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Presentazione

Inglese si, ma senza perdere le lingue locali *

Quante lingue si parlano nel mondo? È difficile da stabilire, ma si
calcola che oggi siano circa 6.000.

Forse in passato, quando i gruppi umani erano molto separati tra loro,
erano ancora di più. Il fatto nuovo è che questa grande diversità
linguistica sta scomparendo: gli esperti ritengono che almeno la metà di
queste lingue si estinguerà entro i prossimi cento anni. Sono l’inglese, il
cinese, lo spagnolo a eliminare questa diversità: i giovani parlano
sempre meno il linguaggio dei loro nonni ed entrano sempre più nel
circuito di lingue veicolari, quelle che dominano nella scuola, nei mezzi
di comunicazione, nella vita lavorativa.
È quello che sta avvenendo pure con i dialetti: con il passare delle
generazioni i dialetti si stanno perdendo. Si dice spesso che la
televisione ha fatto l’unità d’Italia, diffondendo ovunque l’uso della
lingua italiana: si dice meno che ciò ha portato a una scomparsa sempre
più rapida di quella straordinaria varietà e ricchezza di “lingue locali”
che sono il frutto di una lunga storia ed evoluzione.
Fra quanto tempo si estingueranno il milanese, il napoletano, il veneto,
il siciliano, il piemontese? A pensarci, sarebbe una vera perdita culturale
non più recuperabile. Un rimedio? Basterebbe che ognuno, oltre alla
propria lingua nazionale e all’inglese, mantenesse vivo il proprio
dialetto locale.

* Per gentile concessione del dottor Piero Angela (dalla rubrica “Scienza
e Società” – TV Sorrisi e Canzoni n. 48 – 29 novembre 2003)



IV



V

Introduzione

Il volumetto che state ora sfogliando, magari con curiosità e con la
voglia di conoscere un po’ più a fondo un singolare aspetto della storia
di Oriolo Romano, nasce da un accurato e minuzioso lavoro di ricerca
durato molti anni. Ascoltando con attenzione e parlando con gli
“anziani” del paese, con i miei familiari e con gli amici, mi sono
appassionato ad un dialetto che, pur non possedendo peculiarità originali
per le forti influenze romane, viterbesi e dei vernacoli umbro-toscani, si
è sempre caratterizzato per una “calata” che nel comprensorio del lago
di Bracciano non ha eguali e per la unicità di un gran numero di parole,
talvolta magiche e curiose, in altri casi efficaci ed insostituibili.
Accimare, barabocio, cacalloro, finarola, lanzagnolo, overo, pajancula,
petone, ranciapio, sarrecchia, tattumajo e vitabbia  – tanto per fare degli
esempi – non sono che alcune delle chiare tracce di un passato che
ancora ci appartiene e che ci lega indissolubilmente alla vita e ai cari
ricordi di un tempo, anche se la tecnologia e il continuo progredire delle
attività umane stanno pian piano offuscando un patrimonio culturale
d’inestimabile valore storico, affettivo e di indubbia valenza linguistica.
Attraverso le pagine di questo piccolo vocabolario, che non ha
certamente la pretesa di costituire il documento ufficiale della “lingua”
di Oriolo (e mi scuso sin d’ora per qualche imprecisione certamente
dovuta alla difficoltà di intraprendere un “viaggio” così difficile e
complesso), ho voluto fissare su di un foglio la tradizione orale di un
intero paese, permettendo al (giovane) lettore di ritrovare nomi di
animali e piante, di oggetti comuni, di attrezzi ed arnesi della civiltà
contadina, di giochi fanciulleschi oramai superati – con relativa
traduzione che, in qualche caso, è forse da pochi conosciuta – ed una
certa varietà di voci verbali che esprimevano azioni, gesti e
comportamenti quotidiani, ancor oggi in uso.
I quasi 1500 vocaboli raccolti – senza dubbio il “cuore” del libro – sono
accompagnati da una serie di illustrazioni in bianco e nero eseguite da
sette artisti del pennello, che si sono cimentati in questo inedito
approccio con il disegno, per facilitare l’immediata visualizzazione dei
termini più significativi
Nell’ultima parte del volume, inoltre, è presente un “Cruci dialetto”,
preparato per mettere alla prova gli attenti conoscitori dell’oriolese,
insieme ad una sezione riservata agli “Appunti” dove, per un eventuale
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ed auspicabile ampliamento del vocabolario, sarà possibile inserire
nuove parole, antichi proverbi, modi di dire e – perché no – anche i
tipici soprannomi locali.
Voglio indirizzare, infine, un sentito ringraziamento a tutti coloro che
hanno contribuito in maniera decisiva alla realizzazione di questo
lavoro, a Dino Michelini (associazione fotovideoamatori “Black &
White”), ai preziosi sponsor, alla sensibilità dell’amministrazione
comunale, alla Grafica Giorgetti, al dottor Piero Angela e, soprattutto,
alla gente di Oriolo!

Dario Calvaresi
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La tradizione della parola, ovvero piccolo dizionario degli oriolesi*

L’antica saggezza e le curiosità di un vernacolo comune
a tanti centri della nostra zona

“Verba volant, scripta manent”, ovvero le parole volano, ma gli scritti
rimangono. Questo antico e saggio detto latino che metteva in guardia e
reclamava prudenza nello scrivere potrebbe, per amore della cultura,
essere dilatato e considerato con un opposto significato. Infatti, molto
spesso parole ed altre argomentazioni, simbolo e traccia di un passato
intensamente vissuto, appaiono sopraffatte, sorpassate e
malinconicamente dimenticate.
Anche Oriolo, nei suoi piccoli passi verso il futuro, sta a poco a poco
perdendo quelle significative tradizioni popolari rappresentate da
proverbi, frasi, modi di dire, vocaboli che, se non memorizzate a tempo,
spariranno rapidamente insieme ai nostri padri, nel pur lento scorrere
della vita.
Eccolo, allora, un breve campionario di voci non ancora del tutto
abbandonate:
baccile : bacinella, conca di plastica o di metallo per l’acqua;
spito: spiedo, asta di ferro usata per arrostire la carne;
‘nzorfare: incitare, stimolare qualcuno a fare qualcosa;
barzolo: pianerottolo, spazio in cima alle scale esterne di una casa;
lanzagnolo : matterello, lungo legno cilindrico usato per spianare la
pasta;
borra: muschio utilizzato spesso per allestire i presepi;
furminanti: fiammiferi o anche prosperi;
lapa: rapido, veloce, agile nei movimenti;
morroni: dossi, alture di piccole dimensioni;
strolicarsi: scervellarsi, “rompersi la testa” in cose difficili.
Poche finora sono state le iniziative aventi lo scopo di salvaguardare
queste “cellule di storia” di un paese che, pur non possedendo un vero e
proprio dialetto, nasconde nel suo intimo un linguaggio particolare ed un
suono in cui sono immerse le nostre antiche radici.

Dario Calvaresi

* Articolo pubblicato il 29.1.1994 su Lo Speciale News
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La banda musicale, Oriolo Romano 1950
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Vocabolario i l lustrato oriolese-i tal iano
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abbasta: basta
abbastare : bastare
abbattezzare : battezzare
abbergo: albergo
abbeto: abete

Figura 1: abbeto

abbeveratore : abbeveratoio
abbioccasse: infiacchirsi,
stancarsi, assopirsi
abbiocco: momento di fiacca,
sonnolenza
abbito: abito, vestito
abbonora: a buon’ora, presto,
finalmente
abbottare : gonfiare le guance
abbottasse: mangiare in
maniera esagerata
abbraccicare : abbracciare
abbraccico: abbraccio
abbruciare : bruciare
abbruscolito: abbrustolito
abbuffasse: mangiare senza
moderazione, abbuffarsi

abbuscare : buscare, prendere le
botte
accenne : accendere
accesso: ascesso
acchittasse: vestirsi
elegantemente
accia: quantità imprecisata di
filo, spago ed altro materiale
accimare : salire dal “borgo
vecchio” alla piazza principale
di Oriolo o salire dalla piazza al
“poggio”
accio : cattivo, male
accipollare : cogliere qualcuno
in flagranza
accolera (puzza che): che
emana un odore nauseabondo
accommidare : accomodare,
aggiustare
accondire : condire
accorgise: accorgersi
accriccasse: arrampicarsi,
sistemarsi alla meglio
aco: ago

Figura 2: aco

A
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acquarolo : addetto al trasporto
dell’acqua da distribuire ai
trebbiatori
addannasse: dannarsi,
tormentarsi, disperarsi
addannato: dannato, disperato
addietrato: lento
nell’apprendimento, non
aggiornato
addoprare : adoperare, usare
addormisse: addormentarsi
addormito: insonnolito
adè : è
adera: era
affialare : avventarsi di cani,
gatti, galli ed altri animali contro
le persone
affugare : affogare
aggricciato: arricciato
aggustare : gustare
agnede : andò
agnedero : andarono
agurio: augurio
ajo: aglio
allancato: bisognoso
allazzito: stanco
allescare : picchiare
allignito: magro, smunto
alloccasse: verbo che esprime lo
stato della gallina che cova le
uova
alluccare : chiamare qualcuno o
parlare ad alta voce
allucidare : lucidare
allumare : illuminare, accecare
con la luce, abbagliare

amichi: amici
ammaitte (te possino): “potessi
morire” detto in maniera
benevola
ammalinato: aggettivo riferito a
piante malate
ammappa: termine che esprime
meraviglia, stupore,
ammirazione e sorpresa
ammappite: vedi ammappa
ammazzarellatte (te possino):
vedi ammaitte (te possino)
ammazzasumaro: calabrone
ammazzatora: mattatoio
ammazzatura: grande fatica
ammazzite: vedi ammappa
ammezzato: vinello ottenuto
mischiando l’acqua con la
vinaccia lasciata nel tino e non
ancora torchiata
ammurare : murare
ammusasse: imbronciarsi,
offendersi
andacquare : dare l’acqua alle
piante
annacquatore : innaffiatoio
annammio: andammo
annare : andare
annata: spinta, rincorsa
annorno: andarono
anticaja e petrella: detto riferito
a cose vecchie e antiche
appecettare : incollare alla
buona
appecettare : rifilare una patacca
appiccasse: impiccarsi
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appicciare : accendere il fuoco
appiccicume : gruppo di persone
ammassate le une alle altre
appollato: appollaiato,
accovacciato

Figura 3: aradio

appozzare : bagnarsi i piedi,
cadere nell’acqua
appuschiato: persona che beve
in maniera esagerata
aradio: radio
aradiola: radiolina
arbaggìa: albagìa, superbia
arberetti: il giardino di piazza
Umberto I per gli oriolesi
arboretti: vedi arberetti
arboro: albero
arbume : albume dell’uovo
aridaje : ancora, di nuovo
aripieno : ripieno
arivia: vedi aridaje
arranciasse: arrangiarsi
arrazzato: eccitato
arrocchiare : fare le orecchie
agli angoli dei fogli

arrocchiato: sgualcito
arrocciare : accorciare la strada,
prendere la scorciatoia
arroghito: rauco, senza voce
arruncinato: attorcigliato
arruzzinito: arrugginito
artro: altro
asciuttamano : asciugamano
asciuttare : asciugare
asse: l’asso nei giochi con le
carte
astichetto: piccolo elastico
attacchino : attaccabrighe
attastare : tastare
attente : attento
attufato: soffocato, attutito
atturare : otturare, turare
avoja: certamente, sicuro
avvelisse : avvilirsi
avvetrare : sgranare gli occhi

Figura 4: arboro
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bacarozzo: bacherozzo,
scarafaggio
baccile : bacinella, bacile
baconchi: persona tozza
bagnapiede : bagnarola usata
per lavare i panni o per il
pediluvio
bambacia: bambagia

bamboccetto: soldatino di
plastica o di gesso
barabocio: penitente
incappucciato e scalzo che
tirava le catene per l’espiazione
dei propri peccati in occasione
del venerdì santo oriolese di
una volta

Figura 5: barabocio

B
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barattoletto: gioco simile a
quello del nascondino in cui si
usa un barattolo come tana che
può essere preso a calci per
liberare i partecipanti fatti
prigionieri
barbaraschio: tasso barbasso,
verbasco

Figura 6: barbaraschio

bardella: grande fatica, sudata
barlozzetto: piccolo barile
barlozzo : barilotto
barrozza: barroccio, biroccio
barrozzaro : colui che guida il
barroccio
barzano: non del tutto sano di
mente
barzo: legatura del covone fatta
con spighe di grano
barzolo: spazio in cima alle
scale esterne di una casa

baulle : baule
becalino: che ci vede poco
beco: cieco, che ci vede male
belico: ombelico
benedito: benedetto
bescera: impicciona, pettegola
beschia: bestia
beschiame : bestiame
bescia: chiacchiera di paese,
pettegolezzo
bevarone : cibo per maiali
abbastanza diluito
beve : bere
bevere : bere
beverone : escrementi di gallina
diluiti con acqua usati come
concime per le piante
biastimare : bestemmiare
biciclettola: vezzeggiativo
usato per definire la bicicletta
bieda: bietola, bieta
bigonzo: bigoncia

Figura 7: bigonzo
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bila: altalena
bistonno: ovale, non del tutto
sferico
bocchise: boxe, pugilato
boccone : ingenuo, credulone
boccone : persona che parla a
sproposito

Figura 8: bossolo

bocio : boh, non so
bocio : fantasma, mostro,
termine usato per mettere paura
ai bambini
bofiona: donna che si dà le arie
bombone : gonfiore della pelle
bonagurio: buon augurio
bonbisogno (a): all’occorrenza
borghiciano: abitante del
“borgo” di Oriolo
borgone : diga per fermare
l’acqua
borra: muschio usato per
abbellire il presepe
borra: uomo grosso e grasso

borzo: bolso, fiacco, privo di
vigore
bossolo: bosso
bottagone : buca nascosta
nell’acqua
bottaro: bottaio
bottegaro: negoziante
bottìa: bottiglia
bottìone : bottiglione
bovo: bue
bracia: brace
bracuto: tozzo
brauzzame : gruppo di
ragazzini vivaci e confusionari
breccolo: breccia
bricchio: alunno dal pessimo
profitto scolastico
bricchio: asino
bricoccola: albicocca
brindello: piccolo di asino o
cavallo
brindello: voce infantile per
definire il sesso maschile
brocchetto: brocca di smalto o
di coccio che insieme al baccile
stava su una specie di treppiedi
bronco: fiacco, senza vigore
brugnola: prugna

Figura 9: buttija
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brugnolo: prugno, susino
buchetta: gioco con le biglie di
vetro o di coccio
bucìa: bugia
buciardo: bugiardo
bucio: buco
bucìoso: bugiardo
budelluzzi: budella di maiale
affumicate
buggero : colui che racconta
fandonie, stupidaggini e
spropositi
bujacca: miscuglio di sabbia e
cemento molto lento

bulle : bollire
bullicella: piccola bolla
bullicelloso: pieno di bolle sul
viso
busciga: bolla
buscigone : uomo di grossa
taglia
bustata: busta colma fino
all’orlo
buttija: bottiglia
buttijone : grossa bottiglia
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cacalloro: cetonia dorata,
simpatico coleottero che
esibisce una livrea di color
verde con riflessi metallici

Figura 10: cacalloro

cacarella: diarrea
cacarone : diarrea
caccavella: bacca rossa della
rosa canina
cacchione : cacchio, getto non
fruttifero di piante coltivate che
va assolutamente tagliato
cacciare : versare la minestra o
la pasta nel piatto
caciara: grande confusione,
frastuono assordante, gazzarra
caditora: botola
calamaro: calamaio
calare : scendere dalla piazza al
“borgo” di Oriolo o dal
“poggio” alla piazza (contrario
di accimare)
callaccia: afa, gran caldo

callalessa: castagna lessa
callanza: tracotanza,
confidenza
callara (a tutta) : a gran
velocità
callararo: calderaio
callarella: la cofana dei
muratori
callaro: recipiente in rame
usato per scaldare l’acqua sul
fuoco, paiolo
callarosta: caldarrosta
callenonne : perdigiorno, tipo
che non ha voglia di far niente
callo: caldo
cama (fare): fare piazza pulita,
affermarsi nettamente
cama: pula, cascame della
trebbiatura del grano
camarolo: addetto alla pulizia
della cama
caminare : camminare
cammera: camera
cammio: camion
campaciolo: pancasciolo,
pianta di cui si può mangiare il
bulbo
canala: grondaia
canchero: ragazzo fastidioso e
insopportabile

C
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canizza: grande e rumorosa
confusione creata da più
persone
cannelli: pezzi di canna di
bambù che, infilati nella dita
della mano, avevano il duplice
scopo di ammucchiare più
spighe di grano durante la
mietitura e di proteggere l’arto
da eventuali colpi di falcetta
capare : sbucciare
capare : scegliere
capatura: ciò che resta dopo la
sbucciatura di frutta e verdura
cape : voce verbale con il
significato di entrare dentro o
anche contenere
capezza: cavezza
capiscione : termine usato per
definire in maniera sarcastica
chi si vanta di sapere tutto
capoccella: mettere fuori la
testa senza farsi vedere, far
capolino
capomilla: camomilla
cappanna: capanna
cappellone : fungo
commestibile chiamato mazza
di tamburo (“lepiota procera”)
cappiola: cambretta, chiodo a
due punte a forma di U

Figura 11: cappiola

cappotta: scherzo che consiste
nel coprire la testa di una
persona con un panno e poi
prenderla a botte
caracca: grosso colpo, botta
violenta
caravina: gravina, tipo di
piccone

Figura 12: caravina

carcagnata: colpo inferto con il
calcagno
carcagno: calcagno
carcinculo: giostra
carcio: calcio
carciofolo: carciofo

Figura 13: carciofolo

careggiare : trasportare
qualcosa
careggio: l’atto del trasportare
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carinella: bambina graziosa
cariola: carriola
cariolata: il pieno carico della
carriola
cariolo: carretto a due ruote che
si spinge con le mani
carnovale : carnevale
carosa: la tosatura delle pecore
carosare : tagliare i capelli
molto corti, tosare
carraccio: profondo solco di
una strada sterrata provocato
dall’acqua
cartoccia: paletto di ferro usato
per scavare buche
cartre : carter, copricatena della
bicicletta
carusiello : carosello
carzolaro: calzolaio
carzoni: pantaloni
catana: borsa dei contadini,
tascapane
catenarcio: catenaccio
catenarcio: catorcio
caterba: caterva
cavacecio : portare qualcuno
sulle spalle
cavaciolo: vedi cavacecio
cavicchia: clavicola
cavicchia: perno
cavola: rubinetto della botte
cazzabbubbolo: omuncolo
cazzarola: casseruola
cazzola: termine che indica un
gruppetto di persone riunite per

pettegolare ed impicciarsi degli
affari degli altri
cecagna: sonnolenza
cecce (a): invito rivolto ai
bambini per farli sedere
ceciarelle : bacche dell’edera,
del sambuco e di altre piante
ceciarelle : grandine
cecio : cece
celletto: uccellino

Figura 14: celletto

cennere : cenere
centilena: lumino a carburo
ceppara: ceppaia
cerasa: ciliegia
cerbio: acerbo
cerbioncello: piccolo cervone
cerbione : cervone, rettile dei
Colubridi lungo anche 2 metri
cerca: cercare
ceroto: cerotto
cerqua: quercia
cetrato: citrato
chene : che
chiappare : prendere,
acchiappare
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chiapparella: gioco in cui si
devono acchiappare gli
avversari
chilata: quantità di circa un
chilogrammo
chioppo: caduta
chirica: chierica
chirichetto: chierichetto
chiude : chiudere
ciafregno : uomo di poco conto
ciambrusca: grappoletti d’uva
lasciati sulla pianta per farli
mangiare al potatore
ciammella: ciambella
ciammellone : ciambellone
ciampichetta: sgambetto
ciancicare : masticare
ciancicare : spiegazzare un
foglio
ciappoletta: donna di taglia
minuta
ciarasa: ciliegia

Figura 15: ciarase

ciaraso: ciliegio
ciarvello: cervello
ciavatta: ciabatta, pantofola
ciavattaro: calciatore che
colpisce male la palla
ciavattone : chi cammina
strascicando i piedi
cica: mozzicone di sigaretta
cicagna: vedi cecagna
ciccetto: gioco di una volta in
cui i partecipanti dovevano
recitare la seguente filastrocca e
poi metterla in pratica con gesti
ed azioni, scavalcando un
compagno accovacciato che
subiva le numerose prove: “Uno
la luna; Due il bue; Tre la fija
del re; Quattro la rametta se pija
e se fa vedè (si prende un
rametto e, mentre si salta, lo si
fa vedere); Cinque il cioccolato
(mentre si salta si dà un piccolo
schiaffo sul sedere); Sei
l’incrociatore (dopo aver saltato
si rimane su un solo piede per
dieci secondi); Sette mi
preparo; Otto parto (si salta
appoggiando i pugni sulla
schiena); Nove la fija del re fa
le prove; Dieci il carcio in culo
(mentre si salta si dà un calcio
nel sedere); Undici la poderosa
culata (in questa occasione si dà
un colpo di sedere sulla
schiena); Dodici la granata;
Tredici foco la granata (si dà
una serie di schiaffi e calci sul
sedere)”
cicciare : germogliare
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cicolino: pedicello, foruncolo
cignale : cinghiale
cignalino: aggettivo riferito a
persona dai modi bruschi e che
si comporta con fare
“animalesco”
cimento: cemento
cimicia: cimice
cimiterio: gnoccolone, buono a
nulla
cimorro: cimurro, malattia
infettiva dei cani
cincico: un po’ di qualcosa
ciocio: maiale

Figura 16: cimicia

Figura 17: cignale
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Figura 18: cioetta

cioetta: civetta
cipiccioso: che ha gli occhi
chiusi a causa della cispa
ciriola: pane di forma allungata
e sottile
citolo : fanciullo
ciuco: piccolo
coccapiellere : gnoccolone,
stupidotto
coccia: testa
cocciola: biglia di coccio
coce : cuocere
coco: cuoco
cocommoro: cocomero

Figura 19: cocommoro

codarone : osso sacro
codica: cotica
cofana: parola usata per
indicare una grande quantità di
qualcosa
coje : colpire
coje : raccogliere
cojonare : prendere in giro,
canzonare
colere : colera
colere : ragazzaccio cattivo
comannista: colui che comanda
commatte : combattere,
discutere
commattimento: impegno,
grande fatica
comme : come
commido: comodo
commune : comune
companeggiare : mangiare con
gusto
comparetto: chi è tenuto a
battesimo o a cresima
concallato: eccessivamente
scaldato
conciatore : attrezzo utilizzato
per pulire i legumi
concorzio: consorzio
contravinzione :
contravvenzione
contusso: chi parla
continuamente senza riposo
coppola: crosta del pane
corcasse: andare a letto,
coricarsi
corco: sdraiato, coricato
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cordello: fila di covoni disposti
in piedi a tre a tre con sopra
altri due messi di traverso
(cuperta) per proteggere il
grano dalla pioggia
cordoni (nun rompe li): non
scocciare
coroja: panno ritorto a
ciambella che si mette in testa
per trasportare pesi, cercine
coroja: straccio usato per pulire
corvatta: cravatta
corvello: crivello per i legumi,
setaccio
cotardo: codardo
cotognola: mela cotogna
covata: nido
crastare : castrare
crastica: avèrla
crastica: persona poco
intelligente

Figura 20: crognolo

cricchiolo : piccolo grillo
cricchiolo : vezzeggiativo usato
per i bambini

crinare : incrinare
crocchiare : picchiare
crognola: corniola, frutto del
corniolo
crognolo : corniolo
cucche : ciclamini
cucchiara: cazzuola

Figura 21: cucchiara

cucchiarella: mestolo di legno
cucchiarino: cucchiaino
cucchiaro: cucchiaio
cuccinella: coccinella
cuccumella: recipiente usato
per far bollire l’acqua
cuccumo : recipiente usato per
bollire il latte
cucuzza: zucca
cugno: cuneo
cuja: coglia, scroto, sacco
muscolo-membranoso che
contiene i testicoli
cuja: noia, lagna
cujazzone : persona che porta
goffamente i pantaloni larghi e
un po’ calati
cujazzone : piccolo d’uccello
privo di penne e piume ed
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ancora incapace di spiccare il
volo
culetto: parte terminale del
pane ricca di crosta
culombrina: stare a culo nudo
cunijo: coniglio
cunnetta: cunetta
cupella: barile di 50 litri
cupelletto: barilotto di 2 litri

Figura 22: cunijo

cupello: alveare
cupello: barilotto di 5 litri
cuperchio: coperchio
cuperta: coperta
cuperta: il paio di covoni messi
sopra il cordello per proteggere
il grano dalla pioggia
curiato: correggiato, bastone
snodato usato per la battitura di
legumi e cereali
curiolo: laccio di cuoio usato
dai contadini come stringa per
le scarpe o dalle ragazze per
fare braccialetti
curtelletto: coltellino
curtello : coltello
cuscino : elemento che, nel
gioco dello scaricabbotto,
sostenendo la mula attutisce i
colpi provocati dai salti degli
avversari (soma)
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daje : dai, su, forza
damiggiana: damigiana
damise: diamoci
dato: dado
davero: davvero
devegno : bimbo vivace che fa
molta confusione
diarea: diarrea
diavolerio: bambino assai
vivace
diavolerio: confusione
dichi: dici
diferenza: differenza
dificiente : deficiente, stupido
dificile : difficile
dilinguente : delinquente
dindarolo: salvadanaio di
coccio

diradisse: diradarsi
discusione : discussione
disgraito: “disgraziato” detto
con significato benevolo
dispero : dispari
ditino: mignolo
ditone : alluce o pollice
divagasse: svagarsi, divertirsi
dondoletta: donnola
donzille : tonsille
doppo: dopo
doppo li fochi: arrivare tardi,
alla buon’ora
dotrina: catechismo
ducento: duecento
durarella: sfida nella quale
vinceva il giocatore che faceva
girare il pittolo più a lungo

Figura 23: dondoletta

D
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eccala: eccola
ecchelo: eccolo
ecchime : eccomi
ejela: eccola
ejolo : eccolo
emmio : avemmo
emo : abbiamo
erbetta: prezzemolo

Figura 24: erbetta

ercio: leccio, elce
erimmio: eravamo
erivvio : eravate
èrmo: l’eremo dei frati
francescani di Montevirginio
erto: spesso, grosso
espone : esporre

èsse : essere
èssi: sii
ete : avete
éva: aveva
évo: avevo

Figura 25: ercio

E
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faccenna: faccenda
faccenne : lavori domestici
facemo: facciamo
faciolata: lauto pasto a base di
fagioli
facioletti: fagiolini

faciolo: fagiolo
faggiano: fagiano
famijola: funghi commestibili
comunemente chiamati chiodini
(“armillaria mellea”)
famo : facciamo

Figura 26: famijola

F
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Figura 27: finarola

fanatichezza: atteggiamento
del fanatico
fangaro: luogo fangoso
fanghiccia: fanghiglia
fantijole : convulsioni
farlocco: babbeo, tonto
farloccone : ancor più che
babbeo
farzo : falso
fedico: fegato
fenire : finire
ferraro: fabbro
ferrazzolo: carpentiere, colui
che lavora il ferro
fesare : incrinare
fesura: spiraglio, fessura

Figura 28: forcola

fiarello: bambino
ficona: albero del fico
ficozzo: bernoccolo
fienarola: falce da fieno
fifoso: fifone
fijano : figlioccio
fijo: figlio
finanta: fino a che
finarola: luscengola, rettile
viviparo degli Scincidi dal
corpo allungato, ricoperto di
squame dure e lucenti e
provvisto di arti rudimentali
(“chalcides chalcides”)
findiferro: fil di ferro
fiozzo : piccolo d’uccello
fojetta: mezzo litro di vino
fongo: fungo
fora: fuori
forastiero: forestiero
forcinella: fionda
forcola: forficola, forbicina
forestico: selvatico, scorbutico,
scontroso, poco socievole
formetta: cunetta
fornacella: recipiente che
conteneva carbonella accesa per
cucinare o per scaldare le
vivande
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Figura 29: fraola

fottografare : fotografare
fottografia: fotografia
fracicare : fradiciare, bagnare
fracico: bagnato fradicio
fracico: cagionevole di salute
fracico: marcio
fraola: fragola
fraschetta: ramo d’alloro posto
sulla porta per indicare il luogo
dove una volta si vendeva il
vino nuovo
fratazza: frattazzo
frate o monica: tarassaco,
dente di leone, soffione
frattone : grossa fratta
fregaccio: un niente, piccola
quantità
fregantò: è tutto un ruba ruba
freganza: imbroglio, l’atto
dell’imbrogliare nelle fasi di un
gioco

fregarolo : ladro, imbroglione
fregnaccia: fandonia,
sciocchezza
fregnacciaro: colui che
racconta fandonie
fregno : tale, tipo
fregnone : ingenuo, sciocco,
babbeo, stupido
frego: un niente, poco
frezza: ciocca di capelli
friccico: un po’ di qualcosa
fricciolo: piccola quantità
fricciolotti: ciccioli, pezzi di
grasso di maiale
froce : froge, narici
fugone : fuga precipitosa
fume : fumo
fumera: fumea
furcinella: fionda
furminanti: fiammiferi

Figura 30: frate o monica
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gabba: funghi buoni simili al
porcino con l’eccezione del
“boletus satanas” che è tossico
gaggia: gazza

gaggiolotto: sciocco, stupidotto,
tonto
gajonzo : grazioso, gagliardo,
bello

Figura 31: gaggia

galetta: parte posteriore del
ginocchio
galletto: fungo commestibile
conosciuto con i nomi di
gallinaccio e cantarello
(“cantharellus cibarius”)
gallinaro: pollaio
gamello : cammello
ganassa: dente molare
gargottara: grossa confusione
garofolo : garofano
gastigo: castigo
gavolla: caviglia

gennastica: ginnastica
geragno : geranio

Figura 32: galletti

G
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gialloso: pallido
giavero : giaro, gigaro
giocone : giocherellone
gionco: giunco
giuvinotto: ragazzotto,
giovanetto

Figura 33: garofolo

gnaolare : miagolare
gnaolone : camminare sornione,
strisciare, muoversi carponi
gnappetta: persona di piccole
dimensioni
gnazzica: ultimi giri che fa il
pittolo
gnecco: sciocco
gnoccolone : sciocco, tonto,
gnoccone
gnoranza: ignoranza
gnoranzità: ignoranza,
maleducazione
gnotte : inghiottire
gnucca: mucca
gnudo : incapace, scarso

gnudo : nudo
gojo: uovo marcio
gorzo: sorso
gozzetto: poca roba
gramiccia: gramigna
grampo : crampo
grancio : granchio
graticcia: graticola
gravatta: cravatta
gravattino: cravattino
gregna: fascio di grano, covone
greppa: fianco di una altura,
dirupo scosceso
grezzume : grettezza, qualità
dell’uomo rozzo
grippe : arrabbiatura
grotte : cantina

Figura 34: geragni

guadambiare : guadagnare
guadambio : guadagno
guaderno : quaderno
guainella: carruba
guijo : molle   
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ianna: ghianda
icchise: la lettera x
identichi: identici, uguali
ierto: spesso, grosso

Figura 35: ianna

imbiffare : infilare, segnare un
gol
imbottatore : imbuto
impiastro: combina guai,
buono a nulla
imposto: luogo dove si
accatasta e si vende il legname
improviso: improvviso
inciampicare : inciampare
incicagnito: assonnato
incrudolire : incrudire, il
diventare rigido del tempo
incrudolito: il cibo poco cotto
interresse: interesse
inzaccata: botta violenta che fa
rientrare dita, spalle e altre parti
del corpo, lussazione

inzalatiera: insalatiera
inzipido : insipido
inzojare : sporcare
inzojasse: sporcarsi
inzojo: acqua sporca di fango
iotto: ghiotto
iottoneria: ghiottoneria
irre orre : parole che esprimono
indecisione ed incertezza
istate : estate
ito: andato

Figura 36: imbottatore

I
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laniccia: lanicchio, peluria che
si forma sotto il letto e i mobili
lanzagnolo: mattarello
lapa: veloce, agile
lascice : lasciaci
lascime : lasciami
latro: ladro
lattarolo: lattaio
lavannara: donna che parla a
sproposito
lavatore : lavatoio
leccasù: schiaffo, sberla
lecchino : leccapiedi, ruffiano
lecco (levare il): perdere le
forze per la fatica o per il gran
caldo, indebolirsi
lecia: molle, lenta
lecio: rovinato, consumato,
logoro

lefa: femmina del maiale
lenticchia: lentiggine
leppetta: piccola porzione di
pane, formaggio ed altri cibi
lesca: botta
lesca: termine usato per
esprimere qualcosa di grande
dimensioni
lessare : verbo che esprime il
senso di dolore provocato da
una esposizione o da un
contatto con fonti
eccessivamente calde o fredde
lete : togliti di mezzo
levite : togliti, levati
levito: lievito
ligna: linea
linghiera: ringhiera
linoro: alloro

Figura 37: lanzagnolo

L
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Figura 38: linoro

linzolo: lenzuolo
lippe lappe : giusto in tempo,
pelo pelo
liticare : litigare
litichino: litigioso,
attaccabrighe
litrata: circa un litro
locca: chioccia
loffa: fungo non commestibile
loffa: piccolo peto prodotto
senza rumore
loffio : individuo insulso
lograre : logorare, consumare
per il troppo uso
longaruccio : pane di granturco
e fichi

lucchesina: tipo di coperta da
letto
lucco d’oro (avè il): indossare
un bel vestito senza sporcarlo o
sgualcirlo
lue : lui
luffi : lombi
luggine : bollicina che si forma
nella bocca
lumbrichelli: lombrichelli,
tonnarelli
lumbrico: lombrico
lumbricone : stupidotto, buono
a nulla
lupo menaro: lupo mannaro
lupri: tipo di asparagi selvatici
lustrore : chiarore
luta: scintilla

Figura 39: lumbrico
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‘mbiadata: batosta, sconfitta
‘mbratta: cibo per maiali
‘mbriacasse: ubriacarsi
‘mbriaco: ubriaco
‘mbriacone : ubriacone
‘mparaculisse: diventare furbo
e scaltro
‘mpastorare : impastoiare,
legare le zampe anteriori del
cavallo per impedirlo nei
movimenti
‘mpastorasse: confondersi,
perdere il filo del discorso
‘mpatassasse: confondersi,
imbrogliarsi
‘mpecettasse: sporcarsi
‘mportrito: impigrito,
diventato poltrone
‘mproma ‘mproma: in punta,
all’estremità
maccarone : maccherone, tipo
di pasta
maccarone : tonto, sempliciotto
machina: macchina
magara: magari
maggio: ginestra
magnata: scorpacciata
majo : attrezzo usato dal fabbro
per battere il ferro caldo
malatia: malattia

male e peggio: martello a due
tagli – uno orizzontale e l’altro
verticale – usato dal muratore
malugurio: malaugurio
mappa: adesione tra cani nel
corso dell’accoppiamento
marmadrone : paura, tensione,
ansia
marracciata: colpo di roncola
marraccio: roncola
marruco: marruca, arbusto
spinoso

Figura 40: marraccio

martora: mobile antico
utilizzato per fare la pasta
masciò : pezzo di copertone
usato per coprire i buchi delle
gomme delle biciclette

M
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Figura 41: mazzafionna

matarazzo: materasso
matre : madre
mattità: pazzia
mazzabbecco: mazza usata dai
selciatori per batteri i selci o dai
pecorai per fissare i paletti di un
recinto
mazzafionna: fionda
mazzanghello: randello di
plastica usato a carnevale
meciola: cacca
mèle : miele
merangola: melangola, arancia
amara
merenna: merenda
merollo: midollo
mesura: misura
meta: bica, grano pronto per la
trebbiatura
mète : mietere
migragna: micragna, miseria

migragnoso: taccagno, tirchio
mijarata: circa un migliaio,
mille
mischiume : miscuglio
misticare : mescolare, mischiare
mocciolo : moccio, muco nasale
moccioloso: bambino che perde
i mocci
moccioloso: moccioso,
bambino impertinente
moccolotto: candela votiva
mocone : cibo andato a male
mogne : mungere
moje : moglie
monica: suora
monnezza: immondizia, rifiuti
monnezzaro: discarica
monnezzaro: scopino,
operatore ecologico
montarozzo: piccola altura
morammaito: “vai a morire
ammazzato” detto in modo
benevolo

Figura 42: mazzanghello
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morammazzato: vedi
morammaito
morgano: erpice a dischi,
frangizolle
morroni: alture di piccole
dimensioni ai bordi delle strade
morzare : il ricacciare della
patata
morze : morì
mosciarella: castagna secca
mostaccio : viso lavato con
l’uva per scherzo
movite : muoviti
mozzicare : mordere

mozzico: morso
mula: la squadra che deve
sostenere il peso degli avversari
(soma) nel gioco dello
scaricabbotto
munellara: gruppo di bambini
vivaci
munello: bambino
munellotto: ragazzotto
musarola: museruola
musarola: tratti somatici del
viso
muscino : moscerino
mutanne : mutande
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N
‘n culo ‘n culo : giusto in tempo
‘n du ello?: dove sta?
‘n du vae?: dove vai ?
‘n quer mò: in quel modo
‘ncanata: vivace e duro
rimprovero
‘ncapocciasse: reggersi la testa
con la mano davanti al camino
‘ncarcare : pressare
‘ncarcare : prestare figurine,
palline ed altro nei vecchi
giochi dei bambini
‘ncarognisse: ostinarsi a fare
qualcosa
‘ncarrata: evidente
spostamento causato da un
contatto o da una collisione
violenta
‘nciaffasse: riempirsi di cibo
‘ncianfrujare : balbettare, avere
la voce tremante, parlare in
maniera sconclusionata

Figura 43: ‘nnaffiatore

Figura 44: nasca

‘nciciasse: illudersi
‘ncollare : accollare, prendere
su un peso o un oggetto
ingombrante
‘ncrastare : incastrare,
intrappolare
‘ncrocca: parte superiore del
pittolo
‘ncroccata: grossa botta
‘nculorno (ce): ci fregarono
‘ndera ‘ndera: stare in ansia ad
aspettare
‘ndolito: indolenzito
‘nformichito: informicolito
‘ngamare : indovinare, scoprire,
intuire qualcosa
‘ngappia: fiocco dei lacci delle
scarpe
‘ngrifato: eccitato
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‘ngroppare : far salire una
persona sulle spalle o su un
mezzo di trasporto
‘ngrossettà: l’aumentare della
grandezza dei fiocchi di neve
‘ngrottare : portare il vino al
fresco in cantina
‘nguattare : nascondere
‘nguattarella: gioco del
nascondino

Figura 45: nizza

‘nguattato: nascosto
‘nguattone (de): di nascosto
‘nnaffiatore : innaffiatoio
‘nnamisene : andiamocene
‘ntascisse: diventare pigro e
apatico
‘nticchia: piccola quantità, un
niente
‘ntignà: insistere molto,
protrarre a lungo con
ostinazione e caparbietà

un‘azione o un discorso,
incaponirsi
‘ntigne : intingere
‘ntontonito: intontito
‘ntorzato: boccone di cibo che
non si riesce a deglutire
‘ntrujare : intrugliare
‘ntuzzare : scontrarsi, cozzare,
avere un incidente
‘nvitare : avvitare
‘nvizzito: viziato
‘nzeccare : azzeccare,
indovinare
‘nzenzato: cretino, sciocco,
tonto
‘nzorfare : aizzare, stuzzicare
‘nzuccare : il picchiare forte del
sole
‘nzuccato: ubriaco
nappa: setaccio usato per
passare la farina
nasca: nasone
nicchise: niente
nizza: gioco della lippa
nocchino : colpo inferto con le
nocche della mano in testa
nocio : albero della noce
none : no
nummoro: numero
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ogna: bisogna
ogna: piccola quantità
ogne : ungere
ojo: olio
ombrellaro: ombrellaio
omo: uomo
onto: unto
opra: opera, lavoro
oprì: aprire
ordegno : ordigno
orloggio : orologio

Figura 46: orloggio

Figura 47: ormo

O
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ormate: olmate
ormi: i viali delle “olmate” per
gli abitanti di Oriolo
ormo: olmo
orzarolo: orzaiolo
oschia: ostia

ossogna: sugna
ovarola: gallina che produce
molte uova
overo : ovolo buono (“amanita
caesarea”)
ovo: uovo

Figura 48: overi
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pacchella: cispa
pacchelloso: cisposo
pacchiarina: fanghiglia, mota,
pantano
paino: damerino, bellimbusto,
zerbinotto
paja: paglia
pajancula: piccola farfalla nera
con macchie bianche sulle ali e
anelli di color arancione
sull’addome (“amata phegea”)
pajaro: pagliaio
pallucca: piccolo oggetto di
forma rotonda

Figura 49: pajancula

palluccheto: cimitero
palluccone : grossa biglia di
vetro o di coccio
panacca: grossa botta, schiaffo
violento

Figura 50: panatara

P
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Figura 51: papavoro

panatara: parietaria, erba
vetriola
pancaciolo: pancasciolo, vedi
campaciolo

pantasima: persona senza arte
né parte
panunto: pane insaporito con
carne di maiale cotta sulla brace
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paone : pavone
paparagianni: borioso,
vanitoso
paparagianni: stupidotto
papavoro: papavero
pappaguija: sostanza molle
pappina: ceffone, sberla
paraculaggine : astuzia,
furbizia
paraculata: furbata
paraculo : furbo, scaltro,
opportunista
parannanza: grembiule
parmetta: gioco in cui si
utilizzano biglie di vetro o
monete
paro: paio
paro: pari
partriccia: pagliericcio,
materasso di paglia o di foglie
di granturco
pasce : pascere
passaraccio: passero
passata: momento di rabbia
pastina: pastiglia
pastoravacca: grossa serpe
patalocco: tonto
patentino: locale per la vendita
del vino novello
patre : padre
patta (nun ce se pija ‘na): non
ci si ragiona
pecetta: piccola macchia sui
vestiti
pecione : pasticcione
pedagna (a): a piedi

pedalino: calzino da uomo
peddavero : veramente
pedicello : foruncolo
pedicelloso: ragazzo pieno di
brufoli soprattutto in viso
pelasse: scottarsi
pellancica: pelle molle e floscia
pelo pelo : giusto in tempo
pelosa: processionaria
pennica: sonnellino
pomeridiano
pennole : tipo di uva che si
appende al soffitto delle cantine
pennolone : che pende
peparone : peperone
perse (a le): alla fin fine, in
ultima analisi
perticara: tipo di aratro
perzica: pesca
pesaferro: cerambice,
coleottero dei cerambicidi
(“cerambyx cerdo”)

Figura 52: pesaferro

petone : corteccia fresca di
castagno usata per suonare a
mo’ di flauto
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petrojo: petrolio
pettorina (a): a petto nudo
petulicchia: piccola castagna
petuzza: piccolo peto
petuzzo (ripià): riacquistare
energia e vigore
pezzolettata: legnata, colpo di
bastone
pezzolo : pezzo di legno
piagne : piangere
piagnone : vittimista, lamentoso
pianare : salire
pianozzo : attrezzo adoperato
dal falegname per lisciare il
legno
piantinaro: semenzaio
piccasorcio: pungitopo
piciòlo: pene

piedata: impronta
pigareccio : chiacchiericcio
pijà: prendere
pila: pentola
pila: torcia elettrica
pilottare : parlare in
continuazione infastidendo
l’interlocutore

Figura 53: pezzolo

pilotto: tormento, fastidio
piommo: piombo

Figura 54: piccasorcio
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pinzuto: a punta
piolare : pigolare
pioto: lento
pioviccicare : piovigginare
pipinaro : assembramento di
gente
pipinaro : chiacchiericcio
pirolo: piolo
piscio: urina
pistare : picchiare
pistare : schiacciare, pigiare
pistareccia: luogo calpestato in
continuazione
pistarecciare : calpestare
pistarola: recipiente usato per
pigiare l’uva
pisto: livido
pitale : vaso da notte, orinale
pitoccone : noioso, petulante
pitolo: pigliatelo
pittolo: piccola trottola di legno
scanalata a spirale per
l’avvolgimento di una
cordicella che, tirata con vigore,
permette al giocattolo di cadere
in terra ruotando velocemente
sulla sua punta costituita da un
chiodo
pizzicarolo: salumiere
plancito: strato di cemento su
cui andrà il pavimento
plastichina: plastilina
poddarzi: può darsi
poggese: abitante del “poggio”
di Oriolo

polagra: pellagra
polledro: puledro
pommidoro: buono a nulla
pommidoro: pomodoro
ponno: possono
poraccio: poveraccio
porchette : vomito
poretto: poveretto
pormone : fiacco, scarso, buono
a nulla
poro: povero
porvarone : polverone
porzetto (a): arrampicarsi sulla
pertica facendo forza solo con i
polsi

Figura 55: pittolo

postà: possibile
potemmio: potevamo
potere : podere
potevvio : potevate
pòzza: possa, potesse
pòzzino: possano, potessero
pratarolo: prataiolo (“psalliota
campestris”)
preciutto: prosciutto
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Figura 56: pummidori

prena: gravida, incinta
prescia: fretta
prescioloso: frettoloso
prete : accessorio che si metteva
nel letto per sostenere lo
scaldino
procacciolo : industrioso,
procacciatore
prociutto: prosciutto
prode (nun fà): non far buon
pro, mangiare controvoglia
pronchise: cappotto, soprabito
pronospera: peronospera
prospero: fiammifero
pulenta: polenta
pulina: il restare senza averi
(palline, figurine, soldi ed altri
oggetti) nei giochi dei ragazzi
di una volta

pulinare : ripulire l’avversario
dei propri averi in giochi di una
volta
pulizzia: polizia
pulizzia: pulizia
pulizziotto: poliziotto
pummidoro: buono a nulla
pummidoro: pomodoro
puncicare : pungere
puppola: il fiore non ancora
aperto del papavero
purcino: porcino, fungo
commestibile noto per le sue
prelibate qualità (“boletus
edulis”)
purcino: pulcino
purma: pullman

Figura 57: purcini
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Q

Figura 58: quaja

quaja: quaglia
quanno: quando
quant’à (da) : da tanto tempo,
da parecchio
quarcheduno: qualcuno
quarcosa: qualcosa

quartaccio (de): sdraiato sul
fianco
quatrino : soldo, quattrino
quintalata: circa un quintale



42

Figura 59: radica gialla

radica gialla: carota
radicette : ravanelli
radiche : situazione nella quale
il cacciatore (colui che deve
scovare i partecipanti nascosti
in giochi come ‘nguattarella o
barattoletto ) non riesce a
portare a termine il proprio
compito, anche dopo tanto
tempo
rafficare : graffiare
raffico: graffio
ragolo: ramarro
rama: ramo d’albero
ramata: improvviso rovescio di
pioggia
ramatella: piccolo e
improvviso scroscio di pioggia
ramina: teglia

ramo: arrabbiatura
ramoraccia: ramolaccio
rampazzo: grappolo d’uva
ranciapio : termine che esprime
la situazione in cui una persona
lancia in aria caramelle, confetti
ed altre ghiottonerie e un
nugolo di ragazzini si affanna a
prenderle
rancico: rancido
rangutano: persona dai modi
scimmieschi
rapazzola: umile letto dei
pecorai fatto di foglie e frasche
raponzolo: raperonzolo, pianta
simile alla cicoria

R
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Figura 60: radicette

Figura 61: ragolo

raponzolo: uomo di piccola
taglia
rasina: il restare senza palline,
figurine, soldi ed altri oggetti in
giochi di una volta
rasina: residuo del vino che si
solidifica sulle pareti delle botti
rasinaro: artigiano che in
passato si occupava di togliere
la rasina dalle botti

rasore : rasoio
raspo: malattia del gatto
raspo: pizzico alla gola
rasposo: petulante, fastidioso
razzo: raggio della bicicletta
redicolo : ridicolo
regà: ragazzi
reggette : reggerti
reggise: reggersi
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riannare : andare di nuovo
riccapezzare : raccapezzare
riccomannasse: raccomandarsi
riccontare : raccontare
ricconto: racconto
riccutinare : pulire la casa al
mattino
ridarella: il ridere in
continuazione, riderella
ride : ridere
rifreddasse: raffreddarsi
rifreddore : raffreddore
rifrescare : rinfrescare,
diminuire della temperatura

rifrescasse: rinfrescarsi
rifresco: rinfresco, festa
rigalo: regalo
rigolizzia: liquirizia
rimbardare : rovesciare,
ribaltare
rimbarzella: giocare a far
rimbalzare il pallone
rimpaciare : fare pace
rimpatta (nun ce se): non ci si
ragiona
rimpattare : raccapezzare
rimposto: cibo andato di
traverso

Figura 62: roghetto

rincrudolito: cibo poco cotto
rinfacciato: cibo mal digerito
ringarzullito: ringalluzzito

rinnare : andare di nuovo
rintontonito: rincitrullito
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rintorzare : non riuscire a
mandar giù un boccone di cibo
rinturcinare : ritorcere,
contorcere
rinvivolato: tornato in vita
ripezzare : riparare un buco di
una ruota
ripone : riporre
riscote : riscuotere
risponne : rispondere
rissaggiare : assaggiare di
nuovo
rivare : arrivare
rivurticare : rovesciare
robba compra: oggetto
comprato
robbettella: cosa da poco
robbettola: cosuccia,
carabattola
rocchio (a): a spasso, a caso
rode : prudere
rogara: roveto, fratta
roghetto: piccolo e tenero rovo
che si può anche mangiare
rogo: rovo
romatico: aromatico, fungo
commestibile
romito: apatico, pigro
ronchetta: piccola ronca
ronciata: colpo di ronca

roncio: ronca, roncola
ronfiare : ronfare
ronvescio (a la): alla rovescio
roppe : rompere
rosicone : colui che si tormenta
per invidia o gelosia
rossolo: russolo, fungo buono
da mangiare
rosta (fa la): accerchiare,
circondare
rosta: striscia di terreno arato
che impedisce al fuoco di
avanzare
rosticciolo : seccaticcio
rosura: prurito
rosura: rodimento
rota: ruota
rottare : ruttare
rotto: rutto
rugare : lamentarsi, borbottare
rumicare : rimuginare
borbottando
ruzza: ruggine
ruzzare : scherzare, fare
qualcosa in modo scherzoso,
provarci
ruzzica: ruzzola o anche il
gioco della ruzzola
ruzzicare : ruzzolare
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Figura 63: sarrecchia

sabbito: sabato
saiocco: tonto
saioccone : tontolone
salamotto: tonto
saraga: botta
saraga: sarago, sargo
sarapica: grossa zanzara
sarciccio : salsiccia
sarcio : salice
sarlacca: grossa botta
sarrecchia: falcetta
sartaleppo: locusta, cavalletta
sartapicchio: cavalletta
sarvatico: selvatico
sbadijarella: lo sbadigliare in
continuazione

sbeccutare : impicciarsi e farsi
gli affari degli altri con lo
sguardo
sbiego: sbieco, storto
sbilercato: termine riferito ad
un maglione deformato,
allargato o allungato
sbillentato: vedi sbilercato
sbillungo: bislungo
sbillungone : spilungone
sbinnonno : bisnonno
sbozzo: frammento di tufo o
pietra
sbozzo: persona sgraziata
sbracare : cadere
sbraccicasse: agitare e
allungare le braccia
sbraccicasse: indossare
magliette e camicie con
maniche corte, sbracciarsi
sbraccicato: sbracciato
sbregola: ragazza assai brutta
sbrilluccicare : brillare
intensamente, luccicare

Figura 64: sartaleppo

S
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sbrollare : potare, sfoltire,
recidere i rami secchi di un
albero o di una pianta
sbuciato: fortunato
scacaronata: violenta
defecazione
scachetta: bullo
scafa: fava

Figura 65: scafa

scafarotti: grosse scarpe
scafasse: adeguarsi ai tempi
scafata: minestrone con fave,
verdure e ortaggi
scajare : prendere le botte
scajare : ricevere dei regali
scanajata: misura eseguita in
modo grossolano
scapejato: spettinato
scapicollasse: affrettarsi
scapicollasse: correre in luoghi
scoscesi
scapicollo : luogo scosceso,
pendio ripido

scapocciare : scapocchiare
scarcabbotto: gioco nel quale i
componenti della mula,
inchinati uno dietro l’altro ed
appoggiati al cuscino, devono
sostenere il peso degli avversari
(soma) che saltano sulle loro
schiene per almeno otto
secondi: se riescono
nell’impresa diventeranno
soma, altrimenti rimarranno
mula per un ulteriore salto
(cambiano i ruoli anche nel
caso in cui la soma tocchi con i
piedi per terra prima del tempo
o durante la fase dei salti)
scarcagnata: colpo secco
inferto con il calcagno per
aprire i ricci del castagno
scardafone : scarafone
scaricabbotto: vedi
scarcabbotto
scarmasse: scalmanarsi,
affaticarsi
scarogna: sfortuna, scalogna
scarognato: sfortunato
scarracciato: luogo pieno di
buche e profondi solchi causati
dall’acqua
scatarlare : sputar fuori il
catarro
scatarlo: scaracchio, sputo
pieno di catarro
scatizzare : attizzare il fuoco
scatorcio : catorcio
scatumella: piccola scatola
metallica contenente il lucido
da scarpe o la sugna
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Figura 66: scatumella

scavicchiato: che ha la
clavicola rotta
scegne : scendere
scemonito: scimunito, tonto
scenoso: colui che fa scena
scento: sceso
scerne : sopportare
schicchera: botta, colpo, scossa
schifenza: schifezza
schifo: tavola usata per
scegliere i legumi
schioppare : scoppiare
schizzignoso: schizzinoso
sciaccujare : agitarsi nell’acqua
sciaccujare : sciacquare
sciacquare : verbo che esprime
il concetto di essere largo e di
non rispettare le misure
sciacquetta: ragazza da poco
scialita: bevanda che ha perso il
sapore
scialla: scialle
scialletta: sciarpa
sciammero : pianta selvatica

sciarmento: sarmento, tralcio
della vite
sciatologia: sciatalgia
sciattasse: sgualcire il vestito
scigolare : scivolare
scigolarella: scivolo
scinicato: sciancato
sciorno: sciocco, sempliciotto
sciorta: diarrea
scirella: vento di tramontana
scofanata: grossa mangiata,
abbuffata
scola: scuola
scolatora: scolapasta
scolo : blenorragia, malattia
venerea
scommido: scomodo
sconocchiato: sconquassato,
mal ridotto per fatica o botte,
affaticato
scopetoni: scopeto
scoppola: colpo inferto con la
mano sulla nuca
scoppola: coppola, berretto
rotondo di lana

Figura 67: sciarmento
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scoppolare : ridurre in
frammenti
scottino: sciocco
scozzatella: sgrossatura
scozzonare : sgrossare,
dirozzare
scrastato: detto di ramo
spezzato per il vento o per
l’eccessivo peso
scrauso: che non vale niente
scriccasse: rompersi, cedere
scucchia: mento assai
prominente
scujasse: ridere a crepapelle
sculare : avere fortuna
sculato: fortunato
scurreggia: peto, scoreggia
scurreggiare : scoreggiare

sderenato: stanco, con la
schiena a pezzi, picchiato
sdicervellasse: scervellarsi
sdigelare : disgelare, sgelare
sdindolare : dindolare
sdinociare : malmenare,
picchiare
sdirazzare : perdere il buono
della razza
sdogare : malmenare
sdradicare : sradicare
sdrumare : malmenare, pestare
seccarelle : pezzetti secchi di
legno usati per accendere il
fuoco
sediolone : seggiolone per i
lattanti
sellero : sedano

Figura 68: sellero
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semmola: semola
semmoloso: lentigginoso
semo: siamo
serciarolo : selciatore, operaio
specializzato nella selciatura
delle strade
sercio : selcio

Figura 69: serci

sete : siete
sfardo: asfalto
sfecciare : separare la feccia dal
vino
sfilaccicato: sfilacciato
sfioccheggiare : il cadere dei
primi fiocchi di neve

sfioratella: leggera nevicata
sfonnone : fandonia,
strafalcione, errore grossolano
sfragne : spiaccicare,
schiacciare
sfranto: schiacciato
sfriccioli: ciccioli
sfugare : cacciare via gli
animali
sfulinare : pulire la casa a fondo
sfumicata: grossa nube di fumo
sgamare : capire, scoprire
qualcosa o qualcuno
sganganato: sgangherato
sganghenato: sgangherato
sgarrato: strappato
sgarro: strappo
sgarufare : muovere la terra e il
fogliame con le mani o con il
rastrello
sgavollato: che ha la caviglia
rotta
sgommarello : mestolo

Figura 70: sgommarello
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sgorzata: sorsata
sgranatotero: attrezzo usato
per sgranare il granturco
sgrandinata: grandinata
sgrullare : scuotere
sgrullata: improvviso scroscio
di pioggia
sgrullatella: piccolo rovescio di
pioggia
sgrullone : scroscio di pioggia
sguazzatella: vedi sgrullatella
sguazzujare : sguazzare e
giocare nell’acqua
sgubbia: attrezzo usato per
modellare le doghe delle botti

sguerciasse: affaticare tanto la
vista nella lettura
sguisciato: preso di striscio
sguiscio : striscio
siccomme : siccome
sigheretta: sigaretta
sighero : sigaro
sinale : grembiule
sinaletto: grembiulino degli
alunni
sindico: sindaco
sine : si
sisa: mammella
smarino: rosmarino

Figura 71: smarino
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Figura 72: spinosa

smessa: rincorsa
smogne : toccare, frugare
smorgonare : frangere le zolle
con l’erpice
smovite : muoviti
smucinare : rovistare, cercare
qualcosa
smuffettone : piccolo schiaffo
dato con il dorso della mano
soffietto: strumento utilizzato
per dare lo zolfo alle viti
soja: soglia
sola: suola delle scarpe
sola: truffa, fregatura, bufala
solengo: solitario
soma: la squadra che salta sulla
mula nel gioco dello
scaricabbotto

soma: unità di misura per il
vino corrispondente a circa 100
litri
sopre : sopra
sor: signore
sora: signora
sora: suora
sorchetta: il quattro di denari
spaccarella: gioco in cui si
deve colpire un pittolo  che gira
con un altro pittolo lanciato
dall’alto
spanne : spandere
spanne : stendere la biancheria
lavata al sole
spanzasse: ridere a crepapelle
sparambiare : risparmiare
spasa: brutta caduta
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spasa: cose e oggetti sparsi in
modo disordinato
spasciare : sfasciare
spennolasse: sporgersi
spergolo : sgraziato
spianatora: spianatoia
spinosa: istrice
spinzare : spizzare
spito: spiedo
spormonito: spolmonito,
affaticato
sporto: spogliato
spozzarato: ingordo,
insaziabile
spresempio: fatto male,
sgraziato
sprocedato: ingordo
spulicchiare : ripulire
l’avversario dei propri averi in
giochi di una volta quali
“palline” e “figurine”
spulinare : lo stesso che
spulicchiare
sputaccio: sputacchio
stacchiare : scheggiare
stagnaro: stagnaio
stantivo: stantio
staro: staio
stegne : spegnere
stenne : stendere i panni lavati
stento: spento
stesa: pasta spianata
steva: stava
stiena: schiena
stincajone : uomo secco con
lunghe gambe

stioppo: scoppio, colpo di
fucile
stira: scherzo consistente nel
mettere l’erba nelle parti intime
della “vittima”
stiricarella: solletico
stitichìo: pizzico alla gola
stommicare : stomacare
stommico: stomaco
stoppassene : infischiarsene
storzare : trasalire, avere un
sussulto di paura
storzo: sussulto dovuto a
spavento
storzonare : tagliare male i
capelli fin quasi a zero
stracchezza: stanchezza
stracciarolo: straccivendolo
stracco: stanco
stracinare : trascinare
stracinasse: trascinarsi
stancamente
stramicione : vestito male
stranfusaje : carabattole, cose
di poco valore
strangujone : sussulto
stranuto: starnuto
stregne : stringere
streppatore : macchina agricola
utilizzata per pulire il terreno
dalle erbe infestanti
strizza: paura, spavento
strolicasse: indovinare, trovare
una soluzione a un problema
strolico: indovino, astrologo
stronchezza: stanchezza, fiacca
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stronco: più che stanco
strucciare : sgranare i legumi,
sfare giù il grano
struciare : strusciare
struffaje : carabattole, cose di
poco conto
struppiare : storpiare
struppio: storpio
stuccare : rompere di netto
stupitaggine : stupidaggine
stupito: stupido
subbito: subito

sugamèle : fiore di bosco di cui
si succhia lo stelo dal sapore
zuccherino
sugato: succhiato
sumaro: somaro
suro : sughero, turacciolo
svagare : scoprire qualcosa
sventolata: il prendere freddo e
vento
sverta (datte ‘na): sbrigati
svinarola: grosso imbuto di
legno usato per travasare il vino
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tabbaccaro: tabaccaio
tacchia: piccola scaglia di
legno o di pietra
taccone : lombrichelli, tipo di
pasta fatta in casa
tafani: tipo di asparagi selvatici
tajafieno: tipo di falce che
serviva per tagliare il fieno nel
pagliaio
tajatanaje : scorpione

Figura 73: tajatanaje

tajola: tagliola
tana: posto (colonna, albero,
barattolo) che toccato dal
cacciatore determina
l’eliminazione di un
partecipante scovato nel gioco
del nascondino o in quello del
barattoletto
tanare : riconoscere ed
eliminare un concorrente in
giochi quali ‘nguattarella  o
barattoletto
tantinello: un poco
tappacieca: antico gioco che
consisteva nel modellare una
piccola scodella d’argilla che
poi veniva violentemente
sbattuta su una superficie liscia,
provocando un forte scoppio
tarà: pessimo gioco nel quale
un povero rospo veniva
appoggiato su una tavoletta
messa a bilancia per poi essere
lanciato in aria e sfracellarsi al
suolo
tarabozzolo: individuo basso e
grasso
tascio: apatico, con poca
vitalità
tascio: tasso

T
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Figura 74: tascio

tatoccio: babbeo
tattamellone : babbeo, sciocco
tattumajo: euforbia, pianta con
lattice

Figura 75: tattumajo

tavolinata: tavola ben
imbandita e con molti
commensali
teguela: tegola
tenna: tenda
teola: tegola
terramoto: terremoto
tettora: tettoia
tiella: teglia
tiette : tieniti
tigna: testardaggine,
ostinazione
tignise: tingersi, sporcarsi
tignoso: testardo, ostinato,
caparbio, cocciuto
timboro: timbro
tingolo : tipo di nascondino
giocato a squadre
tippe toppe : pezzetta usata per
riparare i buchi nelle camere
d’aria delle biciclette
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tirafieno: uncino utilizzato per
sistemare il fieno nel pagliaio
tirite là: scansati
tocciare : urtare, colpire,
cozzare
tonna (fà la) : circondare,
accerchiare
tonno: tondo
topacchiola: donna minuta
toppa: situazione nella quale il
cacciatore, nel gioco del
nascondino, sbaglia il nome
della persona scovata
toppa: zolla
toppacciolo: batuffolo di carta
torzo: torsolo
torzo: tronco, torso, busto
tossare : tossire
tossicone : tossicoloso, che
tossisce spesso
totero : tutolo, torso della
pannocchia del granturco
tozzolo: pezzo di legno
trafeso: non del tutto chiuso
trafucchiera: persona pettegola
ed impicciona che cerca
vantaggi agendo di nascosto
trafughino: colui che cerca
sempre situazioni vantaggiose
tramoggena: macchina usata
per frantumare le pietre o per
dividere la pozzolana dalla
breccia
tranteso: sentito
trantola: tarantola
trentavecchio : agrifoglio

Figura 76: trentavecchio

triangolo: gioco in cui i
partecipanti dovevano far uscire
da un triangolo disegnato in
terra delle biglie di vetro,
colpendole con altre tirate con
le mani
tribbiare : trebbiare
tricche tracche : strumento
usato dal venerdì santo al
giorno di Pasqua per avvisare la
popolazione delle ore che
passavano
tricchete : il girare in aria della
nizza dopo essere stata colpita
dal bastone
tricicolo : triciclo
trita: sfacelo, batosta
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troccolone : grossa biglia di vetro
troccolone : traccagnotto
trogo: trogolo
trono: tuono
trova: trovare
trovo: trovato
trucchio: gioco con i
pallucconi di vetro o di coccio

trucchio gallo: gioco in cui i
pallucconi di vetro o di coccio
si lanciavano dall’alto
truciare : strusciare, toccare
trucio: rasente, vicino
tubbo: tubo
tuttumajo : specie di euforbia
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Figura 77: ua

ua: uva
ubbidiente : bidente, zappa a
due denti
ucello: uccello
uetta: uva passa
ugguale : uguale
ugna: unghia
ugnata: unghiata

Figura 78: ubbidiente

ugne : ungere
umare : trasudare
ummido: umido
usciolo : apertura presente nella
pistarola  che serviva per
regolare il flusso del vino da
travasare

U
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vaccaretto: colui che accudisce
le vacche
vaco: acino d’uva
vannino: puledro nel primo
anno di vita
varacchina: varechina
vardare : guardare
vasaretta: brocchetta usata per
versare l’acqua o il vino nel
bicchiere
vecchiara: vecchiaia
vecino: vicino
vedaremo: vedremo
veggìa: vigilia
venardì: venerdì
venghi: vieni
venimmio: venivamo
ventarello : vento fresco e
leggero
vermine : verme
verta: bisaccia

vetrinaio: veterinario
vetrola: biglia di vetro
vijaccata: vigliaccata
vijacco: vigliacco
vinarolo: vinaio
vintresca: ventresca
vipra: vipera

Figura 79: vipra

vita: vite
vitabbia: vitalba

Figura 80: vitabbia vecchia

V
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vituperio: confusione, caos
vituperio: ragazzo molto
vivace
vive : vivere
volemise: vogliamoci
volturicchio: voltorecchio,
particolare tipo di aratro

vomero : vomere
vorze : volle
vorzero: vollero
vorzuto: voluto
vurticare : rovesciare, rivoltare

Figura 81: vitabbia giovane
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zagaja: balbuzie
zagajare : balbettare, tartagliare
zazzare : scherzare,
giocherellare, esser presuntuoso
e spaccone
zella: sfortuna
zella: sporcizia
zelloso: cocciuto, testardo
zelloso: sporco
zeppo: piccolo bastone,
ramoscello secco usato per
accendere il fuoco
zibidì: colpo inferto unendo il
pollice o l’indice con il medio
zillare : girare vorticosamente

zinghero : zingaro
zinna: mammella
zizzagna: zizzania
zoccoletto: ceppo, parte del
freno che striscia contro il
cerchione della ruota
zompicare : saltare
zorfarolo: solfarolo
zorfo : solfo
zozza: piatto semplice simile al
minestrone
zozzuria: sporcizia
zuccarone : cocciuto, duro di
comprendonio, zuccone
zuccoro: zucchero

Figura 82: zeppi

Z
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Piazza Umberto I, Oriolo Romano 1965
di Gianni Berengo Gardin
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con Agenzia Immobiliare di Oriolo Romano, Tiziano Ulanio, Videociak
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Indice delle illustrazioni

Per ogni autore si riporta l’indice delle illustrazioni presenti nel
vocabolario, indicando il numero della figura separato dal numero di
pagina (ad es. 3-1 significa figura 3 - pagina 1)

Alessia Ziccardi; 10-10; 11-11; 27-21; 39-27; 49-35; 52-37; 61-43; 75-56

Claudio Magagnini; 1-3; 5-6; 6-7; 7-7; 12-11; 14-12; 20-16; 21-16; 25-19;
26-20; 31-23; 32-23; 40-28; 41-29; 43-31; 45-32; 48-34; 50-35; 54-38;
55-39; 56-40; 57-40; 58-41; 62-44; 63-46; 66-48; 69-50; 76-57; 78-59;
80-60; 81-61; 82-62

Fanny Peruggi; 22-17; 30-22

Gaetano Vari; 34-24; 47-33

Maria Concetta Specchi; 9-8; 13-11; 19-15; 35-25; 51-36; 60-43; 67-48;
79-60

Massimiliano Caporali; 4-5; 16-14; 28-21; 36-25; 38-27; 42-29; 44-31; 53-
38; 59-42; 64-46; 70-50; 71-51; 73-55; 77-59

Patrizia Solazzi; 2-3; 3-5; 8-8; 15-13; 17-14; 18-15; 23-18; 24-19; 29-22;
33-24; 37-26; 46-33; 65-47; 68-49; 72-52; 74-56
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Cruci dialetto*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32 33 34 35

36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56

57 58

ORIZZONTALI: 1. Cavalletta – 8. Spesso, grosso – 12. Ghiotto – 13. Targa automobilistica
di una provincia del Lazio – 15. Un signore romano – 16. Ha la cruna – 18. Tribunale
Amministrativo Regionale – 20. Rumore che scandisce il tempo che passa – 22. Un po’ di
qualcosa – 24. Colpo di roncio – 26. Il Sebastian ex campione di atletica – 28. Nucleo Anti
Sofisticazioni – 29. Si ripetono in accia – 30. Istituto Comprensivo – 31. A favore – 33.
Agile, veloce, scattante – 36. Taccagni, tirchi – 38. Nota musicale – 39. Nel tricicolo – 40.
Così inizia la gnazzica – 41. Un carico a briscola – 43. Standard televisivo per le trasmissioni
a colori – 44. Ragioniere – 45. Un tipo di farina – 47. Testardo, cocciuto, ostinato – 49. Fungo
commestibile – 51. Le vocali in roghi – 52. Cremona in auto – 53. A me – 54. Un paradiso
nel deserto – 56. Pronome personale – 57. Uva – 58. Specie di euforbia
VERTICALI: 2. Il Borgo lo è di Oriolo – 3. Al termine del pilotto – 4. Sono due nel cuore
– 5. La prima e la terza del lotto – 6. Il dio dei venti – 7. Vi si coltivano radicette, peparoni,
pummidori e cucuzze – 9. Insieme all’Io e al Super Io – 10. Ruota – 11. Sfacelo, batosta –
14. Ghianda – 16. Salire dal Borgo Vecchio alla piazza principale di Oriolo – 17. Maiali –
19. Una casa discografica – 21. La cetonia dorata – 23. Il frutto del corniolo – 25. Isola
spagnola – 27. C’è quello renale – 31. Le prime del preciutto – 32. Ramarro – 34.
Sensibilità delle pellicole fotografiche – 35. Livido – 37. Gazza – 38. Famose costruzioni
per bambini – 39. Pigro, apatico – 42. La fine dei giallosi – 43. Un fiume italiano – 46.
Gabbia per polli – 48. Nome di donna – 50. Punto cardinale – 53. Il titolo del primo disco
di Riccardo Cocciante – 55. Simbolo chimico del rame
* Alcune risposte sono in dialetto e nelle definizioni i vocaboli oriolesi

sono scritti in corsivo
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