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Sigle e Abbreviazioni

MB

= C.B. MASSOLINI–U. BUTTAFAVA, Vocabolario albanese-italiano.
Fjalor shqip-italisht, Angelo Signorelli Editore, Roma [1979].

SHQ

= AA.VV., Fjalor i gjuhës së sotme shqipe, Akademia e Shkencave e
RPS SH, Tiranë 1980

ROH

= ROHLFS GERHARD, Nuovo dizionario dialettale della Calabria (con
repertorio italo-calabro), Longo Editore, Ravenna [1982].

GIO

= GIORDANO Emanuele, Fjalor. Dizionario Arbëresh-Italiano.
Vocabolario Italiano-Arbëresh, Il Coscile, Castrovillari 2000.

SCU

= SCUTARI P., Il lessico della parlata arbëreshe di San Costantino
Albanese, Università della Calabria [Rende, 2002].

PT

= PIGNOLI M. L.–TARTAGLIONE G., Dizionario albanese del molisano
(Parlate di Portocannone e Ururi), Università della Calabria
[Rende 2007].

agg. = aggettivo
arb. = arbërisht
avv. = avverbio
bot. = botanica
cal. = dialetto calabrese locale
cong. = congiunzione
escl. = esclamazione
f. = femminile
fig. = figurato
fr. = francese
gr. = greco
IPA = International Phonetic
Alphabet
lat. = latino

pers. = persona
pl. = plurale
pron. = pronome
prep. = preposizione
sf. = sostantivo femminile
sm. = sostantivo maschile
shq. = shqipërisht
sing. = singolare
top. extr. = toponimo extra-urbano
top urb. = toponimo urbano
v. = verbo
zoo. = zoologia

7

8

Presentazione del Sindaco
La realizzazione di un repertorio linguistico sull‟idioma mongrassanese si
presenta come una pietra miliare per la nostra comunità paesana. Mongrassano,
infatti, rispetto alle altre comunità arbëreshe, presenta una situazione peculiare e
complessa per quel che concerne l‟identità etnica. Innanzitutto sono numerose
le tradizioni arbëreshe (Vallja, abito femminile tradizionale sia quotidiano che
di gala, rito della vestizione della sposa, gastronomia, giochi infantili e popolari,
canto di tradizione orale, ecc.) che continuano ad essere vive e sentite dalla
quasi totalità della popolazione mongrassanese. Ma, soprattutto, va sottolineato
come la nostra comunità, nonostante la scomparsa della madre-lingua arbërisht
da tempo immemorabile, mantenga ancora vivi nel proprio idioma un‟enorme
quantità di vocaboli di chiara etimologia albanese, che continuano ad essere
utilizzati nella comunicazione familiare e sociale quotidiana. Allo stesso modo,
permangono in uso i toponimi tradizionali storici che hanno una chiara
etimologia albanese (per esempio Crepetta, Cremadhu, Sheshu, Bregu, Shurja,
ecc.) e diversi canti in lingua albanese.
In tale contesto gli obiettivi che questo progetto si propone sono due. Si
tratta, da un lato, di far conoscere agli “esterni” la realtà linguistico-tradizionale
di Mongrassano, evidenziando i molteplici tratti nei quali permane una traccia
di identità linguistica arbëreshe. Dall‟altro, lo scopo è quello di rendere i
mongrassanesi sempre più consapevoli di un‟identità etnica arbëreshe che già
riconoscono, ma di cui non conoscono bene i confini rispetto a quella calabrese.
Con questo lavoro e le manifestazioni che seguiranno, si tenterà di fornire
dignità alle varie tradizioni linguistiche presentate, aiutandole in questo modo a
permanere vive e funzionali nella comunità mongrassanese, rendendo gli
appartenenti portatori consapevoli di un patrimonio storico-linguistico.
Al tempo stesso, gli esterni alla comunità, siano essi semplici curiosi o
studiosi del campo, potranno avere informazioni e materiali per conoscere
quanto c‟è realmente di arbëresh nel dialetto parlato a Mongrassano.
Avv. Ferruccio Mariani
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Introduzione
Il presente studio, frutto di una pluriennale ricerca sul campo, vuole essere
uno strumento di lavoro per quanti, interessati dalla peculiare situazione etnolinguistica mongrassanese, vogliano svolgere studi in merito. Mongrassano,
infatti, pur avendo perso da tempo immemorabile l‟uso della madre-lingua
arbërisht, presenta ancora all‟interno del proprio dialetto numerosi termini di
chiara etimologia albanese, accanto ai quali vanno situati i toponimi tradizionali
e tutti i vocaboli derivanti dai testi in lingua albanese cantati per la Vestizione
della sposa e le Valle del Carnevale.
Oltre ai termini di chiara derivazione albanese sono inseriti in questo
repertorio anche quelli derivanti dal greco, simili tra arbërisht e dialetto
calabrese, o quelli di origine diversa dall‟albanese (latino, francese, arabo) che
sono presenti, però, anche nelle altre comunità arbëreshe.
Sicuramente sono stati inseriti i termini che dalla gente di Mongrassano
sono ritenuti di dubbia origine.
Questo repertorio non ha lo scopo di esaurire lo scibile sull‟idioma preso in
esame, ma solo di fornire una prima selezione di vocaboli sui quali concentrare
l‟attenzione.
Una nota etimologica è fornita solo laddove sia palese la derivazione o,
comunque, altamente probabile.
Per ogni vocabolo è fornita una trascrizione in dialetto mongrassanese (per
facilitare la lettura anche a coloro che non conoscono l‟albanese), una
trascrizioni in alfabeto fonetico internazionale (IPA) effettuata con criteri
alquanto larghi, il significato ed eventuale nota etimologica, l‟uso all‟interno di
canti, toponimi, modi dire. Ogni termine, poi, è stato messo a confronto con
altre parlate arbëreshe, il dialetto calabrese e la lingua standard albanese
(shqipe). Sotto ogni vocabolo sono presenti i riferimenti alle analoghe voci di
vocabolario presenti nei dizionari presi a riferimento: GIORDANO, 2000 (GIO)
per gli arbëresë di Calabria, SCUTARI, 2002 (SCU) per quelli di Basilicata e
PIGNOLI–TARTAGLIONE, 2007 (PT) per i molisani; ROHLFS, 1982 (ROH) per il
dialetto calabrese; MASSOLINI–BUTTAFAVA, 1979 (MB) e, soprattutto, il Fjalor
monolingue della Accademia delle Scienze della Repubblica Albanese, 1980
(SHQ) per la lingua albanese standard1.
Al volume è allegato un CD-Rom per PC in cui è possibile trovare la
pronuncia reale dei vocaboli inseriti in repertorio e spezzoni dei canti in
arbërisht ai quali si fa riferimento.

1

Vedi Sigle e Abbreviazioni a pag. 7 e Dizionari di riferimento a pag. 95. Nei riferimenti
è posta tra parentesi tonde il numero di pagina a cui ci si riferisce.
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Per la realizzazione di questo volume desidero ringraziare l‟intera comunità
di Mongrassano per la collaborazione e, in particolare, gli informatori: Lucia
Argondizzo, Rosa Capparelli, Angelo Posteraro, Maria Posteraro, Francesco
Posteraro, Nicola Soria, Maria Antonietta Splendore, Carolina Splendore,
Massimiliano Turboli. Un ringraziamento particolare a Roberto Amato per le
foto dell‟abito tradizionale, ad Angelo Posteraro per lo schizzo dell‟abito
lamadhoru e a Francesco Posteraro per la registrazione dei vocaboli nel CD
allegato.
Un ringraziamento alla Amministrazione Comunale di Mongrassano che ha
reso possibile questa pubblicazione e, in particolare, all‟Assessorato alle
Minoranze Linguistiche della Regione Calabria (Assessore Damiano
Guagliardi) per il finanziamento.
Antonio Gattabria
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TRASCRIZIONE DELLA PARLATA DIALETTALE
MONGRASSANESE
I vocaboli della parlata locale (sia quelli calabresi che quelli arbëreshë) sono
trascritti secondo il seguente alfabeto:
Grafema/i
a
b
c
chj
d
dh
ddh
e
ë
f
g
ghj
gl
gn
hj
i
j
l
m
n
o
p
r
s
sc (-i/-e)
sc‟ davanti a consonante
t
u
v
z
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IPA
[a]
[b]
[ʧ] o [k]
[c]
[d]
[ð]
[ḍ]
[ɛ] [e]
[ə]
[f]
[g] [ʤ]
[ɟ]
[ʎ]
[ɲ]
[ç]
[i] [j]
[j]
[l]
[m]
[n]
[ɔ]o [o]
[p]
[ɾ] o [r]
[s] o [z]
[ʃ]
[ʒ]
[t]
[u]
[v]
[ʣ]
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L’ALFABETO ARBËRESH
L‟alfabeto albanese consta di 36 segni fonetici:
Grafema
a
b
c
ç
d
dh

IPA
[a]
[b]
[ʦ]
[ʧ]
[d]
[ð]

e
ë

[ɛ] o [e]
[ə]

f
g
gj
h
hj

[f]
[g]
[ɟ]
[h]
[ç]

i
j
k
l
ll
m
n
nj
o
p
q
r
rr
s
sh
t
th

[i]
[j]
[k]
[ʎ]
[l]
[m]
[n]
[ɲ]
[ɔ] o [o]
[p]
[c]
[ɾ]
[r]
[s]
[ʃ]
[t]
[ζ]

Pronuncia
come a dell‟italiano
come b dell‟italiano
come z dura dell‟italiano nelle parole zio, zappa
come c dell‟italiano nelle parole cece, ciao
come d dell‟italiano
in italiano questo suono manca;
come th dell‟inglese nelle parole the, then
come e dell‟italiano
in italiano questo suono manca;
± come e/i/u dell‟inglese nelle parole girl, first
come f dell‟italiano
come g dell‟italiano nelle parole gatto, golfo, gufo
± come ghi del calabrese nella parola ghiaccio
come h dell‟inglese nelle parole hand, hobby,
in italiano e in albanese questo suono manca;
è presente solo nelle parlate arbëreshe
come i dell‟italiano
come i dell‟italiano nelle parole aiuto, Ionio
come c dell‟italiano nelle parole cane, cavallo
come gl(i) dell‟italiano nelle parole figlio, sveglia,
come l/ll dell‟italiano
come m dell‟italiano
come n dell‟italiano
come gn dell‟italiano nelle parole bagno, pegno
come o dell‟italiano
come p dell‟italiano
come chi del calabrese nella parola chiave
come r dell‟italiano nelle parole barare, barile
come r dell‟italiano nelle parole rupe, ferro
come s duro dell‟italiano nelle parole sasso, sole
come sce/sci dell‟italiano nelle parole scena, sciame
come t dell‟italiano
in italiano questo suono manca;
come th dell‟inglese nelle parole theatre, thing
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u
v
x
xh
y

[u]
[v]
[ʣ]
[ʤ]
[i]

z
zh

[z]
[ʒ]

come u dell‟italiano
come v dell‟italiano
come z dolce dell‟italiano in zero, zona
come gi/ge dell‟italiano nelle parole giacca, gente
in italiano questo suono manca;
in arbëresh la sua pronuncia è quella della “i”
come s dolce dell‟italiano nelle parole caso, rosa
in italiano questo suono manca;
come s dell‟inglese in pleasure, television
come j del francese in joint, jour, janvier

Nell‟albanese, e così anche nelle parlate arbëreshe, non esistono le doppie
consonanti. I grafemi che appaiono come una doppia (es. ll e rr) rappresentano
suoni differenti, ma non raddoppiati.
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FONEMATICA CONTRASTIVA ARBËRISHT / CALABRESE
I fonemi comuni all‟arbërisht e all‟italiano, quindi presenti anche nella parlata
dialettale calabrese della zona in questione, sono:
Arb.
a
b
c
ç
d
e
f
g
i
j
k
l
ll
m
n
nj
o
p
rr
s
sh
t
u
v
x
xh
z

Cal.
a
b
z (dura)
c (+i/e)
ci (+a/o/u)
d
e
f
g (+a/o/u)
gh (+e/i)
i
j (semivocale)
c (+a/o/u)
ch (+e/i)
gl
l
m
n
gn
o
p
r
s (dura)
sc (+i/e)
sci (+a/o/u)
t
u
v
z (dolce)
g (+i/e)
gi (+a/o/u)
s (dolce)
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IPA
[a]
[b]
[ʦ]
[ʧ]
[d]
[ɛ] o [e]
[f]
[g]
[i]
[j]
[k]
[ʎ]
[l]
[m]
[n]
[ɲ]
[ɔ] o [o]
[p]
[r]
[s]
[ʃ]
[t]
[u]
[v]
[ʣ]
[ʤ]
[z]

I fonemi dell‟arbërisht non presenti in italiano e neanche nella parlata dialettale
calabrese, sono:
Arb.
dh

IPA
[ð]

ë

[ə]

h
r
th

[h]
[ɾ]
[ζ]

zh

[ʒ]

I fonemi dell‟arbërisht presenti nella pronuncia dialettale calabrese sono:
Arb.
gj
hj
q

Cal.
ghj
hj
chj

IPA
[ɟ]
[ç]
[c]

Esempi
ghjaccio (ghiaccio)
hjatu (fiato)
chjave (chiave)
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A
AGLÌERI [a‟ʎηεrη], sm. zoo. ghiro

ÀVVULI, l’ [„av:uli], 1. sm. vapore

(Glis glis).

acqueo.

GIO gjèr-i (143)
RHO agliru (64)
SHQ gjèr-i (611)
MB gjèr-i (93)

2. sm. forte calore.
GIO àvull-i (21)
SCU àvull-i (3)
SHQ avull-i (77)
MB avull-i (11)

ANANÀSJA [ana‟nazja], sf. bot. uva

fragola (Ribes grossularia).
ANÌEMMULU

arcolaio ♦
(ventoso).

[a‟niɛm:ulu],
sm.
dal gr. ἀλεκαῖος

GIO anèm-i (9)
SCU anèm-i (2)
RHO anìmula (81)

ÀSC’CA [„aʃka], sf. scheggia di legno

♦ dal lat. assŭla.
GIO àshër-a (18)
SCU àsher-i (2)
RHO asca (100)
SHQ ashkël-la (64)
MB ashkë-a (9)

ATÀ [a‟ta], agg. quegli.

◊ Nel canto «me ata si te mua me
vret e» (me ata sy ti mua më vret e con quegli occhi tu mi uccidi).
GIO atà (19)
SCU atà (2)
PT atà (6)
SHQ atà (67)
MB atà (9)
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B
BACCHÈT [ba‟k:et], sf. bacchetta.

SCU bìr-i (5)
PT bir-i (14)
SHQ bìr-i (147)
MB bìr-i (19)

◊ Nel canto «mes i ol’e mes si
bachet e» (mes i hollë e mes si
baket - vita esile e a bacchetta).

BISICÙCCHJU [bizi‟kuc:u], sm. bot.
BÀFFASU [„baf:azu], sf. bot. pianta

frutto del fico (Ficus carica) con
l‟interno rosso ♦ prob. composto
da bythë [biζ] “sedere, fondo” o
da buzë [buz] “bocca” e kuq [„kuc]
“rosso” ♦ vedi →mbisicùcchja.

erbacea selvatica commestibile,
dal sapore dolce.
SCU bàthza ùlkut (4)
SHQ bàthë-a (118)

bythë-a (49); kuq/e (i, e, të)
(213); buzëkuq-e (48)
SCU bith-a (6); kuq/e (i, e, t’) (41);
buz-a (8)
PT bith-a (14); kuq/e (i, e, t’) (92);
buzkuq/e (18)
SHQ bythë-a (209); kuq/e (i, e)
(920); buzëkuq/e (216)
MB bythë-a (27); kuq/e (i, e) (143);
buzë-a (27)
GIO

BÀRDHA [„baɾða], agg. bianca.

◊ Nel canto «jet’e bardha jet’oj
jet’e bardha» (vita bianca vit‟oh
vita bianca).
GIO bàrdhë (i, e) (24)
SCU bàrdh (i, e, t’) (4)
PT bardh (i, e, t’) (8)
SHQ bàrdhë (i, e) (101);

jetëbàrdhë

(743)
MB bàrdhë (i, e) (14)
BARRÌCA

[ba‟rika],

BRÈGGU, lu [„bɾeg:u], top. urb. erta,
sf.

rialto, monticello  indica una
zona del paese in forte pendenza.

pancia,

ventre.

GIO brèg-u (37)
SCU brèg-u (6)
SHQ brèg-u (172)
MB brèg-u (23)

GIO bàrk-u (25)
SCU bàrk-u (9)
PT bark-u (4)
SHQ bàrk-u (103)
MB bàrk-u (14)

[bɾi‟l:ok:u],
sm.
ciondolo ornamentale, gioiello
pendente, medaglione.

BRILLÒCCU

BÌR [biɾ], sm. figlio.

GIO bërllòk-u (31)
SCU bërrllòk-u (5)
PT bërlòk-u (13)
RHO brilloccu (783)

◊ Nel canto «Costandini biri im e»
(Kostandini biri im e - Costantino
figlio mio).
GIO

bìr-i (33)
22

purtèk-a (76); kuq/e (i,
(41)
PT purtèk-a (172); kuq/e (i,
(92)
SHQ purtèkë-a (1576); kuq/e
(920)
MB purtèkë-a (239); kuq/e
(143)

bërllòk-u (136), ma come
avanzi spezzettati di grano dopo
la trebbiatura

SHQ

SCU

[bu‟buc:a], 1. sf.
bocciolo ♦ vedi →sbubucchjato.

BUBÙCCHJA

2. sf. fig. ragazza vergine.
GIO bubùqe-ja (41)
SCU bubùqe-ja (7), come
SHQ burbùqe-ja (198)
MB burbùqe-ja (26)

[„bukuɾ],
piacevole.

BÙCUR

e, t’)
(i, e)
(i, e)

BÙSTU [„bustu], sm. busto.

gemma

agg.

e, t’)

◊ Nel canto «e more busti e
nusien’e» (e more bustin e nusesë, e
hai preso il busto della sposa)

bello,

GIO bùst-i (46)
RHO bustìnu (795)
SHQ bùst-i (202), ma

◊ Nel canto «jachin’e bucura si
nerënza» (janë të bukura si
nerënxa, sono belle come arance).

come scultura
di un busto
MB bùst-i (26), ma come scultura di
un busto

GIO bùkur (i, e, të) (42)
SCU bùkur (i, e, t’) (7)
PT bùkur (i, e, t’) (17)
SHQ bùkur (i, e) (194)
MB bùkur (i, e) (25)

BUTTÌGLIA [bu‟t:iʎa], sf. bottiglia.
GIO butìle-ja (47)
PT butìj-a (18)
RHO buttìglia (795)

BUFFÈTTA [bu‟f:et:a], sf. tavolo. ♦

dal fr. buffet.
GIO bufètë-a (41)
SCU bufèt-a (7)
RHO buffetta (789)

BURDEDACÙCCHJU

[buɾdeda‟kuc:u], sm. bot. tipo di
arbusto ♦ nella vicina comunità di
Cavallerizzo si usa il termine
purtekakuqe ♦ prob. composto da
purtekë
[puɾ‟teka]
“verga,
fuscello” e kuq [‟kuc] “rosso”.
purtèkë-a (394); kuq/e (i, e, të)
(213)

GIO
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C
CAMÀSTRA [ka‟mastɾa], sf. catena

CACCHISÒSU [kak:i‟zozu], sm. zoo.

lombrico, limaccia.

da focolare che serve per
appendere caldaie e pentole sul
focolare ♦ dal gr. θρεκάζηρα.

GIO kakëzòzë-a (175)
SCU kakzòz-a (33)

GIO kamàstër-stra (179)
SCU kamàster-stra (34)
PT kamàstër-ra (73)
RHO camastra (121)
SHQ kamàstër-ra (775)

[kaʎi‟meɾa], 1. sf.
palma, struttura di canna fatta
benedire nella Domenica delle
Palme, ripiena di dolciumi ♦ dal
gr. θαιέ εκέρα “buongiorno”.

CAGLIMÈRA

[kam:i‟zola],
sf.
camicia da donna che si indossa
sotto l‟abito →lamadhoru.

CAMMISÒLA

2. sf. canto pasquale
3. sf. fig. discorso lungo e noioso

GIO kamizòllë-a (179)
SCU kamizòll-a (34)
RHO cammisola (123)

4. sf. fig. lamento continuo.
GIO kalimère-ja (176)
SCU kalimère-ja (33)

[ka‟ʎic:a],
oggettino inutile

CAGLÌCCHJA

1.

[ka‟n:oja], sf. controsoffitto di canne per affumicatura
♦ da kamnùa-oi “fumo” ♦ detto
anche cannizzu.

CANNÒJA

sf.

2. soprannome.

GIO kamnùa-oj (179), come fumo
SCU kamnùa-oi (34), come fumo
PT kamnè-ja (74), come fuliggine

kalìqe-ja
(176),
come
ornamento muliebre
PT kalèqe-t (72), come quisquilia
SHQ kalìqe-ja (176), come zoccolo
GIO

CANGHJÒNGHJARU [kan‟ɟonɟaɾu],
CAGLÌVA

[ka‟ʎiva], sf. capanna di

1. sm. gnocco

legno e pietra tipica arbëreshe ♦
dal gr. θαιύβα.

2. sm. fig. tontolone.
CANNARÙAZZU [kan:a‟ɾuaʦ:u], sm.

GIO kalìve-ja (176)
SCU kalìve-ja (33)

pomo d‟Adamo.
GIO kanaròc-i (179)
SCU kanarìll-i (34)
PT kanaròc-i (74)
RHO cannaruozzu (127)

CALANDRÈDDHA [kala‟ɳdɾeḍ:a], sf.

afa.
GIO kallandrèle-ja (177)
RHO calandreḍḍa (118)
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CATRÌZZA [ka‟tɾiʦ:a], sf. imbroglio,

CARRAMÙNZA [kara‟munʣa], 1. sf.

zampogna  nella
utilizzata la surdulina

zona

cosa confusa.

è

RHO

2. sf. ancia semplice per le canne
della zampogna

CATRIZZÒLA [katɾi‟ʦ:ola], sf. piano

di canne, canniccio  utilizzato
per porre ad essiccare frutta o
ortaggi.

3. sf. ancia semplice ricavata da un
pezzo di canna lacustre utilizzata
come fischietto

RHO

4. sf. fig. donna vecchia e brutta,
inutile.

[kata‟nan:a],

basso, locale che serve da piccola
stalla e per dispensa ♦ dal gr.
θαηώγεηολ.
sf.

GIO katùa-oi (185), katòq-i (185)
SCU katòq-i (36)
RHO catuoju (150)
SHQ katùa-oi (802), katòq-i (801)
MB katùa-oi (125), katòq-i (125)

bisnonna.
katanan-i/e (35), ma come
erede
RHO catananna (146)
SCU

CATANÀNNU

[kata‟nan:u],

catarizzola (147)

CATÙAJU [ka‟tuaju], sm. magazzino,

GIO karramùnxë-a (183)
SCU karramùnxa-t (35)

CATANÀNNA

catrizza (149)

[kava‟ʎuni],
covone di grano.

sm.

CAVAGLIÙNI

bisnonno.
katanan-i/e (35), ma come
erede
RHO catanannu (147)

sm.

GIO kavalùn-i (186)
SCU kavalùn-i (36), come

SCU

più covoni
riuniti insieme
PT kaval-i (78), come grosso
mucchio di covoni
RHO cavagliune (151)

[kata‟ɳdia], sf. bene,
compimento, conclusione ♦ prob.
dal gr. θαηαληάω (raggiungo,
arrivo) ♦ Nu’ ni fa katandìa”, non
fa bene.

CATANDÌA

CHÈCCHJU [„kec:u], 1. agg. cattivo.

2. soprannome.

katandì-a
(185),
come
proprietà, benessere, ricchezza
SHQ
katandì-a
(797),
come
proprietà
MB katandì-a (125), come ricchezza,
partimonio
GIO

GIO kèq/e (i, e, të) (186)
SCU kèq/e (i, e, t’) (36)
PT kèq/e (i, e, t’) (79)
SHQ kèq/e (i, e) (804)
MB kèq/e (i, e) (126)

CHÈSA
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[„keza],

sf.

ornamento

femminile per il capo abbinato
all‟abito di gala →lamadhoru.

2. sm. grappolo carico.
3. sm. fig. giovane robusto.

◊ Nel canto «e more ches’e
nusienne» (e more kezën e nusesë hai preso la keza della sposa).

GIO

kòkonar-i (195)

CÒCCHJASU [„koc:azu], sm. fig. per

GIO kèzë-a (186)
SCU kèz-a (36)
SHQ kèzë-a (807)

indicare una persona poco
raccomandabile ♦ si usa anche il
dialettale cùacciu [„kuaʧ:u] ♦ vedi
→cocchjemìru.

[ʧara‟mili], sf. (pl.
ceramili [ʧera‟mili]) tegola ♦ dal
gr. θερακίδηολ.

CIARAMÌLI

koqez-a (198), diminutivo di
koqe-ja (198), come chicco
SCU koqez-a (38), come chicco
PT koqe-ja (84), come chicco
SHQ koqëz-a (868), diminutivo di
koqe-ja (868), come chicco
MB koqe-ja (136), come chicco
GIO

GIO qaramidhe-ja (397)
RHO ceramila (158)

CIÀULA [„ʧawla], sf. zoo. cornacchia

(Corvus corone cornix, Corvidae).
COCCHJEMÌRU [koc:e‟miɾu],

sm.
fig. ironico per indicare una
persona poco raccomandabile ♦
composto da koqe [„koce]
“chicco” e mirë [„miɾ] “buono” ♦
vedi →còcchjasu.

GIO çàull-a (58)
SCU çàull-a (11)
PT çàull-a (26)
RHO ciàvula (172)

[„ʧηka], sf. zoo. lucciola
(Luciola italica, Coleotteri).

CÌCA

GIO çikë-a (60), come scintilla
PT çikëz-za (28)
SHQ çikë-a (260), come lucciola

koqe-ja (198); mirë (i, e, të)
(280)
SCU koqez-a (38); mir (i, e, t’) (54)
PT koqe-ja (84), come chicco, mir (i,
e, t’) (120)
SHQ koqe-ja (868); mirë (i, e) (1143)
MB koqe-ja (136); mirë (i, e) (173)
GIO

ma

in parlata regionale
MB çikë-a (34), come scintilla
CICUÀGLI [ʧη‟kwaʎi], 1. sm. pl. pelle

COCCOVÈSU [kok:o‟vezu], (pl. –i)

pendente dal collo della capra.

sm. funghi ovuli.

2. sm. pl. orecchini pendenti
lunghi.

kokovè-a (195), come uovo
piccolo
SCU kokovè-a (37), come uovo
PT kokavè-ja (83), come uovo
GIO

COCCANÀRU [kok:a‟naɾu], 1. sm.

frutto di grandi dimensioni.
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COLOSCÌNNU [kolo‟ʃin:u], sf. tipo di

RHO

serratura che rende la porta
apribile dall‟esterno, a meno che
non si chiuda dall‟interno con una
ulteriore serratura.
SCU sallaçin-i

craji (198)

CRE- [„kɾe], prefisso utilizzato per

indicare una fontana nei top.
→Cremàdhu
[kɾe‟maðo],
→Cremòsciaru
[kɾe‟moʃaɾo],
→Crepètta
[kɾe‟pet:a],
→Cresc’tìru
[kɾe‟stiɾo],
→Crevòni [kɾe‟voni].

(85)

[koni‟ʧeḍ:a], top.
extr. edicola votiva ♦ dal gr. εηθώλ
(icona).

CONICÈDDHA

GIO krùa-oi (204)
SCU krùa-oi (39)
PT krùoll-i (86)
SHQ krùa-kròi (891)
MB krùa-òi (138), ma

GIO kònëz-a (197)
RHO conicella (191)
SHQ ikonë-a (711)
MB ikonë-a (110)

come ruscello

CREMADHU [kɾe‟maðu], top. urb.

CÒRCHJA [„koɾca], 1. sf. guscio.

fontana grande (Kroi i madh)  È
la fontana più grande del paese ♦
composto da krua [„kɾua] “fonte,
fontana” e da madh [„mað]
“grande”.

2. sf. corteccia.
3. sf. buccia.
GIO kòrqë-a (199)
RHO còrchia (193)

krùa-oi (204); madh/e (i,
(249)
SCU krùa-oi (39); madh/e (i,
(49)
PT krùoll-i (86), madh/e (i,
(103)
SHQ krùa-kròi (891); madh/e
(1044)
MB krùa-òi (138), ma
ruscello; madh/e (i, e) (159)
GIO

CÒZZA [„koʦ:a], sf. testa, cranio.
GIO kòcë-a (193)
SCU kòc-a (37)
PT koç-a (82)
RHO cozza (197)

COZZATRÙMBULU

[koʦ:a‟truɱbulu], sf. capriola,
capitombolo ♦ composto da cozza
[„koʦ:a] “testa” e trumbull
[‟truɱbulu] “caduta”.

e, të)
e, t’)
e, t’)
(i, e)
come

CREMÒSCIARU [kɾe‟moʃaɾu], top.
extr. fontana di Mosciaro (Kroi i
Mosharit) ♦ composto da krua
[„kɾua] “fonte, fontana” e dal
cognome Mosciaro, tipico della
zona.

cozzastrùmmulu,
cozzicatùmmulə (197)

RHO

CRÀI [„kɾai], avv. domani ♦ dal lat.

GIO

cras.
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krùa-oi (204)

SCU krùa-oi (39)
PT krùoll-i (86)
SHQ krùa-kròi (891)
MB krùa-òi (138), ma

[kɾe‟voni], top. extr.
fontana che dà il nome alla zona
in cui sorge ♦ prob. da composto
da krua [„kɾua] “fonte, fontana” e
da vonë [„von] “lento”.

CREVÒNI
come ruscello

CREPÈTTA [kɾe‟pet:a], top. urb.

krùa-oi (204); vonë (i, e, të)
(549)
SCU krùa-oi (39)
PT krùoll-i (86)
SHQ krùa-kròi (891); vonë (i, e)
(2180), come tardivo
MB krùa-òi (138), ma come ruscello
GIO

fontana di Petta (Kroi i Pètes) 
segna l‟ingresso del paese da S.
Marco Argentano, punto più alto
del centro abitato ♦ composto da
krua [„kɾua] “fonte, fontana” e dal
cognome
Petta,
tipico
di
Mongrassano.

GIO krùa-oi (204)
SCU krùa-oi (39)
PT krùoll-i (86)
SHQ krùa-kròi (891)
MB krùa-òi (138), ma

[„kɾimiʎa],
agg.
castagna rovinata, infetta dai
vermi ♦ da krimb-i [„kɾimb]
“verme”.

CRÌMIGLIA

come ruscello

GIO krìmb-i (202)
SCU krrìmb-i (39)
PT krrìmb-i (86)
SHQ krìmb-i (885)
MB krìmb-i (138)

CRESC’TÌRU [kɾe‟ʃtiɾu], top. urb.
fontana del centro abitato ♦ prob.
composto da krua [„kɾua] “fonte,
fontana” e da shtérrë [‟ʃter]
“sterile” o da shter [‟ʃteɾ]
“prosciugarsi”, o da shtìm [‟ʃtim]
“getto, spinta”, o da shtìr [‟ʃtiɾ]
“guado di fiume”.

CRÒCCIA [„kɾoʧ:a], 1. sf. bastone.

2. sf. forca di legno.
3. sf. gruccia.

krùa-oi (204); shtérrë (i, e, të)
(482); shtìm-i (483)
SCU krùa-oi (39); shterp/e (94);
shtinj (94), come spingere
PT krùoll-i (86); shterp (203);
shtijtur (i, e, t’) (203), come spinto
SHQ krùa-kròi (891); shterpë-a
(1924); shtìr (1930)
MB krùa-òi (138), ma come
ruscello; shter (283); shterpë-a
(283)
GIO

GIO kròçë-a (203)
SCU kròç-a (39)
RHO croccia (205)

[„kɾuapu], sm. letame,
sterco  utilizzato per fertilizzare
i terreni ♦ dal gr. θόπρος.

CRÙAPU

GIO koprè-a (198)
SCU kuprè-a (41)
RHO cruopu (207)
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CRÙSC’CU [„kɾuʃku], sm. compare

MB kukuvajkë-a

d‟anello ♦ detto anche patri
crùsc’cu ♦ prob. da krushqi-a
[kɾuʃ‟cia], “fidanzamento”.

(141)

CUDDHÀCCIU [ku‟ḍ:aʧ:u], sm. dolce

pasquale di forma circolare, a
ciambella.

◊ Nel canto «e bonu vinutu lu
patri crusc’cu» (e bonu vinutu lu
patri krushku - e benvenuto al
compare d‟anello).

GIO kulàç-i (209)
SCU kulàç-i (40)
PT kulàç-i (89)
RHO cuḍḍru (213)
SHQ kulàç-i (908)
MB kulàç-i (141)

GIO krùshk-u (204)
SCU krùshk-u (39),

ma come
consuocero
PT krùshk-u
(39), ma come
consuocero o parente acquisito
SHQ krùshk-u (892), come parente
stretto
MB krùshk-u (139)

CUGLÌSCIU [ku‟ʎiʃu], sm. cucciolo.
GIO kulýsh-i (210)
SCU kulish-i (40)
PT kulìsh-i (89)
SHQ këlysh-i (807)
MB këlysh-i (126)

CÙASC’CU [„kuaʃku], sm. bosco.
GIO dùshk-u (87)
SCU vòshk-u (107)
PT vosk-u (228)
SHQ dùshk-u (288),

CULÙMBRA [ku‟luɱbɾa], sf. bot. fior

di fico, fiorone, fico primaticcio.

ma come alto
albero di bosco
MB dùshk-u (54), ma come quercia

GIO kullùmbër-i (211)
SCU kullùmber-bri (40)
RHO culumbra (217)
SHQ kullùmbri-a (911),

ma come
pruno selvatico
MB kullùmbri-a (141), ma come
pruno selvatico

CUCÙDDHU [ku‟kuḍ:u], sm. bozzolo

del baco da seta.
GIO kukùle-ja (209)
SCU kukùle-ja (40)
RHO cucùḍḍu (211)
SHQ kukùle-ja (907)

[ku‟maɾi], sf. comare,
specie nuziale ♦ vedi →ndrìcula e
→nùnna.

CUMÀRI

◊ Nel canto «e moj licinzjar
cumari» (e moj liçinxjar kumari - e
licenziarsi dalle comari).

CUCCUVÈDDHA [kuk:u‟veḍ:a], sf.

zoo. civetta (Athene noctua).
GIO kukuvèle-ja (209)
SCU kukuvèle-ja (40),

RHO cummare

come uccello
notturno simile alla civetta
SHQ kukuvakë-a (907)
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(218)

CÙZZARU [„kuʦ:aɾu], sm. ceppo,

CUMBÀRI [kuɱ‟baɾi], sm. compare,

specie nuziale ♦ vedi →nùnnu

grosso ciocco
θούηζοσρος.

GIO kumbàr-i (211)
SCU kumbàr-i (40)
PT kumbàr-i (90)
RHO cumpare (218)
SHQ kumbàr-i (912)
MB kumbàrë-a (141)

GIO kùcar-i (206)
PT kùcar-i (87)

[ku‟p:iɛḍ:u],

CUPPÌEDDHU

sm.

tronco cavo.
cupiellu (225), ma come
recipiente di corteccia

RHO

CUPÒGNA

[ku‟poɲa],

sf.

cavità

d‟albero.
GIO kupònjë-a (213)
RHO cupogna (225)

CUR [kuɾ], avv. quando, allorché.

◊ Nel canto «me scieron cur ti me
fjet e» (më shëron kur ti më fjet - mi
guarisci quando mi parli).
GIO kur (213)
SCU kur (41)
PT kur (92)
SHQ kur (922)
MB kur (143)

CURRÌA [ku‟ria], sf. cintura.
RHO currìa

(228)

CUTIVÌSCIU [kuti‟viʃu], sm. sasso.
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♦

dal

gr.

CHJ
CHJÀGA [„caga], sf. piaga.

RHO chiummu

GIO qagë-a (397)
SCU qag-a (77)
RHO chiaga (162)

CHJÙPPU [„cup:u], sm. bot. pioppo

(Popolus nigra, Salicaceae).
GIO qup-i (406)
SCU qup-i (78)
RHO chiuppu (168)

CHJÀNGA [„canga], sf. macelleria.
GIO qëngë-a (402)
RHO chianca (162)

CHJANGÌARI

[can‟giaɾi],

(168)

1.

sm.

macellaio.
2. soprannome.
GIO qangìer-i (397)
SCU qangér-i (77)
RHO chianchieri (162)

CHJÈLLISA [„cel:iza], sf. palato.
SCU qìellza grìkes (77)
SHQ qiellzë-a (1610)
MB qiellzë-a (244)

[„coc:aɾu], sm.
caporione, capoccia, factotum.

CHJÒCCHJARU

GIO qòqar-i (405)
RHO chiòchiaru (166)

CHJÒPPA [„cop:a], sf. collare di ferro

del cane.
GIO qòpë-a (405)
SCU qòp-a (78)
RHO chiappa (166)

CHJÙMMU [„cum:u], sm. piombo.
GIO qumb-i (405)
SCU qum-it (78)
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D
DHÀFINA [„ðafina], sf. bot. alloro

(Laurus nobilis, Lauracee) ♦ dal
gr. δάθλε.
GIO dhàfën-fna (89)
SCU dhàfen-fna (17)
PT dàfan-i (30)
RHO dafina (235)
SHQ dàfinë-a (283)
MB dàfinë-a (37)

DRÈGGHJISA [„dɾeɟ:za], sf. strega ♦

prob. diminutivo femminile di
drèq-i
[„dɾec]
“diavolo,
diavolaccio”.
GIO drèqez-a (82)
SHQ drèq-i (374)
MB drèq-i (52)

DRÙGGA [„dɾug:a], sm. matterello.
GIO drùgë-a (84)
SCU drùg-a (16)
PT drùg-a (37)
SHQ drùgë-a (380)
MB drùgë-a (53),

ma come spola,

rocchetto
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E
E [e], v. essere, forma contratta di

është (è) [„əʃt] al posto di ë /ə/,
terza pers. sing. del presente
indicativo di jam [„jam] “essere”.
◊ Nel canto «e nusi e ne fachje
mole» (e nusja ë një faqe molle, e la
sposa ha il viso di mela).
GIO ë (100)
SHQ është (444)
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F
FÀCHJE [„face], sf. faccia, viso,

FÀUDHA [„fawða], sf. falda, lembo di

guancia.

stoffa.

◊ Nel canto «e fachje fin e mes’i
ol’e» (e faqe fin e mes i hollë e - e
viso fine e vita esile), «e nusi e ne
fachje mole» (e nusja ë një faqe
moll’e - e la sposa ha il viso di
mela), «e fachje moll’e fachje
neranza» (e faqe moll’e faqe
nerënxa - e viso di mela e viso
d‟arancia).

GIO fàudh-a (107)
RHO fàuda (259)

FÈNDA [„feɳda], sf. peto silenzioso,

senza emissioni rumorose.
GIO féndë-a (108)
SCU fénd-a (20)
PT fend-a (46)
SHQ féndë-a (460)

GIO fàqe-ja (105)
SCU fàqe-ja (20)
PT fàqe-ja (45)
SHQ fàqe-ja (450)
MB fàqe-ja (67)

FJÀS [fjas], v. parlare.

◊ Nel canto alla II pers. sing. del
presente indicativo fjet [„fjet]
“parli”: «me sheron kur ti me fjet»
(më shëron kur ti më fjet – mi
guarisci quando mi parli).

FÀFFU [„faf:u], sm. fratello maggiore.
RHO faffu

(253), ma come fratellino

GIO fjàs (113)
SCU flàs (21)
PT flàs (49)
SHQ flàs (484)
MB flàs (73)

FÀMMULU [„fam:ulu], sm. figlioccio

♦ dal lat. famulus.
GIO fàmull-i (104)
SHQ fàmull-i (449)

FIN [fin], avv. fine.
FASÙALU [fa‟zualu], sm. bot. fagiolo

(Phaseolus
Papilionaceae).
GIO fasùle-ja (106)
SCU fasùle-ja (20)
PT fasùle-ja (46); fazùle-ja
RHO fasulu (259)
SHQ fasùle-ja (456)
MB fasùle-ja (68)

◊ Nel canto «e fachje fin e mes’i
ol’e» (e faqe fin e mes i hollë e - e
viso fine e vita esile).

vulgaris,

FÌSC’CULA [„fiʃkula], sf. contenitori

(46)

di vimini per pasta d‟olive da
frantoio.
GIO fìshkull-a (112)
RHO fišculu (269)
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FITÌDDHU [fi‟tiḍ:u], 1. sm. sfilaccia.

FRÌNGULU [„fɾingulu], sm. brandello

di stoffa.

2. sm. pezzo di fettuccia.

GIO frìngull-i (119)
RHO fringulu (278);

3. sm. piccola striscia di stoffa.
GIO fitìle-ja (112)
SCU fitìle-ja (21)
PT fitìl-i (48),

FÙZZICA [„fuʦ:ika], sf. vescica del

come lucignolo,

maiale.

stoppino
SHQ fitìl-i (477)
MB fitìl-i (72), come lucignolo,
stoppino, miccia

GIO fùckë-a (122)
SCU fùck-a (22)
PT fùck-a (52)

[fiti‟ɟeɾu], sm. bot.
acero
(Acer
platanoides,
Aceraceae) ♦ composto da fjet
[„fjet] “foglia” e gjer [„ɟeɾ]
“largo”.

FITIGHJÈRU

GIO fjetgjèrë-i (114)
SCU fletgjèr-a (21)
PT flet-a (49); gjer (i, e, t’) (60)
SHQ fletgjerë (487), agg. per

la
flora; fletë-a (486); gjerë (i, e)
(612)
MB fletëgjerë (73); fletë-a (73);
gjerë (i, e) (93)
FÒRGIA [„foɾʤa], sf. fucina, officina

del fabbro ♦ dal fr. forge.
GIO fòrxhë-a (118)
SCU fòrxh-a (21)
PT forxh-a (50)
RHO fòrgia (272)

FRASCIÈDDHI [fɾa‟ʃeḍ:i], (pl. -i) sf.

fraschetta, rametto secco.
GIO frashrìnë-a (118)
RHO frasceḍḍa (276)
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G
GÀJDHURA [„gajðuɾa], sf. zoo.

GIO lënde-ja (227)
SCU lënde-ja (44)
PT lënde-ja (97)
RHO glianna (302)
SHQ lende-ja (963)
MB lende-ja (148)

asina, somara (Equus asinus,
Perissodactyla) ♦ dal gr.
γαηδοiύρη.
GIO gajdhure-ja (125)
SCU gaidhùre-ja (23)
PT adhjùre-ja (1); ajdhùre-ja

(1)

GLIASTRA [„ʎastɾa], 1. sm. bot.

pianta maschio dell‟olivo.

GAMMÌEDDHU [ga‟m:iεḍ:u], sm.

2. sm. virgulto d‟ulivo.

attrezzo di legno utilizzato per
appendere
il
maiale
da
macellare.

GIO làstër-stri (222)
RHO gliastrə (303)
SHQ làstar-i (953)
MB làstar-i (147)

GIO gamjèl-i (126)
RHO gammiellu (293)

[ʤu‟f:it:a],
cerbottana a pressione.

GIUFFÌTTA

1.

GLIÈSCIU [„ʎeʃu], sm. cresta del

sf.

gallo.
GIO làfshë-a (219)
SCU làfsh-a (43)
PT làfsh-a (94)
SHQ làfshë-a (934)
MB làfshë-a (145)

2. sf. fig. ragazza.
GIO dufek (85); tufiqe-ja (507)
PT dufèk (37); xhufèk-a (232)

[ʤuɾʤu‟lena],
sm. bot. sesamo (Sesamum
indicum).

GIURGIULÈNA

GLIÈSCIU [„ʎeʃu], 1. sm. pelo

pubico.

GIO xhurxhullè-a (559)
RHO giurgiulena (302)

2. sf. fig. donna.
GIO lèsh-i (226)
SCU lèsh-t (43)
PT lèsh-t (96)
SHQ lèsh-i (966)
MB lèsh-i (149)

GLIÀGLIU [„ʎaʎu], sm. zio.
GIO làlë-a (220)
SCU làl-a (43)
PT làl-a (94)
SHQ làlë-a (944)
MB làlë-a (146)

[ʎiʎi‟kuc:u],
sm. bot. papavero rosolaccio
(Papaver
rhoeas,
Papaveraceae) ♦ composto da

GLIGLICÙCCHJU

GLIÀNNA [„ʎan:a], sf. ghianda.
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lule [„ʎuʎe] “fiore” e kuq [‟kuc]
“rosso” ♦ vedi →pupaghjégliu.
GIO lulkùq-i (238)
SCU lulkuq-i (45)
PT lulkùq-i (101), lulukùq
SHQ lulëkuqe-ja (1025)
MB lulekuqe-ja (155)

a [ʎi‟hi],
dell‟anello.

GLIHÌ,

GLIPÙSCIA [ʎi‟puʃa], sf. peluria

della castagna interna al guscio.
GIO pùshë-a (395)
SCU pùsh-t (76),

(101)

sm.

ma

come

muschio
PT lëpùsh-a (97)
SHQ pùsh-i (1576)
MB pùsh-i (239)

gioco
GLIRÙSCIU

[ʎi‟ɾuʃu],

1.

agg.

rachitico.
GLIÒCCICHI [„ʎoʧ:iki], sf. pl.

2. soprannome.

frittelle ripiene.

GIO lirùsh/e (234)
SCU lirùshk-u (45),

ma come vite
non più coltivata che produce
grappoli striminziti

lòçkë-a (235), come bacca
sferica
in numerosi altri paesi arbëreshë
vicini significa testicoli
SHQ lòçkë-a (235), come bacca
sferica
GIO

GLIÒMMARU

[„ʎom:aɾu],

GLIÙAGLIU [„ʎuaʎu], sm. bot.

segale
cornuta
(Claviceps
purpurea)  il suo pane è
allucinogeno.

sm.

gomitolo.
GLIÙCCHISA [„ʎuk:iza], 1. sf.

GIO lëmsh-i (227)
SCU lëmsht-i (44)
PT lëmsht-i (97)
RHO gliòmmaru (303)
SHQ lëmsh-i (979)
MB lëmsh-i (150)

[„ʎozini],
giocherellone, burlone.

GLIÒSINI

linguetta.
2. sf. zeppa del flauto di canna.
3. sf. clitoride.
4. sf. fig. bella ragazza.
GIO gjuhëz-a (148)
SCU gluhez-a (24),

agg.

ma come

battaglio
SHQ gjuhëz-a (628)

loz-ënj (236), come giocare,
ballare, danzare, scherzare
PT loz (100), come giocare
SHQ lozak/e (1014); lozonjar/e
(1014)
MB loz (154), come giocare
GIO

GLIUGHÈDHI [ʎu‟geði], top. extr.
♦ prob. da lugadh [ʎu‟gað]
“prato,
pantano”.
GIO
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lugath/dh-i (237)

SHQ lìvadh-i (1008)
MB lìvadh-i (153)

GLIÙMI [„ʎumi], sm. fiume.
GIO lùm-i (239)
SCU lùm-i (46)
PT lum-i (101)
RHO jumi (342)
SHQ lùmë-i (1026)
MB lùmë-i (155)

GNE [ɲe], agg. uno.

 Nel canto «e nusi e gne fachje
mole» (e nusja ë një faqe moll’e e la sposa ha il viso di mela).
GIO një (331)
SCU nj(ë) (65)
PT një (141)
SHQ një (1283)
MB një (193)

GRÀSTA [„gɾasta], sf. vaso da fiori

♦ dal gr. γράζηα
GIO grastë-a (135)
SCU grast-a (24
PT grast-a (56)
RHO grasta (310)

GRÈGNA [„gɾeɲa], sf. covone di

grano ♦ dal lat. gremium.
RHO

gregna (311)

GURRÌSU [gu‟rizu], sm. tallone.
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GHJ
GHJIRÌETTU [ɟi‟ɾiɛt:u], soprannome

♦ prob. forma diminutiva di gjirì
[ɟi‟ɾi] “parente”.
GIO gjirì-u (146)
SCU gjirì-u (26)
PT gjërì-u (60)
SHQ gjirì-a (620),

ma come
parentado
MB gjirì-a (94), ma come parentado
GHJITONÌA [ɟito‟nia], 1. sf. vicinato

♦ dal gr. γείηολας.
2. sf. tipica struttura urbana
arbëreshe
GIO gjitonì-a (146)
SCU gjitunì-a (26)
PT gjitanì-a (60)
SHQ gjitòn-i (621),

ma come vicino
in variante regionale

GHJÒNNU [„ɟon:u], sm. zoo. gufo

(Asio otus).
GIO gjòn-i (148)
RHO ghionnu (300)
SHQ gjon-i (624)
MB gjon-i (95),

come

uccello

notturno, assiolo
GHJÙMMISU [„ɟum:izu ], sm. sonno,

sonnolenza.
GIO gjumth-i (149)
SCU gjum-i (27), come sonno
PT gjum-i (61), come sonno
SHQ gjumth-i (629)
MB gjumë-i (96)
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HJ
HJÈTTI [„çet:i], sm. pl. treccia.
GIO hjètë-a (159)
RHO χetta (348);

HJÈTTULI

[„çet:uli], 1.

sm. pl.

listello.
2. sm. pl. nastri di fettuccia  si
usano per fare lu ‘ngriddu, tipica
pettinatura femminile intrecciata,
utilizzata soprattutto quando si
indossa
l‟abito
di
gala
→lamadhoru.
GIO hjètull-a (159)
SCU hjètull-a (30)
RHO χèttula (348)

HJÌDHI [çi‟ði], top. extr.
hjìr-i (30), come luogo
ricoperto da bassi cespugli

SCU

[çiɾo‟meɾa],
sf.
pancetta, lardo del maiale ♦ dal gr.
τοηροκέρη.

HJIROMÈRA

GIO hjiromèrë-t (160)
SCU hjirumèr-i (30)
PT hjiramèr-i (66)
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I
IC [ik], escl. vattene ♦ II pers. sing.

dell‟imperativo del verbo ikinj
[ikiɲ] “vado”  usato come
richiamo per far uscire i maiali dal
porcile.
GIO ikënj (166)
SCU ikenj (31)
PT ikënj (67)
SHQ iki (710)
MB iki (110)

ÌM [im], agg. mio.

 Nel canto «Costandini vollamme
im e» (Kostandini vëllau im e Costantino
fratello
mio),
«Costandini biri im e» (Kostandini
biri im e - Costantino figlio mio).
GIO im (166)
SCU im-i (31)
PT im (67)
SHQ im/e (713)
MB im/e (110)

ÌME [„ime], agg. mia.

 Nel canto «E molle molle ime
molle» (E molle molle ime molle - E
mela mela mia mela), «e sëmëra
ime je ti vet’e» (e zëmëra ime je ti
vet’e - e il mio cuore sei solo tu).
GIO ime (166)
SCU ime-ja (31)
PT ime (67)
SHQ im/e (713)
MB im/e (110)
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J
JILÒNA [ji‟lona], sf. zoo. tartaruga,

JAM [jam], v. essere.

testuggine (Chelonia mydas) ♦ dal
gr. τειώλε

 Nel canto alla terza pers. sing.
del presente indicativo je [„je] “sei”:
«e sëmëra ime je ti vet’e» (e zëmëra
ime je ti vet’e - e il mio cuore sei
solo tu).
GIO jam (168);
SCU jam (32)
PT jam (68)
SHQ jam (734)
MB jam (115)

RHO

JIPPÙNI [ji‟p:uni], sm. bolerino ♦ dal

fr. jupon.

jé (169)

 Nel canto «e more jipun’e
nusien’e» (e more jipun’e nusesë hai preso il bolero della sposa).
GIO xhypun-i (559)
SCU xhipun-i (110)
PT xhipùn-i (232)
RHO jippune (339)

JANNÀCA [ja‟n:aka],

sf. catenina
d‟oro ♦ dall‟arabo hannāka.

RHO

χalona (345)

χannacca (346)
JÌSSU [„jis:u], sm. gesso.

JÈTA [„jeta], sf. vita.

GIO jìs-i (171)
RHO jizzu (340)
SHQ gjìps-i (620)
MB gjìps-i (94)

 Nel canto «jet’e bardha jet’oj
jet’e bardha» (vita bianca vit‟oh
vita bianca).
GIO jètë-a (170)
SCU jèt-a (32)
PT jèt-a (69)
SHQ jètë-a (743);

jetëbàrdhë (743),
come agg. che passa una vita
felice
MB jètë-a (116)
JÌERMITU [„jiɛɾmitu], sm. parte di

covone corrispondente a 5/6
manate di grano  più jermiti
formano una grègna [„gɾeɲa].
jèrme (69), come falciate di
grano mietuto
RHO jèrmite (335)
PT
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L
[„lak:e],
top.
urb.
avvallamento ♦ indica una zona
del paese.

LÀCCHE

GIO llakë-a (243)
SCU llak-a (47)
RHO lacca (351)
SHQ llakë-a (1034),

ma come stagno

LAMADHÒRU [lama‟ðoɾu], 1. sm.

abito tradizionale di gala vedi
→L’abito tradizionale a p. 71.
2. sm. stoffa di lamé dorato
tessuta con raso e oro.
GIO llamadhòr-i

(243)

[lavi‟naɾu], 1.
rigagnolo di acqua piovana.

LAVINÀRU

sm.

2. sm. ruscello.
GIO llavinë-a (245)
SCU llavinar-i (47)
RHO lavinaru (358)

LÌMMA [„lim:a], sf. tipico contenitore

di terracotta o creta di grandi
dimensioni utilizzato per servire
cibi a tavola.
GIO llìmë-a (245)
SCU llìm-a (47)
RHO limma (367)
SHQ lìmbë-a (1000),

come brocca

LÒSCI-LÒSCI [„loʃi-„loʃi], 1. avv.

abbattuto, mogio.
2. avv. trasandato, non curato.
SHQ llosh/e

(1040), come trasandato
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M
MACIÙRR [ma‟ʧur], sm. gattino.

màjë-a (1048); drèjtë (i, e)
(370)
MB màjë-a (160); drèjtë (i, e) (51)
SHQ

GIO maçùrr/e (249)
SCU maçùrr-i (49)
PT maçùrr-i (103), ma

come gatto di
grossa taglia
SHQ maçòrr-i (1043), come gatto
maschio
MB maçòk-u (159), come gatto
maschio

[ma‟moni], sm. essere
mostruoso
immaginario,
mammone ♦ in altri paesi è
denominato momòni.

MAMÒNI

GIO momòn-i

[mað], agg. grande ♦
utilizzato in un toponimo per
identificare la fontana Cremadho
(Kroi i madh), ossia la fontana
più grande del paese.

MARR [mar], v. prendere.

MADH

 Nel canto alla II pers. sing. del
perfetto indicativo more [„moɾe]
“prendesti”: «e more busti e
nusien’e» (e more bustin e nusesë e hai preso il busto della sposa), «e
more sutana e nusien’e» (e more
sutanën e nusesë - e hai preso la
gonna della sposa), ecc.

GIO madh (i, e, të) (249)
SCU madh (i, e, t’) (49)
PT madh (i, e, t’) (103)
SHQ madh/e (i, e) (1044)
MB madh/e (i, e) (159)

GIO marr (255)
SCU marr (50)
PT marr (107)
SHQ marr (1060)
MB marr (162)

MAGÀRA [ma‟gaɾa], 1. sf. maga,

fattucchiera.
2. sf. megera, donna cattiva.
GIO magàrë-a (250)
SCU magàr-a (49)
PT magàre-ja (104)
RHO magara (379)

MARRÒZZA [ma‟roʦ:a], 1. sf. zoo.

lumaca,
chiocciola
(Helix
pomatia, Elicidi) ♦ dal lat. marca.
2. sf. tipo di ornamento dorato a
rilievo di solito usato nella
confezione degli abiti →lamadhoru;

MAGLIADRÈCCHJA [maʎa‟dɾec:a],

sf.
bot.
cicoria
selvatica
(Cichorium intybus)  vegetale
dalla punta dritta ♦ composto da
malë [„maʎ] “punta” e dreqë
[„dɾec] “diritto”.
GIO màlë-a (251); drèq (81)
SCU màl-a (49); drèjt (i, e, t’)

(285)

GIO marròc-i (256)
GIO marròc-i (50)
RHO marozza (392)

(15)
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MARVÌZZU [maɾ‟viʦ:u], sm. zoo.

tordo
(Turdus
Passeroformi).

bythë-a (27); kuq/e (i, e) (143);
buzë-a (27)

MB

ericetorum,

GIO mallvìcë-a (253)
SCU mallvìc-i (50)
PT malvìx-i (105), malluvix-i
RHO marvizza (394)

MBRÒGLI [„ɱbɾoʎi], sm. pl. panni,

specie dell‟abito →lamadhoru.
(105)

GIO mbròlë-a (266)
SCU mbròla (52), come

MASUNÀRU [mazu‟naɾu], sm. pollaio

corredo

[„ɱbɾuɱbulu], sm.
zoo. scarafaggio, blatta (Blatta
orientalis).

MBRÙMBULU

♦ da cui “mi masùgniu” [ma‟zuɲu]
per dire “vado a riposarmi”.
màzul-i (257); mazùn-i (258);
mazunàr-i (258)
PT mashòn-i (109)
RHO masunaru (397)

GIO brùmbull-i (39)
SCU brùmbull-i (6)
PT mbrùmbull-i (113)
SHQ brùmbull-i (183)
MB brùmbull-i (24), ma

GIO

come fuco

MÀTTULU [„mat:ulu], sf. foraggio

(solitamente
treccia.

fieno)

ritorto

ME [me], prep. con.

in

 Nel canto «me ata si te mua me
vret e» (me ata sy ti mua më vret e con quegli occhi tu mi uccidi).

GIO màtull-a (257)
SCU màtull-a (51)
RHO màttulu (399)

GIO mè (268)
PT me (115)
SHQ me (1103)
MB me (167)

MBISICÙCCHJA [ɱbizi‟kuc:a], sf.

bot. frutto del fico (Ficus carica)
con l‟interno rosso ♦ prob.
composto da bythë [biζ] “sedere,
fondo” o da buzë [buz] “bocca” e
kuq [„kuc] “rosso”  vedi
→bisicùcchju.

[men‟ʣunʣa],
sf.
mezzaluna ♦ da →ùnza [„unʣa]
“luna”.

MENZUNZA

GIO hënë-a (156)
SCU hën-a (28); hënez-nza (28)
PT hën-a (64); hënez-nza (64)
SHQ hënë-a (674)
MB hënë-a (103); hënëz-a (103)

bythë-a (49); kuq/e (i, e, të)
(213); buzëkuq-e (48)
SCU bith-a (6); kuq/e (i, e, t’) (41);
buz-a (8)
PT bith-a (14); kuq/e (i, e, t’) (92);
buzkuq/e (18)
SHQ bythë-a (209); kuq/e (i, e)
(920); buzëkuq-e (216)
GIO

MES [mes], sm. vita (parte del corpo).

 Nel canto «e fachje fin e mes’i
ol’e» (e faqe fin e mes i hollë e - e
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viso fine e vita esile), «mes i ol’e
mes i bachet e» (mes i hollë e mes i
baket - vita stretta e a bacchetta).

[„mjen:ula], 1. sf.
mandorla, frutto del mandorlo.

MJÈNNULA

2. sf. bot. mandorlo (Prunus
communis, Rosaceae).

GIO mès-i (272)
SCU mes-i (53)0
PT mes-i (116)
SHQ mes-i (1117)
MB mes-i (169)

GIO mjendull-a (283)
SCU mindull-a (54)
PT mèndull-a (115)
RHO miénnula (416)

MË [mə], pron. mi  forma contratta

MÒJ [„moj], escl. oh ♦ usata nel canto

di “a me”.

o nel parlato come interiezione.

 Nel canto «e ti me vret e me
sheron» (e ti më vret e më shëron tu mi uccidi e mi guarisci), «me
sheron kur ti me fjet» (më shëron
kur ti më fjet - mi guarisci quando
mi parli), «me ata si te mua me vret
e» (me ata sy ti mua më vret e - con
quegli occhi tu mi uccidi).

 Nel canto «e moj licinzjari
cumari» (e moj liçinxjar kumari - e
licenziarsi dalle comari), «e moj
licinzjari lu patri» (e moj liçinxjar
lu patri - e licenziarsi dal padre).
GIO mòj (285)
SCU mòj (55)
PT moj (122)
SHQ moj (1161)
MB moj (175)

GIO më (273)
SCU më (53)
PT më (116)
SHQ më (1123)
MB më (170)

MÒLE [„mole], sf. fit. mela/o (Malus

domestica, Rosaceae).

a [„mik:aɾu], avv.
significato oscuro, usato nel modo
di dire «ti vonnu fari a miccaru»
col significato di maledizione.

 Nel canto E molle molle ime
molle» (E molle molle ime molle E mela mela mia mela), «e nusi e ne
fachje mole» (e nusja ë një faqe
molle - e la sposa ha il viso di
mela), «e fachje moll’e fachje
neranza» (e faqe moll’e faqe
nerënxa - e viso di mela e viso
d‟arancia).

MÌCCARU,

MIRIMÀGGA

[miɾi‟mag:a],

sf.

ragnatela.
GIO mirmàgë-a (281)
SCU mirimàg-a (54)
SHQ merimàngë-a (1115),

GIO mollë-a (285)
SCU moll-a (55)
PT moll-a (122)
SHQ mollë-a (1162)
MB mollë-a (176)

ma come

ragno
MB merimàngë-a

(169)
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SCU mùa (56)
PT mùa (122)
SHQ mùa (1177)

MÒNNICI [„mon:iʧi], soprannome
MÒTTRIMA

[„mot:ɾima],

1.

sf.

MÙNNASU [„mun:azu], (pl. –i) sf.

sorella.

bot. more di rovo ♦ si
differenziano dalle more di gelso
dette murajàncu [muɾa‟janku]
“more-bianche”.

2. sf. sorella di elezione ♦ da
→motrimi, rito della sorellanza; le
bambine che partecipano insieme a
questo
rito
battezzando
il
→Papuacciulu diventano motrima
l‟una dell‟altra.

GIO mënezë-a (275)
SCU mënez-nza (54)
PT mënez-a (118)

GIO motërmë-a (288)
SCU mòtem-tma (56)
PT motër-ra (122)
SHQ motërmë-a (1172)
MB motër-a (177)

[„murʤa],
dell‟olio, morchia.

MÙRGIA

della
sorellanza
♦
anche
conosciuto come San Giuanni
[sanʤu‟an:i]  ha luogo il 24
giugno ed è legato al battesimo del
fantoccio floreale noto come
→Papuacciulu che fa sì che le
bambine
partecipanti
siano
→motrima una dell‟altra.

MÙSC’CHI [„muʃki], sm. pl., bretelle

dell‟abito →lamadhoru.
GIO mùshk-u (293), ma come spalla
SCU mùshk-u (57), ma come spalla

MÙSC’CU [„muʃku], sf. spalla.
GIO mùshk-u (293)
SCU mùshk-u (57), ma
RHO mušca (444)

motërzim-i

(1172)
MB motër-a

(177)

MÙA [„mua], pron. a me.

 Nel canto «me ata si te mua me
vret e» (me ata sy ti mua më vret e con quegli occhi tu mi uccidi).
GIO mùa

feccia

GIO murgë-a (292)
SCU murg-a (57)
PT murg-a (124)
RHO morga (442)
SHQ murgë-a (1185)

MÒTTRIMI [„mot:ɾimi], sf. pl. rito

GIO motërmë-a (288)
SCU mòtem-tma (56)
PT motër-ra (122)
SHQ motërmë-a (1172);

sf.

(289)
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come spalla

N
 Nel canto «e fachje moll’e
fachje neranza» (e faqe moll’e faqe
nerënxa - e viso di mela e viso
d‟arancia), «jachin e bukura si
neranza» (janë të bukura si
nerënxa - sono belle come arancie).

NÀNNA [„nan:a], sf. nonna.
GIO nànë-a (296)
RHO nanna (450)

NÀNNU [„nan:u], sm. nonno.
GIO nàn-i (296)
RHO nannu (450)

NDÒPPA

GIO nerënxë-a (309)
SCU narënx-a (59)
PT narënx-a (127)
SHQ nerënxë-a (1227)
MB nerënxë-a (186)

[„ɳdop:a], sf. pezzo di

legno.

[nga‟fuḍ:a],
avv.
cimentarsi in qualcosa con foga ♦
prob. da ngà [„nga] “subito” e ful
[„fuʎ] “sollecitudine, affanno” ♦
simile a ngakùq [nga‟kuc] “in
fretta, presto, subito”.

NGAFÙDDHA

NDRÀNDA [„ɳdɾaɳda], 1. sf. donna

dal comportamento inusuale.
2. sf. donna vestita di strano ♦
vedi →sc’curdìna.
NDRÈCA [„ɳdɾeka], 1. avv. avanti.

nga (312); ful (123); ngakùq
(312)

GIO

2. avv. appresso, di seguito.

NGAGLIÒSCIA [nga‟ʎoʃa], avv. a

ndrëku (306), ma come in
ordine

GIO

cavalcioni, a cavalluccio.
GIO ngalòsh-a (313)
PT ngajòsh (132)
RHO cagliòscia (116)

NDRÌCULA [„ɳdɾikula], sf. comare

battesimale ♦ vedi →comara e
→nùnna

NGANÀTU [nga‟natu], 1. agg. avaro.

GIO ndrìkull-a (306)
SCU ndrìkull-a (60)
PT ndrìkull-a (130)
SHQ ndrìkull-a (1221)
MB ndrìkull-a (185)

2. agg. ingordo, avido.
GIO ngamàt/e

(313)

NGÙCCHJI [„nguc:i], avv. vicino.

NERÀNZA [ne‟ɾanʣa], sf. bot. tipo

GIO ngùqa (320)
RHO ncùcchia (458)

particolare di arancia amara
(Citrus sinensis, Rutaceae).
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[„nɟima], 1. sf. orlo
provvisorio.

GIO nùn-i (327)
SCU nùn-i (63)
RHO nunnu (482)
SHQ nùn-i (1273)
MB nùn-i (192)

NGHJIÌMA

2. sf. imbastitura.
ngjimàr-ënj (323),
imbastire
SCU
ngjimàrenj
(62),
imbastire
PT ngjimatùr-a (137)
RHO nchjima (455)
GIO

[niko‟ciɾa],
nobile ricca signora.

NICOCHJÌRA

come

[„nusja], sposa, fidanzata
prossima al matrimonio ♦ si usa
anche il termine zita [„ʦita].

NÙSJA

come

1.

 Nel canto «e nusi e ne fachje
mole» (e nusja ë një faqe molle - e
la sposa ha il viso di mela), «e more
busti e nusien’e» (e more bustin e
nusesë - e hai preso il busto della
sposa).

sf.

2. sf. padrona di casa.
3. sf. donna rispettabile e degna di
ammirazione.

GIO nùse-ja (327)
SCU nùse-ja (63)
PT nùse-ja (138)
SHQ nùse-ja (1274)
MB nùse-ja (192)

GIO nikoqìre-ja (324)
SCU nikuqìre-ja (63)
SCU nikuaqìre-ja (137)
SHQ nikoqìre-ja (1266)

NUSTÌERZI [nu‟stiɛɾʦi], avv. l‟altro

NINNALÒ [nin:a‟lo], incipit di ninna-

ieri ♦ dal lat. nudius-tertius.

nanna.

RHO

NÌNNULA [„nin:ula], sf. altalena.
GIO nìnul-a (325)
SCU nìnul-a (63), come

nustierzu (483)

NZÌNZIFFARU [„nʣinʣif:aɾu], sm.
bot. tipo di menta con le foglie
piccole
(Mentha
pulegium,
Labiatae).

culla

[„nun:a], sf. madrina
battesimale ♦ vedi →cumara e
→ndrìcula.

NÙNNA

GIO nùnël-nla (327)
RHO nunna (482)
SHQ nùnë-a (1274)
MB nùnë-a (192)

[„nun:u], sm. padrino
battesimale ♦ vedi →cumbari.

NÙNNU
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O
OJ [oj], escl. oh.
GIO oj (334)
SCU oj (66)
PT oj (143)
SHQ oj (1300)

ÒLE [„ole], agg. stretto, esile.

 Nel canto «e fachje fin e mes’i
ol’e» (e faqe fin e mes i hollë e - e
viso fine e vita esile), «mes i ol’e
mes si bachet e» (mes i hollë e mes
si baket - vita stretta e a bacchetta).
GIO hollë (i, e, të) (161)
SCU holl (i, e, t’) (28)
PT holl (i, e) (64)
SHQ hollë (i, e) (688)
MB hollë (i, e) (105)
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P
[pa‟ɱbuku], sf. bot.
cotone (Gossypium) ♦ dal lat.
bombicus.

GIO parmèndë-a (348)
SCU parmènd-a (69)
PT parmènd-a (149)
SHQ parmèndë-a (1372)
MB parmèndë-a (209)

PAMBÙCU

GIO pambùk-u (342)
SHQ pambùk-u (1342)
MB pambùk-u (204)

[par:a‟ɳduanu],
top. extr. zona ad occidente del
centro abitato ♦ prob. da përëndim
[perəɳdim] “tramonto, ponente,
ovest”.

PARRANDÙANU

PANZÒRRA [pan‟ʣor:a], sf. zoo.

specie
di
domesticus).

grillo

(Acheta

GIO perëndìm-i (345)
SHQ perëndìm-i (1402)
MB perëndìm-i (214)

PAPÒGNA [pa‟poɲa], 1. sf. varietà di

oppio.
2. sf. bot. tipo di papavero
(Papaver
somniferum,
Papaveraceae).

[pa‟stiḍ:a], 1.
castagna secca sbucciata.

PASTÌDDHA

2. sf. pasta di castagne affumicata.

3. sf. sonnifero casalingo ottenuto
da un tipo particolare di papavero.

3. sf. formina di castagne.

4. sf. sonnolenza.

GIO pistile-ja (377)
RHO pastiḍḍa (506)

GIO papònjë-a (345)
SCU papànj-a (68)
PT papànje-a (147)
RHO papogna (500)

PIC’CAVÀGLIESA

[piʧka‟vaʎeza],
sf. zoo. uccellino piccolissimo ♦
prob. composto dal prefisso piç[„piʧ], che indica qualcosa di
piccole dimensioni.

[pa‟puaʧ:ulu],
pupazzo
floreale

viene
battezzato durante il rito della
sorellanza
→motrimi
(anche
conosciuto come San Giuanni
[sanʤu‟an:i]) che ha luogo il 24
giugno.

PAPÙACCIULU

RHO

PICCICÀRDIGLIA [piʧ:i‟kaɾdiʎa], sf.

zoo.
lucertola
(Lucerta,
Lacertideae) ♦ prob. composto dal
prefisso piç- [„piʧ], che indica
qualcosa di piccole dimensioni, e
hàrdël-a [„haɾdəʎ] “lucertola”.

papuacciùmmuwə (500)

PARMÌENDU

[paɾ‟miɛɳdu],

sf.

sm.

GIO hàrdël-a (153)
SCU hàrdel-dla (28)

aratro.
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SHQ hàrdhje-a (653)
MB hàrdël-a (100)

RHO

PJÀCCHISA [„pjak:iza], sf. frittata di

PIRÙCCA [pi‟ru:k:a], sf. sbornia.

cipolle ♦ prob. diminutivo di pjakë
[„pjak] “vecchia”.

GIO pirùkë-a (376)
SCU pirùk-a (72)
RHO pilucca (529)

PISC’CARÀCCHJU

GIO pjàkë-a (378), come vecchia
SCU plàk-a (73), come vecchia
PT plàk-a (157), come vecchia
SHQ plàkë-a (1496), come vecchia
MB plàkë-a (228), come vecchia

[piʃka‟ɾac:u],

agg. nudo.
GIO

pishkaràq/e (377)

PJÀCU [„pjaku], sm. anziano ♦ molto

usata la locuzione zu piacu “lo zio
anziano”.

PITRUSÌNU [pitɾu‟sinu],

sm. bot.
prezzemolo
(Petroselinum
crispum) ♦ dal gr. πεηροζέιηλολ.

GIO pjàk-u (378)
SCU plàk-u (73)
PT plàk-u (157)
SHQ plàk-u (1496)
MB plàk-u (227)

GIO petrasìn-i (355)
SCU petrusìn-a (70)
RHO petrusinu (516)

PITTA [„pit:a], sm. specie di focaccia
GIO pite-ja (377)
SCU pètez-tza (70),

pizzitràngulu (537)

PJANÈTA [pja‟neta], escl. che indica

dolore per sfortuna, sorte avversa.
come focaccina

pjanet-a (157), ma come sorte,
destino.
RHO pianeta (517), ma come sorte,
destino.
PT

sfogliata
SHQ pite-ja (1489)
MB pite-ja (226)
[pi‟tuaʒu], sf.
puzzola (Mustela putorius).

PITÙASCIU

zoo.

PÒPPO [„pop:o], escl. ohimè.
GIO pòpo (384)
SCU pòpo (74)
PT pùpu (161)

GIO pitùsh-i (377)
RHO pittusu (535);

PIZZITRÌNGULU [piʦ:i‟tɾingulu], 1.

PUDHÌA [pu‟ðia], 1. sf. orlo della

sf. piccola sporgenza rocciosa.

veste ♦ dal gr. ρoδέα.

2. sf. sporgenza ad angolo.

2. sf. orlo di stoffa.

picitrìngull-i (377), ma come
ghiacciuolo

GIO podhé-a (382)
RHO pudìa (552)

GIO
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[pu‟laɾi], sm. puledro
d‟asina, asinello ♦ dal gr. ποσιάρη.

PULÀRI

GIO pullar-i (393)
SCU pullar-i (75)
PT pullar-i (161)

PUPPAGHJÈGLIU [pup:a‟ɟeʎu], sm.

bot. papavero (Papaver rhoeas,
Papaveraceae)
♦
vedi
→gliuglicùcchju.
GIO

pupagjél-i (394)
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R
RACALJÀRI [ɾaka‟ljaɾi], russare; dal

RHO

rijiḍḍu (579).

gr. ροταιίδω
RIPICCHJÀTU [ɾipi‟c.atu], 1. agg.

GIO rrahallìs-ënj (413)
SCU rruhullìzenj (83)
PT rrahallìzënj (174)
RHO raharijara (567)

sgualcito, stropicciato.
2. agg. rugoso.
GIO rripë-a (423), come ruga
SCU rrapaqàrtur (i, e, t’) (81)
RHO ripicchia (581), ma

RÀCCATU [„rak:atu], 1. sm. sputo,

l‟atto dello sputare.
2. sm. espettorato, catarro.
GIO rrakan-i
RHO raccatu

RÌPPU [„rip:u], sm. stringa di cuoio

(413)
(565)

delle scarpe.
GIO rrip-i (422)
SCU rrip-i (82)
PT rrip-i (176)
SHQ rrip-i (1703)
MB rrip-i (256)

RÀHJU [„ɾaçu], top. urb. cozzo,
collina, salita, erta  dal gr. ράτε.

GIO rahj-i (407)
SCU rahj-i (79)
PT rahj-i (167)

RAMÀZZU

raffreddore
espettorato.

RÙADDHU [„ruaḍ:u], sm. disco di

[ra‟maʦ:u],
con catarro

GIO rramac-i (414)
SCU rrumàc-i (84)
RHO ramazzu (569),

come

grinza

legno  utilizzato per un gioco
(allu ruaddhu) di gruppo a
squadre, spesso svolto in periodo
carnevalesco.

sm.
ed

GIO rrolë-a (425)
SCU rrol-a (83), ma come ruota
PT rrole-ja (176), ma come forma

come catarro

nasale;

circolare
roḍḍa (586), ruollu (592)

RHO

RÈGGHJU [„ɾeɟ:u], sm. zoo. uccello

mosca,
scricciolo,
reattino
(Troglodytes
troglodytes,
Troglodytae).

RÙGA [„ɾuga], sf. vicolo interno al

paese  dal gr. ρούγα.
GIO rrugë-a (427)
SCU rug-a (80)
SHQ rrugë-a (1717)
MB rrugë-a (257)

GIO rregjith-i (416)
SCU rregji zòjvet (81)

RIJÌDDHU [ɾi‟jiḍ:u], sf. zoo. vipera

(Vipera aspis)  dal lat. regillus.
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RÙGHI, li [„ɾugi], top. urb. indicante

PT rrùsh-i (177) ma come uva
SHQ rrùsh-i, ma come uva (1721)
MB rrùsh-i, ma come uva (428)

una zona del paese costituita
perlopiù da vicoli  vedi →ruga.
GIO rrugë-a (427)
SCU rug-a (80)
SHQ rrugë-a (1717)
MB rrugë-a (257)

RÙGLIU

[„ɾuʎu],

RÙSC’CULU

[„ruʃkulu], sm. bot.
agrifoglio (Ilex aquifolium).

rrùshkull (428), ma
ricciuto
SCU rrùskull-i (84), ma
germoglio del pungitopo
PT rrùskull-i (177), ma
pungitopo
SHQ rrùshkull-i (1722)
MB rrùshkull-i (257), ma
pungitopo
GIO

avv.

ubriaco

fradicio.
rugju (427), ma come pieno
fino all’orlo

GIO

RUSCIACÙCCHJU [ruʃa‟kuc:u], sm.

bot. albero di Giuda (Cercis
siliquastrum, Leguminose) 
composto
da
rrush
[„ruʃ]
“grappolo” e kuq [‟kuc] “rosso”.

RUSC’TICÀNU
extr.

rrùsh-i, ma come acino, uva
(428); kuq/e (i, e, të) (213)
SCU rrush-i (84); kuq/e (i, e, t’) (41)
PT rrushkùq-i (177)
SHQ rrushkuqe-ja (1722)
MB rrùsh-i, ma come uva (428);
kuq/e (i, e) (143)
GIO

[ru‟ʃeʎa], sf. bot.
senecione
(Inula
helenium,
Compositae)  erba commestibile
che produce un fiore simile alla
margherita.

RUSCIÈGLIA

SCU rrëshel-i (82)
PT rrëshjell-i (175)

RÙSCIU [„ruʃu], sm. fig. pene, organo

genitale maschile.
GIO rrùsh-i (428),
SCU rrùsh-i (84)

ma come uva
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[ruʃti‟kanu],

come
come
come

come

top.

S
[sa‟ɱbuɾku],
sm.
sepolcro (altare della reposizione)
 allestito in una cappella laterale
per la reposizione dell‟ostia
sacramentata e la preghiera nei
giorni di Giovedì e Venerdì Santo.

bubùqe-ja (7), come gemma;
zbulbukonj (111), come palesare
SHQ burbùqe-ja (198)
MB burbùqe-ja (26)
SCU

SAMBÙRCU

GIO sumbùllk-u (452)
SCU subùllk-u (89)
RHO sepurcu (650), sumburcu

SBURDÌEDDHU [zbuɾ‟diɛḍ:u], top.
extr.
SCAMMANDÌGLIU [skam:a‟ɳdiʎu],

(701)

sm. fazzoletto.

[san‟ʤiɛɾi],
sm.
sanguinaccio  crema spalmabile,
sia salata che dolce, fatta col
sangue di maiale.

GIO skamandìl-i (439)
SCU skëmandìl-i (86)
PT skëmandìl-i (185)

SANGÌERI

SC’CÀMBI [„ʃkaɱbi], top. extr.

GIO sanxhurr-i (714)
RHO sancieri (600)

roccia, rupe.
GIO shkëmb-i (467)
SCU shkëmb-i (92)
PT shkëmb-i (200)
SHQ shkëmb-i (1856)
MB shkëmb-i (277)

SARCÌNA [saɾ‟ʧina], fascio di legna,

solitamente secca
sarcina.
RHO

 dal lat.

sarcina (604)

SC’CANDÌGLIA

SARDALÌA [saɾda‟lia], top. urb.
Serra
di
Leo
(Sënd’Elia,
Sant‟Elia)  attualmente rione del
centro abitato, un tempo paese
autonomo  è ancora in uso dire
dagli altri rioni di Mongrassano
«vado a Sardalia» e, viceversa, da
Serra
di
Leo
«vado
a
Mongrassano».
SBUBBUCCHJÀTU

zbubuqònkj
sbocciare

SC’CAPÌRRU

[ʃka‟pir:u],

soprannome.
SC’CÀRDA [„ʃkaɾda], 1. sf. scheggia

[zbub:u‟c:atu],

di legno.
(564),

sf.

GIO shkëndìlë-a (467)
SCU shkëndìl-a (92)
RHO scandìglia (615)
SHQ shkëndìjë-a (1857)
MB shkëndìjë-a (277)

agg. sbocciato.
GIO

[ʃka‟ɳdiʎa],

scintilla.

come

2. sf. scheggia di pietra.
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 Nel canto «e more scialla e
nusienn’e» (e more shallën e nusesë
e, hai preso il velo della sposa).

GIO shkàrdë-a (464)
SCU shkàrd-a (91)
PT shkard-a (199)
RHO scarda (618)

GIO shàll-i (454), ma come scialle
SHQ shàll-i (1816), ma come

SC’CATRAFJÈN [ʃkatɾa‟fjen], avv. di

scialle
MB shàll-i (273), ma come scialle

traverso, di fianco.
GIO shkafjènd (463)
SCU shkafjènd (91)

SCIERÒNJ

SC’CHITÒRRU

[ʃki‟tor:u],
sm.
bimbo irrequieto, eccessivamente
vivace  prob. dal gr. ζθάζαρος
(ranocchio) o dall‟alb. shkàs
[„ʃkas] “scivolare”.

v.

guarire,

 Nel canto alla II pers. sing. del
presente indicativo sheron [ʃe‟ɾon]
“guarisci”: «e ti me vret e me
scieron» (e ti më vret e më shëron,
e tu mi uccidi e mi guarisci), «me
scieron cur ti me fjet» (më shëron
cur ti më fjet, mi guarisci quando mi
parli).

GIO shkàs (465), come scivolare
SCU skacarjèl-i (86); shkatùrr-i (92),

come bimbo
PT skasi (200), come scivolare
RHO
scatarra
(618),

[ʃe‟ɾoɲ],

sanare.

GIO shërònj (461)
SCU shirònj (91)
PT shurònj (206)
SHQ shëròj (1836)
MB shëròj (275)

come

ranocchio
SHQ shkàs (1851), come scivolare
MB shkàs (276), come scivolare

SC’CURDÌNA

[ʃkuɾ‟dina], 1. sf.
donna
dal
comportamento
inusuale.

SCIESCIMÒLA [ʃeʃi‟mola], top. extr.

 prob. “piano delle mele”,
composto da shesh [„ʃeʃ] “pianura,
piazza” e da molla [‟mola]
“mele”.

2. sf. donna vestita di strano 
vedi →ndranda.

GIO shésh-i (457); mòllë-a (285)
SCU shesh-i (90); mòll-a (55)
PT shésh-i (198); mòll-a (122)
SHQ shésh-i (1829); mòllë-a (1162)
MB shésh-i (274); mòllë-a (176)

[„scep:u], sm. velo
naturale, peritoneo, pleura  si
mette sul fegato del maiale per
conservarlo.

SCHJÈPPU

GIO shqèp-i (479)
SCU shtjèp-i (88)
PT shqèpëth-i (203)

SCIÈSCIU, lu [„ʃeʃu], top. urb.
piazza.
GIO

SCIÀLA [„ʃala], sf. velo nuziale.
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shésh-i (457)

SCIÙRJA, la [„ʃuɾja], top. urb. sabbia

SCU shesh-i (90)
PT shésh-i (198)
SHQ shésh-i (1829)
MB shésh-i (274)

SCINDÌVU

 indica la zona più alta del
centro abitato, dal terreno
tendenzialmente sabbioso.
GIO shùrë-a (488)
SCU shùr-a (95)
PT shur-i (206)

[ʃi‟ɳdivu], agg. senza

padrone.

SCIÒDDHA, la [„ʃoḍ:a], top. extr.

SCÒLLA [„skol:a], sf. cravatta.

frana, burrone.
GIO shòlë-a
RHO sciolla

GIO skòlë-a (440)
SCU skòl-a (87)
PT skòl-a (185), skol-i
RHO scolla (637)

(473)
(633)

SCIÒGLIASI, le [„ʃoʎazi], top. extr.
zona al limite del centro abitato
caratterizzata da burroni e
soggetta a smottamenti  deriva
dalla forma diminutiva del plurale
di →sciolla, in arbërisht sholezit
[„ʃoʎezit] “le franette”.
GIO

SCÒSTA [„skosta], come se, per finta.
RHO

[„ʃoʃa],

sf.

tipo di fungo della famiglia dei
porcini.
SC’TÌGLISI

[„ʃtiʎizi], sm. pl.
bastoncino per preparare la pasta
fatta in casa  ricavato da canna
d‟acqua dolce, detta “tagliamano”
 prob. dalla forma diminutiva
plurale di shtil [„ʃtiʎ] “verga per
telaio”.

sorella

maggiore.
shòshe-ja (202), ma come prozia
materna
RHO sciòscia (633)
PT

SCISTÒDDARU [ʃis‟tod:aɾu], top.

shtil-i (483), ma come verga
per telaio
SCU shtilaz-it (94), ma come
barrette d’invergatura del telaio
SHQ shtijë-a (1930)
GIO

extr.
SHQ shistor/e

scosta (639)

SC’PÀRTAGLIU [„ʃpaɾtaʎu], sm. bot.

shòlë-a (473)

SCIÒSCIA

(185)

(1844)

[„ʃuḍ:u], sm. subbio,
pezzo del telaio.

SCIÙDDHU

GIO shùl-i (487)
RHO sùgliu (700),
SHQ shùl-i (1950)
MB shùl-i (285)

SC’TÒGGU

[„ʃtog:u], sm. bot.
sambuco comune (Sambucus
nigra, Caprifoliaceae).

sciùgliu (635)

GIO
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shtòg-u (483)

SCU shtog-u (94)
PT shtog-u (204)
SHQ shtòg-u (1932)
MB shtòg-u (283)

RHO

sgarizzu (655)

SI [si], avv. Come.

 Nel canto «jachin’e bucura si
nerënza» (janë të bukura si nerënxa,
sono belle come arance); «mes i
oll’e mes si bachet e» (mes i hollë e
mes si baket, vita esile e a
bacchetta).

SC’TÙNGHJARU

[„ʃtunɟaɾu], sm.
bot. tipo di pianta ad arbusto
basso.

SCUTÌNU [sku‟tinu], sf. pannolino di

pezza per neonati  dal gr.
ζθοσηί.

GIO si (435)
SCU si (86)
PT si (181)
SHQ si (1748)
MB si (262)

GIO skutìnë-a (442)
SCU skutìn-a (87)
SHQ skutìnë-a (1770)
MB skutìnë-a (265)

SI [si], sm. occhio.

 Nel canto al plurale sy [„si]
“occhi”: «me ata si te mua me vret
e» (me ata sy ti mua më vret e, con
quegli occhi tu mi uccidi).

SËMERA [„zəmeɾa], sf. cuore.

 Nel canto «e sëmëra ime je ti
vet’e» (e zëmëra ime je ti vet’e, e il
mio cuore sei tu sola).

GIO sý-u (453)
SCU si-u (86)
PT si-u (181)
SHQ sý-ri (1805)
MB sý-ri (271)

GIO zëmër-mra (567)
SCU zëmer-mra (111)
PT zëmer-ra (236)
SHQ zemër-ra (2223)
MB zemër-ra (327)

SÌETTU [„siɛt:u], sm. fondo agricolo.

SFÌNA [„sfina], sf. cuneo  dal gr.

ζθήλα.

GIO

GIO sfìnë-a (434)
SCU sfìn-a (85)
SHQ sfìnë-a (1747)
MB sfìnë-a (262)

sjét-i (437)

SINÀHJU [si‟naç:u], sm. raffreddore

con muco nasale.
GIO sinahj-i (436)
PT sinahj-i (182)

SGARÀZZU [sga‟ɾaʦ:u], sm. ovile.

SIRÈNA [si‟ɾena], sf. brina, rugiada.

GIO skaràc-i (439)
SCU skaràc-i (86)
PT skarjàc-i (184)

GIO
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sirènë-a (437)

SIRVJÒLA [siɾ‟vjola],

sf. piccolo
boschetto  dal lat. selva.

STUPÌEDDHU [stu‟piɛḍ:u], 1. sm.

antica misura corrispondente ad
un ottavo di tomolo.

SÒTTU [„zot:u], sm. sacerdote.
GIO zot-i (574)
SCU zot-i (113)
PT zot-i (241)
SHQ zot-i (2248),

2. sm. contenitore di legno a
doghe per misurare l‟equivalente di
un ottavo di tomolo.
GIO stupèl-i (451)
SCU stupèl-i (89)
PT stupèl-i (195)
RHO stupiellu (698)

ma come padrone,

signore
zot-i (330), ma come padrone,
signore

MB

SÙSTA [„susta], sf. catenina d‟oro

SPÈRA [„speɾa], sf. raggio di luce.

alquanto spessa.

GIO spèrë-a (444)
PT sper-a (189)
RHO spera (671)

GIO sùst-i (453)
RHO
susta (706),

ma come
fermaglio e corda di riserva al
basto
SHQ sùstë-a (1804), ma come molla
MB sùstë-a (271), ma come molla

STOMÀHJU [sto‟maç:u], sm. petto,

torace  dal gr ζηόκατος.

GIO stomàhj-i (450)
SCU stumàhj-i (89)
RHO stomahu (689),

SUVÀGLIU [su‟vaʎu], sm. onda.

ma come

GIO suvàlë-a (453)
SCU suvàl-a (89)
PT stuvàlle-ja (195)
SHQ suvàlë-a (1805)
MB vàlë-a (309)

stomaco
SHQ stomàk-u (1795), ma come
stomaco
MB stomàk-u (270), ma come
stomaco

SVÈRSA [„zveɾsa], sf. calata laterale

STRÌPPA [„stɾip:a], agg. f. sterile,

del letto.

infeconda.

zbrès (564), come calare,
discendere
SHQ zbrès (2216), come calare,
discendere
MB zbrès (326), come calare,
discendere
GIO

GIO shtèrpë-a (481)
SCU shtèrpë/e (94)
PT shterp/e (203)
RHO strippa (694)
SHQ shtèrpë (1924)

MB shtèrpë (283)
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T
TÀTA [„tata], sm. padre.

guarisci quando mi parli), «me ata
si te mua me vret e» (me ata sy ti
mua më vret e, con quegli occhi tu
mi uccidi).

GIO tàtë-a (491)
SCU tàt-a (96)
PT tat-a (208)
RHO tata (713)
SHQ tàtë-a (1970)
MB tàtë-a (288)

GIO tì (496)
SCU ti (97)
PT ti (210)
SHQ ti (1996)
MB ti (292)

TAVÙTU [ta‟vutu], sm. bara, cassa da

morto  dall‟arabo tabut.

TIMÙGNU [ti‟muɲu], sm. catasta (di

GIO tavùt-i (492)
SCU tavùt-i (96)
PT tavùt-i (208)
RHO tavutu (714)
SHQ tabùt-i (1962)
MB tabùt-i (287)

legna o graminacee) di grandi
dimensioni, bica di grano  dal
gr. ζεκωολία.
RHO

timogna (717)

TRÀSHU [„tɾaʃu], 1. agg. grasso.
TÈGLIU [„teʎu], 1. sm. fune.

2. agg. spesso.

2. sm. fune utilizzata dalle donne
per il trasporto di carichi pesanti a
spalle.

GIO tràshë (i, e, të) (499)
SCU tràsh (i, e, t’) (98)
PT trash (i, e, t’) (212)
SHQ tràshë (i, e) (2016)
MB tràshë (i, e) (295)

3. sm. fune usata per il gioco del
salto alla corda.
GIO tèl-i (492)
SCU tèl-i (96)
SHQ tèl-i (1978)
MB tèl-i (289)

TRICÙNGULU [tɾi‟kungulu], 1. sm.

bot. cocomero asinino, elaterio,
tipo di erba molto amara
(Ecballium
elaterium,
Cucurbitaceae).

TI [ti], pron. tu.

2. fig. qualcosa di particolarmente
amaro.

 Nel canto «e sëmëra ime je ti
vet’e» (e zëmëra ime je ti vet’e, e il
mio cuore sei solo tu), «e ti me vret
e me scieron» (e ti më vret e më
shëron, e tu mi uccidi e mi
guarisci), «me scieron cur ti me
fjet» (më shëron cur ti më fjet, mi

GIO kùngull i egër (213)
SCU kùngull i egër (41)
SHQ kùngull i egër (918)
MB kùngull i egër (142)
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TRÒPPA [„tɾop:a], sf. pianta.
GIO tròpë-a (505)
RHO troppa (732),

come giousto,
cespuglio, pianticella

TRÙBBULU [„tɾub:ulu], agg. torbido

 dal lat. turbulus  da cui prob.
il nome del fiume mongrassanese
Turbolo.

GIO trùbull (505)
SCU trùbull (i, e, t’) (99)
PT trùbull (213)
RHO trùbulu (732), truvule

(734)

TRÙGLIU [„tɾuʎu], agg. paffuto, in

carne.
GIO trùlu (506)
RHO trùgliu (732)

TRÙSCIA [„tɾuʃa], 1. sf. povertà.

2. sf. fune per l‟asino.
trùshë-a (506), come cappi
della fune sul basto
SCU trùsh-a (99), come fune
RHO trùscia (733), come fune da
basto
GIO

TÙGLIU [„tuʎu], sm. mollica.
GIO tùl-t (507)
PT tul-a (214)
MB tùl-i (298)
SHQ tùl-i (2037)
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U
UHJARÙALU [uça‟ɾualu], soffione

 arnese tubolare nel quale si
soffia, utilizzato per ravvivare il
fuoco.

SCU ohjatùr-i (66)
RHO uχχarulu (740)

ÙNZA [„unʣa], sf. luna  prob.

forma diminutiva di hëna
[„həna] “la luna”  da questo
termine deriva →menzunza
“mezzaluna”.
GIO hënë-a (156)
SCU hën-a (28); hënez-nza (28)
PT hën-a (64); hënez-nza (64)
SHQ hënë-a (674)
MB hënë-a (103); hënëz-a (103)
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V
VÀGLIU [„vaʎu], sm. cortile interno

GIO vasllikùa-oi (531)
SCU vasilikùa-oi (104)
PT vasalikot-oi (222)
RHO vasalicò (755)

 dal fr. antico bail.

RHO

vàgliu (748)

VÀLA [„vala], 1. sf. manifestazione

VÈRRI [„ver:i], sm. zoo. maiale,

coreutico-canora tradizionale  si
svolge in periodo carnevalesco o
durante un matrimonio  vedi
→Le Valle del Carnevale a p. 87.

porco.
GIO vèrr-i (535)
SCU dèrr-i (13), come
RHO verre (762)
SHQ dèrr-i (315)
MB dèrr-i (42)

2. sf. gruppo di danzatori-cantori
che prende parte alla omonima
manifestazione tradizionale.

cinghiale

VET [vet], agg. solo.

3. sf. canto corale polivocale
eseguito
in
occasione
della
omonima
manifestazione
tradizionale.

 Nel canto «e sëmëra ime je ti
vet’e» (e zëmëra ime je ti vet’e, e il
mio cuore sei tu sola).

4. sf. danza di gruppo eseguita in
occasione
della
omonima
manifestazione tradizionale.

GIO vet (536)
SCU vet (104)
PT vet (223)
SHQ vet (i, e) (2140)
MB vet (i, e) (313)

GIO valle-ja (527)
SCU valle-ja (103)
SHQ valle-ja (2109)
MB valle-ja (309)

VÈTE [„vete], v. andare  usato alla I

pers. sing. del presente indicativo
vemi [„vemi] “andiamo”.

VANDÈRA [va‟ɳdeɾa], sf. grembiule

di cuoio  usata dagli artigiani
(es. calzolaio) o dai mietitori per
proteggere il corpo.

GIO vete (536)
SCU vete (105)
PT vete (223)
SHQ vete (2142)
MB vete (313)

GIO vanderë-a (527)
SCU vandere-ja (103)
PT vandere-ja (221)
RHO vantera (751)

VÈTTI [„vet:i], sm. bastone; dal lat.

vectis.
[vazali‟ko], sm. bot.
basilico (Ocymum basilicum,
Labiatae).

VASALICÒ
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VJATÌMJARI [vja‟timjaɾi], v. fare un

lamento funebre,
→vjatimmu.

eseguire

vëllà-i (2155), come fratello;
vëllàm-i (2155), come fratello di
elezione
MB vëllà-i (315), come fratello;
vëllàm-i (315), come fratello
adottivo
SHQ

un

GIO vajtìm-i (525); vajtonj (525)
SCU vajtìm-i (103); vajtonj (103)
SHQ vajtìm-i (2105); vajtoj (2106)
MB vajtìm-i (308); vajtoj (308)

VÒTE [„vote], top. extr.

VJATÌMMU [vja‟tim:u], sm. lamento

funebre  il termine ha subìto una
metatesi, ossia un‟inversione dei
fonemi da /vaj/ a /vja/ vedi
→vjatimjari.

VRÀRI, i [vɾa‟ɾi], escl. usata allo

scopo di indicare che una persona
si è distinta per sagacia, argutezza
e furbizia  si usa allo stesso
scopo anche la locuzione in
dialetto calabrese lorhoe chi
mazzatu.

GIO vajtìm-i (525)
SCU vajtìm-i (103)
SHQ vajtìm-i (2105)
MB vajtoj (308)

GIO vràrë (i, e, të) (550)
SCU vràr (i, e, t’) (107)
PT vrar (i, e, t’) (228)
SHQ vràrë (i, e) (2183)
MB vràrë (i, e) (319)

VJÈSCIU [„vjeʃu], sm. tipo di canto

corale a più parti (polivocale).
GIO vjersh-i (545)
SCU vjesh-i (106)
SHQ vjershë-a (2174),

VRAS [vɾas], v. uccidere.

ma come

 Nel canto alla II pers. sing. del
presente indicativo vret ['vɾet]
“uccidi”: «e ti me vret e me scieron»
(e ti më vret e më shëron, e tu mi
uccidi e mi guarisci), «me ata si te
mua me vret e» (me ata sy ti mua
më vret e, con quegli occhi tu mi
uccidi).

verso poetico
(318), ma come poesia

MB vjershë-a

[vo‟lam:u],
fratello di elezione.

VOLÀMMU

1.

sm.

2. sm. fratello.

Nel
canto
«Costandini
vollamm’e im e» (Kostandini vëllau
im e, Costantino fratello mio).

GIO vràs (550)
SCU vras (107)
PT vras (228)
SHQ vràs (2183)
MB vràs (319)

vëllà-i (538), come fratello;
vëllàm-i (538), come fratello di
elezione
SCU vllà-u (106), come fratello;
vllàmje-ja (106), come fratellanza
PT vullà-u (229), come fratello
GIO
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VRAVÀSC’CU [vɾa‟vaʃku], sm. bot.

verbasco,
tasso
(Verbascum thapsus).
GIO vravàshkë-a

VÙHJU [„vuç:u], sm. gola.

barbasso

RHO

(550)

vuχχu (790)

[vuç:u‟laɾu],
sm.
guanciale, parte grassa sotto la
gola del maiale.

VUHJULÀRU

VRÒCCA [„vɾok:a], sf. forchetta 

dal fr. broche.

RHO

GIO vròkë-a (552)
RHO vrocca (783)

vuχχularu (790)

VULANZÙNI

[vula‟nʣuni],

sm.

bilancione.
VRÙCA [„vɾuka], sf. bot. tamerice,

vilanzune (768), ma come
stadera

RHO

tamerisco (Tamarix gallica)  dal
gr. κσρίθε.

GIO vrìk-u (552)
PT vrok-a (229)
RHO vruca (784)
SHQ brukë-a (183)
MB brukë-a (24)

[„vuak:ula],
anello metallico.

VÙACCULA

1.

sm.

2. sm. cerchietto metallico.
3. sm. anello da amarra.
GIO vokull-a (549);
SCU vùkull-a (107)
RHO vùccula (788)

vùkull-a (553)

[„vwajula], sf. vento
particolarmente freddo e sferzante.

VUÀJULA

[„vuða], sf. bot. giunco
(Juncum).

VÙDHA

GIO vùdhë-a (553)
RHO vuda (788),

ma come pianta

acquatica
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Z
rubecula) ♦ composto da cicë
[„ʦiʦ] “petto, mammella” e kuq
[‟kuc] “rosso”.

ZARRÌCCHJA [ʦaric:a], sf. (pl. –i)

specie di scarpa utilizzata
anticamente  dal gr. ηζαρούτηολ.

GIO kuq/e (i, e, të) (213)
SCU kuq/e (i, e, t’) (41)
PT kuq/e (i, e, t’) (92)
SHQ kuq/e (i, e) (920)
MB cicë-a (29); kuq/e (i,

GIO carìhe-ja (51), carìqe-ja (51)
SCU carìhe-ja (9)
PT cambìte-ja (20)
RHO zaricchia (803), ma come

sandalo di pelle grezza

ZÙRRISI [„ʣur:izi], sm. tràccola di

ZÌCCHINA [„ʦik:ina], sf. un po‟.

piccole dimensioni a doppio
manico  strumento idiofono a
raschiamento utilizzato nel corso
delle funzioni della Settimana
Santa  per produrre il proprio
caratteristico suono ronzato viene
fatto roteare il corpo (cassa di
risonanza) attorno ad un‟asse
centrale che è tenuta alle estremità
con le mani

GIO cik (52)
SCU çik (11)
RHO zichini (805)

[„ʦik:ini„mik:ini], 1. sm. pl. cosette, cose
di poco conto.

ZÌCCHINI-MÌCCHINI

2. sm. pl. spiccioli.
3. sm. pl. gioco.

xurjuònj (231), come ronzare,
roteare

PT
GIO cikamìka (52)
RHO zichini (805)

[„ʦiʎac:u],
sm.
organo genitale maschile del
maiale.

ZÌGLIACCHJU

GIO culàq-ja (55)
PT culàq-i (24)

[„ʦim:aɾu], sm. zoo.
maschio della capra, caprone
(Capra hircus) ♦ dal gr. τίκαρος.

ZÌMMARU

RHO

zìmmaru (809)

ZIZZICÙCCHJU [ʦiʦ:i‟kuc:u], sm.

zoo.

pettirosso

e) (143)

(Erithacus

67

68

Parte Seconda
Lemmi suddivisi per argomento
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L‟abito tradizionale

LAMADHÒRU [lama‟ðoɾu], 1. sm. abito tradizionale di gala.

2. sm. stoffa di lamé dorato tessuta con raso e oro.
MBRÒGLI [„ɱbɾoʎi], sm. pl. panni, specie dell‟abito →lamadhoru.
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CAMMISÒLA [kam:i‟zola], sf. camicia da donna che si indossa sotto l‟abito

→lamadhoru.

PITTÍNU [pi‟t:inu], sf. copripetto che si indossa sotto l‟abito →lamadhoru.
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SUTTÀNA [su‟t:ana] = gonna
MÙSC’CHI [„muʃki], sm. pl., bretelle dell‟abito →lamadhoru.

BÙSTU [„bustu], sm. busto
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JIPPÙNI [ji‟p:uni], sm. bolerino ♦ dal fr. jupon.

GINDURÌNU [ʤindu‟ɾinu] = cintura
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CHÈSA [„keza], sf. ornamento femminile per il capo abbinato all‟abito di gala

→lamadhoru.

SCIÀLA [„ʃala], sf. velo nuziale.
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FITONOMASTICA
[ʎiʎi‟kuc:u],
sm. bot. papavero rosolaccio
(Papaver
Rhoeas,
Papaveraceae).

ANANÀSJA [ana‟nazja], sf. bot.

GLIGLICÙCCHJU

uva fragola (Ribes grossularia).
BÀFFASU [„baf:azu], sf. bot. pianta

erbacea selvatica commestibile,
dal sapore dolce.

MAGLIADRÈCCHJA

[maʎa‟dɾec:a], sf. bot. cicoria
selvatica (Cichorium intybus).

COCCOVÈSU [kok:o‟vezu], (pl. –

i) sm. funghi ovuli.
MBISICÙCCHJA [ɱbizi‟kuc:a], sf.
CULÙMBRA [ku‟luɱbɾa], sf. bot.

fior di fico,
primaticcio.

fiorone,

bot. frutto del fico (Ficus
carica) con l‟interno rosso.

fico

MJÈNNULA [„mjen:ula], sf. bot.
DHÀFINA [„ðafina], sf. bot. alloro

mandorlo (Prunus communis,
Rosaceae).

(Laurus nobilis, Lauracee).

[„mole], sf. fit. mela/o
(Malus domestica, Rosaceae).

[fa‟zualu], sm. bot.
fagiolo (Phaseolus vulgaris,
Papilionaceae).

MÒLE

FASÙALU

MÙNNASU [„mun:azu], (pl. –i) sf.
FITIGHJÈRU [fiti‟ɟeɾu], sm. bot.

acero
(Acer
Aceraceae).

bot. more di rovo.

platanoides,
PAMBÙCU [pa‟ɱbuku], sf. bot.

cotone (Gossypium).
[ʤuɾʤu‟lena],
sm. bot. sesamo (Sesamum
indicum).

GIURGIULÈNA

PAPÒGNA [pa‟poɲa], sf. bot. tipo

di
papavero
(Papaver
somniferum, Papaveraceae).

GLIÀNNA [„ʎan:a], sf. ghianda.

PITRUSÌNU [pitɾu‟sinu], sm. bot.

[„ʎastɾa], sm. bot.
pianta maschio dell‟olivo.

prezzemolo
crispum).

GLIASTRA

GLIÙAGLIU [„ʎuaʎu], sm. bot.

segale
cornuta
purpurea).

(Petroselinum

[pup:a‟ɟeʎu],
sm. bot. papavero (Papaver
rhoeas, Papaveraceae).

PUPPAGHJÈGLIU

(Claviceps

79

[ruʃa‟kuc:u],
sm. bot. albero di Giuda (Cercis
siliquastrum, Leguminose).

VÙDHA [„vuða], sf. bot. giunco

RUSCIACÙCCHJU

(Juncum).

RUSCIÈGLIA [ru‟ʃeʎa], sf. bot.

senecione (Inula
Compositae).

helenium,

RÙSC’CULU [„ruʃkulu], sm. bot.

agrifoglio (Ilex aquifolium).
SC’PÀRTAGLIU [„ʃpaɾtaʎu], sm.

bot. tipo di fungo della famiglia
dei porcini.
SC’TÒGGU

[„ʃtog:u], sm. bot.
sambuco comune (Sambucus
nigra, Caprifoliaceae).

SC’TÙNGHJARU [„ʃtunɟaɾu], sm.

bot. tipo di pianta ad arbusto
basso.
TRICÙNGULU [tɾi‟kungulu], sm.

bot. cocomero asinino, elaterio,
tipo di erba molto amara
(Ecballium
elaterium,
Cucurbitaceae).
VASALICÒ [vazali‟ko], sm. bot.

basilico (Ocymum basilicum,
Labiatae).
VRAVÀSC’CU

[vɾa‟vaʃku], sm.
bot. verbasco, tasso barbasso
(Verbascum thapsus).

VRÙCA [„vɾuka], sf. bot. tamerice,

tamerisco (Tamarix gallica).
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ZOONOMASTICA
PICCICÀRDIGLIA [piʧ:i‟kaɾdiʎa],

AGLÌERI [a‟ʎηεrη], sm. zoo. ghiro

(Glis glis).

sf. zoo. lucertola
Lacertideae).

CACCHISÒSU [kak;i‟zozu],

(Lucerta,

sm.
PITÙASCIU [pi‟tuaʒu], sf. zoo.

zoo. lombrico, limaccia.

puzzola (Mustela putorius).
[„ʧawla],
sf.
zoo.
cornacchia (Corvus corone
cornix, Corvidae).

CIÀULA

[pu‟laɾi], sm. puledro
d‟asina, asinello.

PULÀRI

[„veɟ:u], sm. zoo.
uccello
mosca,
scricciolo,
reattino
(Troglodytes
troglodytes, Troglodytae).

CÌCA [„ʧηka], sf. zoo. lucciola

RÈGGHJU

(Luciola italica, Coleotteri).
CUCCUVÈDDHA [kuk:u‟veḍ:a], sf.

zoo. civetta (Athene noctua).
RIJÌDDHU [ɾi‟jiḍ:u], sf. zoo. vipera
GÀJDHURA [„gajðuɾa], sf. zoo.

(Vipera aspis).

asina, somara (Equus asinus,
Perissodactyla).

VÈRRI [„veri], sm. zoo. maiale,

porco.
GHJÒNNU [„ɟon:u], sm. zoo. gufo
ZÌMMARU [„ʦim:aɾu], sm. zoo.

(Asio otus).

maschio della capra, caprone
(Capra hircus).

MARRÒZZA [ma‟roʦ:a], 1. sf. zoo.

lumaca,
chiocciola
pomatia, Elicidi).

(Helix
ZIZZICÙCCHJU [ʦiʦ:i‟kuc:u], sm.

zoo.
pettirosso
rubecula).

MARVÌZZU [maɾ‟viʦ:u], sm. zoo.

tordo (Turdus
Passeroformi).

ericetorum,

MBRÙMBULU [„ɱbɾuɱbulu], sm.

zoo. scarafaggio, blatta (Blatta
orientalis).
PANZÒRRA [pan‟ʣor:a], sf. zoo.

specie di
domesticus).

grillo

(Acheta
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(Erithacus
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TOPONOMASTICA
[par:a‟ɳduanu],
top. extr. zona ad occidente del
centro abitato.

BRÈGGU, lu [„bɾeg:u], top. urb. erta,

PARRANDÙANU

rialto, monticello  indica una
zona del paese in forte pendenza.
[koni‟ʧeḍ:a],
extr. edicola votiva.

CONICÈDDHA

RÀHJU [„ɾaçu], top. urb. cozzo,

top.

collina, salita, erta.

RÙGHI, li [„ɾugi], top. urb. indicante

CREMADHU [kɾe‟maðu], top. urb.

fontana grande (Kroi i madh)  È
la fontana più grande del paese.

una zona del paese costituita
perlopiù da vicoli.

RUSC’TICÀNU

CREMÒSCIARU [kɾe‟moʃaɾu], top.

[ruʃti‟kanu],

top.

extr.

extr. fontana di Mosciaro (Kroi i
Mosharit).

SARDALÌA [saɾda‟lia], top. urb.
CREPÈTTA [kɾe‟pet:a], top. urb.

Serra
di
Leo
(Sënd’Elia,
Sant‟Elia)  attualmente rione del
centro abitato, un tempo paese
autonomo.

fontana di Petta (Kroi i Pètes) 
segna l‟ingresso del paese da S.
Marco Argentano, punto più alto
del centro abitato.

SBURDÌEDDHU [zbuɾ‟diɛḍ:u], top.
CRESC’TÌRU [kɾe‟ʃtiɾu], top. urb.

extr.

fontana del centro abitato.

SC’CÀMBI [„ʃkaɱbi], top. extr.

[kɾe‟voni], top. extr.
fontana che dà il nome alla zona
in cui sorge.

roccia, rupe.

CREVÒNI

SCIESCIMÒLA [ʃeʃi‟mola], top. extr.

GLIUGHÈDHI [ʎu‟geði], top. extr.

SCIÈSCIU, lu [„ʃeʃu], top. urb.
piazza.

HJÌDI [çi‟di], top. extr.
SCIÒDDHA, la [„ʃoḍ:a], top. extr.
[„lak:e],
top.
urb.
avvallamento ♦ indica una zona
del paese.

frana, burrone.

LÀCCHE

SCIÒGLIASI, le [„ʃoʎazi], top. extr.
zona al limite del centro abitato
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caratterizzata da burroni e soggetta
a smottamenti.

SCISTÒDDARU [ʃis‟tod:aɾu], top.
extr.

SCIÙRJA, la [„ʃuɾja], top. urb.
sabbia  indica la zona più alta
del centro abitato, dal terreno
tendenzialmente sabbioso.

VÒTE [„vote], top. extr.
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Le Valle del Carnevale
Molto significativa è la presenza delle Valle a Mongrassano, ossia di
un‟antica tradizione di chiare origini albanesi. Si tratta di una manifestazione
coreutico-canora, composta di danza e canto nello stesso tempo, con la
particolarità che sono gli stessi cantori a danzare sulle note del proprio canto.
Il termine Vallja deriva dall‟albanese valle-ja con il significato generico di
“danza”, ma assume tra gli arbëreshë dei connotati maggiormente determinati:
al plurale (Valle-t) definisce un determinato evento tradizionale, quindi può
indicare la particolare forma di danza che viene eseguita in queste occasioni (la
danza della vallja), analogamente un determinato canto o l‟intero repertorio
associato a tale occasione (il canto della vallja), infine ogni gruppo di persone
che prende parte attiva a questa manifestazione.
Questa era in passato collegata a diverse occasioni: eventi di carattere
comunitario (Carnevale, Pasqua, visita di un personaggio illustre in paese…)
oppure legati ad una singola famiglia (matrimonio, laurea, rientro
dall‟emigrazione di un parente…). In entrambi i casi è un‟espressione di gioia
che, anche nel caso di feste familiari, è vissuta in una dimensione comunitaria.
Oggi le Valle si ripropongono annualmente in un‟unica occasione: Carnevale.
Un elemento importante, tutt‟oggi presente, è quello di consumare cibo e
vino insieme durante lo svolgersi dell‟evento tradizionale. Si tratta in tal caso di
un breve “pasto rituale”, di ordine profano, a cui prendono parte sia i membri
della vallja che le persone che offrono loro.
A Mongrassano attualmente la vallja è composta di coppie, con alternanza
di uomini e donne, ma un tempo è testimonianza comune che la vallja fosse
composta in maggior parte di donne, con uno o due uomini per ogni estremità. I
folcloristici canti in lingua arbëreshe accompagnano i passi di danza della lunga
serpentina che si snoda per le affascinanti viuzze del centro storico.
Caratteristico è il Molle molle, canto d‟amore che inneggia le bellezze della
donna amata. E proprio attraverso questi tipici canti, la comunità manifesta
l‟orgoglio per la propria identità etnica, riproponendo per mezzo della lingua
dei propri avi frasi significative che racchiudono in sé verità dal sapore antico.
Da sottolineare è la forma antifonale (a due cori a voci miste) del canto.
I modi della vallja mongrassanese sono diversi. Essa può essere “cantata e
danzata”, con le stesse persone che cantano mentre danzano, oppure con alcuni
che cantano stando fermi, mentre altri danzano senza cantare. Può essere,
inoltre, solo cantata: si canta camminando, nessuno danza.
Oltre alle Valle in quanto danza-canto, a Mongrassano sono presenti
ulteriori elementi tradizionali connessi al Carnevale: la morte del Carnevale e il
falò in piazza. La sera del martedì grasso, all‟avvicinarsi della mezzanotte, i
numerosi gruppi sparsi per il paese si radunano nella piazza principale dove si
uniscono diventando un‟unica grande valla che, fra musiche, danze e canti,
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attende l‟arrivo del fantoccio che rappresenta il Carnevale morto. La vallja
diviene il funerale del Carnevale e il canto della vallja viene sostituito da lu
vjatimmu di Carnalivari, ossia un lamento funebre satirico. Gli uomini portano
in giro per il paese all‟interno di una bara di cartone un fantoccio, raffigurante il
Carnevale morto, cantando e danzando.
Allo scadere della mezzanotte, il fantoccio del Carnevale viene arso in
piazza, dando termine ai festeggiamenti con il canto augurale Jetë e bardha
(vita bianca) attorno al fuoco. Si riscontrano in tale contesto tutti gli elementi
del falò inteso come luce propiziatrice di rinascita e fuoco purificatore che
chiude un ciclo. Considerato anche il legame con il canto “Jetë e bardha”, canto
augurale per un nuovo inizio „positivo‟, si può affermare che questo momento
rappresenti per la comunità mongrassanese un vero e proprio momento di
passaggio, termine di un anno e inizio di un altro.
Da qui si evince che le Valle rappresentano in questa comunità un rito
liminare e si comprende anche il perché i giorni del Carnevale, con le Valle,
siano per i mongrassanesi il periodo più importanti dell‟anno.
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MOLLE MOLLE (Vallja)
Testo cantato

traduzione

E molle molle ime molle
e faqe fin e mes i holl’e
Mes i holl’e mes si baket e
Me ata si ti mua më vret e
E ti me vret e me sheron
Me sheron kur ti me fjet
E zëmëra ime je ti vet’e
E nusi e një faqe molle
E faqe mollë faqe neranxa
Janë të bukura si nerënxa
një butilë e një spërënxë
Kostandini vëllau im e
Kostandini biri im e
E tinghi danghi ‘nda sta ruga
Vi pigliamu cu ‘nu veti
E' bbinutu Carnalivari
E' bbinutu cu li cuntiendi
Cu li cuntiendi pozza jiri
Carnalivari ‘nu sciallacuni
Vo’ sauzizza e maccaruni
Carnalivari 'nu mbriacuni
E ci vo lu garrafuni
E Carnalivari è ‘nu mazzatu
E chi vo’ nduglia e supprissati
E pi cend’anni a Carnalivari
E chin’ha ‘mbidja vo’ sc’cattari
Storta va e diritta vena
Sembri storta nun po' jiri
E quandu pinni ha ‘nu pavuni
Tant’anni di buanu a lu patruni
E chi bella cumbagnia
La cchju bella che ci sia
Ppi ccend'anni la cumpagnia
Ppi ccend'anni a tutti quanti
E vi lassamu la bona sciorta!

Oh mela mela, mia mela
Viso fine e vita stretta
Vita stretta e a bacchetta
Con quegli occhi tu mi uccidi
Tu mi uccidi e mi guarisci
Mi guarisci quando mi parli
E tu sola sei il mio cuore
E la sposa ha un viso di mela
e viso di mela e di arancia
Sono belle come arance
Una bottiglia e una speranza
Costantino fratello mio
Costantino figlio mio
E “inghi danghi”in questa via
Vi prendiamo a bastonate
E‟ venuto Carnevale
E‟ venuto con felicità
Con felicità possa andarsene
Carnevale è un “festaiolo”
vuole salsiccia e maccheroni
Carnevale un ubriacone
E serve un fiasco
E Carnevale è un burlone
Che vuole nduglia e soppressate
Per cent‟anni a Carnevale
E chi ha invidia possa crepare
“Sfortuna” va e “fortuna” viene
non può andare sempre male
Quante penne ha un pavone
Tanti anni di bene al padrone (di casa)
E che bella compagnia
La più bella che ci sia
Per cent‟anni alla compagnia
Per cent‟anni a tutti quanti
Vi lasciamo la “buona fortuna”!
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Lo stesso testo è utilizzato, con altre melodie, per cantare lu Vjatimmu di
Carnalivari e lo Jetë e bardhë. Per lo “Jet’e bardhë” si aggiunge dopo ogni
versola formula «Jet’e bardha jet’oj jet’e bardha», secondo il seguente schema:
E molle molle ime molle oj jet’oj
jet’e bardha jet’oj jet’e bardha.

Oh mela mela, mia mela oh vit‟oh
vita bianca vit‟oh vita bianca.

E faqe fin e mes i holl oj jet’oj
jet’e bardha jet’oj jet’e bardha

viso fine e vita stretta...

e alcune strofe composte in maniera estemporanea come, per esempio:
E si n’e ghjutu Carnalivar’oj..
E si n’è ghjutu cu li cundiand’oj...
Cu li cundiandi pozza ghjr’oj...
Aguannu chi vena n’atra volta oj...

E se n‟è andato Carnevale…
E se n‟è andato con felicità…
Con felicità possa andare…
L‟anno venturo verrà di nuovo...
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Vestizione della sposa
La vestizione della sposa ha luogo generalmente nella casa paterna, prima
della cerimonia religiosa, alla presenza di amiche e parenti che aiutano la
giovane ad indossare l‟abito nuziale. Il gesto che corona e completa la
vestizione della sposa è rappresentato dalla figura materna che pone sul capo
della fanciulla la keza, simbolo per eccellenza della condizione matrimoniale
nelle comunità albanesi. Singolare è la presenza di un canto per la vestizione
della sposa ancora in funzione nella comunità mongrassanese. Tale canto di
tradizione arbëreshe, era eseguito da parenti e amiche della sposa (oggi è
cantato a voci miste) mentre questa indossava il tradizionale abito nuziale
arbëresh, detto llamadhoru, enumerandone i diversi elementi componenti.
Nonostante le spose mongrassanesi ormai si rechino all‟altare in abito bianco,
questo canto viene ancora oggi eseguito, seppur in misura minore rispetto al
passato, non più alla mattina del matrimonio bensì nella sera precedente la
cerimonia nuziale. Questo slittamento temporale, pur distaccandolo
maggiormente dalla cerimonia religiosa, dimostra ulteriormente l‟entità del rito
l‟importanza che riveste per la tradizione mongrassanese.

MOLLE MOLLE (vestizione della sposa)
testo
Oj molle molle ime molle
e faqe fin e mes i holl’e,
Mes i holl’e mes si baket e
e zëmëra ime je ti vet’e.
E ti me vret e me sheron
me sheron kur ti me fjet.
E nusi e një faqe molle
e faqe mollë faqe neranxa.
E more busti e nusien’e…
E more sutana e nusien’e…
E more jipun’e nusien’e...
E more kez’e nusien’e…
E more shalla e nusien’e…
E more skarpi e nusien’e…
E bonu vinutu lu patri krushku…
E moj liçinxjar kumari…
E moj liçinxjar lu patri…
Oj liçinxjare li pariandi…
Oj more durçe ‘nda guandhjari…

traduzione
Oh mela mela, mia mela
viso fine e vita stretta.
Vita stretta e a bacchetta
tu sola sei il mio cuore
Tu mi uccidi e mi guarisci,
mi guarisci quando mi parli.
E la sposa ha un viso di mela
e viso di mela e di arancia
Hai preso il busto della sposa…
Hai preso la sottana della sposa
Hai preso il “bolero” della sposa
Hai preso la “keza” della sposa
Hai preso il velo della sposa
Hai preso le scarpe della sposa
E benvenuto al compare d‟anello
E congedarsi dalle comari
E congedarsi dalle padre
E congedarsi dai parenti
Hai preso dolci dalla guantiera
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E nguchj nguchj dui palummi…
E zit’e boni govjeri e…
E lu zitu è nu cavaliari e…
E la zita è ‘na jura d’aprili e…

E vicini vicini due colombi
E sposi “fortunati”
E lo sposo è un cavaliere
E la sposa un fiore d‟aprile
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