s.f. sarchio, zappetta
Zapponi: s.m. specie di piccone a punta e taglio
Zarafinu: s.m. serafino
Zarafinu: pers. Serafino
Zarra: s.f. donna vecchia
Zàzzara: s.f. zazzera
Zecca: s.f. zecca
Zella: s.f. tigna
Zènzili: s.m. brandelli, cenci, stracci
Zeppa: s.f. omento, rete del ventre
Zeppli: s.m. zeppole (dolce tradizionale del giorno di S. Giuseppe)
Zeru: num. zero
Zètala: s.f. setola
Zètala: s.f. fenditure nelle unghie dei cavalli
Zia: s.f. zia
Ziama: s.f. mia zia
Zicalonga: s.f. lunga fila
Zicareddi: s.m. stelle filanti
Zicchinettu: s.m. zecchinetta, gioco popolare di azzardo a carte
Zila: s.f. diarrea
Zilamientu: s.m. l’effetto della diarrea
Zilari: v. aver la diarrea, sporcarsi
Zilatu: agg. sporcato, sporco di diarrea
Zillusu: agg. uomo calvo oppure fastidioso, astioso
Zina: s.f. zinnia
Zìngara: s.f. zingara
Zingarieddu: s.m. specie di fico
Zingru: s.m. zingaro
Zingu: s.m. zinco oppure grande recipiente di zinco per conservare l’olio
Zinzali: s.m. mediatore, sensale
Zìnzili: s.m. stracci, brandelli, cenci
Zìnzulu: s.m. straccio, cencio brandello
Zìppitieddu: s.m. fuscello, legnetto 
Zippu: s.m. fuscello, ramoscello secco
Zippulari: v. beccare
Zirru: s.m. grande recipiente di creta per conservare il vino
Zita: s.f. tipo di maccheroni



Zita: s.f. giovane sposa, fidanzata
Zitilloni: s.m. zitellone
Zittu: agg. zitto
Zitu: s.m. fidanzato, sposo novello
Ziu: s.m. zio
Zizzì: s.m. zio (nel linguaggio infantile)
Zoca: s.f. corda grossa, fune fatta di erbe
Zoccla: s.f. grosso topo delle chiaviche, donnaccia, puttana
Zòcculu: s.m. grosso topo
Zòcculu: s.m. zoccolo degli edifici, di una parete
Zucaru: s.m. funaio
Zuccari: v. rompere la pietra col piccone
Zuccariera: s.f. zuccheriera
Zuccarinu: s.m. tipo di melone
Zuccatori: s. m. cavamonti
Zuccru: s.m. zucchero
Zucculoni: s.m. grosso topo, donnaccia
Zucufavu: s.m. rigognolo
Zuculari: v. lamentarsi, importunare
Zucularsi: v. preoccuparsi
Zuculoni: s.m. brontolone
Zùculu: s.m. brontolio, preoccupazione
Zueccu: s.m. piccone
Zueppu: s.m. zoppo
Zuezu: s.m. gelso
Zumpari: v. saltare, scavalcare
Zumparieddu: s.m. a piccoli salti,  saltello
Zumpu: s.m. salto. “Quiri tlu zumpu” = ladruncoli che durante l’occupazione alleata 

svaligiavano i camion saltandovi sopra mentre l’autista ignaro proseguiva a 
camminare

Zuppegna: s.f. zoppìa
Zuppia: s.f. malattia delle bestie
Zuppicari: v. zoppicare
Zuppisciari: v. zoppicare
Zurri-zurri: escl. espress. usata nella frase: “Zurri-zurri ddo lu portu?” = Indovina dove ce l’ho!
Zurroni: loc. nome di contrada sanvitese ‘lu Zurroni”
Zuzu: s.m. guazzo di vino o aceto e aromi per conservare i tordi
Zu-zu: onom. voce per chiamare un cane.
Zuzzuvìu: s.m. specie di cavalletta
Zza: escl. voce di incitamento o per scacciare i cani.
Zzècchiti: v. imp. da “zziccari” Es. “Zzècchiti a me”= aggrappati
Zzetta: agg. gradita
Zzettaddìu: agg. prudente, discreto
Zziccari: v. afferrare, prendere, cominciare, attecchire (di un innesto)
Zziccusu: agg. seccante, litigioso, attaccaticcio.
Zzina: s.f. filo
Zzittari: v. riconoscersi colpevole, confessare
Zziu: s.m. zio



-


	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	i
	j
	l
	m
	n
	o
	p
	q
	r
	s
	t
	u
	v
	z



